
 

Tribunale Ordinario di Milano 

Sezione Lavoro 
 

Udienza del 5.3.2013       N. 16125/2012  

 

Repubblica Italiana 

In nome del Popolo Italiano 

Il Giudice di Milano  

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

nella causa promossa 

da 

LETIZIA FRANCESCA, con l’Avv.to PELAZZA GIUSEPPE e con l’Avv.to 

PELAZZA MARGHERITA, elettivamente domiciliato in Viale Regina Margherita, 26 20122 

MILANO; 

RICORRENTE 

contro 

AMSA SPA, con gli Avv.ti BOCCIA FRANCO ARMANDO, BIGONI 

ALESSANDRO e BONOMO MARCELLO, elettivamente domiciliata in VIA GUSTAVO 

MODENA, 3 20129 MILANO ; 

RESISTENTE 

OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro . 
All’udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. 

FATTO E DIRITTO 

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 

28.12.2012, LETIZIA FRANCESCA ha convenuto in giudizio AMSA SPA per 

l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 28/6/2012 e la 

condanna della convenuta a riammetterla nel posto di lavoro e risarcirle il relativo danno; 

con vittoria di spese. 

Si è ritualmente costituita in giudizio AMSA SPA contestando in fatto e in diritto 

l'avversario ricorso; con vittoria di spese. 
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Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato. 

LETIZIA FRANCESCA veniva assunta da in data 28/6/2012 in forza di un 

contratto a tempo determinato e parziale per il periodo 2/7/2012-1/9/2012 con 

inquadramento al primo livello C.C.N.L. servizi ambientali e territoriali e mansioni di 

operatore ecologico addetto all'attività di trattamento e raccolta anche con l'ausilio di 

veicoli; l'assunzione a termine veniva giustificata per lo svolgimento del servizio operativo 

di spazzamento in sostituzione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato assegnati al 

servizio operativo con mansioni di operatore ecologico addetto all'attività di spazzamento 

anche con l'ausilio di veicoli nell'area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, 

presso il sito operativo aziendale di Olgettina, che fruiranno delle ferie nel periodo che va 

dal 2 luglio 2012 al 1° settembre 2012, in conformità con il programma di ferie del 

personale (doc. 1 ric.) 

Il contratto in esame era peraltro oggetto di certificazione da parte dell'Università 

degli Studi Roma Tre e veniva quindi impugnato dalla ricorrente anche avanti alla 

commissione di certificazione sensi dell'articolo 80, comma 4, Dlgs 276/03. 

Tanto premesso, al fine del decidere, il giudicante rileva che sostanzialmente 

parte ricorrente si duole, nel presente giudizio, della erronea certificazione da parte della 

Commissione in quanto la causale del contratto sarebbe da considerarsi generica; tale 

censura peraltro viene avanzata soprattutto in considerazione della composizione della 

commissione che, a dire della parte, non sarebbe stata terza rispetto ai soggetti coinvolti 

bensì di parte. 

Al fine del decidere giudicante condivide pienamente quanto già deciso da questo 

stesso Tribunale in una fattispecie del tutto analoga a quello oggetto del presente giudizio 

e che in questa sede si richiama integralmente sensi dell'articolo 118 disposizione di 

attuazione c.p.c. (e ci si riferisce alla causa RG 16964/11, Francini/Amsa Spa, sentenza 

2682 del 1/6/2012 allegata dalla parte convenuta, estensore dott. Greco ) che si riporta 

integralmente di seguito per quanto concerne le motivazioni rese specificamente su tale 

circostanza. 

*** 

“Trattandosi di contratto certificato deve trovare applicazione la disciplina prevista 

dagli artt. 79 ed 80 D. Lgs. n. 276/2003, secondo cui “gli effetti dell’accertamento 

dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i 

terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi 
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giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari” (art. 79, 

comma 1); prevedendo, poi, al successivo art. 80, che “nei confronti dell’atto di 

certificazione, le parti ed i terzi nella cui sfera giuridica l’atto stesso è destinato a produrre 

effetti, possono proporre ricorso, presso autorità giudiziaria di cui all’articolo 413 del codice 

di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il 

programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la 

medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l’atto di 

certificazione anche per vizi del consenso” (comma 1) e che “dinnanzi al tribunale 

amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato 

il contratto, può essere presentato ricorso contro l’atto certificatorio per violazione del 

procedimento o per eccesso di potere” (comma 5). 

Ora, quanto alla contestazione circa l’incompetenza territoriale della Commissione 

di Certificazione dell’Università degli Studi di Roma Tre, si tratta, con evidenza, di un 

(eventuale) profilo di illegittimità (non del contratto a tempo determinato del 24.5.2011, ma) 

dell’atto certificatorio che la ricorrente avrebbe dovuto far valere non davanti al Tribunale 

adito, bensì al TAR competente per territorio, trattandosi – secondo la stessa 

prospettazione attorea – di una violazione delle regole procedurali del procedimento di 

certificazione. 

Resta da verificare se – a fronte di un atto di certificazione che espressamente 

prende in esame la causale alla base della apposizione del termine e ne attesta la 

conformità alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 368/2001 (cfr. pag. 3, nn. 9 e 10 e pag. 4 del 

provvedimento del 31.5.2011, prodotto sub doc. n. 13 cit.) – sia possibile contestare, sotto 

il profilo puramente formale, la causale contrattuale avanti al Giudice Ordinario, senza 

aver impugnato l’atto stesso avanti al TAR in relazione al vizio di eccesso di potere e ciò 

tanto se si reputa che la Commissione di Certificazione abbia fatto cattivo esercizio dei 

suoi poteri certificando la conformità della causale alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 

368/2001, quanto se si ritiene che non rientri nell'area del potere certificatorio della 

Commissione stessa attestare la regolarità sotto il profilo formale della causale apposta al 

contratto per giustificare la delimitazione temporale della collaborazione lavorativa tra le 

parti. 

Ad avviso del giudicante tale possibilità va esclusa. 

Infatti, l’art. 80, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 prevede la facoltà di presentare 

ricorso presso autorità giudiziaria di cui all’articolo 413 del codice di procedura civile per 
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...... difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione (vale a 

dire, con specifico riferimento al caso di specie e limitandosi al caso di maggior rilievo 

pratico, all’ipotesi in cui la risorsa assunta per ragioni sostitutive non abbia poi sostituito il 

dipendente o la categoria di dipendenti indicata nella causale, profilo di illegittimità del 

termine finale che, come già visto, non è stato specificatamente dedotto con il ricorso); 

laddove l’eventuale erronea certificazione della sufficiente specificità della causale attiene 

ad un vizio rientrante nella categoria dell’eccesso di potere, cosicché non è possibile 

contestare la legittimità dell’apposizione del termine per genericità della ragione indicata in 

contratto senza aver prima impugnato l’atto di certificazione avanti al TAR competente 

ottenendone l’annullamento per aver l’organo certificatore ecceduto i propri poteri ovvero 

fatto cattivo esercizio di essi (rispettivamente, eccesso di potere c.d. "in astratto" ed "in 

concreto"). 

Quanto sopra esposto osta all’accoglimento del ricorso, che, quindi, deve essere 

respinto, senza che neppure si debba indicare – ex art. 59 L. 18.6.2009, n. 69 – nel 

Tribunale Amministrativo Regionale il giudice munito di giurisdizione sulle domande 

proposte, dal momento che la difesa attorea non risulta aver impugnato l’atto di 

certificazione, ma solo e direttamente il contratto certificato, sia pure facendo valere, quali 

vizi del negozio, la violazione di norme relative alla procedura di certificazione e la 

mancata osservanza, nel contesto letterale del contratto, di requisiti formali della tipologia 

negoziale adottata dalle parti, con riferimento ai quali, per contro, il provvedimento di 

certificazione ha dato atto della piena corrispondenza tra il negozio stipulato da Amsa e 

dalla ricorrente e la fattispecie legale di cui agli artt. 1 e ss. del D. Lgs. n. 368/2001.” 

*** 

Nel caso di specie si è già sopra accennato che parte ricorrente censura il termine 

apposto al contratto in esame per difetto di specificità (ma sul punto si è visto che la 

certificazione sotto tale profilo non può che essere oggetto di censura in altra sede) 

nonché, nel merito, censura la circostanza che la ricorrente avrebbe sostituito dipendenti a 

tempo pieno laddove la sua assunzione era prevista a tempo parziale. 

Tale ultima argomentazione non coglie minimamente nel segno (oltre a doversi 

evidenziare l'assenza di ogni ulteriore censura relativa alla mancata ed effettiva 

sostituzione da parte della ricorrente dei colleghi di lavoro addetti presso il medesimo 

reparto) non essendovi dubbio alcuno che la scelta aziendale di sostituire lavoratori a 
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tempo pieno con lavoratori assunti a termine e a tempo parziale sia insindacabile 

trattandosi di un profilo demandato alla libera organizzazione del datore di lavoro. 

Va inoltre detto che, quanto alla giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente e 

prodotta in data odierna (sostanzialmente volta a superare le argomentazioni sopra 

richiamate in tema di certificazione), non si può non evidenziare che (non a caso, peraltro) 

le pronunce de quibus attengono a contratti a progetto rispetto ai quali veniva contestata la 

natura stessa in favore di un rapporto subordinato. 

Questo non è certamente il problema oggetto del presente giudizio ove la natura 

(quindi qualificazione) del rapporto è pacifica e documentale (rapporto di natura 

subordinata) essendo contestato unicamente un elemento accessorio quale la clausola 

appositiva del termine la quale, in quanto tale, certamente non altera la natura del rapporto 

incidendo unicamente sulla durata del medesimo. 

Infine prive di pregio è l’ulteriore censura di parte ricorrente relativa al carattere 

fraudolento della condotta della convenuta sulla base di un argomento sostanzialmente 

postulato secondo cui la società ricorrerebbe ai contratti a termine per aggirare le norme 

sul patto di prova; nessun elemento è stato fornito a sostegno di tale assunto. 

Per quanto detto il ricorso deve senza dubbio essere respinto; la obiettiva 

particolarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di 

lite. 

P.Q.M. 

respinge il ricorso; 

compensa integralmente tra le parti le spese di lite; 

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza. 

Milano, 5/3/2013 

Il Giudice 

Tullio Perillo 


