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1. Il determinare quale sia la data effettiva della cessazione del rapporto di lavoro di una persona ha un’importanza 
fondamentale, per quanto concerne la richiesta di risarcimento per licenziamento illegittimo.  

Questo caso illustra la sostanziale sanzione che incomberà sul dipendente che non ne riconosce l'importanza, 
poiché la data effettiva della cessazione del rapporto di lavoro è la data effettiva da cui inizia a decorrere il breve 
periodo entro il quale il dipendente deve avviare la sua richiesta di impugnazione del licenziamento senza giusta 
causa.  

 

IN FATTO 
 

2. Il 19 ottobre 2006, l’odierna appellata, Lauren Barratt, venne sospesa dal suo posto di lavoro presso l’appellante, 
una piccola organizzazione di beneficenza. Le fu contestato un comportamento inappropriato in occasione di una 
festa privata.  

Il 28 novembre 2006, si tenne un'udienza disciplinare, al termine della quale la signora Barratt venne informata che 
avrebbe ricevuto una lettera il giovedì 30 novembre, tramite cui le avrebbero comunicato l'esito dell'udienza.  

La signora Barratt sapeva di essere a rischio di licenziamento. Si trattava quindi di un momento importante per lei. 
Tuttavia, come spesso accade nelle vicende umane, questo episodio coincideva con un altro evento significativo 

della sua vita: una settimana prima, sua sorella aveva dato alla luce un bambino. Si trattava di una circostanza felice, 
poiché la sorella aveva perso un figlio precedente.  

Naturalmente, la signora Barratt voleva vedere la sorella e il bambino, per dar loro tutto l'aiuto possibile; così, alle 
8 del mattino del 30 novembre, ella lasciò la propria casa per recarsi a Londra.  
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Più tardi, nello stesso giorno, arrivò una lettera raccomandata per lei, la ricevuta della quale fu firmata dal figlio del 
fidanzato della signora Barratt. Ella non aveva lasciato istruzioni per aprirla o leggerla; e così, la lettera venne lasciata 
lì, non aperta e non letta, in attesa del suo ritorno.  

 
3. La signora Barratt tornò a casa solo nella tarda serata di domenica 3 dicembre.  
Quella sera, lei non aprì la busta contenente la lettera. In effetti, solo la mattina seguente ella chiese al fidanzato e 

al figlio di costui se fosse arrivata la posta.  
Il figlio ricordò di aver firmato la ricevuta di ritorno per una raccomandata; la trovò tra i compiti di scuola e la 

consegnò alla signora Barratt che, leggendo la lettera, scoprì di esser stata licenziata per cattiva condotta.    
 
4. Vi era un ricorso interno contro il licenziamento e, come ovvio, la signora Barratt se ne avvalse; ma il ricorso non 

venne accolto, poiché respinto il 19 dicembre 2006. Fu così che, il 2 marzo 2007, venne presentata per conto della 
stessa una richiesta di risarcimento per licenziamento ingiustificato e per discriminazione sessuale dinanzi al 
Tribunale del Lavoro.  

A seconda di come si consideri la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro della sig.ra Barratt, la sua 
opposizione venne quindi presentata entro o oltre il termine di tre mesi dalla data del licenziamento.  

Ciò è di importanza cruciale, per stabilire se la sig.ra Barratt sia in grado di avanzare delle pretese avverso il 
licenziamento ingiustificato.   

 
IN DIRITTO 

 

5. La data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro è un termine tecnico, utilizzato in successive disposizioni di 
Legge, per indicare la data in cui un dipendente dev’essere considerato come licenziato.  

La fissazione della data di cessazione è importante per una serie di motivi. Tra questi, vi è quello - che non è 
certamente l’unico - di segnare l'inizio del periodo entro il quale può essere avviato un procedimento per 
licenziamento illegittimo.  

Nel caso de quo, la pertinente definizione del termine «data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro» è 
contenuta nell'articolo 97, comma 1, dell'Employment Rights Act del 1996. Tale definizione rispecchia in larga misura 
il significato attribuito allo stesso termine dall'art. 55, comma 4, dell'Employment Protection (Consolidation) Act del 
1978, dall’art. 5, comma 5, del Primo Elenco del Trade Union and Labour Relations Act del 1974 e dall'art. 23, comma 
5, dell'Industrial Relations Act del 1971.  

 

Nella misura in cui è rilevante, l'articolo 97, comma 1, della Legge del 1996 prevede:  
«(comma 1)... in questa Parte, 'la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro' -  

(lettera a) in relazione a un dipendente il cui contratto di lavoro sia stato risolto con preavviso - che sia stato 

dato dal datore di lavoro o dal dipendente -, tale termine indica la data di scadenza del preavviso;  

(lettera b) in relazione a un dipendente il cui contratto di lavoro sia stato risolto senza preavviso, tale termine 

indica la data in cui la risoluzione del rapporto di lavoro ha effetto...»  
 
6. La signora Barratt era stata licenziata senza preavviso e il suo caso era quindi disciplinato dal comma (b) della 

sottosezione. La domanda semplice, ma cruciale, è quindi: quando ha avuto effetto la cessazione del suo rapporto di 
lavoro? È stato quando il datore di lavoro ha deciso di porre fine al rapporto di lavoro?  

In alternativa, è stato quando la lettera è stata inviata o il giorno in cui è stata consegnata?  
È stato quando la sig.ra Barratt ha letto la lettera o si deve ritenere che il licenziamento abbia avuto effetto nel 

momento in cui la sig.ra Barratt ha avuto una ragionevole opportunità di conoscere il contenuto della lettera?  
In tale seconda eventualità, quando si è verificata tale ragionevole opportunità?    
 
7. Una volta stabilita, con qualsiasi mezzo, la data effettiva della cessazione del rapporto di lavoro, entra in gioco 

l'art. 111 della Legge del 1996.  
La disposizione pertinente è il comma 2 di questa sezione. Essa si esprime in questi termini:  
«(2) ... un [Tribunale del lavoro] non prenderà in considerazione un’impugnazione di licenziamento ingiusto, a meno 

che questo non sia presentato al Tribunale:  

(a) prima della fine del periodo di tre mesi, a partire dalla data effettiva del licenziamento, o 

(b) entro l'ulteriore termine che il Tribunale considererà ragionevole, nel caso in cui sia convinto che non fosse 

ragionevolmente possibile presentare l’opposizione prima della fine di tale periodo di tre mesi.»  
 



8. La disposizione di esonero, contenuta nell'art. 111, comma 2 (b), non è applicabile alla vicenda della signora 
Barratt. L’attuale orientamento giurisprudenziale suggerisce che tale disposizione dev’essere interpretata in modo 
restrittivo e invocata con parsimonia.  

Tuttavia, non è necessario imbarcarsi in un esame di tale questione, posto che, a prescindere dalla possibile portata 
del comma, la sig.ra Barratt non avrebbe potuto dimostrare che, per lei, non era ragionevolmente praticabile 
presentare una richiesta di indennizzo entro il periodo di tre mesi.   

 
9. Lo stabilire la data effettiva della cessazione del rapporto di lavoro è importante anche in relazione alla possibilità 

di ottenere un provvedimento provvisorio, in caso di licenziamento illegittimo. Questo argomento è trattato 
nell'articolo 128 della Legge del 1996, così come modificato dall'articolo 1 dell'Employment Rights (Dispute 

Resolution) Act del 1998.  
Le disposizioni pertinenti della sezione sono le seguenti: 

«(1) Un dipendente che presenta un’opposizione dinanzi a un Tribunale del Lavoro -   

(lettera a) per essere stato ingiustamente licenziato dal suo datore di lavoro, ...   

può chiedere al Tribunale un provvedimento provvisorio.  

(2) Il Tribunale non prenderà in considerazione una domanda di adozione di provvedimenti provvisori, salvo che 

questa non sia presentata al Tribunale prima della fine del periodo di sette giorni immediatamente successivi alla 

data effettiva del licenziamento - che sia prima, durante o dopo tale data».   
 
10. Se, per “data effettiva del licenziamento”, si intende la data in cui il datore di lavoro decide di licenziare un 

dipendente per vie brevi, o la data in cui viene spedita una lettera per informare il dipendente di tale decisione, si 
può constatare che il periodo previsto da questo comma potrebbe spirare prima che il dipendente si renda conto 
della necessità di ricorrere ad esso o potrebbe essere ridotto in misura irreale.  

Per ragioni che svilupperò, questa considerazione agisce fortemente contro l'interpretazione dell'art. 97, comma 1 
(b), sostenuta dagli appellanti. 

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 

11. Dopo aver ricevuto la notificazione dell’opposizione, i datori di lavoro (che sono gli odierni appellanti) hanno 
sostenuto, nel corso di un esame preliminare all'udienza, che entrambi i reclami erano fuori tempo massimo. 

Il Giudice del Lavoro, J.C. Hoult, ha ritenuto che i due reclami fossero stati promossi in tempo utile; tuttavia, ha 
anche affermato che, se avesse ritenuto che l’opposizione al licenziamento illegittimo non fosse stata presentata 
entro i termini, costui non si sarebbe pronunciato a favore della signora Barratt, sulla questione della ragionevole 
praticabilità.   

Per quanto riguarda la domanda di discriminazione sessuale, il magistrato ha ritenuto che, se questa non fosse 
stata presentata entro i termini, costui avrebbe esercitato il suo potere discrezionale a favore dell’appellata, in base 
alle disposizioni del Sex Discrimination Act del 1975 (che, all'art. 76, comma 5, consente a una Corte o a un Tribunale 
di prendere in considerazione un’opposizione fuori termine se, in tutte le circostanze del caso, la Corte ritiene che 
sia giusto ed equo farlo). 

 
12. Davanti al Giudice del Lavoro, le deduzioni dei datori di lavoro sembra siano state sostenute unicamente in virtù 

del fatto che la sig.ra Barratt aveva avuto una ragionevole opportunità di scoprire il contenuto della lettera e che, 
per questo motivo, la data effettiva della cessazione del suo rapporto di lavoro risaliva a più di tre mesi prima della 
presentazione della sua domanda.  

Il Dr. Hoult ha respinto questa argomentazione nei seguenti passaggi della sentenza:   
«L’appellata aveva chiaramente l'opportunità di informarsi su eventuali lettere ricevute e, se avesse scoperto che 

ne era stata ricevuta una, avrebbe potuto conoscerne il contenuto. Se costei ne avesse fatto richiesta per telefono, 
ciò non le avrebbe dato una ragionevole opportunità di leggerla, ma ovviamente costei avrebbe potuto scoprirne il 
contenuto.  [...] 

Non ho ritenuto che l’appellata si fosse allontanata deliberatamente per evitare di leggere la lettera.  
Ho ritenuto che, date le circostanze in cui si trovava la sorella, il motivo della visita a Londra fosse autentico e 

consistesse nell'aiutare la sorella nelle faccende domestiche e nell'accudire il figlio.  [...] 
Era chiaro che costei era partita per Londra senza conoscere la decisione.  
A mio avviso, l’appellata non ha avuto una ragionevole opportunità di leggere la lettera di licenziamento prima del 

4 dicembre 2006.  
Anche se costei avrebbe potuto chiedere a qualcuno di leggerle la lettera, non l'ha fatto e questa non mi sembra 

una posizione irragionevole da adottare, dato il motivo della sua assenza da casa».     



 
13. L'appello dei datori di lavoro contro la decisione del Giudice del Lavoro si limitava all'unica questione se il 

Giudice di prime cure avesse giustamente ritenuto che l’opposizione al licenziamento ingiustificato fosse stata 
presentata in tempo. Non è stata contestata la sua conclusione in relazione alla richiesta relativa alla discriminazione 
sessuale, né la sua statuizione che il giudice non si sarebbe pronunciato a favore della sig.ra Barratt sulla questione 
della proroga del termine per la presentazione dell’opposizione al licenziamento ingiustificato, se questa fosse stata 
discussa dinanzi a lui. 

 
14. Le argomentazioni dei datori di lavoro dinanzi alla Sezione Lavoro della Corte d’Appello erano più ampie di 

quella sostenuta dinanzi al Giudice del Lavoro. Si sosteneva che la permanenza in vigore di un contratto di lavoro 
non dovesse dipendere da un esame di ciò che il ricorrente aveva fatto, né da un'indagine su ciò che questi aveva 
avuto la possibilità di fare.   

Un contratto poteva essere risolto da una parte, senza che l'altra ne fosse effettivamente a conoscenza.  
Il contratto è stato risolto quando ci si poteva aspettare che la comunicazione fosse giunta all'attenzione dell'altra 

parte «nel normale corso delle cose». La stessa interpretazione dev’essere seguita per determinare la data effettiva 
di risoluzione, ai sensi dell'art. 97 della Legge del 1996.    

 
15. Questa deduzione è stata respinta dalla Corte d‘Appello - Sezione Lavoro, con una sentenza pronunciata da 

Bean J.  
Mr. Greatorex (che, a quei tempi, rappresentava i datori di lavoro) si era basato su una decisione della Corte 

d'Appello su The Brimnes [1975] QB 929, [1974] 3 WLR 613, [1974] 3 All ER 88. In quel caso, i proprietari di una nave 
avevano inviato un telex ai noleggiatori alle 17:45 del 2 aprile 1970, con l'intento di ritirare la nave a causa del ritardo 
nel pagamento del canone di noleggio. In quel caso, i proprietari di una nave avevano inviato un telex ai noleggiatori 
alle 17:45 del 2 aprile 1970, illustrando loro l'intenzione di ritirare la nave a causa di un ritardo nel pagamento del 
canone di noleggio.  

Il normale orario d'ufficio dei noleggiatori terminava alle 18.00. Il telex fu letto solo la mattina del 3 aprile, sebbene 
fosse pervenuto nell'ufficio dei noleggiatori alle 17.45 del 2 aprile.  

Brandon J. ha ritenuto che l'avviso dovesse essere considerato come ricevuto dai noleggiatori prima delle 18.00 del 
2 aprile.  

La Corte d'Appello ha confermato tale decisione, affermando tramite il giudice Megaw L.J. quello che Bean J. 
considerava il principio di diritto corretto nel seguente passaggio di cui alle pagine 966-967:  

«...se un avviso giunge all'indirizzo della persona a cui deve essere notificato, in un momento e con un mezzo di 

comunicazione tali che, normalmente, sarebbe giunto all'attenzione di tale persona al momento del suo arrivo, tale 

persona non può invocare un'omissione da parte sua o dei suoi dipendenti nell’agire in modo normale, per quanto 

riguarda la presa di conoscenza della comunicazione, in modo da rinviare il momento da cui decorre l’efficacia 

dell'avviso a un momento successivo in cui questo sia effettivamente giunto alla sua attenzione». 
 
16. Bean J. ha respinto la presunta analogia con la decisione sulla causa Brimnes, affermando al paragrafo 17 della 

sua sentenza che:    
«Una cosa è dire che i proprietari o i noleggiatori di una nave - o analoghe grandi imprese commerciali - debbano 

esser considerati in grado di ricevere e leggere i documenti inviati loro durante il normale orario di lavoro; un'altra 

cosa è affermare che lo stesso principio di implicita conoscenza debba essere applicato alle persone a cui viene inviata 

una lettera al loro indirizzo di casa.  

Che dire della persona che vive da sola e va in vacanza? Che dire del viaggiatore commerciale? Che dire dello 

studente che vive all'università durante il semestre e nella casa di famiglia durante le vacanze? E dell'individuo che 

ha la fortuna di avere una seconda casa in cui si reca nei fine settimana?  

Non esiste un principio equivalente a quello enunciato nella causa Brimnes, secondo il quale ci si aspetta che un 

individuo sia a casa per ricevere e aprire la posta quando arriva, o la sera quando torna a casa, o che si debba fare in 

modo che qualcun altro apra quella che potrebbe essere una corrispondenza riservata, in assenza del destinatario».  
 
17. L'argomentazione dinanzi alla Corte d'appello ha seguìto l'iter seguìto dinanzi al Tribunale del Lavoro.  
È stato sostenuto che il Tribunale del Lavoro avrebbe dovuto concludere che la sig.ra Barratt aveva avuto una 

ragionevole opportunità di leggere la lettera di licenziamento prima del 3 dicembre 2006.  
Mr. Greatorex ha sostenuto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, nel considerare ragionevole il 

comportamento della sig.ra Barratt, piuttosto che la ragionevole possibilità che ella venisse a conoscenza del suo 
licenziamento prima del 3 dicembre 2006.   
 



18. Quello che la Corte d'Appello ha giustamente qualificato come il motivo più sostanziale e radicale era contenuto 
nella seconda argomentazione dell’avvocato. Si trattava del fatto che le precedenti decisioni della Corte d’Appello - 
Sezione Lavoro (come Brown v Southall & Knight [1980] IRLR 130 EAT,o McMaster v Manchester Airport plc [1998] 

IRLR 112 EAT), che suggerivano che la data effettiva del licenziamento fosse il momento in cui il dipendente avesse 
effettivamente letto la lettera e fosse a conoscenza della decisione o, in ogni caso, che quest’ultimo avesse avuto 
una ragionevole opportunità di leggerla, erano state decise in modo errato e dovevano essere riformate. 

 
19. La Corte d'appello, in maggioranza [2009] IRLR 933, (Mummery LJ e Sir Paul Kennedy - Lloyd LJ dissenziente) ha 

respinto il ricorso.  
Per quanto riguarda il primo argomento, si è ritenuto all'unanimità che il Tribunale non avesse commesso alcun 

errore di diritto.  
Mummery LJ ha affermato che il Tribunale del Lavoro poteva concludere, sulla base delle prove, che la ricorrente 

non si era allontanata deliberatamente per evitare di leggere la lettera, che era partita per Londra senza conoscere 
la decisione e che non aveva avuto una ragionevole opportunità di leggere la lettera di licenziamento prima del 4 
dicembre.  

Lloyd LJ ha concordato con l'argomentazione degli appellanti, secondo cui - in linea di principio - l'opportunità di 
"leggere" la lettera potrebbe includere l'opportunità di farla leggere al destinatario tramite telefono o di 
comunicarne il contenuto in altro modo, ma non ha concordato sul fatto che la sentenza del tribunale su questo 
punto abbia comportato un errore di diritto. 

 
20. Per quanto riguarda il secondo argomento, la maggioranza della Corte d'appello ha accettato che l'analisi 

contrattuale della Gisda fosse un possibile "punto di partenza" nell'approccio alla corretta interpretazione dell'art. 
97, comma 1.  

L'analisi contrattuale proposta dall’appellante era quella per cui, poiché l'effettiva cessazione di un contratto di 
lavoro può precedere l'effettiva conoscenza del licenziamento ad nutum da parte del dipendente e poiché non esiste 
alcun principio di diritto contrattuale che imponga al datore di lavoro di comunicare la cessazione del contratto al 
dipendente affinché la cessazione abbia effetto, era errato stabilire che la data del licenziamento ad nutum fosse 
quella dell'effettiva conoscenza del licenziamento da parte del dipendente, o quella in cui quest'ultimo abbia avuto 
una ragionevole opportunità di venire a conoscenza del licenziamento. 

 
21. La maggioranza ha respinto questa argomentazione per una serie di motivi, illustrati da Mummery LJ nei 

paragrafi 34-38 della sua sentenza. Tali ragioni possono essere riassunte a grandi linee come segue:   
(i) L'espressione "data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro" non è un termine appartenente al diritto 

contrattuale, ma è un costrutto normativo specificamente definito al fine di basare un regime legislativo dei diritti 
del lavoro su un contratto personale.  

(ii) L'atto decisivo, da cui decorre il termine, è quello del datore di lavoro. Il momento e le modalità di notifica del 
licenziamento ad nutum sono al di fuori del controllo del lavoratore. Se il datore di lavoro sceglie di comunicare il 
licenziamento ad nutum per posta, piuttosto che nel corso di un colloquio diretto, è ragionevole che costui accetti il 
rischio che esso non sarà effettivo, fino a quando il dipendente non sarà a conoscenza del licenziamento o non avrà 
una ragionevole opportunità di venirne a conoscenza.  

(iii) La normativa in materia di tutela del lavoro è concepita per garantire l'equità del licenziamento. Non ci si può 
ragionevolmente aspettare che un dipendente intraprenda un'azione, finché non viene informato del licenziamento 
per il quale deve essere intrapresa un'azione.  

La legge concede al dipendente tre mesi per presentare un reclamo, non tre mesi meno uno o due giorni.  
(iv) La regola secondo cui la data effettiva del licenziamento coincide con il momento in cui il dipendente è 

effettivamente a conoscenza della decisione, o quello in cui costui abbia avuto una ragionevole possibilità di 
scoprirla, è stata stabilita e applicata per quasi 30 anni, senza alcuna contestazione. Sebbene non fosse vincolante 
per la Corte d'Appello, le considerazioni di certezza nella pratica e di coerenza nell'approccio imponevano di non 
escluderne con leggerezza l’applicabilità.  

(v) Infine, la norma era rimasta in vigore per un periodo considerevole senza modifiche legislative, «anche se ci 
sono state occasioni parlamentari per eliminare l'errore giuridico, l'ingiustizia manifesta o l'inconveniente pratico dal 
funzionamento delle leggi sulla protezione del lavoro».  

 
22. Lloyd L.J. ha ritenuto che, poiché «a prima vista» l'impiego era una questione contrattuale, la data di cessazione 

doveva essere determinata in base al diritto generale dei contratti, «così come si applica ai contratti di lavoro».  
Pertanto, in linea di principio, la ricerca della data di decorrenza degli effetti della risoluzione del contratto di lavoro 

dovrebbe iniziare dal diritto generale dei contratti di lavoro.  



Questa è stata la prima occasione per la Corte d'Appello di pronunciarsi sull'argomento e Lloyd L.J. ha ritenuto che 
la Corte non dovesse essere dissuasa dall'intraprendere una strada diversa, solo perché non si era presentata 
l'occasione di farlo sin dal 1980. Egli ha espresso le sue conclusioni in merito all'appello nel seguente passaggio del 
paragrafo 77: 

«la corretta visione della Legge è quella per cui un contratto di lavoro si conclude con una lettera di licenziamento 

inviata e consegnata dal - o per conto del - datore di lavoro al dipendente all’indirizzo di residenza di quest’ultimo, e 

si conclude alla data di tale consegna, indipendentemente dal fatto che il dipendente fosse presente in quel momento 

o più tardi in quello stesso giorno, o che non abbia visto la lettera, per qualsiasi motivo, fino a una data successiva».  
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 

23. Con una discussione notevolmente pregevole, Mr. Greatorex ha ribadito le eccezioni, le deduzioni e le 
conclusioni che aveva già presentato con vigore dinanzi alla Corte d'Appello. Egli ha affermato che è 
fondamentalmente sbagliato collegare la risoluzione del contratto alla conoscenza (o alla ragionevole opportunità di 
ottenerla) della fine del rapporto di lavoro, da parte del dipendente.  

Tuttavia, anche se tale approccio fosse corretto, alla «ragionevole opportunità» dovrebbe esser data 
un'interpretazione molto più restrittiva di quella che le è stata tradizionalmente attribuita.  

Il comma 1 dell'art. 97 era, nella sua essenza, una disposizione giurisdizionale. In linea di principio, la questione 
della giurisdizione non dovrebbe esser determinata in virtù dell’esame della ragionevolezza del comportamento della 
persona che ha cercato di stabilirla. 

Se il concetto di «ragionevole opportunità» ha avuto un ruolo, nel determinare la data effettiva di cessazione del 
rapporto, esso dev’esser valutato oggettivamente. L'esame dovrebbe concentrarsi sull'effettiva possibilità di venire 
a conoscenza del licenziamento, anziché sul fatto che il dipendente, non avendone usufruito, si possa ritenere che 
abbia agito in modo ragionevole.  

 
24. Per quanto riguarda la questione più sostanziale, Mr. Greatorex ha sostenuto che la sig.ra Barratt, con la sua 

cattiva condotta, aveva ripudiato il contratto di lavoro, e che tale ripudio era stato accettato dal datore di lavoro. 
 Egli ha riconosciuto che, convenzionalmente, l'accettazione del ripudio assume normalmente la forma di una 

comunicazione della decisione di accettare o di «un inequivocabile atto manifesto, che è incompatibile con la 
sussistenza del contratto» - State Trading Corporation of India Ltd v M. Golodetz Ltd [1989] 2 Lloyd's Rep 277 a 286. 

Laddove, come in questo caso, non ci sia stato un atto manifesto inequivocabile, prevale la questione di ciò che è 
richiesto a titolo di comunicazione. Basandosi ancora una volta sulla causa Brimnes, Mr. Greatorex ha sostenuto che, 
se il datore di lavoro ha fatto tutto ciò che poteva esser ragionevolmente richiesto per comunicare la sua decisione 
di accettare il ripudio del contratto di lavoro da parte della dipendente, tale risoluzione si è verificata.  

 
25. Nell'avanzare questa deduzione, il legale ha ammesso che l'analisi contrattuale per l'applicazione dell'art. 97 

non è stata seguita dalla Corte d’Appello - Sezione Lavoro nelle sentenze Brown v Southall & Knight [1980] ICR 617 e 
McMaster v Manchester Airport plc. Tuttavia, come costui ha sostenuto, queste decisioni rappresentavano una 
deviazione inaccettabile dalla normale applicazione dei princìpi contrattuali nel campo del diritto del lavoro. Inoltre, 
esse hanno fornito una regola diversa e ingiustamente onerosa per il licenziamento da parte del datore di lavoro, 
rispetto a quella relativa alle dimissioni da parte del dipendente. Mr. Greatorex ha sottolineato che altre decisioni in 
materia di diritto del lavoro possono essere considerate fedeli ai principi contrattuali di common law.  

Ad esempio, le sentenze nei giudizi London Transport Executive v Clarke [1981] ICR 355, [1981] IRLR 166 e Kirklees 

Metropolitan Council v Radecki [2009] ICR 1244 rappresentano casi di riconoscimento - da parte dei tribunali - che le 
azioni dei datori di lavoro possono costituire un inequivocabile atto manifesto, che è in contrasto con la sussistenza 
del contratto di lavoro. Le predette azioni furono sufficienti a porre fine a tali contratti.   

È stato affermato che non vi era alcuna giustificazione per abbandonare i principi contrattuali di common law, 
quando il problema era rappresentato dalla comunicazione dell'accettazione della violazione essenziale, piuttosto 
che da un atto manifesto inequivocabile che poneva fine al contratto.  

 
26. Per quanto riguarda la questione della cessazione di un contratto di lavoro tramite comunicazione, Mr. 

Greatorex ha fatto riferimento a due casi in cui, a suo avviso, sono stati applicati i normali princìpi contrattuali.  
In Potter v RJ Temple plc (in liquidazione) [2003] All ER (D) 327 (Dec), il dipendente inviò una lettera di dimissioni 

via fax al suo datore di lavoro.  
In quel giudizio, la Corte d’Appello - Sezione Lavoro ritenne che la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro 

fosse quella in cui il fax era stato ricevuto, indipendentemente dal momento in cui era stato letto o da quello in cui 
era stato dato séguito alla lettera.  



Inoltre, nella causa George v Luton Borough Council (EAT/0311/03) [2003] All ER (D) 04 (Dec), la Sezione Lavoro 
della Corte d’Appello ritenne che la data effettiva di cessazione del contratto fosse quella in cui la lettera di dimissioni 
del dipendente, inviata per posta, era stata ricevuta. Il fatto che fosse stata letta o meno era irrilevante.  

 
27. Infine, Mr. Greatorex ha sostenuto che l'adozione di princìpi contrattuali comporterebbe una maggior certezza 

nell'applicazione dell'art. 97. Ciò eliminerebbe la necessità di udienze prolungate, da tenersi al fine di indagare sulla 
ragionevolezza dell'opportunità di conoscere il contenuto di una lettera di licenziamento ad nutum, e ristabilirebbe 
il necessario equilibrio tra i doveri gravanti sui datori di lavoro e quelli gravanti sui dipendenti, in riferimento alle 
comunicazioni relative alla cessazione del rapporto di lavoro.  

 
28. Parte appellata non era rappresentata in appello dinanzi a questa Corte; pertanto, siamo particolarmente grati 

a Mr. Greatorex per il suo esame completo e scrupolosamente equo degli argomenti che si trovano su entrambi i 
fronti, in merito alle modalità di interpretazione dell’art. 97. 

 
QUESTIONI STRETTAMENTE LEGALI 

 

29. Nell'esaminare la questione se la sig.ra Barratt avesse l'opportunità di conoscere il contenuto della lettera, 
occorrerà concentrarsi sulla ragionevolezza del suo comportamento nel non avvalersi della possibilità di scoprire il 
contenuto della lettera, o sull'esistenza dell'opportunità di farlo?  

Il Giudice del Lavoro, la Sezione Lavoro della Corte d’Appello e tutti i membri della predetta Corte hanno 
unanimemente ritenuto che l’inclusione della considerazione del comportamento dell’appellata nella valutazione 
per cui la stessa avesse avuto una ragionevole opportunità di scoprire il contenuto della lettera non costituisca un 
errore di diritto. E siamo d'accordo su questo punto.  

 
30. Le circostanze del caso in esame esemplificano la necessità di tener conto dell’attitudine umana nel considerare 

ciò che sia - o che non sia - ragionevole aspettarsi, da un individuo che si trovi di fronte alla prospettiva di un 
licenziamento. 

Concentrarsi esclusivamente su ciò che è praticamente fattibile può compromettere il concetto di ciò che ci si può 
realisticamente aspettare.  

La prospettiva di un licenziamento ad nutum per cattiva condotta (quella che la signora Barratt ha apparentemente 
assunto) è effettivamente poco invidiabile. Il fatto che costei abbia voluto leggere la lettera in cui tale prospettiva si 
concretizzava non è affatto sorprendente. Se la lettera conteneva i dettagli dei rilievi mossi contro di lei, è del tutto 
prevedibile che, almeno in prima istanza, parte appellata volesse conoscere solo quelli. Non va quindi condannata 
per non aver dato istruzioni affinché la lettera venisse aperta e letta durante il fine settimana da lei trascorso con la 
sorella.   

 
31. Naturalmente, non dev’essere tralasciato il fatto che, per lei, sarebbe stato possibile scoprire cosa contenesse 

la lettera durante il fine settimana, per poter determinare quando costei abbia avuto una ragionevole opportunità 
di scoprirne il contenuto, ma non dev’essere considerato irrilevante il fatto che ella abbia scelto di attendere fino a 
quando non avesse potuto leggere la lettera ella stessa, in merito alla ragionevolezza dell'opportunità di essere 
informata del suo licenziamento ad nutum.  

In comune con tutti i giudici che si sono finora pronunciati su tale questione, riteniamo che la presa in 
considerazione degli atti - e delle omissioni - di parte appellata in relazione alla scoperta del contenuto della lettera 
non fosse erronea in punto di diritto. L'esame delle ragioni della mancata conoscenza del contenuto della lettera non 
dovrebbe essere un’incombenza prolungata. È prevedibile che, nella stragrande maggioranza dei casi, i motivi per 
non averlo fatto possano essere brevemente esposti e altrettanto brevemente valutati. 

 
QUESTIONI SOSTANZIALI 

 

32. La genesi del test della "ragionevole opportunità di scoprire" è da ricercarsi nella decisione della Corte d’Appello 
- Sezione Lavoro, nella causa Brown v Southall & Knight.  

In quel caso, si stabilì che, quando il licenziamento viene comunicato al dipendente tramite una lettera, il contratto 
di lavoro non cessa finché il dipendente non abbia effettivamente letto la lettera o non abbia avuto una ragionevole 
opportunità di leggerla.   

Non è sufficiente stabilire che il datore di lavoro abbia deciso di licenziare una persona o che abbia inoltrato una 
lettera in tal senso. Tuttavia, se il dipendente non ha deliberatamente aperto la lettera o se si è allontanato per 
evitare di leggerla, costui non potrebbe affermare che il preavviso di licenziamento non gli sia stato inoltrato.   



33. Tale decisione non è stata impugnata (almeno per quanto riguarda i casi riportati), sin da quando è stata 
promulgata, ed è stata presa quale spunto in McMaster v Manchester Airport plc. In quel caso, il sig. McMaster venne 
licenziato ad nutum mentre era in congedo per malattia. Una lettera che lo informava di ciò arrivò a casa sua il 9 
novembre 1995. Tuttavia, quel giorno costui non lesse la lettera, poiché era in gita in Francia per un giorno.  

Egli tornò a casa il giorno seguente, e solo allora lesse la lettera. La sua denuncia di licenziamento illegittimo venne 
ricevuta dal Tribunale del Lavoro il 9 febbraio 1996. Di conseguenza, se la data effettiva di cessazione del rapporto 
di lavoro era quella del 9 novembre, quando la lettera era arrivata a casa sua, la sua denuncia doveva ritenersi come 
presentata fuori termine di un giorno. Se, invece, il suo rapporto di lavoro non è cessato di fatto fino al giorno 
successivo, quando costui lesse la lettera, la sua opposizione doveva ritenersi presentata in tempo utile.  

La Corte d’Appello - Sezione Lavoro ritenne che la data effettiva di risoluzione di un contratto di lavoro non potesse 
essere anteriore a quella in cui un dipendente ha avuto conoscenza del proprio licenziamento.  

La dottrina della conoscenza implicita o presunta non aveva luogo, in riferimento alla questione se un licenziamento 
fosse stato comunicato, ma solo nel senso probatorio che un Tribunale del Lavoro potrebbe presumere che le lettere 
arrivino come normalmente avviene per l’inoltro via posta, e che si debba normalmente considerare che le persone 
aprano le loro lettere subito dopo il loro arrivo. 

 
34. Alla base di entrambe le decisioni, sebbene non espressamente articolata in nessuna delle due, c'è l'idea che 

sarebbe ingiusto che, nei confronti di un dipendente, il tempo inizi a decorrere in relazione alla sua denuncia di 
licenziamento ingiusto fino a quando il dipendente non sappia - o, almeno, non abbia una ragionevole possibilità di 
scoprire - di esser stato licenziato. Ciò è come dovrebbe essere.  

Il licenziamento dal lavoro è un evento importante nella vita di chiunque. È necessario prendere decisioni che 
potrebbero avere un effetto decisivo in futuro. È del tutto ragionevole che il già breve tempo entro cui si dovrebbe 
avere la possibilità di prendere tali decisioni non venga ulteriormente abbreviato da complicazioni relative alla 
ricezione dell'informazione che comunichi di esser stati effettivamente licenziati. 

 
35. Queste considerazioni forniscono la motivazione essenziale per non seguire il percorso del diritto contrattuale 

convenzionale nell'approccio a un'interpretazione dell’art. 97. Come ha riportato Mummery L.J., si tratta di una 
ricostruzione legale, progettata per mantenere l'equilibrio tra datore di lavoro e lavoratore, ma non richiede - né 
dovrebbe - che entrambe le parti siano poste su un piano di parità.  

La classe dei dipendenti si trova in una posizione più vulnerabile, rispetto ai datori di lavoro. La tutela dei diritti dei 
lavoratori è da molti anni il tema della legislazione in questo campo.  

La necessità di tutelare i diritti dei lavoratori costituisce il principio generale perseguito dall’art. 97. 
 
36. Una parte essenziale della tutela dei lavoratori è rappresentata dall'obbligo di informare gli stessi in merito a 

ogni possibile violazione dei loro diritti. 
Per questo motivo, siamo decisamente d'accordo con l'opinione della Sezione Lavoro della Corte d’Appello, nella 

causa McMaster, secondo cui la dottrina della conoscenza implicita non è applicabile alla questione sulla 
comunicazione di un licenziamento.  

Affinché il breve periodo di tre mesi inizi a decorrere nei confronti di un dipendente, quest'ultimo dev’essere 
informato dell'evento che determina l'inizio di tale periodo, ossia del suo licenziamento - o, almeno, deve avere la 
possibilità di scoprire che tale breve periodo è iniziato. Anche in quest’occasione, il caso esemplifica tale necessità.   

Nei tre mesi successivi al licenziamento, la sig.ra Barratt presentò un ricorso interno; apprese di esser stata 
soccombente in tale ricorso; chiese una consulenza in relazione alla presentazione di un’opposizione al licenziamento 
illegittimo; e presumibilmente ebbe bisogno di un po' di tempo per assorbire il contenuto di tale consulenza e per 
agire di conseguenza.  

Considerati in astratto, tre mesi potrebbero sembrare un periodo ragguardevole. Tuttavia, in realtà, qualora si 
debbano prendere decisioni importanti, non si tratta di un tempo eccessivamente generoso.   

 
37. Non riteniamo, quindi, che quella che è stata descritta come «disciplina generale dei contratti» debba fornire 

una guida preliminare alla corretta interpretazione dell'art. 97 della Legge del 1996, tanto meno che essa debba esser 
determinante per tale questione.  

Non abbiamo nulla da eccepire sul fatto che si debba essere consapevoli di ciò che imporrebbero i convenzionali 
princìpi contrattuali, ma tendiamo a dubitare che l'«analisi contrattuale» debba esser considerata come un punto di 
partenza nel dibattito, certamente se con ciò si intende che tale analisi debba avere il sopravvento, a meno che non 
venga sostituita da altri fattori.  

L'art. 97 deve essere interpretato nel suo contesto. Esso è incluso in una Legge che protegge i diritti dei lavoratori. 



È preferibile un'interpretazione che promuova tali diritti, piuttosto che una che sia in linea coi principi tradizionali 
del diritto contrattuale. 

 
38. Per questi motivi, respingiamo la tesi secondo cui i casi come London Transport Executive v Clarke, Kirklees 

Metropolitan Council v Radecki, Potter v RJ Temple plc e George v Luton Borough Council rappresentino 
un'accettazione generale del fatto che i diritti legali concessi ai dipendenti debbano essere interpretati in una 
modalità compatibile coi principi contrattuali di common law, qualora fossero effettivamente così come 
rappresentati. 

(Su quest'ultimo punto, non abbiamo ricevuto argomentazioni contrarie sulla posizione di common law, e 
desideriamo chiarire che questa sentenza non dev’essere intesa come un avallo dell'argomento dell’appellante in 
merito all'effetto di tali principi).  

Naturalmente, laddove la tutela dei diritti legali dei dipendenti coincide esattamente con i principi di common law, 
questi ultimi possono ben fornire un'idea di come i primi possano essere interpretati e applicati, ma ciò è ben lungi 
dal dire che i princìpi del diritto contrattuale dovrebbero dettare la portata dei diritti legali dei dipendenti.  

Questi casi, a nostro avviso, non fanno altro che riconoscere che, laddove i princìpi di common law riflettano 
esattamente i diritti legalmente tutelati dei dipendenti, tali princìpi possono essere invocati a supporto per rafforzare 
la tutela di tali diritti.  

 
39. È fondamentale la necessità di distinguere mentalmente i principi di common law relativi al diritto contrattuale, 

anche nel campo del lavoro, dai diritti conferiti per legge. La common law riconosceva alcuni diritti del lavoro, ma il 
diritto di common law di non essere licenziati ingiustamente è significativamente più limitato, rispetto alla tutela 
legale contro il licenziamento ingiustificato.  

La deliberata espansione, operata dal Parlamento, della tutela dei diritti del lavoro per i dipendenti considerati 
vulnerabili, nonché l'importanza della creazione di un sistema separato di diritti, sono stati riconosciuti dalla Camera 
dei Lord nella causa Johnson v Unisys Ltd [2001] UKHL 13, [2003] 1 AC 518. In quel caso, il dipendente era riuscito a 
ottenere il riconoscimento del diritto a non esser licenziato ingiustamente ed era riuscito a ottenere un risarcimento 
per licenziamento ingiustificato; tuttavia, a causa del tetto massimo previsto dalla legge per l'indennizzo, costui aveva 
cercato di intentare una causa di common law per la violazione di un termine implicito di fiducia e confidenza durante 
il processo di licenziamento.  

La Camera dei Lord ha rifiutato di autorizzare la sostituzione del sistema legislativo tramite una seconda richiesta 
di risarcimento, ai sensi della common law. La sentenza principale pronunciata da Lord Hoffmann ha riconosciuto il 
deliberato allontanamento effettuato dal Parlamento nei confronti del diritto contrattuale ordinario, quale disciplina 
dei rapporti contrattuali tra datore di lavoro e dipendente. Al paragrafo 35 della sua opinione, Lord Hoffmann ha 
affermato: «Per la common law, il contratto di lavoro era considerato dai tribunali alla stregua di qualunque altro 
contratto. Le parti erano libere di negoziare i termini che desideravano e nessun termine sarebbe stato implicito, a 
meno che non soddisfacesse il rigoroso test di necessità applicato ai contratti commerciali.  

La libertà contrattuale significava che la parte più forte - di solito, il datore di lavoro - era libera di imporre le proprie 
condizioni alla parte più debole. Ma, negli ultimi 30 anni circa, la natura del contratto di lavoro si è trasformata.  

È stato riconosciuto che il lavoro è di solito uno degli aspetti più importanti, nella vita di una persona. Non solo esso 
garantisce il sostentamento, ma anche un'occupazione, un'identità e un senso di autostima.  

La Legge è cambiata proprio per riconoscere questa realtà sociale. La maggior parte dei cambiamenti è stata 
apportata dal Parlamento.  

L'Employment Rights Act del 1996 consolida numerosi statuti che hanno conferito diritti ai lavoratori...» 
 
40. In un caso precedente, è stato trasmesso essenzialmente lo stesso messaggio.  
Nella causa Redbridge London Borough Council v Fishman [1978] ICR 569, EAT, al punto 574 Phillips J. descrisse così 

la differenza tra la causa contrattuale di licenziamento illegittimo e il regime legale di ingiustificato licenziamento:  
«La giurisdizione basata sul paragrafo 6, comma 8, dell'Allegato 1 del Trade Union and Labour Relations Act del 

1974 non ha molto a che fare con i diritti e i doveri contrattuali.  
Molti licenziamenti sono ingiustificati, anche se il datore di lavoro è contrattualmente autorizzato a licenziare il 

dipendente. Al contrario, alcuni licenziamenti non sono ingiustificati, anche qualora il datore di lavoro non fosse 
contrattualmente autorizzato a licenziare il dipendente.  

I diritti e i doveri contrattuali, sebbene non siano irrilevanti per la questione posta dal paragrafo 6 - comma 8, non 
sono di primaria importanza.» 

 
41. Deve quindi esser respinto il fondamento essenziale delle deduzioni dell'appellante, secondo cui i principi 

convenzionali del diritto contrattuale dovrebbero entrare in gioco nell'interpretazione dell'art. 97.   



La costruzione e l'applicazione di tale disposizione devono esser principalmente guidate dallo scopo di fondo dello 
statuto, che è rappresentato dalla tutela dei diritti del lavoratore. Se si valuta in questa particolare ottica, non è 
difficile concludere che la regola consolidata - secondo cui un lavoratore ha diritto a essere informato o almeno ad 
avere la ragionevole possibilità di scoprire che è stato licenziato, prima che il tempo inizi a scorrere nei suoi confronti 
- è saldamente ancorata all'obiettivo generale della legislazione. 

 
42. Il fatto che questa regola sia sopravvissuta, e che addirittura sia stata tacitamente approvata dalle Leggi 

successive, non fa che rafforzare la conclusione che essa è in linea con lo scopo delle varie disposizioni relative ai 
termini.  

Come ha detto in modo così acuto e appropriato Mummery LJ, la legge è stata concepita per consentire a un 
dipendente di avere tre mesi di tempo - non tre mesi meno uno o due giorni - per presentare un’opposizione al 
licenziamento ingiustificato. Se si considera che la decisione di presentare tale opposizione non è da prendere alla 
leggera, è del tutto prevedibile che il termine decorra dal momento in cui il dipendente è a conoscenza della necessità 
di prendere tale decisione.     

 
43. Non vi è motivo di supporre che la norma, nella sua forma attuale, provocherà incertezza sulla sua applicazione, 

né vi sono prove che questa sia stata la situazione finora. Nella maggior parte dei casi, l'indagine volta a stabilire se 
un dipendente abbia letto una lettera di licenziamento nei tre mesi precedenti il reclamo - o le ragioni per cui non 
l'abbia fatto - dovrebbe poter esser effettuata in un breve lasso di tempo.  

In linea di massima, ciò non dovrebbe occupare un tempo significativamente maggiore di quello necessario per 
indagare sul momento dell'invio della lettera e sul momento della consegna della stessa.  

In ogni caso, la certezza, sebbene auspicabile, non è affatto l'unico fattore da considerare nel determinare la 
corretta interpretazione da dare all'art. 97.  

Ciò che influenzerà maggiormente tale decisione è la questione dell'interpretazione più idonea al raggiungimento 
dello scopo legislativo. E, naturalmente, un datore di lavoro che voglia essere certo che il suo dipendente sia a 
conoscenza del licenziamento può ricorrere al prosaico espediente di informare del licenziamento il dipendente nel 
corso di un colloquio faccia a faccia. 

 
44. A tale proposito, ci sembra che la questione sia al di là di ogni plausibile discussione, se si considera l'effetto 

che avrebbe l'interpretazione dell'art. 97, come suggerita dall'appellante, sulla possibilità di usufruire dello sgravio 
previsto dall'art. 128 della legge del 1996. In alcuni casi, la richiesta di un provvedimento provvisorio può rivelarsi 
un'agevolazione estremamente importante.  

Nel caso di un informatore, ad esempio, l'opportunità di prevenire un licenziamento recriminatorio o vòlto a 
vanificare le intenzioni del dipendente coscienzioso può essere di vitale importanza.  

Ma questo diritto verrebbe gravemente attenuato, e in molti casi del tutto eliminato, se si accettasse 
l'interpretazione dell’art. 97 fornita dal ricorrente. 

 
45. Riconoscendo ragionevolmente l'importanza di questo punto, Mr. Greatorex ha cercato di minimizzarne 

l'importanza, sottolineando che le domande di provvedimenti provvisori vengono presentate in una percentuale 
molto ridotta di casi. Ma, come abbiamo indicato, la vera importanza di questo rimedio non risiede nel numero di 
casi in cui può essere invocato, bensì nella natura dei pochi casi in cui esso può essere determinante.  

Non è prevista alcuna disposizione in deroga, per estendere il termine entro il quale può essere presentata una 
domanda di provvedimenti provvisori. Pertanto, a nostro avviso, è inconcepibile che il Parlamento abbia inteso 
interpretare l'art. 97 nel senso che solo sette giorni sarebbero stati disponibili per la presentazione di tale domanda, 
indipendentemente dal fatto che il richiedente fosse a conoscenza del licenziamento entro tale periodo. Eppure 
questa è l'inevitabile conseguenza dell'interpretazione dell'art. 97 nel modo suggerito dagli appellanti. Tra tutte le 
ragioni per cui questa interpretazione non può essere corretta, questa è forse la più evidente.   

 
PER QUESTI MOTIVI 

 

46. Il ricorso in appello, di cui è causa, dev’essere respinto. 
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LORD KERR (delivering the judgment of the court)  

1. Determining what is the effective date of the termination of a person’s 

employment has fundamental implications for any claim for unfair dismissal. This 

case illustrates the substantial penalty that will be paid by an employee who fails to 

recognise its significance, for the effective date of the termination of employment 

is the effective date on which time begins to run on the short period within which 

an employee must launch his or her claim for unfair dismissal. 

The facts 

2. On 19 October 2006 the respondent, Lauren Barratt, was suspended from 

her employment with the appellant, a small charitable organisation. It was alleged 

that she had behaved inappropriately at a private party. A disciplinary hearing was 

held on 28 November 2006. At the end of the hearing Ms Barratt was told that she 

could expect to receive a letter on Thursday, 30 November. This would inform her 

of the outcome of the hearing. Ms Barratt knew that she was at risk of dismissal. It 

was an important time for her, therefore. As is so often the case in human affairs, 

however, this episode coincided with another significant event in her life. She has 

a sister who had given birth to a baby a week earlier. This was a happy 

circumstance for she had lost an earlier baby. Naturally, Ms Barratt wanted to see 

her sister and the baby and to give what help she could so, at 8 am on 30 

November, she left her home to travel to London. Later on the same day a 

recorded delivery letter arrived for her. It was signed for by the son of Ms Barratt’s 

boyfriend. She had not left instructions for it to be opened or read and so it was 

left, unopened and unread, awaiting her return. 

3. Ms Barratt did not return home until late on Sunday evening, 3 December. 

She did not open the envelope containing the letter that evening. Indeed, it was not 

until the following morning that she asked her boyfriend and his son whether any 

post had arrived. The son remembered that he had signed for a recorded delivery 

item. He found it among his school homework and handed it to Ms Barratt who, on 

reading the letter, discovered that she had been summarily dismissed for gross 

misconduct.   

4. An internal appeal against the dismissal existed and, unsurprisingly, Ms 

Barratt availed of it. She was unsuccessful in her appeal. It was dismissed on 19 

December 2006. Thus it was that on 2 March 2007 a claim for unfair dismissal and 

sex discrimination was presented on her behalf to an Employment Tribunal. 

Depending on the view that one takes of the date on which Ms Barratt’s 
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employment was brought to an effective end, her complaint was lodged either just 

within or just outside the period of three months from that date. This is of pivotal 

importance to the question of whether she is able to maintain her claim to have 

been unfairly dismissed.  

The relevant statutory provisions 

5. The effective date of the termination of employment is a term of art that has 

been used in successive enactments to signify the date on which an employee is to 

be taken as having been dismissed. The fixing of the date of termination is 

important for a number of purposes. These include, but are by no means confined 

to, the marking of the start of the period within which proceedings for unfair 

dismissal may be taken. In the present case the relevant definition of the term, 

“effective date of termination”, is contained in section 97 (1) of the Employment 

Rights Act 1996. This definition largely mirrors the meaning given to the same 

term by section 55 (4) of the Employment Protection (Consolidation) Act 1978, by 

paragraph 5 (5) of the First Schedule to the Trade Union and Labour Relations Act 

1974 and by section 23 (5) of the Industrial Relations Act 1971. So far as is 

relevant, section 97 (1) of the 1996 Act provides: - 

“(1)     … in this Part ‘the effective date of termination’— 

(a)     in relation to an employee whose contract of 

employment is terminated by notice, whether given by 

his employer or by the employee, means the date on 

which the notice expires, 

(b)     in relation to an employee whose contract of 

employment is terminated without notice, means the 

date on which the termination takes effect …” 

6. Ms Barratt had been dismissed without notice and her case was therefore 

governed by sub-paragraph (b) of the subsection. The simple but crucial question 

therefore is, when did the termination of her employment take effect? Was it when 

her employer decided to terminate the employment? Alternatively, was it when the 

letter was sent or on the day that it was delivered? Was it when Ms Barratt read the 

letter or should the termination be regarded as having taken effect when she had a 

reasonable opportunity of learning of the contents of the letter? If so, when did that 

reasonable opportunity arise?   
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7. When, by whatever means, the effective date of the termination of 

employment is established, section 111 of the 1996 Act comes into play. 

Subsection (2) of this section is the relevant provision. It is in these terms: - 

“(2) … an [employment tribunal] shall not consider a complaint [of 

unfair dismissal] unless it is presented to the tribunal— 

(a)     before the end of the period of three months 

beginning with the effective date of termination, or 

(b)     within such further period as the tribunal considers 

reasonable in a case where it is satisfied that it was not 

reasonably practicable for the complaint to be presented 

before the end of that period of three months.” 

8. The dispensing provision contained in section 111 (2) (b) is not available to 

Ms Barratt. Current jurisprudence suggests that that provision is to be narrowly 

construed and sparingly invoked. One need not embark on an examination of that 

issue, however, for, whatever the possible scope of the sub-paragraph, Ms Barratt 

could not have demonstrated that it was not reasonably practicable for her to 

present a claim within the three-month period.  

9. Establishing the effective date of the termination of employment is also 

important in relation to the availability of interim relief in unfair dismissal claims. 

This subject is dealt with in section 128 of the 1996 Act, as amended by section 1 

of the Employment Rights (Dispute Resolution) Act 1998. The relevant provisions 

of the section are these: - 

“(1) An employee who presents a complaint to an employment 

tribunal—  

(a) that he has been unfairly dismissed by his employer, 

…  

may apply to the tribunal for interim relief. 

(2) The tribunal shall not entertain an application for interim relief 

unless it is presented to the tribunal before the end of the period of 

seven days immediately following the effective date of termination 

(whether before, on or after that date).”  
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10. If the effective date of termination is taken to mean the date on which an 

employer decides to summarily dismiss an employee or the date on which a letter 

is dispatched to inform the employee of that decision, it can be seen that the period 

provided for in this subsection might either expire completely before the employee 

would become aware of the need to have recourse to it or be unrealistically 

shortened. For reasons which I shall develop, this consideration militates strongly 

against the interpretation of section 97 (1)(b) for which the appellants contend. 

The history of the proceedings 

11. Having received the complaint, the employers (who are the appellant in the 

present appeal) argued during a pre-hearing review that both claims were out of 

time. The Employment Judge, Mr J C Hoult, held that both claims were in time. 

He also held, however, that if he had been of the view that the unfair dismissal 

claim had not been made in time, he would not have found in Ms Barratt’s favour 

on the issue of reasonable practicability. In respect of the sex discrimination claim 

he held that, if it had not been made in time, he would have exercised his 

discretion in her favour under the provisions of the Sex Discrimination Act 1975 

(which, in section 76(5) allows a court or tribunal to consider a complaint which is 

out of time if, in all the circumstances of the case, it considers that it is just and 

equitable to do so). 

12. Before the Employment Judge the case for the employers appears to have 

been put solely on the basis that Ms Barratt had had a reasonable opportunity to 

discover the contents of the letter and that, on that account, the effective date of the 

termination of her employment was more than three months before the 

presentation of her claim. Mr Hoult rejected this argument in the following 

passages of his judgment:  

“The Claimant clearly had the opportunity to make enquiries about 

any letter having been received and, had she have discovered that 

one had [been], she could have learnt the contents. Had she have 

made an enquiry by the telephone this would not have given her a 

reasonable opportunity to read it but of course she could have 

discovered the contents.  

… 

I did not accept that the Claimant had gone away deliberately to 

avoid reading the letter. I was satisfied that given the circumstances 
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of her sister that the reason for the visit to London was genuine it 

was to help her sister with housekeeping and looking after her child.  

… 

It was clear that she left for London without knowing the decision. In 

my view the Claimant did not have a reasonable opportunity of 

reading the letter of dismissal until 4 December 2006. Whilst she 

may have been able to ask someone to read the letter over to her she 

did not and this did not seem to be an unreasonable position to adopt 

given the reason for her absence from the home.”   

13. The employers’ appeal against the decision of the Employment Judge was 

confined to the single issue of whether he had been right to find that the unfair 

dismissal claim had been brought in time. No challenge was made to his finding in 

relation to the sex discrimination claim nor to his indication that he would not have 

found in Ms Barratt’s favour on the matter of the extension of time for the bringing 

of the unfair dismissal claim, if that had been in issue before him. 

14. The case for the employers before the EAT was more broadly based than it 

had been before the Employment Judge. It was argued that whether a contract of 

employment remained in force should not depend on an examination of what a 

claimant did or on an investigation of what he or she had the opportunity to do. A 

contract could be terminated by one party without the other party actually being 

aware of the termination. It was so terminated when the communication could be 

expected “in the normal course of things” to have come to the other party's 

attention. The same approach should be followed in determining the effective date 

of termination under section 97 of the 1996 Act.   

15. This argument was rejected by the EAT in a judgment delivered by Bean J. 

Mr Greatorex (who by then was appearing for the employers) had relied on a 

decision of the Court of Appeal in The Brimnes [1975] QB 929, [1974] 3 WLR 

613, [1974] 3 All ER 88. In that case the owners of a ship sent a telex to the 

charterers at 5.45 pm on 2 April 1970 purporting to withdraw the vessel on the 

ground of late payment of the hire charge. The charterers’ normal business hours 

ended at 6.00 pm. The telex was not seen until the morning of 3 April, although it 

had arrived in the charterers' office at 5.45 pm on 2 April. Brandon J found that the 

notice must be regarded as having been received by the charterers before 6.00 pm 

on 2 April. The Court of Appeal upheld that decision, Megaw LJ stating what 

Bean J took to be the correct principle of law in the following passage at pages 

966-967: 
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“… if a notice arrives at the address of the person to be notified, at 

such a time and by such a means of communication that it would in 

the normal course of business come to the attention of that person on 

its arrival, that person cannot rely on some failure of himself or his 

servants to act in a normal businesslike manner in respect of taking 

cognisance of the communication so as to postpone the effective 

time of the notice until some later time when it in fact came to his 

attention.” 

16. Bean J rejected the purported analogy with The Brimnes decision, saying in 

para 17 of his judgment:  

“It is one thing to say that the owners or charterers of a ship, or 

similar large commercial concerns, must be taken to receive and read 

documents sent to them during normal business hours. It is quite 

another thing to say that the same principle of constructive 

knowledge should apply to individuals to whom a letter is sent at 

their home address. What of the person who lives alone and goes on 

holiday? What of the commercial traveller? What of the student who 

lives at university during term time and at the family home in the 

holidays? What of the individual fortunate enough to have a second 

home to which he or she goes at weekends? There is no principle 

equivalent to that enunciated in The Brimnes that an individual is 

expected to be at home to receive and open the post when it arrives 

or in the evening when he or she gets home, or that some 

arrangement must be made for someone else to open what may well 

be confidential correspondence in the recipient's absence.” 

17. The argument before the Court of Appeal followed the course that it took 

before the EAT. It was submitted that the Employment Tribunal ought to have 

concluded that Ms Barratt had a reasonable opportunity of reading the dismissal 

letter before 3 December 2006. Mr Greatorex argued that the Tribunal had erred in 

law in looking at the reasonableness of Ms Barratt's conduct rather than whether 

she had a reasonable opportunity to know of her dismissal before 3 December 

2006.  

18. What the Court of Appeal rightly called the more substantial and radical 

ground was contained in counsel’s second argument. It was to the effect that 

earlier decisions of the EAT (such as Brown v Southall & Knight [1980] IRLR 130 

EAT and McMaster v Manchester Airport plc [1998] IRLR 112 EAT), which 

suggested that the effective date of termination was when the employee had 

actually read the letter and knew of the decision or, at any rate, had a reasonable 

opportunity of reading it, had been wrongly decided and should be overruled. 
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19. By a majority, the Court of Appeal, [2009] IRLR 933, (Mummery LJ and 

Sir Paul Kennedy, Lloyd LJ dissenting) dismissed the appeal. As to the first 

argument, it was unanimously held that the Tribunal had not erred in law. 

Mummery LJ stated that it was open to the Employment Tribunal to conclude on 

the evidence that the claimant had not gone away deliberately to avoid reading the 

letter, that she had left for London without knowing the decision and that she did 

not have a reasonable opportunity of reading the letter of dismissal until 

4 December. Lloyd LJ agreed with the appellants’ argument that, in principle, an 

opportunity to “read” the letter could include an opportunity to have it read over to 

the addressee on the telephone, or to have its contents communicated in some other 

way but he did not agree that the tribunal's judgment on this issue involved an 

error of law. 

20. On the second argument, the majority of the Court of Appeal accepted that 

Gisda's contractual analysis was a possible “starting point” in the approach to the 

proper interpretation of section 97(1). The contractual analysis proffered by the 

appellant had been that since the effective termination of an employment contract 

may predate the employee's actual knowledge of the summary dismissal, and since 

there was no principle of contract law that required an employer to communicate 

the termination of the contract to the employee for the termination to take effect, it 

was wrong to fix the date of summary dismissal as the date of the employee's 

actual knowledge of the dismissal or the date on which he or she had a reasonable 

opportunity to learn of the dismissal. 

21. The majority dismissed this argument for a number of reasons outlined by 

Mummery LJ in paras 34-38 of his judgment. Those reasons may be broadly 

summarised as follows: - 

(i) The expression “effective date of termination” is not a term of contract law 

but a statutory construct specifically defined for the purposes of a legislative 

scheme of employment rights based on a personal contract. 

(ii) The critical act triggering the time limit is that of the employer. When and 

how the summary dismissal is notified is outside the employee's control. If the 

employer chooses to communicate the summary dismissal by post rather than 

in a face-to-face interview, it is reasonable that he should accept that until the 

employee either knows of the dismissal or has a reasonable opportunity to learn 

of it, it will not be effective. 

(iii) The employment protection legislation is designed to achieve fairness in 

the dismissal process. An employee cannot reasonably be expected to take 

action until informed of the dismissal on which action is to be taken. The 
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legislation gives the employee three months, not three months less a day or 

two, in which to make a complaint. 

(iv) The rule that the effective date of termination was when the employee 

actually knew of the decision or had a reasonable opportunity of discovering it 

had been established and followed for nearly 30 years without challenge. While 

it was not binding on the Court of Appeal, considerations of certainty in 

practice and consistency in approach dictated that it should not be lightly cast 

aside. 

(v) Finally the rule had been in existence for a considerable period without 

legislative amendment, “even though there have been Parliamentary 

opportunities to eliminate legal error, manifest injustice or practical 

inconvenience from the operation of employment protection laws”. 

22. Lloyd LJ considered that, since “at first sight” employment was a matter of 

contract, the termination date was to be determined according to the general law of 

contract “as it applies to employment contracts”. In principle, therefore, the quest 

to discover the date on which the termination of the employment contract took 

effect should begin with the general law of contracts of employment. This was the 

first opportunity for the Court of Appeal to pronounce on the subject and Lloyd LJ 

considered that the court should not be deterred from striking out on a different 

course simply because the opportunity to do so had not arisen since 1980. He 

expressed his conclusions on the appeal in the following passage from para 77: - 

“… the correct view of the law is that an employment contract is 

brought to an end by a dismissal letter sent by or on behalf of the 

employer to the employee at his or her address, and delivered to that 

address, and that it comes to an end on the date of such delivery, 

regardless of whether or not the employee was there at that time or 

later on that day, or did not see the letter, for whatever reason, until a 

later date …” 

The appeal 

23. In a submission of conspicuous ability, Mr Greatorex renewed the 

arguments that he had presented so forcefully to the Court of Appeal. He asserted 

that it was fundamentally wrong to link the termination of the contract to 

knowledge (or the reasonable opportunity to obtain it) on the part of the employee 

that employment had been brought to an end. Even if this was a correct approach, 

however, “reasonable opportunity” should be given a much narrower interpretation 
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than that which it had been traditionally afforded. Section 97 (1) was, in its 

essence, a jurisdictional provision. As a matter of principle the question of 

jurisdiction should not be determined by examining the reasonableness of the 

behaviour of the person who sought to establish it. If the concept of “reasonable 

opportunity” had any part to play in determining the effective date of termination, 

it should be objectively assessed. The examination should focus on whether there 

was in fact an opportunity to learn of the dismissal, not whether, in failing to avail 

of the opportunity, the employee could be considered to have acted reasonably. 

24. On the more substantial issue Mr Greatorex contended that, by reason of 

her misconduct, Ms Barratt had repudiated the contract of employment and that 

this repudiation had been accepted by the employer. He acknowledged that, 

conventionally, acceptance of repudiation normally takes the form of 

communication of the decision to accept or “an unequivocal overt act which is 

inconsistent with the subsistence of the contract” – State Trading Corporation of 

India Ltd v M. Golodetz Ltd [1989] 2 Lloyd’s Rep 277 at 286. Where, as in this 

case, there was no unequivocal overt act, the question of what is required by way 

of communication predominates. Relying again on The Brimnes, Mr Greatorex 

argued that, where an employer had done all that could reasonably be required of 

him to communicate his decision to accept the employee’s repudiation of the 

contract of employment, the termination has occurred. 

25. In advancing this argument, counsel accepted that the contractual analysis 

route to the application of section 97 had not been followed by the EAT in Brown 

v Southall & Knight [1980] ICR 617 and McMaster v Manchester Airport plc. But, 

he submitted, these decisions represented an unacceptable deviation from the 

normal application of contractual principles in the field of employment law. They 

also provided a different and unfairly onerous rule for termination by employers 

from that of termination by employees. Mr Greatorex pointed out that other 

decisions in employment law cases could be seen to cleave to common law 

contractual principles. London Transport Executive v Clarke [1981] ICR 355, 

[1981] IRLR 166 and Kirklees Metropolitan Council v Radecki [2009] ICR 1244, 

for instance, were examples of the courts recognising that actions by employers 

can constitute an unequivocal overt act which is inconsistent with the subsistence 

of the contract of employment. These actions were sufficient to bring those 

contracts to an end. It was submitted that there was no justification for abandoning 

common law contractual principles where communication of the acceptance of the 

repudiatory breach was the issue rather than an unequivocal overt action which 

terminated the contract. 

26. On the question of bringing a contract of employment to an end by 

communication, Mr Greatorex referred to two cases where, he suggested, ordinary 

contractual principles were applied. In Potter v RJ Temple plc (in liquidation) 

[2003] All ER (D) 327 (Dec) the employee sent a letter of resignation by facsimile 
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transmission to his employer. The EAT held that the effective date of termination 

was when the fax was received, regardless of when it had been read or acted upon. 

And in George v Luton Borough Council (EAT/0311/03) [2003] All ER (D) 04 

(Dec) the EAT held that the effective date of termination of the contract was when 

the employee’s posted letter of resignation was date stamped as having been 

received. Whether it had been read was neither here nor there. 

27. Finally, Mr Greatorex argued that the adoption of contractual principles 

would lead to greater certainty in the application of section 97. It would obviate 

the need for protracted hearings inquiring into the reasonableness of the 

opportunity to learn of the contents of a letter of summary dismissal and it would 

restore the necessary balance between the duties cast on employers and employees 

in relation to communications about the termination of employment. 

28. The respondent was not represented on the appeal to this court and we are 

therefore particularly grateful to Mr Greatorex for his comprehensive and 

scrupulously fair examination of the arguments that lie on both sides of the debate 

on how section 97 should be interpreted.   

The narrow issue 

29. In examining the question whether Ms Barratt had the opportunity to learn 

of the contents of the letter, should the focus be on the reasonableness of her 

behaviour in failing to avail of the chance to discover what it contained, or should 

it be on the existence of the opportunity to do so? The Employment Judge, the 

EAT and all the members of the Court of Appeal were unanimous in the view that 

to include consideration of the behaviour of the respondent in an assessment of 

whether she had a reasonable opportunity to find out what the letter contained was 

not an error of law. We agree. 

30. The circumstances of the present case exemplify the need to be mindful of 

the human dimension in considering what is or is not reasonable to expect of 

someone facing the prospect of dismissal from employment. To concentrate 

exclusively on what is practically feasible may compromise the concept of what 

can realistically be expected. The prospect of summary dismissal for gross 

misconduct (which Ms Barratt apparently entertained) is a fairly unenviable one. 

That she should wish to read the letter in which that prospect materialised is not in 

the least surprising. If it contained details of the findings made against her, it is 

entirely to be expected that, at least in the first instance, she would wish to absorb 

these alone. She is not to be condemned, therefore, for failing to give instructions 

that the letter should be opened and read to her during the weekend that she spent 

with her sister. 
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31. Of course, the fact that it would have been possible for her to have found 

out over the weekend what the letter contained is not to be left out of account in 

deciding when she had a reasonable opportunity to discover its contents but the 

fact that she chose to wait until she could read the letter herself should not be 

regarded as irrelevant to the reasonableness of the opportunity to be informed of 

her summary dismissal. In common with all the judges who have pronounced on 

this issue hitherto, we consider that taking into account the actions – and omissions 

– of the respondent in relation to finding out what the letter contained was not 

erroneous in law. The examination of the reasons for not having learned of the 

contents of the letter should not be a protracted affair. It is to be expected that in 

the vast majority of cases, the reasons for not having done so can be shortly stated 

and equally shortly evaluated. 

The substantial issue 

32. The genesis of the “reasonable opportunity to discover” test is to be found 

in the decision of the EAT in Brown v Southall & Knight. In that case it was held 

that where dismissal is communicated to an employee in a letter, the contract of 

employment does not terminate until the employee has actually read the letter or 

has had a reasonable opportunity of reading it. It was not enough to establish that 

the employer had decided to dismiss a person or had posted a letter saying so. If, 

however, the employee deliberately did not open the letter or if he went away to 

avoid reading it, he might well be debarred from saying that notice of his dismissal 

had not been given to him. 

33. This decision has not been challenged (at least so far as reported cases are 

concerned) since it was promulgated. It was followed in McMaster v Manchester 

Airport plc. In that case Mr McMaster was summarily dismissed while he was on 

sickness leave. A letter informing him of this arrived at his home on 9 November 

1995. He did not see the letter that day, however, because he was on a day trip to 

France. He returned home the following day when he read the letter. His unfair 

dismissal complaint was received by the industrial tribunal on 9 February 1996. 

Accordingly, if the effective date of termination of his employment was 9 

November when the letter arrived at his home, his complaint was presented one 

day out of time. If, on the other hand, his employment did not effectively terminate 

until the following day when he read the letter, his complaint was in time. The 

EAT held that the effective date of termination of a contract of employment could 

not be earlier than the date on which an employee received knowledge that he was 

being dismissed. The doctrine of constructive or presumed knowledge had no 

place in questions as to whether a dismissal had been communicated, save only in 

the evidential sense that an industrial tribunal would be likely to assume that letters 

usually arrive in the normal course of post and that people are to be taken, 

normally, as opening their letters promptly after they have arrived.  
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34. Underlying both decisions (although not expressly articulated in either) is 

the notion that it would be unfair for time to begin to run against an employee in 

relation to his or her unfair dismissal complaint until the employee knows – or, at 

least, has a reasonable chance to find out – that he or she has been dismissed. This 

is as it should be. Dismissal from employment is a major event in anyone’s life. 

Decisions that may have a profound effect on one’s future require to be made. It is 

entirely reasonable that the time (already short) within which one should have the 

chance to make those decisions should not be further abbreviated by complications 

surrounding the receipt of the information that one has in fact been dismissed. 

35. These considerations provide the essential rationale for not following the 

conventional contract law route in the approach to an interpretation of section 97. 

As Mummery LJ said, it is a statutory construct. It is designed to hold the balance 

between employer and employee but it does not require – nor should it – that both 

sides be placed on an equal footing. Employees as a class are in a more vulnerable 

position than employers. Protection of employees’ rights has been the theme of 

legislation in this field for many years. The need for the protection and 

safeguarding of employees’ rights provides the overarching backdrop to the proper 

construction of section 97. 

36. An essential part of the protection of employees is the requirement that they 

be informed of any possible breach of their rights. For that reason we emphatically 

agree with the EAT’s view in McMaster that the doctrine of constructive 

knowledge has no place in the debate as to whether a dismissal has been 

communicated. For the short time of three months to begin to run against an 

employee, he or she must be informed of the event that triggers the start of that 

period, namely, their dismissal or, at least, he or she must have the chance to find 

out that that short period has begun. Again, this case exemplifies the need for this. 

During the three months after Ms Barratt’s dismissal, she pursued an internal 

appeal; she learned that she was unsuccessful in that appeal; she sought advice in 

relation to the lodging of a complaint of unfair dismissal; and she presumably 

required some time to absorb and act upon that advice. Viewed in the abstract, 

three months might appear to be a substantial period. In reality, however, when 

momentous decisions have to be taken, it is not an unduly generous time.  

37. We do not consider, therefore, that what has been described as the “general 

law of contract” should provide a preliminary guide to the proper interpretation of 

section 97 of the 1996 Act, much less that it should be determinative of that issue. 

With the proposition that one should be aware of what conventional contractual 

principles would dictate we have no quarrel but we tend to doubt that the 

“contractual analysis” should be regarded as a starting point in the debate, 

certainly if by that it is meant that this analysis should hold sway unless displaced 

by other factors. Section 97 should be interpreted in its setting. It is part of a 

charter protecting employees’ rights. An interpretation that promotes those rights, 
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as opposed to one which is consonant with traditional contract law principles, is to 

be preferred. 

38. For these reasons we reject the thesis that cases such as London Transport 

Executive v Clarke, Kirklees Metropolitan Council v Radecki, Potter v RJ Temple 

plc and George v Luton Borough Council represent a general acceptance that 

statutory rights given to employees should be interpreted in a way that is 

compatible with common law contractual principles, if indeed they are as they 

have been represented to be. (On this latter point, we have not received contrary 

argument on the common law position and we wish to make clear that this 

judgment should not be taken as an endorsement of the appellant’s argument as to 

the effect of those principles). Of course, where the protection of employees’ 

statutory rights exactly coincides with common law principles, the latter may well 

provide an insight into how the former may be interpreted and applied but that is a 

far cry from saying that principles of contract law should dictate the scope of 

employees’ statutory rights. These cases do no more, in our opinion, than 

recognise that where common law principles precisely reflect the statutorily 

protected rights of employees they may be prayed in aid to reinforce the protection 

of those rights. 

39. The need to segregate intellectually common law principles relating to 

contract law, even in the field of employment, from statutorily conferred rights is 

fundamental. The common law recognised certain employment rights, but the right 

at common law not to be wrongfully dismissed is significantly narrower than the 

statutory protection against unfair dismissal. The deliberate expansion by 

Parliament of the protection of employment rights for employees considered to be 

vulnerable and the significance of the creation of a separate system of rights was 

recognised by the House of Lords in Johnson v Unisys Ltd [2001] UKHL 13, 

[2003] 1 AC 518. In that case the employee had succeeded in an unfair dismissal 

claim but, because of the statutory cap on compensation, sought to bring a claim at 

common law for breach of an implied term of trust and confidence during the 

dismissal process. The House of Lords refused to permit the supplanting of the 

legislative scheme by entertaining a second claim at common law. The leading 

judgment of Lord Hoffmann recognised the deliberate move by Parliament away 

from the ordinary law of contract as governing employer/employee contractual 

relations. At para 35 of his opinion Lord Hoffmann said: - 

“… At common law the contract of employment was regarded by the 

courts as a contract like any other. The parties were free to negotiate 

whatever terms they liked and no terms would be implied unless they 

satisfied the strict test of necessity applied to a commercial contract. 

Freedom of contract meant that the stronger party, usually the 

employer, was free to impose his terms upon the weaker. But over 

the last 30 years or so, the nature of the contract of employment has 
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been transformed. It has been recognised that a person's employment 

is usually one of the most important things in his or her life. It gives 

not only a livelihood but an occupation, an identity and a sense of 

self-esteem. The law has changed to recognise this social reality. 

Most of the changes have been made by Parliament. The 

Employment Rights Act 1996 consolidates numerous statutes 

which have conferred rights upon employees …” 

40. In an earlier case, essentially the same message was delivered. In Redbridge 

London Borough Council v Fishman [1978] ICR 569, EAT, at 574 Phillips J 

described the difference between the contractual cause of action of wrongful 

dismissal and the statutory regime of unfair dismissal thus: 

“The jurisdiction based on paragraph 6 (8) of Schedule 1 to the 

Trade Union and Labour Relations Act 1974 has not got much to do 

with contractual rights and duties. Many dismissals are unfair 

although the employer is contractually entitled to dismiss the 

employee. Contrariwise, some dismissals are not unfair although the 

employer was not contractually entitled to dismiss the employee. 

Although the contractual rights and duties are not irrelevant to the 

question posed by paragraph 6(8), they are not of the first 

importance.” 

41. The essential underpinning of the appellant’s case, that conventional 

principles of contract law should come into play in the interpretation of section 97, 

must therefore be rejected. The construction and application of that provision must 

be guided principally by the underlying purpose of the statute viz the protection of 

the employee’s rights. Viewed through that particular prism, it is not difficult to 

conclude that the well established rule that an employee is entitled either to be 

informed or at least to have the reasonable chance of finding out that he has been 

dismissed before time begins to run against him is firmly anchored to the overall 

objective of the legislation. 

42. The fact that this rule has survived, indeed has been tacitly approved by, 

successive enactments merely reinforces the conclusion that it is consonant with 

the purpose of the various provisions relating to time limits. As Mummery LJ so 

pithily and appositely put it, the legislation is designed to allow an employee three 

months – not three months less a day or two – to make a complaint of unfair 

dismissal. When one considers that the decision to lodge such a complaint is one 

not to be taken lightly, it is entirely to be expected that the period should run from 

the time that the need to make such a decision is known to the employee.   
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43. There is no reason to suppose that the rule in its present form will provoke 

uncertainty as to its application nor is there evidence that this has been the position 

hitherto. The inquiry as to whether an employee read a letter of dismissal within 

the three months prior to making the complaint or as to the reasons for failing to do 

so should in most cases be capable of being contained within a short compass. It 

should not, as a matter of generality, occupy a significantly greater time than that 

required to investigate the time of posting a letter and when it was delivered. In 

any event, certainty, although desirable, is by no means the only factor to be 

considered in determining the proper interpretation to be given to section 97. What 

will most strongly influence that decision is the question of which construction 

most conduces to the fulfilment of the legislative purpose. And, of course, an 

employer who wishes to be certain that his employee is aware of the dismissal can 

resort to the prosaic expedient of informing the employee in a face-to-face 

interview that he or she has been dismissed. 

44. On that issue, it appears to us that the matter is put beyond plausible debate 

when one considers the effect that the appellant’s suggested interpretation of 

section 97 would have on the availability of the relief provided for in section 128 

of the 1996 Act. An application for interim relief may well prove in certain cases 

to be an immensely important facility. In the case of a whistleblower, for instance, 

the opportunity to forestall a recriminatory dismissal or one designed to frustrate 

the intentions of the conscientious employee may be of vital consequence. But this 

right would be severely attenuated, and in many cases wholly eliminated, if the 

appellant’s interpretation of section 97 is accepted. 

45. Sensibly recognising the significance of this point, Mr Greatorex sought to 

minimise its importance by pointing out that applications for interim relief are 

made in a very small percentage of cases. But, as we have indicated, the true 

importance of this remedy lies not in the number of cases in which it might be 

invoked but in the nature of the few cases where it may be crucial. No dispensing 

provision is available to extend the period within which an application for interim 

relief might be made. It is therefore, in our view, inconceivable that Parliament 

would have intended that section 97 should be interpreted to mean that seven days 

only would be available for the making of such an application, regardless of 

whether the applicant was aware of the dismissal within that period. Yet that is the 

inevitable consequence of interpreting section 97 in the manner that the appellants 

suggest. Of all the reasons that this interpretation cannot be right, this is perhaps 

the most strikingly obvious. 

Conclusion 

46. The appeal must be dismissed. 
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