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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SBZIONE LAVORO
Il Giudice,dott. Mauro Mollo, ha pronunciatola seguente
SENTENZA
Nella causaiscrittaal n. 904312014R.G.L.
promossada:
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------\, rappresentate
e difese dagli avv.ti

Berloco Graziangelae CannovalePalermo Silvia e elettivamentedomiciliato pressolo

studiodi quest'ultima
in
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rv---

Torino,come da delegaa margine

del ricorsointroduttivo
RICORRENTB
CONTRO
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVBRSITA' E RICE,RCA, nella personadel suo
legaferappresentante
pro tempore,difesoai sensidell'art.417bis c.p.c.
RBSISTENTE
OGGETTO: illegittimareiterazione
contrattia termine
CONCLUSIONI DELLE PARTI: comein atti
MOTIVI DELLA DBCISIOI{E
Le ricorrentihannolavoratoper il Ministeroconvenutoin forzadi successivi
contrattia
ti) e 200712008
termine,dagli anni scolastici200512006
( . -' \, 20061200'/
(

:

'), in qualitàdi insegnantipressovari Istitutiscolastici.
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Sostenevanoche il reclutamentodi lavoratori a termine dovrebbe rivestire natura
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eccezionale
mentre,al contrario,è diventatoil principalestrumentoattraversoil qualegli
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insegnanti vengono assunti nelle scuole statali; questo comportamento sarebbe
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chiaramenteillegittimo, sia in base ai principi generaliche derivano dall'ordinamento
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comunitario,tradottinel comma 01, articolo 1,,decretolegislativo363/01("il contrattodi
lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato"), sia con riguardo alla
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normativaspecificadella scuolae in particolareall'articolo 400 del decretolegislativo
297194che, come modificato dalla legge 124199,prevedeche "0l. I concorsiper titoli ed
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esami sono indeÍti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro
svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei
concorsi è subordinata allu previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel
triennio di riferimento, di un'ffittiva

disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento

(...)". Sulla scortadi tali osservazioni,
in primo luogo la costituzionedi un
domandavano
rapporto a tempo indeterminatoe, in subordine, il risarcimento del danno a causa
dell'illegittima stipulazionedei contraÍtia termine.
Il Ministero convenuto si difendeva sostenendola legittimità di tali contratti in quanto
rispettosidell'articolo 4 legge 124199,il quale permetterebbeagli istituti scolasticidi
valutare,di anno in anno, la necessitadi assumereinsegnantia termine in baseai posti
vacanti in organico (comma I ) o in base ai posti comunquedisponibili (comma 2).
Eccepivacomunquel'avvenutaprescrizionedecennale,per quanto riguardail diritto, e
per quantoriguardaeventualidifferenzeretributive.
quinquennale,
l ) L e g i t t i m i t ad e l t e r m i n e .
Parte convenutasostieneche I'operatodell'amministrazionenon abbia violato alcuna
norma imperativa ma, al contrario,sia consonoal dispostodella legge 124199,articolo4.
Tale norma prevede che: "Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamentoche
risultino ffittivamente

vacanti e disponibili entro la data del 3I dicembre e che

rimangano prevedibilmente tali per I'intero anno scolastico, qualora non sia possibile
prowedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o
medianîe I'utilizzazione del personale in sopronnumero, e sempreché ai posti medesimi
non sia stato già assegnato a qualsiasi Íitolo personale di ruolo, si provvede mediante il
conferimento di

supplenze annuali, in aÍlesa dell'espletamenlo delle procedure

concorsuali per I'assunzione di personale docente di ruolo. [2J. Alla copertura delle
cattedre e dei posti di insegnamentonon vacanÍi che si rendano di Jatto disponibili entro

È.q)

f.-

lct data rlel 3I dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il
conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. ,Si

.ir

6
o)
a
òl

provvedeparimenti al conferimento di supplenzetemporaneefino al termine delle attività
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didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concoruono a costituire
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cattedre o posti orario. [3J. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi ] e 2 si prowede
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con supplenzetemporanee."
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I limiti relativi all'utilizzo del contratto a tempo indeterminato,introdotti dalla nostra
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legislazione,,discendono direttamente dalla normativa comunitaria e in particolare
dall'accordo quadro del 1999, divenuto cogente per gli Stati membri a seguito
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dell'approvazione
della direttiva 1999-70-CE.La clausola5 di tale accordoprevedeche:
'oPerprevenire gli
abusi derivanti dall'ulilizzo di una successionedi contratti o rapporti
di lavoro a tempo deîerminato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a
norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali
stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degti
abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di
lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti,.
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo rJeterminato
successivi,'
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti."
Com'è noto, nel nostroordinamentola disciplinai contrattia termineè fissatadat d.lgs.
368101il qualeprevedevarcome prevenzionedegli abusidue delle misureprevistein tale
accordocomunitario:I'esistenzadi ragioni obiettiveper l'apposizionedel termine e la
loro specificaindicazionenonchéun limite massimo(36 mesi) della duratadel rapportoa
termine; nel caso di violazione della normativa, a seguito delle innovazioni introdotte
dalla legge 183/10,vi è la dichiarazionedi nullitàparziale del contratto(relativamenteal
solo termine finale) e la condannaper il periodo pregressoal pagamentodi un'indennità
da2,5 a 12 mensilitadella retribuzioneglobaledi fatto.
Le ricorrenti sono state assunte, in momenti diversi, per tutte e tre le ipotesi che
legittimanoil Ministeroa conferiresupplenze.lnizialmente,
tutte e tre le ricorrentihanno
avuto dei contratti di supplenzeper periodi brevi anche se non possonoesseredefinite
"saltuarie",in quanto sin dalla prima assunzionecostorohanno prestatoininterrottamente
la propriaattività lavorativasalvo durantela sospensione
estivadelle lezioni. In diverse
occasioni,le aftrici sono stateassuntecon contrattoa termine fino alla nomina dell'avente
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diritto e, allo scaderedi tale contratto,,
confermatesino alla fine dell'anno scolasticosenza
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soluzionedi continuitànel rapporto.
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Sostanzialmente,
attraversoI'utilizzo di supplenzebrevi,,di supplenzesino al termine
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delleattivitàscolastiche(ossiasino al 30 giugno)o pertutto I'anno scolastico(sino al 3l
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agosto), Ie ricorrenti hanno prestato la loro attività ininterrottamente a favore del
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ministeroconvenutoe spesso,per molti anni consecutivi,pressoil medesimoistituto:ciò
è accadutoper la
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La maggior parte dei contratti sono stati stipulati con la vigenza della precedenteversione del d.lgs.
36812001
, prima delle ultime modiche che hannotolto l'obbligatorietàdell'indicazionedella causale.
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pressoidue istituti comprensivi
ha semprelavorato,tra i| 2007 e2014, alternativamente
di Susao di Sant'Antoninodi Susa.
In merito alla legittimita dell'utilizzo di lavoratoria tempo determinatoin siffatteipotesi,
è noto che si è pronunciafala Corte di Giustizia dell'Unione Europeacon la sentenzadel
26 novembre2014. La Corte, nel valutarela compatibilitadella legislazioneitalianacon
il diritto comunitarioper quanto riguardail settorescolasticoe l'assegnazionereiteratadi
supplenze,ha considerato quanto segue "[9lJ Si deve sottolineare che una normativa
nazionale che consenta il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per
sostituire, da un lato, personale delle scuole statali in attesa dell'esito di procedure
concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo nonché, dall'altro, personale di tali
scuole che si trova momentaneamentenell'impossibilità di svolgere le suefunzioni non è
di per sé contraria all'accordo quadro. Iffitti,

la sostituzione temporanea di un altro

dipendente al fine di soddisfare, in sostanza,esigenzeprovvisorie del datore di lavoro in
termini di personale può, in linea di principio, costituire una <ragione obiettivast ai sensi
della clausola 5, punto I, lettera a), di tale accordo quadro (v., in tal senso, sentenze
Angelidaki e a., da C-378/07 a C-380/07, EU:C:2009:250, punti I0l e 102, nonché
Kùciik, EU:C:20I2:39, punto 30).
(...)
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A tale riguardo, occorre sottolineare che, sebbene una normativa nazionale che

consenta il rinnovo di contrafti di lavoro a tempo determinato successivi per la
sostituzione di personale in altesa dell'esito di procedure concorsLtali possa essere
giustificata da una ragione obiettiva, I'applicazione concreta di tale ragione, in
considerazione delle parlicolarità dell'attività di cui trattasi e delle condizioni del suo
esercizio, deve essere con-formeai requisiti dell'accordo quadro. Nell'applicazione della
disposizione del diritÍo nazionale di cui trattasi, le autorità competenti devono quindi
esserein grado di stabilire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verfficare se il rinnovo
di sffitti contratti risponda elJèttivamentead un'esigenzareale, sia atto a raggiungerelo
scopo perseguito e sia necessario a tal fine

(v., in tal senso, sentenza Kùciik,
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EU:C:2012:39, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
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Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di

contratti o di rapporÍi di lavoro a tempo determinato al -fine di soddis-fareesigenzeche, di
fatto, hunno un carattere non già orovvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole,
non è giustirtcarc ai sensi della clausola 5, punto I, lettera a.\ dell'accordo quadro.
Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è
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direttamenîe in contrasto con la premessa sulla quale si.fonda tale accordo quadro, vale
a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la .forma
comune dei rapporti di lavoro, anche se i contraui di lavoro a lempo determinaÍo
rappresenÍano una caraÍteristica dell'impiego in alcuni settori o per delerminate
occupazioni e attività (senlenza Kiicùk, EU:C:2012:39, punti

36 e 37 nonché

giurisprudenza iv i c itata).
I0l

L'osservanza della clausola 5, punto l,lettera a), dell'accordo quadro richiede

quindi che si verirtchi concretamenîe che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di
lavoro a tempo determinato miri a soddis-fare esigenze prowisorie,

e che una

disposizione nazionale quale l'articolo 4, comma l, della legqe n. 124/1999, letta in
combinato disposto con I'articolo I del decreto n. I3I /2007 non sia utilizzata, di -fatto,
per soddis-fare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di
personale (v., in tal senso,senlenzaKùcùk, EU:C:2012:39, punto 39 e giurisprudenza ivi
citata).
102

Occorre a tal .fine esaminare di volta in volîa tutte le circostanze del caso,

prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contralti successivi
stipulati con la stessapersona oppure per lo svolgimento di uyto stesso lworo, al /ine di
escludere che contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, sebbenepalesemente
conclusi per soddisfore un'esigenza di personale sostitutivo, siano utilizzali in modo
abusivo dai datori di lavoro (v., in tal senso,sentenzaKùcùk, E(l:C;2012:39, punto 40 e
giurisprudenza ivi citata)" .
Le motivazioni della Corte di Giustizia,qui estrapolatedalla lunga sentenza,,
permettono
di stabilireche, nel caso di specie,il ricorso a contratti a tempo determinatoper gli anni
scolasticiè illegittimo: non solo il lasso di tempo coperto dai suddetti contratti è
indubbiamenterilevantee vi è statala reiterazioneper numerosevolte consecutivedi un
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contrattoa termine con riferimentoallo stessolavoratore,ma in diverseoccasioniche non
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vi fosserodelle ragioni sostitutiveemergedalla stessacircostanzachele lavoratricierano
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stateimpiegatesu un posto vacante2.
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La sentenzadellaCorte di Giustizia,a pareredello scrivente,deve essereletta nel senso
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che, qualora ci si trovi in situazioniquale quella in esamein cui un lavoratoreviene per
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anni utilizzato a tempo determinatoper l'intero anno scolastico,è il Ministero che deve
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fornire una prova rigorosadelle esigenzetemporanee(la Corte di Giustiziatornapiù volte
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su questoaspetto)che hanno imposto I'utilizzo del contrattoa termine rispetto a quello
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indeterminato. Nella presente controversia, I'istituzione scolastica si è limitata a
richiamare il testo di legge senza fornire ulteriori elementi che possanofar ritenere la
legittimitàdell'utilizzo delle supplenze"lunghe".
2) Conseguenzesanzionatorie.
a. Conversionedel raPPorto.
In merito alle conseguenzedella declaratoriadi illegittimità del termine finale, nel
pubblico impiego vige una normativa speciale che impedisce il rimedio della
"conversione"del contrattoma impone il risarcimentodel danno (art.36 d.lgs. 165/01);
com'è noto, già la Corte Costituzionalee la Corte di Giusfizia dell'Unione hanno avuto
modo di pronunciarsiin merito alla legittimita di tale normativa. [n particolare,la CGE
ha sancitoche il rimedio della conversionenon è I'unico adattoa rispettarele previsioni
dell'accordoquadro,ma lo Statomembro può prevederealtre misure purché le medesime
si traducanoin una sanzioneeffettiva (causaCausa C-53104- Marrosu e Sardinocontro
Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie
Convenzionate).
di una specificanorma di legge,qualequella in esame,può avvenire,
La disapplicazione
a giudizio di chi scrive,solo qualorail rimedio invocatoe proibito dalla leggesia I'unico
ciò non accadenel
che permettedi ristorareil diritto leso: ma, come appenaevidenziato,,
caso di specie.Se il risarcimentodel danno è sufficientementesatisfattivo(dal punto di
vista del lavoratore)e dissuasivo(dal punto di vista del datore di lavoro) è un rimedio
sicuramentecongruoanchesecondoi canonidel diritto comunitario.
La domandadi conversionedel rapportodeve quindi essererigettatain quanto in diretto
contrastocon la legge.
b. Risarcimentodel danno.
Le ricorrenti hanno chiesto in via subordinatail risarcimentodel danno conseguente

f.-

f--

all'illegittimastipulazionedei contrattidi lavoroa tempodeterminato.
La domanda potrebbe esserequindi giustificata sotto due aspetti alternativi: in primo
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luogo, per inadempimentodello Stato all'attuazionedella direttiva citata. La condanna
sarebbe fondata dal fatto che, secondo l'interpretazionecomunitaria, per'oStato" si
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intendeanche il Ministero, I'ente pubblico o addiritturala societàformalmentedi diritto
privato ma in mano pubblica: nel caso di specie,quindi, ben potrebbeesserecondannato
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il Ministero convenuto,che in quanto "Stato" non ha adempiutoagli obblighi introdotti
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dalla direttiva.
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Sotto un altro aspetto che appare preferibile,,perché più coerente con le conclusioni
esposte in ricorso ma anche con la ricostruzione che fin qui è stata prospettatadella
materia, il risarcimento del danno è dovuto proprio perché la pluralità di contratti a
termine per mezzo dei quali le ricorrenti hanno lavorato per anni viola le disposizioni
imperativeposte dal diritto comunitarioe quindi il titolo del risarcimentodeve essere
.
individuatonell' arf.36 d.lgs. | 65101
Come infatti sopra spiegato,solo ammettendoche nel testo unico della scuola vi è una
lacuna laddove non venga individuata una sanzioneper la reiterazionedei contrafti a
termine, e colmandola con l'applicazionedell'art. 36 del Testo lJnico del Pubblico
lmpiego, si ottiene un'interpretazione che rende il sistema conforme al diritto
comunitario. Tàle norma di legge, infatti, prevede che il risarcimento del danno sia
dovuto nel caso in cui i contratti a termine siano stipulati in violazione di norrne
imperative:non vi è alcun dubbio che le norrneintrodottedal diritto dell'Unione Europea
abbiano tali caratteristiche, poiché esse sono inderogabili al punto da imporre
alI' interpreteIa d i sappIic azione deI le norme i nternecontrastanti.
Questaconclusioneè concordea quanto ritenuto dalla già citata sentenzadella Corte di
Giustizia la quale, nel proprio dispositivo, stabilisce che, "la clausola 5, punto I,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il IB marzo 1999, che
figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, U\CE

e CEEP sul lavoro a tempo delerminato, deve essere

interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei
procedimenti principali,

che autorizzi, in aÍtesa dell'espletamento delle procedure

concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di
contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di
docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi
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certi per l'espletamento di detÍe procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi
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possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno
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eventualmentesubito a causa di un siffaîÍo rinnovo" (enfasi aggiunta).
Poiché le pronunce della Corte di Giustizia in tema di interpretazionedel diritto
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comunitario sono vincolanti per i giudici degli Stati membri, si deve ritenere che
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all'abusivo reiterato ricorso a contratto a termine deve conseguirela possibilità per il
lavoratore di ottenere il risarcimento del danno: occorre chiarire quale sia il danno
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7
E
.=
LL

i+U-,,:1,

ffi

i:li:;ii :::,;:i:
e
#fq

Sentenzan. 8191201
5 pubbl.n 261061201
RG n. 904312014
R.GL.9043/2014
I'articolo l8legge 300/1970 affribuisceconvenzionalmente
al posto di lavoro (ossia l5
mensilitàdella retribuzioneglobaledi fatto): infatti, anchein assenzadi una immissione
nei ruoli della scuola,il pericoloconcretonon è quello di perdereil posto di lavoro,in
quanto le supplenzevengonoattribuite attingendoalle graduatoriee quindi il lavoratore
che e stato assunto con successivicontratti a tempo indeterminatoavrà comunque il
diritto ad essererichiamato nel caso di successiviincarichi. Tale assuntoè dimostrato
proprio dal fatto che le ricorrenti sono sempre state chiamate per le supplenze,senza
soluzionedi continuità,all'inizio di ogni anno scolasticoe per un numero rilevantedi
anni.
Neppure si ritiene che sia condivisibileil richiamo alla c.d. tutela obbligatoria,come
invecesostienela SupremaCorte nella propria recentesentenzasul punto (Cass.Sez. L,
Sentenzan.27481 del 3011212014):
anchein questocaso,infatti, il giudiceha presocome
parametrodel risarcimentodel dannouna previsionelegislativache prevede,ai fini della
propria applicazione,che il rapporto sia risolto; I'esatto opposto di quanto accadenel
casodi specie.
Il danno che si puo configurare ha in realtà due aspetti: sotto un primo profilo, il
lavoratore a tempo determinato con contratti scadenti al 30, giugno perde ogni anno
sostanzialmente un mese di

retribuzione; sotto un

secondo profilo, attinente

all'organizzazionedella propria vita, è evidenteche l'incertezza, all'inizio di ogni anno
scolastico,dell'individuazione di una nuova sede di lavoro, comporta degli evidenti
disagi.
Per quanto riguarda la quantificazionedel danno, volendosi ancorare ad un qualche
criterio che permettadi evitare il totale arbitrio del giudice, si ritiene congruo richiamare
la disciplina prevista dall'articolo 32 legge 18312010che prevede un indennizzo
nell'ipotesiin cui il rapportodi lavoro prosegua(anchese nel caso di "conversione"per
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operadel giudice).Si ritiene quindi possibilel'applicazionein via analogicadi tale norrna

#

proprio perchénel caso di specie il rapporto con il datore di lavoro prosegue(e quindi
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non occorre ristorare la perdita del posto di lavoro) ed occorre liquidare il danno per
l'illegittima apposizionedi termini finali ai precedenticontratti di lavoro. L'utilizzo di
tale criterio permette altresì di graduare il risarcimento in quanto I'indennizzo sarà
parametratoalla duratadel periodoe al numerodi contrattia tempo determinato.
Tenutoconto che I'indennizzoivi previstoche tra 2,5 e 12 mensilità,si ritienenel casodi
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specieequo condannareparte convenutaa pagareun indennitàvariabile sulla basedella
duratadel periodo a tempo determinatodi ogni ricorrente:apparecongruo quantif,icare
in
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nove,otto e settemensilità I'indennitàda attribuire,,rispettivamente,alle ricorrenti
e

,_ -

,

r sulla basedel criterio appenaenunciato.

Le speseseguonola soccombenzae sono liquidatecome da dispositivo.
A causa della complessitàdella controversiasi è fissato il termine di giorni 60 per il
depositodella motivazione.
P.Q.M.
Visto I'art. 429 c.p.c.
disattesaogni contrariadomanda,eccezionee deduzione,
-

condannail Ministero convenutoa pagare

-- ^---...) l'importo pari a nove

mensilitàdella propria retribuzioneglobaledi fatto, oltre interessi;
-

condanna il Ministero convenuto a pagaîe a I

-

ottomensilitàdellapropriaretribuzione
globaledi fatto,oltreinteressi;
^
condannail Ministeroconvenutoa pagarea
- I'importopari a sette

.i I'importopari a

mensilitàdellapropriaretribuzione
globaledi fatto,oltreinteressi;
-

condannail Ministeroconvenutoa rifonderealle ricorrentele spesedi lite che
liquidain €

. -, oltrerimborsoforfettario,
IVA e CPAe rimborsodel contributo

unificato;
-

fissain giorni60 il terminedi depositodellasentenza.

Torino,29 aprile2015
Il Giudice
dott.MauroMollo
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ASSEVERAU
TONE
DI CONFORMITA'
La sottoscrittaAvv' [ìraziangela
lJerlr:co,
ai selrsie per gli eftettidel combinato
clisposto
degli
artt' 3 bis comnla2 e 6 comnìà1ctellalegge53\94
cosìccme rnoclificata
clallaletterad] del
c o m m a1 "d e l l ' a r t1' 6 q i l a t e r D
, . L .1 Ba t t * b r e 2 0 1 2 , n . r r g , a g g i u n t o
d a lc o r n r n a
L 9 d e l l , a r tl., L .
24 dicentbre2012,n' 228 e dell'art.2?comnla
2 delDecretoLegislati
vo 7 marzo z1as,n.BZe
s u c c e s s i vmeo d i f i c h et t, o n c h é a i s e n ds e
i l l ' a r t1" f rb i s , c c m n r9a b i s
l l . t , .1 7 9 \ z 0 l z
ATTSSTALA CONFÙRMITA'
Dellestampeche precedonoal corrispandente
cl'cumentoin formato digitare
{sentenzan.
819/15Jestrattoclalfascicoloinforrnaticon-9043\L4
Rgdel Tribunaledi rorino - sezlavoro.
g
Esseconstanodi n. pagine,esclusala presente.
Altamura,26.1.Z016
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