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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. MARIA GRAZIA   ZATTONI  PRESIDENTE  

2. DOTT. LAURA    PAOLUCCI  CONSIGLIERE REL. 

3. DOTT. ANNA LUISA   TERZI  CONSIGLIERE  

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di 

appello  iscritta a ruolo in data 14.05.2013  al n. 43/2013 R.G. 

LAVORO promossa con ricorso in appello di data 13.05.2013 

DA 

F. E. M., I. A. S. M. A., corrente in s. M. A., in persona del 

Presidente e legale rappresentante pro tempore F. S., rappresentata e 

difesa dall’Avv.to S. C. di Bolzano, per delega a margine della 

memoria difensiva di prime cure, con domicilio eletto in Trento c/o 

Avv.to M. V. 

−  APPELLANTE – 
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CONTRO 

Z. J., rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. G. di Rovereto e A. F. di 

Trento, con domicilio eletto presso quest’ultima, giusta delega a 

margine del ricorso introduttivo d.d. 28.12.11 

−  APPELLATA –  

OGGETTO: Contratto a termine e di formazione e lavoro. 

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento,   quale giudice 

del lavoro n. 82/13 di data 04.04.2013 

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti 

CONCLUSIONI 

DI PARTE APPELLANTE: 

( da ricorso in appello): 

Voglia a Corte territoriale adita, per le ragioni tutte di cui alla 

narrativa del presente ricorso ed in parziale riforma dell’impugnata 

sentenza, 

NEL MERITO: 

IN PRINCIPALITA’: 

accertata e dichiarata la violazione, erronea interpretazione ed 

applicazione di legge: art. 12 preleggi; L. 183/10, art. 32, D.L. 

29.12.2010 n. 225 e legge di conversione 26 febbraio 2011 n. 10; L. 

92/2012, e successive modificazioni ed integrazioni per effetto della 

legge di conversione del c.d. decreto sviluppo, L. 134/2012 e la sua 

rilevanza nel senso della intervenuta decadenza dall’impugnazione e 

della inammissibilità del ricorso della Sig. Z. e la erronea carente, 
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contraddittoria motivazione in proposito, modificare la ricostruzione 

e qualificazione operata in diritto dal Tribunale e riformare la 

sentenza in epigrafe, accertando e dichiarando l’intervenuta 

decadenza della Sig. Z. e dichiarando inammissibile il ricorso della 

medesima in primo grado, con il carico delle spese di entrambi i gradi 

di giudizio; 

IN VIA DI SUBORDINE E PER IL NON CREDUTO CASO DI 

RITENUTA AMMISSIBILITA’ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, 

accertato e dichiarato il travisamento del fatto; l’erronea, 

insufficiente, omessa valutazione delle prove; la violazione, erronea 

interpretazione ed applicazione di legge ( art. 1 Dlgs 368/2001; 

Accordo quadro e Direttiva 1999/70 CE), nonché la sua rilevanza nel 

senso della legittimità della apposizione del termine e del difetto dei 

presupposti per la conversione del rapporto ed infine l’erronea, 

carente, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in 

proposito, modificare la ricostruzione del fatto così come compiuta 

dal giudice di primo grado nel senso di accertare e dichiarare che 

anche dopo la fine del 2008 la Sig. Z. ha effettuato prestazioni volte 

alle medesime esigenze indicate nel contratto stipulato con la 

comparente appellante Fondazione indicate nel contratto astretto il 

1.2.208, respingendo la domanda avversaria di conversione del 

rapporto, con il carico delle spese di entrambi i gradi di giudizio; 

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, E PER IL CASO DI 

RITENUTA AMMISSIBILITA’ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO 
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NONCHE’ DI FONDATEZZA DELLA DOMANDA IN RELAZIONE 

AL CONTRATTO ASTRETTO IN DATA 01.02.2008 DA Z. J. CON LA 

F. E. M., 

rilevata la violazione dell’art. 32 comma 6 L. 183/2010 in relazione 

agli artt. 52 e 73 CCPL fondazioni e dell’accordo aziendale del 

31.3.2009 e dato atto della sua rilevanza ai fini del decidere in 

termini di ingiustificati maggiori oneri indenni tari per la comparente 

F., in retta applicazione dei commi 5, 6, 7 dell’art. 32 L. 183/2010, 

riduca l’indennità risarcitoria in favore di Z. J. di cui al quinto comma 

del citato art. 32 a quattro mensilità di retribuzione globale di fatto, 

ovvero € (1.707,83 x 4) 6.831,82, fermo il diritto dell’appellata agli 

interessi dal dì della sentenza di primo grado; 

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE E PER IL NON CREDUTO 

CASO DI CONFERMA INTEGRALE DELLA SENETNZA 

IMPUGNATA,  

rilevarsi comunque la sussistenza di una soccombenza reciproca tra 

le parti eppertanto di giustificati motivi di compensazione; accertarsi 

e dichiararsi la violazione dell’art. 92 secondo comma c.p.c., 

disponendosi la compensazione tra le parti delle spese di primo 

grado; 

IN OGNI CASO: con vittoria delle spese del presente grado di 

giudizio, e con riserva di ripetizione di quanto ingiustamente 

corrisposto in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di 

prime cure. 
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DI PARTE APPELLATA: 

( da comparsa di costituzione e risposta): 

IN VIA PRINCIPALE: 

richiamandosi alle conclusioni già rassegnate nei singoli capi sopra 

individuati ed alla conclusione del primo grado di giudizio, SI 

CHIEDE LA CONFERMA INTEGRALE DELLA SENTENZA DEL 

Tribunale di Trento – sez. Lavoro n. 82/2013 dd. 04.04.13; 

IN SUBORDINE: 

si chiede che l’Ecc.ma Corte di Appello adita voglia: 

accertare e dichiarare che la mancata stabilizzazione della signora Z. 

J. è determinata da motivi di discriminazione di genere; 

per l’effetto condannare la F. E. M. a procedere alla immediata 

stabilizzazione della dipendente, reintegrando la ricorrente nel posto 

di lavoro ed a risarcirle il danno dando applicazione a quanto 

disposto dall’art. 18 L. 300/70 o, in subordine, a corrisponderle le 

retribuzioni ed a versarle la contribuzione previdenziale dal 01.01.11 

alla data di effettiva reintegrazione o, in ulteriore subordine, a 

risarcirle il danno commisurandolo alle retribuzioni non corrisposte 

nel medesimo periodo ed alla contribuzione omessa. 

IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato il 29/12/2011 avanti al Tribunale di Trento in 

funzione di Giudice del Lavoro, Z. J. premesso che: 1) era stata 

assunta dall’i. A. S. M. A., poi trasformato in F. E. M., dall’1/6/1997 
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con contratto a tempo determinato e qualifica di operaio agricolo 

specializzato; 2) nel tempo si erano susseguiti una serie di contratti a 

tempo determinato per circa 10 anni e, da ultimo, con contratto 

31/1/2008 era stata assunta dalla Fondazione con contratto a tempo 

determinato per il periodo 1/2/2008-31/12/2010 con mansioni di 

tecnico di laboratorio; 3) aveva svolto per tutti questi anni la 

medesima mansione di tecnico di laboratorio sia per il progetto 

specificato nel contratto sia per altri progetti di ricerca; 4) nel corso 

del 2010 aveva avuto notizia che il contratto che scadeva il mese 

successivo non sarebbe stato rinnovato e che la F. aveva attivato la 

procedura di stabilizzazione da cui era rimasta esclusa in ragione, 

presumibilmente, della gravidanza a rischio e la richiesta di congedi 

parentali; tutto ciò premesso, chiedeva la nullità del termine apposto 

al contratto 172/2008 e l’illegittimità di tutti i contratti a termine 

succedutisi nel tempo, con conseguente accertamento di un rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dall’1/4/2001 e/o la 

conversione del rapporto, ordinando la reintegrazione nel posto di 

lavoro e con condanna della F. al risarcimento del danno, a mente 

dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori , ed al pagamento delle 

contribuzioni, o in subordine ex art. 32 L. 183/10; in via subordinata, 

la conversione in rapporto a tempo indeterminato ex art. 69 D.Lgs 

276703, con pari diritto alla reintegra, alle contribuzioni ed al 

risarcimento danno ex art. 18 Statuto dei Lavoratori  o in subordine 

ex art. 32 L. 183/10;  in via ulteriormente subordinata l’accertamento 
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dell’illegittimità della mancata stabilizzazione determinata da motivi 

discriminatori con diritto alla stabilizzazione, alla reintegrazione ed 

alle differenze retributive e contributive o al risarcimento dei danni. 

Costituendosi in giudizio la F. E. M. contestava la fondatezza del 

ricorso. Chiedeva, in via preliminare, venisse accertata l’intervenuta 

decadenza della ricorrente dal diritto all’impugnazione; nel merito,  il 

rigetto di ogni domanda, principale e subordinata.   

Con sentenza n. 82/13 emessa in data 4/4/2013, il Giudice del Lavoro 

del Tribunale di Trento accertava la sopravvenuta idoneità, a far data 

dal gennaio 2009, della corrispondente clausola a giustificare 

l’apposizione del termine finale (31/12/2010) al contratto di lavoro 

subordinato stipulato in data 31/1/2008; dichiarava che fra le parti, a 

far data dal gennaio 2009, ricorreva un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato avente per oggetto mansioni di 

addetto tecnico di IV livello; condannava la F. a corrispondere alla 

ricorrente l’indennità risarcitoria ex art. 32 co. 5 L. 183/2010, 

liquidata in € 15.370,47, pari a nove mensilità della retribuzione, 

oltre interessi ed al rimborso delle spese di lite.  

Con ricorso depositato in cancelleria in data 14/5/2013 la F. E. M. 

proponeva appello avverso detta sentenza affidato a quattro motivi. 

Costituendosi in giudizio Z. J., deduceva l’infondatezza del gravame e 

ne chiedevano il rigetto.  

All’udienza di discussione del 12/12/2013 la causa veniva decisa 

dando lettura in pubblica udienza del dispositivo. 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

Valutate le emergenze processuali ritiene la Corte che l’appello debba 

essere respinto. 

Con il primo motivo di gravame l’appellante si duole del rigetto 

dell’eccezione di decadenza in relazione, in primo luogo, ai contratti 

di prestazione d’opera, di collaborazione coordinata e continuativa e 

di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, motivata sul 

presupposto che all’epoca della pubblicazione della L. 183/2010, 

essendo detti contratti ormai cessati, ciò presupporrebbe un’efficacia 

retroattiva dell’art. 32 comma 1 della L. 183/2010 che non trova 

fondamento in alcuna specifica disposizione. Evidenzia che, benché la 

questione appaia superata dal rigetto della domanda in ordine a tali 

contratti per essere stati stipulati con un ente pubblico (I.), la 

decisione, in quanto erronea, meriti censura. In secondo luogo si 

duole del rigetto dell’eccezione di decadenza in relazione ai due 

contratti a termine stipulati dallo Z. dapprima con la I. e poi con essa 

F.. Rileva che, sebbene per il primo (contratto con la I.) la domanda 

sia stata respinta, in ordine al secondo il rigetto dell’eccezione ha 

comportato l’accoglimento della domanda di costituzione di un 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dal gennaio 

2009. Ritiene che il primo Giudice non abbia considerato che la 

propria tesi trova fondamento nell’art. 12 delle preleggi (significato 

proprio delle parole) nonché nell’Ordine del giorno del Parlamento. 

Considera, pertanto, che già facendo applicazione del criterio 
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letterale si possa giungere alla conclusione che il differimento dei 

termini di decadenza introdotto dall’art. 2, comma 54 delle L. 

10/2011 si riferisce esclusivamente ai licenziamenti; inoltre, che il 

differimento del termine non si riferisce ai 60 giorni di cui al vecchio 

art. 6 della L. 604/1966 quanto piuttosto al nuovo termine di 270 

giorni contenuto nel richiamato comma 1 dell’art. 32. Rileva che ad 

analoga conclusione si giungerebbe facendo applicazione del criterio 

logico, finalizzato ad individuare la ratio giustificativa collegata 

all’introduzione della norma, quale rinvenibile dai resoconti 

parlamentari e dall’ordine del giorno del Parlamento nonché 

dall’interpretazione sistematica della norma che non può porsi in 

contrasto con il dato letterale e logico; cita, a conforto, la successiva 

c.d. “riforma Fornero”.  

Deve in primo luogo essere dichiarata l’inammissibilità della 

doglianza con riferimento ai cessati contratti di lavoro autonomo 

(contratti di prestazione d’opera, di collaborazione coordinata e 

continuativa e di collaborazione coordinata e continuativa a 

progetto), essendo l’appellante priva di un interesse giuridico (e non 

meramente soggettivo o di fatto) a svolgere la relativa impugnazione. 

Ed invero, in ragione del rigetto nel merito delle domande dello Z., 

come peraltro evidenziato dalla stessa appellante, ed in assenza di un 

appello incidentale sul punto, l’appellante è vittoriosa, onde è da 

escludersi un qualsiasi suo interesse giuridico a proporre la relativa 

impugnazione.   
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Analoghe considerazione debbono essere svolte in ordine al contratto 

stipulato dall’odierno appellato con la I., essendo stata la domanda 

respinta nel merito. 

 Quanto, invece, al rigetto dell’eccezione relativamente alla sola 

domanda di stipulazione di un contratto a termine con essa F.,  

ritiene la Corte, in ciò condividendo l’orientamento seguito dal primo 

Giudice, che la tesi della società appellante secondo cui la previsione 

del comma 1 bis della L. 183/2010 opererebbe con riferimento solo 

all’impugnazione dei licenziamento e non anche a quelli, come nel 

caso di specie, di accertamento delle nullità della clausola appositiva 

del termine, non appare condivisibile.  

Come noto l’art. 32, 1° comma della L. n. 183/2010 ha modificato i 

primi due commi dell’art. 6 della L. 604/66 stabilendo, in estrema 

sintesi, e per quanto qui rileva, che il licenziamento deve essere 

impugnato entro il termine di 60 gg. dalla sua comunicazione scritta 

e che tale impugnazione diviene inefficace se non seguita, nel 

successivo termine di 270 gg. dal deposito del ricorso giudiziale. I 

commi 3 e 4 dell’art. 32 hanno “esteso” l’applicazione di tale regime 

anche ad ipotesi ulteriori (prima non soggette ad alcun termine di 

decadenza ) ed il comma 4 ha stabilito che le disposizioni dell’art. 6 L. 

n. 604, come modificato dal comma 1, si applicano anche (lett. a) ai 

contratti a termine in corso di esecuzione alla data di entrata in 

vigore della stessa legge (con decorrenza dalla scadenza del termine) 

nonché (lett. b) ai contratti a termine già conclusi alla data di entrata 
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in vigore della L. 183/20101, con decorrenza dalla data di entrata in 

vigore della stessa legge. L’art. 2, comma 54, della L. 10/2011 ha poi 

introdotto il comma 1 bis del seguente testuale tenore “In sede di 

prima applicazione, le disposizioni di cui all’art. 6, primo comma, 

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

presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per 

l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 

dal 31 dicembre 2011”. 

Pur non negandosi che in specie in sede di prima applicazione vi 

siano state delle opinioni non concordi in dottrina e da parte di alcuni 

giudici di merito, che scindendo la fattispecie complessa dell’art. 32 

in funzione del solo tenore letterale del “Milleproroghe” hanno 

sostenuto che il differimento riguardasse esclusivamente 

l’impugnazione dei licenziamenti, ritiene la Corte che esso concerna 

tutte le ipotesi contrattuali indicate dall’art. 32 della L. 183/2010, e 

dunque anche le altre fattispecie a cui l’art. 32 aveva esteso l’onere 

dell’impugnazione e, per quel che rileva, le azioni di nullità del 

termine finale di durata del contratto. Quanto al richiamo operato 

dall’appellante all’art. 12 delle preleggi del codice civile, nel senso di 

attribuire alla legge il senso “fatto palese dal significato proprio delle 

parole secondo la connessione di esse” rileva la Corte che non appare 

decisivo né il riferimento al termine di 60 giorni “per l’impugnazione 

del licenziamento”, né la collocazione del comma 1 bis dopo il comma 

1: sotto il primo profilo, l’inciso non sembra avere la portata di 
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escludere in sé l’applicazione del comma 1 bis ad ipotesi diverse 

dall’impugnazione del licenziamento, ma piuttosto ha la funzione di 

descrivere il contenuto della disposizione la cui efficacia è stata fatta 

“slittare” a decorrere dal 31/12/2011; sotto il secondo profilo, la 

collocazione della disposizione dopo il 1° comma appare 

sostanzialmente irrilevante ai fini di causa, dato che proprio il detto 

1°comma ha dettato la nuova disciplina decadenziale che, poi, i 

commi 3 e 4 hanno esteso ad ipotesi diverse ed ulteriori 

dall’impugnazione del licenziamento in precedenza non assoggettati 

ad alcun termine di decadenza. Al contrario, proprio il fatto che il 

comma 1 bis abbia disposto il differimento dell’efficacia del termine 

di impugnazione di 60 giorni, ex art. 6, 1° comma, al 31/12/2011 

senza dettare alcuna specificazione o distinguo, porta a ritenere che 

tale differimento debba considerarsi riferibile a tutte le ipotesi in cui 

è stata prevista, dallo stesso art.  32, l’applicazione della disciplina 

dettata dall’art. 6, comma 1. In altri termini, ad avviso della Corte, se 

l’efficacia della disposizione relativa al termine di 60 giorni prevista 

dal comma 1 del “nuovo” art. 6 è stata differita al 31/12/2011 e se tale 

disposizione – per espressa previsione dei commi 3 e 4 – deve essere 

applicata anche ad ipotesi diverse dal licenziamento, anche per 

queste deve farsi necessariamente “slittare” l’efficacia della 

disposizione alla data del 31/12/2012. Posto che l’art. 32, come sopra 

ricordato, non ha solo modificato il vecchio testo dell’art. 6 della L. 

604/1966 ma ha creato anche nuove fattispecie decadenziali, la ratio 
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della norma stessa, è, ad avviso della Corte, quella di evitare che, a 

seguito dell’introduzione di un nuovo termine decadenziale mai 

prima previsto, ed introdotto pochi mesi prima, un gran numero di 

soggetti, intenzionati a contestare la legittimità di contratti di lavoro a 

termine, incorresse inconsapevolmente in una nuova decadenza, e 

non già, come ben evidenziato dal primo Giudice, quella di introdurre 

unicamente una sospensione di una norma riferita ai soli 

licenziamenti, considerato che già il testo originario dell’art. 6 della 

L.604/1966 prevedeva che il licenziamento dovesse essere impugnato 

a pena di decadenza entro 60 giorni; conseguentemente se pur il 

nuovo testo dell’art. 6 ha anche previsto che l’impugnazione perde 

efficacia se non seguita dal deposito del ricorso entro 270  giorni, 

l’interpretazione della norma in commento nel senso voluto 

dall’appellante alla sola impugnazione del licenziamento, 

assumerebbe rilevanza pratica se non nulla assolutamente marginale 

in quanto il termine di 60 giorni, esistente dal 1966, era 

perfettamente conosciuta e conoscibile. 

Per completezza, il richiamo dei resoconti parlamentari nonché delle 

dichiarazioni dei singoli parlamentari, effettuato dall’appellante, non 

vale certo ad individuare la ratio della legge perché, contrariamente a 

quanto preteso, ciò che rileva è, all’evidenza, la volontà oggettiva 

della norma (voluntas legis) e non già quella dei singoli partecipanti 

al processo formativo della norma stessa.   
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E poi evidente, in ragione delle considerazioni svolte, che lo 

“slittamento” alla data del 31/12/2012 concerne tutta la nuova 

disciplina e non solo, come preteso dall’appellante, il termine di 270 

giorni per depositare il ricorso. 

Con il secondo motivo l’appellante si duole dell’accertamento della 

costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 

per effetto della conversione, a far data dall’1/1/2009. 

Lamenta l’erroneità della decisione sia in fatto che in diritto. 

Sotto il primo profilo (fatto) ritiene che il Tribunale avrebbe 

effettuato un insufficiente ed erroneo esame delle risultanze 

probatorie che non consentirebbero di affermare che, dalla fine del 

2008, la Z. abbia effettuato prestazioni volte ad esigenze diverse da 

quelle connesse con il progetto di ricerca “Breeding molecolare 

applicato alla vite” di cui allo stipulato contratto. Ritiene, poi, che il 

Tribunale avrebbe omesso di considerare che la teste G., ricercatrice 

responsabile, avrebbe anche affermato l’irrilevanza della 

contemporanea presenza di più gruppi nel medesimo laboratorio in 

quanto la Z. non vi avrebbe prestato la propria attività, avendo 

continuato a svolgere la medesima attività sulle vecchie attrezzature - 

non spostate dal suo laboratorio – seguitando ad occuparsi del 

progetto “Breeding molecolare applicato alla vite” anche dopo il 

2008. Circostanza, questa, confermata anche dal teste V. e, 

indirettamente, dalla teste M.  
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Rileva per contro la Corte che la completa lettura della testimonianza 

resa proprio dalla teste G., ricercatrice responsabile di un gruppo di 

ricerca, confermi che, contrariamente a quanto preteso 

dall’appellante, la Z. ha lavorato “per esigenze di carattere tecnico, 

organizzative e produttive connesse al progetto di ricerca “Breeding 

molecolare applicato alla vite”, come da contratto in atti, solo per i 

primi dodici mesi (2008) mentre per i successivi effettivi otto mesi di 

lavoro (dopo il congedo per maternità) è stata addetta a prestazioni 

lavorative diverse, non avendo più seguito detto progetto in quanto  

addetta alla nuova piattaforma tecnologica che si occupava di 

genotipizzazione e sequenziamento in favore di più gruppi di ricerca.  

In proposito la teste è stata molto chiara laddove specifica, come del 

resto ricordato dal primo Giudice, che “la ricorrente ha operato 

nell’ambito del mio gruppo di ricerca fino alla fine del 2008” 

svolgendo mansioni di tecnico di laboratorio, e che “nel 2008 la 

ricorrente ha lavorato presso il mio gruppo che all’epoca seguiva il 

progetto “Breeding molecolare applicato alla vite”. La ricorrente, 

quindi nel 2008 ha svolto mansioni di tecnico di laboratorio 

funzionale a detto progetto”. 

L’inciso che tanto viene messo in evidenza dall’appellante, e che cioè 

all’interno del laboratorio operavano più gruppi di ricerca e che la 

ricorrente “operava prevalentemente per il mio gruppo ma si 

occupava anche di alcune attività prestate in favore di altri gruppi 

di ricerca diversi” specificando poi “Ciò non significa che la 
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ricorrente prestasse la sua attività in favore di altri gruppi di 

ricerca, dato che l’utilizzo del laboratorio da parte di costoro 

avveniva con tecnici inseriti nei rispettivi gruppi” è riferito 

chiaramente al 2008, come appare evidente dal contesto in cui è 

inserita la frase, ed è dunque assolutamente irrilevante e non 

modifica i termini di quanto accertato dal primo Giudice, posto che lo 

spostamento della Z. dal progetto per le cui esigenze tecnico 

organizzative era stata assunta è avvenuto l’anno successivo, cioè nel 

2009. Ed infatti la medesima teste, in ciò confermandole le 

conclusioni raggiunte dal primo Giudice, prosegue affermando “Dopo 

il 2008 il mio gruppo ha continuato a lavorare sul progetto di 

ricerca  “Breeding molecolare applicato alla vite”. La ricorrente non 

è stata più inserita nel mio gruppo, ma è stata trasferita alla nuova 

piattaforma tecnologica la quale si occupa di genotipizzazione e 

sequenziamento in favore di una pluralità di gruppi di ricerca”.  

E’ dunque dimostrato positivamente che solo per il 2008 l’odierna 

appellata è stata utilizzata per le esigenze di cui al contratto a temine 

in atti, mentre successivamente ha svolto compiti diversi venendo di 

fatto ad essere inserita in quelle che sono le attività ordinarie svolte 

dalla F..  

La circostanza poi che la Z. utilizzasse o meno le vecchie attrezzature 

non materialmente spostate dal laboratorio della dott. G., come 

sottolineato dall’appellante, e che peraltro non ha trovato alcun 

riscontro testimoniale con riferimento al 2009, è circostanza 
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assolutamente irrilevante, considerato che, che se anche ciò avesse 

fatto, certamente non ha utilizzato tali vecchie attrezzature per il 

progetto per cui era stata assunta, ma per altri e diversi compiti che 

nulla hanno a che vedere con il contratto di cui è causa, essendo stato 

escluso proprio dalla invocata testimonianza della G. che la Z. dopo il 

2008 avesse seguitato a seguire il progetto di ricerca  “Breeding 

molecolare applicato alla vite”. Le deposizioni dei testi V. e M. 

richiamate dall’appellante nulla aggiungono di diverso e tanto meno 

di supporto alla tesi dell’appellante. 

Ne consegue che la ricostruzione fattuale del primo Giudice è 

assolutamente corretta. 

Sotto il secondo profilo (diritto) l’appellante, dopo aver ricordato che 

il contratto di lavoro a tempo determinato è regolato dal D.Lgs 

368/2001, con conseguente abbandono del precedente sistema rigido 

di tipizzazione delle fattispecie legittimanti e la conseguente 

introduzione di un sistema articolato che impone al datore di lavoro 

di adottare l’atto scritto e di specificare le ragioni “di carattere 

tecnico-protuttivo organizzativo”, lamenta che il Tribunale si sarebbe 

discostato dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, 

essendosi limitato a verificare il requisito della specificità 

prevalentemente sulla base esteriore del contratto, ignorando, per 

converso, i mezzi  istruttori offerti in relazione alla diversa 

organizzazione del lavoro all’interno dello stesso dipartimento (con 

net laboratories per le analisi più semplici e l’introduzione di nuovi 
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laureati per i più complessi nuovi macchinari) e le dichiarazioni rese 

in sede di interrogatorio libero dal D. che aveva ricordato che la 

ricorrente aveva “lavorato presso i laboratori costituenti parte 

integrante del dipartimento di genomia e biologia delle piante da 

frutto…” o immotivatamente falcidiano le liste testimoniali, mentre 

avrebbe dovuto riscontrare se l’assunzione obbedisse a quei criteri di 

elasticità imposti dalla nuova legge, rilevando poi che la posizione 

della Z. era rimasta immutata fin dal primo giorno.  

Rileva in primo luogo la Corte che è la stessa appellante a ritenere, 

conformemente al Tribunale, che la fattispecie è regolata dall’art. 1 

del D. Lgs 368/2001 e a rilevare, parimenti che, in base alla ormai 

consolidata giurisprudenza di legittimità, l’onere di specificazione 

delle ragioni di “carattere tecnico- produttivo organizzativo”, ne 

richiede una indicazione sufficientemente particolareggiata così da 

rendere possibile la conoscenza della loro reale portata e il relativo 

controllo di effettività. Ritiene però che il Giudice si sarebbe limitato 

ad un controllo “formale” del contratto senza riscontrare se nella 

realtà l’assunzione obbedisse a quel criterio di elasticità applicabile 

alle realtà aziendali più complesse.  

In secondo luogo, la prova che la Z. avesse seguitato a svolgere di 

fatto le medesime mansioni, essendo sempre stata adibita al 

medesimo laboratorio ove svolgeva le analisi meno complesse, oltre 

ad essere irrilevante -posto che in base al contratto stipulato 

l’appellante doveva svolgere solo le mansioni necessarie per eseguire 
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quel progetto per cui era stata assunta, e non altre, perché 

diversamente opinando si verrebbe a svuotare completamente la 

clausola appositiva del termine che è in funzione proprio e solo delle 

esigenze proprie del progetto indicato in contratto - dovrebbe trarsi 

dalle dichiarazioni rese dal direttore generale in sede di 

interrogatorio libero, che, come tali, non hanno alcun valore 

probatorio, essendo detto istituto finalizzato esclusivamente alla 

chiarificazione delle allegazioni delle parti. A maggior ragione quando 

esse  non sono favorevoli alla tesi della controparte e sono, dunque, 

prive anche di quel valore confessorio che potrebbe essere utilizzato 

dal Giudice ai fini della formazione del proprio convincimento. 

Quanto poi alla “immotivata falcidia della lista testimoniale” è 

sufficiente evidenziare che, per come formulata, la doglianza è 

inammissibile il ragione della sua estrema genericità, non essendosi 

l’appellante peritata neppure di indicare i capitoli di prova che 

avrebbero potuto confortare la propria tesi difensiva né, tanto meno, i 

nominativi dei testi  che avrebbero dovuto essere escussi. 

Quanto, infine, alle decisioni richiamate dall’appellante (Cass. 

1576/2010, 5241/2012, 8647/2012) a supporto dell’invocato criterio 

di specificità è sufficiente evidenziare che le stesse fanno riferimento 

ad ipotesi del tutto diverse, posto che ciò che viene in discussione non 

è il tipo di esigenza richiesta, ma la necessità o meno, ferma la 

medesima, della individuazione nominativa della persona. Il che nel 

caso di specie non è in discussione. 
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Ancora, la decisione viene censurata in punto determinazione 

dell’indennità risarcitoria, sia per aver il primo Giudice ignorato il 6° 

comma dell’art. 32 L. 183/2010 (riduzione alla metà) sia per la 

misura dell’indennità riconosciuta. Quanto al primo aspetto 

evidenzia che, nel primo momento utile posteriore all’entrata in 

vigore della legge Fornero, aveva fatto presente la sussistenza di 

accordi sindacali (CCPL fondazioni artt. 52 e 73 ed accordo aziendale 

31/3/2009) in base ai quali l’indennità era limitata a 6 mensilità. 

Ritiene, poi, relativamente al secondo aspetto, che la riduzione 

operabile in relazione alle nove mensilità attribuite dovrebbe 

scendere al di sotto dei 6 mesi (4 mensilità).  

Entrambe le censure devono essere respinte. 

In relazione al primo punto, è sufficiente osservare che i documenti 

richiamati dall’appellante a sostegno della propria tesi non sono stati 

prodotti né nel giudizio di primo grado né nel presente; 

conseguentemente, tenuto conto che era onere dell’odierna 

appellante depositate gli accordi  sindacali ed aziendali che, a suo 

avviso, conforterebbero la propria tesi, non potendo la Corte 

prendere visione del loro contenuto,  la doglianza non può che essere 

respinta.  

La lagnanza relativa al quantum dell’indennità, è invece formulata in 

modo assolutamente generico e non è in alcun modo motivata; difetta 

qualsiasi indicazione di un diverso criterio che, rispetto alle ragione 

addotte dal primo Giudice (durata del rapporto, non immediata 
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reazione della ricorrente, non esigue dimensioni dell’impresa) - 

peraltro non singolarmente contestate - consenta una riduzione 

dell’importo come determinato dal primo Giudice. 

Conseguentemente, proprio in considerazione dei criteri individuati 

dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza 303/2001) ed applicati dal 

primo Giudice, e cioè la durata triennale del rapporto a tempo 

determinato, la non immediata reazione della lavoratrice, le non 

esigue dimensioni della Fondazione, la determinazione dell’indennità 

in misura pari a nove mensilità della retribuzione globale di fatto, 

appare, alla Corte, corretta e condivisibile. 

Infine la decisione viene censurata in ordine alla completa rifusione 

delle  spese, sebbene molte delle domande della ricorrente in primo 

grado fossero state respinte, con reciproca soccombenza.  

Anche tale doglianza non può essere accolta. 

Rileva in proposito la Corte che l’accollo delle intere spese di lite è 

giustificato dalla sostanziale soccombenza della datrice di lavoro; ed 

infatti il mancato accoglimento di tutte le argomentazioni difensive 

dell’odierna appellata non impedisce di apprezzare il sostanziale 

soddisfacimento del bene della vita preteso, cioè il conseguimento 

della stabilizzazione del rapporto. 

Conclusivamente l’appello deve essere integralmente respinto, con 

conseguente condanna dell’appellante alla rifusione, in favore 

dell’appellata, delle spese di grado liquidate, avuto riguardo allo 

scaglione di riferimento, in base alla tabella A del D.M. 140/2012 
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limitatamente alla fase introduttiva e decisoria, in assenza di attività 

istruttoria, negli importi liquidati in dispositivo. 

Tenuto conto dell’integrale rigetto dell’appello, va dato atto della 

sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del DPR 

2002/115, comma aggiunto con l’art. 1 comma 17 della L. 228/2012. 

P.Q.M. 

rigetta l’appello avverso la sentenza n. 82/13 emessa dal Tribunale di 

Trento in funzione di Giudice del Lavoro in data 4/4/2013; 

condanna l’appellante a rifondere all’appellata le spese di grado 

liquidate in complessivi € 1.980,00 oltre accessori come e se per 

legge dovuti; 

visto l’art. 13 comma 1 quater del DPR 30/5/2002 n. 115 da atto che 

ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo 

previsto a titolo di contributo unificato  

Trento, 12/12/2013 

IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 

(DOTT. LAURA PAOLUCCI)    (DOTT. MARIA GRAZIA ZATTONI) 

 

 

                                            IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

  

Depositata in Cancelleria il 

	 	 	 	 	 

 

                                            IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 
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