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dichiara che era e E'ondazione Teatro 
dell'Opera di Roma si è lnstaurato rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato a decorrere dall'll.3.2010 e, per l'effetto, 
eondanna E'ondaz.ione Teatro dell'Opera di Roma, in persona del 
Presidente, a ripristi .na re detto rapporto con riammissione in 
servizio del ricorrente nelle mansionl, con la qualifica ed il 
regime orario già concordati ed a corr.i . .  sponderg·li, a titolo di 
risarcimento danno, €: 12. 525, 46 (n. / mensilità dell' ultima 
retribuzione globale di fatto ex art. 32 L.183-10), olt.re accessori 
come per legge; 
rigetta nel resto il ricorso; 
compensa per l/3 i compensi di lite e condanna E'ondazione Teatro 
deil' Opera di Roma, in persona d.el Presidente, a rifondere ·a1 
ricorrente la restante parte liguidata in complessivi €3. 000, 00, 

da disLrarsi. 

Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice: 
-1 ha ritenut.o· che: a) l' ar:t.3.2 L.183-10 individuasse, come 
assoggettate alla decadenza, non tutte le azioni di nullit:à del 
termine che è stato apposto a contratti di lavoro ai sensi degli 
artt. 1, Z e 4 de1 D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, ma solo alcune 
di esse, con esclusione d'el vizio derivante dal superamento del 
limite massimo di durata; b) fosse possibile per il lavoratore 
contestare solo l' ultimo contratto a tempo dete:rminato di una 
serie, laddove, in linea con i vizi causali addotti a sostegno 
della domanda attorea, il termine di decadenza per l' impugnazione 
stragiudiziale decorreva in telazione a ciascun contratto e non 
alla sequenza dei contratti, sicchè, t.enuto conto che il 
lavoratore ha proposto impugnazione stragiudiziaie per: la prima 
volta il 16-6-2019, av:rebbero dovuto ritenersi ritualmente 
impugna·t.i i soli contratti stipulati per il periodo dal 2-10-2018 
in poi; 
-2 ha ritenuto irrilévante il limite di 72 mesi previsto 
dall'Accordo sindacale stipulato ln da'ta 04.12.2012 e 
successivamente in data 01.03.2018, in quanto successivo alla data 
.i.n cui il lavoratore ha supe!'ato il limite di durata massima pari 
a 36 mesi e, comunque, in quanto contrario alla normativa europea 
sui contratti a termine, co.n finalità anti-abuso, laddove i 
trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi possono 
effettivamente - essere derogati, ai sensi già de.11 'art. 5, co. 
4bis D .Lgs. n. 368 del 2001 e, a oggi, dell'art. 19, d.lgs. 
81/15, da accoirdi. collettivi stipulati a livello nazionale, 
territoriale o aziendale e, poiché l'art. 3, comma 6, del D. L. n. 
64/2010 ha escluso che per le fondazioni lirico-sinfoniche il 
contratto di lavoro è stipulato di regola a tempo indeterminato, 
l'Accordo era appllcabile aJ. lavoratore e, dunque, il limite di 
legge non poteva che essere quello dei 72 mesi; 
-3 ha operato quella che si è risolta in una disapplicazione della
normativa interna senza che fosse stato allegato e giudizialmente
accertato un utilizzo abusivo di una successione di contratti di
lavoro a termine, abuso che non può ritenersi sussistente per iJ.

solo asserito superamento della durata massima dei rapporti a
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