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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte d'Appeilo di Roma - sezione Lavoro e previdenza

contposta dai seguenti magistrati:

- CANNELLA dr. Giovanni - presidente

- COCCHIA dr. Paolo - Consigliere

- CIARDI dr.ssa Giovanna - Consigliere rel.

nell'udienza di discussione del l6 ottobre 200g,hapronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro di secondo grado inscritta al n.
Affari Contenziosi dell'anno

TRA
rappresentara e difèsa dagli

elettivamente domiciliaîa presso lo studio del primo in Roma,

E
' rappresentata e difesa dall,Avv.

domiciliata presso il suo studio in Roma, viale
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del Ruolo Generale

ed

APPELLANTE

ed elettivamente

APPELLATA

DISPOSITIVO

OGGETTO: appello avverso la sentenza n . del emessa in pr.imo grado tra le parti
dal Tribunale di Roma.

CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di appello e di comparsa di costituzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con ricorso al T'ribunale di Roma - Giudice del lavoro I'odierna appellante esponeva di essere stataassunta a termine dall'appellata per il periodo dall't-12-99 a )é-z-oa p.;;ù;;re eccezionali
conseguenti alla fase di ristrutturazione. Tanto esposto, ritenuta I'illegittimita Jefi;upposizione deltermine. chiedeva al rribunale di dichiararla e di affèrmare la costituzióne fra le parti di un rapportodi lavoro subordinato a tempo indeterninato nei termini e con il ripristino del rapporto ed il
pagam ento del Ie retribuzioni contrattual m ente dovute.

Radicatosi il contraddittorio. si costituiva in giudizio la società
base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso.

la quale. sulla
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Il rribunale, con ra sentenza impugnata, rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la lavoratrice per chiedere la sua integrale riforma.
L'appellata a sua volta, costituendosi in giudizio. chiedeva la reiezione dell,appello ribadendo leargomentazioni formulate in primo grado.

Su tali basi all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e fondato.

conviene in primo luogo evidenziare che il contratto a termine sul quale si controverte conceme unrapporto che si colloca in periodo di piena vigenza della L.230/rÓ62 e, ovviamente, dell,art. 23L.n.56/1987.

lnvero è proprio tale ultima norrna il 
- 
pemo sul quale ruotano le questioni proposte dallacontroversia in esame: è pertanto necessariò partire dal suo esame e dalle vicende giurisprudenzialidel suo inquadramento nella esistente disciplina del contratto di lavoro ; *;;;;erminaro.

Il primo comma dell'art.23 L-n-56/1987. recita: " L'apposizione di un termine alla durata delcontratto di lavoro, oltrechenelle ipotesi di cui all'artiào I della legge ls-;;ì. 1962,n.23a,esuccessive modificazioni ed integràzioni, nonché all'articolo 8-bis deI decreio-leg ge 29 gennaio1983' n' l7' convertito, con modificazioni, dalla legge 2i marzo 19g3, n. 79, è consentita nelleipotesi individuate nei contratti collettivi ai lu"o.J"st;purrti con i sindac ati nazionali o localiaderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivistabiliscono il numero in percentuale dei hvàratori .h. pìr.ono essere assunti con contratto dilavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnatia tempo indeterminato,'.
Ritiene la corte' confortata sul punto da rilevante orientamento del supremo collegio (cfr.: da s.u.n'10343 del 1993 fino alla sentenza Sez. I-av. n. 995 del2004), crre le'aispor;i;di cui all,art.23citato' operino sul medesimo piano della disciplina generale dettata dalla legge Ig aprile 1962,n'230 e si inseriscano nel sistema da questa delineato, di talche ..-.i'i;;ianto 

normativopreesistente"' si configura come una sorta di legge quadro applicabile a tutti i contratti di lavorosubordinato a termine..." fatte salve specifiche sùiessive norme derogatorie.
conseguenza prima dj Pl. assunto è la piena applicabilità, alle ipotesi di legittima apposizione deltermine individuate dall'autonomia coliettiua ài sensi dei citato arf.23, della disciplina generaledella legge del1962 e' perciq non solo dell'art. 2 in materia di proroga e conversione der contrattoe dell'art'3 in tema di onere della prova, ma anche dell'art.l nel suo complesso e. owiamente, nei /limiti di compatibilità fra le ipotesi 

.da questo previste e le "nuove,, ipotesi individuate /dall'autonomia collettiva (cfr.: cass. 995/04 cit.). La conettezza di tale impostazione emerge t/_evidente' a parere della corte,^ove si ponga mente al tenore letterare dell,art.23 citato, poiché esso /ripete pedissequamente I'incipit dei'art.l comma 2" L. 230/62 soltanto posponendo. nellacostruzione sintattica, il predicato verbale al 
-complem.nro 

ogg"rto: .,E, consentita i,apposizione diun termine"'" nel 2o comma dell'art.l L.230/62,"L'upporiiione di un termine...è consentita...,'nell'art'23' ove permane chiara la natura.eccezionale oàita apposizione di un termine (sia pure inipotesi individuata dall'autonomia collettiva) tisp"tt; 
"ir" 

..glrr. della ordinaria indeterm inatezzadella durata del contratto di lavoro subordinato espresso, lri rorma di assoluta presunzione, dalprimo comma dell'art. I citato.

Se questo e il quadro normativo all'indomani dell'entrata in vigore della L.n.56 /g7 (e,per quantopiù ci interessa' quello di riferimento per i contratti di lavoro a termine alla nostra attenzione) non ècondivisibile' siccome indimostrata,-l'aftèrmazrone, pur ripetuta da alcuni interpreti, secondo laquale la norna medesima sarebbe maturata nel processo di revisione dell,atteggiamento di sfavorecon cui il contratto di lavoro a tempo determinàto era guardato nella L. n. zí6tqaz. In verita, il



legislatore del 1987, appare del tutto intemo alla cultura della "eccezionalità,, del contratto di lavoroa termine e, semrnai, più attento. come pur si e osservato, a fornire alle parti sociati, medianteparziali delegificazioni, strumenti di intervento incidenti sul momento di accesso al lavoro deigiovani (significativa, in tal senso, cass. 23.3.2002, n.4199 per la legittimita aelle assunzioni atermine di lavoratori infraventinovenni).

orbene' dato il quadro di riferimento normativo, occorre verificare come in esso si inscrivano lenorrne collettive che riguardano il caso all'attenzione della corte.
Si dice in primo luogo dell'art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti dell, ' - 

che,fra I'altro. recita: "L'Ente potrà assumere personale con rapporto di lavoro u ,.Àfo determinato. Intale caso al rapporto di,lavoro si applicano le disposizioni contenute nelle leggi lg apile 1962,n'230' 28 febbraio 1987' n.56 e successive modificazioni ed integrazioni,--eo lt trattamentoeconomico fisso e variabile corrispondente al|area di applicazione.
In attuazione di quanto specificamente previsto dall'art.23, punto I), della legge2gfebbraio lgg7,n' 56' I'Ente potrà valersi delle prestaiioni di personale con contratto a termine, oltre che nelleipotesi già previste dalle leggi di cui al coÀma pr...d.nr., nei seguenti casi: necessità diespletamento del servizio in concomitanza di assenze per feiie r"l É;J; g-iugno-settembre;incrementi di attività in dipendenza di eventi ecceziona'li o esigenze produttive particolari e dicarattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico; punte di più intensaattività stagionale......".

Si dice poi dell'accordo collettivo 25 settembre 1997 che, in dichiarata integrazione delle tre ipotesidi cui al secondo comma dell'art.8 del citato ccNL,'ne f.euede unu f,uurtu così individuata:"esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e r.i-oàutazlone degli assettioccupazionali in corso. quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell,Ente ed inra8ione della graduale introduzione di nuóvi processi produttivi. di sperimerit aziinedi nuovi servizied in attesa della attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorseumane",

L'accordo sindacale attuativo, in pari data. recita: "... le parti si danno atto che, fino al 3l/l2gg.l'lmpresa si trova nella situazionè dl cui. al punto che pécede dovendo urr.onrur.'ìj ;'.#;"';itrasformazione della, sua natura giuridica 
-"on 

.onraguente ristrutturazione aziendale inconseguenza di cio si potrà procedere ad assunzione di personale straordinario con contratto a /tempo determinato".. 
14In data lillrg\ intervenirà un accordo sindacale di identico contenuto che -dando ano rtet Vperdurare della stessa situazione di cui all'accordo anuativo 25/9/,97- fissava at loti;g:;i" ;; 0., Z(_

le assunzioni a termine.

ll 27 aprile'98 veniva siglato altro accordo sindacale con il quale le parti si danno atto che iprocessi di riorganizzazione e ristrutturazione hanno comportato il mancàto gJi,n"nto delle ferienegli anni precedenti e per consentirne lo smaltimento, .onu.ngono che il periodo di cui al comma2 dell'art' I ccNL'94 sia esteso al mese di maggio "... n.ll. more delle procedure attuative dellepredette assunzioni e fino ad un massimo di :ò!g. I'azienda disporrà la proroga dei rapporti dilavoro a termine in scadenza al30/4/'98 cosi come-p-revisto dalla normativa vigente in materia,,.
L'accordo lSll/'al afferma che "la società ribadisce che i contratti medesimi disposti secondoquanto previsto dall'art. 8 CCNL 26lll/'94 cosi come modificato dall'accordo zs/gf97 sono resingcellri-i-n conseguenza.degli avviati processi di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale
"Le oo'ss nel dare attodi quanto toptu. convengono che i citati processi, tuttora in corso, sarannofronteggiati in futuro anche con il ricoiso a contraiti a tempo determinato...,,

ll--c^c..ry-L 
1l/1/'0l ripropone le situazioni di cui al precedenre ccNL e di cui all'accordo sindacale2519/'97 per l' assunzione a tempo determinato.



Per quanto concerne poi la legittimità dell'accordo collettivo 25/g/'gT,appare infondata la tesi dellanullità dell'accordo per contrasto con la 1.230/,62.
L'art'23 della l' 56/'87 ed icontratti collettivì che su di esso si fondano non possono considerarsi"norme derogatorie" alla disciplina della.l- z3o/:6i:iltp...ri* e utilizzataouli.girtutore dell,gT alprimo comma ("oltre" t tton i'in deroga") sta ad indicare chiaramente che le ipotesi di contratti a

::frffi:fifr:T:ff:à\t.^"' dallaiontratrazione colteuiva ,i '*,unno uJ uggi;ng.." a queue già

"La norma dell'art' 23 e particolare rispetto a quella generale di cui all,art . I (1.230/'62), manon hamodificato la disciplina generale del contratto a termine. che è sempre qu.ìtuii cui alla legge n.230.... ;' (Cass. Sez.Un. 10343/, g3).

Risulta persuasiva.la deduzione di parte appellante, secondo cui I'accordo collettivo non sarebbestato più etficace dopo I'aprile o il maggi:-:q..sr1nu"to rnecifico, si e recentemente pronunciatala corre di cassazione con le sentenze iglgsrol,2g66/,04, lg27l/,06, lg37g/'06.
La Suprema corte dopo aver ribadito la legittimità dell'accordo collettivo del ,gT,non 

essendoI'autonomia contrattuaie collettiva vincolata u fi.rur" limiti temporali per le assunzioni a termine, haritenuto corretta I'interpretazione secondo cui le r*r. p"ni"óltettiuf 
"on 

t *.*oo attuativo che,verificava il perdurare al3l/ll'98 delle condizioni per le assunzioni a termine, aveva introdotto unlimite temporale (poi prorogato al30/4/,9g).
Argomenta' infatti, la .corte che gli accordi attuativi non avrebbero alcuna ragione d,essere, oveinterpretati nel senso di una t.-ili"" presa d'atto della persis fenza aquella dàta del processo diriorganizzezione e ristrutturazione che in base all'accordo ;ez giustin cava icontratti a termine.si deve pertanto concludere (afferma la corte) che - alla stregua del canone ermeneutico di cuiall'art' 1367 c'c' - gli accordi attuativi vanno intelpretatin.l ,"nro che essi hanno stabilito un limite
lt#t#,Îi;rihe 

non esisteva nell'originario contàno o"r-:qi, per la facoltà di assumere a rempo

Questa corte d'Appello ritiene di adeguarsi all'orientamento espresso dalla corte di cassazione.
Va precisato che - recepita la conclusione per cui era stato introdotto un preciso limite temporale(30/4/'98\ alle assunzioni a termine - devl .on."gu.ni",n*r. ammettersi che la regittimità deicontratti a termine in epoca successiva alta predetà ori. p"o giustificarsi solo sulla base di unafonte contrattuale collèttiva che abbia successivamente ampliato od abrogato il termine del /30/4/'98. l 

g'rvr!4.u uu aulugato 
/ ,

Nessun accordo dispone in tal senso quantomeno fino al 2001. %In particolare' il cd addendum all'art.7 del ccNL '94 contenente la proroga fino al 3l/l2l,gg,riguarda la specifica materia dei contratti part time e dunque difficilmente è ipltizzabile che Ie particollettive volessero regolamentare ra scaden za deileassunzioni a termine.
L'accordo del gennaio'01, poi, non ha la finalità di legittimare a posteriori i contratti a terminesiglati nel triennio '98lza0a. (e neppure poteva farlo) il suo valore è pari ad una qualsiasidichiarazione congiunta di scienza circa l.esist enza diun fatto.

[r"'ffl']ft*Trff'-.j,"".#|]:Atlillegittimità del contratto a termine, in quanro sripurato nel

La società appellata ha riproposto, quale motivo di inammissibirità ed infondatezza della domanda,un presunto scioglimento del rapporto di lavoro per mutuo consenso ex art. 1372 cod. civ.
Il motivo è privo di pregio' Invero, e astrattamente sostenibile che it contratto di lavoro a tempodeterminato' connotato dàlh illegitti.a ofporizionc del termine, puo risolversi per mutuo consensoessendo enucleabile la dichíarazione soluioria. anche pe, fatti loncrudenti. dar comportamento delle



pafi che' protraendosi per un rilevante periodo, di tempo, comporti una totale mancanza dioperatività del rapporto; tuttavia la concreta individuazióne di una implicita volontà solutoriacomune alle parti' richiede' soprattutto in presenza di domanda giudiziale che evidenzia il contrastofra quelle' una solare evidenza delle condorte volontari. inoiuJ*li, u*h;;;irriu", dalle quali sipretende emergere la detta volontà. Va da sé che tuti conaotte deuono- *rritir" oggetto delleallegazioni e della prova da parte di chi prosp.etti lol"i"grirento der rapporro, di talche Ia meracircosfanza oggettiva del decàrso del tempo aàua scaderuà'del termine illeginimamente apposto alcontratto' in tanto potrà aver rilevanza' in quunto G il; veramente ecratante in rapporto a1econdizioni soggetrive delle parti ed all'ordin urio upp:rià*liito so"ial".
lnvero' ritiene Ia corte che la valorizzazione del "...contatto sociale che si determina tra le parti...,,(piuttosto che delle dichiarazioni di volonrà.di queste);;;i; ù.r. oggeniva originante 

' 
contrano eche ne condiziona la produzione degli effetti 1crr. cass. n .liigt.tzoo+). non pué portare a parificare"sic et simpliciter", ai fìni della valutazione delle condotte individuanti r" Jil.ti."zioni delle parti,t comportamenti "commissivi" e quelli "omissivi" (idest: iionied omissioni). E, infatti notazionedi comune esperienza che, mentre è immediatu-.nrf p.t 

"pifìr. il valore ai.rríuruti* della positivaesecuzione di un contratto-(ed in ispecie ai rn ruppétto 
-d^iuuo.o, 

attesa altresì la rilevanza delleprestazioni di fatto ex-art'2126 cod.civ.). diversa'è, n.";;;u-ente, ra percezione deyavarenzadichiarativa della condotta di "non esecuzione" di un contratto (ed in ispecie di un rapporto dilavoro subordinato che, ordina.iam.nte, trova nella "collaborazione" del datore di lavoro unconnotato necessario e condizionante la effettività a"ila frestuzione - "fu. 
li"iog4 cod.civ.), ditalché' salva comunque I'ordinaria rilevanza dellapr"r..iriàrr. dei.diritti,,, soltanto una..nonesecuzione" di fatto che si protragga per un tempo veramente anomalo potrà, per sé sora, esser postaa base della presunzione di risof.rltn. del rappórto. 

-------- -l

Nel caso di specie Ia relativa tempestività della reazione giudiziaria dell,appellante (ricorso del13/12/2002 di contestazione. della iegittimità del termine-"ii *.rru a disposizione de'e energielavorative) e la mancanza di ogni diersa allegazione di altre condotte dell,appellante medesimoconcludenti nel senso di una implicita volonià solutoria J.ì ,upporto, devono far escrudere lapraticabilità di una presunzione fondante un'ipotesi oi ,"i"Éri-Lnto di quelo per mutuo consenso.
Quanto alla deduzione di detrarre dal "dovuto" le relribuzioni percepite presso altra occupa zione,lacorte rileva la genericità della deduzlon. ch. non giuriir*u un'ult.riore approfondimenti istruttorionella presente fase di appello.

In ordine alle conseguenze nascenti dalla pronuncia, deve osservarsi che non è applicabile ildisposto dell'art'l8l't-00/7Q in quunto,i.attandosi di un'azione di nullità parzialedel contratto, non
;#ffi1'.':"'r1rlitt;:1'."" 

limitativa dei ricenziamenti (giuriqp*a.n- 
"onsoriiutu 

Jàrru sc apartire

Pertanto' dalla dichiarazione di sussist r"? 9!ux rapporto a tempo indeterminato fra le parti,consegue che I'estromissione del lavoratore dall'azienoa per la pretesa scadenza dell,ultimo termine
:rffir::l#|'f:;:1ff,ì?rffir";;ii ea l raffiJ.*,i""u 

"on 
r.-"o,,,.u,*ri reciproche

In virtù dei suddetti principi, il diritto dell'appelrante alle retribuzioni decorre dal 6-g-2002 (data dimessa in ora da parte lavoratrice), momento in cui punr uriiir. 
]ri ry:* a disposizione le proprie

ntJ:j: 
lavorative e la mancata'prestazione .imanl quindi udd"birubil. unicamenre ar datore di

ilff:"Jffi.tr"i'ltilfixo. sesue," r"""x"rlff#ento 
delle spese der doppio grado di giudizio,

PQM
La corte' in accogrimento deil'appeilo ed in riforma deil'impugnata sentenza:



- dichiara la sussistenza tra le parti !i un rapporto di ravoro subordinato a tempoindeterminato a decorrere dalt' I _lZ_lggg:
- condanna la società al pagamento delle retribuzioni dovute dal6-g-2M2,nella misura mensile contrattualmentÉ dóvuta, oltre .ir.Juiurione monetaria ed interessilegali dalla maturazione di ciascult credito al saldo;
- condanna la società appellata alla rifusione, in favore dell'appellante delle spese dientrambi i gradi di giudizio, che, per it primo.iraa" liq"ia"j" complessivi €1.500, di cui€700 per onorario. ., p:. ir secoildo grado, rii"io"'i"1"-pressi.,ri €2100 di cui €r.0g0per onorario. da distrarsi. -
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Roma, 16 ottobre 2009
Il Consigl iere estensore
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