
Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

 
1 

 

     R E P U B B L I C A  I T A L I A N A    

TRIBUNALE DI TRENTO 

IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO 

il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A   

nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con  ricorso  depositato in 

data 22.1.2010 

d a  

R.D. 

rappresentata e difesa dagli avv.ti M.A. e R.V. ed elettivamente domiciliata presso 

F.S., in… 

                                                                                ricorrente 

c o n t r o  

P.I. s.p.a.           

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. 

D.E. ed  elettivamente domiciliata presso  la Dislocazione del Servizio Legale di P.I. 

s.p.a.,  in …    

                                                                                                                        convenuto  

e  

I.N.P.S.  

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti 

C.C.D.P. e M.O. ed elettivamente domiciliato presso l’Ufficio legale della Sede 

provinciale di Trento dell’I.N.P.S., in Trento, … 

                                                                                                                        convenuto  

CONCLUSIONI DI  PARTE RICORRENTE 

“In via principale: 

accertarsi e dichiararsi, anche nei confronti dell’I.N.P.S., la sussistenza del 

giudicato in ordine al diritto della sig.ra R. a godere dei permessi di cui all’art. 33 



Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

 
2 

co.3 L. 104/1992 nella misura di tre giorni mensili e, per l’effetto, condannarsi le 

convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, al riconoscimento del 

relativo diritto in capo alla ricorrente. 

In via subordinata: 

accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del riproporzionamento dei permessi  ex art. 

33 co.3 L. 104/1992 e conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto della 

ricorrente ad usufruire di tre giorni di permesso mensile, con condanna delle 

convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a far godere alla ricorrente 

dei predetti permessi nella misura di cui sopra. 

In ogni caso: 

condannarsi le convenute, in solido o ciascuna per quanto di propria competenza, 

al risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente nella misura di € 58,80 

per ogni giorno di permesso non goduto a far data dal giugno 2009, o nella 

maggiore o  minore somma che fosse ritenuta di giustizia, oltre interessi e 

rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. 

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario per spese 

generali, da distrarsi in favore dello scrivente patrocinio che si dichiara 

antistatario.”. 

CONCLUSIONI DI  PARTE CONVENUTA P.I. s.p.a. 

“In via preliminare: 

dichiarare inammissibili le domande formulate da D. R. nei confronti di P.I. s.p.a. 

per difetto di legittimazione passiva delle P. I. rispetto all'oggetto della lite (o, 

comunque, per loro mancanza di titolarità passiva del rapporto controverso). 

Nel merito: 

in via principale: 

rigettare, comunque, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande 

formulate da R. D. nei confronti di P.I. s.p.a.; 

in via subordinata: 
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in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di R. D., accertare, ritenere 

e dichiarare I.N.P.S. soggetto effettivamente e direttamente obbligato alle 

prestazioni rivendicate dall’odierna ricorrente; 

in via gradatamente subordinata: 

salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisato che P. I. s.p.a. sia 

tenuta a pagare a R. D., sia pure in via solidale, somme di cui alle conclusioni 

formulate in ricorso, accertare, ritenere e dichiarare, ove occorra anche in via 

riconvenzionale, che l’I.N.P.S., in virtù dell’innovato quadro normativo in materia 

di permessi mensili ex L. 104/1992 e della corrispondenza intercorsa con P. I. 

s.p.a., è responsabile, e con ogni conseguenza, del riproporzionamento, in presenza 

di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, dei permessi mensili di 

cui all’art. 33 L. 104/1992 spettanti a R. D. e, per l'effetto, condannare il 

menzionato ente previdenziale a tenere indenne la società POSTE ITALIANE 

s.p.a. da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dalla presente 

causa; 

in via ulteriormente subordinata: 

salvo gravame, dichiarare che P. I. s.p.a. è tenuto a corrispondere alla lavoratrice, 

a titolo risarcimento dei danni asseritamente sofferti, un importo pari al massimo 

di € 240,00. 

Con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze, onorari”  

CONCLUSIONI DI  PARTE CONVENUTA I.N.P.S.  

“In via principale: 

rigettare l'avverso ricorso nei  soli confronti dell’I.N.P.S., manlevando quest'ultimo 

dagli oneri relativi, con declaratoria di responsabilità risarcitoria unicamente a 

carico di P. I. s.p.a.. 

In via subordinata: 

in caso di accoglimento integrale della domanda, dichiarare la convenuta società 

datrice di lavoro, tenuta a conguagliare con l’I.N.P.S. la relativa provvidenza nei 
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soli limiti di due giorni al  mese ed a rimborsare all’I.N.P.S. gli eventuali importi 

erogati a titolo risarcitorio” 

PREMESSA 

Il ricorso risulta depositato in data 22.1.2010. 

Trova quindi applicazione la novella dell’art. 429 co.1 cod.proc.civ. introdotta 

dall’art. 53 co.2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008, secondo cui  

“nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle 

parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e 

della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre solo “in 

caso di particolare complessità della controversia” (certamente non ricorrente nella 

fattispecie in esame) “il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a 

sessanta giorni, per il deposito della sentenza”; 

infatti l’art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato 429 cod. proc. Civ. “si 

applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore” ossia, alla luce del 

disposto ex art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno 2008. 

Secondi i primi commenti dottrinali il modello di sentenza delineato dal nuovo art. 

429 co.1 cod.proc.civ. è riconducibile a quello descritto dall’art. 281-sexies 

cod.proc.civ., il quale dispone che “il giudice, fatte precisare le conclusioni, può 

ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, 

in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando 

lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto 

della decisione.  

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del 

giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”. 

Sotto il profilo del contenuto la sentenza ex art. 281-sexies cod.proc.civ. si differenzia 

dal paradigma ordinario ex art. 132 c.p.c. per il fatto che il giudice, in luogo della 

“concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto 
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della decisione”, deve procedere alla “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di 

diritto della decisione”; 

ne consegue che la presente sentenza non conterrà alcuna descrizione dello 

svolgimento del processo. 

Ma vi è di più:  

l’obbligo di immediata lettura comporta necessariamente che la motivazione possa (e 

debba) contenere unicamente gli elementi indispensabili al fine di non cadere nel 

vizio di omessa o insufficiente motivazione, ricorrente, secondo gli insegnamenti  

della Suprema Corte (Cass. 3.11.2005, n. 21302; Cass.31.3.2000, n. 3928;), quando le 

argomentazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico, che lo ha 

indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento,  o esibiscano al loro 

interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella 

sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia e/o di elementi che 

potrebbero condurre ad una diversa decisione.  

Il perseguimento dell’obiettivo, imposto al giudice del lavoro dalla novella dell’art. 

429 co.1 c.p.c. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai fini della 

decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza della 

Suprema Corte (Cass. 21302/2005 cit.; Cass. 28.10.2003, n. 16162; Cass. 4.6.2003, n. 

8898; Cass. 4.1.2002, n. 46; Cass. 29.11.1999, n. 13342;), secondo cui, per poter 

considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è 

necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o 

condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice 

indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere 

implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. 

MOTIVAZIONE 

in ordine all’eccezione, sollevata da P.I. s.p.a., del proprio difetto di legittimazione 

passiva  
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La convenuta P.I. s.p.a. eccepisce  il proprio difetto di legittimazione passiva, 

asserendo che –  in forza del disposto ex art. 20 co.2 D.L. 25.6.2008, n. 112 conv. con 

L. 6.8.2008, n. 133 (“A  decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli 

enti  pubblici  e degli  enti locali privatizzate ed a capitale misto sono tenute a 

versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternità; b) la 

contribuzione per malattia per gli operai”) – “la piena competenza relativa alla 

determinazione delle giornate di permesso da attribuire ai sensi delle L. 104/1992 in 

caso di part time verticale con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, 

come anche quella relativa alla liquidazione delle corrispondenti indennità 

economiche, sono ora devolute all’I.N.P.S., dovendo la società P. I., quale datrice di 

lavoro, provvedere esclusivamente ad anticipare le prestazioni economiche ed a 

fornire eventualmente all'Istituto la documentazione necessaria per la verifica della 

presenza di requisiti di legge”. 

L’eccezione non è fondata. 

Anche ai fini dell’attribuzione del diritto ai permessi ex art. 33 co.3 L. 5.2.1992, n. 

104 (“Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la 

lavoratrice madre o, in alternativa, il padre lavoratore, anche adottivi, di minore con 

handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap 

in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno 

diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili in 

maniera anche non continuativa a condizione che la persona con handicap in 

situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno”) occorre distinguere il profilo 

attinente il rapporto di lavoro rispetto a quello concernente il rapporto previdenziale. 

In ordine al primo aspetto la Suprema Corte (Cass. 5.1.2005, n. 175;), come ha già 

ricordato la difesa dell’I.N.P.S., ritiene – in riferimento ad un’ipotesi in cui l’onere 

economico dell’indennità spettante al lavoratore durante la fruizione dei permessi 

gravava già sull’ente previdenziale – che è il datore di lavoro, e non l'ente 
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previdenziale, il soggetto destinatario dell'obbligo, sussistendone i presupposti, della 

concessione dei permessi ex art. 33 co.3 L. 104/1992; 

in particolare appare indubbio che la fruizione dei permessi de quibus, determinando 

la  temporanea sospensione della principale obbligazione di lavoro a carico del 

prestatore, incide direttamente sul rapporto di lavoro subordinato. 

 

merito: in riferimento al  rapporto di lavoro del ricorrente con P. I.   

In proposito appare fondata l’eccezione di giudicato sollevata dalla ricorrente, 

evidenziando che con sentenza  n. 142/2007, pacificamente non tempestivamente 

impugnata, il tribunale di Trento ha accertato nei confronti di P.I. s.p.a. “il diritto 

della ricorrente a fruire di tre giorni di permesso mensile ex art. 33 co.3 L. 5.2.1992, 

n. 104 anche in costanza del rapporto di lavoro part time”. 

La società P.I. s.p.a. contesta l’eccezione asserendo che “la situazione giuridica 

attuale è del tutto modificata rispetto a quella dedotta nella controversia di lavoro 

definita con la pronuncia della menzionata sentenza n. 142/2007” in quanto “il 

quadro normativo profondamente rinnovato in materia di “contribuzione per 

maternità” si pone… come un significativo fatto nuovo e sopravvenuto, che far 

risorgere l'interesse ad agire ed a resistere”. 

L’assunto non può essere condiviso: 

la disciplina ex art. 20 co.2 D.L. 112/2008 nulla innova in ordine ai presupposti 

necessari ai fini della sussistenza del diritto ai permessi ex art. 33 co.3 L. 104/1992 

(ai quali attiene anche la questione dell’eventuale riproporzionamento nel caso di 

lavoro part time verticale);  

ciò che viene modificata è solamente la disciplina dell’onere economico sotteso  alla   

corresponsione dell’indennità  spettante al lavoratore assente, la quale non viene più 

erogata da P. I. in forza del rapporto di lavoro, ma dall’I.N.P.S.  in virtù del rapporto 

assicurativo costituito ex lege con la società datrice (su cui ora ricade l’obbligo di 

versamento dei prescritti contributi previdenziali di maternità). 



Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

 
8 

La società convenuta invoca, altresì, la pronuncia Cass. 23.6.2000, n. 8583, secondo 

cui l'efficacia esclusiva del giudicato, operando nei limiti dell'accertamento che ha 

formato oggetto di un determinato giudizio, non si estende ad altri accertamenti della 

stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo”; 

tuttavia si tratta di una pronuncia espressione di un orientamento (conf. 28.7.2000, n. 

9988;) contrario ad una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. 15.1.1999, n. 

383) e superato da numerose altre sentenze della Suprema Corte (Cass. 24.3.2006, n. 

6628; Cass. 24.3.2001, n. 4304; Cass. 22.3.2001, n. 4173; Cass. 11.4.2001, n. 5448;), 

secondo cui, in ordine ai rapporti giuridici di durata (qual è il rapporto di lavoro 

subordinato) ed alle obbligazioni periodiche (qual è l’attribuzione dei permessi ex art. 

33 co. 3 L. 104/1992) che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudice 

pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate 

ad esplicarsi anche in futuro, di talché l'autorità del giudicato impedisce il riesame e 

la deduzione di questioni,  tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con 

provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua 

emanazione. 

Quindi deve essere ribadita anche in riferimento al periodo a far data dal giugno 2009 

l’efficacia di giudicato nei confronti di POSTE ITALIANE s.p.a. della sentenza Trib. 

Trento 30.10.2007, n. 142. 

merito: in riferimento al  rapporto previdenziale costituito per effetto  dell’art. 20 

co.2 D.L. 112/2008  

L’accertamento (del “diritto della ricorrente a fruire di tre giorni di permesso 

mensile ex art. 33 co.3 L. 5.2.1992, n. 104 anche in costanza del rapporto di lavoro 

part time”) contenuto nella sentenza Trib. Trento 30.10.2007, n. 142 non può far stato 

nei confronti dell’I.N.P.S., il quale non ha partecipato al relativo giudizio, né può 

considerarsi avente causa dalla società P. I. s.p.a. (come ritenuto dalla ricorrente) 

attesa la diversità genetica tra la prestazione (di fonte contrattuale) che corrispondeva 

la società datrice e la prestazione (di fonte legale)  che oggi eroga l’I.N.P.S.. 
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Tuttavia non vi sono ragioni per discostarsi dalle statuizioni di Trib. Trento 142/2007, 

le cui motivazioni appare opportuno richiamare integralmente: 

“Gli elementi di fatto allegati dalle parti sono rimasti incontestati o addirittura 

ammessi: 

la ricorrente lavora alle dipendenze della società convenuta ed, essendo 

madre di un figlio minorenne affetto da handicap in situazione di gravità, ma 

non ricoverato in istituto specializzato, ha fruito fino al 31.12.2001 del diritto 

ex art. 33 co.3 L. 5.2.1992, n. 104 a tre giorni di permesso mensile (coperti da 

contribuzione figurativa); 

a far data dall’1.1.2002, in coincidenza della trasformazione del suo rapporto 

di lavoro con la società convenuta da tempo pieno a tempo parziale verticale 

al 67% (con prestazione articolata su quattro giorni settimanali, dal lunedì al 

giovedì, dalle ore 8,30 alle 14,30), la società datrice ha proporzionalmente 

ridotto le giornate di permesso mensile da tre a due. 

* * * 

La ricorrente sostiene di aver diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile 

anche in costanza del rapporto di lavoro part time: 

a) 

evidenziando che nessuna norma, tra quelle contenute nella L. 104/1992 (ed 

anche tra quelle di cui al D.lgs. 26.3.2001, n. 151), attribuisce al datore di 

lavoro la facoltà di riproporzionare i permessi ex art. 33 co.3 alla durata 

effettiva della prestazione lavorativa; 

b) 

affermando che il diritto ex art. 33 co.3 L. 104/1992 trova fondamento non già 

nel sinallgama contrattuale, ma nella norma imperativa ex art. 33 co.3 L. 

104/1992, tant’è vero che nel parere n. 161/1992 il Consiglio di Stato ha 

ritenuto che il lavoratore, nei giorni in cui fruisce di detti permessi, percepisce 

non già la retribuzione in senso proprio (che resta sospesa), ma un’indennità 
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a funzione perequativa, surrogando egli l’apparato pubblico nel compito 

assistenziale; 

c) 

richiamando l’art. 60 D.lgs. 151/2001, il quale, attribuendo ai lavoratori a 

tempo parziale “i medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno 

comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dal presente 

testo unico”, limita il riproporzionamento esclusivamente al trattamento 

economico, di talché, “così come il lavoratore part time può beneficiare del 

diritto ai congedi connessi alla maternità e paternità della medesima durata di 

un lavoratore a tempo pieno comparabile, così lo stesso lavoratore potrà 

fruire interamente dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33 co.3 L. 104/1992 

e la sua ridotta prestazione inciderà esclusivamente sul piano retributivo”; 

- - - 

La società convenuta nega la fondatezza della pretesa azionata dalla 

ricorrente: 

a) 

sostenendo che la riduzione dei permessi a seguito della trasformazione del 

rapporto da tempo pieno a tempo parziale non sarebbe in contrasto con il 

principio di non discriminazione ex art. 4 co.1 D.lgs. 25.2.2000, n. 61 in 

quanto i permessi mensili ex L. 104/1992 non sono inclusi nell’elenco ex art. 

4 co.2 lett. a) D.lgs. 61/2000 degli istituti individuati in applicazione del 

suddetto principio ed inoltre quest’ultima norma,  stabilendo che “i contratti 

collettivi… possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e 

quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia 

qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo 

verticale”, confermerebbe l’inesistenza di un principio generale per cui in caso 

di part time di tipo verticale non è consentito in assoluto di ridimensionare la 

misura di un singolo istituto lavorativo (a parte l’indiscutibile 
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riproporzionamento del trattamento economico del lavoratore in ragione della 

ridotta entità della prestazione lavorativa); 

b) 

affermando che – consistendo la ratio dell’agevolazione de qua  nell’esigenza 

di consentire al genitore lavoratore di assistere con una qualche continuità e 

nonostante gli impegni di lavoro il figlio minore con handicap in  situazione di 

gravità, ed essendo tale esigenza tanto più avvertita quanto più il genitore sia  

impossibilitato a garantirla a causa del protrarsi della propria attività lavorativa 

e conseguentemente della sua lontananza dall’abitazione del minore – 

l’ammontare dei permessi ex art. 33 co.3 L. 104/1992 andrebbe “correlata 

alle giornate che, in virtù del contratto di lavoro, conducono (il lavoratore)  sul 

posto di lavoro e (lo) allontanano dalla propria abitazione” (in caso  contrario 

egli avrebbe diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile anche nei mesi in 

cui non abbia prestato alcuna attività lavorativa in assoluto, avendo stipulato 

un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale in cui l’attività 

lavorativa sia da svolgere limitatamente a periodi predeterminati nel corso 

dell’anno); 

c) 

rilevando che, a conferma dell’inesistenza di un diritto pieno ed 

incondizionato ad usufruire dei tre giorni di permesso mensile ex art. 33 co.3 

L. 104/1992, l’art. 42 co.5 D.lgs. 151/2001 precisa che durante il periodo di 

congedo, ivi previsto in favore dei genitori di soggetto con handicap con 

situazione di gravità, costoro non possono fruire dei permessi ex art. 33 co.3 

L. 104/1992; 

d) 

evidenziando che l’art. 60 D.lgs. 151/2001, invocato dalla ricorrente, 

disciplina la diversa fattispecie della durata dei congedi parentali e non già la 

quantità dei permessi fruibili mensilmente. 
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- - - 

La domanda di parte ricorrente – volta all’accertamento del proprio diritto a 

fruire di tre giorni di permesso mensile ex art. 33 co.3 L. 104/1992 anche in 

costanza del rapporto di lavoro part time verticale – è fondata. 

In difetto di una norma espressa, che disciplini la fattispecie in esame, 

occorre fare ricorso all’interpretazione sistematica, all’analogia  e, da ultimo, 

ai principi generali dell’ordinamento (art. 12 co.2 prel. cod.civ.).   

a) 

Appare opportuno prendere le mosse dall’art. 4 D.lgs. 25.2.2000, n. 61 

(“Principio di non  discriminazione”), il quale prescrive: 

“1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla 

legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un 

trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno 

comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in 

forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all’art. 1, 

comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.  

2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che: 

a)  

il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a 

tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della 

retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la 

durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la 

durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; 

infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela 

della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad 

iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; 

l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze 

indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi 
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compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e 

successive  modificazioni. I contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 3, 

possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del 

periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora 

l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo 

verticale; 

b) 

il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione 

della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto 

riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di 

essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici 

per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta 

ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, 

di cui all’art.1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a 

tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, 

sia effettuata in misura più che proporzionale.”; 

Da tali disposizioni si evince agevolmente che nell’ipotesi di un rapporto di 

lavoro a tempo parziale il solo riproporzionamento compatibile con il principio 

di non discriminazione è quello concernente i trattamenti economici; 

l’unica eccezione è costituita dalla possibilità, espressamente introdotta dal 

legislatore, che l’autonomia collettiva provveda, in presenza di un rapporto di 

lavoro a tempo parziale verticale, a “modulare” il periodo di prova ed il 

periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia; 

la netta separazione tra profili normativi (di cui alla lettera a) del comma 2) e 

trattamenti retributivi (di cui alla lettera b) del comma 3) esclude possa avere 

un rilievo ermeneutico decisivo (come, invece, ritiene la difesa della società 

convenuta) la mancata previsione dei permessi ex art. 33 co.3 L. 104/1992 

tra gli istituti, per i quali è stabilita l’equiparazione tra lavoratori a tempo pieno 
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e lavoratori e tempo parziale, e la cui elencazione, quindi, non può ritenersi 

tassativa. 

b) 

Particolarmente suggestivo risulta l’argomento, svolto dalla difesa della 

convenuta, la quale – alla luce dell’incontestabile considerazione che 

l’esigenza, posta a fondamento dell’agevolazione de qua, di  consentire al 

genitore lavoratore di assistere, nonostante gli impegni di lavoro, il figlio 

minore con handicap in  situazione di gravità, è tanto più intensa, quanto più il 

genitore è impossibilitato a garantirla a causa del protrarsi della sua attività 

lavorativa e conseguentemente della sua lontananza dall’abitazione del 

minore – sostiene che l’ammontare dei permessi ex art. 33 co.3 L. 104/1992 

andrebbe “correlato alle giornate che, in virtù del contratto di lavoro, 

conducono (il lavoratore)  sul posto di lavoro e (lo) allontanano dalla propria 

abitazione”. 

Sennonché tale conclusione non appare condivisibile in quanto il legislatore 

ha già espresso chiaramente la volontà di prescindere, nel delimitare l’area 

del riproporzionamento per effetto della natura a tempo parziale del rapporto 

di lavoro, da valutazioni circa le esigenze che i singoli istituti sono diretti  a 

soddisfare; 

una prova lampante è costituita dall’esplicita previsione delle ferie tra gli 

istituti, per i quali è stabilita l’equiparazione tra lavoratori a tempo pieno e 

lavoratori e tempo parziale:  

considerato che per pacifica opinione le ferie sono dirette a consentire al 

lavoratore di reintegrare le proprie energie psico-fisiche, potrebbe 

concludersi, svolgendo un ragionamento analogo a quello esposto dalla 

difesa della società convenuta, che, nel caso di rapporto di lavoro a tempo 

parziale, specie se di tipo verticale, il lavoratore avrebbe necessità di un 
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minor numero di ferie, avendo egli lavorato un minor numero di giornate, con 

conseguente utilizzo di una minor quantità di energie psico-fisiche; 

di contro, come si è appena rilevato, il legislatore ha compiuto, in forma 

espressa,  la scelta esattamente opposta; 

deve ritenersi che tale scelta sia stata, a maggior ragione, la medesima  in  

riferimento ad un istituto, quale quello dei permessi ex art. 33 co.3 L. 

104/1992, dove l’esigenza oggetto di tutela (agevolare il lavoratore genitore 

nell’assistenza del figlio minore con handicap in situazione di gravità)  appare 

ancora più impellente di quella sottesa alle ferie di un lavoratore in condizioni 

“normali”. 

Da ultimo è opportuno rilevare che l’apparente paradosso evidenziato dalla 

difesa della società convenuta – per cui, condividendo la tesi di parte 

ricorrente, si dovrebbero attribuire i tre giorni di permesso mensile anche per i 

mesi in cui un lavoratore non abbia prestato alcuna attività lavorativa in 

assoluto, avendo stipulato un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo 

verticale in cui l’attività lavorativa solo in predeterminati periodi nel corso 

dell’anno – per espressa volontà del legislatore si presenta negli stessi 

termini anche in riferimento alle ferie. 

c) 

Non sembra inficiare l’esclusione dei permessi  ex art. 33 co.3 L. 104/1992 

dal riproporzionamento la previsione ex art. 42 co.5 D.lgs. 151/2001, secondo 

cui durante il periodo di congedo, ivi previsto in favore dei genitori di soggetto 

con handicap in situazione di gravità, costoro non possono fruire dei suddetti 

permessi; 

infatti tale disposizione sembra ampiamente giustificata dal fatto che il 

lavoratore, durante la fruizione di detto congedo, vede già soddisfatta (a ben 

vedere addirittura in misura maggiore) la stessa esigenza (di assistenza del 
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figlio minore con handicap in situazione di gravità) sottesa all’attribuzione del 

diritto ai benefici ex art. 33 co.3 L. 104/1992. 

d) 

Infine, se è vero –  come ha osservato la difesa della società convenuta – che 

l’art. 60 D.lgs. 151/2001, il quale prevede l’equiparazione tra lavoratori a 

tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si riferisce alla “durata dei 

congedi” e non già alla quantità dei permessi ex art. 33 co.3 L. 104/1992, 

tuttavia può ritenersi – ricorrendo l’eadem ratio, come evidenziato sub a) e b) 

– che la norma sia suscettibile di interpretazione analogica e, quindi, seppur 

dettata per i congedi, sia applicabile, in difetto di una specifica norma, anche 

ai permessi di cui è causa. 

In definitiva deve ritenersi accertato il diritto della ricorrente a fruire di tre 

giorni di permesso mensile ex art. 33 co.3 L. 104/1992 anche in costanza del 

rapporto di lavoro part time.”. 

- - - 

Quanto al presente giudizio, nella memoria depositata il 30.4.2010, l’I.N.P.S.  

afferma: “Va posta l’attenzione sull’inciso (contenuto nell’art. 33 co.3 L. 104/1990) 

della prevista copertura assicurativa con contributi figurativi. Ciò significa, invero, 

che tutti i giorni di permesso in questione sono considerati “lavorativi” e come tali 

coperti da contribuzione a livello assicurativo- pensionistico. 

Di qui la conseguenza abnorme, in caso di accoglimento del ricorso della R., che 

verrebbero, ai fini pensionistici, calcolati un numero maggiore di giornate lavorative 

rispetto a quelle contrattuali cosicché il lavoratore in part time che fruisce dei 

permessi della legge in questione andrebbe in pensione prima, o con un maggior 

periodo contributivo, del lavoratore della stessa identica posizione di part time non 

titolare di tali permessi. E’ ovvio quindi come l'interpretazione volta alla riduzione 

delle giornate di permesso per i lavoratori in part time sia l'unica plausibile e 

legittimamente equa del sistema previdenziale e quindi in tal senso si ritiene che 
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debba essere rivisitata dal tribunale la domanda giudiziale nei confronti 

dell’I.N.P.S.”. 

Tali assunti –  oltre a riguardare il rapporto previdenziale finalizzato alla maturazione 

del diritto a pensione, risultando così inidonei ad inficiare le motivazioni di cui alla 

sentenza Trib. Trento n. 142/2007 tutte attinenti al rapporto di lavoro – non meritano 

di essere condivisi in quanto, come ha osservato la difesa della ricorrente nelle note 

finali autorizzate (pag. 3), “il lavoratore che usufruisce dei permessi… non si vede in 

alcun modo calcolato un maggior numero di giornate lavorative in quanto è proprio 

durante le giornate lavorative contrattualmente previste, e non in aggiunta alle 

stesse, che gode dei permessi”; 

infatti  il riconoscimento, in favore del lavoratore a tempo parziale, del diritto di 

fruire dei tre giorni al mese di permesso ex art. 33 co.3 L. 104/1992 non esclude, alla 

luce dell’art. 4 co.2 lett. d.lgs. 61/2000, che debba essere riproporzionato il relativo 

trattamento economico; 

in concreto, l’ammontare complessivo di quanto attualmente percepito a titolo di 

retribuzione da P. I. s.p.a. e di quanto ricevuto dall’I.N.P.S. a titolo di indennità in 

forza dell’art. 20 co.2 D.L. 112/2008 non potrà superare la retribuzione  spettante al 

ricorrente in riferimento ad una prestazione a tempo parziale al 67%. 

Nella memoria depositata in data 16.3.2010 l’I.N.P.S. sostiene che “s.p.a. P. I. dovrà 

adeguarsi al giudicato concedendo i permessi di assenza dal lavoro nel numero 

richiesti, ma potrà conguagliarne il relativo onere, a livello contributivo, per soli due 

giorni mensilmente… Pertanto, nel caso di specie, tale restituzione dall’I.N.P.S. al 

datore delle somme corrisposte, non potrà che essere limitata al 67% pari alla 

percentuale oraria di attività lavorativa part-time sul cui parametro il datore di 

lavoro versa, ovviamente, i relativi contributi assicurativi. In caso diverso, si 

verificherebbe un assurdo ed iniquo lucro (ed indebito arricchimento) a favore 

proprio del datore inadempiente a danno dell’I.N.P.S.”; 
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In proposito occorre ricordare che la partecipazione dell’I.N.P.S. al presente giudizio 

è collegata alle domande proposte nei suoi confronti in via principale dalla ricorrente 

(in particolare quella di accertamento del diritto ad “usufruire di tre giorni di 

permesso mensile con condanna delle convenute, ciascuno per quanto di propria 

competenza, a far godere alla ricorrente dei predetti permessi nella misura di cui 

sopra”)  ed in via riconvenzionale dall’altra  convenuta P. I. s.p.a. (in particolare 

quella di accertamento che è “I.N.P.S. (il) soggetto effettivamente e direttamente 

obbligato alle prestazioni rivendicate dall’odierna ricorrente”; 

non vi è dubbio che a seguito della costituzione del rapporto assicurativo per effetto 

dell’art. 20 co.2 D.L. 112/2008 incombe sull’I.N.P.S. e non più sul datore di lavoro  

l’onere economico sotteso alla corresponsione dell’indennità spettante al lavoratore;  

esulano invece dalla presente controversia, difettando in proposito le necessarie 

domande, le questioni afferenti il rapporto previdenziale tra I.N.P.S. e la società 

convenuta. 

Anche da ciò prescindendo, occorre ribadire che il riproporzionamento economico 

prescritto dall’art. 4 co.2 lett. d.lgs. 61/2000 impone che  l’ammontare complessivo di 

quanto attualmente percepito a titolo di retribuzione da P. I. s.p.a. e di quanto ricevuto 

dall’I.N.P.S. a titolo di indennità in forza dell’art. 20 co.2 D.L. 112/2008 non potrà 

superare la retribuzione spettante alla ricorrente in relazione ad una prestazione a 

tempo parziale al 67%. 

in ordine alla domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente  

La ricorrente agisce, altresì, per il risarcimento del danno non patrimoniale 

conseguito per esserle stato sottratto del tempo che avrebbe dedicato a prestare 

assistenza al figlio gravemente ammalato e quantificato “nella misura già indicata 

nella sentenza dal tribunale adito, pari a 2/3 del danno biologico spettante per 

inabilità temporanea assoluta (€ 88,20) e quindi € 58,80 per ogni giornata non 

goduta dal giugno 2009 e sino al riconoscimento del relativo diritto”. 

La domanda è fondata. 
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Come già osservato da Trib. Trento 142/2009, “privare una madre del tempo 

verosimilmente destinato all’assistenza del proprio figlio minore, tanto più se questi è 

affetto da handicap in situazione di gravità, comporta, quanto meno in via presuntiva 

(in ordine all’utilizzabilità delle presunzioni al fine di assolvere l’onere della prova 

circa il danno esistenziale cfr. di recente Cass.S.U. 24.3.2006, n. 6572), un indubbio 

pregiudizio al “fare aredittuale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita… e 

privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel 

mondo esterno” (così ancora Cass. S.U. 6572/2006), violando certamente un valore 

della persona tutelato a livello costituzionale (artt. 2, 30 e 31)”; 

tali assunti appaiono pienamente conformi agli insegnamenti della successiva Cass. 

S.U. 26.11.2008, n. 26972, in particolare laddove ha statuito che: 

a) 

Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, 

della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti 

inviolabili della persona (danno evento) che abbia determinato un danno non 

patrimoniale (danno conseguenza) comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale 

che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale; 

quindi, se l’inadempimento dell’obbligazione determina, oltre alla violazione degli 

obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto 

inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non 

patrimoniale potrà essere versata nell’azione di responsabilità contrattuale (senza 

dover ricorrere all’espediente del cumulo di azioni). 

b) 

L’individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi 

compresi nell’area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, 

presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del 

negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto 

a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; 
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l’esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di 

interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, 

viene meno nel caso in cui l’inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera 

della legge; 

è questo il caso del contratto di lavoro, in riferimento al quale l’art. 2087 cod.civ., 

inserendo nell’area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione 

economica (l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) già 

implica, che  nel caso in cui l’inadempimento abbia provocato la loro lesione, è 

dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale; 

il presidio di detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati 

a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela, con la conseguenza che la loro lesione è 

suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza sotto il profilo 

dell’integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o 

della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32  Cost.), come avviene 

nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si  risolvono nella 

compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si 

svolge nella formazione sociale costituita dall’impresa. 

Sempre Trib. Trento 142/2007 ha ritenuto che “ai fini della quantificazione del danno 

appare lecito, stante la sua natura non patrimoniale e l’impossibilità di ricorrere ad 

un  accertamento tecnico, esercitare il potere discrezionale di liquidazione equitativa  

ex artt. 1226 e 2056 cod.civ… pertinente appare il ricorso al parametro di 

quantificazione del danno esistenziale previsto dalle tabelle predisposte dal tribunale 

di Milano (ed abitualmente utilizzate da questo Ufficio) e  costituito da una 

percentuale fino a 2/3 del danno biologico…considerato che il valore del danno 

biologico da malattia temporanea assoluta è stabilito dalle stesse tabelle nella 

misura di € 67,36 pro die,  appare equo nel caso di specie liquidare il danno subito 

dalla ricorrente in € 34,00 al giorno”; 
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essendo il valore unitario aumentato nel frattempo da 67,36 a 88,00 pro die appare 

equo liquidare il danno subito dalla ricorrente in € 44,00 al giorno. 

Deve essere ribadito che non possono essere computati i giorni di mancato permesso  

ricadenti nel periodo di congedo ex 42 co.5 D.lgs. 151/2001, durante il quale, per 

espressa disposizione, i genitori di soggetto con handicap in situazione di gravità non 

possono fruire dei suddetti permessi. 

Il soggetto tenuto al risarcimento del danno deve essere individuato nella società P. I. 

s.p.a., quale datore di lavoro obbligato a consentire, sussistendone i presupposti, la 

fruizione dei permessi de quibus.; 

costei non può sottrarsi alla sua responsabilità nei confronti della lavoratrice 

ricorrente adducendo di aver ricevuto disposizioni diverse dall’I.N.P.S. (le quali, tra 

l’altro, non attengono al rapporto di lavoro). 

in ordine alle spese  

In ordine ai rapporti processuali tra la ricorrente ed i convenuti le  spese non possono 

che seguire la soccombenza. 

In ordine al rapporto processuale tra i convenuti appare equo, stante la novità della 

controversia, disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti. 

P.Q.M. 

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del 

giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente 

pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:  

1. Accerta il diritto della ricorrente a fruire di tre giorni di permesso mensile ex art. 

33 co.3 L. 5.2.1992, n. 104 ed a percepire la relativa indennità a carico 

dell’I.N.P.S. nella misura specificata  in motivazione. 

2. Condanna la società P. I. alla corresponsione, in favore della ricorrente, a titolo di 

risarcimento del danno non patrimoniale, di una somma pari al prodotto tra il 

numero delle giornate di permesso ex art. 33 co.3 L. 104/1992 non fruite a far 

data dal giugno 2009 (escluse quelle ricadenti nel periodo di congedo ex 42 co.5 
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D.lgs. 151/2001), per effetto del riproporzionamento applicato dalla società 

datrice, ed il valore unitario di € 44,00. 

3. Condanna i convenuti alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di 

giudizio, liquidate nella somma di € 1.900,00, oltre al 12,5% su diritti ed onorari 

per spese generali, ad I.V.A. e C.N.P.A.., di cui € === per spese,  €  800,00  per 

diritti ed € 1.100,00 per onorari, con distrazione in favore dei difensori. 

4. Dispone l’integrale compensazione delle spese tra le parti in  ordine al rapporto 

processuale tra i convenuti. 

Trento, 29 giugno 2010 

             IL CANCELLIERE                                                  IL GIUDICE 

             Tiziana Oss Cazzador                                           dott. Giorgio Flaim 

 

 


