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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI 

LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori 

Magistrati: 

1. DOTT. FABIO    MAIONE  PRESIDENTE  

2. DOTT. MARIA GRAZIA   ZATTONI  CONSIGLIERE  

3. DOTT. LAURA    PAOLUCCI  CONSIGLIERE REL. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nelle cause civili per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di 

appello  

LA PRIMA 

iscritta a ruolo in data 06.06.2012 al n. 34/2012 R.G. LAVORO 

promossa con ricorso in appello di data 06.06.2012 

DA 

C.R.A. – …, in persona del Commissario straordinario-legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 

dello Stato di Trento, domiciliataria ex lege. 

−  APPELLANTE – 
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CONTRO 

S. G., rappresentato e difeso dall’Avv.to G. P. e G. C. di … per delega 

in calce alla memoria di costituzione con domicilio eletto in Trento 

c/o Avv.to G. D.. 

−  APPELLATO –  

CONTRO 

I.N.P.S. – …, con sede legale in Roma, in persona del Presidente e 

legale rappresentante pro tempore A. M., quale successore ex art. 21, 

comma 1, D.L. 06.12.2011, n. 201, conv. con modificazioni con L. 

22.12.2011, n. 214, di I.NP.D.A.P., rappresentato e difeso nella 

presente esecuzione dall’Avv.to F. D., in forza di procura ad lites del 

Presidente dell’I.N.P.S. rilasciata con il ministero del Notaio P. C. in 

…, rep. n. 77882, racc. N. 19525, del 16.02.2012, elettivamente 

domiciliato ai fini del presente ricorso presso la Sede Provinciale ex 

I.N.P.D.A.P., ora I.N.P.S. di … 

- APPELLATO 

LA SECONDA 

Iscritta a ruolo in data 11.06.2012 al n.  37/2012 R.G. LAVORO, 

promossa con ricorso in appello di data 06.06.2012 

DA 

S. G., rappresentato e difeso ut supra. 

APPELLANTE 

CONTRO 
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C.R.A. – …, in persona del Commissario straordinario-legale 

rappresentante pro tempore e per il MINISTERO DELLE 

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in 

persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ut supra. 

APPELLATI 

CONTRO 

I.N.P.S. – …, con sede legale in Roma, in persona del Presidente e 

legale rappresentante pro tempore A. M., quale successore ex art. 21, 

comma 1, D.L. 06.12.2011, n. 201, conv. con modificazioni con L. 

22.12.2011, n. 214, di I.NP.D.A.P., rappresentato e difeso ut supra. 

APPELLATO 

(causa riunita alla sub R.G. 34/2012 LAVORO in data 13.12.2012) 

OGGETTO:  Risarcimento danni da dequalificazione. 

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento, quale Giudice 

del Lavoro n. 76/2012 d.d. 17.04.2012 

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti 

CONCLUSIONI 

DI PARTE APPELLANTE CRA – …: 

( in causa R.G. 34/2012 LAVORO): 

( da ricorso in appello): 

Voglia la Corte d’Appello, in accoglimento dei motivi d’appello 

formulati in narrativa, in riforma delle appellate sentenze di primo 

grado, rigettare integralmente tutte le domande proposte ex adverso 

nei confronti del CRA-… in quanto infondate in fatto ed in diritto. 
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In caso di appello incidentale delle controparti, respingere ogni loro 

domanda proposta nei confronti dell’appellante Amministrazione; a 

tale riguardo si ripropongono sin d’ora – espressamente – tutte le 

deduzioni, eccezioni ed argomentazioni già formulata in primo grado. 

Con rifusione di spese, competenze, onorari di entrambi I gradi di 

giudizio. 

DI PARTE APPELLATA S. G.: 

( in causa R.G. 34/2012 LAVORO): 

( da memoria di costituzione): 

Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Trento, previa riunione del 

presente procedimento n. 34/2012 al procedimento n. 37/2012, 

disattesa ogni avversa richiesta o eccezione: 

dichiarare inammissibile in tutto o in parte, o in subordine, rigettare 

per i motivi esposti il ricorso in appello proposto dal CRA avverso la 

sentenza del Tribunale di Trento n. 76/2012; 

accogliere il ricorso in appello formulato dal Dott. S. ed iscritto al 

ruolo di Codesta Corte di Appello al n. 37/2012; 

Con vittoria di diritti, onorari, spese, oltre oneri e CPA come per 

legge, di tutti I gradi di giudizio. 

DI PARTE APPELLATA I.N.P.S.: 

( per entrambe le cause ): 

( da memoria difensiva di costituzione in appello): 
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PRELIMINARMENTE: riunirsi i giudizi di appello R.G. 34/2012 e 

R.G. 37/2012, pendenti avanti l’adita Corte e proposti contro la 

medesima sentenza. 

IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: dichiararsi il difetto di 

giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei Conti di Trento per 

tutte le questioni inerenti al trattamenti pensionistico spettante al 

Sig. S., compresi eventuali connesse domande di risarcimento del 

danno; 

IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: dichiararsi il difetto di 

giurisdizione dell’adito Tribunale in favore del T.R.G.A. di Trento per 

le questioni inerenti al rapporto di lavoro ed anteriori al 01.07.1998 

(questione oramai coperta da giudicato interno), ed altresì, ove il Sig. 

S. si fosse inquadrato in uno dei rapporti di lavoro c.d. “ non 

contrattualizzati”, dichiararsi il difetto di giurisdizione per tutte le 

domande oggetto di causa in favore del T.R.G.A. di Trento; 

IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: dichiararsi la carenza di interesse 

ad agire in capo al ricorrente per ogni questione pensionistica e 

previdenziale; 

IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: dichiararsi il difetto di 

legittimazione passiva di I.N.P.S./I.N.P.D.A.P. per ogni domanda 

inerente al rapporto di lavoro ed al T.F.S/Indennità di anzianità, e, 

atteso il tenore dei ricorsi in appello, estromettendosi dal giudizio 

I.N.P.S., gestione ex I.N.P.D.A.P., in quanto nessuna domanda è stata 

reiterata in appello nei confronti dell’istituto previdenziale, essendo 
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quindi rigettate e coperte da giudicato tutte le domande proposte nei 

confronti dell’Istituto di previdenza. 

NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi prescritta ogni 

pretesa nei confronti di I.N.P.S./I.N.P.D.A.P. per il decorso di oltre 

cinque anni dal 01.10.2004, ovvero dichiararsi in ogni caso decaduto 

il Sig. S. dal diritto di optare per il regime previdenziale anteriore al 

trasferimento presso il C.R.A.; 

NEL MERITO: rigettarsi l’avversa domanda perchè infondata in fatto 

ed in diritto e comunque non provata. In ogni caso,  poichè nessuna 

domanda risulta proposta in appello contro I.N.P.S., gestione ex 

I.N.P.D.A.P., ovvero, nessun punto della decisione di primo grado che 

rigetta le domande nei confronti dell’Istituto previdenziale è stata 

appellata, dichiarare che, per dette parti, il c.d. giudicato interno osta 

alla pronuncia di accertamenti o condanne nei confronti di I.N.P.S., 

gestione ex I.N.P.D.A.P.. 

Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi. 

DI PARTE APPELLANTE S. G.: 

( in causa R.G. 37/2012 LAVORO): 

( da ricorso in appello): 

Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Trento, in parziale riforma 

della sentenza n. 76/2012 pronunciata inter partes dal Tribunale di 

Trento, Sezioni Lavoro, Giudice Dott. Giorgio Flaim: 

I. fissare l’udienza di comparizione delle parti e discussione 

della causa, con ogni consequenziale provvedimento; 
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II. nel merito, riformare parzialmente la sentenza di prime 

cure con conseguente accoglimento delle domande svolte in primo 

grado ed in appello riproposte, e per l’effetto, eventualmente previa 

rimessione della sopra illustrata q.l.c. alla Corte Costituzionale ai 

sensi dell’art. 23, Legge cost. 11 marzo 1953, n. 87: 

A) Accertare il diritto del ricorrente alla conservazione, nel nuovo 

inquadramento quale Dirigente di Ricerca, dell’intera anzianità di 

servizio maturata dall’assunzione in servizio al 1° ottobre 2004, 

ovvero in via subordinata accertare il diritto del ricorrente alla 

conservazione dei 2/3 dei periodi di servizio svolti anteriormente alla 

nomina a Direttore di sezione, con ogni conseguenza sotto il profilo 

del trattamento previdenziale e t.f.r./t.f.s.; 

B) Per l’effetto, ordinare alle Amministrazioni convenute per 

quanto di competenza, anche ai sensi dell’art. 2058 c.c., di 

provvedere alla ricostruzione della carriera e del profilo professionale 

del ricorrente secondo i criteri indicati nel presente ricorso, come 

precisati da codesto Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, con 

corresponsione delle correlative somme arretrate e non erogate, 

nonchè, in via cumulativa o alternativa, condannare ai sensi degli 

artt. 2043, 1337, 1375 c.c. le Amministrazioni convenute, in solido o 

per quanto di spettanza, al risarcimento del danno subito e subendo 

dal ricorrente per effetto della lesione dei diritti di cui alla precedente 

lettera A), nella misura determinata nel corpo del presente ricorso 

ovvero – trattandosi di differenze ed arretrati retributivi 
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determinabili in base all’applicazione di criteri matematici predefiniti 

– nella misura da determinarsi anche in corso di causa o in separata 

sede o giudizio; 

C) Accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno 

non patrimoniale da demansionamento-dequalificazione subito e, 

per l’effetto, condannare CRA e MIPAAF, in solido o per quanto di 

spettanza, al versamento di somma pari al 50% della retribuzione 

lorda percepita in costanza di svolgimento delle funzioni di direzione 

con inquadramento nel profilo  di Direttore di Sezione ex DPR n. 

1318/1967, con riferimento all’intero periodo di durata del 

demansionamento ( 52 mesi dal 9 agosto 2007 al 30 novembre 2011) 

pari ad Euro 183.081,60 (centoottantatremilaottantuno/60), ovvero 

al versamento della somma maggiore o minore che si riterrà di 

giustizia, da liquidarsi in sentenza, anche all’esito di valutazione 

equitativa ex art. 1226 c.c. 

D) Accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno 

non patrimoniale alla vita di relazione ( c.d. danno esistenziale) 

subito dal Dott. S. in ragione della condotta gravemente negligente, 

contraddittoria e vessatoria assunta dalle Amministrazioni convenute 

e, per l’effetto, condannare le medesime, in solido o per quanto di 

spettanza, al versamento di somma pari ad Euro 15.000,00 ovvero al 

versamento della somma maggiore o minore che si riterrà di 

giustizia, da liquidarsi in sentenza, anche all’esito di valutazione 

equitativa ex art.1226 c.c.. 
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III. nel merito, confermare la condanna in primo grado del 

CRA al risarcimento del danno patrimoniale subito dal Dott. S. per 

essere stato indotto ad optare per un trattamento previdenziale di 

minor favore. 

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, dei 

due gradi di giudizio, come per legge. 

Salvo ogni altro diritto. 

DI PARTI APPELLATE C.R.A. – CONSIGLIO PER LA 

RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA e 

MINSITERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI 

E FORESTALI): 

( in causa R.G. 37/2012 LAVORO). 

( da memoria difensiva di costituzione): 

Voglia la Corte d’Appello: previa riunione del presente appello con 

quello sub R.G. n. 34/2012 proposto dal CRA avverso la medesima 

sentenza di primo grado: 

a) respingere l’appello proposto da S. G.; 

b) accogliere l’appello proposto dal CRA; 

c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di 

entrambi i gradi di giudizio. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato il 4/7/2011 avanti al Tribunale di Trento in 

funzione di Giudice del Lavoro, S. G. premesso che: 1) aveva prestato 

servizio dal 1977 al 2004 nei ruolo del Ministero delle Politiche 
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Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), ricoprendo diversi ruoli 

come sperimentatore (1/6/1977-5/1/1988), primo ricercatore 

(1/6/1988-18/1/1993), poi, previo superamento di concorso pubblico, 

Direttore di Sezione straordinario dell’ISAFA (dal gennaio1993), 

direttore di Sezione ordinario (con decorrenza 19/1/1996-

30/9/2004) ed infine Direttore di Sezione c.d. temporaneo,  con 

decorrenza 3/11/2004, carica questa da cui viene dichiarato decaduto 

in data 3/8/2007; 2) nel 2008, era transitato, a seguito dell’entrata in 

vigore del D.L.vo 454/1999, con decorrenza retroattiva dal 

1°/10/2004 nel ruolo dell’ente pubblico C. R. S. A. (CRA), con 

inquadramento quale Dirigente di Ricerca; tutto ciò premesso, 

contestava l’inquadramento nel ruolo del CRA deducendo, sotto 

diversi profili, la lesione della propria posizione retributiva, 

previdenziale e di anzianità. Lamentava, in primo luogo, che 

l’anzianità, rilevante ai fini della fascia retributiva di primo 

inquadramento nei ruoli del CRA era stata determinata considerando 

per intero solo i periodi di inquadramento quale Direttore di Sezione 

e solo nella misura del 50%, e con il limite massimo di otto anni, 

quella relativa ai periodi di anzianità maturati antecedentemente 

quale sperimentatore e ricercatore, sebbene, ai sensi dell’art. 9 

comma 4 del D.Lgs. 454/199, dovesse essere mantenuta l’anzianità di 

servizio maturata e la retribuzione in godimento, con conseguente 

calcolo dell’anzianità considerando per intero gli anni da ricercatore 
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o, in subordine, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 568/1987, nei 2/3 

dell’anzianità già maturata.  

In secondo luogo, avendo svolto effettivamente dal 3/11/2004 al 

9/8/2007 funzioni di direttore “temporaneo” della Sezione Operativa 

Centrale di Assestamento e Utilizzazioni Forestali, aveva diritto al 

compenso corrisposto ai direttori di plesso di ricerca afferenti al CRA,  

e dunque ad ottenere retroattivamente, in difetto di corresponsione, a 

titolo di indennità le differenze retributive tra il trattamento 

spettante quale Dirigente di Ricerca e quello ad oggi spettante ai 

soggetti cui è affidata la Direzione del Centro di Ricerca.  

Rilevava, poi, che il trattamento economico che gli era stato 

riconosciuto dal CRA, pur equivalente a quello goduto, era destinato, 

nel tempo, a cessare, e ciò in violazione del disposto di cui all’art. 9, 

comma 4 del D.Lgs. 454/1999”; che, anche ai sensi del Regolamento 

di organizzazione dell’ente (pag. 19) il CRA era tenuto a mantenere 

un regime economico analogo a quello goduto.  Sosteneva, ancora, 

che il CRA gli aveva riconosciuto il triennio di servizio prestato quale 

Direttore straordinario (1993-1996) solo per la determinazione della 

anzianità figurativa ma  senza considerarla, ai fini del c.d. “maturato 

economico”. Proponeva domanda di risarcimento di danno da 

demansionamento, non avendo più svolto, a far data dal 9/8/2008, 

compiti di direzione scientifico-amministativa. Evidenziava, infine, 

che, confidando nelle indicazioni fornite dal CRA circa la 

pensionabilità in CPDEL/Quota A dell’assegno ad personam non 
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riassorbibile, aveva optato per il passaggio al regime CPDEL, e solo 

quando il termine per il diritto di opzione era scaduto, aveva appreso 

da CRA e dall’INPDAP della sopravvenuta non pensionabilità di detto 

assegno in quota A, con conseguente perdita con riferimento al futuro 

trattamento pensionistico. 

Svolgeva, quindi le domande trascritte in epigrafe. 

Costituendosi in giudizio con separati atti, il CRA e l’INPS (già 

INPDAP), chiedevano il rigetto del ricorso. A propria volta il 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), 

nel costituirsi, chiedeva di essere estromesso dal giudizio in quanto 

carente di legittimazione passiva; nel merito instava per il rigetto del 

ricorso. 

Con sentenza n. 76/12 emessa in data 17/4/20012, il Giudice del 

Lavoro del Tribunale di Trento dichiarava, in ordine alla domanda 

sub d), il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario rientrando la 

stessa nella cognizione del TRGA di Trento; in ordine alla domanda 

sub g), dichiarava  nei confronti dell’INPS, il difetto di giurisdizione e 

condannava il CRA a risarcire, in favore del ricorrente, il danno 

subito per aver optato, a seguito di errate informazioni, per il regime 

pensionistico CTPS, non potendo così fruire della maggiorazione 

della base pensionabile ex 43 D.P.R. 1092/1973; rigettava le altre 

domande e compensava interamente le spese di lite. 

Con ricorso depositato in cancelleria in data 11/6/2012, S. G. 

proponeva appello avverso detta sentenza; anche il CRA, con 



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

autonomo ricorso depositato in cancelleria in data 21/6/2012, 

proponeva appello avverso la medesima decisione.  

Costituendosi in giudizio, l’INPS deduceva l’infondatezza di entrambi 

i gravami e ne chiedeva il rigetto. 

All’udienza del 13/12/2012 la Corte riuniva i due giudizi ed assegnava 

termine sino al 10/1/2013 per il deposito di memorie. 

All’udienza di discussione del 17/1/2013 la causa veniva decisa dando 

lettura in pubblica udienza del dispositivo 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Appello S. 

Con il primo motivo di doglianza l’appellante censura la decisione 

laddove il Tribunale ha respinto le domande volte ad ottenere 

l’integrale conservazione dell’anzianità maturata o, in subordine, 

dell’applicazione del medesimo criterio di abbattimento dell’anzianità 

previsto nel Comparto di Ricerca per l’ipotesi di inquadramento nel 

profilo Dirigente di Ricerca e, per l’effetto, il risarcimento del danno 

subito (domande sub lett. a) ed e) delle conclusioni).  

Sostiene che la decisione, nel respingere la domanda di applicazione 

del medesimo calcolo di anzianità applicato ai colleghi Dirigenti di 

Ricerca per il periodo prestato come ricercatori, avrebbe fatto 

erroneo riferimento al principio giurisprudenziale (Cass. S.U. 

22800/10) - in base al quale, nelle ipotesi di mobilità, anche nel caso 

di passaggio di un lavoratore da un datore ad altro, con continuazione 

dello stesso rapporto, sussisterebbe solo un diritto del dipendente 
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all’integrale rideterminazione del percorso di carriera a suo tempo 

effettuato secondo la disciplina dell’ente di provenienza, mentre non 

si dovrebbe procedere all’individuazione della posizione come se fin 

dall’inizio avesse lavorato alle dipendenze dell’ente di destinazione - 

non avvedendosi della peculiarità della sua vicenda professionale. 

Rileva, in proposito che, il primo Giudice non avrebbe considerato 

che egli, prima del forzoso passaggio al CRA, e prima della nomina a 

Direttore, aveva prestato servizio presso il MIPAAF come ricercatore 

nelle medesime condizioni dei colleghi, odierni Dirigenti di Ricerca 

(evoluzione della carriera ordinaria di ricercatore) presso il CRA -  

ente istituito a decorrere dal 2004 – che erano stati tutti ricercatori 

alle dipendenze del medesimo datore di lavoro dell’epoca, cioè del 

MIPAAF, senza però aver mai ricoperto il profilo di Direttore. Rileva 

che, a parità di anni di servizio prestato, si vede riconosciuta, con 

riferimento agli anni di servizio prestati come ricercatore, una 

anzianità di servizio inferiore rispetto a detti colleghi. Sostiene, poi, 

di non aver chiesto il riconoscimento della “posizione che il 

lavoratore avrebbe acquisito presso l’amministrazione di 

destinazione…qualora fin dall’inizio egli avesse lavorato alle sue 

dipendenze”, come sostenuto dal Tribunale, ma al contrario, 

l’applicazione, avendo egli effettivamente lavorato alle dipendenze 

“dell’Amministrazione di destinazione”, di una modalità di calcolo 

dell’anzianità identica a quella di cui usufruiscono i suoi colleghi che 

hanno “storicamente”, e per i medesimi periodi, prestato servizio in 
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maniera analoga e per identici periodi. Rileva che il Tribunale, così 

operando, avrebbe effettuato una discriminazione irragionevole, con 

violazione del principio di eguaglianza, fra diversi soggetti che 

versavano nelle medesime condizioni, avendo egli prestato a suo 

tempo servizio nel comparto in  cui era stato forzatamente ricondotto. 

Evidenzia che solo nel periodo in cui è stato inquadrato come 

Direttore di Sezione ha operato in un regime professionale estraneo 

al Comparto di Ricerca (pur restando inquadrato, così come all’epoca 

del servizio prestato come ricercatore, nel ruolo del MIPAAF), onde 

l’Amministrazione di destinazione (CRA), in sede di definizione dei 

criteri di inquadramento, avrebbe sì dovuto muovere 

dall’inquadramento quale direttore, ma nel contempo operare in 

modo da non penalizzarlo rispetto ai colleghi dirigenti di ricerca. 

Sostiene che in base ad un’erronea lettura dell’art. 9 comma 4 del 

D.Lgs 454/99 - che prevede invece la conservazione dell’intera 

anzianità maturata - il CRA, lo ha collocato, al 1°/10/2004, nella 5° 

fascia stipendiale – con conservazione integrale del solo periodo di 

anzianità maturata in qualità di direttore e l’abbattimento del 50%, e 

comunque entro un limite massimo di 8 anni, dei periodi di anzianità 

maturati precedentemente a detta nomina, in veste di ricercatore – e 

non già nella 7°fascia, considerando per intero tutto il periodo 

maturato come ricercatore o, in via gradata, applicandogli un criterio 

di anzianità tale da determinare l’attribuzione della medesima fascia 

retributiva spettante a coloro che abbiano conseguito il profilo di 



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

Dirigente di ricerca provenendo dal Comparto di Ricerca (cioè i 2/3 

dell’anzianità maturata in veste di ricercatore). Ritiene, 

conclusivamente, che dal mancato rispetto dell’integrale 

riconoscimento dell’anzianità di servizio, gli sarebbe derivato un 

rilevante danno identificabile in una retribuzione inferiore a quella 

che gli sarebbe spettata ed al trattamento successivo in materia di 

avanzamento nella carriera e di riconoscimento di pensione. 

In subordine, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 

1,5,8 e, in particolare 9 comma 4, del D.Lgs 454/1999, in relazione 

agli artt. 3,36,51 e 97, ed anche 70 e 76 Cost., ritenendo che dette 

disposizioni comporterebbero un inammissibile azzeramento della 

sua posizione di Direttore, ottenuta mediante superamento di un 

pubblico concorso, e, con riferimento alla determinazione 

dell’anzianità, disciplinerebbero in maniera discriminatoria posizioni 

identiche; in  secondo luogo, che le citate disposizioni avrebbe 

penalizzato una ristretta categoria di dipendenti pubblici, sotto il 

profilo giuridico economico, che avevano fatto affidamento alla 

conservazione dello status acquisito mediante concorso pubblico, 

anche in vista del conseguente trattamento previdenziale. 

La doglianza è priva di fondamento. 

Rileva in primo luogo la Corte che, come appare evidente 

dall’esposizione del motivo, l’appellante non contesta la premessa 

necessaria da cui muove il ragionamento del primo Giudice, e cioè 

che allo S., che all’epoca del trasferimento presso il CRA era 
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pacificamente Direttore di Sezione presso il MIPAFF, fosse 

applicabile, “in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli 

enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A 

tal fine per ….i direttori di Sezione degli istituti di ricerca e di 

sperimentazione agraria….si considerano gli stipendi dei professori 

di ruolo dell’Università….” di cui all’art. 1 della L. 11/7/1980 n. 312.   

Deve altresì precisarsi che, ancorché l’appellante nelle conclusioni 

riproponga la domanda volta ad ottenere l’intera conservazione 

dell’anzianità di servizio maturata come ricercatore, non ha 

confutato, con puntuali argomentazioni, l’affermazione del primo 

Giudice che la pretesa di ottenere presso l’ente di destinazione il 

riconoscimento integrale, ai fini del computo dell’anzianità, del 

periodo di svolgimento del rapporto di lavoro presso il MIPAFF non 

trovi fondamento in nessuna ragione normativa.  

Ciò posto, l’intera esposizione del motivo di gravame tende tutta a 

sottolineare la peculiarità della sua vicenda professionale, ed in 

particolare ad evidenziare che, avendo egli anteriormente alla nomina 

a Direttore di Sezione, prestato servizio come ricercatore alle 

dipendenze del MIPAAF, avrebbe avuto diritto ad avere una 

ricostruzione dell’anzianità uguale a quella applicata ai Dirigenti di 

Ricerca presso il CRA, quanto alla valorizzazione dei servizi prestati 

quali ricercatore, essendo egli stato inquadrato presso detto ente 

quale Dirigente di Ricerca.  



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

Devesi subito evidenziare che lo S. non contesta mai, nella sua 

doglianza, detto inquadramento; in altri termini non afferma mai che 

quale direttore di sezione presso il MIPAFF avrebbe avuto diritto, 

presso il CRA, ad un diverso inquadramento, né tanto meno contesta 

o intende rinunciare alla sua posizione direttiva, acquisita presso 

l’ente di provenienza, tant’è che, al contrario, si duole di un preteso 

demansionamento. 

Ebbene, essendo pacifico che egli ha svolto presso il MIPAFF (ente di 

provenienza) dapprima le funzioni di ricercatore e poi quelle direttive 

– con cui è transitato al momento del passaggio al CRA ed a cui deve 

aversi riguardo  ai fini del’inquadramento (cfr. Cass S.U. 

22800/2010, 3483/2008) - la sua pretesa di vedersi riconosciuto 

l’analoga ricostruzione di carriera degli attuali Dirigenti di Ricerca 

presso il CRA, cioè di coloro che, come afferma lo stesso appellante, 

“hanno storicamente prestato servizio in maniera del tutto analoga 

e per identici periodi”, alle dipendenze della stessa amministrazione 

di destinazione, non può essere accolta. E’ bene subito evidenziare 

che l’affermazione di partenza dell’appellante, e cioè che salvo casi 

eccezionali tutti i Dirigenti di Ricerca inquadrati nel CRA sono stati in 

precedenza ricercatori nel MIPAAF, non poggia su nessun dato 

(documentale o altro) e deve quindi essere considerata mera 

affermazione di parte. Ne consegue che le considerazioni 

dell’appellante, in difetto di tale presupposto, e segnatamente il 

preteso confronto con gli attuali Dirigenti, non può che intendersi 
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riferito a coloro che, indipendentemente dalla loro non provata 

provenienza MIPAFF rivestono, attualmente il ruolo di dirigenti 

presso il CRA.  

Se così è, il ragionamento dell’appellante sembra sovrapporre due 

diversi piani del problema, cioè quello dello svolgimento di funzioni 

analoghe come ricercatore – svolte precedentemente dallo S. presso il 

Ministero - a quelle svolte dai suoi colleghi che “storicamente” hanno 

svolto le stesse mansioni presso il CRA, e quello dell’ente presso cui 

dette funzioni sono state svolte. E’ infatti pacifico che l’appellante è 

transitato nel CRA solo nel 2004, e che vi è transitato con la funzione 

di direzione e non già di ricercatore. Ebbene, anche se nel passato lo 

S. ha svolto le stesse identiche funzioni di ricercatore, come i suoi 

colleghi dipendenti del CRA, il riferimento dell’appellante allo 

svolgimento effettivo di dette funzioni alle dipendenze 

“dell’Amministrazione di destinazione” (di cui a pag. 19) può solo 

intendersi, ragionevolmente, riferibile alla sola identità di funzioni, 

posto che è incontestabile che lo S. ha svolto mansioni di ricercatore 

solo presso il diverso ente di provenienza, cioè il MIPAFF. Ma lo 

svolgimento di identiche funzioni non significa anche che le stesse 

siano state svolte presso il medesimo ente di destinazione (cioè il 

CRA) nemmeno enfatizzando la circostanza che il “comparto di 

direttore”, qual egli era al momento del trasferimento dal Ministero, è 

diverso da quello di “ricerca” in cui è stato inquadrato presso il CRA,  

posto che si tratta comunque di due enti distinti e diversi. Non solo, 



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

ma ciò facendo l’appellante pretende di prescindere dal considerare 

la diversa posizione rispetto a quella di Ricercatore in cui si trovava al 

momento del passaggio – che come si è detto è quella che si deve 

considerare ai fini dell’inquadramento. Al contrario non può in alcun 

modo prescindersi dal periodo in cui lo S. era direttore, a meno che 

questi non intenda rinunciare – il che non è – a detta superiore 

qualifica. Ne consegue che, laddove l’appellante al momento del 

passaggio presso il diverso ente pretende di vedersi riconoscere la 

pregressa anzianità di servizio come ricercatore, paragonando, in 

virtù di detta comparazione, la sua posizione con gli attuali Dirigenti 

di Ricerca del CRA e ritenendo in ciò sussistente una irragionevole 

discriminazione, viene sostanzialmente a richiedere - anche se nella 

doglianza lo ha espressamente negato -  il riconoscimento proprio del 

medesimo trattamento, ai fini della ricostruzione della carriera, che 

egli avrebbe acquisito come se fin dall’inizio avesse lavorato presso 

l’ente di destinazione. Che è quanto il primo Giudice, richiamando i 

noti principi di cui a Cass. Sez. Unite 22800/2010, ha esattamente 

rilevato “…mentre non si deve procedere –come invece pretende il 

ricorrente – all’individuazione della posizione che il lavoratore 

avrebbe acquisito presso l’amministrazione di destinazione, in base 

alle regole ivi vigenti, qualora fin dall’inizio egli avesse lavorato alle 

sue dipendenze, dandosi così luogo ad una ricostruzione della 

carriera (come infatti, espressamente richiede il ricorrente nelle 

conclusioni sub lett. e). (pag. 11 della decisione). Non solo, ma con il 
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valorizzare la sua posizione di ricercatore a discapito della acquisita 

posizione superiore di direttore di cui godeva al momento del transito 

– quanto meno ai fini del calcolo dell’anzianità – l’appellante viene a 

smentire il principio, peraltro mai contestato, di cui a Cass. S.S. 

22800/2010 secondo cui l’inquadramento deve determinarsi in base 

a quello fruito al momento del passaggio da un ente all’altro. 

Né, pertanto, alcuna disparità di trattamento o disapplicazione del 

principio di eguaglianza per non essergli stata riconosciuta la 

medesima anzianità, può essere ravvisata in relazione a quei colleghi 

del comparto ricerca del MIPAAF che sono transitati come lui nel 

CRA senza aver mai conseguito il profilo di Direttore di Sezione.  

La norma che qui viene in considerazione è quella di cui all'articolo 9 

del D.L.vo 454/1999 che, al quarto comma, prevede che i direttori 

d'istituto, i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui 

all'allegato I - tra cui rientra quello diretto dallo S. – “in servizio alla 

data di entrata in vigore del presente decreto”, sono inseriti nel 

ruolo del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura 

ed inquadrati, anche in soprannumero, “mantenendo l'anzianità di 

servizio maturata e la retribuzione in godimento, se più favorevole”. 

Ricordato ancora una volta che l’inquadramento deve essere 

determinato sulla base di quello fruito dal lavoratore al momento del 

transito da un’amministrazione all’altra, è pacifico che lo S., al 

momento del transito da un ente all’altro, rivestisse presso l’ente di 

appartenenza (il Ministero) la qualifica di Direttore di Sezione, e che, 
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per i motivi dianzi esposti, a lui si applicasse la disciplina di cui 

all’art. 1 della L. 117//1980 n. 312. Esattamente, dunque il Tribunale 

si è posto il problema di stabilire quale fosse l’anzianità di servizio 

maturata dallo S. al momento del transito ed ha ritenuta corretta la 

statuizione del CRA di far riferimento, proprio in ragione al richiamo 

alla normativa dei docenti universitari di cui sopra, ed in ordine alla 

quale invero lo S. nulla ha osservato di specifico, al disposto di cui 

all’art. 103 comma 1 e 5 del DPR 11/7/1980 n. 382 che riconosce ai 

professori – a cui è equiparata economicamente la qualifica di 

direttore dello S. – per il periodo prestato quale ricercatore, la metà 

(comma 1) e nel limite massimo di otto anni 8 (comma 5).  

Premesso dunque che la ravvisata disparità di trattamento non deriva 

dalla diretta applicazione del disposto di cui all'articolo 9 del D.L.vo 

454/1999, ma dalla due diverse discipline che si applicano in ragione 

del diverso ruolo rivestito dall’odierno appellante al momento del 

transito rispetto a quello dei ricercatori, lo S. non può pretendere la 

medesima modalità di calcolo dell’anzianità dei suoi colleghi 

ricercatori, perché detta qualifica, come già detto, egli ha rivestito 

solo in passato e non già al momento del transito, unico momento 

rilevante in base ai dettami della richiamate pronunce 

giurisprudenziali. Ne consegue che non è ravvisabile alcun contrasto 

con il principio di eguaglianza, né si è verificata alcuna 

discriminazione irragionevole, posto che l’equivalenza non può certo 

essere valutata con richiamo alla sua funzione pregressa di 
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ricercatore, come se lo S. non avesse mai ottenuto la diversa qualifica 

di direttore di sezione e non avesse mai acquisito la relatività 

professionalità alla quale, ben inteso, non intende assolutamente 

rinunciare. Si tratta infatti di due posizioni diverse, e l’applicazione di 

due discipline diverse – dovute proprio alla diversa qualifica rivestita 

al momento del transito -  si  giustifica proprio in ragione del fatto 

che a ciascuna di esse debba essere necessariamente applicata la 

rispettiva disciplina di riferimento, e segnatamente, ai ricercatori 

quella di cui all’art. 22 del DPR 568/1987 (2/3 della dell’anzianità di 

servizio), ai direttori quella di cui al richiamato art. 103 del DPR 

568/1987. 

 E’ dunque evidente, ma perfettamente legittimo, che ai ricercatori, 

che sono rimasti tali al momento del transito, è stata effettuata una 

diversa ricostruzione dell’anzianità. La pretesa violazione del 

principio di eguaglianza, o l’irragionevolezza e la disparità di 

trattamento sarebbe ravvisabile solo qualora fosse stato dimostrato, o 

quanto meno dedotto, che in ragione delle due diverse discipline, si 

fosse verificato in concreto uno squilibrio fra le due posizioni in 

danno dell’appellante, cioè se, nonostante la posizione superiore ed 

apicale rivestita dallo S. quale Direttore di Sezione, questi avesse in 

concreto avuto un trattamento economico deteriore rispetto a quella 

dei ricercatori di pari anzianità. Il che, come detto, non è stato 

neppure dedotto, essendosi l’appellante limitato a rilevare di essere 

stato inquadrato in quinta fascia stipendiale anziché in settimana, 
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come sarebbe successo se gli fossero stati invece riconosciuti i 2/3 o 

addirittura tutta l’anzianità quale ricercatore. Il che non integra, 

all’evidenza, alcuna violazione dei principi invocati dall’appellante. 

Le considerazioni svolte inducono pertanto a respingere il motivo di 

doglianza e, nel contempo, a respingere la richiesta di sollevare la 

proposta questione di legittimità costituzionale, in quanto infondata e 

non manifestamente rilevante ai fini del decidere. 

Con il secondo motivo l’appellante si duole del rigetto delle domande 

volte ad ottenere sia l’accertamento del diritto al conferimento di un 

incarico funzionale di analoga importanza rispetto a quello in 

precedenza svolto, sia il risarcimento del danno da 

“demansionamento” (domande sub lett. f e h).  

Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, egli 

avrebbe svolto funzioni di direzione, sia pur in via temporanea, anche 

dal 2004 fino al 2007, cioè anteriormente al termine di decorrenza 

retroattiva (1/10/2004) nell’inquadramento come Dirigente di 

Ricerca, e dunque non solo durante il periodo in cui lavorava presso il 

MIPAAF, avendogli il CRA conservato dette funzioni anche nel 

periodo transitorio.  

Rileva poi che, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale che ha 

ritenuto “incontestata” la direzione di una struttura di ricerca, dal 

2007 non ha più avuto compiti di direzione scientifica e che, solo a 

decorrere dall’ 1/12/2011 ha avuto un incarico provvisorio di 

direzione.  
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Sotto altro profilo, censura la decisione laddove il Tribunale ha 

ritenuto che non potrebbe pretendere l’assegnazioni di incarichi che 

possono essere conferiti solo mediante concorso pubblico, rilevando 

che la prassi era ed è quella di affidarli in difetto di concorso, ed in 

modo assolutamente discrezionale. In ordine al mancato 

riconoscimento del danno da “demansionamento” ritiene erronea 

l’affermazione del primo Giudice di considerare “superfluo porre a 

confronto gli incarichi assegnati al ricorrente nel corso del tempo, 

stante il disposto ex art. 19 d.lgs 165/2001, secondo cui al 

conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non 

si applica l’articolo 2103 del codice civile” rilevando che ciò 

costituirebbe una malintesa interpretazione ed applicazione di 

quell’orientamento giurisprudenziale (Cass. 2008/28274) che, lungi 

dall’escludere siffatto danno per i dirigenti pubblici, si limiterebbe a 

prevedere più stringenti requisiti. Ripropone, poi, le argomentazioni 

di cui al precedente giudizio, in ordine al risarcimento del danno 

patito ed alla sua quantificazione. 

In proposito valgono le seguenti considerazioni. 

Deve subito essere precisato che è lo stesso appellante ad individuare 

esattamente i punti della decisione impugnata (cfr. pag. 4 dell’atto di 

appello), e, segnatamente, per quel che qui rileva, la decisione sul 

punto viene così circoscritta “Capo 5 (pag. 16 e ss della sentenza) con 

cui il Tribunale ha respinto le domande volte ad ottenere sia 

l’accertamento del diritto al conferimento di un incarico funzionale 
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di analoga importanza rispetto a quello precedentemente ricoperto, 

sia l’accertamento del diritto al risarcimento del danno da c.d. 

“demansionamento” commisurato alla durata della dequalificazione 

(domande sub lettere f) e h)”.  

Ciò posto, la decisione sul punto del Tribunale poggia su due 

affermazioni fondanti l’intero impianto motivazionale che devono 

essere interamente confermate e che, per la verità non hanno formato 

oggetto di specifica censura, per respingere le domande.  

La prima, che costituisce l’affermazione centrale della decisione, è 

che il diritto del lavoratore di essere adibito a mansioni “equivalenti”, 

di cui all’art. 52 c. 1 del D. Lgs. 165/2001, nel pubblico impiego fa 

riferimento esclusivamente ad un concetto di equivalenza “formale”. 

Concetto questo più volte ribadito dalla Suprema Corte ed invero non 

seriamente discutibile “In tema di pubblico impiego privatizzato, 

l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il 

diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato 

assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti 

peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, 

tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli 

strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità 

finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", 

ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva 

(indipendentemente dalla professionalità acquisita)…” (Cass. 

11405/2010) e che pertanto, la Corte non può che confermare. Il che 
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significa, proprio nell’ottica delineata dalla Suprema Corte, che 

condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano 

essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da 

parte della contrattazione collettiva, con la conseguenza che “ove il 

lavoratore agisca per il riconoscimento del diritto all'assegnazione 

di mansioni equivalenti alle ultime esercitate, resta esclusa la 

possibilità della disapplicazione qualora le nuove mansioni 

rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto 

collettivo” (Cass. 18283 /2010).  

La seconda, altrettanto decisiva, e che del pari l’impugnante non 

contesta specificamente, concerne, nell’ottica di cui sopra, quanto 

disposto dal CCNL del comparto, e cioè che  “il profilo dei ricercatori 

è caratterizzato da una omogenea professionalità e quindi da un 

unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 Dirigenti di 

ricerca; 2- Primo ricercatore; 3 Ricercatore”.  

Dal che discende, secondo la declinazione del CCNL e ricordato che al 

Giudice è consentita solo una valutazione formale del rispetto di 

quanto valutato in concreto dai contratti stessi, che, posto che i livelli 

che fanno parte di quella fascia sono quelli sopra individuati e sono 

fra loro equiparabili, del tutto correttamente il primo Giudice ha 

ritenuto che le mansioni di Dirigente di Ricerca – qualifica rivestita 

dallo S. -  non comprendano, quale elemento essenziale, anche il 

conferimento di incarichi di strutture organizzative, non essendovi 
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spazio alcuno per affermare che, nella fascia presa in considerazione, 

sia connaturato lo svolgimento di mansioni dirigenziali. 

Il che esclude,  una volta confermate queste due argomentazioni 

fondanti, che possa esservi spazio sia per accogliere la richiesta di 

attribuzioni di un incarico funzionale di analoga importanza sia per il 

conseguente riconoscimento di un risarcimento del danno da 

demansionamento, l’unico cui espressamente, in base alla stessa 

limitazione oggettiva della doglianza sopra ricordata, la Corte deve 

fare riferimento. Il fatto illecito dedotto è unicamente ed 

esclusivamente quello di un preteso demansionamento che, per i 

motivi dianzi esposti, non può essere riconsociuto. Altri e diversi 

danni non possono essere presi in considerazioni esulando dalla 

doglianza.  

L’appellante si duole invece di altre tre ulteriori affermazioni del 

Tribunale che sono, a ben vedere, di mero contorno e che non 

intaccano in alcun modo, per quanto di seguito, l’impianto 

motivazionale della decisione. 

Con la prima lamenta che, diversamente da quanto affermato dal 

primo Giudice, il conferimento degli incarichi di direzione gli sarebbe 

stato confermato anche dopo il passaggio al CRA fino al 2007 e, dopo 

un periodo di interruzione, sarebbe ripreso solo dal novembre 2011. 

Anche rettificando l’affermazione del primo Giudice, e dunque anche 

riconoscendo quanto affermato dall’appellante, l’impianto 

motivazionale della decisione non muta posto che è lo stesso 
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appellante a precisare che tanto vale solo per determinare 

esattamente il periodo di demansionamento che, per quanto detto, 

non vi è stato. 

Con la seconda si duole dell’ulteriore affermazione del primo Giudice, 

anch’essa di contorno, che non potrebbe pretendere l’assegnazione di 

incarichi che possono essere conferiti solo per pubblico concorso, 

dilungandosi ampiamente nel precisare di non essersi lamentato del 

mancato espletamento di pubblici concorsi ma dell’assegnazione 

degli stessi in via ampiamente discrezionale. Censura, questa, 

assolutamente irrilevante ai fini del mancato accoglimento della 

domanda che, anche in ragione delle conclusioni rassegnate (punto h 

delle conclusioni) era limitata esclusivamente al danno da 

demansionamento – negato – e che, come già rilevato, viene 

impugnata dall’appellante nei limiti ben precisi sopra delineati. 

L’eventuale conferimento di incarichi direttivi non per pubblico 

concorso ma mediante assegnazione, in ipotesi, secondo criteri 

assolutamente discrezionale, esula del tutto dall’oggetto della 

doglianza, posto che l’eventuale esercizio non corretto delle modalità 

di espletamento potrebbe semmai essere alla base di altre domande 

risarcitorie ma non certo dell’unica domanda di danni oggetto della 

doglianza, cioè di un  danno da demansionamento. 

Infine, l’appellante, pur non contestando la non applicabilità dell’art. 

2103 c.c., sostiene che ciò non significa che non avrebbe diritto al 

risarcimento dei danni, ed a lungo si sofferma sul dovere 
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dell’amministrazione di conformarsi alle regole di correttezza e 

buona fede, riportando ampi stralci di decisioni della Suprema Corte 

sul punto. Ancora una volta deve evidenziarsi che l’unica condotta 

illecita che è stata attribuita con la presente impugnazione al CRA è 

quella di averlo demansionato; il che è stata escluso con la conferma 

dei due passaggi motivazionali fondanti l’impianto della decisione. Il 

che rende superfluo esaminare ulteriori profili di danni, quali 

individuati dall’appellante, non correlabili in nessun modo al diverso 

ed unico comportamento illecito dedotto. 

Con il terzo motivo, infine, l’appellante si duole dell’omessa 

pronuncia in ordine al danno non patrimoniale alla vita di relazione 

c.d. danno esistenziale (punto i) delle conclusioni) 

In primo grado tale danno viene richiesto, espressamente, in ragione 

della “condotta gravemente negligente, contraddittoria e 

superficiali tenuta dal CRA”, ed anche vessatoria (cfr. conclusioni) di 

entrambe le amministrazioni.  L’unica condotta che viene però 

individuata in concreto nel ricorso introduttivo (pag. 28) è il mancato 

coinvolgimento dei direttori “nelle procedure propedeutiche 

all’inquadramento”. 

Ritiene la Corte che, proprio in ragione dell’individuazione così 

generica della condotta individuata in primo grado - l’unico cui deve 

farsi riferimento - quale fonte di tale danno, sia ragionevole ritenere 

che, con detta espressione, il ricorrente non volesse introdurre nuove 

e diverse condotte rispetto a quelle già individuate e denunciate e 
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poste a conforto delle domande formulate in primo grado. Se così è, 

posto che tutte le domande sono state respinte, deve ritenersi che il 

primo Giudice non tanto ha omesso di pronunciarsi quanto ha 

implicitamente respinto tale danno proprio in ragione del rigetto 

delle domande avanzate dal ricorrente. Qualora invece con detta 

scarna e generica frase l’odierno appellante intendesse richiedere il 

risarcimento con riferimento ad ulteriori e diverse condotte rispetto 

quello oggetto delle precedenti domande, un siffatto ampliamento, 

proprio in ragione della genericità dell’indicazione che non consente 

una loro precisa individuazione, non può essere ammesso. Né tanto 

meno può farsi riferimento a quelle esplicitate in modo diffuso in 

appello, o meglio in sede di note autorizzate, posto che nei termini 

esposti non sono mai state dedotte in primo grado.  

APPELLO CRA 

Con il primo motivo l’appellante denuncia l’erronea dichiarazione del 

difetto di giurisdizione dell’INPDAP (ora INPS). Sostiene che la 

giurisdizione della Corte dei Conti deve intendersi limitata a ciò che 

riguarda il solo diritto alla pensione con conseguente esclusione delle 

questioni connesse con il rapporto di impiego alle dipendenze di una 

pubblica amministrazione. Evidenzia che lo S., nel dolersi di essere 

stato tratto in errore nella scelta del regime pensionistico, agisce per 

un risarcimento del danno del tutto avulso dal rapporto pensionistico 

peraltro non ancora instaurato.  
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L’appellato S. ha eccepito l’inammissibilità dell’appello, per difetto di 

difesa tecnica. 

Rileva che l’appello è stato proposto avvalendosi della difesa 

dell’Avvocatura dello Stato che in primo grado, ex lege, difendeva il 

MIPAAF; che, non potendo l’Avvocatura assistere 

contemporaneamente nel medesimo giudizio soggetti pubblici 

autonomi e distinti, in caso di conflitto di interessi, manifestatasi in 

concreto, in primo grado, era tenuta ad assumere esclusivamente la 

difesa delle Amministrazioni Statali. 

L'Avvocatura dello Stato si è difesa sotto un duplice profilo: a) in 

primo luogo eccependo l’inammissibilità dell’eccezione in quanto le 

regole che attengono al patrocinio delle amministrazioni ammesse 

alla difesa da parte dell'avvocatura dello Stato hanno carattere 

interno e non assumono rilievo esterno, onde la scelta 

dell'amministrazione da rappresentare, la determinazione se vi sia o 

meno conflitto e la sua valutazione, costituiscono atti interni non 

rilevanti nei confronti dei terzi; b) in secondo luogo, sostiene 

l’inesistenza del denunciato conflitto non essendovi stata alcuna 

statuizione da parte del Tribunale nei confronti Ministero, sicché con 

l'atto di appello il C.R.A. avrebbe dato solo comunicazione 

dell'impugnazione, senza peraltro avanzare alcuna richiesta nei 

confronti del ministero medesimo.  

L’INPDAP, a propria volta, ha invece eccepito che il CRA, con 

riguardo alla statuizione relativa alla giurisdizione, è privo di un 
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interesse rilevante ad impugnarla, tenuto conto che lo S. non ha 

appellato il relativo capo ed il CRA non ha formulato domande nei 

confronti di esso ente previdenziale. 

In ordine alla predette questioni si impongono le seguenti 

considerazioni. 

Quanto alla dedotta inammissibilità dell’appello per preteso conflitto 

di interessi fra il CRA ed il Ministero, è dirimente osservare che nel 

caso in esame non può essere ravvisato alcun conflitto né attuale né 

virtuale fra le parti come desumibile conclusioni rassegnate in primo 

grado in cui entrambe hanno chiesto il rigetto della pretesa dello S.. 

L’unica diversità è che il Ministero ha preliminarmente eccepito il 

proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendosi estraneo al 

rapporto di lavoro, ma ciò all’evidenza non comporta neppure in 

astratto la possibilità di ravvisare anche solo un potenziale conflitto 

di interessi. Né il CRA ha svolto domande contro il Ministero o 

formulato difese contro il Ministero. Tanto meno il conflitto è 

ravvisabile nel presente grado in cui nella causa sub RG 37/2012 

(appello proposto dallo S.) il CRA ed il Ministero si sono costituiti 

congiuntamente formulando le medesime difese e conclusioni – il che 

dimostra ancor più la linea di difesa comune – mentre nel giudizio 

sub RG 34/12 (appello del CRA) l’appellante non propone alcuna 

censura che contrasti con la determinazione del Giudice di escludere 

il Ministero dall’unica pretesa riconosciuta di danni avanzata dallo S..  

L’eccezione è pertanto infondata. 



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

Merita invece accoglimento l’eccezione formulata dall’INPS. 

La statuizione relativa al difetto di giurisdizione deve infatti ritenersi 

passata in giudicato. La stessa, infatti, non ha formato oggetto di 

impugnazione da parte dell’appellante S., l’unico che avendo 

formulato domande nei confronti del’ente previdenziale poteva 

dolersene, mentre il CRA non ha alcun titolo per dolersi di una 

decisione che non lo ha riguardato difettando un suo interesse 

giuridico (e non di fatto) attuale e concreto a dolersi della 

estromissione dal giudizio dell’INPS posto che nei suoi confronti non 

ha mai rivolto alcuna domande, tanto meno di rivalsa quale eventuale 

coobbligato solidale, come desumibile dalle conclusioni rassegnate.  

Sul punto, pertanto, l’appello incidentale deve essere respinto. 

Con il secondo motivo di doglianza il CRA si duole dell’accoglimento 

della domanda risarcitoria. Evidenzia che la decisione non tiene 

conto della posizione individuale dello S. ma considera, in generale, 

quella degli ex direttori. Ritiene che allo S. sia stato riconosciuto un 

danno non ancora maturato e non determinabile non essendo ancora 

conosciuta, anche in ragione della revisione delle regole in atto, la 

base pensionabile. Sottolinea poi che il Tribunale, nel ritenere solo 

“verosimile” che le indicazioni fornite abbiano indotto lo S. ad optare 

per quel regime pensionistico, si sia basato su una mera illazione - 

tant’è che altri ex direttori avevano optato per l’altro regime – e 

ritiene inverosimile che una scelta così importante sia stata effettuata 

facendo affidamento solo sulle note inviate dalla datrice di lavoro 
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senza prendere le necessarie informazioni presso gli enti competenti. 

Nega di aver assunto in proprio alcuna obbligazione, non avendo mai 

dato garanzie in ordine alla pensionabilità dell’assegno ad personam 

in quota A , e sostiene che difetti la prova di un proprio 

comportamento colpevole.  

La doglianza è fondata. 

Dall’esame complessivo della documentazione prodotta emerge che il 

CRA, su sollecitazioni dei propri dipendenti, ha certamente fornito 

delle indicazioni in merito al regime pensionistico, e segnatamente in 

ordine alla pensionabilità dell’assegno ad personam in quota A nel 

regime CPDEL, poi rilevatesi scorrette. Ma tanto, considerato che 

pacificamente il CRA non è l’ente deputato a trattare le questioni 

pensionistiche – ma l’allora INPDAP - ed indipendentemente dai 

termini di maggior o minor certezza con cui l’ente esprime il proprio 

convincimento, deve, ad avviso della Corte, essere visto 

esclusivamente nell’ottica di uno spirito di collaborazione con i 

dipendenti che transitavano dal ruolo del Ministero a quello del CRA. 

Escluso che in ciò possa ravvisarsi un inadempimento contrattuale 

dell’ente, posto che certamente non rientra nei compiti del datore di 

lavoro quello di indirizzare i propri dipendenti circa il regime 

pensionistico da scegliere, deve valutarsi se, nell’aver fornito 

indicazioni poi rilevatesi erronee, possa rilevarsi una condotta 

colposa così negligente dell’ente da giustificare la richiesta di 

risarcimento danni. Deve considerarsi, oltre a quanto fin qui rilevato, 
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che la questione della pensionabilità di detto assegno in quota A nel 

regime pensionistico CPDEL era allora assai controversa, e tanto è 

dimostrato dallo stesso fatto che lo stesso S. ed altri direttori avevano 

ritenuto di far ricorso ad un avvocato e che questi, a propria volta, si 

era interessato della questione chiedendo informazioni e chiarimenti; 

il che è un primo indice significativo della dubbiezza della questione. 

Non solo, ma è lo stesso appellante a riconoscere che lo stesso 

INPDAP – nei confronti del quale aveva pure rivolto la domanda 

risarcitoria senza però poi impugnare la statuizione di difetto di 

giurisdizione -  cioè l’unico organo competente in materia che è a ciò 

deputato, aveva modificato il proprio iniziale convincimento, come 

indica il CRA nella lettera 12/1/2010 (doc. 5d), anche in termini di 

esercizio del diritto di opzione fra l’uno e l’altro regime pensionistico.  

Ed è proprio in ragione di tutti detti elementi, complessivamente 

valutati, che la Corte ritiene, in ciò andando di contrario avviso al 

primo Giudice, che il CRA, laddove ha fornito indicazioni ed 

“assicurazioni” poi rilevatesi scorrette ha solo espresso una propria 

motivata opinione (ben diversa sarebbe stata la situazione se a fornire 

le indicazioni fosse stato l’allora INPDAP) che, non provenendo però 

dall’organo competente in tale materia  doveva essere doverosamente 

verificata da parte dell’appellante onde supportarla con le indicazioni 

che poteva fornirgli l’INPDAP. Non può infatti ritenersi 

comportamento diligente ed accorto quello tenuto dallo S. che, prima 

di effettuare una scelta così importante, si è affidato solo alle 
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informazioni fornite dal proprio datore di lavoro, privo di una 

competenza specifica in materia, e non si è invece premurato di 

informarsi – o almeno di ciò non vi è prova in atti – presso l’ente 

previdenziale per confrontarle, verificarle ed  eventualmente 

supportarle.  

Per tutti questi motivi, ritiene la Corte che, non possa essere ravvisato 

nei confronti del CRA un comportamento così negligente tale da 

giustificare la richiesta di risarcimento danni avanzata dallo S.. La 

sentenza pertanto, in parte qua deve essere modificata e la domanda 

respinta. 

In  considerazione della complessità e della difficoltà delle questioni 

trattate, ritiene la Corte ricorrano giustificati motivi per giungere ad 

una integrale compensazione delle spese di lite.  

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando 

in parziale riforma della sentenza n. 76/12 emessa in data 17/4/2012 

dal Tribunale di Trento in funzione di Giudice del Lavoro respinge la 

domanda di S. di condanna al risarcimento dei danni di cui al capo 3 

del dispositivo della sentenza appellata; 

conferma nel resto la sentenza appellata; 

dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. 

Trento, 17/1/2013 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE 

DOTT.SSA LAURA PAOLUCCI                        DOTT. FABIO MAIONE 
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