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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 REL. 

2. DOTT. MARIA GRAZIA   ZATTONI CONSIGLIERE  

3. DOTT. LAURA    PAOLUCCI CONSIGLIERE  

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di 

appello  iscritta a ruolo in data 11.01.2011 al n. 2/2011 R.G.  

LAVORO promossa con ricorso in appello ex art. 434 c.p.c. di data 

04.01.2011 

DA 

A. G., rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, 

dagli Avv.ti G. C. e M. A. S. d. C., per delega a margine del ricorso in 

appello ex art. 434 c.p.c. con domicilio eletto in Trento presso l’Avv.to 

F. R.. 

−  RECLAMANTE – 
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CONTRO 

P. I. S.p.A. – Società con Socio Unico,  con sede in Roma, viale 

Europa n. 190, in persona del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. G. I., 

rappresentata e difesa dall’Avv.to P. T. di Milano, giusta procura 

speciale alle liti per atto Notaio G. F. in Roma del 1.12.2008 rep. n. …, 

racc. N. …, con domicilio c/o Avv.to L. a B. di Trento. 

−  RECLAMATA –  

OGGETTO: Contratto a termine e di formazione e lavoro. 

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento, quale Giudice 

del Lavoro n. /2010 d.d. 21.01.2010   

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti 

CONCLUSIONI 

DI PARTE RECLAMANTE: 

( da ricorso in appello ex art. 434 c.p.c.): 

Chiede all’On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, 

1. Riformare la sentenza impugnata, dichiarando la nullità del 

termine apposto ai contratti impugnati per I motivi, tutti, calendati in 

ricorso, e, per l’effetto, la sussistenza, inter partes, di un contratto di 

lavoro a tempo indeterminato a far data dall’assunzione, ordinando la 

riammissione del lavoratore nel posto dianzi occupato e con le 

medesime mansioni; 

2. Condannare P. I. S.p.A. al risarcimento del danno in favore del 

lavoratore nella misura delle retribuzioni maturate dalla data di 
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messa in mora sino alla riammissione oltre all’importo pari a 12 

mensilità ovvero a quello ritenuto equo dall’On. Corte adita, oltre 

interessi, rivalutazione monetaria e contributi di legge; 

3. In via subordinata: disapplicare la normativa di cui all’art. 32, 

L. n. 183/2010, per I motivi esposti in narrativa; 

4. In via di ulteriore subordine, in carenza di disapplicazione, 

ferme restando le richieste di cui ai nn. 1 e 2, pregiudizialmente 

rimettere gli atti del presente giudizio alla Corte Costituzionale o alla 

Corte di Giustizia, al fine del rispettivo giudizio di legittimità della 

norma alla stregua dei parametri indicati in parte narrativa; 

5. In via ulteriormente gradata, ferme restando le richieste di cui 

ai nn. 1 e 2 condannare P. I. S.p.A., in persona del legale 

rappresentante pro tempore, al pagamento di 12 mensilità, oltre 

interessi e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al 

soddisfo, con condanna al versamento dei contributi di legge per il 

medesimo periodo, o di quell’altra somma che risulterà di giustizia; 

6. Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio 

nonchè di quello del primo rado da distrarsi in favore dei sottoscritti 

procuratori. 

In via istruttoria: 

Ci si oppone, altresì nella presente Sede, all’ammissione delle istanze 

istruttorie di controparte – giustamente già disattese dal Giudice di 

prime cure – dacchè generiche ed in conducenti. 
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Ove ritenuto utile ai fini del decidere, e senza inversione alcuna 

dell’onere probatorio, ricadente sulla Società, si insiste per 

l’ammissione della prova testimoniale già articolata in ricorso. 

DI PARTE RECLAMATA: 

( da memoria di costituzione in appello): 

Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello, 

Nel merito, rigettare l’appello avversario in quanto infondato e, per 

l’effetto, confermare la sentenza n. 6 del 21 gennaio 2010 resa inter 

partes dal Tribunale di Trento, G.U. Dott. Benini. 

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui vengano accolte le 

domande avversarie e dichiarata l’illegittimità del termine apposto ai 

contratti impugnati, determinare in ogni caso l’entità del 

risarcimento nella misura minima indicata dall’art. 32, commi 5 e 6, 

della L. 183 del 4.11.2010, 

In via istruttoria, ove ritenuto necessario, si reiterano le medesime 

istanze già formulate nella memoria di primo grado sui capitoli e con 

I testi ivi indicati. 

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio 

grado di giudizio. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza n. 6 del 21/01/2010 il Tribunale di Trento respingeva il 

ricorso proposto da G. A. nei confronti delle P. I. S.p.a. con cui il 
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ricorrente aveva chiesto accertarsi l’esistenza di un rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato tra le parti in causa in ragione dell’illegittima 

apposizione del termine ai contratti di lavoro subordinato intercorsi 

dal 1/4/2006 al 30/6/2006 (a Tione), dal  4/9/2006 al 31/10/2006 

(a Storo), dal 20/1/2007 al 31/3/2007 (a Tione) ed infine dal 

3/11/2007 al 31/1/2008 (sempre a Tione) e, conseguentemente, 

condannarsi le P. al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento 

delle retribuzioni non percepite dalla data di messa in mora a quella 

dell’effettivo ripresa del rapporto. 

Avverso tale pronuncia proponeva appello G. A., assumendo le 

conclusioni sopra riportate. 

Resisteva al gravame P. I. S.p.a.,  chiedendone la reiezione. 

All’udienza del 15/12/2011 la causa veniva discussa e decisa 

come da dispositivo in calce. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il primo Giudice, dopo avere riconosciuto che nella fattispecie 

si era avuta una successione di contratti a tempo determinato, ha 

tuttavia accertato la legittimità dell’operato della datrice di lavoro in 

quanto conforme alle disposizioni di cui all’art. 2 comma 1 bis d.lgs. 

368/2001 (comma introdotto dall’art. 1 c. 558 l. 266/2005, 

Finanziaria 2006), norma ritenuta non in contrasto con le Direttive 

Comunitarie n. 70/99  e costituzionalmente legittima, come del resto 

chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009. 

L’appellante ha con il primo motivo di doglianza riproposto la 
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questione del contrasto fra l’art. 2 del d.lgs. 368/2001, come 

novellato dalla legge 266/2005,  e la disciplina europea (con 

particolare riferimento alla direttiva CE 1999/70, all’Accordo Quadro 

18/3/1999 ed agli artt. 85 e 86 Trattato CE).  

Le argomentazioni di diritto a cui ha fatto riferimento 

l’appellante sono in realtà le medesime già avanzate in primo grado e 

sarebbe arduo ravvisare una concreta censura mossa alla “ratio 

decidendi” (con conseguente inammissibilità del motivo d’appello), 

se non fosse per il richiamo operato all’intervento legislativo (comma 

4 bis introdotto con legge n. 247/2007) in virtù del quale è stato 

introdotto, ai fini della legittimità dei contratti a termine successivi, il 

limite temporale massimo di 36 mesi (violato il quale opera appunto 

la conversione a tempo indeterminato); ha osservato in particolare la 

difesa dell’A. che all’epoca della stipula dei contratti  oggetto della 

fattispecie tale salvaguardia non era prevista dalla legge, per la quale 

omissione le assunzioni via via effettuate sarebbero da ritenere in 

contrasto con la Direttiva comunitaria. 

Sennonché, è facile obiettare che la censura appare infondata 

nel merito se sol si consideri che in concreto il ricorrente è stato 

assunto con quattro contratti a termine per un periodo complessivo 

ben inferiore all’anno, sicché appare evidente la contraddizione della 

doglianza, fondata sulla mancata previsione di un limite temporale 

che, se fosse stato all’epoca in vigore così come oggi avviene, non 

avrebbe per definizione comportato la illegittimità dei contratti “de 
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quibus”. 

Ma, a prescindere da tale annaspante motivo di doglianza, 

giova riepilogare comunque i termini della questione, anche alla luce 

di un innegabile contrasto nella giurisprudenza di merito che 

meriterebbe di essere risolto al più presto dalla Suprema Corte di 

cassazione. 

Certamente deve preliminarmente essere esclusa, ad avviso di 

questa Corte, l’interpretazione fornita da parte della giurisprudenza 

(v. ad es. Tribunale di Milano del 7 giugno 2007 e Tribunale di Foggia 

del 19 marzo 2007)  e fatta propria dall’appellante nel “quinto motivo 

d’appello”  (poco opportunamente non correlato al primo),  

relativamente al fatto che la disciplina prevista dall’art. 2, comma 1 

bis, del d. lgs. possa ritenersi meramente aggiuntiva rispetto a quella 

dettata dall’art. 1 della stessa norma, nel senso cioè che le assunzioni 

a termine effettuate sulla base di tale norma, oltre al rispetto dei 

limiti in essa fissati, debbano necessariamente contenere anche 

l’indicazione di una delle specifiche causali di cui al precedente art. 1.  

L’art. 2 del d. lgs. n. 368 del 2001, rubricato “Disciplina 

aggiuntiva per il trasporto aereo e i servizi aeroportuali” prevede che 

«E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di 

lavoro subordinato quando l’assunzione sia effettuata da aziende di 

trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia 

luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di 

assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo 
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complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e 

di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella 

percentuale non superiore al quindici per cento dell’organico 

aziendale che, al 1° gennaio dell’anno a cui le assunzioni si 

riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati 

… In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria 

ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle 

aziende di cui al presente articolo». 

E’ stato recentemente osservato dalla più attenta 

giurisprudenza ed in particolare dal Tribunale di Roma nella 

sentenza 5 aprile 2011: 

“La formulazione della norma è identica alla previsione di cui all’art. 

1, lett. ‘f’, della legge n. 230 del 1962, introdotta con la legge 25 marzo 

1986 n. 84, che, appunto, consentiva la stipula di contratti a termine 

per le imprese operanti nel settore del trasporto aereo e nel settore 

dei servizi aeroportuali senza la necessaria sussistenza di una 

specifica causale temporanea. 

 Considerato che il legislatore ha integralmente riportato nel d. 

lgs. n. 368 del 2001 la formulazione della norma in precedenza 

vigente, appare evidente che lo stesso abbia inteso prevedere per le 

imprese operanti nel settore del trasporto aereo una autonoma 

possibilità di stipula di contratti a tempo determinato 

all’interno di limiti temporali e quantitativi individuati 

dalla norma. Sarebbe certamente anomalo ritenere che il 
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legislatore con l’introduzione dell’art. 2 del d. lgs. n. 368 del 2001 

abbia inteso introdurre una fattispecie del tutto differente rispetto a 

quella introdotta dall’art. 1, lett. f), della legge n. 230 del 1962 e per 

fare questo ne abbia riportato, parola per parola, l’intero testo. 

 Del resto la ratio dell’art. 1 lett. f) della legge n. 230 del 1962 

era chiaramente volta ad introdurre una disciplina di favore per le 

aziende operanti nel settore del traffico aereo e dei servizi 

aeroportuali, considerato che le stesse potevano stipulare contratti a 

tempo determinato incontrando limiti meno rigidi e rigorosi rispetto 

a quelli gravanti sulla generalità dei soggetti. Pertanto, nel momento 

in cui il d. lgs. n. 368 del 2001 ha integralmente riportato la norma di 

cui all’art. 1 lett. f) della legge n. 230 del 1962, ha chiaramente  

riprodotto la medesima ratio agevolatrice di imprese operanti in un 

settore specifico e determinato. Accogliendo l’interpretazione 

secondo cui l’art. 2 del d. lgs. n. 368 del 2001 intendeva introdurre 

una disciplina che non prescinda ma si aggiunga ai presupposti di cui 

all’art. 1 della stessa norma, l’effetto sarebbe esattamente 

opposto rispetto a quello di agevolare le imprese indicate, 

in quanto le stesse potrebbero stipulare contratti a termine 

non solo rispettando i criteri generali di cui all’art. 1, ma 

anche quelli previsti dall’art. 2, introducendo così, per tali 

imprese, una disciplina molto più rigorosa e restrittiva 

proprio per le aziende operanti in quel settore.  

 Che il legislatore sia passato da una disciplina di maggior 
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favore rispetto ad un determinato settore ad una disciplina di netto 

sfavore per lo stesso settore, pur riproducendo la stessa disposizione 

normativa, non appare una tesi in alcun modo sostenibile, anche 

perché non sorretta da alcuna concreta esigenza: non si 

comprenderebbe, infatti, in alcun modo la ratio in base alla quale il 

legislatore avrebbe inteso per il settore del trasporto aereo, prima 

assistito da una disciplina di favore, introdurre una disciplina 

maggiormente restrittiva in relazione alla possibilità di stipulare 

contratti a termine. 

 Del resto lo stesso termine utilizzato nel testo della rubrica 

(“disciplina aggiuntiva”) trova una evidente spiegazione qualora 

letto nel suo insieme (“disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo e 

i servizi aeroportuali”) nel senso che il termine aggiuntivo non è 

riferito ai criteri di cui all’art. 1 ma alle aziende che operano nel 

settore in questione: considerato che è pacifico che le imprese 

operanti nel settore indicato possano avvalersi sia di contratti a 

termine stipulati ai sensi dell’art. 1, sia di contratti a termine stipulati 

ai sensi dell’art. 2, quest’ultima disciplina, per le imprese in 

questione, si aggiunge a quella prevista per la generalità dei soggetti. 

 Questa interpretazione risulta chiaramente dal tenore letterale 

delle due norme, considerato che entrambe iniziano utilizzando la 

stessa locuzione “E’ consentita l’apposizione di un termine alla 

durata del contratto….”, lasciando così chiaramente intendere che 

entrambe sono destinate a disciplinare i casi in cui la previsione di un 
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termine sia legittima. La distinzione tra le due ipotesi è che 

quella prevista dall’art. 1 costituisce norma di carattere 

generale, valida indistintamente per ogni soggetto 

datoriale, mentre quella di cui all’art. 2 è applicabile solo da 

un determinato e specifico settore di impresa; il fatto che la 

rubrica descriva il contenuto dell’art. 2 come “disciplina aggiuntiva 

per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali”, lungi dal fornire 

argomenti alla tesi di parte ricorrente, ulteriormente dimostra che 

l’intenzione del legislatore è quella di introdurre un’ipotesi tipica di 

apposizione del termine diversa, in quanto si aggiunge, a quelle 

previste in via generale dall’art. 1. 

 Fatte queste premesse relative all’art. 2, primo comma, del d. 

lgs. n. 368 del 2001, una medesima interpretazione deve essere 

fornita in relazione all’ipotesi aggiunta nel comma 1 bis dall’art. 1, 

comma 558, della legge n. 266 del 2005 relativa alle imprese 

concessionarie del servizio postale. L’identità di disciplina tra le due 

ipotesi non può essere messa in dubbio considerato che il comma 1 

bis prevede espressamente che “le ipotesi di cui al comma 1 si 

applicano anche…”, lasciando così in maniera non equivoca 

intendere che il legislatore abbia voluto estendere la medesima 

disciplina prevista dal primo comma in relazione alle imprese 

operanti nel settore del trasporto aereo anche alle imprese 

concessionarie del servizio postale. 

 Ciò, del resto risulta chiaramente dai lavori parlamentari 
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relativi alla norma poi riprodotta dall’art. 1, comma 558, della legge 

n. 266 del 2005, considerato che il relatore in sede di commissione 

ha dichiarato «…talune disposizioni del disegno di legge finanziaria 

riguardano poi il settore postale, tra cui in primo luogo quanto 

recato dal comma 67 dove, ai fini dell'applicazione del contratto di 

programma 2003-2005, in relazione agli obblighi del servizio 

pubblico universale per i recapiti postali, si prevede lo stanziamento 

di un contributo in favore di P. I. Spa per l'ulteriore importo di 40 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Nella 

relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge 

finanziaria, nel testo presentato al Senato, si illustrano le 

motivazioni alla base di tale previsione. Al contempo, ricorda come 

la IX Commissione abbia recentemente deliberato l'avvio di 

un'indagine conoscitiva sulla «qualità» del servizio fornito agli 

utenti e sul processo di liberalizzazione in atto nel settore postale», 

che consentirà di approfondire le diverse tematiche del settore. Al 

comma 18, si prevede quindi che il Ministero dell'economia e delle 

finanze e P. I. Spa determinino con apposita convenzione i 

parametri di mercato e la modalità di calcolo del tasso da 

corrispondere con decorrenza 1o gennaio 2005 sulle giacenze dei 

conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato, su cui 

affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, con la 

finalità «di consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro 

rispetto agli interessi a tale titolo dovuti alla società dall'anno 
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2005». Con il comma 376 si prevede, a sua volta, l'estensione alle 

imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste delle 

previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 

2001 - che reca una disciplina aggiuntiva per il settore del trasporto 

aereo e dei servizi aeroportuali - in ordine alla possibilità di apporre 

un termine fino a sei mesi alla durata del contratto di lavoro nei 

periodi da aprile ed ottobre di ogni anno. Ricorda al riguardo che, 

affrontando la questione dei lavoratori precari nel settore postale, 

la IX Commissione ha espresso specifici indirizzi al Governo con 

l'approvazione della risoluzione n. 8-00138 nella seduta del 28 

luglio 2005» (dal resoconto stenografico della seduta del 22 

novembre 2005 della IX Commissione della Camera dei Deputati 

tratto dal sito internet camera.it). 

 Dai lavori preparatori emerge con evidenza che il legislatore 

con la norma in questione abbia voluto: estendere alle imprese 

concessionarie di servizi postali la disciplina (di favore) introdotta 

per le imprese nel settore del trasporto aereo; includere la società P. 

I. S.p.A. tra i beneficiari di tale estensione, considerato che la norma 

è inserita in un contesto che fa proprio riferimento a tale ultima 

società; incidere sul bilancio dello Stato, come emerge chiaramente 

dalla collocazione della norma in questione all’interno della legge 

finanziaria per l’anno 2006. 

La previsione di un’ipotesi di apposizione del termine tipizzata 

dal legislatore e diversa da quelle contemplate nell’art. 1 non significa 
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affatto che i contratti a termine conclusi ex art. 2 siano assoggettati 

ad un regime giuridico diverso dagli altri trovando sicuramente 

applicazione anche per i contratti conclusi ex art. 2 l’impianto 

normativo generale del lavoro a tempo determinato. Il legislatore 

ha introdotto una disciplina aggiuntiva, tipizzando per 

alcuni settori (prima limitati al trasporto aereo, adesso 

estesi anche ai servizi postali) la ragione della stipulazione 

di contratti a termine, prescindendo dalle ragioni 

economiche-organizzative, ma i contratti così stipulati sono 

soggetti tanto alle formalità  previste dai commi 2 e 3 dell’art. 1 

quanto alla disciplina sulla proroga e sulla successione de contratti 

(art. 4 e 5) quanto al principio di non discriminazione (art. 6) ed in 

genere a tutte le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 368 del 2001”. 

Nello stesso senso, vale la pena di riportare anche la decisione 

del Tribunale di Livorno del 28 ottobre 2010: 

“L’art. 2 comma 1 bis ha introdotto una ipotesi derogatoria 

rispetto alla disciplina dell’art. 1, prevedendo la possibilità di 

apposizione del termine ai contratti conclusi da imprese 

concessionarie di servizi nel settore dei servizi postali, per 

determinati periodi ed a prescindere dall’esistenza di ragioni 

tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, specificate 

nel testo contrattuale, secondo quanto invece previsto dalla 

disposizione generale di cui all’art. 1 dello stesso D.Lgs. n. 368/2001. 

In tale contesto, il vaglio giurisdizionale è quindi limitato 
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esclusivamente alla verifica della sussistenza in concreto dei 

presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla noma, con esclusione 

del sindacato circa la ricorrenza in concreto ragioni di carattere 

oggettivo ("di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 

sostitutivo") giustificative dell’apposizione del termine secondo la 

previsione generale posta dall’art. 1, così come in ordine al nesso di 

causalità tra le stesse e la determinata assunzione a termine presa in 

considerazione; ciò in quanto la necessità della causale è sostituita 

dalla necessità del rispetto, per situazioni del tutto specifiche, di 

diverse condizioni di legittimità, comunque eccezionali rispetto alla 

regola generale.  

Fin dalla prima applicazione della norma, in effetti, la 

giurisprudenza prevalente ha individuato la ratio della 

disposizione in esame nella previsione, con riferimento allo 

specifico settore postale, di una disciplina esclusiva ed 

alternativa rispetto all’art. 1, e non aggiuntiva rispetto a 

quella generale prevista da quest’ultimo articolo (cfr. Corte 

App. Torino 05.11.10.2007, Trib. Milano 20.09.2007, Trib. Milano 

25.10.2007, Id., 27.09.2007, 25.09.2007, Trib. Roma 15.01.2008). A 

sostegno di detta interpretazione militano sia la lettura che 

la ratio della norma, orientate in maniera non equivoca ad 

introdurre un’ipotesi speciale e tipizzata di legittima 

apposizione del termine per il trasporto aereo, i servizi 

aeroportuali (art. 2 comma 1) e le imprese concessionarie 
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di servizi postali (art. 2, comma 1 bis).  

Una diversa interpretazione – che presupponga che la 

disciplina “aggiuntiva” in tal modo introdotta vada intesa nel senso 

della previsione di condizioni legittimanti l’apposizione del termine 

ulteriori e concorrenti rispetto a quella posta dalla previsione 

generale di cui all’art. 1 del medesimo D.Lgs – snaturerebbe del tutto 

la norma, trasformandola da evidente disposizione di favore per il 

settore postale (così come per quello del trasporto aereo e dei servizi 

aeroportuali contemplato dall’art. 2), attraverso una maggiore 

elasticità della possibilità di ricorrere ai contratti a termine, in norma 

“restrittiva” per settori di attività in relazione ai quali, al contrario, 

l’intentio legis era quella di agevolare l’ammissibilità della 

stipulazione di contratti a tempo determinato; in ogni caso senza che 

tale (ipotetica) restrizione trovi fondamento in alcuna esigenza 

concreta, tanto meno esplicitata dal tenore logico-testuale della 

disciplina in esame. 

Sul piano storico, del resto, la formulazione della norma è 

sostanzialmente identica alla previsione di cui all’art. 1 lett. f) della L. 

n. 230/1962, introdotta con la L. n. 84/1986, che consentiva, per 

l’appunto, l’autonoma possibilità di conclusione di contratti a 

termine per le imprese operanti nel settore del trasporto aereo e nel 

settore dei servizi aeroportuali. 

Il fatto che il legislatore abbia trasposto nel D.Lgs. n. 

368/2001 la formulazione della norma in precedenza vigente (salvo 
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aggiungere l’obbligo di comunicazione alle OO.SS.), conduce a 

ritenere ragionevolmente che si sia inteso – sia pure creando una 

disomogeneità normativa nel contesto dello stesso articolo - stabilire 

per le imprese operanti nel predetto ambito di attività un’autonoma 

possibilità di stipulazione di contratti a tempo determinato, sia pure 

con i limiti temporali e quantitativi individuati dalla norma. Sarebbe, 

del resto, anomalo ritenere che, con l’introduzione dell’art. 2 D.Lgs. 

n. 368/2001, il legislatore abbia introdotto una fattispecie del tutto 

diversa rispetto a quella già operante con l’art. 1 lett. f) L. n. 230/1962 

e, per fare ciò, abbia poi riportato testualmente, in modo pressoché 

integrale, la medesima norma. Entrambe le disposizioni (comma 1 e 

comma 1 bis dell’art. 2) – perfettamente speculari – contengono, 

quindi, una disciplina di favore per le aziende operanti nel settore del 

traffico aereo e dei servizi aeroportuali, individuando limiti meno 

rigidi e rigorosi rispetto a quelli gravanti sulla generalità degli altri 

settori. 

Diversamente opinando, vale a dire ritenendo che la norma 

abbia introdotto una disciplina che non prescinda ma si aggiunga ai 

presupposti di cui all’art. 1 della norma medesima, si perverrebbe 

all’effetto esattamente opposto rispetto a quello di agevolare le 

imprese indicate: queste, infatti, potrebbero concludere contratti a 

termine non solo rispettando i criteri generali di cui all’art. 1, ma 

anche osservando i vincoli previsti dall’art. 2, comma 1; ciò che 

comporterebbe per tali imprese un regime ancor più rigoroso e 
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restrittivo. 

Tale interpretazione, del resto, è confortata sia dal termine 

utilizzato nel testo della rubrica – “disciplina aggiuntiva” – da 

intendersi riferito non già ai criteri ed alle condizioni giustificativi di 

cui all’art. 1, bensì, in chiave di delimitazione soggettiva ed oggettiva, 

alle aziende di quel settore (più precisamente, per quanto verrà in 

seguito chiarito, a determinati servizi esercitati da tali aziende), sia 

dal fatto che le due disposizioni iniziano utilizzando la stessa 

locuzione (“è consentita l’apposizione di un termine alla durata del 

contratto…”), lasciando così intendere che entrambe sono destinate a 

disciplinare, in modo autonomo e specifico, i casi in cui la previsione 

di un termine sia legittima. 

Alla medesima interpretazione, allora, deve ragionevolmente 

accedersi in relazione all’ipotesi aggiunta nel comma 1 bis dall’art. 1 

comma 558 L. n. 266/2005, relativa alle “imprese concessionarie del 

servizio postale”: la disciplina del comma 1 dell’art. 2 è 

espressamente richiamata nell’”incipit” del comma 2 dello stesso 

articolo (“Le medesime disposizioni si applicano”); sicché il 

legislatore ha chiaramente voluto estendere la medesima disciplina 

relativa alle imprese del trasporto aereo anche alle imprese 

concessionarie del servizio postale.  

Ad ulteriore conforto di tale ricostruzione esegetica, 

sovvengono i lavori parlamentari attinenti alla norma poi riprodotta 

dall’art. 1 comma 558 L. n. 266/2005: dalla relazione illustrativa del 
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02.11.2005, infatti, si evince che l’indirizzo del Governo, espresso 

nella risoluzione 8-00138 della seduta del 28.07.2005 della IX 

Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, era rivolto a 

porre un freno al fenomeno della precarizzazione nel settore postale, 

oltre che limitare le spese di giustizia dell’annoso contenzioso in 

corso. 

Dunque, si tratta di un’evidente scelta politica di sostegno a 

favore di P. I. s.p.a., incidente anche sul bilancio dello Stato, che non 

può che essersi tramutata – come del resto reso evidente dall’incipit 

“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche …” - in una 

inclusione di tale ente nella disciplina di favore già esistente per le 

imprese del settore del trasporto aereo, contenente la previsione di 

una causale “ad hoc”.  

D’altra parte, appare significativo il 10° “considerando” 

dell’Accordo Quadro recepito dalla Direttiva europea 1999/70/CE, 

ove si precisa che “il presente accordo demanda agli Stati membri e 

alle parti sociali la formulazione di disposizioni volte all’applicazione 

dei principi generali, dei requisiti minimi e delle norme in esso 

contenute, al fine di tener conto della situazione di ciascuno Stato 

membro e delle circostanze relative a particolari settori e 

occupazioni, comprese le attività stagionali”. 

D’altra parte, e per concludere l’argomento, in tal senso ha 

interpretato la norma anche la Corte Costituzionale che, con la 

precitata sentenza, ha argomentato:  
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“L’art. 2 comma 1 bis d.lgvo 368 costituisce la tipizzazione 

legislativa di un'ipotesi di valida apposizione del termine. Il 

legislatore, in base ad una valutazione - operata una volta per tutte in 

via generale e astratta - delle esigenze delle imprese concessionarie di 

servizi postali di disporre di una quota (15 per cento) di organico 

flessibile, ha previsto che tali imprese possano appunto stipulare 

contratti di lavoro a tempo determinato senza necessità della 

puntuale indicazione, volta per volta, delle ragioni giustificatrici del 

termine. Tale valutazione preventiva ed astratta operata dal 

legislatore non è manifestamente irragionevole. Infatti, la garanzia 

alle imprese in questione, nei limiti indicati, di una sicura flessibilità 

dell'organico, è direttamente funzionale all'onere gravante su tali 

imprese di assicurare lo svolgimento dei servizi relativi alla raccolta, 

allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali, 

nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica i quali 

«costituiscono attività di preminente interesse generale», ai sensi 

dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 

(Attuazione della direttiva 1997/67/CE concernente regole comuni 

per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e 

per il miglioramento della qualità del servizio). In particolare, poi, in 

esecuzione degli obblighi di fonte comunitaria derivanti dalla 

direttiva 1997/67/CE, l'Italia deve assicurare lo svolgimento del c.d. 

"servizio universale" (cioè la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la 

distribuzione degli invii postali fino a 2 chilogrammi; la raccolta, il 
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trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 

20 chilogrammi; i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii 

assicurati: art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 261 del 1999); tale servizio 

universale «assicura le prestazioni in esso ricomprese, di qualità 

determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del 

territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori 

e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili a tutti gli utenti» 

(art. 3, comma 1); l'impresa fornitrice del servizio deve garantire tutti 

i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo 

circostanze eccezionali valutate dall'autorità di regolamentazione, 

una raccolta ed una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o 

giuridica (art. 3, comma 4); il servizio deve esser prestato in via 

continuativa per tutta la durata dell'anno (art. 3, comma 3). Non è, 

dunque, manifestamente irragionevole che ad imprese tenute per 

legge all'adempimento di simili oneri sia riconosciuta una certa 

flessibilità nel ricorso (entro limiti quantitativi comunque fissati 

inderogabilmente dal legislatore) allo strumento del contratto a 

tempo determinato.”.  

 Occorre a questo punto evidenziare il profilo della 

compatibilità dell’art. 2, comma 1 bis con la normativa comunitaria in 

materia di disciplina del contratto a termine, posto che il ricorrente 

ha riaffermato, come sopra premesso, il contrasto tra le due 

normative con particolare riferimento alla mancanza nell’art. 2 di 

ragioni di carattere oggettivo che giustifichino il ricorso al contratto a 
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termine ed alla previsione, quindi, di una disciplina deteriore per i 

lavoratori, situazione questa preclusa dalla normativa comunitaria. 

 La direttiva 1999/70/CE in materia di contratti a termine 

effettivamente ribadisce il principio generale in forza del quale il 

contratto a termine costituisce comunque un’eccezione rispetto alla 

regola generale (che continua ad essere quella del contratto a tempo 

indeterminato): infatti, nel preambolo dell’accordo recepito dalla 

direttiva le parti riconoscono che i contratti a tempo indeterminato 

sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di 

lavoro tra datori di lavoro e lavoratori. 

Questo principio, peraltro affermato di recente anche dal 

legislatore nazionale con l’introduzione del comma n. 1 all’art. 1 del d. 

lgs. n. 368 da parte dell’art. 1, comma 39, della legge 24 dicembre 

2007, n. 247 non comporta, tuttavia,  automaticamente 

l’incompatibilità di una disciplina nazionale che preveda la 

stipulazione di un contratto a tempo determinato senza l’indicazione 

di una specifica causale, ma unicamente che è preclusa al legislatore 

nazionale l’adozione di una disciplina attraverso la quale il ricorso al 

contratto a termine possa ritenersi generalizzato ed indiscriminato, 

con la conseguenza che, stante il carattere eccezionale del contratto a 

termine, questo debba essere previsto in situazioni specifiche e 

peculiari. Ciò, in effetti, ha riconosciuto anche la Corte di Giustizia 

nella sentenza Adelener, negli ampi brani riportati nella sentenza 

gravata (v. pagg. 7 e segg.), su cui a ben vedere nulla ha potuto 
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replicare l’appellante.  

Ed in  effetti con l’introduzione dell’art. 2 , comma 1 bis, il 

legislatore non ha liberalizzato la stipulazione di contratti a termine 

da parte delle imprese concessionarie di servizi postali, avendo invece 

previsto precisi limiti temporali e quantitativi e tanto basta a 

salvaguardare il principio di regola-eccezione (solo diversamente 

precisati nella successiva novella del 2007). Si può aggiungere, 

inoltre, rispetto a quanto osservato dal primo giudice, che la norma 

in parola non risulta applicabile alla generalità delle attività espletate 

dalla società convenuta, ma esclusivamente in relazione alle attività 

rientranti nella concessione del servizio postale, con l’esclusione, 

pertanto, di tutte le altre attività non ad essa connesse (per esempio 

servizi amministrativi, servizi bancari, ecc., per i quali la società 

convenuta non potrà certamente stipulare contratti a termine ai sensi 

dell’art. 2, comma 1 bis, ma lo potrà fare esclusivamente qualora 

ricorrano i criteri ordinari di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001); 

proprio per tale ragione molte decisioni di merito, pur condividendo 

la legittimità della normativa in esame e l’esclusione della necessità 

di una sua disapplicazione, sono state sfavorevoli alle P. I. (nella 

fattispecie nulla è stato allegato sotto tale ultimo profilo). 

Sempre con riguardo alla presunta necessità di disapplicare la 

norma in esame l’appellante ha proposto anche un sesto motivo 

d’appello, tornando ad eccepire la violazione dell’art. 86 del Trattato 

CE, ritenendo che la società convenuta sarebbe stata in virtù di essa 
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inammissibilmente sottratta alle regole della concorrenza.  

Il primo giudice ha sul punto escluso qualsiasi pericolo di 

effetti distorsivi della concorrenza richiamando la peculiarità del 

servizio di interesse pubblico, rilevante anche sotto il profilo dell’art. 

90 n. 2 del suddetto Trattato, osservando quindi che neppure sarebbe 

ipotizzabile la possibilità di concorrenza sleale. 

Giova ricordare che della predetta questione si è occupata 

anche la Corte Costituzionale nella sentenza n.214/09 (v. stralcio 

sopra riportato) la quale ha appunto ribadito la peculiarità del 

servizio offerto da P. I. e la necessità di conformarsi ai principi dettati 

in materia di “Servizi Universali” dalle direttive europee, anche 

facendo ricorso ad una certa flessibilità nelle assunzioni, al di là dei 

limiti ordinari propri delle attività private (o anche pubbliche, ma di 

minore rilevanza). 

Anche sotto tal profilo, dunque, deve confermarsi la decisione 

gravata. 

I rimanenti motivi di doglianza proposti dalla difesa del 

ricorrente attengono, infine, alla ritenuta violazione da parte di P. I. 

delle regole dettate dalla norma in esame. Afferma infatti l’appellante 

che il Tribunale avrebbe errato per non avere valutato: 

a) la mancanza di prova dell’effettiva comunicazione alle OO.SS. 

del numero di assunzioni a termine effettuate; 

b) il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla 

datrice di lavoro ai fini di dimostrare il rispetto della 
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percentuale delle assunzioni a termine previste dalla legge; 

c) la mancanza di prova in ordine al rispetto della norma nella 

parte in cui impone la valutazione dei rischi per la salute nei 

processi di lavoro. 

Ritiene la Corte che la doglianza  sub a) sia inammissibile in 

quanto relativa ad argomento in fatto ed in diritto proposto 

tardivamente nel giudizio; nel ricorso introduttivo di lite, infatti, il 

ricorrente non aveva dedotto la mancanza di prova, bensì il fatto 

dell’inesistenza delle comunicazioni sindacali in questione, 

circostanza questa invero smentita dalla produzione documentale 

versata in atti da P. i.. 

Parimenti dicasi della doglianza sub b) e c).  

In realtà dai documenti nn. 2, e 3 della convenuta si evince sia 

l’esistenza  di un prospetto su base annuale specifico firmato da un 

dirigente dell’azienda (A. M.), nel quale erano indicati il numero di 

lavoratori a tempo indeterminato alla data dell’1/1/2006-2007 (pari 

nel 2006 a 147.412), la percentuale del 15% dell’organico nazionale 

(pari a 22.112 unità), il numero di lavoratori assunti con contratto a 

tempo determinato ex art. 2 comma 1 bis d. lgs. N. 368 alla data del 

31/12/2006 (pari a 20.608); la parte ricorrente, del resto, non aveva 

a suo tempo contestato la veridicità dei dati numerici riportati su tale 

documentazione. 

Parimenti dal doc. 4 si evince la pregressa esistenza della 

valutazione dei rischi per la salute nei processi lavorativi, mentre dal 
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doc. 2 emerge quella delle comunicazioni alle OO.SS. di competenza, 

questioni del resto anch’esse tardivamente introdotte dal ricorrente. 

Per tutte le suesposte considerazioni, dunque, l’appello va 

respinto. 

Le spese del grado possono peraltro essere compensate a ragione 

dell’esistenza del ricordato contrasto giurisprudenziale.. 

P . Q . M . 

respinge l’appello proposto avverso la sentenza n. 6/10 del Tribunale 

di Trento in funzione di giudice del lavoro.  

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. 

Trento lì 15/12/2011 

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE EST. 

    (DOTT. FABIO MAIONE) 
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