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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI 

LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori 

Magistrati: 

1. DOTT. FABIO    MAIONE PRESIDENTE  

2. DOTT. MARIA GRAZIA   ZATTONI CONSIGLIERE  

3. DOTT. PATRIZIA   COLLINO CONSIGLIERE REL. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di 

appello  iscritta a ruolo in data 11.10.2011 al n. … R.G. LAVORO 

promossa con ricorso in appello di data 07.10.2011 

DA 

M.D.G., in persona del …, rappresentato e difeso dall’A. S. di Trento, 

domiciliataria ex lege. 

−  RICORRENTE – 

CONTRO 

D.S., rappresentata e difesa dall’Avv.to A. L. …, domiciliatario, giusta 

delega a margine della comparsa di costituzione in appello 
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−  RESISTENTE –  

OGGETTO:  Altre ipotesi. 

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento, quale giudice del 

Lavoro n. … d.d. 28.09.2011 

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti 

CONCLUSIONI 

DI PARTE RICORRENTE: 

( da ricorso in appello): 

Voglia la Corte d’Appello, in accoglimento dei motivi d’appello 

formulati in narrativa, ed in riforma dell’appellata sentenza di primo 

grado, rigettare integralmente il ricorso avversario e tutte le domande 

proposte ex adverso in quanto infondate in fatto ed in diritto. 

In caso di appello incidentale dell’appellata, respingere ogni sua 

domanda proposta nei confronti della convenuta Amministrazione; 

Con rifusione di spese, competenze, onorari di entrambi i gradi di 

giudizio. 

DI PARTE RESISTENTE: 

 ( da comparsa di costituzione): 

Voglia la Corte d’Appello, contrariis riectis: 

IN VIA PRINCIPALE respingere l’impugnazione, con la conferma 

integrale della sentenza di primo grado; 

IN SUBORDINE: riconoscere la trasformazione da 22,30 ore 

settimanali a 25 ore settimanali o quella che codesto Giudice riterrà 

di giustizia. 
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Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado. 

IN VIA ISTRUTTORIA: 

Si chiede prova per testi sui seguenti capitoli: 

1) vero è che presso l’Ufficio Dibattimento non si è registrato alcun 

arretrato di lavoro? 

2) Vero è che il Funzionario, attuale responsabile del casellario, nel 

corso dell’anno 2010 e 2011, ha dovuto sostituire altri colleghi, di 

professionalità differenti, sia di Area A che di Area B, ma 

appartenenti al medesimo Ufficio Dibattimento? 

3) In caso positivo, sa indicare per quale motivo avveniva questa 

sostituzione? 

A tal fine indica la teste: 

I. L., applicata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Trento. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso dd. 12.4 2011 D. S., funzionario giudiziario presso la 

Procura della Repubblica di Trento, conveniva in giudizio il M.d.G. 

per sentire accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento dd. 

23.3.2011 con il quale detta Amministrazione disponeva la cessazione 

dal rapporto di lavoro a tempo parziale in essere con la ricorrente, 

concesso con provvedimento del 26 ottobre 1998, con il conseguente 

ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno a decorrere dal 1 

maggio 2011; in subordine chiedeva l’accoglimento della domanda di 

aumento della prestazione di lavoro a 25 ore settimanali; eccepiva la 
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manifesta illegittimità costituzionale dell’art. 16 l. 4.11.2010 n. 183 in 

relazione agli artt. 3 e 37 Costituzione. 

Ritualmente costituitosi, il M. d. G. contestava le pretese della 

ricorrente  e ne chiedeva la reiezione. 

Con sentenza numero … del 28 settembre 2011, il Tribunale di 

Trento, in funzione di Giudice del Lavoro, annullava il 

provvedimento ministeriale dd. 23.3.2011 e compensava interamente 

tra le parti le spese di causa. 

Avverso la suddetta sentenza proponeva  appello il M. d. G. per 

motivi di seguito esposti e concludeva come in epigrafe specificato. 

Ritualmente costituitasi in grado d’appello, D. S. contestava le 

doglianze dell’appellante e ne chiedeva la reiezione concludendo 

come in epigrafe. 

Così costituitosi il contraddittorio, all’udienza di discussione del  14 

giugno  2012 la causa era decisa dando lettura in pubblica udienza del 

dispositivo. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il primo giudice ha accolto la domanda della ricorrente senza in 

realtà neppure affrontare le doglianze proposte dalla D. con il ricorso 

introduttivo di lite al fine di ottenere una pronunzia di illegittimità 

del provvedimento con cui, come sopra ricordato, era stata revocata 

la concessione del part time. 
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Il Tribunale, infatti, ha ritenuto di dover introdurre d’ufficio nel 

giudizio un argomento giuridico mai richiamato dalla ricorrente e 

poggiare su di esso la decisione. 

La “ratio decidendi” che ha informato la sentenza gravata è stata 

individuata dal primo giudice nell’incompatibilità con il diritto 

comunitario dell’art. 16 l. 4.11.2010 n. 183, in quanto ritenuto  in 

contrasto con la clausola 5 n. 2 dell’accordo quadro sul lavoro a 

tempo parziale recepito dalla direttiva 97/81/CE, nonché con l’art. 15 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ed ha 

conseguentemente disapplicato l’art. 16 cit. ed annullato il 

provvedimento ministeriale de quo. Secondo la prospettiva del 

Tribunale l’art. 16 della l. 4.11.2010 n. 183 (che ha attribuito al datore 

di lavoro pubblico il potere di sottoporre a nuova valutazione, nel 

rispetto dei principi di correttezza e buona fede, i provvedimenti di 

concessione della trasformazione del  rapporto di lavoro da tempo 

pieno  a tempo parziale già adottati dalla previgente legge n. 

133/2008), in quanto consentirebbe al datore di lavoro pubblico di 

trasformare unilateralmente il rapporto a tempo parziale in rapporto 

di lavoro a tempo pieno, anche contro la volontà del lavoratore, 

finirebbe con il porsi in irrimediabile contrasto con la  direttiva CE 

97/81 operando una inammissibile   discriminazione a danno del 

lavoratore part time il quale, a differenza di quello a tempo pieno, 

rimarrebbe appunto soggetto al potere della P.A. di modificare senza 
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il consenso dell’interessato la durata della prestazione di lavoro con 

“evidente grave pregiudizio” alle sue esigenze personali e familiari. 

Detta normativa inoltre contrasterebbe, secondo il Tribunale,  con la 

clausola n. 5 co. 2 della sopra richiamata direttiva che prevede: “il 

rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo 

pieno ad uno a tempo parziale, o viceversa, non dovrebbe, in quanto 

tale, costituire motivo valido per il licenziamento”. 

Il  M. d. G., proponendo appello avverso la sentenza in oggetto, ha 

denunziato: 

a) la violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dell’articolo 

16 l. n. 183/2010; 

b) la violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione della dir. 

97/81/ CE sull’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale; 

c) la violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione del D.lgs. n. 

61/2000; 

d) la violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 15 

della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.  

Tali doglianze sono state contestate dall’appellata la quale, a sua 

volta, ha fatto proprie le argomentazioni del Tribunale, ribadendo 

peraltro le censure di merito già proposte in primo grado. 

Passando all’esame della fattispecie, la Corte rileva che la 

normativa europea in esame prevede anche “la possibilità di 

procedere, conformemente alle leggi, ai contratti collettivi e alle 

prassi nazionali, a licenziamenti per altre ragioni, come quelle che 
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possono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento 

considerato”. Tale specifica previsione consente, dunque, di ritenere 

che, laddove il lavoratore non acconsenta alla trasformazione del 

rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, tale rifiuto 

costituisca giustificato motivo soggettivo che può portare al 

licenziamento. Il licenziamento non può essere   motivato solo ( “in 

quanto tale”)  dal rifiuto del lavoratore alla trasformazione del 

rapporto da tempo parziale a tempo pieno, ma ciò non toglie che, in 

presenza di altre ragioni di “necessità di funzionamento dello 

stabilimento”, il diniego del lavoratore possa assumere rilievo nella 

comparazione dei contrapposti interessi ed esporre lo stesso al 

licenziamento.  

Quanto sopra evidenzia che la stessa normativa europea non 

pone il rifiuto del lavoratore alla trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo parziale a tempo pieno come un diritto soggettivo, 

ma lo contempera con le esigenze tecniche e produttive del datore di 

lavoro e non già con riferimento al mutamento di orario, ma solo con 

riferimento all’eventuale applicazione della sanzione del 

licenziamento. 

In altri termini, la normativa europea non impedisce la 

trasformazione del rapporto, ma tutela il dipendente dalla 

conseguenza estrema a seguito di  tale rifiuto, il licenziamento, ove 

non ricorrano le esigenze tecniche e produttive di cui s’è detto. 
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La normativa europea non prevede pertanto che, a fronte del 

mancato consenso del lavoratore, il datore di lavoro non possa 

modulare diversamente il rapporto; altrimenti avrebbe previsto in 

maniera esplicita la necessità del consenso del lavoratore  ad ogni 

mutamento del regime di orario, mentre, come  sopra detto, si limita 

soltanto  ad escludere il licenziamento quale sanzione eventuale al 

rifiuto opposto dal dipendente. 

Come esattamente rilevato dallo stesso Tribunale di Trento in 

sede di reclamo ex  669 terdecies co. 5 cpc nel proc. ../2011 

(ordinanza dd. 16 giugno 2011), la normativa del 2010 “ ha inteso 

ripristinare l’equilibrio tra le esigenze organizzative del datore 

pubblico e gli interessi individuali dei lavoratori ( melius di tutti i 

lavoratori, sia quelli a tempo pieno che quelli a tempo parziale)”, in 

quanto il precedente automatismo costituiva un sacrificio delle 

esigenze organizzative  nel settore pubblico non riscontrabile nel 

settore privato e, oltretutto, in palese contrasto con le organizzazioni 

pubbliche tipiche di tutti gli altri Stati membri della Comunità 

Europea. 

Il Tribunale di Trento, nella ricordata ordinanza, ha 

condivisibilmente osservato che  “se si ritenesse che il rapporto a 

tempo parziale di coloro che hanno esercitato tale diritto potestativo 

(tra cui la ricorrente)  non possa essere trasformato se non con il 

consenso del prestatore, i lavoratori a tempo pieno che aspirano ad 

un rapporto parziale si troverebbero largamente penalizzati in quanto  
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le loro richieste avrebbero maggiore difficoltà ad essere accolte se 

l’Amministrazione datrice dovesse conservare i rapporti a tempo 

parziale costituiti per esclusiva volontà del prestatore secondo la 

disciplina previgente”. 

La riforma del 2010 ( art. 16 cit.), che ha sostanzialmente  

garantito la parità di trattamento tra dipendenti prima e dopo la 

riforma introdotta dall’ art. 73 D.L. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, 

non appare del resto contrastante con la direttiva europea 97/81 CE 

laddove la stessa,  al considerando 11, si riferisce allo “stabilire un 

quadro generale per l’eliminazione delle discriminazioni verso i 

lavoratori a tempo parziale e di contribuire allo sviluppo della 

possibilità di lavoro a tempo parziale  su basi accettabili sia ai datori 

di lavoro che ai lavoratori”, la dove si consideri che la nuova 

valutazione di cui all’art. 16  cit.  deve comunque avvenire “nel 

rispetto dei principi di correttezza e buona fede”. 

Esattamente l’Amministrazione appellante ha osservato che la 

categoria dei dipendenti a tempo pieno è in realtà  proprio quella 

oggetto di tutela dalla discriminazione, tanto che l’art. 5 del D.lgs. 

61/2000 (che ha recepito la direttiva 97/81 CE) oltre a prevedere il 

divieto di licenziamento come raccomandato in sede comunitaria, 

richiede l’atto scritto soltanto nel caso di trasformazione del rapporto 

di lavoro a tempo pieno in tempo parziale e non viceversa. 

Con riferimento, poi, al richiamo del primo Giudice all’art. 15 

comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la 
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Corte condivide la tesi del M. appellante in quanto la ratio della 

norma in oggetto è il divieto di costituzione coatta dei rapporti di 

lavoro e non già l’esclusione dell’esercizio di poteri unilaterali del 

datore di lavoro che rappresenta, come evidenziato dal Tribunale di 

Trento nell’ordinanza citata, “l’essenza della subordinazione” con il  

limite, già illustrato, del rispetto dei principi di correttezza e buona 

fede. 

Quanto alla denunziata erroneità della disapplicazione, da 

parte del primo Giudice,  dell’art. 16 l. 183/2010, in quanto norma 

ritenuta dal Tribunale  confliggente con  la clausola 5 n.2 della 

direttiva  97/81 CE e della  conseguente ritenuta  efficacia diretta  

della stessa, ritiene questa Corte di dover condividere la doglianza. 

Da un lato, infatti, la clausola in questione usa una formulazione al 

condizionale (“non dovrebbe, in quanto tale, costituire motivo valido 

per il licenziamento”), con ciò evidenziandone la natura di 

raccomandazione e non di precetto; dall’altro, in sede di attuazione di  

detta direttiva (D.lgs. 61/2000) il legislatore italiano ha previsto il 

consenso del lavoratore con atto scritto solo nella ipotesi della 

trasformazione del rapporto in essere da tempo pieno a part time, 

con esclusione della ipotesi inversa, con ciò dando adeguata 

trasposizione alla direttiva. 

Come sopra ricordato, la normativa del 2010 ha recuperato la 

parità di trattamento tra dipendenti prima e dopo la riforma del 

2008, bilanciando gli interessi contrapposti delle  parti contrattuali e  
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consentendo di valutare sia i lavoratori che avevano esercitato il 

diritto potestativo di scelta del part time prima del 2008 che quelli 

che in futuro optassero per detta modalità. In questa prospettiva l’art. 

16 l. 183/2010 appare quindi in armonia con gli obiettivi della 

direttiva, volta a contemperare gli interessi delle parti del contratto di 

lavoro. La disapplicazione dell’art. 16 l. 183/2010 operata dal 

Tribunale non appare pertanto giustificata. 

Venendo, da ultimo, alle questioni di merito poste a 

fondamento del ricorso introduttivo di lite, la Corte rileva che il  M. d. 

G.,  con la Circolare 1196/2010, ha dato precise prescrizioni circa la 

congruità della motivazione da adottare in sede di applicazione 

dell’art. 16 l. 183/2010.  

Nel caso di specie, le ragioni esposte nel decreto oggetto di 

impugnazione appaiono specifiche e motivate, anche se formulate per 

relationem con riferimento alla “nota 528/11 con la quale il 

Responsabile della Gestione del Personale della Procura della 

Repubblica di Trento ha chiesto la revoca del part time di D. S.”, 

posto che detto decreto va integrato con le “motivazioni contenute 

nella nota medesima che qui si intende trascritta quale sua parte 

integrante”. Peraltro, come rilevato correttamente dalla 

giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Firenze ordinanza 7.3.2011) la 

norma in oggetto ( art. 16 cit.) ha previsto “non un particolare obbligo 

di motivazione formale degli eventuali  provvedimenti di revoca dei 

part time già concessi, ma l’obbligo di osservare, nell’esercizio del 
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potere loro ( n.d.r. alle amministrazioni) conferito, i principi di 

correttezza e buona fede”. 

                 Il Giudice, pertanto, in assenza di un obbligo di motivazione 

previsto da fonte legislativa, deve accertare se in  concreto   

sussistevano ragioni di interesse pubblico tali da giustificare 

l’adozione del provvedimento di revoca del part time.  

Nel caso di specie, l’accertamento del rispetto dei canoni di 

correttezza e buona fede è reso possibile dall’ esame della 

documentazione in atti, dalla quale risulta che in data 28 gennaio 

2010 la Procura della Repubblica di Trento emanava un ordine di 

servizio nel quale faceva espresso riferimento alla “carenza di 

personale che affligge in particolar modo la fascia apicale addetta alla 

direzione delle cancellerie” e prevedeva, in particolare, tra l’altro, la 

assegnazione della signora D. al dibattimento. Con nota 20 gennaio 

2011 al personale interessato, tra cui la ricorrente, veniva comunicato 

che le posizioni in part time sarebbero state riesaminate ai sensi 

dell’art. 16 l. 183/2010; la signora D. chiedeva quindi il 

mantenimento del proprio rapporto lavorativo part time  “per ragioni 

attinenti alla propria gestione domestica e familiare”; in data 15 

febbraio 2011 si svolgeva una riunione sindacale nel corso della quale 

detta assemblea “ concordava che non ha senso avere un part time di 

22 ore settimanali e fare tante ore di straordinario”. 

Nella nota 528/ 11 dd. 1.3. 2011 della Procura della Repubblica 

di Trento, detto Ufficio esponeva al M. d. G., ai fini dell’applicazione 
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dell’art. 16 cit., la situazione relativa all’espletamento del lavoro part 

time da parte di nove dipendenti. 

Nella suddetta nota, il capo dell’Ufficio dava pieno conto della 

“grave sofferenza” della situazione per l’inadeguatezza della pianta 

organica in relazione al carico di lavoro ed in particolare “l’assenza di 

personale qualificato che possa assistere nelle funzioni giurisdizionali 

i magistrati e l’impossibilità  di dotare tutti i servizi di personale con 

qualifica adeguata alle funzioni da svolgere”. Nella nota si passava  

poi all’esame delle singole posizioni e, con riferimento alla signora D., 

si faceva  espresso riferimento alla situazione particolarmente 

deficitaria di personale dell’ufficio di assegnazione (responsabile 

dell’ufficio dibattimento a citazione diretta), deficit che non poteva  

essere colmato in assenza di disponibilità di risorse umane. La nota 

in oggetto faceva  esplicito riferimento allo svolgimento da parte della 

dipendente, nel 2010,  di 170 ore di straordinario, in parte recuperate  

con riposi ( per 88 ore), circostanza in stridente contrasto con il 

mantenimento del regime di part time ed indice del pregiudizio nel 

funzionamento dell’ufficio anche sotto un profilo economico, nonché  

dell’effettivo stato di emergenza.  

La valutazione delle esigenze del datore di lavoro va peraltro 

comparata con quella del dipendente. Sotto tale aspetto, la Corte 

rileva che la situazione familiare della signora D.  non è connotata da 

particolari problemi , posto che la stessa ha solo  addotto di essere 

madre di due figli conviventi  nati nel 1993 e nel 1996 (dunque in 
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grado di gestirsi in maniera abbastanza autonoma), mentre la 

semplice prospettazione di avere una madre di 83 anni non è di per 

sé motivo di accoglimento delle ragioni giustificative dello 

svolgimento del lavoro part time, sia per l’età da ritenere oggi non 

eccezionale, sia per l’indimostrata necessità di particolari cure, sia 

per la possibilità di poter comunque provvedere alle necessità 

dell’anziana con altri mezzi e/o persone (come insegna l’esperienza 

quotidiana), sia per la contraddittorietà tra tale argomento e la 

manifestata disponibilità a prestarsi al lavoro straordinario.  

Il provvedimento oggetto di impugnazione da parte della 

ricorrente in primo grado appare dunque legittimamente assunto, in 

quanto rispettoso dei principi di correttezza e buona fede, avendo 

proceduto alla comparazione delle esigenze del datore di lavoro e di 

quelle del lavoratore, fondatamente esprimendo e ritenendo 

prevalenti quelle di funzionalità del servizio. 

Da ultimo, la Corte rileva che i mezzi istruttori proposti da D.S. 

in comparsa di costituzione in appello sono nuove e non 

indispensabili  ex art. 437 co. 2 cpc ai fini della decisione, alla luce 

della documentazione in atti. 

L’appello va pertanto accolto con conseguente rigetto della 

domanda proposta in primo grado da D. S.. 

Attesa la complessità della fattispecie, le spese dell’intero 

giudizio vanno integralmente compensate. 

P.Q.M. 
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In accoglimento dell’appello rigetta la domanda proposta da D. S. 

così riformando la sentenza n. …/2011 del Tribunale di Trento in 

funzione di Giudice del Lavoro. 

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero 

giudizio. 

Trento, 14 giugno 2012 

IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 

(DOTT. PATRIZIA COLLINO) (DOTT. FABIO MAIONE) 
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