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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL GIUDICE DEL LAVORO 

DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO 

pronunzia la presente 

S E N T E N Z A 

nel proc. n. …/2011 RG  

promosso da  

prof. C. R., nata a …; 

prof. D. T. C., nata a …; 

prof. D. A., nata a …; 

prof. M. C., nata a …; 

prof. S. N., nata a …; 

prof. S. M., nata a …, 

tutte con l’avv. M. C. O. 

contro 

P., 

con l’avv. N. P., L. B. e M. C. 

OGGETTO: pubblico impiego contrattualizzato – ripetizione somme 

MOTIVAZIONE 

Le professoresse C. R., D. T. C., D. A., M. C., S. N., S. M., tutte 

attualmente insegnanti di ruolo nelle scuole di secondo grado alle 

dipendenze della convenuta P. dagli anni 2005-2006-2007 (in 

precedenza, esse avevano invece lavorato presso due scuole paritarie, 
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precisamente il C. a. T. e l’I. s. M. A., sempre in Trento), dette 

professoresse hanno adito questo giudice del lavoro per sentir 

accertare il loro diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio e 

dell’attività di insegnamento svolta presso “scuole paritarie” a far data 

dal 2000, con ogni effetto conseguente sull’inquadramento e 

trattamento economico, giuridico, assistenziale e pensionistico da 

parte della P.; previa disapplicazione, incidenter tantum, dei seguenti 

decreti: prot. n. 55 dd. 21/02/2011 cod. MI06753/TNA6016/1 (prof. 

C. R.), prot. n. 77 dd. 03/03/2011 cod. MI06753/TNA5879/1 (prof. 

D. T. C.), prot. n. 78 dd. 03/03/2011 cod. MI06753/TNA5884/1 

(prof. D. A.), prot. n. 95 dd. 11/03/2011 cod. MI06753/TNA6038/1 

(prof. M. C.), prot. n. 96 dd. 11/03/2011 cod. MI06753/TNA6039/1 

(prof. M. C.), prot. n. 73 dd. 28/02/2011 cod. MI06753/TNA6027/1 

(prof. S. N.), prot. n. 86 dd. 04/03/2011 cod. MI06753/TNA5948/2 

(prof. S. M.) e, per quanto occorrer possa, della nota del Ministero 

dell’istruzione università e ricerca prot. n. AOODGPER 495 dd. 

24.1.2011, e della presupposta nota del Ministero dell’economia e 

delle finanze prot. n. 0069064 dd. 4.8.2010, poiché illegittimi, con 

ogni effetto conseguente ai fini del ripristino o attribuzione del 

trattamento economico, giuridico, assistenziale e pensionistico; con 

condanna della convenuta P. al ripristino del trattamento economico, 

giuridico e assistenziale già in godimento, nonché all’attribuzione 

dell’esatto “gradone” e con corresponsione di arretrati e restituzione 

di eventuali trattenute nel frattempo effettuate ai fini del recupero 

dell’asserito indebito; il tutto con interessi legali e rivalutazione 
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monetaria fino al saldo. Deducono infatti le ricorrenti che nel 

febbraio-marzo 2011, esse hanno visto “compromesse” le loro carriere 

e le rispettive certezze economiche e di organizzazione di vita, giacché 

il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della 

formazione della P., ha inviato a ciascuna di loro un decreto di 

ricostruzione della carriera, qui impugnato, che ha comportato 

l’annullamento dei precedenti decreti in materia, precisandosi - nella 

lettera accompagnatoria inoltrata ai rispettivi dirigenti scolastici - che 

ciò è stato effettuato in quanto sono stati riconosciuti erroneamente 

validi gli anni di pre-ruolo previsti nelle scuole paritarie e dunque a 

decorrere dall’a.s. 2000-2001. Nel contempo, la P. ha preannunciato 

loro che per gli importi corrisposti in eccedenza “si provvederà 

d’ufficio ad una rateizzazione del debito lordo in n. 21 rate mensili di 

euro 151,19 di cui la prima applicata sul cedolino del mese di aprile 

2011”, andandosi altresì a sommare un importo pressoché analogo 

per la retrocessione di “gradone”, con effetto di una perdita mensile 

complessiva di circa € 300,00 netti su uno stipendio di circa € 

1.500,00.   

La P. resiste, ribadendo di aver provveduto ad “annullare”, nel 

febbraio-marzo 2011, i propri precedenti decreti mediante i quali alle 

ricorrenti era stata erroneamente attribuita un’anzianità maggiore di 

quella loro effettivamente spettante. Menziona infine, in fattispecie 

identica, un precedente di Rovereto, confermato in sede di gravame. 

La causa è stata istruita solo mediante produzioni 

documentali. Autorizzato il deposito di note conclusive, al termine 
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della discussione essa è stata decisa mediante lettura del dispositivo 

in udienza pubblica. 

* * * * * 

Ritiene il giudicante che vi siano fondate ragioni per discostarsi 

sia dal precedente di Rovereto, sia da quello del giudice del gravame 

(il quale - a sua volta - ha pedissequamente richiamato un noto 

orientamento dei giudici di legittimità in tema di azione ripetizione 

dell’indebito proposta da un’amministrazione nei confronti di un 

proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di 

retribuzione, nel caso in cui risulti accertato che l’erogazione è 

avvenuta sine titulo). 

Entrambi detti precedenti - come pure quelli in essi richiamati 

– ad un attento vaglio critico si rivelano scarsamente persuasivi 

nonché poco coerenti rispetto ai principi civilistici che ormai regolano 

il cd. rapporto di impiego privatizzato. 

Al fine della corretta qualificazione della fattispecie, va in primo 

luogo evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto nei 

precedenti richiamati, qui non è in discussione la correttezza o meno 

- in astratto - dell’anzianità di servizio inizialmente attribuita alle 

ricorrenti dalla P. 

La fattispecie in esame va invece correttamente qualificata 

nello schema della ripetizione dell’indebito (con le precisazioni di cui 

oltre, in merito all’impugnativa negoziale sottostante), posto che, 

come accennato, la P., dopo aver ricalcolato d’ufficio l’anzianità di 

servizio a suo avviso spettante alle professoresse, pretende 
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conseguentemente di ripetere le somme nelle more corrisposte sulla 

base dell’anzianità ora ritenuta errata. 

Come noto, l’art. 2033 c.c. (indebito oggettivo) prevede che “chi 

ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha 

pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del 

pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi 

era in buona fede, dal giorno della domanda”. 

Tradizionalmente si distinguono varie ipotesi di indebito 

oggettivo. 

Una prima è quella - ad esempio - del solvens che paga una 

seconda volta un debito che in precedenza aveva già estinto. In tal 

caso, non viene in considerazione la sorte del negozio giuridico in 

forza del quale il primo pagamento è avvenuto. Il solvens deve solo 

dimostrare due fatti storici, vale a dire di aver effettuato i due 

pagamenti. A nulla rileva lo stato soggettivo dell’accipiens (salvo che 

per gli interessi), il quale è in ogni caso - vale a dire, oggettivamente - 

tenuto alla restituzione della somma ricevuta per la seconda volta. Si 

tratta della cd. condictio indebiti sine causa: il secondo “pagamento” 

avviene in completa assenza di ogni rapporto giuridico tra le parti. 

Ben diversa è l’ipotesi in cui la pretesa restitutoria nasca e si 

fondi (causa petendi) sulle sorti di un contratto del quale il solvens 

deduca la nullità-annullabilità-risoluzione. E’ la cd. condictio indebiti 

ob causam finitam, in cui la causa del rapporto - originariamente 

esistente e sulla base del quale è avvenuto il pagamento - è 

successivamente venuta meno per eventi che hanno messo nel nulla 
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il rapporto medesimo. Si pensi alla condictio che si fondi sulla 

risoluzione del contratto sulla base del quale era stato inizialmente 

effettuato il pagamento ripetibile. In tale ipotesi, al solvens non è 

sufficiente - all’evidenza - dimostrare l’avvenuto pagamento, potendo 

egli chiedere la ripetizione solo all’esito - vittorioso - della 

pregiudiziale domanda di risoluzione del contratto. Si comprende 

allora perché taluna dottrina giunga persino a negare l’autonomia 

concettuale della condictio indebiti, sostenendo che essa confluisce 

sostanzialmente nell’ambito della sottostante azione di impugnativa 

negoziale. 

Nel caso delle professoresse, non vi è dubbio che si versa nella 

seconda ipotesi (condictio indebiti ob causam finitam). Non possono 

pertanto essere condivisi i richiamati precedenti specifici, i quali 

hanno applicato la disciplina relativa alla condictio indebiti sine causa, 

senza interrogarsi sulle sorti del sottostante rapporto contrattuale, 

sulla base del quale è avvenuto il pagamento della retribuzione 

corrispondente all’anzianità di servizio inizialmente concordata tra le 

parti del contratto di lavoro. 

Precisato dunque che si verte in tema di condictio indebiti ob 

causam finitam, va ora ricordato che, in tema di ripetizione 

dell’indebito (tale è infatti l’oggetto del presente giudizio, a nulla 

rilevando che, dal mero punto di vista meramente temporale, 

l’iniziativa del medesimo sia stata presa dalle professoresse), l’onere 

della prova grava sul solvens (giurisprudenza costante: v. di recente 

Cass., sez. III, 25.01.2011, n. 1734), e quindi sulla P. 
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Come noto, a seguito della privatizzazione disposta con il 

D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e poi con il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165, nonché con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, i rapporti di lavoro 

degli enti pubblici sono regolati dalla disciplina privatistica, con la 

conseguenza che il contratto di lavoro stipulato tra le professoresse 

ricorrenti e la P., deve ritenersi soggetto alle norme del codice civile. 

Può ritenersi certo che la pretesa restitutoria vantata dalla 

medesima P. (ed oggetto del presente giudizio),  si fonda sull’errore - 

dalla stessa P. commesso ed ammesso - di attribuire alle 

professoresse un’anzianità di servizio maggiore di quello consentito 

dalla legge; errore cui la stessa P. ha poi cercato di porre rimedio con 

i provvedimenti di “autotutela” del febbraio-marzo 2011. 

Vertendosi in materia di errore (ed infatti, l’invalidità di una 

clausola contrattuale avente ad oggetto una parte della prestazione 

eseguita da uno dei contraenti - nella specie, una maggiorazione 

retributiva - imputabile ad errore di questo, può essere dichiarata 

solo qualora egli provi l’errore riconoscibile dalla controparte ai sensi 

dell’art. 1431 c.c., v. Cass., sez. L, 17.04.2000, n. 4942); vertendosi 

dunque in materia di errore, non si comprende per quale motivo non 

si dovrebbe applicare la disciplina generale prevista dagli artt. 1427-

1431 c.c.. 

Viene dunque in evidenza l’art. 1429 n. 4 c.c., il quale, come 

noto, attribuisce rilevanza all’errore di diritto.  

A titolo esemplificativo, nella materia lavoristica può citarsi il 

caso deciso da Cass., sez. L, 28.03.1984, n. 2052 (in Foro It., 1984, I, 
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1540), balzata agli onori della dottrina per aver esplicitamente 

affermato - tra l’altro - che l’errore di diritto è un vero e proprio errore 

sui motivi. Il bando di un concorso per l’assunzione all’Enel, 

conteneva una clausola che attribuiva la preferenza - nell’assunzione 

- ai candidati residenti nei comuni dove erano situati i posti da 

ricoprire. La Suprema Corte ha dichiarato nulla la clausola, mentre, 

in relazione ai contratti di lavoro conclusi dall’Enel con i candidati 

risultati vincitori in base ad essa, ha affermato che detti contratti 

erano annullabili per errore di diritto ex cit. art. 1429 n. 4 c.c., a 

condizione che la nullità della clausola fosse riconoscibile ai predetti 

lavoratori illegittimamente assunti.  

Sempre con riferimento all’errore di diritto, è pacifico in 

giurisprudenza che esso ricorre quando il consenso di una parte sia 

determinato da falsa rappresentazione circa l’esistenza, l’applicabilità 

o la portata di una norma giuridica, imperativa o dispositiva, e tale 

vizio sia rilevabile dall’altro contraente con l’uso della normale 

diligenza (v. Cass., sez. II, 1.03.1995, n. 2340; Cass., sez. I, 

29.04.1982, n. 2688; Cass., sez. L, 8.01.1981, n. 180; e Cass., sez. I, 

15.11.1977, n. 4977). 

Gli artt. 1428 e 1431 c.c., infatti, prevedono che l’errore possa 

essere causa di annullamento solo quando sia riconoscibile dall’altro 

contraente, considerandosi tale l’errore quando in relazione al 

contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei 

contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. 
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Posto dunque che tale è la domanda di impugnativa negoziale 

che assume natura pregiudiziale rispetto alla condictio indebiti ob 

causam finitam proposta dalla P., va ancora precisato che, in ossequio 

al principio generale sancito dall’art. 2697, secondo comma, c.c.,  

l’onere della allegazione e della prova della esistenza di siffatto 

requisito della riconoscibilità dell’errore, grava sulla P., la quale, 

invece, sul punto, nulla ha dedotto (ancor prima che dimostrato). 

Oltre a tale inadempimento dell’onere di allegazione e prova 

(senz’altro rilevabile d’ufficio, poiché si tratta di elementi costitutivi 

dell’impugnativa negoziale proposta dalla P.), per scrupolo di 

motivazione va anche ricordato - senza che ciò possa inficiare la 

decisività di quanto sopra evidenziato - che la presunzione di 

conoscenza delle norme giuridiche (ignorantia legis non excusat), non 

può essere invocata per escludere la configurabilità e la rilevanza, ai 

fini dell’annullamento del contratto, di un errore vizio della volontà 

determinato dalla ignoranza o dall’inesatta conoscenza di una norma, 

né per escludere la riconoscibilità di un errore siffatto, la quale - 

atteso che l’ordinamento vigente non esige più l’ulteriore requisito 

della scusabilità - deve essere accertata non in astratto, ma in 

relazione alle concrete circostanze del singolo caso ed alla concreta 

situazione soggettiva delle parti dello specifico rapporto (v. Cass., sez. 

II, 29.06.1985, n. 3892). 

Pertanto, non avendo la P. dedotto né dimostrato la 

riconoscibilità dell’errore da parte delle professoresse ricorrenti, la 

pretesa della medesima di annullare unilateralmente l’anzianità di 
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servizio inizialmente concordata con le stesse, non può ritenersi 

legittima, con la conseguenza che al rigetto va incontro anche la 

consequenziale condictio indebiti ob causam finitam. 

Alla stessa conclusione (di illegittimità della pretesa della P. di 

ridurre l’anzianità di servizio delle ricorrenti e di vedersi restituite le 

relative retribuzioni nel frattempo corrisposte), si perviene anche 

sotto un ulteriore profilo - sempre negoziale - dovendosi all’uopo 

ricordare che  il pagamento - al lavoratore - di una retribuzione 

superiore a quella minima, indica la volontà - tacitamente 

manifestata dal datore ed accettata dal lavoratore - di derogare in 

meglio il trattamento economico minimo spettante a quest’ultimo e, al 

riguardo, spetta al primo dedurre e provare l’invalidità di questa 

volontà contrattuale e non al secondo provare il titolo giustificativo 

della maggiorazione, il quale è insito nella causa stessa del contratto 

individuale di lavoro subordinato. Pertanto, quando venga affermata 

dal datore di lavoro l’invalidità della clausola contrattuale avente ad 

oggetto la prestazione di detta maggiorazione retributiva per errore a 

lui imputabile, a tale declaratoria potrà pervenirsi solo qualora egli 

provi, in virtù dell’art. 1431 c.c., che l’errore era riconoscibile dal 

lavoratore (v. Cass., sez. L, 16.01.2007, n. 818; e la già cit. Cass., sez. 

L, 17.04.2000, n. 4942).  

Nella fattispecie, il requisito di forma ad substantiam 

dell’accordo, può ritenersi assolto dalla consegna - alle ricorrenti - dei 

prospetti di paga da parte della P., senza che il consenso delle 

ricorrenti dovesse necessariamente essere - già all’epoca - 
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manifestato per iscritto (cfr. Cass., sez. II, 17.10.2006, n. 22.223); 

dovendosi all’uopo aggiungere che detto accordo concluso - nel corso 

del rapporto di lavoro - tra la P. e le ricorrenti nel corso, non è stato 

impugnato dalla prima, sicchè, in ossequio al principio della 

domanda (art. 99 c.p.c.), la sua eventuale annullabilità non potrebbe 

essere certo rilevata d’ufficio. 

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, poiché la clausola 

contrattuale relativa all’anzianità di servizio, non poteva essere 

unilateralmente posta nel nulla dalla P. con gli atti di “autotutela” 

emessi nel febbraio-marzo 2011, atteso che, come di recente ribadito 

anche da Cass., sez. L, 28.11.2011, n. 25.045, in tema di pubblico 

impiego privatizzato, la rilevanza che assume l’interesse generale 

rispetto al datore di lavoro pubblico, determina non la 

funzionalizzazione dei singoli atti, ma dell’attività complessiva, di 

guisa che i singoli atti di gestione o di organizzazione (per la parte che 

si colloca al di sotto dell’alta organizzazione, mantenuta in regime 

pubblicistico), non sono sindacabili per contrasto col pubblico 

interesse, ma nei soli limiti consentiti dal programma negoziale e 

dalle relative fonti (legali e contrattuali) di riferimento e non alla 

stregua dei tradizionali vizi dell’atto amministrativo, ma secondo 

quelli propri della patologia dei negozi giuridici, derivanti dalla 

violazione della disciplina legale o contrattuale che presiede all’attività 

paritetica della pubblica amministrazione. Da ciò discende che, al di 

fuori dei casi in cui viene eccezionalmente riconosciuto al datore di 

lavoro, pubblico o privato, il potere di incidere unilateralmente sul 
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vincolo contrattuale (come nei casi di esercizio del potere disciplinare 

o di legittimo esercizio dello ius variandi), non risulta configurabile un 

potere di autotutela della pubblica amministrazione. 

Si impongono pertanto le declaratorie di cui in dispositivo. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza. 

P Q M 

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, accoglie il 

ricorso, annulla di decreti del febbraio-marzo 2011, ed accerta che le 

ricorrenti hanno l’anzianità di servizio loro riconosciuta prima di tali 

decreti, con conseguente illegittimità di ogni riduzione stipendiale, 

nonché di ogni pretesa restitutoria avanzata dalla P.. 

Condanna quest’ultima a rifondere alle ricorrenti le spese di giudizio, 

liquidate - per compenso professionale - nella somma di € 4.780,00, 

oltre accessori di legge. 

La motivazione sarà depositata entro 60 giorni. 

Trento, 25 ottobre 2012 

 

 

Il Giudice del lavoro 

dott. Roberto Beghini 

 


