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TRIBUNALE DI ROVERETO 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha 

pronunciato la seguente sentenza nella causa  promossa con ricorso depositato 

il 18.1.2011 sub nr. 10/2001 da: 

D. V. rappresentato e difeso dall’avv. S. G. del Foro di Trento ed elettivamente 

domiciliato presso l’avv. S. G. di Rovereto giusta delega a margine del ricorso 

RICORRENTE 

contro 

E.M. T. di E. M. in persona dell’omonimo titolare corrente in…  

CONVENUTA -CONTUMACE 

In punto: contratto di lavoro a termine 

CONCLUSIONI 

Ricorrente: “per i motivi di cui narrativa accertarsi e dichiararsi l’illegittima 

posizione del termine al contratto di lavoro intercorso tra le parti e per l'effetto 

dichiararsi la nullità dell’apposizione del termine ex art. 1419 c.c.;  

accertarsi, dichiararsi e disporsi la conversione del medesimo contratto di 

lavoro in contratto a tempo indeterminato fin dal 23 ottobre 2009 e per l'effetto 

condannare il resistente a ricostituire il rapporto di lavoro con il ricorrente e 

reintegrato nel posto di lavoro e: 

a pagare allo stesso le retribuzioni spettanti dalla messa in mora sino 

all'effettiva riammissione al lavoro ed un tanto stante il fatto che si ritiene che la 

novella introdotta dall'articolo 32 del indicata legge 183 del 2010 si applica ai 

contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del decreto legislativo 368 del 
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2001 che è norma attuativa della direttiva 1999/70/CE e che un'interpretazione 

costituzionalmente orientata conforme al diritto comunitario impone di 

interpretare la disposizione dell'articolo 32 comma cinque del senso di tutela 

aggiuntiva e non alternativa ovvero sostitutiva a quell'ordinaria che non può 

considerarsi abrogata stante il fatto che nella fattispecie si verte in fattispecie di 

nullità (confronta in questo senso sentenza 528 del 1010 del tribunale di Busto 

Arsizio e corte costituzionale 214 del 2010); 

e/o a pagare l'indennità risarcitorie prevista dal comma cinque dell'articolo 32 

della legge 183 del 2010. 

Con condanna della resistente a diritti, onorari e spese oltre il 12,50% spese 

forfettarie, C.N.P.A. ed I.V.A. rifusi”. 

FATTO E DIRITTO  

Con ricorso depositato il 18.1.2011 ritualmente notificato D. V.  – premesso di 

essere stato assunto da E.M. T. in data 23.10.2009 in  qualità di autista 3° livello 

super con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi e di essere 

stato allontanato dal posto di lavoro in data 2 marzo 2010 – conveniva in 

giudizio innanzi a questo Tribunale la datrice di lavoro per sentire accertare la 

nullità del contratto a termine, l’intervenuta trasformazione (del rapporto di 

lavoro a termine) in rapporto a tempo indeterminato con conseguente diritto 

alla riassunzione ed al risarcimento dalla data di messa in mora (3.3.2010) sino 

alla data di riassunzione e/o al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista 

dal comma cinque dell'articolo 32 della legge 183 del 2010. 

A sostegno della propria pretesa evidenziava come il contratto in esame fosse 

nullo per difetto delle esigenze temporanee e contingenti richieste dal D.L.vo 

368/2001, come reso palese già dalla lettura della causale addotta dalla ditta per 
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giustificare l’assunzione a termine (“ragioni tecnico organizzative”); 

evidenziava, inoltre, come la disposizione dell'articolo 32 comma 5 della legge 

183 del 2010 andasse interpretata nel senso di tutela aggiuntiva e non 

“alternativa” ovvero “sostitutiva” rispetto quella ordinaria. 

Nella contumacia della convenuta e dopo alcuni rinvii finalizzati a consentire la 

notifica del verbale d'udienza che aveva disposto l'interrogatorio formale della 

convenuta, la causa veniva decisa all’odierna udienza come da dispositivo letto 

pubblicamente e veniva depositata sentenza. 

*** 

La giurisprudenza di merito ormai consolidata in materia di contratto a termine 

ex L. 368/2001, da un lato, richiede che l’apposizione del termine sia supportata 

da una specifica  indicazione di ragioni tecniche, produttive, organizzative o 

sostitutive che siano oggettivamente dimostrabili e che consentano al lavoratore 

una loro verifica ex ante e, dall’altro, impedisce al datore di lavoro di procedere 

ad una postuma individuazione e concretizzazione delle cause di 

giustificazione. 

L’applicazione di un termine al contratto di lavoro che ci occupa non risponde 

minimamente alle esigenze di cui sopra, essendosi la datrice di lavoro limitata 

ad affermare in modo del tutto generico che la stessa era giustificata da “ragioni 

tecnico-organizzative”. 

Alla nullità della clausola appositiva del termine consegue la trasformazione 

del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, sulla base del 

condivisibile insegnamento della S.C. (Sez. L, Sentenza n. 12985 del 21/05/2008) 

secondo cui “l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche anteriormente alla modifica 

introdotta dall'art. 39 della legge n. 247 del 2007, ha confermato il principio 
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generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo 

indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria pur 

nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale 

legittimante l'apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, 

produttivo, organizzativo o sostitutivo". Pertanto, in caso di insussistenza delle 

ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni 

espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in 

materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina 

contrattuale, nonché alla stregua dell'interpretazione dello stesso art. 1 citato nel 

quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il 

richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto 

di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 

2005, 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”. 

La correttezza di tale interpretazione risulta confermata dall'art. 32 del cd. 

Collegato lavoro (L. 183/2010) che contiene, per l'appunto, l'espressione 

"conversione". 

In ragione di ciò compete al lavoratore la riammissione nel posto di lavoro con 

le medesime mansioni di autista 3° livello super già svolte. 

Per quanto concerne la domanda di risarcimento danni appare opportuno 

rimettere la causa sul ruolo tenuto conto che il già citato art. 32 comma 5 della 

legge 183 del 2010 è attualmente sottoposto al vaglio di costituzionalità. 

Le spese vanno rimesse alla sentenza definitiva. 

P.Q.M. 
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Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, non definitivamente 

pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione 

respinta, così provvede: 

1. accertata l’illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro dd. 

23.10.2009 e la conversione del medesimo in rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, condanna la convenuta a reintegrare il ricorrente nel 

posto di lavoro; 

2. rimette la causa sul ruolo per l'accertamento del quantum debeatur 

come da separata ordinanza; 

3. spese alla sentenza definitiva. 

Così deciso in Rovereto il 11 ottobre 2011  

           Il Giudice  

- dott. Michele Cuccaro - 


