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TRIBUNALE DI ROVERETO 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha 

pronunciato la seguente sentenza nella causa  promossa con ricorso depositato 

il 1.6.2011 sub nr. 117/2011 da: 

A. d. R. N. L. rappresentata e difesa dall’avv. M. V. del Foro di Rovereto giusta 

delega a margine del ricorso 

RICORRENTE 

contro 

Z.B.M. srl corrente in Arco rappresentata e difesa dall’avv. F. V. del Foro di 

Trento giusta delega a margine della memoria difensiva  

CONVENUTA  

e contro 

M. S.p.A. corrente in Milano rappresentata e difesa dall’avv. F. G. del Foro di 

Roma ed elettivamente domiciliata presso l’avv. D. A. di Rovereto giusta delega 

a margine della memoria difensiva  

CONVENUTA  

 

In punto: contratto di lavoro a termine 

CONCLUSIONI 

Ricorrente: “In via principale: accertare e dichiarare che la signora A. ha 

lavorato continuativamente alle dipendenze di M. Spa presso l'utilizzatore Z.. 

Srl nel periodo compreso tra la prima assunzione del 15.9.2006 e la scadenza 

dell'ultima proroga del 15.04.2011 
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− Accertare e dichiarare la nullità del contratto per prestazione di lavoro in 

somministrazione del 15.09.2006, delle successive proroghe e per l'effetto 

dichiarare la nullità dei successivi contratti e relative proroghe, 

rispettivamente del 30.11.2006, 1.07.2008 e 30.12.2008. 

− dichiarare che tra la ricorrente e l'utilizzatore Z. Srl è intercorso dal 

15.09.2006 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

− Accertato e dichiarato quale licenziamento illegittimo l'allontanamento 

della lavoratrice in dato 15.04.2011 condannare la Z. Srl al reintegro nel 

posto di lavoro e nelle relative mansioni della ricorrente 

− Condannare la Z. Srl al pagamento del risarcimento del danno, ex art.18 L. 

.300/1970, per un importo di Euro 8.500,00 o della maggior (o minor) 

somma che verrà ritenuta di giustizia. 

− Inoltre condannare la Z. Srl al pagamento della retribuzione che la 

ricorrente avrebbe maturato dalla data del licenziamento a quella 

dell'effettiva reintegrazione. 

− Condannare la Z. Srl al versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali dal giorno del licenziamento a quelle 

dell'effettiva reintegrazione. 

In via subordinata: nella denegata ipotesi della mancato accoglimento delle 

conclusioni sopra rassegnate, piaccia all'Ill.mo Giudice: 

− dichiarare che tra la ricorrente e l'utilizzatore Z. Srl è intercorso dal 

30.06.2008 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

In via ulteriormente subordinata:  

− accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato fra la ricorrente e la M. Spa in virtù dell'art. 43 CCLN 
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Lavoratori Somministrati. 

Con vittoria di spese”. 

Convenuta Z: “In via principale: rigettare il ricorso perché infondato per i 

motivi tutti di cui alla presente memoria ed in via preliminare perché 

inammissibile per i motivi tutti dì cui in narrativa. 

In via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza delle 

deduzioni del ricorrente, si chiede in via riconvenzionale che M. sia condannata 

a manlevare la deducente da qualunque richiesta formulata dal ricorrente ed in 

ogni caso a restituire quanto ricevuto dalla deducente in ottemperanza al 

rapporto di somministrazione per cui è causa per i motivi tutti di cui in 

narrativa. 

In via istruttoria: come in note difensive dd. 2.3.2012. 

Spese, diritti ed onorari di causa rifusi”. 

Convenuta M.: “Nel merito: rigettare integralmente il ricorso avversario perché 

infondato in fatto ed in diritto e perché sfornito di prova; 

in via gradata, 

- qualora fosse dichiarata l'illegittimità o l'irregolarità del rapporto di lavoro in 

somministrazione della ricorrente, in ogni caso ridurre le pretese economiche 

della ricorrente unicamente all'indennità di cui all'art. 32, comma 5 e ss., L. n. 

183/2010, nella misura minima indicata dalla medesima legge (2,5 mensilità di 

retribuzione) o in quell'altra ritenuta dovuta in via equitativa da codesto 

Giudice, con il rigetto di ogni altra pretesa attorea inerente la conversione del 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il pagamento di qualsiasi altra 

somma di denaro; 

- ancora in subordine e nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice ritenga 
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cumulabile la tutela della conversione del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato con quella del pagamento dell'indennità di cui all'art. 32, comma 

5 e ss., L. n. 183/2010, si chiede il rigetto di ogni altra pretesa attorea e in ogni 

caso di ridurre le pretese economiche della ricorrente unicamente all'indennità 

di cui all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, nella misura minima indicata dalla 

medesima legge (2,5 mensilità di retribuzione) o in quell'altra ritenuta di 

spettanza in via equitativa da codesto Giudice ano ad un massimo di 12 

mensilità); 

in via ulteriormente gradata, 

- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande 

formulate dalla ricorrente si chiede comunque detrarsi da quanto 

eventualmente dovuto alla stessa gli importi da questi percepiti a titolo di TFR 

o di competenze di fine rapporto e di quanto percepito successivamente alla 

cessazione del contratto di lavoro, e ciò anche in ragione dell'aliunde perceptum 

nella misura che emergerà in corso di causa. 

in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari". 

FATTO E DIRITTO  

Con ricorso depositato il 1.6.2011 A. d. R. N. L.,  premesso di: 

•  essere stata assunta da M. S.p.A. con contratto di somministrazione di 

lavoro a termine dd. 15.9.2006 varie volte prorogato sino al 30.11.2006 

con prestazioni da svolgersi presso l’utilizzatore Z. srl e mansioni di 

operaio generico  liv. 1 c.c.n.l.  Lavanderie-Industria;  

• essere stata riassunta lo stesso 30.11.2006 con analogo contratto varie 

volte prorogato sino al 30.6.2008;  

• essersi vista innalzare il livello da primo a secondo in data 4.10.2007;  
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•  essere stata nuovamente riassunta in data 1.7.2008 con contratto via via 

prorogato sino al 31.12.2008; 

•   essere stata ancora una volta assunta in data 30.12.2008 con contratto 

varie volte prorogato sino al 15.4.2011;  

• avere inviato lettera in data 15.4.2011 con la quale informava 

somministratore ed utilizzatore che riteneva essersi costituito rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato  

conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale Z. srl e M. S.p.A. per sentire 

accertare, in via principale, nei confronti della prima la nullità del contratto a 

termine e/o delle sue proroghe, l’intervenuta trasformazione (del rapporto di 

lavoro a termine) in rapporto a tempo indeterminato e per sentire qualificare 

come licenziamento illegittimo l’estromissione dal posto di lavoro in data 

15.4.2011, con condanna alla reintegra ed al risarcimento danni ex art. 18 st.lav; 

in via subordinata chiedeva che venisse dichiarata la costituzione di un 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti di M. S.p.A. ai sensi 

dell’art. 43 c.c.n.l.  Lavoratori Somministrati. 

A sostegno della propria pretesa principale svolta nei confronti dell’utilizzatrice 

Z, evidenziava come i contratti in esame fossero nulli per difetto delle esigenze 

temporanee e contingenti richieste dal D.L.vo 368/2001, come reso palese già 

dalla lettura della causale addotte per giustificare l’assunzione a termine 

(“necessità derivante dalla sostituzione di personale assente” ovvero "necessità 

dovuta all’esigenza di dedicare una risorsa al reparto di produzione”);  quanto 

alla domanda svolta in via subordinata nei confronti della somministratrice M. 

rilevava come trovasse applicazione l’art. 43 c.c.n.l. Lavori Somministrati, a 

mente del quale il lavoratore assunto con contratto di somministrazione a 
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tempo determinato ha diritto di essere assunto con un nuovo contratto a tempo 

indeterminato dall’agenzia di somministrazione qualora abbia prestato attività 

lavorativa presso lo stesso utilizzatore in esecuzione di due o più contratti per 

un tempo superiore a trentasei mesi. 

Z. srl si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità del 

ricorso per mancata impugnazione nel termine decadenziale di sessanta giorni 

di cui all’art. 6 L. 604/66 come modificato dalla L. 183/2010; nel merito 

evidenziava l’infondatezza della pretesa avversaria, dal momento che con 

riferimento ad un contratto di somministrazione quale quello in esame non 

poteva trovare applicazione la disciplina del contratto a termine; in via 

riconvenzionale chiedeva di essere manlevata da M. in relazione a tutte le 

pretese della ricorrente che fossero state eventualmente accolte. 

M. si costituiva del pari in giudizio chiedendo in via principale il rigetto del 

ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, in subordine, nel denegato caso 

di accoglimento, l’applicazione del disposto di cui all’art. 32 L. 183/2010; 

quanto alla domanda di manleva svolta in via riconvenzionale da Z. nei suoi 

confronti: 

a)  ne eccepiva in via preliminare la nullità; 

b)  rilevava l’incompetenza di questo Tribunale, trattandosi di domanda 

estranea al rapporto di lavoro; 

c) ne chiedeva il rigetto nel merito.  

Esaurito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, la causa veniva 

rinviata all’odierna udienza di discussione e decisa come da dispositivo letto 

pubblicamente, con contestuale deposito della sentenza. 

*** 
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Eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso. 

L’eccezione di Z. volta a far dichiarare inammissibile il ricorso per mancato 

rispetto del termine decadenziale ex art. 6 L. 604/66 come modificato dalla L. 

183/2010 è infondata. 

L'art. 2, comma 54, DL 225/2010 convertito in L. 183/2010 ha aggiunto all'art. 32 

L. 183/2010 il seguente comma 1 bis: “in sede di prima applicazione, le 

disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge 15 luglio 1966 n. 604, come 

modificato dal comma 1 presente articolo, relative al termine di 60 giorni per 

l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 

dicembre 2011". 

Il significato di tale previsione appare all'evidenza quello di posticipare gli 

effetti della novella legislativa in relazione a tutte le decadenze disposte ex novo 

dall'articolo 32 del cosiddetto collegato lavoro, visto e considerato che non 

avrebbe avuto alcun senso posticipare tali effetti solo con riferimento 

all’impugnazione del  licenziamento, per il quale un termine decadenziale già 

era fissato dalla precedente normativa (si confronti, in termini, Trib. Milano 

4.8.2011). 

La tesi di Z. secondo cui la lettera dd. 14.4.2011 della ricorrente non potrebbe 

essere qualificata stricto sensu quale impugnativa essendo stata inviata ancora 

prima della scadenza del termine – oltre ad essere manifestamente capziosa e 

contraria a buona fede, tenuto anche conto del fatto che la raccomandata è 

pervenuta presso la sede in data 20.4.2011 e,quindi, dopo la cessazione del 

rapporto – è del tutto infondata, evidente essendo che con essa la lavoratrice ha 

chiaramente espresso la propria volontà di far ritenere sussistente un rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato. 
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Nullità del termine. 

La giurisprudenza di merito ormai consolidata in materia di contratto a termine 

ex L. 368/2001, da un lato, richiede che l’apposizione del termine sia supportata 

da una specifica  indicazione di ragioni tecniche, produttive, organizzative o 

sostitutive che siano oggettivamente dimostrabili e che consentano al lavoratore 

una loro verifica ex ante e, dall’altro, impedisce al datore di lavoro di procedere 

ad una postuma individuazione e concretizzazione delle cause di 

giustificazione. 

L’applicazione di un termine ai vari contratti di lavoro stipulati dalle parti non 

risponde minimamente alle esigenze di cui sopra, essendosi la datrice di lavoro 

limitata ad indicare in modo del tutto generico le causali “necessità derivante 

dalla sostituzione di personale assente” nei primi due contratti e "necessità 

dovuta all’esigenza di dedicare una risorsa al reparto di produzione” nel terzo 

contratto. 

Alla nullità della clausola appositiva del termine consegue la trasformazione 

del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, sulla base del 

condivisibile insegnamento della S.C. (Sez. L, Sentenza n. 12985 del 21/05/2008) 

secondo cui “l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche anteriormente alla modifica 

introdotta dall'art. 39 della legge n. 247 del 2007, ha confermato il principio 

generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo 

indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria pur 

nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale 

legittimante l'apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, 

produttivo, organizzativo o sostitutivo". Pertanto, in caso di insussistenza delle 

ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni 
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espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in 

materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina 

contrattuale, nonché alla stregua dell'interpretazione dello stesso art. 1 citato nel 

quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il 

richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto 

di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 

2005, all'illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione 

dello stesso consegue l'invalidità parziale relativa alla sola clausola e 

l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. 

La correttezza di tale interpretazione risulta confermata dall'art. 32 del cd. 

Collegato lavoro (L. 183/2010) che contiene, per l'appunto, l'espressione 

"conversione". 

Vertendosi in tema di contratto di lavoro di somministrazione, il rapporto a 

tempo indeterminato deve intendersi costituito con l'utilizzatore Z., in forza del 

disposto dell'art. 27 del decreto legislativo 276/2003 il quale sanziona la 

cosiddetta somministrazione irregolare con la costituzione del rapporto di 

lavoro con l'utilizzatore (si confronti in termini C.App. Firenze 10.1.2012 nr. 

1334). 

In ragione di ciò compete alla lavoratrice la riammissione nel posto di lavoro 

con le medesime mansioni di operaia liv. 2 c.c.n.l.  Lavanderie Industria già 

svolte, visto e considerato che la prima conseguenza della conversione del 

contratto consiste proprio nella stabilizzazione del rapporto di lavoro, a nulla 

rilevando che ci si trovi dinanzi a ditta che occupi più o meno di quindici 

dipendenti. 

Si tratta a questo punto di quantificare l’importo risarcitorio spettante alla 
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ricorrente in forza dell’art. 32, comma 5 L. 183/2010. Tale norma ha, invero, 

superato indenne il vaglio di costituzionalità cui era stata sottoposta, avendo la 

Consulta, con sentenza nr. 303/2011, dichiarato “non fondate le questioni di 

legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 

2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 

riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori 

sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, 

di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e 

disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), sollevate, 

con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, primo comma, della 

Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani”. 

Il quinto comma della citata norma prevede che, nei casi di conversione del 

contratto a tempo determinato, il risarcimento del lavoratore illegittimamente 

estromesso alla scadenza del termine deve essere ragguagliato ad una indennità 

onnicomprensiva da liquidare tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 

mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, alla stregua dei criteri dettati 

dall’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 

In ragione della durata del rapporto appare equo fissare il risarcimento in 

questione in misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, 

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di costituzione in 

mora (20.4.2011) sino al saldo. 

Domanda riconvenzionale di manleva. 

La pretesa dell’utilizzatrice Z. di essere manlevata dalla somministratrice M. di 

tutte le conseguenze negative derivanti dall'accoglimento della pretesa della 

lavoratrice è chiaramente infondata. 
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Sarebbe invero stato preciso compito della utilizzatrice fornire alla 

somministratrice tutte le indicazioni necessarie ad evitare la declaratoria di 

nullità del contratto, tenuto anche conto del fatto che “il decreto legislativo 276 

del 2003 non prevede tra gli obblighi dell'impresa di somministrazione di 

lavoro anche quello di svolgere attività di consulenza a favore dell'utilizzatore” 

(C.App. Brescia 7 gennaio 2012 n. 567). 

Da ciò deriva che non è ravvisabile alcun inadempimento in capo alla 

somministratrice e, quindi, che la domanda riconvenzionale non può che essere 

rigettata. 

Spese di causa. 

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la 

soccombenza nei rapporti tra ricorrente e convenuta Z. e tra quest’ultima e 

l’altra convenuta M.;  ricorrono, invece, giustificati motivi per dichiarare 

compensate le spese relative al rapporto processuale tra ricorrente e M.. 

P.Q.M. 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, 

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

provvede: 

1. accertata l’illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro dd. 

15.9.2006 ed alle sue proroghe e la conversione del medesimo in 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condanna la convenuta Z. a 

riammettere la ricorrente nel posto di lavoro nelle mansioni di operaia 

II livello c.c.n.l.  Lavenderie – Industria ed a corrisponderle a titolo di 

indennità ex art. 32, comma 5 L. 183/2010 un importo corrispondente a 

sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre ad interessi 
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legali e rivalutazione monetaria dal 20 aprile 2011 al saldo; 

2. respinge la domanda svolta dalla convenuta Z. nei confronti della 

convenuta M.;  

3. condanna la convenuta Z. al pagamento delle  spese di causa nei 

confronti della ricorrente - che liquida in € 2.850 (di cui € 50 per 

anticipazioni), oltre I.V.A., C.N.P.A.  e 12,5% - e della convenuta M., che 

liquida in € 2.000, oltre I.V.A., C.N.P.A.  e 12,5%; 

4. dichiara compensate le spese relative al rapporto processuale A./M.; 

5. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”. 

Così deciso in Rovereto il 13 marzo 2012  

           Il Giudice  

- dott. Michele Cuccaro - 


