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      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 30.7.2010 
d a  

G. S.                    

rappresentata e difesa dagli avv.ti S. P. G. e M. G., ed elettivamente domiciliata 

presso lo studio degli stessi, in Trento, … 

                                                                                                                        ricorrente 

c o n t r o  

E. G. D. S. E. D. I. D. C.            

in persona del legale rappresentante pro tempore d. F. G.,   rappresentato e difeso 

dagli avv. ti G. S. ed A. P., ed elettivamente domiciliato presso lo studio di 

quest’ultimo, in Trento, …   

                                                                                                                        convenuto  
 

CONCLUSIONI DI  PARTE RICORRENTE 

“Accertato e dichiarato che la richiesta presentata dalla lavoratrice G. S. è da 

inquadrarsi come richiesta di un congedo straordinario retribuito ex art. 47 co.1,  

lett. e) CCL delle Scuole Equiparate dell’Infanzia del Trentino, per l’effetto 

condannare l’ E. G. D. S. E. D. I. D. C. al pagamento integrale della retribuzione 

spettante alla lavoratrice e relativa all’intero mese di settembre 2009 nonché al 

pagamento della retribuzione relativamente alla giornata dell’1.10.2009, oltre 

interessi e rivalutazione monetaria, con corresponsione della percentuale di 

tredicesima mensilità maturata e spettante, do TFR, ferie e punteggio d’anzianità; 
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con vittoria delle spese, onorari e diritti di causa, oltre alle spese generali ex art. 14 

T.F. nonché gli accessori di legge” 

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: 

“Nel merito, in via principale: 

accertare e dichiarare l’infondatezza di tutte le domande della ricorrente e, per 

l’effetto, disporne l’integrale rigetto dichiarando che nulla è dovuto dalla Scuola 

alla sig.ra G. per i titoli di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio. 

Nel merito, in via subordinata: 

nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente il diritto della ricorrente al 

congedo straordinario rivendicato: accertare e dichiarare, eventualmente all’esito 

di una CTU contabile, il minor importo spettante per congedo straordinario rispetto 

alle richieste di controparte, avuto riguardo al limite massimo di fruizione di dieci 

giorni annui espressamente previsto dal CCPL Scuole Infanzia Provincia di 

Trento. 

Con vittoria di spese ed onorari del procedimento e con ogni ulteriore riserva, 

eccezione, deduzione anche istruttoria” 

PREMESSA 

Il ricorso risulta depositato in data 30.7.2010.  

Ne consegue che: 

1)  

Trova 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”; 
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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”. 

2) 

Trova, altresì, applicazione  la novella dell’art. 118 disp.att. c.p.c., introdotta dall’art. 

52 co.5 L. 18.6.2009, n. 69, secondo cui “La motivazione della sentenza di cui 

all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta 

esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, 

anche con riferimento a precedenti conformi”; 

infatti l’art. 58 L. 69/2008 prevede: “Fatto salvo quanto previsto dai commi 

successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura 

civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai 

giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”; 

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 (ex multis, anche di recente, Cass. S.U. 21.12.2009, n. 26825; 
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Cass. sez. L. 23.12.2009, n. 27162; Cass. sez. L.  6.3.2008, n. 6064; Cass. sez. L. 

3.8.2007, n. 17076;), 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 cod. proc.civ. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai 

fini della decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza 

della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 24.11.2009, n. 24542; Cass. sez. L. 

18.6.2007, n. 14084; Cass. sez. L. 2.2.2007, n.2272; Cass. 27.7.2006, n. 17145;), 

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 

il thema decidendum   

La ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze dell’ente convenuto con mansioni 

di insegnante, agisce per la corresponsione della retribuzione relativa al periodo 1.9.-

1.10.2009, che il datore di lavoro non le ha versato asserendo che le richieste di 

congedo straordinario retribuito ex art. 47 co.1, lett. e) CCL delle Scuole dell’Infanzia 

Equiparate della Provincia di Trento (“Il personale in servizio a tempo indeterminato 

ha diritto a congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi, documentandone la 

relativa causale: …e) per gravi motivi: fino a due mesi nell’anno scolastico. 

Rientrano in  questa fattispecie la malattia od il ricovero ospedaliero del bambino, se 

adeguatamente certificate; le visite specialistiche se documentate da idonea 

certificazione medica; l’assistenza ai genitori anziani se viene certificato il bisogno 



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

di assistenza; ai familiari di 1° e 2° grado o conviventi: per il ricovero ospedaliero e 

per le gravi malattie, se viene certificato il bisogno di assistenza; tutti gli altri casi 

che presentano i caratteri di gravità di casi sopra menzionati…”) –  formulate in data 

1.9.2009 per il periodo 2.-11.9.2009 ed in data 11.9.2009 per il periodo 12.9.-

1.10.2009 – erano riconducibili, invece, all’istituto dell’aspettativa senza retribuzione 

ex art. 55 co. 1 e  2 lett. c) CCL cit. (“Il dipendente a tempo indeterminato può 

richiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione per gravi motivi relativi alla 

situazione personale… Per gravi motivi si intendono:… c) le situazioni di grave 

disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente 

medesimo”). 

l’istanza, formulata dalla ricorrente, di accertamento pregiudiziale ex art. 420 bis 

c.p.c. sull’interpretazione dell’art. 47 CCL delle Scuole dell’Infanzia Equiparate 

della Provincia di Trento     

All’udienza del 24.2.2011 la ricorrente ha sostenuto che “l’art. 47 del CCL delle 

Scuole Equiparate dell’Infanzia del Trentino si presta a diverse e contrastanti letture 

interpretative e quindi vi è la necessità ex art. 420bis c.p.c. che il giudice si pronunci 

con sentenza non definitiva in ordine a tale questione”. 

L’istanza  di accertamento pregiudiziale ex art. 420bis c.p.c. sull’interpretazione della 

suddetta norma collettiva è inammissibile. 

E’ incontestato e comunque risulta per tabulas (doc.13 fasc.ric.) che il contratto 

collettivo di lavoro delle scuole equiparate dell’infanzia  costituisce nella parte I un 

contratto collettivo provinciale, applicandosi “al personale dipendente degli Enti 

gestori le scuole equiparate dell’infanzia della Provincia di Trento” (così in 

premessa, secondo paragrafo), mentre nella parte II ha natura di accordo aziendale, 

applicandosi al “personale dipendente della Federazione Provinciale Scuole 

Materne” (così in premessa, terzo paragrafo),  la quale è il soggetto stipulante di parte 

datoriale. 
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Appare, quindi, evidente che né l’una né l’altra parte integrano un “contratto o 

accordo collettivo nazionale” suscettibile di costituire oggetto dell’accertamento 

pregiudiziale ex art. 420bis c.p.c.. 

In proposito la Suprema Corte  ha già statuito –  in riferimento sia all’istituto invocato 

dalla ricorrente (Cass. 21.2.2008, n. 4505;) sia a quello “parallelo” (così Cass. 

7.3.2007, n. 5230)  di cui all’art. 64 d.lgs. 30.3.2001, n. 165 (Cass. S.U. 3.3.2003, n. 

3145; Cass. 25.11.2005, n. 24865) – che l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, 

validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi non si estende, neppure in 

via interpretativa, alla contrattazione collettiva di livello inferiore a quello nazionale, 

ostandovi la testuale e specifica limitazione al livello nazionale;  

in proposito Cass. 7.4.2005, n. 7208 ha precisato che il ricorso immediato per 

cassazione avverso la sentenza del giudice di primo grado, che abbia deciso solo su 

questioni concernenti l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole dei 

contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato, costituisce un'eccezione alla 

regola generale in ordine alle sentenze ricorribili, di talché non è un rimedio  

suscettibile di interpretazione analogica o estensiva; 

d’altra parte la stessa limitazione al livello nazionale si rinviene  anche nel disposto 

ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., secondo cui “le sentenze pronunciate in grado di appello o 

in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione… 3) per 

violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi 

nazionali”. 

Nelle note finali autorizzate (pag. 7 e 8) la difesa della ricorrente così deduce: “Il 

fatto che l’art. 420bis c.p.c. introduce l’obbligo di accertare in via pregiudiziale con 

sentenza questioni decisive in ordine all’interpretazione di clausole di contratto o 

accordo collettivo nazionale non significa che l’operatività non possa estendersi a 

contratti collettivi provinciali qualora la provincia come nel caso di specie è la 

Provincia Autonoma di Trento e se la materia è quella riguardante le Scuole 

dell’Infanzia. La Provincia Autonoma di Trento infatti, in materia di Scuola 

dell’Infanzia, ha competenza legislativa esclusiva…”. 
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Tali assunti appaiono da un lato inconferenti, dall’altro infondati: 

quanto il primo profilo occorre ricordare che la richiesta di accertamento 

pregiudiziale formulata dalla ricorrente non concerne un contratto collettivo stipulato 

dalla Provincia Autonoma di Trento, dato che il contratto collettivo di lavoro delle 

scuole equiparate dell’infanzia è stato stipulato dalla Federazione Provinciale delle 

SCUOLE MATERNE (FISM); 

quanto al secondo profilo è sufficiente richiamare ancora una volta Cass. 24865/2005 

cit., la quale, in riferimento all’accertamento pregiudiziale ex art. 64 d.lgs. 165/2001, 

ha statuito che l’istituto “non si estende, neppure in via interpretativa, alla 

contrattazione collettiva provinciale applicabile nelle province autonome di Trento e 

Bolzano, ostandovi la testuale e specifica limitazione al livello nazionale della 

contrattazione collettiva… Il d.lgs. n.165 del 2001 tiene conto dell'autonomia 

differenziata delle due province, dettando una speciale disciplina per taluni profili, 

senza fra questi ricomprendere il ricorso diretto ed immediato (v.art.1, sul limite alla 

competenza legislativa; art. 46 sull'agenzia provinciale o sulla possibilità di 

avvalersi dell'ARAN art. 42, comma 1, 43 comma 13, 50, comma 2, 70, comma 1, 

sulla tutela delle minoranze linguistiche), senza con ciò ingenerare dubbi di 

eventuale violazione del principio di eguaglianza, attesa la peculiarità della 

contrattazione collettiva nelle province autonome rispetto al livello nazionale e posto 

che il regime ordinario dell'appellabilità immediata o differita, ex art. 340 cod. proc. 

civ., delle sentenze parziali pronunciate in primo grado, applicabile una volta escluso 

il ricorso immediato, conserva la controversia sul territorio, nel rispetto degli enti 

territoriali da parte del legislatore statale, anziché trasferirla dalla periferia al 

centro con la previsione dell'esclusiva esperibilità del ricorso diretto per 

cassazione”. 

merito  

1) 

a) 

Risulta per tabulas o comunque è incontestato che la  ricorrente ha:  
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1)  

inviato via fax del 2.9.2009, ore 13,06 (doc. 6 fasc. conv.), all’ente convenuto, 

un’istanza di congedo straordinario retribuito ex art. 47 co.1, lett. e) CCL cit. per il 

periodo 2.-11.9.2009, adducendo “gravi motivi personali” ed allegando una 

“richiesta”, formulata dal dott. R. R. per la ricorrente, di un “periodo di sospensione 

dell’attività lavorativa (circa dieci giorni) a partire dal 2.9.2009 a tutto l’11.9.2009 

per una situazione di grave disagio personale non riconducibile ad uno stato di 

malattia”; 

2)  

consegnato in data 11.9.2009 all’ente convenuto una seconda istanza di congedo 

straordinario retribuito ex art. 47 co.1, lett. e) CCL cit. per il periodo 12.9.-1.10.2009, 

adducendo “gravi motivi personali” ed allegando una “richiesta”, formulata dalla 

dott.ssa D. F. per la ricorrente, di un “periodo di sospensione dell’attività lavorativa 

dal 12 c.m. all’1.10.2009 per una situazione di grave disagio personale non 

riconducibile ad uno stato di malattia”. 

b) 

Le parti controvertono se il presupposto addotto in entrambe le istanze sia idoneo a 

giustificare per i periodi ivi indicati:  

A)  o la fruizione del congedo straordinario retribuito ex art. 47 co.1, lett. e) CCL cit., 

come espressamente specificato dalla ricorrente; 

B)  o il godimento dell’aspettativa ex art. 55 co. 1 e 2 lett. c) CCL cit., come opposto 

dall’ente convenuto a fronte della pretesa della ricorrente di vedersi retribuito il 

periodo 2.9.-1.10.2009. 

c) 

La tesi di parte convenuta appare preferibile. 

Secondo la ricorrente le sue richieste sono sussumibili nella fattispecie ex art. 47 co.1,  

lett. e)  che giustifica la fruizione di congedi straordinario retribuiti qualora ricorrano 

“casi che presentano i caratteri di gravità dei casi sopra menzionati” ossia “gravi 

motivi: fino a due mesi nell’anno scolastico. Rientrano in  questa fattispecie la 
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malattia od il ricovero ospedaliero del bambino, se adeguatamente certificate; le 

visite specialistiche se documentate da idonea certificazione medica; l’assistenza ai 

genitori anziani se viene certificato il bisogno di assistenza; ai familiari di 1° e 2° 

grado o conviventi: per il ricovero ospedaliero e per le gravi malattie, se viene 

certificato il bisogno di assistenza; ”; 

nelle  note finali autorizzate (pag.18-19), ribadendo quanto già esposte nelle note a 

verbale dell’udienza del 24.2.2011 (pag. 2), la ricorrente deduce: “… il fatto che le 

situazioni di grave disagio personale non riconducibili ad uno stato di malattia 

vengano contemplate anche all’art. 55 CCL non limita certo la portata dell’art. 47, 

non essendo corretto operare una distinzione di tipo qualitativo, quando, invece, si 

tratta unicamente di una differenza quantitativa. Non vi è chi non veda nelle ipotesi 

indicate fra quelle che consentono di godere del periodo di aspettativa senza 

retribuzione anche quelle indicate nel congedo straordinario: ad esempio la cura o 

l'assistenza dei parenti prevista dall'aspettativa senza retribuzione ricomprende 

anche quella prevista per il congedo straordinario (così: se si è ricorsi al congedo 

straordinario per assistere un fratello, esauriti i due mesi cumulativi retribuiti è 

possibile ottenere l'aspettativa senza retribuzione in base all’art. 55 lett. b) 

addirittura sino a tre anni). L’unica differenza fra le ipotesi previste dall’art. 47 e 

quelle dall’art. 55 è proprio l’arco temporale: nel primo caso ristretto a due mesi 

cumulativi in ragione del fatto che è un periodo retribuito; nel secondo caso esteso a 

tre anni in ragione del fatto che il periodo non è retribuito… L’art.55 enumera tra i 

gravi motivi anche ipotesi già indicate all’art. 47 (decesso di un familiare, cura ed 

assistenza di familiari…), cosicché gli articoli non possono intendersi 

reciprocamente escludenti, ma la singola fattispecie dev'essere di volta in volta 

inquadrata nell'uno o nell'altro, a seconda della durata di congedo: sino a due mesi 

si rientra nell’art. 47, mentre ove la durata dell’assenza ecceda questo periodo, trova 

applicazione l’art, 55”. 

Tali assunti non possono essere condivisi. 
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Non appare corretto sostenere che tra i “gravi motivi” legittimanti la fruizione di 

congedi straordinari retribuiti  ex art. 47 co.1, lett. e) e le fattispecie fondanti il 

godimento di aspettativa non retribuita ex art. 55 CCL cit. vi sia unicamente una 

distinzione di tipo quantitativo nel senso che i primi sono idonei a giustificare 

l’assenza dal lavoro fino  due mesi, le seconde fino  tre anni  

Anche prescindendo dal fatto che la disciplina collettiva appare molto più specifica 

(per i primi la durata massima è di “due mesi nell’anno scolastico”, per le seconde è 

di “un periodo continuativo o frazionato, non superiore a tre anni nell’arco della 

vita”), i “gravi motivi” ex art. 47 co.1 lett. c) riguardano situazioni personali attinenti 

familiari del lavoratore oggetto di “certificazione” ossia la cui esistenza è accertata 

attraverso l’esercizio della sola discrezionalità tecnica;  

analogamente anche le altre ipotesi legittimanti la fruizione di congedi retribuiti 

riguardano circostanze verificabili oggettivamente senza alcun margine di valutazione 

(a) matrimonio; b) esami e concorsi; c) lutto; f) cure per figli gravemente 

handicappati nell’accezione ex art. 33 L. 104/1992; g) elezioni; h) interventi di 

emergenza degli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco ed al Soccorso Alpino; i) 

convegni e seminari;); 

di contro le fattispecie ex art. 55 concernono circostanze descritte attraverso locuzioni 

che presentano un margine di opinabilità (a) necessità familiari; b) situazioni che 

comportano un impegno particolare; c) situazioni di grave disagio; d)  quanto al  

decesso delle persone di cui alle precedenti lettere; f) riduzione o perdita 

dell’autonomia personale, assistenza continuativa, partecipazione attiva, 

coinvolgimento) e soprattutto per le quali è richiesta soltanto un’“idonea 

giustificazione” (co. 4) e, quindi,  non debbono essere oggetto di “certificazione”; 

ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, “i casi che 

presentano i caratteri di gravità dei casi sopra menzionati” di cui all’art. 47 co.1, lett. 

e) ult.parte non costituiscono una fattispecie equivalente a quella relativa alle 

“situazioni di grave disagio personale”, di cui all’art. 55 co. 2 lett. c). 
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La ricorrente afferma che “la cura o l'assistenza dei parenti prevista dall'aspettativa 

senza retribuzione ricomprende anche quella prevista per il congedo straordinario”, 

ma, così opinando, trascura che la fruizione dei congedi straordinari retribuiti è 

consentita solo se il “bisogno di assistenza” (e così la malattia, il ricovero, le visite 

specialistiche)  del familiare è stato  “certificato”; 

sempre il ricorrente afferma che “l’art.55  enumera tra i gravi motivi anche ipotesi 

già indicate all’art. 47 (decesso di un familiare, cura ed assistenza    di familiari…)”, 

ma, a ben vedere,  la fruizione dei congedi straordinario retribuiti è consentita nelle 

ipotesi di “lutto” (ossia nel caso di morte di un familiare, la quale è evento 

oggettivamente verificabile), mentre il godimento dell’aspettativa (così nell’art. 55 

co. 2) è  prevista anche per “necessità familiari derivanti al decesso”. 

In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tra le ipotesi 

legittimanti la fruizione di congedi straordinari retribuiti e quelle idonee a giustificare 

il godimento dell’aspettativa non retribuita vi è una differenza di carattere qualitativo: 

le prime attengono a circostanze o oggettivamente verificabili o debitamente accertate 

mediante l’esercizio della sola discrezionalità tecnica che si concretizza in una 

“certificazione”, di contro la sussistenza delle seconde è frutto di una valutazione 

soggettiva, tant’è vero che deve essere soltanto “giustificata”; 

tale differenza appare perfettamente coerente con il carattere retribuito dei congedi 

straordinari ex art. 47 rispetto a quello non retribuito dell’aspettativa ex art. 55, dato 

che solo circostanze la cui verifica non consente margini di opinabilità sono idonee a 

giustificare l’alterazione del sinallagma contrattuale dove il lavoratore, pur non 

eseguendo la prestazione, conserva il diritto alla retribuzione. 

d)  

La ricorrente allega ed offre di provare per testimoni (pag. 13 dell’atto introduttivo) 

che “l’art. 47 lett. e) del CCL delle Scuole Equiparate dell’Infanzia del Trentino è 

sempre stato interpretato riconoscendo la possibilità di godere del congedo 

straordinario retribuito nei casi di grave disagio del dipendente non conseguente a 

malattia” (cap. 27) e che “numerosi sono stati i casi di concessione del congedo 
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straordinario retribuito di cui all’art. 47 lett. e) del CCL delle Scuole Equiparate 

dell’Infanzia del Trentino a causa di grave disagio del dipendente non conseguente a 

malattia”;  

si tratta però di circostanze che –  oltre  ad essere viziate da genericità (non viene  

indicato da parte di quali persone ed in quali occasioni l’art. 47 co.1 lett. e) CCL 

sarebbe stato interpretato nel senso propugnato dal ricorrente) – risultano irrilevanti in 

quanto sono dirette a provare un asserito comportamento tenuto (presumibilmente 

dalla Federazione stipulante e da enti gestori rappresentati) successivamente alla 

conclusione del contratto collettivo, il che risulta superfluo ai fini della decisione alla 

luce del consolidato principio giurisprudenziale (ex multis Cass. 28.7.2007, n. 18180; 

Cass. 29.7.2004, n. 14495; Cass. 2.8.2002, n. 11609;), secondo cui, in tema di 

interpretazione del contratto ed ai fini della ricerca della comune intenzione dei 

contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle 

parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad 

altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo 

dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una 

volontà diversa; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato 

alla luce dell'intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in 

correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell'art. 

1363 cod. civ. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione 

negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e 

raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (come si è cercato di 

fare nel punto b) di questo paragrafo). 

e) 

La ricorrente allega (pag. 5 segg. dell’atto introduttivo)  che l’interpretazione dell’art. 

47 CCL cit. – secondo cui le situazioni di “grave disagio personale non riconducibile 

ad uno stato di malattia” sarebbero “implicitamente ricomprese” nelle ipotesi di cui 

alla lett. e) – sarebbe “suffragata… dalla circostanza che l’art. 40 del Contratto 

Collettivo provinciale del lavoro del Personale insegnante e Coordinatori 
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Pedagogici della Scuola Infanzia Provinciale prevede la possibilità di usufruire di un 

congedo retribuito per gravi motivi familiari e personali  nonché dalla successiva 

delibera n. 2875 dd. 17.11.2000 che, esplicitando il significato di gravi motivi, li 

individua anche nella “situazione di grave disagio personale del dipendente ad 

esclusione della malattia””. 

Tuttavia – anche a prescindere dalla mancata produzione delle delibera n. 2875/2000, 

di cui, quindi, non si è potuto esaminare il contenuto –  appare ermeneuticamente 

scorretto tentare di attribuire ad un contratto collettivo un significato diverso da 

quello emergente dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nelle 

clausole esaminate singolarmente ed in correlazione tra loro, attraverso il richiamo ad 

un contratto collettivo avente una diversa sfera di applicazione e stipulato da soggetti 

diversi (almeno parzialmente), e più specificamente all’interpretazione che di tale 

contratto ha dato una delle parti stipulanti. 

Inoltre, ammettendo che la delibera n. 2875/2000 ricomprenda nei gravi motivi 

personali o familiari ex art. 40 co.2 CCPL del personale (tra l’altro) insegnante delle 

scuole dell’infanzia anche le “situazioni di grave disagio personale del dipendente ad 

esclusione della malattia”, si configurerebbe tra detta norma e l’art  47 CCL. cit. una 

rapporto di specialità reciproca in quanto nella prima il congedo straordinario per 

gravi motivi  ricomprende le “situazioni di grave disagio personale del dipendente ad 

esclusione della malattia”, ma può essere riconosciuto solo fino ad un massimo di 

“dieci giorni” (co. 2) , mentre nella seconda il congedo straordinario per gravi motivi  

non ricomprende le “situazioni di grave disagio personale del dipendente ad 

esclusione della malattia”, ma può essere riconosciuto  “fino a due mesi” (co.1, 

lett.e); 

la ricorrente – che afferma di aver diritto ad un congedo straordinario retribuito di 31 

giorni in ragione di una situazione di grave disagio personale – procede 

all’interpolazione di entrambe le norme al fine di elaborare una terza norma che 

contempli entrambi gli elementi necessari a fini dell’accoglimento della sua domanda, 

traendoli l’uno (l’inserimento tra i gravi motivi delle situazioni di grave disagio non 
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integranti malattia) dalla prima norma, l’altro (la durata non inferiore a 31 giorni) 

dalla seconda; 

è di tutta evidenza che si tratta di un operazione ermeneutica del tutto difforme alle 

regole dell’interpretazione dei contratti. 

f) 

Venendo alla vicenda in esame, emerge documentalmente (doc. 2 e 3 fasc. ric ) che 

ad entrambe le richieste la ricorrente ha allegato una dichiarazione in cui un medico, 

senza certificare alcunché, “richiede per la sig.ra G. S. … un periodo di sospensione 

dell’attività lavorativa… per una situazione di grave disagio personale non 

riconducibile ad uno stato di malattia”; 

risulta, quindi, evidente che la ricorrente non ha addotto alcuna circostanza 

oggettivamente verificabile o accertabile mediante il solo esercizio della 

discrezionalità tecnica, ma ha prodotto una giustificazione in cui viene indicata una 

“situazione di grave disagio personale non riconducibile ad uno stato di malattia”, 

ossia viene utilizzata una locuzione la quale si limita a richiamare in modo 

pedissequo –  difettando qualsiasi specificazione attinente al caso concreto – il testo 

dell’art. 55 co.1 e  2 lett. c) CCL cit. (“le situazioni di grave disagio personale, ad 

esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo”), che 

disciplina una delle ipotesi legittimanti il godimento dell’aspettativa non retribuita (e 

non già la fruizione del congedo straordinario retribuito). 

Il fatto che la giustificazione allegata a ciascuna delle due richieste sia costituita dalla 

dichiarazione di un medico non consente di sussumere il presupposto addotto 

nel’ipotesi residuale ex art. 47 co.1, lett. e) (“tutti gli altri casi che presentano i 

caratteri di gravità dei casi sopra menzionati”), dato che lo stesso sanitario ha 

precisato che la “situazione di grave disagio personale” non era riconducibile “ad 

uno stato di malattia” e quindi non era accertabile secondo le regole tecniche della 

scienza medica, tant’è vero che egli si è astenuto da qualsiasi certificazione;  

peraltro, se lo avesse fatto, la  “situazione di grave disagio personale” avrebbe 

assunto il carattere di impedimento all’esercizio dell’attività lavorativa per ragioni 
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attinenti all’integrità psico-fisica, il che avrebbe comportato l’applicazione non già 

della disciplina dei congedi straordinari retribuiti, ma di quella della malattia 

(secondo cui il lavoratore conserva un trattamento economico equivalente alla 

retribuzione, ma viene assoggettato ai prescritti obblighi di reperibilità nelle fasce 

orarie). 

In definitiva appare fondato il rifiuto opposto dall’ente convenuto alla pretesa della 

ricorrente di vedersi retribuito il periodo 2.9.-1.10.2009 in quanto la circostanza  

addotta a giustificazione dell’assenza dal lavoro non integra una delle ipotesi 

legittimanti la fruizione del congedo straordinario retribuito ex art. 47 CCL cit.. 

 

2) 

La ricorrente lamenta che solo successivamente al periodo di assenza dal lavoro ed a 

fronte della sua doglianza, espressa in data 12.10.2009 (doc. 4 fasc. ric.), circa la 

mancata corresponsione della retribuzione relativa al mese di settembre 2009, l’ente 

convenuto oppose, prima genericamente con e-mail del 15.10.2009 (doc. 5 fasc. ric.) 

e poi specificamente con lettera dell’avv. S. (doc. 7 fasc. ric.), il diniego alle richieste 

di fruizione di congedo straordinario retribuito; 

sostiene, quindi, che “non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte del datore 

di lavoro ha legittimamente ritenuto che la sua richiesta di congedo straordinario 

retribuito fosse stata accolta senza alcun problema” (così a pag. 8 del ricorso 

introduttivo); inoltre nelle note finali autorizzate (pag. 24) invoca “l’affidamento della 

lavoratrice, la quale, in forza del silenzio serbato dall’amministrazione, ha ritenuto 

l’accoglimento della sua richiesta di congedo straordinario del tutto fondata ed 

ammessa senza alcun problema”. 

a) 

Orbene, preliminarmente occorre evidenziare che nelle proprie conclusioni la 

ricorrente non formula alcuna domanda risarcitoria dei danni derivanti dalla lesione 

del suo presunto affidamento, ma si limita a richiedere il pagamento della 
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retribuzione maturata in ragione del suo (asserito) diritto alla fruizione, nel periodo 

2.9.2009-1.10.2009, del congedo straordinario retribuito ex art. 47 CCL cit.. 

b) 

Anche da ciò prescindendo, l’affidamento, invocato dalla ricorrente, sarebbe 

meritevole di tutela solo qualora il decorso del termine ex art. 47 co.2 (secondo cui 

“la domanda, corredata dalla documentazione necessaria, va presentata dal 

dipendente, ove possibile, con congruo anticipo; l’Ente gestore è tenuto a dare 

risposta non oltre la data di inizio dell’assenza”) senza il riscontro dell’ente datore 

potesse, nel caso concreto, attendibilmente significare che le richieste erano state 

tacitamente accolte. 

Appare preferibile la soluzione negativa. 

Quanto alla prima richiesta, essa è stata presentata addirittura successivamente 

all’inizio dell’assenza dal lavoro della ricorrente (ossia alle ore 13,06 del 2 settembre 

2009) di talché sarebbe stato comunque impossibile per l’ente datore “dare risposta 

non oltre la data di inizio dell’assenza”. 

Tuttavia ciò che più rileva è che le richieste formulate dalla ricorrente presentavano 

nel loro tenore letterale un’intrinseca contraddittorietà, avendo per oggetto il 

riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito, ma allegando un 

presupposto giustificativo proprio dell’aspettativa non retribuita (una situazione di 

grave disagio personale diverso dalla malattia).  

Può ammettersi che la previsione del termine ex art. 47 co.2  valga a configurare un 

silenzio assenso da parte dell’ente datore, ma solo in correlazione alla peculiarità dei 

presupposti legittimanti la fruizione dei congedi straordinari retribuiti, tutti costituiti 

da situazioni o oggettivamente verificabili  o certificate (come si è visto sub 1)) che 

impediscono, in modo improcrastinabile, al lavoratore l’esecuzione della prestazione, 

a meno di non sacrificare interessi che l’autonomia collettiva ha ritenuto 

maggiormente meritevoli di tutela rispetto a quella del datore di ricevere la 

prestazione (anzi, tanto meritevoli da imporre al datore di lavoro di corrispondere la 

retribuzione pur in difetto della prestazione corrispettiva); 
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esemplificando: nel caso di esami e concorsi,  sarebbe del tutto frustrata l’esigenza 

del lavoratore se egli dovesse attendere la risposta del datore e questa potesse 

intervenire successivamente alla data in cui il prestatore è costretto ad assentarsi per 

poter partecipare agli esami; 

nel caso di lutto, le relazioni affettive del lavoratore subirebbero una lesione 

irrimediabile se egli dovesse attendere la risposta del datore  e questa potesse 

intervenire a distanza di tempo dal decesso. 

In tale contesto ben si comprende la ragionevolezza e l’utilità della norma che impone 

al lavoratore di presentare la domanda “ove possibile, con congruo anticipo”; 

nel primo esempio l’assolvimento di tale onere può essere agevolmente preteso, nel 

secondo esempio certamente no. 

Una maggiore complessità presentano le ipotesi di cui alla lettera e) in quanto si 

collocano, rispetto alla fattispecie della malattia del dipendente, in un rapporto di 

contiguità sotto il profilo naturalistico (attenendo ad impedimenti riguardanti 

l’integrità psico-fisica), ma se ne differenziano nettamente dal punto di vista 

normativo in quanto la conservazione del trattamento economico in favore del 

lavoratore viene posta a carico non già del datore, ma di un istituto assicurativo 

pubblico ed inoltre il lavoratore è assoggettato ad obblighi di reperibilità domiciliare 

in determinate fasce orarie al fine di consentire il controllo pubblico  circa l’effettività 

della malattia; 

si pone, quindi, la necessità di dare un’interpretazione delle ipotesi ex lett. e) che 

garantisca una netta distinzione rispetto alla disciplina relativa alla malattia del 

dipendente ed impedisca fenomeni di elusione degli obblighi cui è assoggettato il 

lavoratore ammalato; 

conseguentemente, rispetto alle ipotesi ex lett. e), il silenzio assenso (a seguito della 

mancata risposta dell’ente entro l’inizio dell’assenza) si forma solo quando gli 

impedimenti attinenti l’integrità psico-fisica siano, se non oggettivamente verificabili, 

quanto meno certificati e, qualora riguardino la persona del lavoratore, non  

configurino un’ipotesi di malattia; 
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nel caso in esame, come si è già visto sub 1), difetta il primo requisito in quanto in 

entrambe le richieste la ricorrente si è limitata ad addurre una “situazione di grave 

disagio personale non riconducibile ad uno stato di malattia” non oggettivamente 

verificabile (dato che la giustificazione contiene il richiamo al mero dettato 

normativo, senza alcuna specificazione in riferimento al caso concreto) e neppure 

certificata (poiché i medici, che hanno redatto le dichiarazioni allegate alle richieste, 

si sono limitati a “richiedere per la sig.ra G. S.… un periodo di sospensione 

dell’attività lavorativa… per una situazione di grave disagio personale non 

riconducibile ad uno stato di malattia”); 

in definitiva nessun silenzio assenso si è formato nella vicenda de qua, né la 

ricorrente, in ragione del tenore contraddittorio delle sue richieste, poteva nutrire un 

ragionevole affidamento circa il loro accoglimento da parte del datore. 

c) 

Né d’altra parte può giovare alla ricorrente la mancata risposta dell’ente datore  entro 

il termine di dieci giorni dalla presentazione della richiesta previsto dall’art. 55 co.3 

in ordine alla domanda di fruizione dell’aspettativa; 

infatti la condotta tenuta della ricorrente è stata del tutto difforme alla disciplina 

collettiva, la quale prevede che il lavoratore possa assentarsi solo dopo aver ottenuto 

la “concessione” (così nello stesso co.3), mentre la ricorrente (oltre a presentare, 

come si è già visto sub 1), richieste contraddittorie), al momento dell’invio via fax in 

data 2.9.2009 della prima richiesta si era già assentata ed in occasione della richiesta 

consegnata l’11.9.2009 iniziò ad assentarsi già il giorno successivo, senza attendere il 

decorso del termine di 10 giorni. 

d) 

Alla luce delle considerazioni che precedono la prova testimoniale in ordine alla 

circostanza allegata dalla società convenuta, secondo cui in data 24.9.2009 il vice 

presidente dell’ente convenuto P. B. avrebbe cercato di contattare la ricorrente per 

informarla del rifiuto di riconoscere il diritto ai congedi straordinari retribuiti, e 

dell’intenzione di autorizzare l’assenza quale aspettativa non retribuita, non é stata 
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ammessa – non già, come ha ipotizzato la ricorrente nelle note finali autorizzate (pag. 

16), perché detta circostanza è stata “ritenut(a) fondat(a)” (in violazione, si duole la 

ricorrente, addirittura dei principi costituzionali del contraddittorio ex art. 111 co.2 e 

della difesa in giudizio ex art. 24 co.2) – ma ben più semplicemente perché del tutto 

irrilevante ai fini della decisione. 

n ordine alle spese   

Le spese non possono che seguire la soccombenza, tanto più che la ricorrente ha 

ritenuto di non accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice all’udienza del 

24.2.2011 (“rinuncia da parte della ricorrente verso il pagamento della retribuzione 

corrispondente a 17 giorni di lavoro”). 

In proposito nelle note finali autorizzate (pag. 12-17) la ricorrente afferma 

“l’erroneità della proposta formulata dal giudice” in quanto “basata su elementi di 

fatto versati in causa da parte convenuta senza alcuna valutazione della veridicità 

degli stessi nel contraddittorio fra le parti”;  

nel prosieguo specifica ulteriormente che la proposta sarebbe stata formulata dal 

giudice “sulla base dell’errato convincimento di fatto che la contestazione del datore 

di lavoro sia avvenuta in data 24.9.2009 e sulla base dell’errato convincimento di 

diritto che una settimana sia un tempo accettabile al fine di rigettare la domanda del 

lavoratore da parte del datore di lavoro (contrariamente a quanto espressamente ed 

esplicitamente dispone l’art. 47 co.2 del Contratto Collettivo del Lavoro delle Scuole 

Equiparate dell’Infanzia del Trentino: “L’Ente gestore è tenuto a dare risposta non 

oltre la data di inizio dell’assenza” ”; inoltre “i giorni di congedo senza che vi sia 

stata risposta da parte dell’Ente gestore sono stati 31 e non 24: 30 relativi al mese di 

settembre e 1 relativo al mese di ottobre”. 

Orbene, appare piuttosto sorprendente che una proposta transattiva (a prescindere che 

sia  formulata da un giudice o da una parte) venga qualificata “erronea”; 

è infatti noto che l’elemento caratterizzante il contratto di transazione è costituito 

dalle reciproche concessione (aliquid datum, aliquid retentum) che le parti si fanno al 
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fine di porre fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere 

(art. 1965 cod.civ.); 

anche la proposta transattiva formulata dal giudice ai sensi dell’art. 420 co.1 c.p.c.  

presuppone ovviamente che le parti siano disponibili a farsi reciproche concessioni 

(diversamente, costituirebbe un invito all’una od all’altra parte di riconoscere la 

fondatezza della domanda altrui); 

una proposta transattiva (da chiunque venga formulata) non è mai  erronea, ma può 

rispondere o meno alla disponibilità dei litiganti a farsi reciproche concessioni; 

è, quindi, evidente che una transazione (e così una proposta transattiva),  

presupponendo le reciproche concessioni, non è mai conforme a quella che, secondo i 

rispettivi  auspici iniziali di ciascuna parte, sarebbe dovuta essere la sentenza;  

le reciproche concessioni comportano che il contenuto della transazione sia 

determinato anche alla luce di fatti contestati e non provati nonché in base a soluzioni 

approssimative od anche alla  non soluzione  delle questioni controverse; 

quindi non vi sono né “erronei convincimenti di fatto”, né “errati convincimenti di 

diritto”, come, invece, ritiene la ricorrente (ed imputa al giudice autore della proposta 

transattiva), evidentemente a causa della propria indisponibilità a qualsiasi 

concessione; 

questo giudice era ben consapevole che  la circostanza, secondo cui  l’ente convenuto 

aveva cercato di contattare la ricorrente il 24 settembre 2009 era contestata, ma se ne 

è tenuto conto quale concessione della ricorrente, il che ha determinato una riduzione 

da 31 a 24  giorni del periodo di presunta inerzia del convenuto;  

dall’altro lato, quale concessione dell’ente convenuto alla ricorrente, non si è tenuto 

conto che la ricorrente aveva presentato la prima richiesta quando (ore 13,06 del 

2.9.2009) ella si era già resa assente (quella richiesta comprendeva anche il giorno 

2.9.2009), determinando così, per causa a lei imputabile, l’impossibilità per l’ente 

convenuto di dare risposta non oltre la data di inizio dell’assenza; 

infine questo giudice era pure consapevole che l’individuazione di un tempo congruo 

(pari ad una settimana), entro cui l’ente datore avrebbe dovuto dare riscontro alle 
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richieste della ricorrente,  costituiva una soluzione equitativa (e non già fondata sulla 

disciplina normativa applicabile) del contrasto insorto tra le parti, dove la ricorrente 

imputava di inerzia l’ente convenuto, il quale la negava; 

è così giunto ad ipotizzare un’inerzia dell’ente convenuto di (24 – 7) = 17 giorni; 

da qui la proposta transattiva del pagamento in favore della ricorrente di una 

retribuzione corrispondente a 17 giorni di lavoro. 

La soluzione giudiziale della controversia (la quale – questa si! – può essere ritenuta 

“erronea” e quindi emendabile in appello su impulso di chi la ritiene tale) fa apparire 

assai favorevole alla ricorrente la proposta transattiva a suo tempo formulata dal 

giudice. 

La mancata accettazione, da parte della ricorrente, della proposta transattiva 

formulata dal giudice ex art. 420 co.1 c.p.c.  ed ovviamente la soccombenza totale  

impongono la sua condanna alla rifusione delle spese in favore dell’ente convenuto 

(tanto più che questi aveva accettato la proposta transattiva). 

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. Dichiara l’inammissibilità dell’istanza di accertamento pregiudiziale ex art. 

420bis c.p.c. sull’interpretazione dell’art. 47 CCL delle Scuole dell’Infanzia 

Equiparate della Provincia di Trento. 

2. Rigetta le domande proposte dalla ricorrente. 

3. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’ente convenuto, delle spese di 

giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 1.410,00, oltre al 12,5% su 

diritti ed onorari per spese generali, ad I.V.A. e C.N.P.A., di cui € === per spese, 

€ 510,00 per diritti ed € 900,00 per onorari.  

Trento,  25 ottobre 2011 

    IL FUNZIONARIO   GIUDIZIARIO                                          IL GIUDICE 

           Tiziana Oss Cazzador                                            dott. Giorgio Flaim 


