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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 pubblico impiego promossa con  ricorso 

depositato in data 26.3.2012  

d a  

G. M. 

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

dello stesso,  in Trento, … 

                                                                                ricorrente 

c o n t r o  

M. D. I., D. U. E D. R.    

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura 

dello Stato di Trento, nei cui uffici di … 

                                                                                                                        convenuti  

CONCLUSIONI DI  PARTE RICORRENTE 

“Disporsi ed ordinarsi la ricostruzione della carriera del ricorrente in termini 

economici, previdenziali, pensionistici, di anzianità e retributivi, condannando il 

resistente al pagamento delle differenze retributive determinate nella differenza  tra 

quanto percepito nel corso dei vari rapporti di lavoro di cui sopra  e quanto sarebbe 

stato dovuto allo stesso se assunto a tempo indeterminato dal giorno ritenuto di 

giustizia sulla base della contrattazione collettiva ed un tanto; 

Diritti, onorari e spese oltre al  12,5% spese forfetarie,  CNPA ed IVA rifusi” 

 

 

CONCLUSIONI DI  PARTE CONVENUTA 
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“Respingere tutte le domande proposte dal ricorrente per insussistenza dei 

presupposti e, quindi, per infondatezza. 

In subordine dichiarare – in tutto o in parte – la prescrizione quinquennale delle 

pretese retributive e risarcitorie avanzate dal ricorrente.  

Con rifusione di spese, competenze ed onorari”  

PREMESSA 

Il ricorso risulta depositato in data 26.3.2012.   

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”. 
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2) 

Trova, altresì, applicazione  la novella dell’art. 118 disp.att. c.p.c., introdotta dall’art. 

52 co.5 L. 18.6.2009, n. 69, secondo cui “La motivazione della sentenza di cui 

all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta 

esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, 

anche con riferimento a precedenti conformi”; 

infatti l’art. 58 L. 69/2008 prevede: “Fatto salvo quanto previsto dai commi 

successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura 

civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai 

giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”; 

ne consegue che la presente sentenza non conterrà alcuna descrizione dello 

svolgimento del processo. 

Ma vi è di più:  

l’obbligo di immediata lettura comporta necessariamente che la motivazione possa (e 

debba) contenere unicamente gli elementi indispensabili al fine di non cadere nel 

vizio di omessa o insufficiente motivazione, ricorrente, secondo gli insegnamenti  

della Suprema Corte (ex multis, anche di recente, Cass. S.U. 21.12.2009, n. 26825; 

Cass. sez. L. 23.12.2009, n. 27162; Cass. sez. L.  6.3.2008, n. 6064; Cass. sez. L. 

3.8.2007, n. 17076;), quando le argomentazioni del giudice non consentano di 

ripercorrere l'iter logico, che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo 

convincimento,  o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando 

nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della 

controversia e/o di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione.  

Il perseguimento dell’obiettivo, imposto al giudice del lavoro dalla novella dell’art. 

429 co.1 cod. proc.civ. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai 

fini della decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza 

della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 24.11.2009, n. 24542; Cass. sez. L. 

18.6.2007, n. 14084; Cass. sez. L. 2.2.2007, n.2272; Cass. 27.7.2006, n. 17145;), 

secondo cui, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito 
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adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al 

fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è 

sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in 

questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente 

incompatibili con esse.  

MOTIVAZIONE 

le domande proposte dal ricorrente   

Il ricorrente,  

premesso  di aver stipulato on il M. convenuto una pluralità di contratti di lavoro a 

tempo determinato (dal 21.1.2010 al 31.10.2010, dall’1. al 5.11.2010, dall’11.11.2010 

al 31.10.2011, dall’1.11. al 4.12.2011 e dal 5.12.2011  al 31.10.2012), 

propone nei confronti del M. D. I., D. U. E D. R., tra l’altro, domanda di 

riconoscimento, ai fini economici, dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di 

ruolo prestati, con conseguente condanna del convenuto alla corresponsione degli 

aumenti stipendiali previsti dalla contrattazione collettiva in favore dei docenti a 

tempo indeterminato.  

in ordine all’eccezione preliminare, sollevata dal M. convenuto, circa la  carenza di 

una domanda di riconoscimento, ai fini economici, dell’anzianità maturata in tutti i 

servizi non di ruolo prestati, a prescindere dall’illegittimità dei termini finali apposti 

ai contratti di lavoro  

Il M. convenuto sostiene che “dalle conclusioni formulate nell’atto introduttivo 

emerge… che il ricorrente non si lamenta di un’eventuale disparità di trattamento tra 

i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato”. 

L’eccezione non è fondata. 

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte  (ex multis Cass. 12.6.2008, 

n. 15707; Cass. 7.3.2006, n. 4828; Cass. 19.3.2001, n. 3911; Cass. 12.1.1996, n. 188;) 

l’individuazione delle domande proposte dall’attore deve essere effettuata dal giudice 

alla luce di  un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla 
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parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte 

espositiva. 

Orbene, nel caso in esame il ricorrente – nel dolersi della mancata attribuzione degli 

scatti retributivi di anzianità, diversamente dai docenti a assunti a tempo 

indeterminato – richiama più volte (pag. 4/5, 26, 31 segg. del  ricorso) il principio di 

non discriminazione fra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo 

determinato enunciato dalla clausola 4 (“Principio di non discriminazione  - 1. Per 

quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non 

possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato 

comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo 

determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si 

applicherà il principio del pro rata temporis. 3. Le disposizioni per l'applicazione di 

questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti 

sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti 

collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a 

particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo 

determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in 

materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”) 

dell’accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18.3.1999 fra le 

organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)., cui la 

direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione  

La Corte di giustizia ha statuito che tale clausola  appare, sotto il profilo del suo 

contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un 

singolo dinanzi ad un giudice nazionale (sentenze 15.4.2008, causa C-268/2006, 

Impact, punti 59-68; 22.4.2010, causa C-.486/08, Zentralbetriebsrat der 

Landeskrankenhäuser Tirols, punto 24; 22.12.2010, cause riunite C-444/09 e C-

456/09, Gavieiro Gavieiro e a., cit., punti 78-83); 

si tratta di una nuova espressione del costante orientamento (sentenze 19.1.1982, 

causa C-8/81, Becker, punti 23-25; 26.2.1986, causa C-152/84, Marshall, punti 46 e 
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49; 12.7.1990, causa C-188/89, Foster, punto  17; 20.3.2003, causa C-187/00, Kutz-

Bauer, punti 69 e 71;  15.4.2008, causa C-268/2006, Impact; punti 57 e 58; Gavieiro 

Gavieiro e a., cit., punto 76;), secondo il quale in tutti i casi in cui disposizioni di una 

direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente 

precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, 

tanto se questo non ha trasposto tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale , 

quanto se esso l ' ha trasposta in modo inadeguato indipendentemente dalla veste nella 

quale lo Stato agisce, come pubblica autorità e come datore di lavoro, dato che in 

entrambi i casi è opportuno evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua 

inosservanza del diritto dell’Unione. 

Invece la domanda concernente l’asserita illegittimità dei termini finali apposti ai 

contratti a tempo determinato da loro stipulati, attiene a diversa clausola, la n. 5 del 

accordo cit. (“Misure di prevenzione degli abusi - 1. Per prevenire gli abusi derivanti 

dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, 

gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei 

contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno 

introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un 

modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, 

una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei 

suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di 

lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti 

o rapporti. 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti 

sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti 

di lavoro a tempo determinato: a) devono essere considerati "successivi"; b) devono 

essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato”), la quale, secondo la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Impact, cit., punti 69-80; 23.4.2009, 

in cause riunite C-378/07 e C-380/07, Angelidaki e a., punto 196), non appare, sotto il 

profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere 

invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale in quanto, ai sensi di tale 
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disposizione, rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di 

prevenire l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra 

le misure enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purché 

tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori; nel 

contempo non è possibile determinare in maniera sufficiente la protezione minima che 

dovrebbe comunque essere attuata in virtù di suddetta clausola. 

Quindi la domanda, proposta dal ricorrente, di riconoscimento, sotto il profilo 

economico, dell’anzianità maturata nei servizi non di ruolo presenta una sua 

autonomia che prescinde da quella afferente la presunta illegittimità delle clausole 

appositive dei termini finali. 

l’esame della domanda, di riconoscimento, ai fini economici, dell’anzianità 

maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati  

Secondo la disciplina legislativa interna, come interpretata dalle giurisdizioni superiori 

(Cass. 8.4.2011, n. 8060; CdS VI, 12.4.2000, n. 2160;), in contrasto con la 

giurisprudenza di merito richiamata dai ricorrente (Trib. Tivoli n. 911/2009; Trib. 

Roma, 19903/2009;) la domanda, proposta dal ricorrente dovrebbe essere rigettata in 

quanto “in tema di reclutamento del personale docente della scuola materna, 

elementare e secondaria, l'art. 53 L. 11.7.1980, n. 312, nel riconoscere ai docenti non 

di ruolo l'aumento periodico biennale della retribuzione, ha espressamente escluso 

dai benefici la categoria del personale supplente, il cui rapporto di servizio trova 

fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell'intervallo tra 

un incarico e l'altro” (così espressamente Cass. 8060/2011 cit.);   

inoltre l’art. 485 co. 1 d.lgs. 297/1994 dispone: “Al personale docente delle scuole di 

istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali 

e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è 

riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i 

primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai 

soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto 

riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a 
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quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”; quindi soltanto al 

momento dell’assunzione in ruolo il docente acquista il diritto di ricevere gli scatti di 

anzianità corrispondenti alla durata del servizio pre-ruolo;  

lo conferma espressamente l’art. 526 co.1, secondo cui “al personale docente ed 

educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il 

corrispondente personale docente di ruolo” (già in precedenza l’art. 3 co.6 d.P.R. 

23.8.1988, n. 399 disponeva che ”al personale supplente competono, oltre 

all'indennità integrativa speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui 

iniziali lordi previsti nel comma 1”. 

Quanto alla disciplina collettiva, la contrattazione nazionale (art. 64, 66 e 70 CCNL 

2002-2005 del 16.2.2005) prevede nella struttura della retribuzione dei docenti dei 

Conservatori di musica due voci (lo stipendio tabellare per posizioni stipendiali e la 

retribuzione professionale docenti), la cui misura varia a seconda della anzianità;  

in particolare l’art. 66 co.1 CCNL cit. dispone: “Al personale viene attribuito un 

trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una 

posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti 

dall'allegata Tabella 3, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli 

obblighi inerenti alla funzione”;  le tabelle 2 e 3  prevedono sette  fasce di anzianità: 

0/2, 3/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34, da 35; 

l’art. 70 co.1 e 2 CCNL cit. precisa: “1. La retribuzione professionale docenti di cui 

all’art. 7 del CCNL del 15.03.2001 del comparto Scuola è incrementata nelle misure 

mensili lorde e alle scadenze indicate nell’allegata Tabella 5. 2. Per effetto degli 

incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 

12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell’allegata Tabella 5.”; la 

tabella 5 prevede tre fasce di anzianità: 0/14, 15/27, da 28. 

 

l’inapplicabilità ai contratti stipulati dal ricorrente della disciplina ex d.lgs. 

368/2001 (in particolare del disposto ex art. 6)    
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L’art. 6 d.lgs. 6.9.2001, n. 368 dispone: “ Principio di non discriminazione. 1. Al 

prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica 

natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro 

trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato 

comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei 

criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al 

periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la 

natura del contratto a termine”. 

Assai di recente il legislatore (art. 9 co.18 D.L. 13.5.2011, n. 70 conv, con L. 

12.7.2011, n. 106) ha novellato l’art. 10 d.lgs. 368/2001, introducendo il co.4bis. 

secondo cui “stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’ articolo 40, comma 

1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all’ articolo 4, 

comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’ articolo 6, comma 5, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del 

presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle 

supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la 

costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza 

temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 

4-bis, del presente decreto”.  

Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 4 co.12 L. 124/1999, “le disposizioni di cui ai 

precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e 

dei Conservatori ”. 

Secondo un orientamento di merito tale innovazione presuppone che in precedenza la 

disciplina ex d.lgs. 368/2001 trovasse integrale applicazione anche in ordine ai  

contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del 

personale docente ed ATA. 

L’assunto non può essere condiviso: 
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è evidente, attesa la vicinanza cronologica, che il legislatore è intervenuto in reazione 

al  formarsi di una giurisprudenza di merito che ha statuito l’illegittimità per contrasto 

con le prescrizioni contenute nel d.lgs. 368/2001 – specialmente in tema di sussistenza 

delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (art. 1  co.1), 

dell’indicazione scritta delle stesse (art. 1 co. 2) e dei limiti alla successione di 

contratti a tempo determinato (art. 5) – con conseguente declaratoria di conversione in 

rapporto a tempo indeterminato (ed infatti la stessa ratio è sottesa ad altro intervento 

del legislatore, costituito dall’art. 1 co.1 D.L. 25.9.2009, n. 134, conv. con L. 

24.11.2009, n. 167, che, novellando l’art.  4 L. 124/1999, ha introdotto il co. 14bis, 

secondo cui “i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle 

supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante 

erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle 

disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e 

dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 

successive modificazioni”) o di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36 co.5 d.lgs. 

165/2011; 

l’inapplicabilità della disciplina ex d.lgs. 368/2001 ai contratti a tempo determinato 

stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA emergeva 

già dalle previsioni ex d.lgs. 165/2001, dove, a fronte dell’art. 36 co.1 (testo 

originario), secondo cui “Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni 

sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme 

contrattuali flessibili di assunzione e dì impiego del personale previste dal codice 

civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti 

collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo 

determinato… in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962. n. 

230…, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa 

disciplina”, l’art. 70 co.8, dopo aver stabilito che “le disposizioni del presente decreto 

si applicano al personale della scuola”, ha precisato che “sono fatte salve le 
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procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 

aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni” (tale norma è rimasta 

immutata anche dopo la novella dell’art. 36 co.1 d.lgs. 165/2001 – ulteriore riprova 

della persistente vigenza anche dopo l’emanazione del d.lgs. 369/2001 dell’art. 36 

d.lgs. 165/2001 introdotto in precedenza – ad opera  dell’art. 17 co. 26 D.L. 1.7.2009, 

n. 78 conv. con L. 3.8.2009, n. 102, secondo cui: “Per rispondere ad esigenze 

temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle 

forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal 

codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto 

delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle 

amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in 

coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi 

nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo 

determinato…  in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 

2001, n. 368”); 

inoltre, come acutamente evidenziato da Trib. Genova, 25.3.2011 Billeci e a./MIUR  

(conf. Trib. Trieste, 29.3.2011 Matiassi e a./MIUR): “Il d. lgs. 368/2001  non contiene 

norme che abbiano abrogato in modo espresso l’articolato normativo relativo al 

reclutamento del personale scolastico, dianzi delineato.   All’art. 11 co.1 si è resa 

espressa la conseguenza dell’abrogazione tacita per incompatibilità (art. 15 prel. 

cod.civ.). E’ opinabile che il meccanismo riconducibile al t.u. 297/94 ed alla L. 

124/99 sia coerente con le regole introdotte dal d. lgs 368/2001. Ma riesce d’altro 

canto difficile immaginare che un tale complesso di norme possa ritenersi abrogato 

senza una disposizione che esplicita in tal senso. E’ certo comunque che, per il 

legislatore italiano, esso è sopravvissuto. Gli innesti normativi successivi sulle 

disposizioni previgenti sono stati infatti innumerevoli:  valga per tutti l’inserimento 

del comma 14-bis all’art. 4 L. 124/99, compiuto ancora nel 2009, con cui si è 

avvertita evidentemente la necessità di ribadire, per il comparto scolastico, un 

principio già espresso a chiare lettere nel testo unico sull’impiego pubblico (d. lgs. 
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165/2001); ancora più recente è la clausola di salvezza prevista per queste 

“specifiche disposizioni di settore” rispetto ai generali limiti di spesa stabiliti invece 

per le assunzioni con contratto a termine o con altre forme flessibili negli enti 

pubblici dall’art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010. E’ dunque 

ragionevole ritenere che il sistema di reclutamento del personale scolastico, 

improntato ad esigenze peculiari e contrapposte di salvaguardia della continuità del 

servizio, reperimento delle risorse e contenimento della spesa pubblica sia soggetto 

alla disciplina risalente al t.u. del 1994 ed alle successive modificazioni, in ragione 

della sua specialità rispetto alla normativa del d. lgs 368/2001”. 

l’esame della domanda del ricorrente  alla luce del diritto dell’Unione Europea  

Il ricorrente eccepisce la difformità della disciplina relativa al  personale a tempo 

determinato dei Conservatori di Musica alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 

28.6.1999 volta allo scopo di attuare l’accordo quadro sui contratti a tempo 

determinato concluso il 18.3.1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere 

generale (CES, CEEP e UNICE), il cui obiettivo è, tra l’altro quello di “a) migliorare 

la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non 

discriminazione” (clausola  1),  come meglio specificato nella clausola 4:  (“Principio 

di non discriminazione  - 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori 

a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei 

lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o 

rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 

2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 3. Le disposizioni per 

l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa 

consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme 

comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del 

periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno 

essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo 

indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano 

giustificati da motivazioni oggettive”). 
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- - - 

Secondo una consolidata opinione dottrinale il novellato art. 117 co.1 Cost. (“La 

potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 

obblighi internazionali”) ha  recepito il principio del primato del diritto dell’Unione 

Europea sul diritto interno, in forza del quale (Corte Cost. 170/1984; Corte Cost. 

389/1989; Corte Cost. ord. 168/1991; Corte Cost. 482/1995;  Corte Cost. 227/2010; 

Cass. pen. 4.3.2005, n. 17836; Cass. 2.3.2005, n. 4466; Cass. 26.9.2003, n. 14312; 

Cass. 10.12.2002, n. 17564; CdS IV, 18.1.1996, n. 54; tutte in conformità alla 

giurisprudenza della Corte di giustizia di cui sono espressione, tra le altre, sentenze 

4.2.1988, causa C-157/86, Murphy e a., punto 11; 22.6.1989, causa C-103/88, 

Costanzo, punto 33; 29.4.1999, causa C-224/97, Ciola, punto 26; .26.2.2000, causa C-

262/97, Engelbrecht, punto 40; 11.1.2007, causa C-208/05, ITC Innovative 

Technology Center GmbH, punti 68 e 69; 14.10.2010, causa C-243/09, Fuss, punto 

63;):  

A)  

se una fattispecie trova regolamentazione sia in fonti europee di diretta applicazione 

(ossia in norme dalle quali i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati 

membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio) sia in 

fonti interne, la disciplina deve essere individuata alla luce della fonte europea, di 

talché  la normativa interna in contrasto, se è anteriore deve ritenersi implicitamente 

abrogata, se è posteriore deve essere disapplicata; in caso di dubbio circa la portata 

applicativa della fonte europea ed in particolare di un presunto contrasto con la norma 

interna, la questione deve essere inviata, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alla Corte di 

giustizia, la quale, avendo il compito di assicurare “il rispetto del diritto 

nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati” (art. 19 co.1 TUE), precisa 

autoritariamente il significato del diritto dell’Unione, determinandone in definitiva 

l’ampiezza ed il contenuto delle possibilità applicative, con  sentenze dichiarative che 

hanno la stessa efficacia delle disposizioni interpretate; 
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B) 

se il contrasto si pone tra la normativa interna e fonti europee prive di effetto diretto, 

la disciplina da applicare resta quella interna, salvo il rinvio alla Corte Costituzionale 

per illegittimità costituzionale della disciplina stessa. 

- - - 

a) 

La Corte di giustizia è ferma nel ritenere (sentenza 4.7.2006, causa C-212/04, 

Adeneler e a., punti 54-57; 7.9.2006, causa C-53/04, Marrosu e Sardino, punti 40-43;  

7.9.2004, causa  180/04, Vassallo, punti 32-35; 13.9.2007; 13.9.2000,  causa C-

307/05, Del Cerro Alonso, punto 25; 22.12.2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, 

Gavieiro Gavieiro, punti 36-45;) – come si evince tanto dalla formulazione della 

direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro, quanto dal loro sistema generale nonché dalla 

loro finalità – che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti 

di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del 

settore pubblico. 

b) 

Come si è già visto, la Corte di giustizia ha statuito che la clausola 4, punto 1, 

dell’accordo quadro appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e 

sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice 

nazionale. 

- - - 

Tra le “condizioni di impiego” – cui la clausola 4, punto 1  dell’accordo quadro (come 

si è già visto, avente, in virtù del suo carattere incondizionato e sufficientemente 

preciso, efficacia diretta così da poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un 

giudice nazionale) riferisce il  principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo 

determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato – rientrano anche quelle 

concernenti la retribuzione, in  particolare sia gli elementi costitutivi di essa sia il loro 

livello (così Impact, cit., punti 105-138; Del Cerro Alonso, cit.,  punti 47-48, in 

riferimento a scatti di anzianità pretesi da una lavoratrice alle dipendenze di un 
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servizio sanitario pubblico; Gavieiro Gavieiro, cit., punto 50, in riferimento ad 

un’indennità per anzianità di servizio pretesa da docenti a tempo determinato alle 

dipendenze di pubbliche amministrazioni). 

La clausola 4 dell’accordo quadro consente un diverso trattamento dei lavoratori a 

tempo determinato (per quanto concerne le condizioni di impiego nell’accezione 

appena precisata) solo qualora sussistano ragioni oggettive, con esclusione del solo 

fatto di trattarsi di un rapporto di lavoro a tempo determinato; 

quindi mira ad impedire che un rapporto di lavoro a tempo determinato venga 

utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai 

lavoratori a tempo indeterminato (Del Cerro Alonso, cit.,  punto 37;  Gavieiro 

Gavieiro, cit., punto 48;); 

la Corte di giustizia ha già precisato  (Del Cerro Alonso, cit.,  punti 53-58;  Gavieiro 

Gavieiro, cit., punti 54-58) che, ai fini della sussistenza delle  “ragioni oggettive”, che 

consentono un diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, non è 

sufficiente che la disparità sia prevista da una norma generale ed astratta, quale una 

legge od un contratto collettivo; infatti la nozione di “ragioni oggettive” esige che “la 

disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e 

concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare 

contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare 

se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo 

perseguito e risulti a tal fine necessaria… Detti elementi possono risultare 

segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali 

sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a 

queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica 

sociale di uno Stato membro…   Per contro, il riferimento alla mera natura 

temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme 

a tali requisiti e non può dunque costituire una ragione oggettiva ai sensi della 

clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro… Ammettere che la mera natura 

temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità 
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priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell’accordo 

quadro…Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di 

promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l’accordo 

quadro, il ricorso ad un siffatto criterio renderebbe permanente il mantenimento di 

una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 

- - - 

Quindi, alla luce del diritto dell’Unione Europea, ed in particolare della clausola 4 

punto 1 dell’accordo quadro – che,  come già più volte evidenziato, ha, in virtù del suo 

carattere incondizionato e sufficientemente preciso, efficacia diretta così da poter 

essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale, mentre il contrastante  

diritto interno posteriore deve essere disapplicato, di talché la fattispecie viene 

disciplinata unicamente dalle fonti europee di diretta applicazione – al fine di stabilire 

se i docenti a tempo determinato spetti o meno il riconoscimento dell’anzianità 

maturata (e quindi, in concreto, se le voci retributive, il cui ammontare varia a seconda 

del numero degli anni di servizio svolti, debbano essere determinate considerando i 

pregressi periodi di lavoro fuori ruolo) – occorre verificare se il disconoscimento 

operato dall’Amministrazione convenuta, contrariamente a quanto avvenuto per i 

docenti a tempo indeterminato, sia giustificato (a) o da congrui elementi di natura 

oggettiva (quali la particolare natura e le peculiari caratteristiche delle mansioni 

espletate) (b) o dalla necessità di perseguire una legittima finalità di politica sociale.  

ad a) 

In proposito appare decisivo evidenziare che l’incremento delle voci retributive de 

quibus avviene solamente in ragione del maggior numero di anni di servizio svolti; 

difetta, quindi, ogni riferimento ad una (astrattamente configurabile, stante il 

superamento degli appositi concorsi o la miglior posizione in graduatoria) maggior 

qualità delle prestazioni eseguite dai docenti a tempo indeterminato rispetto a quelle 

svolte dai docenti a tempo determinato. 

a b) 
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In proposito appare sufficiente rilevare che l’Amministrazione ricorrente non è stata in 

grado di indicare alcuna finalità di politica sociale che possa giustificare la disparità di 

trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato. 

- - - 

In definitiva il M. D. I., D. U. E D. R. va condannato a corrispondere, in favore del 

ricorrente, gli aumenti stipendiali attribuiti dalla contrattazione collettiva in favore dei 

docenti a tempo indeterminato in ragione della sola anzianità di servizio; 

le relative somme vanno maggiorate ex art. 16 co.6 L. 30.12.1991, n.412 (per cui 

“l’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme 

eventualmente spettanti a ristoro del maggio danno subito dal titolare della 

prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”), norma richiamata 

dall’art.22 co. 36 L. 23.12.1994, n.724, il quale, in ragione della natura pubblica del 

datore di lavoro qui convenuto, trova applicazione nella presente controversia anche 

dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale, di cui alla sentenza Corte Cost. 

n.459/2000; 

La quantificazione dell’importo spettante al  ricorrente dovrebbe risultare agevole e, 

quindi, appare opportuno consentire alle parti di depositare propri conteggi;   

solo in caso di insanabili contrasti di ordine contabile sarà disposta c.t.u.. 

in ordine all’eccezione di prescrizione sollevata dal M. convenuto appare palese la 

sua infondatezza: risalendo lo svolgimento dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio 

ad un periodo largamente ricompreso nell’ultimo quinquennio, risulta evidente 

l’impossibilità della maturazione del termine prescrizionale (appunto quinquennale) 

qui applicabile (art. 2948 n. 4 cod.civ.). 

* * * 

La pronuncia sulle spese è differita alla sentenza definitiva. 

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,  NON  

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: 
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1. Condanna il M. D. I., D. U. E D. R. a corrispondere, in favore del ricorrente, gli 

aumenti stipendiali attribuiti dalla contrattazione collettiva in favore dei docenti a 

tempo indeterminato in ragione della sola anzianità di servizio, con gli interessi 

legali decorrenti dal giorno di maturazione dei singoli diritti fino al saldo e con il 

maggior danno da svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la 

variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dagli stessi termini a 

quibus fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi. 

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

processuali. 

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

Trento,  15 gennaio 2013 

            L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO                               IL GIUDICE 

                  Tiziana Oss Cazzador                                          dott. Giorgio Flaim 
 

 

 


