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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 REL. 

2. DOTT. MARIA GARZIA   ZATTONI  CONSIGLIERE  

3. DOTT. LAURA    PAOLUCCI  CONSIGLIERE  

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di 

appello  iscritta a ruolo in data 13.09.2012  al n. 86/2012 R.G. 

LAVORO promossa con ricorso in appello di data 13.09.2012 

DA 

Z. Srl,  in persona del legale rappresentante M. Z., con sede in Arco 

(TN), rappresentata e difesa dall’Avv.to Filippo Valcanover di Trento, 

domiciliatario, giusta delega in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. di 

prime cure. 

−  APPELLANTE – 
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CONTRO 

A. d. N. L., rappresentata e difesa dall’Avv.to M. V. di Riva del 

Garda, domiciliatario giusta delega a margine del ricorso ex art. 414 

c.p.c. di prime cure. 

−  APPELLATA –  

CONTRO 

M. S.R.L.,  con sede in Milano, in persona del legale rappresentante 

pro tempore S. S., rappresentata e difesa dall’Avv.to F. G. di Roma, 

per delega a margine della memoria difensiva con domicilio eletto in 

Trento c/o Avv.to E. Z.. 

- APPELLATA  

OGGETTO: Licenziamento individuale per giustificato 

motivo oggettivo. 

Appello  avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto, quale Giudice 

del Lavoro n. 18/12 d.d. 13.03.2012 

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti 

CONCLUSIONI 

DI PARTE APPELLANTE: 

( da ricorso in appello): 

in riforma della sentenza n. 18/12 del Tribunale di Rovereto – 

Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 13.03.2012, non 

notificata, 
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IN VIA PRINCIPALE: rigettare il ricorso perché infondato per i 

motivi tutti di cui in atti ed in via preliminare perché inammissibile 

per i motivi tutti di 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 ci è causa per i 

motivi tutti di cui in narrativa. 

IN VIA ISTRUTTORIA: 

Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito 

capitolate e già trasfuse nel ricorso e capitolate da 1) a 13) tutte 

precedute da vero è che: 

1) la ricorrente ha lavorato come collaboratrice somministrata in 

virtù di plurimi contratti di somministrazione sottoscritti con M. 

S.p.A. dal 23.09.2006 e sino al giorno 15.04.2011 (ultimo giorno di 

lavoro) il tutto come da documentazione che si allega alla presente 

memoria da 1 a 4. 

Segnatamente la ricorrente ha lavorato sino al giorno 15.04.2011 

(ultimo giorno di lavoro utile) per 4 ore dalle ore 7 alle ore 11. 

2) Z. dal 2006 ha deciso di utilizzare il sistema della 

somministrazione a termine del personale per fare fronte in un primo 

momento alle assenze del personale per ferie e poi in un secondo 
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momento per fattispecie legate alla sottoscrizione di un contratto di 

appalto e alle punte di lavoro conseguenti: ci riferiamo in particolare 

al contratto di appalto d.d. 28.07.2008 sottoscritto con l’azienda 

sanitaria dell’Alto Adige di Merano, della durata annuale – 

04.08.2008 – 04.08.2009, nonché il contratto con l’azienda 

ospedaliera integrata di Verona (rispettivamente documenti 7, 8, 9). 

3) Quanto al personale in ferie risulta che nei periodi 2006-2008 

vi era un esubero di ferie accantonate che ha imposto da un lato la 

necessità del datore di lavoro di fruire di tutte le ferie al personale 

citato anche per evitare sanzioni amministrative e dall’altra quindi di 

riempire i “buchi” di personale che così operando si sarebbero creati. 

4) Ergo Z. S.r.l. decide di utilizzare il sistema della 

somministrazione a termine per far fronte a questa esigenza e quindi 

sottoscrive il primo dei contratti in atti dal 18.09.2006 e sino al 

30.09.2006 come si evince dai prospetti allegati (doc.6). 

5) In particolare il prospetto descrive per ogni mese i giorni di 

ferie predeterminati di comune accordo e quindi la necessità di far 

fronte a tali assenza con l’implementazione di una diversa risorse. 

6) A. quindi ha sostituito tutte le persone descritte nell’allegato 

specchietto poi in ferie. 

7) Quanto alla programmazione delle ferie, le stesse venivano e 

vengono in parte decise dall’azienda ed in parte dai dipendenti con 

grande anticipo. 

8) La ricorrente, in pratica, fungeva da jolly. 
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9) Successivamente la continuità dei contratti ( 01.07.2008 – 

15.04.2011), è stata garantita e quindi era collegata a necessità dovute 

ad incrementi produttivi riferiti in particolare all’acquisizione 

dell’Ospedale di Merano terminato ad ottobre 2010. 

9) Successivamente, come si è documentato, l’appalto è stato 

aggiudicato ad un’altra lavanderia e quindi è cessato il motivo 

dell’assunzione della ricorrente, salvo garantire il passaggio dalla 

vecchia alla nuova gestione. 

10) Ed ancora l’aggiudicazione della gara dell’A. O. U. I. di V. ha 

comportato, soprattutto nel secondo quadrimestre e contestualmente 

alla cessazione del contratto di M., il  maggiore impegno legato alla 

vestizione e alla personalizzazione delle divise. 

11) Dette attività si sono concluse esattamente il 15.04.2011 data 

di cessazione del contratto. 

12) La ricorrente ha lavorato quindi in Z. per fare fronte alle 

esigenze derivanti da questi contratti di appalto ed ha correttamente 

indicato nella causale esattamente “ necessità derivante dalla 

necessità di dedicare una risorsa ad un reparto produttivo” 

intendendosi con questo la necessità di dedicare la ricorrente agli 

appalti appena aggiudicato ovvero in essere. 

13) In tale contesto la ricorrente si è sempre occupata dello stiro e 

dello smistamento della biancheria per lo stiro. 

Ammettersi prova contraria sul capitolato avversario eventualmente 

ammesso. 
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Testi a prova diretta e contraria: F. B., L. P. ed altri tutti riservati. 

Con ogni riserva di merito ed istruttoria. 

Spese diritti ed onorari di causa rifusi di entrambi i gradi di giudizio 

integralmente rifuse. 

DI PARTE APPELLATA A. d. R. N. L. 

( da comparsa di costituzione e risposta): 

Voglia l’Ecc.ma Corte adita, confermare integralmente la sentenza 

gravata, con la condanna dell’appellante alle spese del grado. 

Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate. 

DI PARTE APPELLATA M. S.r.l.: 

( da memoria difensiva): 

IN VIA PREGIUDIZIALE, dichiarare la nullità della domanda di 

manleva e garanzia proposta dalla Z. ed estromettere la M. S.r.l. dal 

presente giudizio ovvero, anche se del caso con sentenza parziale, 

dichiararne il difetto di legittimazione passiva; 

IN SUBORDINE: 

rigettare integralmente il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dalla 

Sig.ra A. in primo grado perché infondato in fatto ed in diritto e 

perché sfornito di prova nonché tutte le domande proposte nei 

confronti della M.; 

rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta anche in sede di 

gravame dalla Z. poiché infondata in fatto e in diritto; 

IN SUBORDINE: 



 7 
Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 

Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

qualora fosse dichiarata l’illegittimità o l’irregolarità del rapporto di 

lavoro in somministrazione della A., in ogni caso ridurre le pretese 

economiche della A. 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 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 ( ivi inclusa quella relativa al pagamento delle 

retribuzioni medio tempore maturate) e in ogni caso di ridurre le 

pretese economiche della A. 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 ( fino ad un 

massimo di 12 mensilità); 

IN VIA ESTREMO SUBORDINE: 

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle 

domande formulate dalla A. si chiede detrarsi da quanto 

eventualmente dovuto alla stessa gli importi da questa percepiti a 
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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. 

IN VIA ISTRUTTORIA SI REITERANO LE ISTANZE FORMULATE 

IN PRIMO GRADO: 

si ritiene con riguardo alla posizione della M. che la causa sia 

documentalmente istruita; nondimeno, in via meramente 

subordinata, si chiede di essere ammessi all’interrogatorio formale 

della A. e alla prova per testi sui capitoli della memoria da 1) a 13) i 

quali, ove specificamente contestati da controparte e ritenuti non 

provati documentalmente, sono da intendersi qui di seguito ripetuti e 

trascritti, epurati da eventuali valutazioni e preceduti dalla locuzione 

“Vero che”; 

si indicano a testi a prova diretta e contraria su tutti i capitoli 

eventualmente ammessi i Sigg.ri A. T. e F. S.. 

Si chiede, inoltre, ammettersi l’interrogatorio formale della A. sulle 

seguenti circostanze: 

a: “ Vero che dal momento della cessazione del rapporto di lavoro ad 

oggi lei ha lavorato con altri datori di lavoro?” Per quali periodi?” 

b. “ Vero che nel corso di tali rapporti ha percepito compensi e/o 

emolumenti per il lavoro prestato?” “ A quanto ammontano tali 

emolumenti?”; 
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c. “ “Vero che dal momento della produzione degli effetti della 

cessazione del rapporto di lavoro ad oggi lei ha svolto attività 

lavorativa autonoma?” “ Per quali periodi?2 “ A quanto ammontano i 

proventi di tale attività?”; 

si chiede, altresì, che il Giudice voglia ordinare l’esibizione delle 

dichiarazioni dei redditi ed i CUD della ricorrente relativi agli anni 

successivi alal cessazione del rapporto di lavoro. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato in data 13/09/2012 la Z. s.r.l., con sede in 

Arco, ha proposto rituale appello avverso la sentenza n. 18/2012 

pronunziata in data 13/03/2012 dal Tribunale di Rovereto in 

funzione di giudice del lavoro e nei confronti della lavoratrice A. D. R. 

N. L., nonché della chiamata in garanzia, la M. S.p.A., con sede in 

Milano. 

Hanno resistito al gravame, chiedendone la reiezione (sia pure sotto 

diversi profili), tanto la A., costituitasi con memoria difensiva 

depositata in data 30/03/2013; quanto la M. S.p.A., costituitasi con 

memoria difensiva depositata in data 29/03/2013. 

All’udienza dell’11 aprile 2013, esperito invano il tentativo di 

conciliazione e sentite le parti, la causa è stata decisa come da 

separato dispositivo. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La presente controversia trae origine dalla pretesa della lavoratrice, 

esplicitata con una lettera del suo legale del 14/04/2011, di ritenere 
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costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in luogo di 

quello originariamente costituito con il contratto di 

somministrazione a termine stipulato il 15/09/2006 con la M. S.p.A., 

avente ad oggetto prestazioni da svolgersi presso la Z. s.r.l., contratto 

più volte prorogato e sostituito con altri analoghi, fino alla scadenza 

finale del 15/4/2011. 

Il Tribunale adito, respinte le eccezioni preliminari, con la sentenza 

gravata ha accertato l’illegittimità dell’apposizione del termine al 

contratto medesimo ed alle sue successive proroghe, convertendolo 

così in un contratto a tempo indeterminato, con conseguente 

condanna della Z. s.r.l. alla riammissione della lavoratrice nel posto 

di lavoro ed al pagamento alla stessa di un’indennità pari a sei 

mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (oltre accessori); il 

primo giudice, inoltre, ha respinto la domanda spiegata dalla società 

convenuta nei confronti della M. S.p.A.. 

Il gravame è stato affidato a diversi motivi che conviene esaminare 

partitamente. 

1. La questione della decadenza 

La Z. s.r.l. si era difesa in primo grado anzitutto eccependo la 

decadenza per mancata impugnazione della cessazione del rapporto 

di lavoro nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 32 del cosiddetto 
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“Collegato lavoro” (legge n. 183/2010), modificativo dell’art. 6 legge 

n. 604/19661. 

                                                 
1 Recita l’art. 32 in questione: “1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della 

legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti: «Il licenziamento deve essere 

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

comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei 

motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a 

rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione 

sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non 

è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso 

nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla 

controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la 

possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la 

conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario 

al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza 

entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come 

modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità 

del licenziamento. 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come 

modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che 

presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di 

lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; b) al recesso del 

committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità 

a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile; c) al 

trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla 

data di ricezione della comunicazione di trasferimento; d) all'azione di nullita' del termine 

apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 

settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza 

del medesimo. 

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come 

modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro 

a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 

368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con 

decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche 
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Il Tribunale ha però respinto tale eccezione sotto due diversi profili: 

1. la decadenza non avrebbe potuto operare ratio temporis a 

seguito dell’aggiunta al predetto art. 32 del comma 1 bis, introdotto 

dall’art. 2 c.54 del cosiddetto “decreto milleproroghe”2; 

                                                                                                                            
in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, 

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

dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto 

di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla 

data del trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 

27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o 

l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del 

contratto. 

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna 

il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva 

nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima 

retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 

luglio 1966, n. 604. 

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o 

aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di 

lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il 

limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà. 

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi 

compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con 

riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della 

indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale 

integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi 

dell'articolo 421 del codice di procedura civile.”. 
2 Art. 32 comma 1-bis: “In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui 

all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal 

comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del 

licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011.” 
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2. in ogni caso la decadenza sarebbe esclusa dalla lettera del 

legale della lavoratrice del 14/04/2011, pervenuta alla datrice il 

20/04/2011, in cui, a prescindere dall’essere stata confezionata prima 

della scadenza del termine finale del contratto, era tuttavia stata 

espressamente manifestata la volontà della A.. 

Tale ratio decidendi è stata contestata dalla società appellante in 

relazione ad entrambi i profili sopra ricordati. 

Quanto al primo aspetto il difensore della Z. s.r.l. ha ribadito, 

richiamando anche diverse decisioni dei giudici di merito, che il 

comma 1 bis aggiunto all’art. 32 “Collegato Lavoro” dal cosiddetto 

“Decreto Mille proroghe” avrebbe previsto uno slittamento 

dell’operatività della novella solamente con riguardo alle ipotesi di 

impugnazione di licenziamento e non già ad altre diverse forme di 

cessazione  del rapporto di lavoro. Ha poi osservato l’appellante che 

oltretutto il comma 1 bis potrebbe disciplinare solamente i rapporti 

cessati prima del 24/11/2010 (data di entrata in vigore del  “Collegato 

Lavoro”. 

Quanto al secondo aspetto il difensore della Z. s.r.l. ha sostenuto 

l’inidoneità della lettera del legale della lavoratrice del 14/04/2011 ai 

fini che qui interessano, sia perché confezionata prima della 

scadenza del termine finale del contratto (non essendo possibile una 

impugnazione preventiva della cessazione del rapporto), sia perché 

non sottoscritta dalla lavoratrice, ma solo dal suo difensore e senza 
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alcun riferimento ad una procura speciale (tardivamente prodotta in 

corso di giudizio e per giunta priva di data certa). 

Conviene esaminare per prima tale ultima questione, in quanto del 

tutto trascurata dal primo giudice, sebbene puntualmente sollecitato 

dal difensore della società odierna appellante.  

Orbene, pur essendo pacifico che la lettera in questione sia stata 

sottoscritta dal solo difensore della lavoratrice, occorre ricordare che 

quest’ultimo nel predetto documento aveva espressamente affermato 

di scrivere “per incarico e nell’interesse della signora A.” il che 

evidentemente presuppone l’esistenza di una procura, che è appunto 

quella, autenticata ed avente data certa anteriore all’impugnazione 

stragiudiziale di cui qui trattasi, già prodotta con la memoria 

integrativa autorizzata dal primo giudice a seguito dell’eccezione 

avversaria. Alla luce della più recente giurisprudenza3 l’impugnativa 

stragiudiziale del licenziamento ex art. 6 legge n. 604 del 1966 può 

efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore 

licenziato dal suo difensore previamente munito di apposita procura, 

senza che il suddetto rappresentante abbia l’onere di comunicarla o 

documentarla, nel termine di cui al citato art. 6, al datore di lavoro, 

salvo che questi non gliene faccia richiesta ai sensi dell’art. 1393 c.c., 

applicabile ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali. A sua volta, 
                                                 

3 v. Cass. 18 maggio 2012 n. 7866. In precedenza, v. Cass. 20 giugno 2000 n. 

8412, invece, la giurisprudenza asseriva che la preventiva specifica procura doveva essere 

portata a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza applicabile 

all’impugnativa del licenziamento. 
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l’anteriorità della procura rispetto all’impugnativa manifestata dal 

rappresentante può dimostrarsi in giudizio con ogni mezzo. Questa 

Corte non ha motivo per discostarsi dal più recente indirizzo 

giurisprudenziale di cui appena detto che, del resto, ha ben tenuto 

presente l’esistenza in passato di tesi interpretative di diverso 

contenuto, esplicitamente confutandole con argomentazioni a cui la 

presente sentenza deve doverosamente uniformarsi4. 

                                                 
4  Giova qui riportare un passo, assai significativo, della sentenza della Suprema 

Corte sopra citata: “Inoltre, nel rito del lavoro l'art. 421 c.p.c., comma 2, abilita il giudice a 

disporre d'ufficio ogni mezzo di prova anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. 

Dunque, nel caso in esame deve parlarsi non già di ratifica, bensì di preventivo valido 

conferimento della procura ad impugnare il licenziamento. Si aggiunga, poi, che nessuno 

allega che la società ricorrente abbia mai chiesto al difensore del xy di giustificare la fonte 

del potere di rappresentanza esercitato. 

Ora, premesso che in materia di atti unilaterali (come l'impugnativa extragiudiziale del 

licenziamento ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6) si seguono le norme sui contratti in 

quanto compatibili (v. art. 1324 c.c.), nel caso di specie nulla vieta di applicare anche l'art. 

1393 c.c., in virtù del quale il terzo può esigere che il rappresentante giustifichi i propri 

poteri e, se la rappresentanza risulta da atto scritto (come nel caso in esame), gliene 

fornisca copia. 

Ma fin quando il terzo non eserciti tale facoltà, il rappresentante non è tenuto a giustificare 

i propri poteri. 

Nè l'omessa richiesta in tal senso da parte del terzo vale a sterilizzare il potere già 

efficacemente e tempestivamente conferito al rappresentante. Dunque, basta che il 

difensore che ha sottoscritto l'impugnativa di licenziamento spendendo il nome del proprio 

rappresentato sia munito di apposita procura preventivamente conferitagli, senza che sia 

necessario che al datore di lavoro (che non ne abbia fatto richiesta) sia comunicata anche 

la fonte del potere di rappresentanza. Questa S.C. ben conosce i precedenti arresti 

giurisprudenziali in cui, in tema di impugnativa di licenziamento, si è affermato che la 

preventiva specifica procura o la successiva ratifica devono essere portate a conoscenza 

del datore di lavoro entro il termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 (v. 

Cass. 20.6.2000 n. 8412; Cass. 7.10.99 n. 11178; Cass. 4.3.98 n. 2374; Cass. 1.9.97 n. 
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8262). Si noti tuttavia che, secondo altro principio espresso da questa S.C., il 

rappresentante non è tenuto ad indicare, nel negozio che pone in essere (sulla natura 

negoziale dell'impugnativa L. n. 604 del 1966, ex art. 6, cfr., ad es., Cass. 24.8.2000 n. 

11059), la fonte del potere rappresentativo di cui è investito, essendo sufficiente che egli 

manifesti di agire in nome e per conto altrui e non in proprio (cfr. Cass. 24.10.68 n. 3449; 

cfr., altresì, Cass. 24.2.81 n. 1130). E se non è tenuto, nel momento in cui compie l'atto, ad 

indicare la fonte del potere di rappresentanza già preventivamente conferitogli, a maggior 

ragione non è obbligato a farlo in un secondo momento, sempre che - giova ribadire - il 

terzo non gliene faccia richiesta ex art. 1393 c.c.. Orbene, il contrasto fra i due 

orientamenti è, sostanzialmente, superabile non appena si consideri che la summenzionata 

giurisprudenza sulla comunicazione al datore di lavoro anche della preventiva procura si è 

pronunciata in casi in cui, in realtà, non essendo possibile stabilirne l'anteriorità rispetto 

all'impugnativa, la volontà manifestata dal rappresentato poteva valere solo come ratifica, 

la cui retroattività - però - collideva non solo e non tanto con l'art. 1399 c.c., comma 2 

(riguardo ai diritti del terzo), quanto con le esigenze di certezza sottese al termine di 

decadenza della L. n. 604 del 1966, art. 6, vanificate se si fosse riconosciuto al lavoratore 

la facoltà di ratificare retroattivamente e in ogni tempo l'impugnativa stragiudiziale già 

esternata dal proprio difensore. 

Di qui l'affermazione della necessità di rendere nota al datore di lavoro, nel termine 

predetto, l'avvenuta ratifica. Ma laddove non si versi in tema di ratifica - essendo stata 

accertata l'anteriorità della procura rispetto all'impugnativa stragiudiziale a firma del 

difensore, come avvenuto nell'ipotesi di cui si controverte - viene meno qualsiasi aggancio 

normativo teleologico o sistematico per gravare il procuratore del lavoratore (e soltanto 

costui rispetto alla generalità delle possibili ipotesi di rappresentanza) dell'onere di dare 

esplicita contezza, senza che alcuno gliene abbia fatto richiesta, della fonte del potere 

conferitogli. Nè può dirsi che il datore di lavoro resti in una situazione di incertezza circa 

il verificarsi della decadenza di cui al cit. art. 6, ben potendo esigere ex art. 1393 c.c., ove 

dubiti in proposito, che il rappresentante del lavoratore gli documenti l'esistenza di 

preventiva procura. 

Questo, dunque, il principio di diritto nel caso in esame: "L'impugnativa stragiudiziale L. 

n. 604 del 1966, ex art. 6, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del 

lavoratore licenziato dal suo difensore previamente munito di apposita procura, senza che 

il suddetto rappresentante abbia l'onere di comunicarla o documentarla, nel termine di cui 

al cit. art. 6, al datore di lavoro, salvo che costui non gliene faccia richiesta ai sensi 

dell'art. 1393 c.c., applicabile ex art. 1324 c.c., anche agli atti unilaterali. A sua volta 
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Considerato, dunque, che nel caso in esame la procura prodotta in 

giudizio ha data certa ed anteriore alla lettera di contestazione 

(14/04/2011), sicché non può parlarsi di ratifica di essa, e che essa è 

stata puntualmente prodotta appena la controparte ne ha messo in 

dubbio l’esistenza, non resta allora che affermare l’infondatezza della 

censura in esame.  

Quanto alla circostanza dell’anteriorità dell’impugnativa 

stragiudiziale rispetto all’effettiva scadenza del contratto (trattasi di 

un giorno di anticipo), la doglianza non coglie nel segno, non 

trattandosi qui di un licenziamento sopravvenuto e contestato prima 

ancora del suo verificarsi, bensì della mera scadenza, avente data 

predeterminata e nota, di un contratto a tempo determinato  e non 

essendo da alcuna norma precluso al lavoratore, a fronte della 

imminenza di essa, manifestare in anticipo sia il proprio 

convincimento circa l’illegittimità dell’apposizione del termine e della 

avvenuta conversione del contratto esistente in un rapporto analogo, 

ma a tempo indeterminato; sia l’avvertimento che, in caso di non 

accoglimento della tesi, sarebbe stata adita l’autorità giudiziaria.  Tale 

condotta, in sintesi, costituisce un’univoca manifestazione della 

volontà di impugnare l’imminente cessazione del contratto, sicché 

sarebbe stata del tutto inutile, né nulla di nuovo avrebbe portato,  la 

                                                                                                                            
l'anteriorità della procura rispetto all'impugnativa manifestata dal rappresentante può 

dimostrarsi in giudizio con ogni mezzo". 
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ripetizione di una successiva simile dichiarazione dopo la scadenza 

del rapporto.                                 

Osserva ancora la Corte che, a questo punto, resta assorbito il 

secondo profilo di doglianza, attinente all’ambito di operatività 

dell’art. 32, legge n. 183 del 2010, comma 1-bis, che l’appellante 

vorrebbe limitato alle sole ipotesi di licenziamento sulla base di 

un’interpretazione letterale fondata che, peraltro, è stata condivisa 

solo da parte della giurisprudenza e della dottrina.  

2. La causale della somministrazione 

Il primo giudice ha esaminato le causali poste a fondamento dei vari 

contratti di somministrazione prorogati (“necessità derivante dalla 

sostituzione di personale assente”, ovvero “esigenza di dedicare una 

risorsa al reparto di produzione”) e le ha ritenute talmente generiche 

da non consentire una loro verifica ex ante e, quindi, in contrasto con 

il principio della specifica indicazione delle ragioni tecniche, 

produttive, organizzative o sostitutive richiamate dalla legge n. 368 

del 2001 relativa ai contratti a termine, a sua volta richiamata 

dall’art. 22 del D.Lgs. n. 276/2003, disciplinante la 

somministrazione. 

La Z. s.r.l. ha contestato tale argomentazione, sottolineando 

l’esigenza, del tutto trascurata dal primo giudice, di distinguere le 

nozioni di somministrazione a termine e di contratto a termine tout 

court, sostenendo che nella prima ipotesi il controllo giudiziale non 

potrebbe estendersi oltre l’accertamento dell’esistenza in concreto 
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delle ragioni invocate a giustificazione della somministrazione a 

termine, senza quindi poter sindacare le valutazioni e le scelte 

tecniche, organizzative e produttive spettanti all’utilizzatore della 

prestazione lavorativa, non essendo tale soggetto il datore di lavoro; e 

sostenendo che proprio a ragione di tale peculiarità non sarebbe 

applicabile la direttiva 1999/70.  

Com’è noto, l’art. 22 c.2 sopra richiamato disciplina la 

somministrazione a tempo determinato con un esplicito richiamo a 

quella di cui alla legge n. 368 del 2001 relativa ai contratti a termine, 

in quanto compatibile e con esclusione di alcuni casi qui non 

rilevanti. 

Osserva questa Corte come sia effettivamente assai dibattuta in 

dottrina ed in giurisprudenza la questione relativa alla temporaneità 

o meno dell'esigenza sottesa alla stipula di una somministrazione a 

tempo determinato. Sia in dottrina che in giurisprudenza si sono 

infatti confrontate tesi contrapposte, l’una indirizzata a privilegiare 

un’opzione interpretativa per la quale la stipulazione di un contratto 

di somministrazione a tempo determinato sarebbe ammissibile anche 

per far fronte a carenze di organico legate semplicemente al normale 

ciclo produttivo dell'azienda e, dunque, a sostegno di un assetto 

organizzativo e produttivo già in partenza strutturato  in ragione 

dell’utilizzazione di manodopera solo in parte integrata; l'altra, 

invece, indirizzata nel senso di ritenere la temporaneità alla stregua 

di un requisito essenziale ed imprescindibile al fine della valutazione 
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di liceità del contratto, in quanto diversamente ritenendo si finirebbe 

per disattendere il principio di matrice comunitaria, ancora oggi 

ribadito almeno in linea di principio dalla stessa riforma Fornero5, 

per il quale i contratti di lavoro a tempo indeterminato 

rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro. 

Tale ultima tesi interpretativa è stata favorevolmente recepita dalla 

giurisprudenza sino ad epoca recente e statisticamente risulta 

certamente più diffusa l'opinione dei giudici, come il Tribunale di 

Rovereto, i quali hanno ritenuto che le ragioni di cui all'articolo 20, 

quarto comma, del decreto legislativo 276 del 2003 devono 

necessariamente caratterizzarsi per la eccezionalità e la transitorietà 

dell’incremento dell'ordinaria attività dell'impresa, dovendo per un 

verso il contratto di somministrazione a termine pur sempre 

rispondere ad una esigenza di temporaneità, seppure non più 

necessariamente tipizzata e, dall’altro verso, non potendo tali ragioni 

essere dilatate a tal punto da essere identificate con le preferenze 

insindacabili dell'utilizzatore. Ciò nondimeno è doveroso riconoscere 

che attualmente, essendosi approfondita, anche alla luce dei molti 

rilievi critici sottolineati da gran parte della dottrina ed anche della 

giurisprudenza, la disamina delle diverse esigenze di flessibilità 

connesse ai due istituti, quello della somministrazione a termine e 

                                                 
5  Art. 1 comma 1 lett. a) ove si conferma il rilievo prioritario del lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune 

di rapporto di lavoro. 
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l’altro, dell’ordinario contratto di lavoro a tempo determinato, appaia 

indiscutibile  che non possa legittimamente procedersi ad una 

acritica e quasi automatica loro sovrapposizione. 

Tuttavia, se non vi è dubbio che il controllo giudiziario sulle ragioni 

che consentono la somministrazione, sia limitato, come giustamente 

ha sottolineato il difensore della società appellante sulla scia delle più 

recenti aperture registratesi anche in giurisprudenza6 ed alle quali si 

è sopra fatto cenno, all'accertamento dell'esistenza delle esigenze 

stesse e non sia estensibile alla valutazione delle scelte tecniche ed 

organizzative dell'utilizzatore (si è detto che il giudice non può avere 

il potere di ripensare l’organizzazione aziendale), è altrettanto 

esatto, ad avviso di questa Corte, che il controllo giudiziale in 

questione comporti pur sempre una verifica dell'effettività delle 

suddette ragioni; verifica che, anche ritenendo che la norma di cui 

all'articolo 20, comma 4, abbia introdotto una causale ampia, non 

legata a specifiche situazioni tipizzate dal legislatore o dal contratto 

collettivo, appare anche oggi più che mai indispensabile se si 

considera  che rimane pur sempre attuale: "… lo scopo di escludere il 

rischio di ricorso abusivo a forme sistematiche di sostituzione del 

personale atte a mascherare situazioni nient'affatto rispondenti a 

quelle contemplate dalla norma, se non addirittura il rischio del 

superamento del limite  rappresentato dalla necessità che non siano 

                                                 
6 V. Cassazione civ. n. 2521 del 21 febbraio 2012 . 



 22 
Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 

Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

perseguite finalità elusive delle norme inderogabili di legge o di 

contratto collettivo atte ad integrare l'ipotesi, sanzionata della 

somministrazione fraudolenta" 7. 

Orbene, nella fattispecie in esame non può dirsi, ad avviso di questa 

Corte, che la causale adoperata nella somministrazione di cui qui 

trattasi  abbia consentito e possa consentire un serio accertamento 

della corrispondenza tra l’attività  in concreto affidata al prestatore di 

lavoro in favore dell'utilizzatore, rispetto a quella indicata nel 

contratto di somministrazione, posto che la formula (“necessità 

dovuta all’esigenza di dedicare una risorsa al reparto di 

produzione”) adoperata nell’ultimo negozio, quello di cui al doc. 5  

poi cessato per naturale scadenza,  appare talmente generica da 

impedire l’anzidetta verifica, non essendosi in alcun modo specificato  

quale sarebbe stata in concreto l’attività produttiva da svolgere a cura 

del lavoratore assunto.  

Appare evidente, insomma, che per operare una corretta verifica 

dell'effettiva esistenza delle esigenze alle quali si ricollega 

l'assunzione del singolo dipendente con il regime della 

somministrazione a termine, anche a prescindere dal requisito della 

temporaneità o della eccezionalità delle urgenze organizzative 

richieste per la, sia in ogni caso indispensabile che il contratto di 

somministrazione abbia esplicitato in maniera non equivoca e non 

                                                 
7 Cassazione 15 luglio 2011 n. 15610. 
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generica  quali siano state le necessità dell’azienda poste a 

fondamento dell’assunzione poiché solo così operando, e cioè con 

chiarezza, correttezza  e precisione, sarebbe possibile accertare se in 

concreto il lavoratore sia stato adibito dall’utilizzatore a svolgere 

quelle specifiche mansioni che erano state indicate come causale del 

ricorso allo strumento della somministrazione. Diversamente 

opinando, ed ammettendo quindi la possibilità di causali del tutto 

generiche ed astratte, si verrebbe inevitabilmente ad impedire 

l’accertamento, che la Suprema Corte continua ancor oggi a ritenere 

indispensabile, della effettiva esistenza delle esigenze dell’utilizzatore 

a cui è stata ricollegata l’assunzione del dipendente. 

Nella fattispecie, come si diceva, appare evidente che la formula 

adoperata quale causale  dell’assunzione (“necessità dovuta 

all’esigenza di dedicare una risorsa al reparto di produzione”) è 

totalmente ed inammissibilmente generica e vaga, potendo in essa 

farsi rientrare di tutto e di più, in maniera da tradursi in pratica in 

una sorta di licenza in bianco ad assumere personale a tempo 

determinato per coprire esigenze produttive non meglio precisate e 

che potrebbero comodamente quanto fraudolentemente essere 

individuate a posteriori. In pratica nella fattispecie, proprio a ragione 

di tale assoluta genericità della causale, appare oggettivamente 

impossibile procedere ad una verifica dell'eventuale difformità tra le 

mansioni in concreto affidate al lavoratore e le ragioni addotte a 

sostegno dell’utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo 
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determinato, determinandosi così gli effetti di cui all'articolo 27 sopra 

citato.8 

Ciò appare tanto più vero nella fattispecie se solo si consideri che 

nella memoria difensiva di primo grado (v. copie contenute tanto nel 

fascicolo d’ufficio di primo grado, quanto in quello di parte) l’azienda 

ha sì chiesto di poter provare le proprie esigenze produttive, ma si è 

poi del tutto dimenticata di formulare i 13 capitoli di prova 

preannunziati (v. pagg. 20-21)9. Né è in alcun modo possibile, in 

assenza di concreti riscontri sulla effettiva necessità di utilizzare un 

ulteriore lavoratore, ricollegare l’assunzione de qua alle circostanze 

documentate concernenti l’aggiudicazione di alcuni servizi  

ospedalieri; in nessun modo, infatti, può evincersi dal tenore dei 

documenti allegati che alla stipula di tali nuovi contratti sia 

conseguita per l’azienda la necessità di avvalersi, temporaneamente, 

di un nuovo dipendente. 

La doglianza va, pertanto, respinta. 

                                                 
 
8 Cassazione 20 aprile 2012 n. 6205; nel senso che anche la difformità delle 

mansioni cui il lavoratore viene addetto rispetto a quelle previste dal contratto di 

somministrazione integri l'ipotesi di somministrazione irregolare cfr. Tribunale Ascoli 

Piceno 24 giugno 2008 
9  Tali capitoli sono stati invece riportati nel ricorso in appello e, quindi, 

inammissibilmente e tardivamente; essi, peraltro, risultano, oltre che infarciti di 

apprezzamenti e valutazioni inammissibili (si osserva che addirittura nel capitolo 12 si 

facoltizza il teste di spiegare cosa si intendeva dire con la formula indicata nel contratto), 

anche del tutto generici ai fini che qui avrebbero avuto rilievo. 
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3. La responsabilità della M. S.p.A.  

Il Tribunale ha respinto la pretesa della Z. S.r.l. di essere manlevata 

dalla  M. S.p.A. ricordando che sarebbe stato compito della prima 

fornire alla seconda tutte le indicazioni necessarie ad evitare la 

declaratoria della parziale nullità del contratto.  

La società odierna appellante ha censurato tale ratio decidendi 

nell’ultime pagine (22-23) del ricorso in appello, limitandosi ad 

osservare che la propria condanna sarebbe stata la conseguenza di 

un’omissione contenuta in un contratto stipulato con la lavoratrice 

non da essa, bensì da M. S.p.A., sicché al più sarebbe ipotizzabile  una 

propria responsabilità solamente in via solidale. 

Osserva la Corte che, come è ben noto, è prassi  comune e consolidata 

in tutto il Paese che la società somministratrice, la quale è 

necessariamente estranea alla realtà aziendale della società 

utilizzatrice, riporti nel contratto con il lavoratore le causali ad essa 

comunicate dalla controparte. 

Detta prassi appare del tutto conforme alla ratio legis.  

Il legislatore, infatti, non ha inteso dettare alcuna norma a cui poter 

ricollegare un qualsivoglia dovere della società di somministrazione 

di verifica della bontà delle causali ad essa comunicate 

dall’utilizzatore; motivazioni, del resto,  che non possono che essere 

interne alla società utilizzatrice e di sua esclusiva pertinenza. E, del 

resto, è stato lo stesso legislatore a prevedere che le conseguenze  

della scorretta indicazione della causale del contratto di lavoro 
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stipulato dalla società di somministrazione ed il lavoratore ricadano 

solamente sull’utilizzatore.  

Posto che nella fattispecie non è contestato che la società di 

somministrazione abbia recepito ed indicato nel contratto con la 

lavoratrice causali diverse, in tutto o in parte, da quelle  riferite dalla  

Z. S.r.l. nel contratto commerciale, deve di conseguenza escludersi un 

inadempimento della  M. S.p.A. a cui ricollegare una responsabilità di 

essa nei confronti dell’utilizzatore. 

La sentenza gravata va, quindi, confermata anche sotto tale aspetto. 

Venendosi, da ultimo, al regolamento delle spese di lite, ritiene 

questa Corte che sussistano gravi motivi, da individuare nella carenza 

e non chiarezza delle norme nonché nella conseguente esistenza di 

diverse e contrastanti tesi interpretative, tutte apprezzabili, per 

compensarle integralmente tra tutte le parti. 

P.Q.M. 

Definitivamente pronunziando, respinge l’appello proposto da Z. 

S.r.l. avverso la sentenza n. 18/2012 emessa dal Tribunale di 

Rovereto in funzione di giudice del lavoro in data 13/03/2012; 

dichiara compensate fra tutte le parti le spese del grado. 

Trento, lì 11/04/2013 

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL PRESIDENTE EST. 

   (DOTT. FABIO MAIONE) 

 

Depositata in Cancelleria il 
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