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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 12.1.2012  
d a  

D. F. S. 

rappresentato e difeso dall’avv. L. A. A. e dall’avv. E. P.,  ed elettivamente 

domiciliato presso  lo studio del secondo, in … 

                                                                                                                        ricorrente 

c o n t r o  

P. I. s.p.a.           

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. D. 

E. ed  elettivamente domiciliata … 

                                                                                                                        convenuto  

CONCLUSIONI DI  PARTE RICORRENTE 

“Si chiede che venga dichiarata la nullità o inefficacia, o comunque l’invalidità  

del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 20.6.2007 e 

conseguentemente dichiarare che fra le parti è intercorso dalla data della stipula 

un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che il rapporto discendente da tale 

contratto è tutt’ora in corso. 

Ordinare alla società P. I. a rimettere parte ricorrente D. F. S. nel posto di lavoro 

occupato sino al 15.9.2007 o in altro equivalente. 

Condannare la società P. I. s.p.a., a titolo di risarcimento danni, al pagamento in 

favore di parte ricorrente, della normale retribuzione, a far data dal 16 settembre 

2007, o comunque dal 6 giugno 2011, o dalla data ritenuta di giustizia, oltre agli 

interessi legali dal giorno della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo ed 
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all’indennità per la svalutazione monetaria, come previsto all’art. 429 c.p.c., oltre i 

conseguenti versamenti contributivi. 

Con sentenza munita di formula esecutiva e con vittoria di spese, diritti ed onorari 

da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” 

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: 

“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:  

in via pregiudiziale ritenere e dichiarare  la nullità dell'avverso ricorso (risultando 

in esso del tutto errata, incerta, carente e contraddittoria l’esposizione dei fatti – 

nonché degli elementi di diritto - costituenti le ragioni delle domande proposte) e, 

comunque l’inammissibilità dell’avverso ricorso per intervenuta decadenza della 

lavoratrice dall’esercizio del potere di impugnare il contratto di lavoro a termine 

stipulato con le P. I. e di richiedere l’accertamento e la dichiarazione della nullità 

e/o illegittimità del termine apposto al medesimo atto  contrattuale; 

in via preliminare anche ritenere e dichiarare  l’avvenuta risoluzione per mutuo 

consenso del rapporto di lavoro a termine stipulato nel giugno 2007 tra D. F. e la 

società P. I.; 

in via principale e nel merito, rigettare in toto tutte le avversarie domande in 

quanto infondate in fatto ed in diritto; 

in via subordinata e salvo gravame, nella non creduta ipotesi di accertamento e  

dichiarazione dell’illegittimità del termine apposto al contratto a termine,  

dichiarare che al ricorrente è dovuta a titolo risarcitorio unicamente un'indennità 

omnicomprensiva nella misura minima fissata dall’art. 32 co.5 L. 183/2010; 

in via gradatamente subordinata e salvo gravame, nella non creduta ipotesi di 

accertamento  e dichiarazione dell’illegittimità del termine apposto all’impugnato 

contratto a termine con condanna delle P. I. alla corresponsione al ricorrente delle 

retribuzioni non percepite “a far data dal 16 settembre 2007 o comunque dal 6 

giugno 2011”, ritenere e dichiarare che dalle somme ipoteticamente da pagare al 

ricorrente vadano detratte le somme che il lavoratore abbia eventualmente 

percepito, a qualsiasi titolo, per prestazioni o attività svolte a decorrere dal 
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momento in cui è cessato il contratto di lavoro (aliunde perceptum) e quelle che 

avrebbe potuto percepire usando la normale diligenza (aliunde percipiendum). 

Con vittoria di spese, competenze ed onorari” 

PREMESSA 

Il ricorso risulta depositato in data 12.1.2012. 

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”. 

2) 
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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 

adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al 
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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 

le domande proposte dal ricorrente  

Il ricorrente D. F. S. allega: 

 che in data 20.6.2007 ha stipulato con la società P. I. s.p.a. un contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato afferente il periodo 21.6.-15.9.2007; 

 che “il datore di lavoro giustificava l’apposizione del termine al contratto “a 

norma di quanto disposto dall’art. 8 del CCNL del 26.11.1994 così come 

novellato dagli accordi 25.9.1997, per esigenze di carattere straordinario 

conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale 

riposizionamento di risorse del territorio, anche derivanti da innovazioni 

tecnologiche, ovvero conseguenti fu un all'introduzione e/o sperimentazione di 

nuove tecnologie, prodotti o servizi”; 

sostiene che “nel contratto impugnato non veniva indicato alcun elemento di 

collegamento, diretto o mediato, tra l’attività lavorativa del ricorrente e le 

innovazioni tecnologiche e/o la sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o 

servizi. Invero il datore di lavoro non forniva alcuna prova circa l'obiettiva esistenza 

delle condizioni che giustificano l’apposizione del termine al contratto di lavoro, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 230 del 1965”; 

quindi eccepisce la nullità della clausola di apposizione del termine finale al contratto 

per omessa indicazione delle ragioni obiettive, con conseguente conversione del 

contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato  e condanna della 

società convenuta alla corresponsione della “normale retribuzione,  a far data dal 16 

settembre 2007, o comunque dal 6 giugno 2011, o dalla data ritenuta di giustizia”, 

oltre ai conseguenti versamenti contributivi. 
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in ordine all’eccezione, sollevata dalla società convenuta,  di nullità del ricorso per 

errata, incerta, carente e contraddittoria esposizione dei fatti nonché degli elementi 

di diritto  

La società convenuta, rilevando  che  il contratto è stato stipulato “ai sensi dell’art. 2 

co.1bis d.lgs. n. 368/2201” e non già, come invece allegato dal ricorrente, “a norma 

di quanto disposto dall’art. 8 del CCNL del 26.11.1994 così come novellato dagli 

accordi 25.9.1997”, eccepisce la nullità del ricorso “risultando in esso del tutto 

errata, incerta, carente e contraddittoria l’esposizione dei fatti (nonché degli 

elementi di diritto) costituenti le ragioni delle domande proposte in giudizio”. 

L’eccezione di nullità non è fondata in quanto non vi è incertezza in ordine ai  fatti ed 

agli elementi di diritto (nullità della clausola relativa al termine finale apposta in 

applicazione dell’art. 8 CCNL 26.11.1994 così come novellato dagli accordi 

25.9.2007). 

La circostanza – allegata dalla società convenuta e provata per tabulas dal documento 

prodotto sub 1) dallo stesso ricorrente – che in realtà il contratto è stato stipulato in 

applicazione dell’art. 2 co.1bis d.lgs. 4.9.2001, n. 368 non è irrilevante; 

infatti assumerà importanza decisiva al momento dell’esame nel merito delle 

domande proposte dal ricorrente (su cui infra). 

in ordine all’eccezione, sollevata dalla società convenuta,  di decadenza dal potere 

di impugnare il contratto a termine stipulato dalle parti  

In via pregiudiziale la società convenuta P. I. s.p.a. eccepisce la decadenza del 

ricorrente dal potere di impugnare il contratto stipulato dalle parti; 

in proposito allega che il ricorrente ha proposto impugnazione con la richiesta, 

formulata in data 6.6.2011, di espletamento del tentativo di conciliazione e, quindi, 

oltre il termine previsto (24.1.2011 alla luce del combinato disposto dell’art. 6 co.1 L. 

15.7.1966, n. 604, come novellato dall’art. 32 co.1 L. 183/2010, e dell’art. 32  co.4 

lett. b) L. 183/2010. 

L’eccezione non è fondata.  
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Appare pacifico che nel caso in esame,  avendo il ricorrente impugnato il contratto a 

termine in data 6.6..2011, non ha rispettato il termine di decadenza del 24.1.2011 

previsto dal combinato disposto dell’art. 6 co.1 L. 604/1966 (“Il licenziamento deve 

essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua 

comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma 

scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche 

extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso 

l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento 

stesso.”) e dell’art. 32 co.4 lett. b) L. 183/2010 (“Le disposizioni di cui all’articolo 6 

della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente 

articolo, si applicano anche:… b)  ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in 

applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 

2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con 

decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;” ossia dal 

24.11.2010). 

Sennonché l'art. 2, comma 54, D.L. 29.12.2010, n. 225, convertito dalla L. 26.2.2011, 

n. 10, ha inserito nell’art. 32 L. 183/2010 il co. 1bis ,  secondo cui “in sede di prima 

applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 

1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine 

di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a 

decorrere dal 31 dicembre 2011”. 

Un’interpretazione letterale della norma (che trova riscontro nella pronuncia Trib. 

Milano 29.9.2011, con motivazione non persuasiva,  fondata esclusivamente su di un 

opinabile (specie perché meramente assertivo) ordine del giorno approvato dalla 

Camera dei Deputati in data 25.2.2011, secondo cui il differimento al 31.12.2011 

concerne esclusivamente la fattispecie ex art. 6 co.1 L. 604/1966 ossia l’ipotesi di 

licenziamento) porterebbe a ritenere che il legislatore del 2011 abbia voluto 

sospendere l’efficacia di una norma (quella ex art. 6 co.1 L. 604/1966) che da oltre 40 

anni trovava applicazione nell’ordinamento italiano e che l’art. 32 co.1 L. 183/2010 ha 
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lasciato inalterata nel suo nucleo essenziale (specificando soltanto che il termine 

decorre dalla comunicazione del negozio o dei motivi, come peraltro era 

pacificamente desumibile in precedenza, di talché la novella presenta in proposito 

carattere di ordine “estetico”).       

Si tratta, evidentemente, di una conclusione che non può non destare gravi perplessità, 

apparendo assai singolare che in un primo tempo si sia voluto estendere l’applicazione 

della decadenza ex art. 6 co.1 L. 604/1966 a nuove ipotesi  e successivamente 

sospenderne l’operatività durante l’anno 2011 per la fattispecie prevista nel 1966  e 

non già per quelle introdotte nel 2010.                   

Di contro appare maggiormente plausibile che il legislatore del 2011 abbia inteso 

attenuare gli effetti della notevole estensione della sfera applicativa del termine di 

decadenza ex art. 6  co. 1 L. 604/1966, differendo l’efficacia  (fino al 31.11.2011) 

delle norme che quell’estensione hanno determinato (art. 32 co.2, 3 e .4 L. 183/2010, 

tra cui quella conferente al caso in esame ex co. 4 lett.b)).      

Inoltre dalla locuzione “in sede di prima applicazione” si evince che la norma in 

esame differisce l’efficacia delle modifiche alla portata dell’art. 6 co.1 L. 604/1966 

introdotte dall’art. 32 L. 183/2010 già a far data dall’entrata in vigore della L. 

183/2010 (in questo senso le già menzionate Trib. Milano 3402/2011 cit. e Trib. 

Milano 3914/2011 cit.). 

In definitiva merita di essere condiviso l’orientamento espresso da  Trib. Milano 

4.7.2011, n. 3402 (conf. 4.8.2011, n. 3914), secondo cui, pur in assenza di una 

espressa previsione, non può che ritenersi che con l’intervento di cui al D.L. 225/2010 

il legislatore abbia voluto posticipare l’efficacia del termine decadenziale introdotto 

con la L. 183/2010. 

Ciò comporta la tempestività dell’impugnazione proposta dal ricorrente mediante la  

richiesta, formulata in data 6.6.2011, di espletamento del tentativo di conciliazione. 

in ordine all’eccezione, sollevata dalla società convenuta, di scioglimento per mutuo 

consenso  
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La società convenuta eccepisce la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato oggetto del petitum di parte ricorrente; 

in proposito evidenzia che tra la data di cessazione del rapporto a tempo determinato 

(15.9.2007) e quella dell’impugnazione stragiudiziale (6.6.2011) sono trascorsi quasi 

quattro anni;   

inoltre rileva che il ricorrente ha accettato il pagamento del trattamento di fine 

rapporto e di tutte le altre indennità connesse alla cessazione del rapporto senza 

formulare riserve. 

L’eccezione non è fondata. 

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 29.2.2012, n. 3056; 

Cass. 4.8.2011, n. 16932; Cass. 26.7.2011, n. 16287;Cass. 11.3.2011, n. 5887; Cass. 

3.1.2011, n. 65; Cass. 10.11.2008, n. 26935; Cass. 13.4.2007, n. 8903; 7Cass. 

17.12.2004, n. 23554; Cass. 11.9.2003, n. 13370; Cass. 2.12.2002, n.17070; Cass. 

18.6.2002, n. 8839; Cass.11.12.2001, n.15628; Cass.  15.6.2001, n.8106; Cass. 

2.12.2000, n.15403;) è vero che il contratto di lavoro subordinato è suscettibile di 

risoluzione consensuale in base alle disposizioni del codice civile applicabili ai 

contratti in generale e che tale fattispecie negoziale può essere ravvisata anche in 

presenza di comportamenti concludenti nella direzione dell’insussistenza del rapporto 

di lavoro;  

è pure vero che detto principio ha trovato applicazione in ipotesi di scadenza del 

termine finale illegittimamente apposto al contratto quando la cessazione della 

funzionalità di fatto del rapporto è avvenuta per una durata e con modalità tali da 

rivelare il completo disinteresse delle parti alla sua attuazione (e, quindi, il loro mutuo 

consenso in ordine alla cessazione del medesimo); 

tuttavia la Suprema Corte è ferma nel negare (si vedano specificamente, in 

motivazione, Cass. 23554/2004, Cass. 17070/2002 cit. e Cass. 15628/2001 cit.) effetti 

negoziali alla “mera inerzia” od al “silenzio”, essendo necessario accertare non  solo 

sulla base del lasso di tempo lasciato trascorrere dopo la conclusione dell’ultimo 

contratto a termine, ma anche alla stregua delle modalità di tale conclusione, del 
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comportamento tenuto dalle parti e di eventuali significative circostanze, se sia 

presente “una volontà chiara e certa” delle parti medesime di voler porre 

definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; 

è, infatti, evidente, che desumere dal solo trascorrere del tempo una volontà abdicativa 

del lavoratore porterebbe ad una sostanziale vanificazione di quello spatium 

deliberandi in ordine all’esercizio dei propri diritti,  che gli viene attribuito dalla 

previsione di termini prescrizionali.    

Orbene, nella controversia in esame la società convenuta datrice, a carico della quale, 

per opinione consolidata (vds. la giurisprudenza più sopra ricordata, cui adde Cass. 

14.3.1997, n. 2290; Cass. 29.3.1995, n.3753; Cass. 27.4.1992, n. 5012;), incombeva 

l’onere di provare l’intervento del mutuo consenso allo scioglimento del rapporto), ha 

invocato, a tal fine, unicamente l’inerzia dei suddetti lavoratori senza indicare 

alcun’altro comportamento significativo tenuto dalle parti  o alcun’altra specifica 

circostanza, fatta eccezione per l’accettazione del pagamento delle indennità di fine 

rapporto; 

a quest’ultimo proposito Cass. 15628/2001 cit.  ha ritenuto che l’accettazione del t.f.r. 

e la mancata offerta della prestazione non rappresentano, per assoluto difetto di 

concludenza,   comportamenti interpretabili come tacita dichiarazione di rinunzia ai 

diritti dall’illegittima apposizione del termine.  

La pronuncia Cass. 6.7.2007, n. 15264 (secondo cui il contratto di lavoro a tempo 

determinato, rispetto al quale si invochi, dopo la scadenza del rapporto, la declaratoria 

di nullità del termine illegittimamente apposto, può essere dichiarato risolto per mutuo 

consenso anche in presenza non di dichiarazioni, ma di comportamenti significativi 

tenuti dalle parti, tra cui quello che determini la cessazione della funzionalità di fatto 

del rapporto a termine in base a modalità tali da evidenziare il loro disinteresse alla 

sua attuazione), invocata dalla società convenuta,  ha sì ritenuto che “il 

comportamento protratto nel tempo che si risolve nella totale mancanza di operatività 

di un rapporto caratterizzato dal complesso intreccio di molteplici obbligazioni 

reciproche, deve essere valutato in modo socialmente tipico quale dichiarazione 
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risolutoria… operano, infatti, principi di settore (la caratterizzazione professionale 

del lavoratore; l’obbligazione retributiva del datore di lavoro funzionale alla 

soddisfazione di bisogni primari del dipendente; la nascita dell’inderogabile rapporto 

previdenziale)”, ma ha considerato congruamente motivata la pronuncia del giudice di 

merito, che aveva fondato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non solo 

sulla mancata reazione protratta nel tempo, da parte del lavoratore, all’asserita 

illegittima cessazione del rapporto, ma anche sulla circostanza (qui non ricorrente e 

comunque non allegata e tanto meno provata) che il prestatore era stato assunto quasi 

immediatamente presso un’azienda dello stesso settore con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato.  

Inoltre occorre considerare che in altra pronuncia (Cass. 28.9.2007, n. 20390;) la 

Suprema Corte, in una controversia del tutto analoga a quella in esame, ha  ribadito 

che la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso esige che sia  

accertata, sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo 

contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali 

circostanze significative, una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di 

porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;  

ha, quindi, ritenuto priva di vizi logici o errori di diritto la pronuncia di merito, la 

quale aveva “ritenuto che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del 

contratto non fosse sufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti della 

risoluzione del rapporto per mutuo consenso”. 

Da ultimo è opportuno evidenziare (trattandosi di pronuncia emessa dal giudice di 

seconde cure) che Corte di Appello Trento  20.12.2006, n. 64 ha ritenuto che la 

volontà di porre termine in via definitiva al rapporto di lavoro “non può fondarsi sulla 

circostanza che si sia lasciato trascorrere del tempo dalla conclusione del contratto a 

termine, non potendo attribuirsi alcun valore alla mera inerzia dell’interessato 

quando questa sia mantenuta nei limiti dei termini di decadenza o di prescrizione”. 

in ordine ai motivi dell’impugnazione dei contratti di lavoro proposta dalla 

ricorrente 
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Come già rilevato, appare provato dalla documentazione prodotta dallo stesso 

ricorrente (sub doc. 1) che il contratto di lavoro a termine de quo è stato stipulato dal 

ricorrente e da P. I. s.p.a. in applicazione dell’art. 2 d.lgs. 6.9.2001, n. 368, il quale 

dispone:  

“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.  

1-bis. Le disposizioni 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”. 

Di contro il ricorrente agisce sul presupposto che il termine finale al contratto è stato 

apposto “a norma di quanto disposto dall’art. 8 del CCNL del 26.11.1994 così come 

novellato dagli accordi 25.9.1997, per esigenze di carattere straordinario 

conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale 
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riposizionamento di risorse del territorio, anche derivanti da innovazioni 

tecnologiche, ovvero conseguenti fu un all'introduzione e/o sperimentazione di nuove 

tecnologie, prodotti o servizi”. 

Quindi, consistendo la causa petendi su di un fatto inesistente, le domande proposte 

dal ricorrente sono infondate nel merito. 

* * * 

In occasione della nomina di un secondo difensore il ricorrente ha depositato una 

“comparsa di costituzione”, nella quale, sostiene di essere caduto nell’atto 

introduttivo in un mero errore di diritto in ordine all’individuazione della norma in 

applicazione della quale è stato apposto il termine finale al contratto; 

inoltre  precisa che le domande proposte si fondano comunque sulla nullità della 

clausola appositiva del termine in ragione della violazione della prescrizione ex art. 1 

co.1 e 2  d.lgs. 368/2001, la quale impone che siano indicate per iscritto le ragioni di 

carattere tecnico, produttivo, organizzativa o sostitutivo giustificative del termine 

stesso, con conseguente conversione ipso iure del contratto di lavoro da tempo 

determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Tali assunti non possono essere condivisi. 

In primo luogo la circostanza dedotta dal ricorrente nell’atto introduttivo, secondo cui 

il contratto di lavoro a tempo determinato de quo era stato stipulato “a norma di 

quanto disposto dall’art. 8 del CCNL del 26.11.1994 così come novellato dagli 

accordi 25.9.1997, per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di 

riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse 

del territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti fu un 

all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, 

costituisce una vera e propria allegazione di fatto e, quindi, la sua mancata 

corrispondenza al vero non integra un mero errore di diritto. 

Tuttavia, anche da ciò prescindendo, l’eccezione, sollevata dalla ricorrente, di nullità 

della clausola appositiva del termine finale per  violazione della prescrizione ex art. 1 
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co.1 e 2 d.lgs. 368/2001 causa la mancata indicazione per iscritto delle ragioni di 

carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, non è fondata. 

Infatti la Corte Costituzionale (sent. 8.7.2009, n. 214;) ha autorevolmente statuito che 

l’art. 2 co.1bis d.lgs. 368/2001 “costituisce la tipizzazione legislativa di un'ipotesi di 

valida apposizione del termine. Il legislatore, in base ad una valutazione - operata 

una volta per tutte in via generale e astratta - delle esigenze delle imprese 

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

flessibile, ha previsto che tali imprese possano appunto stipulare contratti di lavoro a 

tempo determinato senza necessità della puntuale indicazione, volta per volta, delle 

ragioni giustificatrici del termine. … La norma censurata si limita a richiedere, per 

la stipula di contratti a termine da parte delle imprese concessionarie di servizi nei 

settori delle poste, requisiti diversi rispetto a quelli valevoli in generale (non già 

l'indicazione di specifiche ragioni temporali, bensì il rispetto di una durata massima 

e di una quota percentuale dell'organico complessivo)”. 

Sulla stessa linea si è collocata di recente la Suprema Corte (Cass. 26.7.2012, n. 

13221;),  secondo cui l'art. 2 co. 1bis  d.lgs. 368/ 2001 ha introdotto, per le imprese 

operanti nel settore postale, un'ipotesi di valida apposizione del termine autonoma 

rispetto a quelle stabilite dall'art. 1 co. 1 d.lgs. n. 368/2001, richiedendo 

esclusivamente il rispetto dei limiti temporali, percentuali (sull'organico aziendale) e 

di comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali e non anche l'indicazione 

delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine; si tratta di una disposizione 

speciale, introdotta accanto ad altra analoga previsione speciale, con la quale il 

legislatore si è limitato ad operare una tipizzazione della ricorrenza di esigenze 

oggettive, secondo una valutazione di tipicità sociale;  ne consegue che per i relativi 

contratti di lavoro non opera l'onere di indicare sotto il profilo formale, e di rispettare 

sul piano sostanziale la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice 

dell'apposizione di un termine al rapporto;  

in motivazione, quanto ai rapporti tra il disposto ex art. 1 co.1 e 2 d.lgs. 368/2001 e 

quello ex art. 2 co.1bis stesso d.lgs. la Suprema Corte osserva: “La differenza, che 
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emerge nell'immediatezza, è data dal fatto che nella prima ipotesi la stipulazione del 

contratto è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, 

organizzativo e sostitutivo che devono essere specificate per iscritto, mentre nella 

seconda tale requisito non risulta richiesto, sicché può ben ipotizzarsi che la 

sussistenza delle ragioni che legittimano l'apposizione del termine sia già 

presuntivamente valutata dal legislatore in considerazione delle caratteristiche 

peculiari dei tre settori coinvolti ed i requisiti per la legittimità del termine sono 

quindi diversi (arco temporale definito, rispetto della percentuale e comunicazione 

alle organizzazioni sindacali provinciali.  

Tale ipotesi interpretativa è avvalorata dalla scarsa forza persuasiva della opposta 

tesi - propugnata dal ricorrente - della necessaria compresenza tanto dei requisiti di 

cui all'art. 1 quanto di quelli di cui all'art. 2 perché, qualora volesse ritenersi che la 

causalità del contratto costituisca la regola indefettibile, non vi sarebbe stata alcuna 

ragione di disciplinare in modo differenziato il settore trasporto aereo, servizi 

aeroportuali e postale e comunque il trattamento riservato ai tre settori sarebbe 

deteriore rispetto a quello riservato alle altre aziende dovendo le prime rispettare 

tanto il limite causale quanto quello temporale e percentuale.  

L'assunto del ricorrente contrasta inoltre con l'interpretazione letterale della 

normativa di riferimento, se si considera che l'incipit dell'art. 2 ("è consentita 

l'apposizione del termine..."), identico a quello dell'art. 1, comma 1, non può che 

essere interpretato nel senso della volontà del legislatore di stabilire una (nuova) 

ipotesi di valida apposizione del termine, del tutto autonoma rispetto a quelle 

previste dal precedente art. 1, comma 1.)” 

Parimenti Cass. 11.7.2012, n. 11659 ha statuito che la disposizione dell'art. 2, comma 

1bis  d.lgs. 368/2001, perseguendo una ratio di parziale liberalizzazione delle 

assunzioni a termine nel settore delle poste, consente alle imprese concessionarie dei 

servizi postali di stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti e per i periodi ivi 

previsti, senza necessità di indicare le ragioni obiettive giustificatrici dell'apposizione 

del termine; 
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in motivazione la Suprema Corte precisa  che: “Il testo della suddetta disposizione 

non pone problemi interpretativi: esso prevede la possibilità, per le imprese 

concessionarie di servizi postali, di stipulare contratti a termine, con i limiti e nei 

periodi ivi previsti, a prescindere dal ricorrere delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 

368 del 2001, art. 1 e senza la necessità di indicare, in sede di stipulazione del 

contratto, le ragioni obiettive che giustifichino l'apposizione del termine. La diversa 

interpretazione proposta dal ricorrente, secondo cui, in sostanza, la norma in esame 

aggiungerebbe condizioni ulteriori rispetto a quelle già contenute nel D.Lgs. n. 368 

del 2001, art. 1 appare contraria alla ratio legis che è manifestamente quella di 

favorire una parziale liberalizzazione delle assunzioni a termine nel settore delle 

poste”.  

Quindi la doglianza, espressa dal ricorrente circa la  mancata indicazione per  iscritto 

delle  ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo giustificative 

del termine, appare illogica (prima che infondata)  in quanto riferita ad un contratto di 

lavoro a tempo determinato stipulato in applicazione di una norma che non richiede 

quel requisito formale. 

* * * 

L‘analisi può fermarsi qui, non avendo il ricorrente sollevato altre eccezioni. 

Può aggiungersi, trattandosi di verifica che il giudice interno deve effettuare ex 

officio,  che  la disposizione ex art. 2 co.1bis d.lgs. 368/2001 è stata riconosciuta 

compatibile con il diritto dell’Unione Europea. 

A tal fine appare sufficiente richiamare nuovamente Cass. 11659/2012 cit. secondo 

cui la disposizione dell'art. 2 co. 1bis d.lgs. 368/2001 non contrasta con l'ordinamento 

comunitario, in quanto, come rilevato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea 

(ordinanza 11.11.2010, in causa C-20/10, Vino;) è giustificata dalla direttiva 

1997/67/CE, in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non venendo 

in rilievo la direttiva 1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo determinato, neppure 

con riferimento al principio di non discriminazione, che è affermato per le disparità di 

trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma 
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non anche per le disparità di trattamento fra differenti categorie di lavoratori a tempo 

determinato; 

in motivazione la Suprema Corte ha osservato:  

“20. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la disposizione in esame deve 

essere considerata pienamente conforme all'ordinamento comunitario. Come 

sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra citata, infatti, essa trova 

il proprio fondamento e la propria giustificazione nella direttiva 1997/67/CE 

concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali 

comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.  

21. Tale approccio ha trovato conferma anche nella giurisprudenza della Corte di 

giustizia dell'Unione Europea (cfr. ordinanza in data 11 novembre 2010), chiamata a 

valutare la conformità all'ordinamento comunitario dell'art. 2, comma 1 bis, in 

esame. 

22. Anche la Corte di giustizia, infatti, ha valorizzato, ai fini della propria 

statuizione, l'assunto che l'adozione dell'art. 2, comma 1 bis, era finalizzata a 

consentire alle imprese operanti nel settore postale un certo grado di flessibilità allo 

scopo di garantire l'attuazione della direttiva 1997/67/CE (in tema di sviluppo del 

mercato interno dei servizi postali), con particolare riferimento allo sviluppo del 

mercato interno dei servizi postali e il miglioramento della qualità del servizio. 

23. Tale disposizione perseguiva, pertanto, ad avviso della Corte, uno scopo distinto 

da quello consistente nella garanzia dell'attuazione, nell'ordinamento nazionale, 

dell'accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 

1999 prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001. Ciò trova conferma nel fatto che essa è 

stata introdotta nell'ordinamento dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266 (art 1, comma 

558) che, data la sua natura di legge finanziaria, non era finalizzata a garantire il 

raggiungimento dell'obiettivo perseguito dall'accordo quadro e, quindi, ad integrare 

le misure di recepimento dell'accordo quadro. 

24. Sulla base di tale rilievo la Corte di giustizia ha affermato l'irrilevanza di ogni 

valutazione circa l'efficacia della tutela garantita dall'art. 2, comma 1 bis, rispetto a 
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quella perseguita dall'accordo quadro con riferimento all'assunzione di lavoratori a 

tempo determinato; ed infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte di 

giustizia, richiamata nell'ordinanza de qua, (C-144/04 22 novembre 2005, Mangold; 

C-378/07 23 aprile 2009, Angelidaki; C- 519/08 24 aprile 2009 (ordin.) Koukou) una 

normativa nazionale non può essere considerata contraria alla clausola 8, n. 3, 

dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (ai sensi 

della quale L'applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per 

ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell'ambito coperto 

dall'accordo stesso) di cui alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 

1999 nel caso in cui la reformatio in peius che essa comporta non sia in alcun modo 

collegata con l'applicazione dell'accordo quadro. Ciò che avviene in tutti quei casi 

(fra i quali è sicuramente quello in esame) in cui la reformatio in peius sia 

giustificata non già dalla necessità di applicare l'accordo quadro, bensì da quella di 

promuovere un altro obiettivo, distinto da detta applicazione. 

25. Sulla base dei suddetti rilievi la Corte di giustizia ha affermato il principio 

secondo cui la citata clausola 8, punto 3 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP 

sul lavoro a tempo determinato di cui alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 

giugno 1999, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa 

nazionale quale quella prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, la 

quale consente a un'impresa, quale Poste Italiane, di concludere, rispettando 

determinate condizioni, un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato 

con un lavoratore senza dover indicare le ragioni obiettive che giustifichino il ricorso 

a un contratto concluso per una siffatta durata, dal momento che questa normativa 

non è collegata all'attuazione di detto accordo quadro. 26. Con riferimento, infine, al 

profilo, pure invocato dal giudice del rinvio, della sussistenza di una violazione dei 

principi della parità di trattamento e di non discriminazione, concernente i lavoratori 

a tempo determinato assunti da un'impresa postale con riferimento all'insussistenza 

dell'obbligo di indicare le ragioni oggettive del ricorso ad un primo o unico contratto 

a termine, la Corte di giustizia, richiamata la propria giurisprudenza secondo cui, 
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nell'ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato, il principio di non 

discriminazione è stato attuato dall'accordo quadro unicamente per quanto riguarda 

le disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo 

indeterminato (C- 307/05 13 settembre 2007 Del Cerro Alonso), ha precisato che le 

eventuali disparità di trattamento tra determinate categorie di lavoratori a tempo 

determinato non sono soggette al principio di non discriminazione sancito 

dall'accordo quadro”. 

Nello stesso senso si è espressa Cass. 13221/2012 cit., la quale ha così statuito in 

motivazione: “Neppure può condividersi l'ulteriore censura alla sentenza impugnata 

nella parte in cui ha escluso la violazione da parte del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, 

comma 1 bis, del "considerando n. 6" e della "clausola c.d. di non regresso" 

contenuta nell'art. 8 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE. 

Va in proposito osservato che la Corte di Giustizia U.E. ha chiarito che "... la 

clausola 8, n. 3 dell'accordo quadro non soddisfa i requisiti per essere direttamente 

produttiva di effetti" (cfr. sentenza 24.6.2010 nel procedimento C-98/09 Sorge), 

sicché in questa prospettiva vanno analizzate le argomentazioni del ricorrente in 

ordine alla presunta violazione del divieto di regresso, sancito dalla clausola 8, n. 3 

dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, la quale consente espressamente al 

legislatore nazionale "di tener conto della situazione di ciascun stato membro e delle 

circostanze relative a particolari settori e occupazioni, comprese le attività 

stagionali" (cfr. 10 considerando dell'Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro 

a tempo determinato). 

Pacificamente, per la Corte di Giustizia il divieto di regresso è stabilito al solo fine di 

impedire che i legislatori nazionali profittino dell'attuazione della direttiva o anche, 

successivamente, della manutenzione della disciplina attuativa della direttiva per 

abbassare (pur restando sopra il limite stabilito come minimale dalla direttiva 

stessa) il livello di tutela anteriore (cfr. Corte di Giustizia, Mangold, 22 novembre 

2005, C-144/04). 
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Ora, la previsione in esame non appare affatto dettata profittando dell'attuazione 

della direttiva o della manutenzione della disciplina attuativa della Direttiva, ma è 

stata dettata per introdurre una ipotesi speciale accanto ad un'altra ipotesi speciale. 

In realtà, al di là del decimo considerando, una previsione speciale come quella 

contenuta nell'originario D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 non può comunque 

considerarsi incompatibile con la direttiva giacché i contratti a termine stipulati 

dalle aziende di trasporto aereo sono assoggettati all'intera disciplina stabilita dalla 

legislazione di riforma del 2001 ed il legislatore si limita ad operare una tipizzazione 

della ricorrenza di esigenze oggettive secondo una propria valutazione di tipicità 

sociale. 

Una volta esclusa la violazione del divieto di regresso, anche la previsione introdotta 

dalla L. n. 266 del 2005 presenta allora gli identici caratteri di quella 

originariamente inserita nell'art. 2: in conformità alle indicazioni del decimo 

considerando della Direttiva, costituisce una tipizzazione legislativa della ricorrenza 

di esigenze oggettive operata dal legislatore alla stregua di una valutazione social-

tipica di tali esigenze, come peraltro confermato da ultimo dal Giudice delle leggi 

nella sentenza 214/2009 sopra citata.  

Ad ulteriore conferma della conformità della norma nazionale con la disciplina 

dell'U.E. anche per quanto riguarda il divieto di non regresso, giova richiamare 

quanto affermato dalla Corte di Giustizia nelle recenti pronunce Angelidaki, 23 

aprile 2009, nei procedimenti riuniti da C-378/07 a C-380/07, e Vino, 11 novembre 

2010, nel procedimento C-20/10. 

Nella prima pronuncia la Corte, dopo aver affermato che l'attuazione delle 

indicazioni prescrittive relative alla successione di contratti a termine non può essere 

l'occasione per ridurre le tutele previste dallo Stato membro con riguardo al 

contratto unico (ipotesi estranea a quella in oggetto), aggiunge che per aversi 

reformatio in peius la modifica della disciplina del contratto unico deve concretarsi 

in una riduzione del "livello generale di tutela", tale da riguardare "una porzione 

significativa dei lavoratori impiegati a tempo determinato nello Stato membro" 
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precisando espressamente che "soltanto una reformatio in peius di ampiezza tale da 

influenzare complessivamente la normativa nazionale in materia di contratti di 

lavoro a tempo determinato può rientrare nell'ambito applicativo della clausola 8, n. 

3, dell'accordo quadro" (sent. punti 140-142). 

Sulla base di tali premesse i Giudici U.E. hanno escluso la violazione della clausola 

in oggetto da parte della legislazione nazionale ellenica al loro esame, dal momento 

che quest'ultima non riguardava "tutti i lavoratori con un contratto di lavoro a tempo 

determinato, ma soltanto quelli che, da un lato, operano nel settore pubblico, e, 

dall'altro, non sono parti contraenti di contratti di lavoro a tempo determinato 

successivi" (punto 141). Nel caso in esame, quindi, l'esiguità della platea di 

lavoratori interessati - i dipendenti di aziende concessionarie di servizi postali - 

imporrebbe di escludere la violazione del divieto di reformatio in peius anche se 

l'introduzione della norma in questione fosse avvenuta in occasione o comunque 

correlata all'attuazione della Direttiva. 

La stessa Corte di Giustizia, ancora più di recente, pronunciandosi sulle questioni 

sollevate in via pregiudiziale dal Tribunale di Tram con l'ordinanza 23.11.2009 - 

questioni dichiarate infondate e in parte inammissibili/irricevibili - con specifico 

riferimento alla presunta violazione della c.d. clausola di non regresso, ha escluso 

espressamente che la modifica apportata dall'introduzione del comma 1 bis, possa 

"essere considerata collegata all'attuazione dell'accordo quadro", posto che "... 

l'adozione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, mirava a consentire alle 

imprese operanti nel settore postale un certo grado di flessibilità allo scopo di 

garantire ... un funzionamento efficace delle diverse operazioni postali rientranti nel 

servizio universale e, pertanto, perseguiva uno scopo distinto da quello consistente 

nel garantire l'attuazione dell'accordo quadro nell'ordinamento nazionale" (C-20110 

Vino e. Poste Italiane S.p.A., cit., punti 32-49)”. 

 statuizioni conclusive  

Dall’infondatezza delle eccezioni di nullità della clausola di apposizione del termine 

finale al contratto di lavoro subordinato stipulato dalle parti deriva necessariamente il 
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rigetto delle domande, proposte dal ricorrente,  di conversione del contratto a tempo 

determinato in contratto a tempo indeterminato e di condanna della società convenuta 

alla corresponsione degli importi pretesi a titolo retributivo. 

La complessità della controversia ed i contrasti giurisprudenziali costituiscono giusti 

motivi di integrale compensazione delle spese tra le parti. 

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. Rigetta l’eccezione, sollevata dalla società convenuta, di nullità del ricorso.   

2. Rigetta l’eccezione, sollevata dalla società convenuta, di decadenza del ricorrente 

dal potere di impugnare il contratto a termine stipulato dalle parti. 

3. Rigetta l’eccezione, sollevata dalla società convenuta, di scioglimento per mutuo 

consenso  

4. Accertata l’infondatezza delle eccezioni, sollevate dal ricorrente, di nullità della 

clausola appositiva del termine finale al contratto stipulato dalle parti,   

rigetta le domande, proposte dal ricorrente, di conversione del contratto a tempo 

determinato stipulato con la società convenuta in contratto a tempo indeterminato 

e di condanna della società convenuta alla corresponsione delle somme pretese a 

titolo retributivo. 

5. Dispone l’integrale compensazione delle spese tra le parti. 

Trento,  10 gennaio 2013  

    IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO                                    IL GIUDICE 

             Tiziana Oss Cazzador                                           dott. Giorgio Flaim 


