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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 24.1.2011 sub nr. 25/2011 R.G.C. da: 

S. M. rappresentata e difesa dall’avv. B. B. del Foro di Trento ed elettivamente 

domiciliata presso l’avv. O. B. di Riva del Garda giusta delega a margine del 

ricorso 

RICORRENTE 

contro 

P. I. S.p.A. in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa 

dall’avv. P. T. giusta procura speciale alle liti rep… del not. G.F. di Roma ed 

elettivamente domiciliata presso l’avv. B. di Trento 

CONVENUTA  

In punto: controversia di lavoro. 

CONCLUSIONI 

Piaccia all’On.le Tribunale  di Rovereto, in persona del Giudice del lavoro, 

respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso in via 

principale: 

 accertare e dichiarare la nullità del termine apposto ai contratti di 

lavoro 21 giugno 2006-15 settembre 2006, 2 novembre 2006-31 gennaio 

2007, 2 aprile 2007-30 giugno 2007, 11 luglio 2007-10 ottobre 2007, 2 

novembre 2007-31 gennaio 2008, 1 aprile 2008 - 31 maggio 2008 per i 

motivi dedotti in diritto; 
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 dichiarare per l'effetto la natura a tempo indeterminato dei contratti 21 

giugno 2006-15 settembre 2006, 2 novembre 2006-31 gennaio 2007, 2 

aprile 2007-30 giugno 2007, 11 luglio 2007-10 ottobre 2007, 2 novembre 

2007-31 gennaio 2008, 1 aprile 2008 - 31 maggio 2008  per illegittimità 

della clausola appositiva del termine; 

 dichiarare di conseguenza che fra le parti si è instaurato contratto di 

lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di assunzione 

prevista dal contratto contenente la clausola dichiarata illegittima e un 

nulla; 

 condannare conseguentemente le P. I. S.p.A. resistenti a reintegrare e/o 

o a ricostituire e/o a ripristinare il rapporto di lavoro con la signora S. 

M. ed a corrisponderle le retribuzioni non percepite dalla data del 

recesso illegittimo fino alle effettive reintegra, oltre ad interessi e 

rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo e a corrisponderle 

l'indennità nella misura massima ai sensi dell'articolo 32 della legge 

183 del 2010. 

In via subordinata: 

 accertata e dichiarata la natura tempo indeterminato dei contratti 21 

giugno 2006-15 settembre 2006, 2 novembre 2006-31 gennaio 2007, 2 

aprile 2007-30 giugno 2007, 11 luglio 2007-10 ottobre 2007, 2 novembre 

2007-31 gennaio 2008, 1 aprile 2008 - 31 maggio 2008  per la nullità del 

termine apposto e accertato che tra la signora S. M. e P. I. S.p.A. 

intercorre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere 

dalla data di assunzione prevista dal contratto contenente la clausola 

dichiarata illegittima e/o nulla, condannare le P. I. s.p.a. a reintegrare 
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e/o a ricostituire e/o a ripristinare il rapporto di lavoro con la 

resistente ed a corrisponderle le retribuzioni non percepite nel 

periodo intercorrente tra la richiesta di istituzione della Commissione 

dì Conciliazione, offerta formale della prestazione lavorativa, e 

l'effettivo ripristino del rapporto, oltre interessi e rivalutazione 

monetaria nei limiti di legge e a corrisponderle l’indennità nella 

misura massima ai sensi dell'art. 32 della L.183/2010. 

In via ulteriormente subordinata: 

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sia principale 

che subordinata in punto alla condanna di P. I. S.p.A. di corrispondere le 

retribuzioni rispettivamente dalla data del recesso illegittimo o dalla data di 

richiesta dell'istituzione della commissione di conciliazione, 

 accertata e dichiarata la natura tempo indeterminato dei contratti 21 

giugno 2006-15 settembre 2006, 2 novembre 2006-31 gennaio 2007, 2 

aprile 2007-30 giugno 2007, 11 luglio 2007-10 ottobre 2007, 2 novembre 

2007-31 gennaio 2008, 1 aprile 2008 - 31 maggio 2008  per la nullità del 

termine apposto e accertato che tra la signora S. M. e P. I. S.p.A. 

intercorre un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere 

dalla data di assunzione prevista dal contratto contenente la clausola 

dichiarata illegittima e/o nulla, condannare le P. I. s.p.a. a reintegrare 

e/o a ricostituire e/o a ripristinare il rapporto di lavoro con la 

resistente ed a corrisponderle l’indennità nella misura massima ai 

sensi dell'art. 32 della L.183/2010. 

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. 
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Convenuta: “piaccia al Tribunale  adito, ogni contraria istanza ed eccezione 

disattesa, con il favore delle spese del giudizio, respingere il ricorso 

avversario”. 

FATTO E DIRITTO  

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato S. M., premesso di avere 

lavorato alle dipendenze di P. I. S.p.A. in forza di plurimi contratti a termine – 

conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale  la citata società per sentire 

accertare la nullità del termine apposto ai contratti e la sussistenza di un 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per sentirla conseguentemente 

condannare a ripristinare il rapporto, a corrispondere le retribuzioni dalla 

data del recesso (o, in subordine, dalla data di costituzione in mora) nonché 

l’indennità ex art. 32 della L.183/2010 nella misura massima.  

A sostegno della sua pretesa evidenziava come il termine apposto ai contratti 

di lavoro fosse illegittimo: 

a)  per superamento della clausola di contingentamento del 15% 

dell’organico aziendale previsto dall’art. 2, comma 1 bis, del D.L.vo 

368/2001, tenuto anche conto del fatto che la citata quota di 

contingentamento andrebbe calcolata secondo il criterio del full time 

equivalent e non “per teste”; 

b) per violazione delle clausole 3 e 5 della Direttiva Comunitaria nr. 99/70, 

che vieterebbero di dar luogo ad una successione di contratti a 

termine avvalendosi della deroga all’indicazione delle ragioni 

obiettive prevista dall’art. 2 comma 1 bis cit. 

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso la convenuta 

evidenziava come la clausola di contingentamento del 15% fosse stata 



 

 5 
Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 

Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

rispettata (sia se calcolata secondo il criterio del full time equivalent, sia se 

calcolata “per teste”) e rilevava come l’art. 2, comma 1 bis, del D.L.vo 368/01 

fosse pienamente conforme alla Direttiva Comunitaria. 

Eseguito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, veniva sentito un 

teste. 

All’udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo letto 

pubblicamente e veniva depositata sentenza. 

*** 

Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto. 

L’art. 2. D.Lvo 368/2001 così dispone: 

comma 1:  “È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto 

di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di 

trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per 

lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai 

passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi 

tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente 

distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico 

aziendale che, al 1 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti 

complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori 

detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i 

servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del 

lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le 

organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle 

richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo”. 

Comma 1 bis (introdotto dall’art. 1, comma 558 L. 266/2005): “Le disposizioni 
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di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da 

imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo 

massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, 

e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non 

superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1 gennaio 

dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali 

provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione 

da parte delle aziende di cui al presente comma”. 

Parte ricorrente sostiene che i contratti stipulati tra la ricorrente e P. I. 

avrebbero violato la clausola di contingentamento del 15% fissata dal citato 

comma 1 bis. 

L’assunto è infondato. 

Dai prospetti prodotti dalla convenuta e confermati dalla teste Di Stefano 

emerge, invero, con chiarezza come il limite in questione non sia stato 

superato negli anni 2006, 2007 e 2008 qui in rilievo, avendo P. I. assunto a 

tempo determinato un numero di dipendenti inferiore al 15% dell’organico 

aziendale, e ciò tanto se si tenga conto del criterio di calcolo “per teste” (doc. 

2), che di quello del cd. full time equivalent (doc. 4). 

Parte ricorrente sostiene, ancora, che occorrerebbe fare riferimento non già 

all’intero organico aziendale, bensì al solo personale addetto ai servizi postali 

(soggetti addetti ad assicurare i servizi relativi alla raccolta, al trasporto ed alla 

distribuzione degli invii postali), con esclusione, quindi, degli addetti  ai 

servizi ulteriori (ad es. finanziari, assicurativi e creditizi). 

Tale tesi non è condivisibile, dal momento che l’espressione “organico 

aziendale” utilizzata dal Legislatore fa inequivoco riferimento al complessivo 
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numero dei dipendenti e, come tale, non consente di introdurre distinzioni 

legate alla tipologia delle mansioni in concreto svolte. 

Si tratta a questo punto di stabilire se l’art. 2 comma 1 bis cit. si ponga in 

contrasto con la clausola 5 della direttiva 99/70 sotto il profilo della mancata 

idoneità a garantire da abusi nella successione dei contratti a termine. 

Al quesito va data risposta negativa sotto due diversi profili. 

In primo luogo perché l’art. 2 comma 1 bis non dà luogo - come sostenuto 

dalla ricorrente - ad una “deroga al principio generale introducendo contratti 

a termine acausali”, bensì costituisce - secondo quanto affermato dalla C.Cost. 

nella sent. 214/2009 – “la tipizzazione legislativa di un’ipotesi di valida 

apposizione del termine”. 

In secondo luogo perché l’art. 5, comma 4 bis del D.L.vo 368/2001 – che trova 

applicazione nel caso in esame anche in forza della disciplina transitoria di cui 

all’art. 1, comma 43 della L. 247/07 – limitando a trentasei mesi la durata 

massima di successivi contratti a termine esclude alla radice la possibilità di 

abusi nella successione dei contratti. 

In definitiva l’apposizione del termine ai contratti di lavoro in esame non 

presenta profili di illegittimità. 

Le pretese attoree vanno, quindi, rigettate. 

Sussistono tuttavia giustificati motivi – in ragione delle oscillazioni 

giurisprudenziali in materia – per dichiarare interamente compensate tra le 

parti le spese del giudizio.  

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

uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così 

provvede: 

1. respinge il ricorso; 

2. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio. 

Così deciso in Rovereto il 30 agosto 2011 

          Il Giudice 

- dott. Michele Cuccaro -  


