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TRIBTINALE DI ROMA- SEZIONE TERZA LAVORO
REPUBBLICA ITALIAI{A
In nome del PoPolo itdieno

IL TRIBIINALE DI ROMA' sezione-3À lavoro, prino gpdo, in persona del

giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udicnza del l0 gennaio 201l, ha pronunciato,

mediante lettura" laseguente 
SENTENZA

nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n' ' del

RGAC dell'anno , vertente ta:
elett.nte domic.to in Roma' Via ', presso gli

DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, contariis reiectis:

a) respinge le domande di accertamento della nulfta del patto di prola' di' p"Àiréo"" del rapporto di lavoro, di reintegra o riammissione in servizio, e le

domande economiche consequerziali;

b) di conseguenza, dichiara inammissibile la domanda di impugnazione della

clausola del termine;
c) comp€nsa le spese;

d-) termine di gg. 60 per il deposito della motivazione.
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oGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDD PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA I}ECISIONE

Con ricorso depositato il conveniva qui in giudizio la

Esposto: di aver stipulato con la convenuta un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato per la durata dal al , con la qualifica di
qtradro *Responsabile Servizi manutenzione e coordinamenùo della progefazione

di impianti"; che I'apposizione della clausola del terminc cra stata giustificata con

la dizione "in relazione alla fase di start-up aziendale conne$n alle nuove iniziative
imprenditoriali"; che nel contatto non erano indicatc le mansioni da svolgere,
essendo esse individuate con la mera espressione "quelle inelpnti alla qualifica e
alle declaratorie conhattuali relative al Suo livello di inquadramento"; qualifrca
peralto non prevista dal CCNL applicato (Commercio-Terziario"); che non di
meno, al contratto era sùata apposto un patto di prova della durata di sei mesi; di
esserc stato licenziaio il , per prcteso mancato superarnento della prova;

che la convenuta occupavapiù di l5 dipendenti;

dedotto:
l) che il paso di prova era nullo perché:

a) in contatto non erano state individuate le mansioni;
b) egli aveva svolto mansioni diverse e del tutto estanee a quelle proprie della

qualifica assegnata;

c) la sua durata era sprcponionata in rapporto alla durata complessiva del
rapporto;

2) che la clausola del termine era nullq perché:

a) affetta da violazione dell'art.l, co.2, del D.lgs n.36812001, perché

giustificata in modo del tutto generico;

b) insussistenza della ragione addotùa;

3) il licenziaÍrento era illegittimo, per essere stato intimato per il motivo, illecito,
della necessità di rispettare un patto di non concorîenza che la convenuta aveva
stipulato con la '( ", precedente datore di lavoro del

ricorrente, rn îorza del quale detia sociea aveva avanzato nei confronti della
convenuta una pretesa risarcitoria;
chiedeva:

D dichiararsi la nullità del patto di prova;

ii) dichiararsi la nullita della clausola del termine;
iii) dichiararsi che tra le parti era in corso dal un rapporto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato, tuttora in essere in assenza di atto
idoneo a rísolverlo; o, in subordine, un rapporto di lavoro a tempo
determinato con scadenza )

iv) ordinarsi alla convenuta la reintegra o riammissione in servizio, e
condannarsi la medesima al pagamento delle retibuzioni maturate dal

alla riammissione in servizio, owero fino alla scadenza del
termine.



Rcsisteva la
awenle domande.
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, chiedendo agomentatamente respingersi le

[.a causa" istruita per documenti e mezzi orali, è strata decisa come da dispositivo.
IIilil/ilililt/ilIIt/tItil

Le domande attoree appaiono, per quanto di ragione, infondate ed inammissibili.
I motivi di impugnazione del patto di prova appaiono infondati.
L'espressione "Respnsabile semizi di maruteruione e coordinamento della
progettazíone di ìmpianti", get quanto riportata in conbatto come "qualifica" (ma
trattasi pacificanrente di espressione impropria" non risultando né dal CCNL né
dalla nonnativa dell'organizzazione aziendale una qualifica di siffatta
denominazione), h4 ad awiso del giudicante, un cont€nuto descrinivo sufliciente
delle mansioni del lavoratore, consenùendo in particolare di comprendere che egli
era chiamato ad assumere la responsabilita dei servizi di manutenzione, G &

coordinare I'attività di progettazione di impianti. Di conseguenza, rnn sussistono,
ad awiso dcl gitrdicante al riguardo, i presupposti per invalidare il pato di prov4
in ragione del principio di necessaria indicazione delle mansioni dasvolgere.
Tale principio, invero, di origine pretoriq si fonda sul rilievo che il patto di prova,
per esserc anche frnadrimto ad una sperimentazione delle attitudini e qualta del
lavoratore; sperimentazione la quale, ai sensi dell'art. 2096, co.2 c.c., deve essere
effettivamente consentita; deve avere un oggetto determinato, consistente nelle
mansioni che il prestatore è chiamato a svolgere, e zulle quali, quindi, va svolto e
deve essere consentito I'esperimento.

Tale essendo la "ratio" del principio, il patto di prova non può, ad awiso del
giudicante, essere giudicato nullo per il motivo, puramente formalistico, che
I'indicazione delle mansioni assegnate risulti in contatto al titolo improprio
*qualifica", mente al titolo *mansioni' il contatùo rinvii alla pseudo-qualifica
nonché, in modo nella specie del tutto inappagante, alla declaratoria
contrattualcollettiva dei quadri del terziario (che non contiene, al riguardo, che la
definizione di un livello di autonomia e professionalità del tutto alieno da conteiruti
mansionistici); dovendosi considerare, in modo "sostanzialistico", se dal confratto
risulti in concrcto ed in modo suffrciente a consentime I'individuazione, I'attività
che il prestatore era chiamato a svolgere, e riguardo alla quale, quindi, doveva
svolgersi I'esperimento; ciò clre nella specie appare innegabile, tanto piir che lo
stesso ricorrente lo dimostra sostenendo di esscre stato chiamato a svolgere
mansioni del tutto diverse ed estranee a quelle contemplate in conhatto, cosa che,
per definizione, non sarebbe possibile se queste ultime fossero indeterminate.
L'affermazione per cui una priova della durata di sei mesi, rispetto ad un îapporto di
lavoro di durata annuale, sarebbe eccessiva, non si fonda su alcun concreto
elemento esegetico traibile dall'art. 2096 c.c. (che consente indiscriminatanrente
qualunque duata sia prevista dalla contattazione collettiva), e poggla su un rilievo
inconsistente, laddove si appella ad un principio di necessaria proporzionali$ fra
durata della prova nel rapporto a tempo indelerminato e durata della prova nel
rapporúo a termine, che è ontologicamente impraticabile in rapporto al tempo



indeterminato, in relazione al quale, proprio per I'indeterminatezza della durata del
rapporto, qualunque "proporzione" si palesa impossibile.

Ad awiso del giudicante, se la legge e la contrattazione, nel fissare limiti massimi
di durata della prova, non distinguono ta rapporto a tempo indeterminato e

rapporto a te,mpo determinato, le parti hanno diritto a pattuire qualunque termine
consentito, a meno che la durata della prova sia tale, rispetto alla durata
complessiva del rappor!0, da travolgere la funzione tipica della provq quale volta
ad acquisire elementi funzionali ad une successiva determinazione di
stabilizzazione del rapporto, il che awiene solo se la prova coprre tutto il rapporto
(cosl inammissibilmente prccarizzandolo globalmente come tale), owero la durata
"stabile" del rapporto rivesta per la sua modostissima durata in sé ed in rapporto al
periodo di provq una rilevanza talmente inconsistente nell'economia det
medesimo, da porcrsi dire che esso è stato previsto 'ex ante' come naturalmente
prccario, con conseguente fraudolenta elusione della normativa sui licenziamenti.
Tali presupposti, ad awiso del giudicante, non riconono nella specie, in cui la
prova copriva solo meta del teinpo contrattuale, ed il restante tempo del rapporto
(sei mesi) può dirsi significativo
Da ultimo, senza fondamento, ad awiso del giudicante, all'esito della prova,
I'attore assume di essere stato adibito a mansioni del tuuo diverse ed estranee a
quelle p€viste dal contatto, some formanti oggetto, per quanto qui rilevq della
prova. Cosa che, se fosse vera, non invaliderebbe il patto di provq ma
invalidercbbe il recesso per mancato superanento del periodo di prova, per quanto
si vie,ne a vedere,

Il rcste -. ha riferito che l'attore venne impiegato nel coordinamento
dell'opera dei professionisti incaricati che si occupavano della progettazione degli
impianti dell'.
prcsenza del teste, di fare un *check uy'' degli impianti della palazzina di

, attività che poi il tesùe non avrebbe effettuato; e di presentare un piano

organico delle ruanuterzioni anche mediante la cura dei contratti con le ditte di
manutenzione; attivfta, anche questa, che lo -- non avrebbe svol8o.

Il teste , indotto dallo stesso attore, ha riferito che lo ,partecipò ad
alcune riunioni aventi ad oggetto la progettazione dell'illuminazione della facciata
dell'. che lo ' stesso gli disse che teneva i rapporti con le ditte
che curavano la manutenzione; e che una volta lo steso teste andò con lo a

fare dei rilievi funzionali alla programmazione degli interventi di manutenzione,
specie di impianti elettrici.
Tali attività rientano del tutto specificamente in quanto previslo in conúatto,
quanto alle attribuite mansioni di responsabile della manutenzione e di addetto al
coordinamento della progettazione degli impianti.
Dalla prova, per vero, è emerso che I'attore venne adibito anche ad altre mansioni,
consisteirti, in particolare:

a) in attività di (vera e propria) direzione e coordinamento di lavori (v. teste.
. che ha parlato dell'esecuzione della cabina dell- ) v, teste

., che, ugualmente, ha fatto riferimento ad una attività di
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coordinamento e direzione dei lavori di rcaliz,zazione della cabina in questione,

precisando che il progetto era stato fatto dalla

b) in una attivita di presentazione (teste
-,;

)edi collaborazione
. nella fieranell'allestimento (teste ) di uno stand presentato dalla.

.' che si tenne a

Tali evidenze, che conclamano che I'attore venne impiegato nelle mansioni previste

in contatto e, in aggiunta ad esse, ad alfe ulteriori, non consentono, ad awiso del

giudicante, di invalidare il recesso datoriale.

Insepa, infatti, condivisibilmente la S.C., che I'adibizione del lavoratore in prova

anche a mansioni diverse da quelle previste in contratto, in aggiunta a quelle gia

previste, invalida il recesso solo se, per il rilievo quantitativo o qualitativo delle

mansioni ulteriori, risulti sostanzialmente mutato I'oggetto complessivo della

prestazione lavorativa, oweto se le mansioni aggiuntive assumono tale rilevanza da

palesani potenzialmente idonee ad incidere impropriamente sul giudizio che il
datore si è riservato quanto all'anitudine del prestatone, come ad es. awiene s€ esse

richiedono urra capacita professionale diversa o superiorc di quella necessaria per

wolgere le mansioni di cui al confiatto (Cass. l54J2n00D.
Tali presupposti, ad awiso del giudicante, non ricottono.

L'attività di direzione lavori costituisce, sotto il profilo della professionalita

richiesta, un "quid minus" rispetto all'attività di coordinamento della progettazione,

ed appare, peraltu, sostanzialmente otnogenea a quest'ultima riguardo al tipo di

professionalita richiesta
L'attivita" sotto la direzione dÍ un rcrzo (rcsrc -) di allestimento di rmo "stand"

volto a presentare al pubblico le attività del datore di lavoro costituisce invece un
*quid' del tutto disomogeneo rispetùo all'attività devoluta in contratto. Ma il
carattere sostanzialmente occasionale di una tale attività (svolta per tma sola fiera)

ed il modesto contenuto professionale della stessa, non consentono, ad awiso del

giudicante, di sospettare concfetamente che lo sia stato "valutato" tenendo

impropriamente conto della prestazione resa nello "stand"; tanto più che, come si è

visto, lo offrì motivi di insoddisfazione alla controparte riguardo agli

adempimenti relativi alla mansione di responsabile della manutenzione, invece

devoluta in contratto.

Infine, non sembra al giudicante che l'attore, gftlvato del relativo onere, abbia

provato che il recesso sia stato in realta determinato dal motivo, che ne risulterebbe

illecito, della necessità di tacitare le pretese risarcitorie sollevate dalla società "
, -" rispetto ad un presunto 'latto di non concorrenza" che sarebbe staúo

stipulato ta la e detta societa.

Il solo teste che ha saputo dire qualcosa sul punto (-.-- .), ha confermato in

termini del tutto generici che tra la c'era un *paffo di

non concorrenzl' del quale il teste non ha saputo riferire specificamente il
@ntenuto, limitandosi a dire che il riteneva che la lo avesse violato

assumendo lo . , menfie il teste no, anche perché lo
per passaggro diretto.

non era stato aszunto
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La tesi del teste quanto al fatto che la . non assrnhbtrdo lb' ' *Oèr

passaggio diretto", non avrcbbe violato il patto, da ad intepdere (premesso che è

inconfioverso che lo aveva in precedenza lavorab per la "),
che in qualche modo, secondo il teste, il *patto di non @ncorrenza", nell'aspetto

che fondava le contestazioni del , contemplava un impegno a non

sotfarre/wiare personale. Se era così, è evidente che la. : Iton aveva violato il
patto se non in quanùo avesse indotto lo , a dimettersi dalla
per assumerlo lei stessa, cosa della quale non v'è alcuna evidenzq posto che lo

averlo fatto in ragione di una promessa di assurzione fattagli dalla

D'altronde, assumerc un lavoratore che, in precedenz4 abbia lavorato per un'alúa
società operante in conconenza non rappresenta come tale in alcun modo rma

violazione di rm patto di non concorenza" perché è un'attivitA inúinsecamenrc
priva di portata concorenziale.
ln ognr caso, I'ass€nza di evidenze specifiche quanto al contenuto del patto, oltne a

rcndere impossibile la verifica della sussistenza di un ragionevole motivo di recesso

(motivo peralto intinsecanente implausibile secondo la consistenza del patto

indirettamente rappresentata dal teste : la sottazione della risorsa umana

sarebbe comunque ormai awenuta ai danni della , che nessun

ulteríore pregiudizio poteva ricevere dalla persistenza per altri sei mesi del rapporto

di lavoro ta le parti in causa), si inquadra in un contesùo in cui risulta comunque

impossibile verificare, anche sul piano di una ragionevole plausibilità, I'esistenza di
un nesso causale ta le doglianze del e la determinazione di di
recedere; tanto più che, come sopra si è visto, lo aveva offeno alla

controparte ragionevoli motivi per far valere la clausola legittimante il recesso in
prov4 omettendo di dar segurto ad incarichi a lui aflìdati inerenti la conferita
attivid di responsabile dclla manutenzione.

La legittimità del r@esso intimato dalla società nel dicembre . , che ne risultq
non sembra infine lasciare spazio alla disamina della domanda intesa a sentir

accertare la nullità della clausola di durata del rapporto, posto che, se anche essa

fosse fondata, il rapporto sarebbe stato legittimamente risolto il , sì che

I'attore non potrebbe comunque coltivare con fondamento alcuna pretesa di
ripristino o risarcitoria In dette condizioni, il capo di domanda in questione non

appare sostenuto dal requisito dell'interesse (art, l@ c.p.c.).

La delicatezza delle numeros€ questioni implicatre in causa fa apparire equo

compensare interamente ta le parti le spese del giudizio.

Tali i motivi della decisione riportata in epigrafe.

Cosl deciso in Roma' il l0 gennaio 2011

TL

IL GII.JDICE
(dr. Dffi'Conte)
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