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La Cassazione limita l'ambito di applicazione dell'indennizzo previsto dalla legge 133/2008 

Termine, resiste la reintegrazione 

No al condono se il contratto nasce da accordi collettivi  
 

DI DANIELE CIRIOLI 
 

Per i contratti a termine illegittimi si riapre la strada della reintegrazione. Infatti, la 
deroga prevista della legge n. 133/2008, che scambia la pena della conversione del 
rapporto a tempo indeterminato con il pagamento di un'indennità al lavoratore (giudizi in 
corso al 22 agosto), si applica soltanto alle ipotesi di violazioni delle norme degli articoli 
1, 2 e 4 del dlgs n. 368/2001. Ma non può essere interpretata estensivamente né 
applicata al di fuori dei casi contemplati: non ha efficacia, cioè, sui rapporti a termine 
illegittimi per violazione di altre norme (come gli accordi collettivi, tipica ipotesi delle 
Poste spa). Lo stabilisce la Corte di cassazione nella sentenza n. 26935/2008. 
 
Un freno al contenzioso. La sentenza affronta per la prima volta la questione della 
sanatoria della legge n. 133/2008 (di conversione del dl n. 112/2008) che, per porre fine 
all'enonne contenzioso sui contratti a termine, ha previsto una parziale disapplicazione 
della sanzione della reintegrazione. La sanatoria stabilisce che, avuto riguardo ai soli 
giudizi in corso al 22 agosto (data di entrata in vigore della legge n. 133/2008) ma a ecce-
zione delle sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle norme su assunzione 
e proroga del contratto a termine (articoli 1, 2 e 4 del digs n. 368/2001), it datore di 
lavoro tenuto unicamente a indennizzare it prestatore di lavoro con una somma d'importo 
variabile dal minima di 2,5 aim massimo di 6 mensilita dell'ultima retribuzione globale di 
fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604/1966. 
 
La, decisione. Con la sentenza n. 26935/2008 in esame, la Corte di cassazione ha 
deciso in ordine alla sorte di un ricorso contro le Poste spa relativamente a un 
contratto a termine illegittimo per violazioni delle norme degli accordi aziendali che, 
nel settore postale, a partire dal 1997 hanno regolamentato il ricorso elle assunzioni a 
termine (e dai quali, peraltro, e scaturito l'abnorme contenzioso). Giocoforza la Corte ha 
dovuto valutare se, nel caso esaminato, non dovesse applicarsi la normativa intanto 
sopravvenuta, cioè la legge n. 133/2008 (ius superveniens). Ossia la possibilità di 
risolvere la lite con il pagamento dell'indennità risarcitoria al lavoratore da parte delle 
Poste, in luogo del riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. La Cassazione 
esclude la possibilità. La nuova 
previsione, spiega, è espres-
samente riferita solo alle ipotesi di 
violazioni degli articoli 1, 2 e 4 
del dlgs n. 368/2001 nel quale è 
inserita, “e, per la sua evidente natura eccezionale, non può essere interpretata 
estensivamente né può essere applicata al di fuori dei casi contemplati”. Concludendo 
che la sanatoria “non trova applicazione alle controversie che non abbiano a oggetto il 
sistema sanzionatorio per la violazione delle predette disposizioni”. 
 
Le conseguenze. In base alla sentenza, dunque, la sanatoria è applicabile soltanto ai 
giudizi intentati su un contratto a termine ritenuto illegittimo per violazioni alle norme 
del dlgs n. 368/2001 contenute nell'articolo 1 (sussistenza di una ragione di carattere 
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo oppure per la forma scritta 
obbligatoria), nell'articolo 2 (contenente la disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo e 
i servizi aeroportuali) e nell'articolo 4 (discipline della proroga: il termine del contratto 

Limitata la sanatoria 

La sanatoria La legge n. 133/2008 ha previsto, per i ricorsi sui contratti a termine 
illegittimi in essere al 22 agosto, lo scambio della pena della conversione del 
rapporto a tempo indeterminato con il pagamento di un'indennita al lavoratore 

La sentenza 

La Cassazione ha stabilito che la sanatoria della legge n.133/2008 sui 
contratti a termine si applica solo alle violazioni delle norme di cui agli  
articoli 1, 2 e 4 del dlgs n. 368/2001 e non può essere interpretata 
estensivamente al di fuori dei casi contemplati della legge 



a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la 
durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni; la proroga è ammessa una sola volta 
e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività 
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato). In altre 
parole, trova efficacia limitatamente ai contratti stipulati dal 24 ottobre 2001 (data 
d'entrata in vigore del dlgs n. 368/2001) e, per questi contratti, solamente nei casi in cui 
risulti attivato un contenzioso alla data del 22 agosto per violazioni alle predette norme 
del dlgs n. 368/2001. Per gli altri contenziosi, dunque, si riapre la porta della 
reintegrazione. 
 


