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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 21.1.2011  

d a  

I. M.            

rappresentato e difeso dagli avv.ti A. E. e C. M., ed elettivamente domiciliato presso 

la cancelleria del tribunale di Trento – sezione lavoro ai sensi dell’art. 82 co.2 r.d. 

22.1.1934, n. 37,    

                                                                                ricorrente 

c o n t r o  

P. C. s.r.l.  

rappresentata e difesa dall’avv. F. B. ed elettivamente domiciliata nello studio 

dell’avv. A. M., in … 

                                                                                                                        convenuto  

CONCLUSIONI DI  PARTE RICORRENTE 

“Nel merito: 

a) accertare e dichiarare l’illegittimità dell’apposizione del termine ai cinque 

contratti di lavoro stipulati tra le parti, per le causali di cui in narrativa; 

b) accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa all’apposizione del 

termine contenuta nei contratti, per le causali di cui in narrativa; 

c) accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nei contratti che 

prevede l’applicazione dell’art. 1419 co. 1 c.c.,  per le causali di cui in narrativa; 

d) accertare e dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato a far data dal 10 novembre 2008; 

e) condannare la società convenuta alla riammissione in servizio del lavoratore; 
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f) condannare parte convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di 

risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 32 co.5  L. 4.11.2010, n. 183, un’indennità 

omnicomprensiva nella misura di dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di 

fatto o altra maggiore o minore da determinarsi dal giudice tra un minimo di 2,5 

mensilità ed un massimo di 12 mensilità, per le causali di cui in narrativa; 

g) accertare e dichiarare inefficace, nullo, illegittimo e comunque invalido il 

licenziamento del lavoratore, rispettivamente pronunciarne l’annullamento, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 18 L. 300/1970 per le causali di cui in 

narrativa (assenza di forma scritta e quindi violazione dell’art. 2 L. 604/1966, 

mancato rispetto della procedura di cui all’art. 7 L. 300/1970, assenza di giusta 

causa o giustificato motivo soggettivo) e per l’effetto: 

h) condannare parte convenuta a reintegrare il lavoratore nel proprio posto di 

lavoro ed a risarcire il danno subito dal ricorrente, stabilendo un’indennità 

commisurata alla retribuzione globale di fatto, nella misura che sarà accertata in 

corso di causa, ad esso spettante dal giorno del licenziamento fino al giorno 

dell’effettiva reintegrazione nel proprio posto di lavoro ed in ogni caso in misura 

non  inferiore a cinque mensilità, salva in ogni caso la facoltà per il ricorrente di 

richiedere entro trenta giorni dal deposito della sentenza la sostituzione della 

reintegrazione con un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto; 

i) condannare la convenuta al restauro della posizione assicurativa e contributiva 

del ricorrente. 

In ogni caso: 

condannare la convenuta alla rifusione delle spese di causa in favore del firmante 

difensore anticipatario.”  

CONCLUSIONI DI  PARTE CONVENUTA  

“Nel merito in via principale: 

1) respingere tutte le avversarie domande, istanze e richieste, perché inammissibili 

e comunque infondate in fatto ed in diritto e per l’inesistenza di licenziamento/i 

illegittimo/i; 
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2) in via subordinata nel merito: in ogni caso accertare e dichiarare legittima la 

cessazione dei rapporti di lavoro de quibus, sussistendo comunque una giusta 

causa per la cessazione e/o risoluzione del/i contratto/i in narrativa; 

3) dichiarare l'inesistenza di sussistenza di differenze retributive e di integrazioni 

della posizione assicurativa e contributiva del ricorrente ad ogni e qualsiasi titolo 

richieste. 

Nel merito in via riconvenzionale: 

accertare e dichiarare la responsabilità di I. M. per i danni cagionati a P. C. s.r.l. 

per atto di dimissioni/cessazione del rapporto lavorativo in essere, di cui in 

narrativa, senza giustificato motivo/ giusta causa e/o senza preavviso, per i motivi 

in atti, con consequenziale condanna di controparte al risarcimento dei danni 

quantificati nella somma di € 1.884,00 o in quella diversa di giustizia, liquidata 

anche in via di equitativa, anche ex art. 1226 cod. civ., oltre interessi di legge, 

rivalutazione dal dì del dovuto  al saldo. 

In ogni caso: 

con condanna dell'avversario al pagamento di diritti, onorari, spese del presente 

giudizio, oltre IVA, CNPA ed accessori di legge”  

PREMESSA 

Il ricorso risulta depositato in data 21.1.2011. 

Trova quindi 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”; 
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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”. 

Sotto il profilo del contenuto la sentenza ex art. 281-sexies cod.proc.civ. si differenzia 

dal paradigma ordinario ex art. 132 c.p.c. per il fatto che il giudice, in luogo della 

“concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto 

della decisione”, deve procedere alla “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di 

diritto della decisione”; 

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 (Cass. 3.11.2005, n. 21302; Cass.31.3.2000, n. 3928;), 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.  
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Il perseguimento dell’obiettivo, imposto al giudice del lavoro dalla novella dell’art. 

429 co.1 c.p.c. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai fini della 

decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza della 

Suprema Corte (Cass. 21302/2005 cit.; Cass. 28.10.2003, n. 16162; Cass. 4.6.2003, n. 

8898; Cass. 4.1.2002, n. 46; Cass. 29.11.1999, n. 13342;), secondo cui, per poter 

considerare la motivazione adottata dal giudice di merito 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 alla nullità della clausola di apposizione del termine finale contenuta nei 

contratti di lavoro stipulati dalle parti per i periodi 10.11.-12.12.2008 (doc. 1 fasc. 

ric.), 13.1.-12.7.2009 (doc. 3 fasc. cnv.),  12.5.-31.7.2008 (doc. 4 fasc. ric.), 23.9.-

23.12.2009 (doc. 11 fasc. cnv.) e  16.2.-6.8.2010 (doc. 7 fasc. ric.) 

Risulta per tabulas la stipulazione, tra le parti in causa, dei contratti di lavoro 

subordinato per i periodi 10.11.-12.12.2008 (doc. 1 fasc. ric.), 13.1.-12.7.2009 (doc. 3 

fasc. cnv.),  12.5.-31.7.2008 (doc. 4 fasc. ric.), 23.9.-23.12.2009 (doc. 11 fasc. cnv.) e  

16.2.-6.8.2010 (doc. 7 fasc.ric.). 

In tutti i contratti è stata apposta una clausola appositiva del termine finale del 

seguente tenore: “motivazioni di carattere organizzativo e tecnico- produttivo, per 

l'esecuzione di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere 

programmati, per necessità di ordine quantitativo, con il personale in forza”. 

Il ricorrente eccepisce la nullità delle clausole de quibus,  asserendo che “il datore di 

lavoro non ha evidentemente assolto all'onere di specificazione delle ragioni che 

hanno determinato l’apposizione termine, avendo invece fatto ricorso ad una formula 

di stile e ciò in violazione di quanto previsto dall’art. 1 co. 2 d.lgs. 368/2001… nella 

realtà dei fatti non vi erano alcune ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
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organizzativo o sostitutivo, tali da giustificare la stipulazione dei contratti a tempo 

determinato”. 

L’eccezione è fondata. 

L’art. 1 co.1 e 2 d.lgs. 4.9.2001, n. 368 dispone: “È consentita l'apposizione di un 

termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di 

carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla 

ordinaria attività del datore di lavoro. 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”.  

Come ha già ricordato la difesa del ricorrente,  Corte Cost. 14.7.2009, n. 214 ha 

precisato che l’onere, previsto in capo al datore, di specificare in un atto scritto le 

ragioni  di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano 

l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, è volto ad 

“assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e 

l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto”; 

anche la Suprema Corte ha ritenuto (Cass. 1.2.2010, n. 2279; conf. Cass. 27.1.2011, 

n. 1931;) che il legislatore, richiedendo l'indicazione, da parte del datore di lavoro, 

delle “specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, 

ha inteso stabilire – in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata 

dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; 

sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04) – un onere di specificazione delle 

ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente 

dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al 

contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale 

circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la 

veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; 

in particolare Cass. 2279/2010 ha statuito  in motivazione: “Il decreto legislativo n. 

368 del 2001, abbandonando il precedente sistema di rigida tipicizzazione delle 

causali che consentono l'apposizione dì un termine finale al rapporto di lavoro (in 
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parte già oggetto di ripensamento da parte del legislatore precedente), in favore di 

un sistema ancorato alla indicazione di clausole generali (ragioni di carattere 

tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), cui ricondurre le singole situazioni 

legittimanti come individuate nel contratto, si è infatti posto il problema, nel quadro 

disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine comunitaria del contratto 

di lavoro a tempo determinato (cfr., in proposito, Cass. 21 maggio 2008 n. 12985) 

del possibile abuso insito nell'adozione di una tale tecnica. 

Per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell'istituto, il legislatore ha 

imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a 

giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto 

di lavoro, attraverso la previsione dell'onere di specificazione, vale a dire di una 

indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti 

identificative essenziali, sia quanto al contento che con riguardo alla sua portata 

spazio-temporale e più in generale circostanziale. In altri termini, per le finalità 

indicate, tali ragioni giustificatrici, contrariamente a quanto sostenuto in prima 

battuta dalla ricorrente, devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera 

da rendere possibile la conoscenza dell'effettiva portata delle stesse e quindi il 

controllo di effettività delle stesse. Che questo debba ritenersi il significato del 

termine "specificate" usato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. cit., risulta del resto 

confermato dalla interpretazione della relativa disciplina anche alla luce della 

direttiva comunitaria a cui il decreto medesimo da attuazione. In proposito, è stato di 

recente chiarito dalla Corte di giustizia CE (cfr., in particolare sent. 23 aprile 2009 

nei procc. riuniti da C - 378/07 a C - 380/07, Kiziaki e altri nonché sent. 22 

novembre 2005, C - 144/04, Mangold) che l'accordo quadro trasfuso nella direttiva 

1999/70/CE contiene nel preambolo e nel testo sia norme riguardanti ogni tipo di 

contratto a termine sia norme riferibili esclusivamente al fenomeno della reiterazione 

di tale tipo di contratto e quindi ai lavoratori dei contratti a termine cd. successivi. 

"Risulta infatti chiaramente sia dall'obiettivo perseguito dalla direttiva 1999/70, sia 

dall'accordo quadro e dalla formulazione delle pertinenti disposizioni di esso, che... 



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

l'ambito disciplinato da tale accordo non è limitato ai soli lavoratori con contratti di 

lavoro a tempo determinato successivi, ma che, al contrario, si estende a tutti i 

lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un determinato 

rapporto di lavoro che li vincola ai rispettivi datori di lavoro, indipendentemente dal 

numero di contratti a tempo determinato stipulati da tali lavoratori (punto 116 della 

sentenza Kiziaki). In particolare, nella prima categoria rientra a pieno titolo la 

clausola 8, n. 3 dell'accordo, alla stregua della quale "la applicazione" (della 

direttiva) "non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela 

offerto ai lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo". 

Tale clausola, cd. di non regresso, è stata esplicitamente ritenuta dalla Corte di 

giustizia come riferita ad ogni aspetto della disciplina nazionale del contratto a 

termine e quindi anche a quella del primo o unico contratto a tempo determinato. 

Ed infatti: "La verifica dell'esistenza di una reformatio in pejus ai sensi della 

clausola 8 n. 3 dell'accordo quadro deve ritenersi in rapporto all'insieme delle 

disposizioni di diritto interno di uno Stato membro relative alla tutela dei lavoratori 

in materia di contratti di lavoro a tempo determinato" (punto 120 della medesima 

sentenza). 

Come è stato recentemente rilevato in dottrina, in tal modo la clausola di non 

regresso persegue lo scopo, in generale, di impedire arretramenti ingiustificati della 

tutela nella materia considerata, nella ricerca di un difficile equilibrio tra esigenze di 

modernizzazione dei sistemi sociali nazionali, flessibilità del rapporto per i datori e 

sicurezza per i lavoratori. A ciò consegue che una interpretazione del termine 

"specificate" che non consentisse, nella piena trasparenza, quel controllo di 

effettività, assicurato, seppur in maniera diversa, dalla disciplina previgente, 

risulterebbe in contrasto con la clausola di non regresso di cui alla clausola 8 n. 3 

dell'accordo quadro recepito dalla direttiva, in quanto rappresenterebbe un 

ingiustificato arretramento in rapporto al precedente livello generale di tutela 

applicabile nello Stato Italiano e finirebbe altresì per configurare un eccesso di 

delega da parte del governo rispetto a quanto stabilito dalla L. 29 dicembre 2000, n. 



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

422, che a questo attribuiva unicamente il potere di attuare la direttiva 1999/70/CE, 

con la possibilità di apportare nei settori interessati dalla normativa da attuare 

unicamente modifiche o integrazioni necessarie ad evitare disarmonie tra le norme 

introdotte e quelle già vigenti…. Va…disattesa la pretesa oggetto della prima parte 

del terzo motivo di ricorso, alla stregua della quale, nel nuovo sistema introdotto dal 

D.Lgs. n. 368 del 2001 non graverebbe più sul datore di lavoro l'onere di provare le 

ragioni obiettive che giustificano la clausola oppositiva del termine, ma dovrebbe 

essere il lavoratore a dedurre e provare la non ricorrenza nel caso concreto della 

situazione enunciata per legittimare il termine. 

Questa Corte (Cass. 21 maggio 2008 n. 12985, cit. nonché gli obiter dicta in Cass. 21 

maggio 2002 n. 7468 e 26 luglio 2004 n. 14011) ha infatti avuto già modo di 

osservare che, anche anteriormente alla esplicita introduzione del comma 

"premesso" dalle L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 39 (secondo cui "il contratto di 

lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato"), il D.Lgs. n. 368 del 

2001, art. 1 ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro 

subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo pur sempre 

l'apposizione del termine una ipotesi derogatoria. 

Lo testimonia la stessa tecnica legislativa adottata dal decreto legislativo, secondo la 

quale l'apposizione del termine "è consentita" solo "a fronte" di determinate 

specifiche ragioni derogatorie, come tali normalmente da provare in giudizio da chi 

le deduce a sostegno delle proprie difese. 

Lo conferma poi il dato relativo alla "vicinanza" al datore di lavoro delle situazioni 

che consentono la deroga, anch'essa elemento normalmente significativo del 

conseguente carico probatorio in giudizio. 

Infine e soprattutto, un tale risultato ermeneutica è sostenuto dal richiamo alla cd. 

clausola di non regresso contenuta nella direttiva a cui il decreto dà attuazione, alla 

luce delle argomentazioni in precedenza svolte nonché il riferimento al contenuto 

della delega alla base del decreto legislativo, limitato appunto sostanzialmente 

all'attuazione della direttiva, che non contiene disposizioni che si attaglino ad una 
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diversa distribuzione dell'onere della prova con riguardo al primo o unico contratto 

di lavoro a tempo determinato” .  

Successivamente Cass. 27.4.2010, n. 10033 ha ulteriormente precisato che 

l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal  d.lgs. 368/2001, a 

fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che 

devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al 

datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di 

assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle 

stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare 

attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un 

determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere 

evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le 

esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la 

utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione 

indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, 

con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente 

dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni 

elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni 

specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine, ivi 

compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto 

costitutivo del rapporto;  

in motivazione ha statuito: “Deve, al riguardo, innanzi tutto ribadirsi, quale 

necessario punto di partenza per la soluzione dei problemi posti nel caso in esame, 

che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, (applicabile nella fattispecie ratione temporis) 

ha senz'altro confermato (per come già affermato da questa Suprema Corte con le 

sentenze n. 12985/2008 e 2279/2010), pur anteriormente alla novellazione operata 

dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ("Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di 

regola a tempo indeterminato"), il principio generale secondo cui il rapporto di 

lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo, pur sempre, 
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l'apposizione del termine una ipotesi derogatoria rispetto al suddetto principio, 

anche in presenza di un sistema imperniato sulla previsione di una clausola generale 

("ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo"), che ha 

sostituito il precedente assetto normativo, fondato prima su un elenco tassativo e 

tipico di ipotesi autorizzative, ai sensi della L. n. 230 del 1962, e successivamente 

sulla "delega" alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23. 

Il che porta ad escludere, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, che le 

esigenze " di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (o, in altri 

termini, le esigenze aziendali) richiamate nella norma siano "sempre individuabili 

nel normale andamento dell'attività aziendale", con la conseguenza che al datore di 

lavoro "non (sarebbe) più richiesto di motivare l'assunzione a termine fornendo una 

giustificazione diversa e ulteriore rispetto a quella che normalmente conduce 

all'assunzione". Ed, in realtà, per poter ritenere che il contratto a termine ed il 

contratto a tempo indeterminato risultino pienamente sovrapponibili e fungibili nella 

funzionalità tipologica e giuridica, rendendo puramente nominale la configurazione 

del contratto a termine come contratto speciale, si dovrebbe dimostrare che tale esito 

risulti compatibile con la portata letterale della disposizione del D.Lgs. n. 368, art. 1, 

ed, ancor prima, che la norma risulti isolabile dal contesto comunitario, e cioè dai 

principi posti dalla direttiva 1999/70/Ce e dall'allegato accordo quadro e 

dall'interpretazione che degli stessi ha fornito il giudice comunitario, pur assumendo, 

nel caso, l'interpretazione "comunitaria" valenza anche costituzionale ex art. 76 

Cost., per essere la delega al governo (L. n. 422 del 2000, art. 1) strumentale e 

limitata all'emanazione delle norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 

medesima. Sotto il primo aspetto, tuttavia, l'asserita "acausalità" del contratto a 

termine, pur nel nuovo quadro normativo, si pone in contrasto già con il tenore 

letterale stesso delle parole usate dal legislatore, che, per come ha già evidenziato 

questa Corte e lo stesso giudice delle leggi, ha inteso stabilire a carico del datore di 

lavoro un onere di puntuale specificazione delle ragioni che obiettivamente 

presiedono alla apposizione del termine, perseguendo la finalità di assicurare la 
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trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel 

corso del rapporto (così Corte Cost. n. 214/2009; Cass. n.2279/2010). Ed, in realtà, 

la previsione di specifici presupposti economici ed organizzativi e la necessità di una 

espressa motivazione in ordine alle ragioni che presiedono all'apposizione del 

termine resterebbero un mero flatus vocis ove il datore di lavoro potesse 

discrezionalmente determinare le cause di apposizione del termine, a prescindere da 

una specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le 

esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata ad attuare. 

L'adozione di un diverso punto di vista interpretativo imporrebbe, del resto, di 

dimostrare la sua idoneità a garantire, alla luce delle precisazioni progressivamente 

offerte dalla Corte di giustizia, il risultato imposto dal diritto comunitario, che, fermo 

restando la discrezionalità di ciascun Stato membro nell'elaborazione della norma 

equivalente di diritto, obbliga, quale che sia la misura in concreto adottata, a 

realizzare l'effettiva prevenzione dell'utilizzazione abusiva di contratti o rapporti di 

lavoro a tempo determinato (così Corte giust. sentenza 23 aprile 2009, cause riunite 

da C - 378/07 a C - 380/07, Angelidaki e a., punti 80, 83,84, 94; sentenza 4 luglio 

2006, causa C - 212/04, Adeneler e a., punto 101). In tal contesto, si è precisato che 

"la nozione di "ragioni obiettive" ai sensi della clausola 5, n. 1 lett. a) dell'accordo 

quadro deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e 

concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da 

giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo 

determinato successivi. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla 

particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i 

contratti in questione, dalle caratteristiche ad essi inerenti o, eventualmente, dal 

perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" 

(sentenza Angelidaki, punto 96; v. anche sentenza Adeneler e a., punti 69, 70; 

sentenza 13 settembre 2007, causa C - 307/2005, Del Cerro Alonso, punto 53). Con 

la conseguenza, fra l'altro, che deve ritenersi incompatibile con le finalità della 

direttiva il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato solo sulla base di una 
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disposizione generale, in assenza di alcuna relazione con il contenuto concreto 

dell'attività considerata, che non consentirebbe di stabilire criteri oggettivi e 

trasparenti, idonei a verificare se la clausola di durata corrisponda ad un'esigenza 

reale e sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e necessario a tale effetto (v. 

oltre alle già citate sentenze Adelener e a., punto 74, Del Cerro Alonso, punto 55, 

Angelidaki, punto 100, anche l'ordinanza 12 giugno 2008, causa C - 364/07, 

Vassilakis e a., punto 93), così come appare egualmente incompatibile con tali 

finalità che le esigenze cui rispondono i contratti a termine abbiano di fatto un 

carattere non già provvisorio, ma, al contrario, "permanente e durevole" (così fra le 

altre la sentenza Angelidaki, punti 103 e 106). Ciò in quanto il principio, ora 

introdotto pure espressamente nel testo del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per cui "il 

contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato" 

(principio che è arduo concepire come una norma priva di "reale contenuto") 

corrisponde, in realtà, con la premessa su cui si fonda l'accordo quadro stesso, vale 

a dire "che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune 

dei rapporti di lavoro, mentre i contratti di lavoro a tempo determinato 

rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate 

occupazioni e attività" e che, pertanto, il beneficio della stabilità dell'impiego deve 

essere inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori (così Corte giust. 

sentenza 22 novembre 2005, causa C - 144/04, Mangold, punto 64; sentenza 

Angelidaki, punto 104), laddove i contratti di lavoro a termine sono idonei a 

rappresentare sia le esigenze dei datori di lavoro che dei lavoratori "soltanto in 

alcune circostanze". 2.2. Le considerazioni che precedono (che, alla luce 

dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, rivelano una portata generale e 

risultano riferibili, per la rilevanza che assume la clausola di c.d. non regresso, ad 

ogni aspetto della disciplina nazionale del contratto a termine, e, quindi, anche a 

quella del primo ed unico contratto : v. la sentenza Angelidaki, punti 120,121) 

valgono, pertanto, ad escludere che sussista una sostanziale fungibilità fra il 

contratto a termine ed il contratto a tempo indeterminato e che il lavoratore sia 
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esentato da alcun onere probatorio (diverso o ulteriore rispetto a quello che 

normalmente conduce a qualsiasi assunzione) o,ancora, che il contenuto dello stesso 

si esaurisca nella dimostrazione di una ragione né arbitraria, né illecita, che, 

comunque, renda preferibile l'assunzione con contratto a termine, indipendentemente 

dalla puntuale specificazione di circostanze precise e concrete che 

contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze 

imprenditoriali, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione di 

lavoro a tempo determinato. Né a diverse conclusioni è possibile pervenire a seguito 

dell'integrazione apportata all'originario testo del D.Lgs. n. 368, art. 1, dalla L. n. 

133 del 2008, art. 21, con la precisazione che la clausola di durata è apponibile 

anche quando le ragioni che ne costituiscono fondamento sono "riferibili 

all'ordinaria attività del datore di lavoro", dal momento che la norma vale ad 

escludere che l'apposizione del termine sia consentita solo in presenza di circostanze 

connotate da eccezionalità ed imprevedibilità, e non anche di ragioni riferibili 

all'ordinaria e fisiologia attività dell'impresa, fermo restando la necessità che queste 

ultime evidenzino esigenze aziendali, puntualmente specificate nel contratto di 

assunzione, che possono essere soddisfatte, sulla base di criteri di normalità tecnico - 

organizzativa, con il ricorso alla clausola di durata, piuttosto che con l'ordinario 

contratto di lavoro. 2.3 In tal contesto, rilievo centrale assume l'obbligo della 

motivazione dell'assunzione a termine, che, a differenza di quanto avveniva con la 

disciplina previgente, si estende anche all'individuazione ed espressa enunciazione 

delle relative ragioni giustificatrici, con la previsione di un onere probatorio a carico 

del datore di lavoro, che,per essere funzionale ad assicurare la trasparenza e 

veridicità dell'opzione contrattuale, non può risolversi in formule pleonastiche o 

puramente ripetitive degli enunciati legali e contrattuali.”. 

Infine Cass. 12.7.2010, n. 16303 ha ulteriormente chiarito che l’apposizione di un 

termine al contratto di lavoro, consentita dall'art. 1 del d.lgs. 368/2001, a fronte di 

ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono 

risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di 
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lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la 

trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel 

corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che 

rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato 

contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la 

specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze 

produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione 

del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed 

in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare - con 

valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal 

sindacato di legittimità - la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, 

ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente 

indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine, ivi compresi gli accordi 

collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del 

rapporto.  

Viene precisato in motivazione: “L’onere di "specificazione" nell’atto scritto 

costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta all’imprenditore di far 

ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato  per soddisfare una vasta gamma 

di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a 

prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare 

l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle 

esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione 

addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio 

il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di 

specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, 

con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato (Cass. 

26.1.10 n. 1576 e 1577)… Non e’ sufficiente a qualificare le ragioni per le quali e’ 

stata disposta l’assunzione a termine la mera indicazione di esigenze produttive ed 
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organizzative, essendo necessaria che di tali esigenze si "specifichi" congruamente la 

natura…” . 

Venendo al caso in esame, appare evidente che il semplice richiamo a “motivazioni di 

carattere organizzativo e tecnico- produttivo, per l'esecuzione di opere i cui tempi di 

realizzazione sono tali da non poter essere programmati, per necessità di ordine 

quantitativo, con il personale in forza”, si esaurisce nella prima parte in una formula 

puramente ripetitiva dell’enunciato legale, mentre la seconda parte, stante la mancata 

indicazione di circostanze sufficientemente particolareggiate in modo da rendere 

possibile la conoscenza della concreta portata delle stesse e quindi il relativo 

controllo di effettività  (ad esempio non sono precisate a quali opere il ricorrente 

sarebbe stato destinato e quali tempi di realizzazione era necessario rispettare), non 

consente affatto di individuare la specifica connessione fra la durata solo temporanea 

della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa era chiamata 

a realizzare; 

quindi non risultano assicurate la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione 

del termine  nonché l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. 

2) 

in ordine alle conseguenze giuridiche della nullità delle clausole di apposizione del 

termine finale inserite nei contratti di lavoro stipulati dalle parti ed indicati sub 1) 

E’ pure fondata, con le precisazioni di cui infra, la domanda di accertamento della 

conversione ab origine 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 
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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 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.  
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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 

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 
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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 

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”. 

Anche la Corte Costituzionale (sent. 11.11.2011, n. 303), ha statuito che l’art. 32 co.5 

e 6  L. 4.11.2010, n. 183 “non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto 

al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a 

quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato… difatti, 

l'indennità prevista dall'art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183 del 2010 va 
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chiaramente ad integrare la garanzia della conversione del contratto di lavoro a 

termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato”. 

- - - 

Il ricorrente chiede sia accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato a far data dal 10 novembre 2008 (data di 

stipulazione del primo contratto a tempo determinato). 

La domanda è fondata solo parzialmente. 

Risulta per tabulas (doc.7 fasc. cnv) che, con comunicazione del 31.3.2009, 

sottoscritta per ricevuta dal ricorrente, la  società datrice ha intimato il licenziamento 

con preavviso di sette giorni per giustificato motivo oggettivo; 

tale licenziamento non risulta essere stato impugnato entro il prescritto termine di 

decadenza ex art. 6 L. 15.7.1966, n. 604 di 60 giorni; 

quindi il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, costituito tra le parti 

(a far data dal 10.11.2008 secondo il ricorrente, a far data dal 18.3.2009 secondo la 

società convenuta) si è definitivamente estinto in data 7.4..2009. 

Di contro un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è sorto tra 

le parti a far data dal 12.5.2009, quando è stato stipulato il successivo contratto di 

lavoro subordinato con clausola di apposizione del termine finale affetta da nullità. 

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

contratto del 12.5.2009 ha natura di rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato fin dall’origine. 

3) 

in ordine alle conseguenze patrimoniali della conversione del rapporto di lavoro a 

tempo determinato costituito in data 12.5.2009 in rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato fin dall’origine; illegittimità del licenziamento intimato oralmente in 

data  

Occorre preliminarmente ricordare che 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; 
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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 

dal 7.6.2010 (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”.  

La questione di illegittimità costituzionale di tale normativa – sollevata da Cass. ord. 

28.1.2011, n. 2112, in riferimento agli artt..3 co.2, 4, 24 e 111 Cost. – è stata 

dichiarata infondata da Corte Cost. 3030/2011 cit.. 

Il ricorrente, pur censurando la norma ex art. 32 co.5 L. 4.11.2010, n. 183, chiede la 

corresponsione di un’indennità corrispondente all’ammontare di 10 mensilità 
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dell’ultima retribuzione globale di fatto (indicata in € 2.669,64,  senza che siano state 

sollevate contestazioni in proposito). 

Alla luce delle concordi allegazioni delle parti il ricorrente, nel periodo a far data dal 

12.5.2009 (data di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro), non ha 

lavorato per la società convenuta, non percependo la retribuzione nei periodi 

dall’1.8.al 22.9.2009 e dall’11.12.2009 al 15.2.2010, per un totale complessivo di 120 

giorni, senza però offrire la prestazione alla società convenuta (essendo ciò avvenuto 

solo in data  7.6.2010); 

appare quindi equo determinare l’indennità ex art. 32 co.5 L. 183/2010 in misura 

corrispondente a due mensilità della retribuzione globale di fatto, come si è già visto 

indicata dal ricorrente in € 2.669,64, senza che siano state sollevate contestazioni in 

proposito; 

quindi la società convenuta va condanna a corrispondere al ricorrente, a titolo di 

indennità ex art. 32 co.5 L. 183/2010, la somma di € 5.339,28, con le maggiorazioni 

ex art. 429 co.3  cod.proc.civ. a decorrere dalla data odierna. 

4) 

in ordine alle ragioni della cessazione del rapporto di lavoro in data 17.4.2010 e 

relative conseguenze 

Il ricorrente allega che, mentre era in esecuzione il contratto stipulato per il periodo 

16.2.-6.8.2010,  “nel mese di aprile 2010 la società comunicava al ricorrente che 

“non aveva più bisogno di lui””; 

 con lettera del 29.4.2010, il ricorrente, tramite il proprio sindacato, aveva  impugnato 

“i contratti  a termine… ed i relativi licenziamenti”; 

la società datrice aveva risposto telefonicamente al sindacato che “il ricorrente si era 

dimesso in data 17 aprile 2010”; 

con lettera del 7.6.2010 il ricorrente, sempre tramite il proprio sindacato,  aveva 

negato di aver rassegnato le dimissioni, sostenendo che era stata la società datrice a 

comunicargli che la sua presenza non era più gradita. 
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Quindi  impugna il licenziamento orale e chiede la tutela ex art. 18 St.Lav. (ordine di 

reintegrazione e retribuzione globale di fatto maturata dal 17.4.2010 fino ad oggi). 

- - - 

Dal canto suo la società convenuta replica che il ricorrente “dal giorno 26.3.2010 sino 

al giorno 17.4.2010 non si presentava sul posto di lavoro né faceva pervenire alcuna 

giustificazione per tale sua assenza… in data 17.4.2010 la P. C. s.r.l. quindi 

evidenziava al sig. I. M. le assenze ingiustificate… il sig. I. M.,  di fronte a tale 

quadro fattuale, replicava formalizzando atto di dimissioni volontarie, senza 

giustificazioni, né preavviso”; 

produce sub doc. 15 una dichiarazione di dimissioni apparentemente sottoscritta dal 

ricorrente, ma priva di data, con in calce .la dicitura “consegnate a mano il 

17.4.2010”, sottoscritta dalla società datrice. 

- - - 

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 27.8.2007, n. 18087;  

Cass. 20.5.2005, n. 10651; Cass. 13.4.2000, n. 4760;), nell'ipotesi di controversia in 

ordine al quomodo della risoluzione del rapporto (licenziamento orale o dimissioni), 

la prova gravante sul lavoratore che domandi la reintegrazione nel posto di lavoro è 

quella della estromissione del lavoratore dal rapporto ossia della cessazione di fatto di 

tale rapporto a seguito della mancata accettazione, da parte del datore, della 

prestazione messagli a disposizione del lavoratore, mentre la controdeduzione, da 

parte del datore di lavoro, di un fatto che nega il licenziamento e collega 

l’estromissione del rapporto ad asserite dimissioni del lavoratore assume la valenza di 

un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi 

dell'art. 2697 co.2 cod.civ.. 

Venendo al caso in esame, appare inverosimile che il ricorrente sia rimasto 

ingiustificatamente assente dal lavoro “dal giorno 26.3.2010 sino al giorno 

17.4.2010”; 

infatti, se così fosse, la società datrice non avrebbe certo mancato di contestare e 

sanzionare la presunta condotta del lavoratore sicuramente rilevante sotto il profilo 
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disciplinare, tanto da essere meritevole, secondo il CCNL di categoria  sub doc. 19 

fasc.ric. (art. 98 co.7 lett. a) ed art. 100 co.1 n. 3 lett. g)) di licenziamento per giusta 

causa; 

inoltre l’allegazione della convenuta appare parzialmente contraddetta dal tenore 

della lettera del 29.6.2010 (dove viene indicato un diverso periodo – 1/17 aprile – di 

assenza ingiustificata) e soprattutto risulta in netto contrasto con la presenza in 

azienda del ricorrente il giorno 17 aprile 2010, riferita dalla stessa società convenuta 

(“in data 17.4.2010 la P. C. evidenziava al sig. I. M. le assenze ingiustificate… il sig. 

I. M., di fronte a tale quadro fattuale, replicava formalizzando atto di dimissioni 

volontarie”, che sarebbero state “consegnate a mano”); 

appare evidente che il ricorrente, trovandosi in azienda, non era certo assente 

ingiustificato (di talché appare inconferente al caso in esame l’indirizzo 

giurisprudenziale, ricordato dalla convenuta a pag. 2 nelle note autorizzate, secondo 

cui “per palesare la volontà di  dimettersi è sufficiente l’ingiustificata assenza dal 

lavoro del prestatore”); 

anzi la sua presenza in azienda del ricorrente non poteva, in difetto di altre ragioni 

(che la società datrice non ha minimamente indicato), avere altro scopo che quello di 

offrire la  propria prestazione lavorativa; 

risulta, quindi, provata l’estromissione del lavoratore dal rapporto, di talché il 

ricorrente ha assolto l’onere della prova su di lui incombente ai sensi dell’art. 2697 

co.1 cod.civ..  

La società convenuta eccepisce che il rapporto è cessato per dimissioni del lavoratore; 

tuttavia la produzione del doc. 15, costituito, come si è visto, da una dichiarazione di 

dimissioni apparentemente sottoscritta dal ricorrente, ma priva di data, non  le  

consente di assolvere l’onere probatorio ex art. 2697 co.2 cod.civ.; 

infatti una dichiarazione di dimissioni priva di un elemento essenziale di tale negozio 

di dimissioni qual è la data (dato che la sua mancanza impedisce di individuare il 

momento in cui nelle intenzioni del lavoratore il rapporto avrebbe dovuto cessare) è   

affetta da inesistenza o quanto meno da nullità; 
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nessuna integrazione è consentita attraverso l’espletamento della prova testimoniale 

in quanto l’art. 33 ult.co. CCNL Edilizia Artigianato prescrive per il negozio di 

dimissioni la forma scritta ad substantiam;  

la nullità rende superfluo il disconoscimento della scrittura effettuato dal ricorrente 

nella memoria depositata in data 10.8.2011. 

In definitiva appare compiutamente accertato che il rapporto di lavoro subordinato 

intercorso tra le parti è cessato per effetto del licenziamento orale intimato in data 

17.4.2010 dalla società convenuta al ricorrente..  

- - - 

In ordine alle conseguenze del licenziamento orale, occorre ricordare che la 

violazione della prescrizione ex art. 2 co.1 L. 15.7.1966, n. 604 (“Il datore di lavoro, 

imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al 

prestatore di lavoro”) comporta, per opinione concorde (a prescindere dai contrasti 

giurisprudenziali circa la natura del vizio, che arreca all’atto datoriale: nullità secondo 

l’opinione prevalente – Cass. 2.8.2003, n.11795; Cass. 4.6.1999, n.5519; Cass. 

23.4.1999, n.4059; Cass. 23.6.1997, n.5596; inesistenza secondo un orientamento 

minoritario – Cass. 29.11.1996, n.10697; Cass. 6.4.1990, n.2880; Cass. 3.11.1976, 

n.4017;), l’inefficacia del licenziamento orale e quindi la sua inidoneità ad estinguere 

il rapporto di lavoro; 

Non essendo stata contestata la sussistenza del requisito dimensionale, le domande ex 

art. 18 St. Lav. meritano accoglimento; 

in proposito va ricordato che dopo la composizione dei contrasti da parte di Cass. 

S.U. 10.1.2006, n. 141  è ormai consolidato l’orientamento della Suprema Corte 

(Cass. 8.9.2006, n. 19275;  Cass. 13.7.2006, n. 15948; Cass. 16.6.2006, n. 13945; 

Cass. 29.5.2006, n. 12722;), secondo cui, in tema di riparto dell'onere probatorio in 

ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al 

licenziamento, di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del 

lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione 

del licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato 
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e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai 

limiti stabiliti dall'art. 18 St. Lav., costituiscono, insieme al giustificato motivo del 

licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, 

perciò, essere provati dal datore di lavoro.  

Di conseguenza dalla declaratoria di nullità del licenziamento orale deriva la 

reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro occupato al momento della 

cessazione del rapporto nonché la condanna del ricorrente al risarcimento del danno 

subito a seguito del licenziamento illegittimo e quantificato nella retribuzione globale 

di fatto (indicata dal ricorrente in € 2.669,64, senza che siano state sollevate 

contestazioni in proposito) che sarebbe maturata dal 18.4.2010 fino alla data di 

effettiva reintegrazione, previa decurtazione (nel rispetto del limite minimo delle 

cinque mensilità) dell’eventuale aliunde perceptum in dipendenza di attività 

lavorative svolte dalla ricorrente in epoca successiva al 17.4.2010 

Al fine di accertare il quantum dell’eventuale aliunde perceptum si è ordinata al 

ricorrente, all’udienza del 23.8.2011, l’esibizione del certificato storico della sua 

situazione lavorativa, delle dichiarazioni fiscali dei redditi 2010 e degli eventuali 

prospetti paga successivi al 17.4.2010; 

da tale documentazione emerge che il ricorrente ha percepito successivamente al 

17.4.2010 la somma complessiva lorda di  €   16.690,57.    

Quindi il credito, spettante al ricorrente a titolo di retribuzioni mancate dal giorno 

successivo all’intimazione del licenziamento (18.4.2010) fino ad oggi, ammonta ad €   

35.367,41 (2.669,64 x 19,5 mensilità =  52.057,98, diminuito dell’aliunde perceptum 

di € 16.690,57), con le maggiorazioni ex  art. 429 co.3 cod.proc.civ. (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 

costituzione dell’art. 22 co.36 L.23.12.1994, n.724  ad opera di Corte Cost.2.11.2000, 

n.459;).  

5) 

in ordine alle domande riconvenzionali proposte dalla società convenuta  



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

Dalle statuizioni sub 4) deriva logicamente il rigetto delle domande proposte in via 

riconvenzionale dalla società convenuta. 

6) in ordine alle spese  

Le spese non possono che seguire la soccombenza principale. 

P.Q.M. 

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del 

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

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

1. Dichiara la nullità della clausola di apposizione del termine finale contenuta nei 

contratti di lavoro stipulati dalle parti per i periodi 10.11.-12.12.2008, 13.1.-

12.7.2009, 12.5.-31.7.2008, 23.9.-23.12.2009 e 16.2.-6.8.2010. 

2. Dichiara che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, costituito 

tra le parti a far data dal 10.11.2008, si è definitivamente estinto in data 7.4.2009 

in forza del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in data 

31.3.2009 con preavviso di sette giorni. 

3. Dichiara che il rapporto di lavoro subordinato, costituito tra le parti con contratto 

del 12.5.2009, ha natura di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

fin dall’origine. 

4. Condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità 

ex art. 32 co.5 L. 183/2010,  in relazione ai periodi non lavorati dall’1.8. al 

22.9.2009 e dall’11.12.2009 al 15.2.2010, la somma di € 5.339,28, con gli 

interessi legali dalla data odierna fino al saldo. 

5. Accerta che la funzionalità del rapporto di lavoro subordinato indicato sub 3) si è 

interrotta a seguito del licenziamento intimato oralmente dalla società datrice in 

data 17.4.2010. 

6. Condanna la società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di 

lavoro occupato alla data del 17.4.2010. 

7. Condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente le retribuzioni 

maturate a far data dal 18.4.2010 fino ad oggi  e decurtate dell’aliunde perceptum, 
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per una somma complessiva di € 35.367,41, con il maggior danno da svalutazione 

liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta 

dalla data 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. 

8. Rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dalla società convenuta. 

9. Condanna la società  convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese 

di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 5.128,50, oltre al 12,5% su 

diritti ed onorari per spese generali, ad I.V.A. e C.N.P.A.., di cui € 427,50 per 

spese, €  2,201,00 per diritti ed €  2,500,00 per onorari.  

Trento,  6 dicembre 2011 

        IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO                                               IL GIUDICE 

           Tiziana Oss Cazzador                                                     dott. Giorgio Flaim 

 

 

                

 

 


