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Il caso

In data 01/08/2007  la ASL BA conferiva alla dr .ssa M.V. l’incarico  di Dirigente Medico addetto all' U.O. di
medicina e chirurgia.

Con deliberazione n. 3653 del 31/08/2008 veniva disposta una prima proroga sino al 31/12/2010.
Con  telegramma  del  30/12/2010  l'Asl  ha  comunicato  alla  lavoratrice  che,  con  deliberazione  del  giorno

precedente, l'incarico in scadenza il 31/12/2010 era stato prorogato al 31/03/2011.
L'originario rapporto a tempo determinato, dunque, veniva prorogato due volte; la seconda dal 01/01/2011  al

31/03/2011.
L'art.4 del D.Lgs. n.368/2001 statuisce che la proroga del contratto a tempo determinato “è ammessa una

sola volta”. Nel nostro caso, viceversa, il contratto a termine tra la dr .ssa M.V. e la ASL BA è stato prorogato per
ben  due  volte  con  conseguente  manifesta  illegittimità  quanto  meno  della  seconda  proroga,  decorrente  dal
01.01.2011.  

Sempre l'art.4 D.Lgs. n.368/2001 sancisce, inoltre, che “la durata complessiva del rapporto a termine non potrà
essere superiore ai  tre anni”,  laddove nel nostro caso il  rapporto tra  la  ricorrente e la  ASL BA è durato dal
01.08.2007 al 31.03.2011.

Da ultimo,  la dr .ssa M.V. è stata assunta con contratto a termine per fare fronte a esigenze ordinarie della ASL
BA, comportando la violazione dell'art.36 D.Lgs. n.165/2001 secondo cui “per le esigenze connesse con il proprio
fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato” (comma 1), aggiungendo che le amministrazioni medesime “possono avvalersi delle forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale” solo “per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali” (comma 1-bis, e successivamente comma 2). Consegue l'illegittimità del contratto a termine tra la
ricorrente e la ASL BA decorrente dal 01.08.2007;

A seguito del ricorso ex art. 414 c.p.c., della dr.ssa M.V. il  giudice ha ritenuto evidente che nella specie il
rapporto negoziale è viziato per violazione dell'art. 4 d.lgs. 368/2001, il quale, consente la proroga del contratto a
tempo determinato per una sola volta.   Il giudice,  tuttavia,  ha dichiarato sì l'illegittimità  della successione dei
contratti a termine, ma non ha liquidato  alcun risarcimento in favore della lavoratrice in merito alla perdita di
chance, poiché a suo avviso nessun elemento concreto è stato fornito per dimostrare che l'espletamento dell'attività
lavorativa  a  termine  l'ha  indotta  a  rinunciare  a  migliori  opportunità  di  impiego  in  vista  di  una  successiva
stabilizzazione poi non realizzatasi.

Di conseguenza il Tribunale di Bari ha accolto parzialmente il ricorso e dichiarato illegittima la proroga del
contratto a termine stipulato con la ASL, rigettato per il resto il ricorso e compensato le spese tra le parti.

La tesi del giudice è fondata su una interpretazione errata della norma europea, visto che la Corte di Giustizia ha
ribadito  che  la  natura  di  quell'indennità  risarcitoria  è  sanzionatoria  nei  confronti  di  quelle  pubbliche
amministrazioni che hanno illegittimamente violato le norme sui contratti a termine, oltre a non aver considerato le
presunzioni relative alla perdita di chances.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte ribadito che, nel caso di rapporti di
lavoro a termine con amministrazioni pubbliche, le normative nazionali possono sì derogare alla norma generale
sulla conversione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine illegittimamente instaurati o
prorogati,  ma solo a  condizione  di  prevedere “  un'altra  misura  effettiva  destinata  ad evitare,  e  se  del  caso  a
sanzionare, un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro
rientrante nel settore pubblico “ ( v.,  Corte di Giustizia dell'UE, sentenza del 07/09/2006, in procedimento C-
53/2004)

La statuizione della Corte di Giustizia sul punto appare chiarissima:



la “misure” di cui parliamo non possono essere solo ipotetiche o virtuali, ma devono avere i caratteri della
“effettività”;

 le stesse “non devono essere tuttavia meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura
interna (principio di equivalenza)”;

ugualmente,  la  normativa  interna  non  deve  “rendere  praticamente  impossibile  o  eccessivamente  difficile
l’esercizio dei  diritti  conferiti  dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)”  (  v.  Ordinanza
Papalia 12/12/2013 della Corte di Giustizia dell'Unione europea );

La norma interna,  per  essere coerente con il  diritto  dell'Unione Europea,  deve per  un verso assicurare il  “
risarcimento equivalente” al  lavoratore il  cui  rapporto a termine illegittimo con la  p.a.  non può convertirsi  in
rapporto  a  tempo indeterminato;  e,  per  altro  verso,  deve  sanzionare,  onde  scoraggiarlo,  l'abuso  di  contratti  a
termine da parte della pubblica amministrazione.

Si tratta di una situazione di confusione ormai insostenibile, anche perchè  nello stesso Ufficio Giudiziario,  a
pochi giorni di distanza, abbiamo avuto un'altra sentenza con altro giudice, la quale dichiara l'illegittimità della
successione di contratti a termine, e condanna la ASL a un pur modesto risarcimento del danno;

Riferimenti legislativi e giurisprudenziali

- Direttiva 1999/70 CE
- art.4 del D.Lgs. n.368/2001 statuisce che la proroga del contratto a tempo determinato “è ammessa una sola
volta”, “la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai trè anni”
-  art.36,  co.2,  D.Lgs.  n.165/2001,  le  P.A.  possono  stipulare  contratti  a  termine  per  “esigenze  temporanee  ed
eccezionali … in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368”, nonché dalle
altre disposizioni di legge elencate.
- art.117 “la potestà legislativa è esercitata  dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli  derivanti  dall’ordinamento comunitario e dagli  obblighi internazionali” (laddove, l’art.10 statuisce che
“l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”).
 - Corte di Giustizia dell’UE, sentenza del 19.01.2010, in procedimento C-555/07).
- Corte di Giustizia dell’UE, sentenza del 07.09.2006, in procedimento C-53/2004).
- pronuncia della Suprema Corte, che ha così statuito a proposito dell'indennità risarcitoria di cui all'art.32, co.6, L. 
n.183/2010: “Come  già precisato da questa Corte, (v. Cass., 29 febbraio 2012 n.3056) l'indennità in esame 
configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte Costituzionale con sentenza n.3030 del 
2011, una sorta di penale ex-lege a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo, ed è liquidata dal 
Giudice … a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno 
effettivamente subito dal lavoratore, trattandosi di indennità forfettizzata e omnicomprensiva per i danni causati 
dalla nullità del termine ...” (Cass., sez. VI civ., n.7884 del 03.04.2014).
- Cass., sez. lav., n.26951 del 02.12.2013, ove si afferma che la “disciplina di cui al D.Lgs. n.165 del 2001, art.36 
… introduce un proprio e specifico regime sanzionatorio” (dunque, non meramente risarcitorio), così confermando 
la speciale natura indennitaria/sanzionatoria del precetto di legge sopra richiamato.“Si deve, dunque, interpretare 
la statuizione di cui al comma 5 dell'art.36 come una forma di risarcimento in re ipsa ed equitativa, non comune e 
di carattere eccezionale nel nostro ordinamento,  … inserita nel sistema per mantenerlo in armonia con i dettati 
europei, e in particolare con il principio di effettività ...” (Trib. Milano, sez. lavoro, n.4976 del 28.11.2012).
 - Corte di Giustizia UE, sezione terza, del 12.12.2013, causa C-361/12, Carratù: “... la clausola 4, punto 1, 
dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che la nozione di <condizioni di lavoro> include 
l'indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare ad un lavoratore a causa dell'illecita apposizione di un 
termine al contratto di lavoro”
- Trib. Milano - sez. lavoro, 28 novembre 2012, n.4976).

-  Trib. Milano, sez. lavoro, n.4976 del 28.11.2012).



Quesiti per gli esperti

1. In caso di illegittimità di una successione di contratti a termine, i lavoratori del settore privato si vedono
assicurata non solo la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, ma anche
quella indennità risarcitoria “automatica”, e come tale svincolata da qualsiasi dimostrazione di “danno”, di
cui all’art. 32, comma 5, L. n.183/2010. Questa differenza, nel momento in cui porta al paradosso di una
sentenza che riconosce l'illegittimità del contratto ma senza nessuna sanzione e ristoro, non rappresenta una
discriminazione rispetto ai lavoratori del settore privato?

2. Si potrebbe pensare a una vertenza pilota da sollevarsi dinanzi agli organi di  giustizia nazionali  per la
rimessione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia del quesito circa la conformità al diritto UE dell'art.
36 del D.Lgs. n. 165/2001, come sopra interpretato?

3. Si potrebbe pensare ad un’attivazione in sede di Commissione Ue finalizzata all'apertura di una procedura
di infrazione in danno dell'Italia per la violazione reiterata non solo del diritto UE, ma anche delle sentenze
della Corte di Giustizia in tema di contratti di lavoro a termine con la P.A.?

4. É utile chiedere una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione?

5. Bisognerebbe denunciare alla Corte di Giustizia come questo orientamento si stia diffondendo nel nostro
Paese con forse l'intento di applicare una spending rewie per via giudiziaria?

6. Qualora  -  come  è  prevedibile  -  questo  contenzioso  venga  ad  assumere  le  dimensioni  di  migliaia  di
lavoratori precari della P.A., a questi lavoratori che risposte possiamo dare come Uffici vertenze?


