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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  21.6.2010  

d a  

C. D.        

rappresentato e difeso dall’avv. S. P. ed elettivamente domiciliato presso  lo studio 

dell’avv. A. C., in ... 

                                                                                ricorrente 

c o n t r o  

B. C.  

rappresentato e difeso dall’avv. R. T. ed elettivamente domiciliato presso lo studio 

dell’avv. R. S., in …     

                                                                                                                        convenuto  

CONCLUSIONI DI  PARTE RICORRENTE 

“Accertare e dichiarare l’illegittimità del termine apposto al contratto di assunzione 

del ricorrente e della sua proroga e conseguentemente dichiarare la trasformazione 

del contratto di lavoro inter partes in un contratto a tempo indeterminato a far 

tempo dal 21.9.2009 ed il diritto del ricorrente al ripristino del rapporto e per 

l’effetto condannare il sig. B. a risarcire al ricorrente il danno nella misura della 

retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.923,03 lordi mensili dal 12.12.2009 fino 

all’effettiva riammissione in servizio; 

condannare il signor B. a corrispondere al ricorrente la somma  di € 3.461,90 lorde 

a titolo di differenze retributive; 

condannare il signor B. a corrispondere al ricorrente la somma  di € 1.662,11 lordi  

a titolo di compenso per lavoro straordinario. 



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

Il tutto oltre interessi e rivalutazione e con vittorie di spese, diritti ed onorari.” 

CONCLUSIONI DI  PARTE CONVENUTA  

“Respingere ogni e qualsiasi richiesta di parte ricorrente in quanto infondata in 

fatto ed in diritto.  

Con vittoria di spese e funzioni del procedimento”  

PREMESSA 

Il ricorso risulta depositato in data 21.6.2010  

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”; 

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”. 
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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; 

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 
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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 

1)  

in ordine alle eccezioni di nullità della clausola appositiva del termine finale e della 

successiva proroga nonché  alla conseguente domanda di conversione del  rapporto 

a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato  

Il ricorrente – premesso di aver lavorato alle dipendenze di B. C. in esecuzione di un 

contratto di lavoro subordinato con termine finale originariamente fissato al 

30.11.2009 e successivamente prorogato all’11.12.2009 – eccepisce la nullità sia 

della clausola di apposizione del termine finale originario sia della successiva proroga 

per mancata indicazione delle ragioni di carattere oggettivo prescritta, 

rispettivamente, dall’art. 1  co.2  e dall’art. 4 co.1 d.lgs. 6.9.2001, n. 368. 

- - - 

Il convenuto replica che “le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 

sostitutivo sono desumibili o comunque ben note da ciascuno dei pochi lavoratori 

dell’impresa, sempre a contatto quotidiano con il datore di lavoro” e quindi “le 

ragioni  giustificatrici del termine come la natura a tempo determinato erano 

pertanto sufficientemente specificate dal datore di lavoro e rese note palesemente ai 

lavoratori e comunque loro ben note ed inoltre desumibili dalle dimensioni 

dell'impresa, dall'ubicazione dei cantieri nonché dalla chiusura degli stessi termine 

indicato contrattualmente per tutti gli operai dell'azienda”; 

in particolare della documentazione costituita dalla lettera del progettista e direttore 

lavori del 23.9.2009 e dai verbali di visita del cantiere del 18.12.2009, da cui 

risulterebbe inequivocabilmente che i lavoratori dovevano essere conclusi entro e non 

oltre il dicembre 2009, sarebbero stati resi edotti i dipendenti del convenuto; 
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evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 co.2  d.lgs. 368/2001, l’apposizione del termine può 

risultare anche “indirettamente”; 

inoltre secondo Cass 2279/2010 è possibile trarre la specificazione della causale del 

termine, con riferimento alla sede di lavoro ed alla posizione lavorativa del 

dipendente, anche dagli accordi collettivi richiamati dal contratto di lavoro (nel caso 

in esame il CCNL per le aziende edilizie imprese artigiane). 

Quanto alla proroga, rileva che nel relativo atto è stato specificato che “non modifica 

nulla del rapporto intercorrente rispetto a quanto pattuito alla sua costituzione, se 

non il termine”. 

- - - 

Le eccezioni di nullità sono fondate. 

Come risulta  prima facie, nella lettera di assunzione manca del tutto la specificazione 

di una qualche ragione –  sia essa di carattere tecnico o produttivo od organizzativo o 

sostitutivo – che giustifichi l'apposizione di un termine finale alla durata del contratto 

di lavoro subordinato. 

E’vero che l’art. 1 co.2 d.lgs. 368/2001 (“L'apposizione del termine è priva di effetto 

se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono 

specificate le ragioni di cui al comma 1”) non impone che le ragioni idonee a 

giustificare  l’apposizione di un termine finale siano indicate nel contratto di lavoro; 

tuttavia, come ha precisato anche di recente la Suprema Corte (Cass. 15.7.2009, n. 

16473;), un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato deve intendersi a 

tempo indeterminato ove l'apposizione del termine  non risulti, a pena di nullità, da un 

patto scritto anteriore o contestuale all'inizio del rapporto – nel quale ai sensi dell’art. 

1 co.2  devono anche essere specificate le ragioni giustificatrici –  non surrogabile da 

dichiarazioni scritte unilaterali delle parti (come la richiesta di avviamento del datore 

di lavoro) o di terzi (come il provvedimento di avviamento dell'Ufficio di 

collocamento) o da accordi verbali; 
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infatti, come ha precisato Corte Cost. 14.7.2009, n. 214,  l’art. 1 d.lgs. 368/2001 non 

ha innovato, sotto questo profilo, rispetto alla disciplina previgente contenuta nella L. 

1962, n. 230; 

appare, quindi, conferente al caso in esame l’orientamento formatosi sotto la vigenza 

della L. 230/1962 (Cass. 11.12.2002, n. 17674;), secondo cui l’apposizione del 

termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto, deve essere coeva o 

anteriore all'inizio del rapporto lavorativo, anche se non è richiesto che la 

dichiarazione di volontà e l'apposizione del termine siano contenuti in un unico 

documento, in quanto il requisito della forma scritta deve ritenersi osservato anche 

allorquando la sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sé, 

costituente accettazione di una proposta, anch'essa scritta, di contratto a termine 

formulata dal datore di lavoro e il contratto sia concluso, ai sensi dell'art. 1326 cod. 

civ., prima o contemporaneamente all'inizio della prestazione (Nella specie, la S.C. ha 

confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittima l'apposizione del 

termine contenuto in una lettera di assunzione non sottoscritta dal lavoratore, il quale 

ne aveva solo preso conoscenza a seguito di consegna effettuata per conto del datore 

di lavoro).  

Venendo al caso in esame – anche ammettendosi la veridicità dell’allegazione di 

parte convenuta, secondo cui il ricorrente venne reso edotto della documentazione 

costituita dalla lettera del progettista e direttore lavori  del 23.9.2009 e dai verbali di 

visita del cantiere del 18.12.2009, da cui risulterebbe inequivocabilmente che i 

lavoratori dovevano essere conclusi entro e non oltre il dicembre 2009 – 

difetterebbero comunque sia la natura pattizia, trattandosi di atti di natura unilaterale, 

sia il loro carattere coevo o anteriore all’inizio del rapporto di lavoro (costituitosi in 

data 21.9.2009).  

E’ pure vero che secondo Cass. 1.2.2010, n. 2279 la specificazione delle ragioni 

giustificatrici del termine può risultare in testi scritti diversi dal contratto di lavoro, 

ma accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e la 

articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della 
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esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti 

specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata 

con i rappresentanti del personale; 

tuttavia nel caso in esame il CCNL per le aziende edilizia imprese artigiane, cui rinvia 

il contratto individuale stipulato dalle parti ai fini di integrazione normativa (“per 

quanto non espressamente previsto rinviamo…”), non può svolgere alcuna funzione 

specificatrice delle ragioni sottese alla natura determinata del rapporto di lavoro de 

quo dato che nulla prevede in proposito (né alcuna deduzione ha svolto in tal senso il 

convenuto). 

Anche l’atto del 30.11.2009, con cui è stata disposta la proroga del termine finale, 

non presenta prima facie neppure l’indicazione delle “ragioni oggettive” per le quali, 

ai sensi dell’art. 4 co.1 d.lgs. 368/2001 può essere richiesta. 

* * * 

E’ pure fondata la domanda di accertamento della conversione ab origine i 

(21.9.2009) in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; infatti Cass. 21.5.2008, 

n. 12895 ha statuito che anche nella vigenza del d.lgs. 368/2001 all’illegittimità del 

termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l'invalidità 

parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato (““Tanto rilevato in generale, va, però, innanzitutto, precisato che 

l'accordo quadro (recepito dalla direttiva) non stabilisce un obbligo generale degli 

Stati membri di prevedere una eventuale trasformazione in contratti a tempo 

indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato , così come esso, peraltro, 

nemmeno stabilisce le condizioni precise alle quali si può fare uso di questi ultimi… 

tuttavia esso impone agli Stati membri di adottare almeno una delle misure elencate 

nella clausola 5, n. 1, lett. da a) a c), che sono dirette a prevenire efficacemente 

l'utilizzazione abusiva di contratti o rapporti a tempo determinato successivi, pur 

restando fermo che gli Stati membri sono tenuti, in generale, nell'ambito della libertà 

che viene loro lasciata dall'art. 249, comma 3 Trattato CE, a scegliere le forme e i 
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mezzi più idonei al fine di garantire l'efficacia pratica delle direttive (v. sentenza 

"Adeneler" citata)…  

Orbene, in tale quadro "comunitario"- relativamente al lavoro privato…il D.Lgs. n. 

368 del 2001, art. 1 non prevede esplicitamente una sanzione per l'ipotesi della 

mancanza delle prescritte ragioni giustificative, anche se: a) già nella sua 

formulazione, per evidente argomentazione a contrario, indica chiaramente che, in 

tale ipotesi, ciò che non è consentito dalla legge, con norma di inequivocabile 

carattere imperativo, è espressamente la "apposizione di un termine alla durata del 

contratto di lavoro subordinato"; b) nel comma successivo, dispone esplicitamente 

che "l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o 

indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1 

". Invero la norma non può che essere letta nel suo insieme, nel sistema previsto 

dall'ordinamento e nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata. In 

primo luogo, osserva il Collegio che, se la ratio della previsione della specificazione 

delle dette ragioni con forma scritta ad substantiam, è quella di garantire la certezza 

della natura del contratto, responsabilizzando il consenso del lavoratore, e di 

consentire al giudice il controllo effettivo del contenuto del contratto stesso, 

verificando, attraverso la applicazione della clausola generale, la conformità tra gli 

interessi programmati dalle parti e gli interessi riconosciuti meritevoli di tutela 

attraverso la regolamentazione del contratto medesimo, ne consegue logicamente 

che, nella sostanza, le sanzioni non possono non essere accomunate dalla detta ratio, 

tanto nel caso in cui il termine non risulti da atto scritto, quanto nel caso in cui 

manchi la indicazione di una sufficiente ragione giustificativa.  

In tale prospettiva, quindi, anche l'argomento "ubi lex voluit dixit" non può avere un 

peso decisivo, tanto più se si considera che nel nostro ordinamento il meccanismo 

della nullità parziale è attuato oggettivamente in funzione del principio della 

conservazione del rapporto contrattuale, la quale, in sostanza, in generale, 

costituisce la regola - principio che assume, altresì, una particolare rilevanza nel 

diritto del lavoro. Al riguardo vanno ricordati i principi più volte affermati da questa 
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Corte, da un lato, circa il carattere eccezionale della nullità totale (v. fra le altre 

Cass. 16-11-1996 n. 10050, Cass. 13-11-1997 n. 11248), dall'altro, circa la portata 

della norma di cui al secondo comma dell'art. 1419 c.c.. In particolare è stato 

affermato che ai fini dell'operatività della disposizione di cui all'art. 1419 cod. civ., 

comma 2 il quale contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto 

contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le 

disposizioni inderogabili dispongano espressamente la sostituzione, in quanto "la 

locuzione codicistica ("sono sostituite di diritto") va interpretata non nel senso 

dell'esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello 

dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di 

aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile 

disciplina" (v. Cass. sez. 3^ 21- 8-1997 n. 7822, vedi anche Cass. sez. 3^ 22-5-2001 n. 

6956, Cass. 5- 12-2003 n. 18654, contra cfr. Cass. sez. 2^ 28-6-2000 n. 8794, Cass. 

sez. 3^ 22-3-2005 n. 6170). Tale indirizzo risulta coerente anche sul piano 

sistematico (trascurato dalla tesi contraria), in rapporto al principio generale fissato 

dall'art. 1339 c.c. che ha una portata generale nel quadro della (etero)integrazione 

della regolamentazione contrattuale… La Corte costituzionale, infatti, (pur con 

riferimento alla fattispecie del contratto di lavoro a tempo parziale) ha chiaramente 

affermato, in generale, che: "L'art. 1419 c.c., comma 1 ... non è applicabile rispetto 

al contratto di lavoro, allorquando la nullità della clausola derivi dalla contrarietà 

di essa a norme imperative poste a tutela del lavoratore, così come, più in generale, 

la disciplina degli effetti della contrarietà del contratto a norme imperative trova in 

questo campo (come anche in altri) significativi adattamenti, volti appunto ad evitare 

la conseguenza della nullità del contratto. Ciò in ragione del fatto che, se la norma 

imperativa è posta a protezione di uno dei contraenti, nella presunzione che il testo 

contrattuale gli sia imposto dall'altro contraente, la nullità integrale del contratto 

nuocerebbe, anziché giovare, al contraente che il legislatore intende proteggere…. 

Tutto ciò, del resto, rappresenta una naturale e generale conseguenza del fatto che, 

nel campo del diritto del lavoro - in ragione della disuguaglianza di fatto delle parti 
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del contratto, dell'immanenza della persona del lavoratore nel contenuto del 

rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad 

interessi sociali e collettivi - le norme imperative non assolvono solo al ruolo di 

condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme 

collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente 

rispetto all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di lavoro, che pur trae vita 

dal contratto, è invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente 

dalla comune volontà dei contraenti ed anche contro di essa. Non hanno quindi modo 

di trovare applicazione, in questo campo, quei limiti alla operatività del principio di 

conservazione del rapporto che sono strettamente collegati all'identificazione nel 

contratto della fonte primaria del regolamento negoziale, come si verifica nell'ambito 

della disciplina comune dei contratti. E la violazione del modello di contratto e di 

rapporto imposto all'autonomia individuale da luogo, di regola, alla conformazione 

reale del rapporto concreto al modello prescritto - per via di sostituzione o 

integrazione della disciplina pattuita con quella legale ovvero per via del 

disconoscimento di effetti alla sola disposizione contrattuale illegittima - e non già 

alla riduzione del rapporto reale ad una condizione di totale o parziale irrilevanza 

giuridica”. 

In verità anche l’art. 32 co.5 L. 4.11.2010, n. 183, laddove dispone “nei casi di 

conversione del contratto a tempo determinato…”, sembra presupporre che la nullità 

della clausola appositiva del termine finale determina la conversione in un rapporto a 

tempo indeterminato. 

Quindi deve esser dichiarato che il rapporto di lavoro subordinato costituito con atto 

del 21.9.2008 ha natura di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin 

dall’origine.  

* * * 

Ne consegue il diritto del ricorrente a percepire a decorrere dalla data odierna la 

retribuzione prevista dal CCNL per i dipendenti delle aziende edili artigiane in favore 

dell’operaio specializzato di 3° livello. 
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In ordine al periodo pregresso, prima dell’entrata in vigore della L. 183/2010 era 

consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. S.U. 5.3.1991, n. 2334; 

Cass.27.5.2009, n. 12343; Cass. 12.3.2009, n. 6010; Cass. 27.3.2008, n. 7979; Cass. 

13.4.2007, n. 8903; Cass. 27.10.2005, n. 20858;),  l’orientamento secondo cui, nel 

caso di nullità della clausola di apposizione del termine finale, il prestatore, che vede 

il suo rapporto di lavoro convertito in tempo indeterminato, ha diritto al risarcimento 

dei danni subiti a causa dell'impossibilità di svolgere la prestazione, stante il rifiuto 

ingiustificato del datore di lavoro di riceverla, danni corrispondenti alle retribuzioni 

maturate dal momento in cui il lavoratore ha messo a disposizione del datore le 

proprie energie, costituendolo in mora ex art.1217 cod.civ. (analogamente anche la 

recente  Cass. ord. 28.1.2011, n. 2112, su cui infra); 

se ne evince agevolmente che sulla base di questa disciplina al ricorrente spetterebbe, 

a titolo risarcitorio, una somma pari alle retribuzioni che sarebbero maturate a far data 

dall’8.3.2010 (quando ha offerto la propria prestazione al convenuto). 

Tuttavia nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge  183/2010, la quale 

all’art. 32 prescrive:  

“5.  Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il 

datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità 

onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 

mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati 

nell’ articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604… 7. Le disposizioni di cui ai commi 

5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di 

entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove 

necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il 

giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle 

relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di 

procedura civile”.  

Sennonché la Suprema Corte (Cass. ord. 28.1.2011, n. 2112;) ha sollevato questioni 

di illegittimità costituzionale dell’art. 32 co.5  (e 6) ) L. 183/2010 in riferimento agli 
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artt. 3 co.2 , 4, 24  e  111  Cost. (“Il danno sopportato dal prestatore di lavoro a 

causa dell'illegittima apposizione del termine al contratto è pari almeno alle 

retribuzioni perdute dal momento dell'inutile offerta delle proprie prestazioni e fino 

al momento dell'effettiva riammissione in servizio. Fino a questo momento, spesso 

futuro ed incerto durante lo svolgimento del processo e non certo neppure quando 

viene emessa la sentenza di condanna, il danno aumenta col decorso del tempo ed 

appare di dimensioni anch'esse non esattamente prevedibili…La liquidazione di 

un'indennità eventualmente sproporzionata per difetto rispetto all'ammontare del 

danno può indurre il datore di lavoro a persistere nell'inadempimento, eventualmente 

tentando di prolungare il processo oppure sottraendosi all'esecuzione della sentenza 

di condanna, non suscettibile di realizzazione in forma specifica”) nonché all’art. 117 

Cost. in relazione all’ art. 6, comma 1 della Convenzione Europea dei diritti 

dell'uomo (“Le disposizioni legislative ora impugnate possano bensì ritenersi dettate 

da motivi di opportunità economica, ma non da ragioni "imperative" di interesse 

generale. Né vi sono necessità parificatrici in rapporti di lavoro pubblico, giacché le 

disposizioni sono di applicazione generale in ambito privatistico. Non erano infine di 

dubbia interpretazione o tecnicamente imperfette le norme di diritto comune in tema 

di risarcimento del danno subito dal lavoratore, come costantemente interpretate 

dalla giurisprudenza lavoristica”) ed ancora all’art. 4 Cost., stante la “non aderenza 

di esse alla giurisprudenza comunitaria. La sproporzione fra la tenue indennità ed il 

danno, che aumenta con la permanenza del comportamento illecito del datore di 

lavoro, sembra contravvenire all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, 

concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70, che impone agli Stati 

membri di "prevenire efficacemente l'utilizzazione abusiva di contratti o rapporti di 

lavoro a tempo determinato... ossia misure che devono rivestire un carattere non 

soltanto proporzionato, ma anche sufficientemente effettivo e dissuasivo per 

garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro" 

(Corte CE sent. e. 212/04, Adeneler) "Ne consegue che, qualora si sia verificato un 

ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, si deve poter 



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

applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei 

lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze 

della i violazione del diritto comunitario" (Corte CE sent. da C 378/07 a C 380/07, 

Angelidaki )”; 

appare quindi opportuno differire, con separata ordinanza ex art. 279 co.3 

cod.proc.civ., la decisione in ordine alla domanda risarcitoria de qua ad un momento 

successivo a quello della decisione, da parte della Consulta, delle predette questioni 

di illegittimità costituzionale. 

2)  

in ordine alla domanda di corresponsione delle differenze retributive in relazione al 

periodo 21.9.-30.11.2009  

In riferimento al periodo 21.9.-30.11.2009 il ricorrente si duole di aver percepito 

solamente acconti per complessivi € 1.200,00, a fronte di una retribuzione maturata di 

€ 3.863,00, residuando così a suo favore un credito di € 2.663,00. 

- - - 

Dal canto suo il convenuto, pur riconoscendo che alcuni prospetti paga non risultano 

sottoscritti dal ricorrente, sostiene di aver corrisposto integralmente in contanti le 

retribuzioni maturate per il lavoro svolto. 

- - - 

L’eccezione di pagamento sollevata dal convenuto non è fondata. 

A conforto delle proprie allegazioni il convenuto ha offerto prova testimoniale sui 

seguenti capitoli: “vero che C. D. ha percepito integralmente le retribuzioni dei mesi 

di settembre, ottobre e novembre 2009 per il lavoro svolto; vero che il teste ha visto il 

B. C. corrispondere denaro a C. D.”. 

Tale prova appare viziata da inammissibilità alla luce del disposto ex art. 2721 ed ex 

art. 2725 cod.civ.;  

in proposito è opportuno ricordare l’orientamento della Suprema Corte (Cass. 

25.5.1993, n. 5884; Cass. 18.3.1968, n. 879;), secondo cui è ammessa la deroga al 

divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro 
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eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 cod.civ., ma la deroga è subordinata ad una 

concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di 

prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi ad esborsi di 

denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta;  

il convenuto non è riuscito a spiegare in modo plausibile la ragione per cui all’atto 

della consegna di somme non certo esigue (€ 605,00 in settembre, € 1.643,00 in 

ottobre ed € 1.615,00 in novembre) non si sia fatto rilasciare una quietanza scritta, 

come suggeriva un elementare regola di prudenza. 

Può aggiungersi che la prova testimoniale sul primo capitolo (“vero che C. D. ha 

percepito integralmente le retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre e novembre 

2009 per il lavoro svolto”) appare inammissibile anche perché comportante un 

giudizio, mentre quella sul secondo capitolo (“vero che il teste ha visto il B. C. 

corrispondere denaro a C. D.”) è anche irrilevante in quanto lo stesso ricorrente 

ammette di aver ricevuto del denaro (ma non in misura da soddisfare integralmente i 

propri crediti). 

Quindi B. C. va condannato a corrispondere a C. D.  la somma netta di € 2.663,00; 

tale somma va maggiorata ex art.429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti 

sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U. 

29.1.2001, n.38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale 

dell’art. 22 co.36 L.23.12.1994, n.724 (Corte Cost.2.11.2000, n.459;).   

3)  

in ordine alla domanda di corresponsione del compenso per lavoro straordinario  

Nell’atto introduttivo il ricorrente ha allegato di aver osservato durante l’intero 

periodo di svolgimento del rapporto (dal 21.9. al 30.11.2009) l’orario 7/12-13/19, 

prestando così due ore di lavoro straordinario (precisamente 16 ore a settembre, 44 ad 

ottobre, 40 a novembre 2 20 a dicembre), con conseguente maturazione in suo favore 

di un credito pari ad € 1.662,11;  

tuttavia in sede di interrogatorio libero ha ridimensionato di molto queste 

affermazioni, dichiarando: “Ho lavorato fino alle 19 solo presso il cantiere di 
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Mechel, che è stato aperto a metà ottobre e solo per il periodo necessario al 

montaggio della gru e per effettuare le operazioni di apertura del cantiere per circa 

due settimane”.  

- - - 

Di contro il convenuto sostiene che il lavoro terminava sempre alle ore 17. 

- - - 

Alla luce dell’ istruttoria svolta emerge lo svolgimento di lavoro straordinario in 

misura assai ridotta:  

il teste F. ha dichiarato: “…solo in occasione del getto dei solai lavoravamo un’ora in 

più. Abbiamo realizzato tre solai”; 

il teste Z. ha riferito: “In ordine al cantiere di Mechel ricordo che per il montaggio 

della gru è stato necessario un giorno di lavoro…E’ successo qualche volta di 

prolungare il lavoro all’incirca di un'ora quando si presentava qualche problema  o 

qualche esigenza come il montaggio della gru ed il getto dei solai”. 

Risulta, quindi, la prestazione di complessive quattro ore di lavoro straordinario (una 

per il montaggio della gru, tre il getto dei tre solai). 

Quindi, non risultando contestato l’ammontare del compenso unitario pari ad  € 13,85, 

spetta al ricorrente, a titolo di compenso per lavoro straordinario, la somma di € 

(13,85x4=) 55,40, da ridursi ad € 41,58 al fine di non cadere nel vizio di ultrapetizione 

alla luce della riduzione della domanda effettuata dal ricorrente nelle note finali 

autorizzate; 

anche tale somma va maggiorata ai sensi dell’art. 429 co.3 c.p.c.. 

4) in ordine alle spese 

La pronuncia sulle spese è differita alla sentenza definitiva. 

 

 

 

P.Q.M. 
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Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del 

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

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

1. Accertata la nullità della clausola appositiva del termine finale contenuta nella 

lettera di assunzione del 21.9.2009 nonché della successiva proroga di cui all’atto 

del 30.11.209, dichiara la conversione del rapporto in un rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato a far data dal 21.9.2009. 

2. Dichiara il diritto del ricorrente a percepire, a decorrere dalla data odierna, la 

retribuzione prevista dal CCNL per i dipendenti delle aziende edili artigiane in 

favore dell’operaio specializzato di 3° livello. 

3. Condanna B. C. a corrispondere, in favore di C. D., la somma netta di € 2.663,00, 

con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione 

percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalle date di maturazione dei singoli 

crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così 

rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo. 

4. Condanna B. C. a corrispondere, in favore di C. D., la somma lorda di € 41,58, 

con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione 

percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito 

fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e 

decorrenti dallo stesso termine a quo fino al saldo. 

5. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese 

processuali. 

6. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione. 

Trento, 17 maggio  2011  

  IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO                                            IL GIUDICE 

               Tiziana Oss Cazzador                                          dott. Giorgio Flaim 
 


