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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO
2 luglio 2009, n. 15515 — Pres. Sciarelli — Est. Ianniello —
P.M. Finocchi Ghersi (concl. diff.) — S.T.P.B. S.p.A. c. L.A.
(Cassa App. Lecce, 9 giugno 2006)

Lavoro temporaneo - Contratti di fornitura reiterati con
corrispondenti avviamenti a termine del medesimo lavo-
ratore per una esigenza stabile dell’utilizzatore - Frode
alla legge - Effetto - Contratto di lavoro a tempo indeter-
minato con l’utilizzatore.

In caso di reiterati contratti di fornitura di lavoro tem-
poraneo con corrispondenti avviamenti a termine sem-
pre del medesimo lavoratore al fine di fronteggiare una
stabile esigenza dell’utilizzatore si configura una frode
alla legge con conseguente dichiarazione di un contratto
di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore (*).

II

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO
1° febbraio 2008, n. 2488 — Pres. Ciciretti — Est. D’Agostino
— P.M. Riello (concl. diff.) — Ma. S.p.A. e F. Po. S.p.A. c. Z.A.
(Cassa App. Firenze, 5 ottobre 2004)

Lavoro temporaneo - Contratto di fornitura vietato - Ef-
fetto - Contratto di lavoro a termine con l’utilizzatore.

In caso di contratto di fornitura di lavoro temporaneo
vietato per l’esiguo contenuto professionale delle man-
sioni va dichiarato un contratto di lavoro a termine con
l’utilizzatore (*).

I

Svolgimento del processo. — Con sentenza depositata il
12 giugno 2006, la Corte d’appello di Lecce, in riforma
della sentenza in data 6 marzo 2005 del giudice del lavo-
ro del Tribunale di Brindisi, ha dichiarato che tra l’ap-
pellante Fi. Fr. e la So. Tr. Pu. (S.T.P.) di (omissis) S.p.A.
si era costituito dal 31 agosto 2003 un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni
relative alla qualifica di operatore di esercizio.
Il Fi. aveva infatti tra il 25 marzo 2002 e il 31 agosto del
2003 svolto presso la S.T.P. (quale utilizzatrice) lavoro
temporaneo di autista (fornito dall’impresa Ad. S.p.A.

che lo aveva assunto) in base ad un numero consistente
di contratti successivi (anche a distanza di un giorno) di
fornitura, ognuno anche della durata di pochi giorni e, in-
vocando la disciplina della l. 24 giugno 1997, n. 196 (in
particolare gli artt. 3 e 4 e art. 10, co. 3, nonché l’art. 28
del c.c.n.l. per le imprese fornitrici di lavoro tempora-
neo), aveva chiesto l’accertamento dell’esistenza di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
con l’impresa utilizzatrice nonché la condanna di que-
st’ultima ad assumerlo a far data dal 31 luglio 2003 o da
altra successiva nonché a risarcirgli i danni nella misura
delle retribuzioni perdute a causa della mancata prosecu-
zione del rapporto di lavoro.
La Corte territoriale, richiamata la disciplina di cui al co.
3, l. cit., anche alla luce dell’art. 3, co. 3, della stessa, ne
ha desunto la conseguenza che costituirebbe frode alla
legge l’utilizzazione del contratto di fornitura e quello
per prestazioni temporanee per successive reiterate uti-
lizzazioni (sostanzialmente continuative, equivalenti per-
tanto a proroghe successive) per far fronte ad una mede-
sima stabile esigenza aziendale, per tali ragioni applican-
do alla fattispecie rappresentata in giudizio la l. 23 otto-
bre 1960, n. 1369, art. 1, accogliendo nei limiti indicati
le domande del Fi., tra le quali ha viceversa rigettato la
domanda risarcitoria.
Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso la
S.T.P. S.p.A., affidandolo a quattro motivi.
Resiste con regolare controricorso Fi. Fr., proponendo al-
tresì contestualmente un ricorso incidentale con un unico
articolato motivo.
La società ribatte al ricorso incidentale con proprio ri-
tuale controricorso.
Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative
ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione. — 1 - I ricorsi, principale e inci-
dentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo
ad oggetto una unica sentenza.
2.1 - Col primo motivo del ricorso principale, la società
deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto ille-
cito il ricorso ai contratti di cui alla l. n. 196/1997, in ra-
gione della inesistenza di esigenze di carattere tempora-
neo alla base dello stesso, così modificando le condizio-
ni di fatto e le conseguenze giuridiche prospettate dal-
l’appellante.
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Quest’ultimo avrebbe infatti posto alla base delle sue
domande, sia in primo che in secondo grado, unica-
mente una interpretazione estensiva dell’art. 10, l. cit.,
inserendo tra i comportamenti sanzionati anche la reite-
razione dei contratti di lavoro temporaneo col medesi-
mo lavoratore ed invocando la conversione del contrat-
to di lavoro temporaneo in contratto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato, senza alcuna indagine re-
lativamente alla esistenza o meno di una esigenza me-
ramente temporanea a fondamento dei «contratti interi-
nali».
La società richiama in proposito il principio di diritto di
cui a Cass. 20 febbraio 2004, n. 3366, sui limiti che in-
contra l’interpretazione della domanda, quanto al neces-
sario rispetto del contraddittorio tra le parti, indicato co-
me quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., così formula-
to: «Il potere-dovere del giudice di merito di interpreta-
zione della domanda e di qualificazione giuridica dei fat-
ti e dei rapporti dedotti in giudizio nonché dell’azione in
esso esercitata, ancorché in difformità delle deduzioni
delle parti, incontra il limite nell’oggetto della contesta-
zione entro i cui confini la decisione deve essere mante-
nuta affinché sia assicurato il fondamentale principio del
contraddittorio».
Il motivo è infondato.
Va premesso all’esame di tale primo motivo che, laddo-
ve venga denunciato in sede di legittimità un vizio ricon-
ducibile alla violazione del principio di corrispondenza
tra il chiesto e il pronunciato oppure di quello del tantum
devolutum quantum appellatum, non trova applicazione
la regola secondo la quale l’interpretazione di qualsiasi
domanda, eccezione o deduzione di parte rappresenta un
giudizio di fatto riservato al giudice di merito, in quanto,
trattandosi della denuncia di un error in procedendo, la
Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere di-
rettamente all’esame e all’interpretazione degli atti pro-
cessuali (cfr. anche Cass. 11 luglio 2007, n. 15496).
Nel caso in esame, va peraltro rilevato dagli atti che i giu-
dici di merito hanno correttamente interpretato l’atto in-
troduttivo del giudizio e il successivo atto di appello, il
cui contenuto, riferito dalla stessa ricorrente, in partico-
lare laddove invoca la l. n. 196/1997, art. 10, co. 3, per
dedurne l’elusione e la frode — nel caso esaminato, di
più rapporti di lavoro temporaneo successivi riguardanti
il medesimo lavoratore e per lo svolgimento della mede-
sima attività presso la medesima società — esprime chia-
ramente il concetto secondo il quale l’esigenza cui il rap-
porto interinale soddisfa non può che essere temporanea,
ponendo tale tema al centro del dibattito processuale suc-
cessivamente sviluppatosi (vedi, ad es., le deduzioni del-
la società secondo le quali già in primo grado avrebbe
prodotto ampia documentazione dimostrativa del colle-

gamento di ogni contratto ad una particolare temporanea
esigenza aziendale).
Deve pertanto concludersi che la sentenza impugnata
non è incorsa nella violazione della regola di cui all’art.
112 c.p.c., e del principio oggetto del quesito di diritto.
2.2 - Col secondo motivo del ricorso principale viene de-
dotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazio-
ne della sentenza su di un punto controverso e decisivo.
In proposito, la ricorrente ricorda che la Corte territoria-
le aveva anzitutto erroneamente affermato, sia pure in via
incidentale, che costituirebbe comunque fatto notorio la
circostanza che una importante società di trasporti ha sta-
bilmente bisogno di autisti. La Corte aveva poi aggiunto
che in ogni caso la S.T.P. S.p.A. non aveva fornito la pro-
va che le esigenze connesse alla stipula di ogni singolo
contratto fossero riferibili unicamente a quest’ultimo.
L’affermazione incidentale sarebbe, secondo la società,
gratuita, mentre quella principale non avrebbe fonda-
mento, in quanto la società avrebbe fornito puntuale pro-
va documentale dell’insorgere di esigenze temporanee in
coincidenza con la sottoscrizione dei contratti di lavoro
temporaneo (si tratterebbe di assenze per ferie, malattia,
permessi etc. oppure punte di traffico, fatti che il lavora-
tore non avrebbe contestato.
Inoltre la ST. non avrebbe mai indicato alla Ad., come
autista da inviarle coi contratti di fornitura, il Fi., il qua-
le sarebbe stato di volta in volta scelto e inviato dalla so-
cietà fornitrice.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
A parte infatti la gratuità e l’inconcludenza dell’afferma-
zione incidentale della sentenza impugnata in ordine al
preteso fatto notorio, la Corte territoriale ha comunque
motivatamente desunto dalla consistente, fitta reiterazio-
ne (anche a distanza di un giorno) di contratti per presta-
zioni di lavoro temporaneo (anche di pochi giorni) ri-
guardanti il medesimo lavoratore e coinvolgenti la mede-
sima impresa utilizzatrice, a fronte di una esigenza stabi-
le di quest’ultima (in proposito ritenendo altresì che le de-
duzioni e le prove richieste dalla società fossero inidonee,
evidentemente in quanto istituenti un collegamento solo
generico tra singola esigenza e singolo contratto, a soste-
nere la diversità e temporaneità di ogni occasione di lavo-
ro), l’esistenza di un disegno coinvolgente comunque
l’impresa utilizzatrice (diretto ad ottenere l’impiego con-
tinuativo del medesimo soggetto), con la conseguente elu-
sione della regola della temporaneità dell’occasione che
giustifica l’utilizzazione di una medesima persona col
meccanismo di cui alla l. n. 196/1997. Da qui la conclu-
sione relativa alla fuoriuscita del rapporto tra lavoratore e
impresa utilizzatrice da quelli esonerati, in forza di tale
legge, dall’applicazione della l. n. 1369/1960.
Trattasi di valutazioni di fatto riservate ai giudici di me-
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rito, censurabili in questa sede unicamente per un vizio
logico nello svolgimento della relativa argomentazione,
cadente su di uno snodo avente carattere decisivo.
Viceversa, nel caso in esame, accanto ad una non chiara-
mente esplicitata censura di violazione delle norme pro-
cessuali relativamente alla valutazione delle prove, la ri-
corrente si limita a contrastare il giudizio della Corte ter-
ritoriale col contrapporvi una propria opposta valutazio-
ne, fondata su di una diversa ricostruzione dei fatti rap-
presentati in giudizio.
Poiché un tale approccio censorio presuppone lo svolgi-
mento in questa sede di una terza valutazione dei fatti ri-
levanti ai fini dei diritti azionati, estranea viceversa al no-
stro ordinamento processuale, il motivo è infondato.
2.3 - Col terzo motivo, la società ricorrente censura la
sentenza impugnata, per violazione della l. 24 giugno
1997, n. 196.
La Corte avrebbe assimilato la proroga del contratto di
prestazione di lavoro con la reiterazione dei contratti,
tanto da far discendere da quest’ultima condizione gli ef-
fetti che la l. n. 196/1997 riserva esclusivamente alle pro-
roghe.
Ciò sarebbe errato, in quanto la legge, se vieta la proro-
ga del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo ol-
tre un certo limite, non vieta altresì la stipula di succes-
sivi contratti autonomi.
Difetterebbe pertanto nella sentenza la precisa indicazio-
ne della norma di legge violata o elusa.
Il motivo conclude col porre a quesito il seguente princi-
pio di diritto: «la reiterazione dei contratti di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo conclusi con lo stesso
lavoratore, presso la medesima azienda utilizzatrice, an-
che con identiche mansioni, non ne comporta la nullità
per esclusione della l. 24 giugno 1997, n. 196 perché
quest’ultima non pone alcun divieto di reiterazione».
Anche questo motivo di ricorso è infondato, sostanzial-
mente per le medesime ragioni esposte a proposito del
precedente.
La Corte ha infatti correttamente individuato una delle
ratio della disciplina di cui alla l. n. 197, nella possibilità
di utilizzazione di prestazioni di lavoro temporaneo for-
nite da una impresa terza per il soddisfacimento di esi-
genze di carattere temporaneo della impresa utilizzatrice
e ne ha ravvisato l’elusione nel caso esaminato, ritenuto,
attraverso il coordinamento, esplicito o implicito, di ini-
ziative tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice,
comporre una fattispecie complessa, di sostanziale pro-
roga reiterata dell’unico originario contratto, a fronte
pertanto di esigenze stabili di occupazione e quindi con
finalità elusive della disciplina di legge.
In proposito deve pertanto enunciarsi il seguente princi-
pio di diritto: «La mancata previsione nella l. n.

196/1997 di un divieto di reiterazione dei contratti di for-
nitura di prestazioni di lavoro temporaneo conclusi con
lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa
utilizzatrice non esclude la possibilità di valutazione del-
la relativa vicenda nei termini di cui all’art. 1344 c.c.
quando essa costituisca il mezzo, anche attraverso intese,
esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa uti-
lizzatrice concernenti la medesima persona del prestato-
re, per eludere la regola della temporaneità dell’occasio-
ne di lavoro che connota tale disciplina».
2.4 - Col quarto motivo di ricorso la difesa della S.T.P.
S.p.A. deduce la violazione della legge del 1997 citata e
della l. 23 ottobre 1960, n. 1369.
Abrogata la legge del 1960 per effetto del d.lgs. 10 set-
tembre 2003, n. 276, questa resterebbe applicabile nel
settore solo della l. n. 196/1997, ex art. 10, co. 1, alla cui
fattispecie non è riconducibile pacificamente il caso in
esame.
Il motivo conclude con la richiesta di applicazione del
seguente principio di diritto: «la l. 23 ottobre 1960, n.
1369, per essere stata abrogata dal d.lgs. 10 settembre
2003, n. 276, può trovare ulteriore applicazione esclusi-
vamente ricorrendo le condizioni di cui alla l. 24 giugno
1997, n. 196. art. 10, co. 1».
Il motivo e il relativo quesito non appaiono pertinenti ri-
spetto all’accertamento della Corte territoriale, così co-
me sopra riassunto.
A parte la considerazione che al momento dei fatti la leg-
ge n. 1369 non era stata ancora abrogata dal d.lgs. n.
276/2003, ma il suo ambito applicativo risultava ristretto
proprio in forza e nei limiti di operatività della l. n.
196/1997, il motivo non tiene conto del fatto che i giudi-
ci di merito hanno applicato nel caso in esame, nei ter-
mini sopra riferiti, la regola inerente la disciplina gene-
rale dei contratti, relativa al negozio in frode alla legge,
ritenuto nel caso in esame realizzato attraverso un com-
plesso coordinamento negoziale, comunque coinvolgen-
te l’impresa utilizzatrice, volto a deviare lo strumento di
cui alla l. n. 196/1997 in direzione della stabile utilizza-
zione del medesimo prestatore di lavoro da parte di que-
st’ultima.
Ritenuta conseguentemente la nullità dei contratti elusi-
vi, la fattispecie concreta, fuoriuscita dall’ipotesi esone-
rati va, è stata pertanto correttamente ricondotta alla di-
sciplina di cui alla l. n. 1369/1960.
Il ricorso principale è pertanto infondato e va respinto
(Omissis).

II

Svolgimento del processo. — Con ricorso al giudice del
lavoro di Prato depositato il 21 settembre 1999 Za. An.
esponeva di aver stipulato con la Ma. S.p.A. — società

RAPPORTO DI LAVORO

Massimario di Giurisprudenza del Lavoro GIURISPRUDENZA

3Ottobre 2009 • n. 10

_ _ g



fornitrice di lavoro temporaneo — un contratto di lavoro
temporaneo con decorrenza 18 gennaio-31 marzo 1999 e
di aver prestato lavoro presso l’impresa utilizzatrice F.
Po. S.p.A., con sede in Monsummano Terme, con man-
sioni di «addetto alla linea di produzione» e inquadra-
mento nel sesto livello del c.c.n.l. dell’industria alimen-
tare. Tanto premesso conveniva in giudizio la S.p.A. Ma.
e la S.p.A. F. Po. per accertare la nullità del contratto di
lavoro interinale, per dichiarare che fin dal 18 gennaio
1999 si era costituito un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato con la soc. F. Po. e per ottenere la
condanna della Po. alla reintegrazione nel posto di lavo-
ro ed al pagamento delle differenze retributive. 
Le società convenute si costituivano e resistevano alle
domande. 
Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 420/2002 deposita-
ta il 16 gennaio 2003, dichiarava l’inefficacia del con-
tratto di lavoro interinale, dichiarava costituito un rap-
porto di lavoro subordinato a tempo determinato nel pe-
riodo 18 gennaio-31 marzo 1999 tra il sig. Za. e la S.p.A.
F. Po., condannava quest’ultima società a pagare al lavo-
ratore le differenze retributive pari ad euro 52,30 e con-
dannava la Ma. S.p.A. a tenere indenne la Soc. F. Po. di
quanto tenuta a corrispondere allo Za. 
Tutte le parti proponevano appello. La Corte di appello di
Firenze, con sentenza n. 969 del 5 ottobre 2004, in par-
ziale accoglimento dell’appello principale proposto da
Za., dichiarava che dal 18 gennaio 1999 era in atto un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra F. Po.
S.p.A. e Za., al quale andava riconosciuto l’inquadra-
mento al 6 livello del c.c.n.l. dell’industria alimentare,
condannava la S.p.A. F. Po. a pagare al dipendente le dif-
ferenze retributive dal 1° aprile 1999 in poi, con rivaluta-
zione ed interessi, e condannava la S.p.A. Ma. a tenere
indenne la S.p.A. F. Po. di quanto tenuta a corrispondere
allo Za.; respingeva gli appelli incidentali delle società. 
Per la cassazione di tale sentenza la S.p.A. Ma. ha pro-
posto ricorso sostenuto da due motivi. La S.p.A. F. Po. ha
proposto a sua volta ricorso sostenuto da sei motivi e il-
lustrato con memoria. La S.p.A. F. Po. ha proposto altre-
sì ricorso incidentale condizionato in relazione al ricorso
principale proposto dalla S.p.A. Ma., Za. An. resiste con
controricorso.

Motivi della decisione. — (Omissis).
8) Il quarto motivo di ricorso della S.p.A. F. Po. si arti-
cola in una pluralità di censure, di cui la prima è certa-
mente infondata. Infatti l’eccezione di tardività della do-
manda di nullità del contratto di fornitura di lavoro tem-
poraneo, formulata in primo grado, non risulta riproposta
in appello e di essa a ragione si disinteressa la sentenza
impugnata. 

Il motivo di ricorso in esame è invece fondato nella par-
te in cui censura la sentenza impugnata per aver fatto di-
scendere dalla violazione della l. n. 196/1997 art. 1 co. 4,
lett. a), la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato tra lo Zi. e la società utilizzatrice. 
La l. n. 196/1997 art. 10 co. 1, dispone che «nei confronti
dell’impresa utilizzatrice che [...] violi le disposizioni di
cui all’art. 1, co. 2, 3, 4 e 5 [...] continua a trovare appli-
cazione la l. 23 ottobre 1960, n. 1369», La violazione del
disposto dell’art. 1, co. 5, si riferisce evidentemente alla
violazione degli obblighi gravanti sull’impresa utilizza-
trice di cui alle lett. e), f) e g), poiché per la violazione
della forma scritta prevede il successivo, art. 10, co. 2. Al
co. 2, primo periodo, infatti, la norma stabilisce che «il
lavoratore che presti la sua attività a favore dell’impresa
utilizzatrice si considera assunto da quest’ultima con
contratto a tempo indeterminato nel caso di mancanza di
forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 1, co. 5». Al secondo
periodo la norma prevede la stessa conseguenza (della
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato a carico dell’impresa fornitrice) per il caso di inos-
servanza della forma scritta del contratto di prestazione
di lavoro temporaneo. 
La Corte di appello, una volta ritenuta la nullità del con-
tratto di fornitura di lavoro temporaneo per i motivi indi-
cati al par. 4, ha correttamente ritenuto applicabile nella
specie la sanzione prevista dall’art. 10 cit., co. 1, poiché
il co. 2, primo periodo, contempla l’ipotesi di mancanza
di forma scritta, non ricorrente nel caso di specie. La
Corte ha osservato che, per quanto soltanto nel co. 2 si
faccia riferimento alla trasformazione del contratto di la-
voro temporaneo in contratto a tempo indeterminato, la
stessa conseguenza debba ricavarsi anche per la viola-
zione prevista dal co. 1, in quanto la conseguenza nor-
male della violazione della disciplina sull’appalto di ma-
nodopera l. n. 1369/1960 ex art. 1 è rappresentata dalla
costituzione in capo all’appaltante di un rapporto di la-
voro a tempo indeterminato. 
Il Collegio ritiene di non poter condividere queste argo-
mentazioni del giudice di appello. La l. n. 196/1997 art.
10 co. 1, dispone che in caso di violazione del disposto
dell’art. 1, co. 4, lett. a) nei confronti dell’impresa utiliz-
zatrice continua a trovare applicazione la l. 23 ottobre
1960, n. 1369. Il co. 2 della norma, per i casi di inosser-
vanza della forma scritta, prevede invece la costituzione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le diffe-
renti conseguenze ricollegate dalla legge alle due ipotesi
non possono superficialmente ricondursi ad un erroneo
coordinamento delle disposizioni all’interno del medesi-
mo testo normativo; a maggior ragione non possono
spiegarsi ritenendo del tutto pleonastico il richiamo alla
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l. n. 1369/1960 contenuto nel co. 1. Se il legislatore ha
tenuto distinte le due ipotesi di illecito sanzionandole di-
versamente all’interprete spetta il compito di spiegare la
ratio e la portata di tale distinzione. 
La l. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, ult. comma (ora
abrogato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 85)
stabilisce che «i prestatori di lavoro, occupati in viola-
zione dei divieti posti dal presente articolo, sono consi-
derati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprendito-
re che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazio-
ni». Tale norma è stata correttamente letta nel senso che
la legge dispone che il contratto di lavoro stipulato con il
datore interposto conserva la sua validità e spiega i suoi
effetti in testa all’imprenditore al cui servizio sono effet-
tivamente i dipendenti assunti dall’intermediario, secon-
do lo schema della surrogazione soggettiva legale del-
l’interponente al datore interposto. L’effetto sanzionato-
rio previsto dalla norma consiste dunque nella sostituzio-
ne di un soggetto ad un altro nel rapporto contrattuale,
non già nella nullità del contratto di lavoro. Orbene, il
contratto di lavoro intercorso tra il datore interposto ed il
lavoratore normalmente sarà un contratto a tempo inde-
terminato, ma nulla esclude che possa essere un contrat-
to a tempo determinato nelle ipotesi consentite dalla leg-
ge. La l. n. 1369/1960, ult. comma, art. 1, dunque, non ri-
collega necessariamente ed inevitabilmente un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato tra lavoratore e appal-
tante all’ipotesi di inosservanza del divieto di appalto di
manodopera, come affermato nella sentenza impugnata. 
All’epoca dell’entrata in vigore della l. n. 196/1997 per-
maneva comunque la responsabilità penale dell’appal-
tante e dell’appaltatore come previsto dalla l. n.
1369/1960 art. 2 (responsabilità successivamente venuta
meno per effetto dell’abrogazione della predetta l. n.
1369/1960). È quindi condivisibile la spiegazione data
dalla Corte di appello della diversa regolamentazione
contenuta nei primi due commi della l. n. 196/1997 art.
10 secondo cui il legislatore aveva inteso escludere dalle
conseguenze di ordine penale discendenti dalla l. n.
1369/1960 art. 2 la violazione oggettivamente meno gra-
ve della omissione della sola forma scritta del contratto
di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. 
Non si può però convenire sulla tesi che, non operando i
due contratti collegati per le violazioni previste dall’art.
10, co. 1, nel rapporto diretto che si instaura per legge tra
il lavoratore e l’impresa utilizzatrice torna ad operare la
presunzione che il contratto di lavoro si reputa a tempo
indeterminato (l. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, co. 1). Ta-
le presunzione, è ovvio, non si applica quando la legge
disponga diversamente. La previsione legislativa del con-
tratto a termine, poi, oltre che espressa, può ricavarsi dal-
la normativa che disciplina lo specifico rapporto di lavo-

ro. Né va trascurato che il disfavore legislativo per i con-
tratti a tempo determinato, di cui è espressione la l. n.
230/1962 si è andato progressivamente attenuando nel
tempo, a partire dalla l. 28 febbraio 1987, n. 56, che al-
l’art. 23 ha ampliato le possibilità del contratto a termi-
ne, fino alla l. n. 196/1997 di cui ci occupiamo e succes-
sivamente alla l. n. 276/2003, ispirate al diverso principio
della flessibilità del lavoro subordinato. 
Nella specie si è visto che per il combinato disposto del-
la l. n. 196/1997, art. 10, co. 1 e l. n. 1369/1960 art. 1, co.
5, il rapporto di lavoro temporaneo, oggetto del contrat-
to intercorso tra il lavoratore e l’impresa fornitrice, ope-
ra per legge tra il lavoratore e l’impresa utilizzatrice. Ta-
le contratto, sorto come rapporto a tempo determinato,
mantiene tale suo carattere anche a seguito della modifi-
cazione soggettiva del datore di lavoro. Questa soluzione
si ricava dalla complessiva interpretazione della l. n.
196/1997 art. 10. Tale norma, per le violazioni in essa in-
dicate, non commina la nullità dei contratti collegati, ma
soltanto la surrogazione di un soggetto ad un altro. Qua-
lora si ritenesse che le ipotesi previste dal co. 1 della nor-
ma citata comportino sempre e comunque la costituzione
di un rapporto a tempo indeterminato, resterebbe di dif-
ficile comprensione la disposizione del co. 2 del citato
art., visto che le conseguenza sanzionatorie civili sareb-
bero le stesse. È lecito dunque ritenere che il legislatore
ha ricollegato alle violazioni previste dal co. 1 tutte le
conseguenze, anche di ordine penale, della l. n.
1369/1960 limitando alle violazioni di cui al co. 2 la so-
la sanzione civile del tempo indeterminato. 
Deve dunque condividersi la soluzione data dal giudice
di primo grado secondo cui si ha instaurazione ex lege di
un rapporto a tempo indeterminato con l’impresa utiliz-
zatrice solo quando ricorre l’ipotesi prevista dal co. 2
dell’art. 10, mentre nei casi disciplinati dal co. 1 l’unico
effetto è la sostituzione di diritto del datore di lavoro-for-
nitore con il soggetto utilizzatore delle prestazioni, rima-
nendo invariati gli altri elementi contrattuali, ivi compre-
sa la temporaneità del rapporto. 
La soluzione condivisa dal Collegio comporta l’assorbi-
mento delle altre censure formulate nel motivo di ricorso
in esame. 
9) L’accoglimento del quarto motivo del ricorso della
S.p.A. F. Po. comporta l’assorbimento del quinto e del
sesto motivo. 
10) In conclusione, riuniti i ricorsi, deve essere accolto
per quanto di ragione il quarto motivo del ricorso n.
421/05 RG proposto dalla S.p.A. F. Po., mentre va riget-
tato il ricorso n. 382/05 RG proposto dalla S.p.A. Ma., as-
sorbito il ricorso incidentale condizionato n. 6903/05 RG
proposto dalla S.p.A. F. Po. Di conseguenza la sentenza
impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ul-
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teriori accertamenti di fatto, poiché non sono contestate le
differenze retributive dovute allo Za. per il caso di lavoro
temporaneo, la causa va decisa nel merito a norma del-
l’art. 384 c.p.c., co. 2. Per l’effetto va dichiarato che dal
18 gennaio 1999 al 31 marzo 1999 si è costituito un rap-
porto di lavoro subordinato tra Za. An. e la S.p.A. F. Po.

e quest’ultima società va condannata al pagamento in fa-
vore del lavoratore, a titolo di differenze retributive, della
somma di euro 52,30, oltre interessi e rivalutazione. 
Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella specie nella com-
plessità e novità delle questioni trattate, per compensare tra
tutte le parti le spese dell’intero processo (Omissis).
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Lavoro temporaneo illegittimo e durata
del conseguente contratto di lavoro con l’utilizzatore

NOTA

1. Le sentenze della Cassazione n.
2488 del 2008 e n. 15515 del 2009
riguardano il lavoro temporaneo di
cui alla l. n. 196/1997, ormai abro-
gato dal d.lgs. n. 276 del 2003 (art.
85) che lo ha sostituito con la som-
ministrazione (art. 20 e ss.). Ma la
questione affrontata con conclusioni
opposte dalle due sentenze si ripro-
pone, mutatis mutandis, per il nuovo
istituto, sicché è ancora più impor-
tante esaminarla.

2. La disposizione dell’art. 10, co. 1,
della l. n. 196/1997 prevede, in caso
di fornitura da soggetti non autoriz-
zati oppure di contratto di fornitura
ingiustificato o vietato o privo di al-
cuni elementi, che «continua a trova-
re applicazione la l. 23 ottobre 1960,
n. 1369», proprio perché non ricor-
rono le condizioni per l’eccezione
consentita. E, quindi, il contratto di
lavoro con il fornitore — interposto
si considera «a tutti gli effetti» in-
staurato con l’utilizzatore — inter-
ponente ai sensi dell’art. 1, ult. com-
ma, l. n. 1369/1960.
Se il contratto con l’interposto è a ter-
mine, non altrettanto può dirsi del
contratto che si instaura ex lege con
l’utilizzatore interponente, come fa
erroneamente solo Cass. n. 2488/2008
e non anche Cass. n. 15515/2009.
La questione era stata già affrontata
a suo tempo a proposito della l. n.
1369/1960 e, dopo un iniziale sban-

damento di Cass. 5 febbraio 1980, n.
818 (in «Foro it.» 1980, I, 2551, con
nota critica di O. MAZZOTTA), risolta
consapevolmente da Cass. 4 feb-
braio 1988, n. 1144 (in «Foro it.»
1988, I, 1561, con nota adesiva di O.
MAZZOTTA) e da Cass. 19 maggio
1990, n. 4551 (in questa rivista
1990, suppl., 88) nel senso del con-
tratto a tempo indeterminato. Con
l’insuperabile argomento sistemati-
co per cui, altrimenti, verrebbe facil-
mente aggirata la disciplina limitati-
va del contratto a termine, che una
volta costituito con l’interposto per-
marrebbe comunque come tale con
l’interponente anche se illegittimo.
Sicché, assurdamente, la violazione
del divieto di interposizione consen-
tirebbe all’interponente di lucrare un
lavoro a termine diversamente pre-
cluso.
Pertanto il termine apposto al con-
tratto di lavoro temporaneo con il
fornitore interposto può essere sal-
vato, nella imputazione ex lege del
contratto all’utilizzatore interponen-
te, solo se è in sé conforme alla di-
sciplina del lavoro a termine, con
onere della prova sull’utilizzatore.
Il che, ad esempio, è escluso in radi-
ce nel caso assai frequente in cui il
contratto di fornitura è viziato per
ingiustificatezza (art. 1, co. 2), poi-
ché in tal caso il termine del contrat-
to di lavoro temporaneo stipulato in
funzione di tale fornitura è per defi-

nizione illegittimo in quanto privo
della necessaria giustificazione con-
sistente appunto nella fornitura giu-
stificata. Qui, dunque, la illegittimità
per ingiustificatezza del contratto di
fornitura travolge automaticamente
anche il termine del contratto di la-
voro (simul stabunt, simul cadent),
che va dichiarato a tempo indetermi-
nato in capo all’utilizzatore.
Mentre è palesemente infondato l’ar-
gomento di Cass. n. 2488/2008, se-
condo cui l’espressione «contratto a
tempo indeterminato» è solo nell’art.
10, co. 2, sicché tale conseguenza
non potrebbe derivare anche dal pre-
cedente co. 1. Invero, come si è visto,
il richiamo del co. 1 alla l. n.
1369/1960 implica di per sé la di-
chiarazione di un contratto a tempo
indeterminato con l’utilizzatore-in-
terponente in caso di fornitura ingiu-
stificata. Mentre l’espressa previsio-
ne del co. 2 deriva solo dall’esigenza
di regolare appositamente il vizio di
forma, distinguendo due ipotesi: se il
vizio di forma riguarda il contratto di
fornitura stipulato dall’utilizzatore il
contratto di lavoro a tempo indeter-
minato si costituisce in capo a que-
st’ultimo consapevole del vizio stes-
so in quanto stipulante; se il vizio di
forma riguarda il contratto di lavoro
temporaneo questo si trasforma in
contratto a tempo indeterminato con
la impresa fornitrice, essendo l’uti-
lizzatore estraneo a questo vizio.
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Né si può dimenticare che Corte co-
st. 16 febbraio 2006, n. 58 (in questa
rivista 2006, 345) ha dichiarato inco-
stituzionale per irragionevolezza e
contrarietà al principio di tutela del
lavoro l’intervento legislativo (art.
117, co. 1, l. n. 388 del 2000) con cui
quest’ultima «trasformazione» era
stata sancita a tempo «determinato»
invece che «indeterminato».

3. L’impostazione sistematica fin qui

illustrata vale anche per la vigente
somministrazione di lavoro, poiché
l’art. 27, co. 1, del d.lgs. n. 276 del
2003 prevede, in caso di sommini-
strazione irregolare, «la costituzione
di un rapporto di lavoro alle dipen-
denze di quest’ultimo (utilizzatore),
con effetto dall’inizio della sommi-
nistrazione» e l’art. 21, co. 4, preve-
de che «in mancanza di forma scrit-
ta il contratto di somministrazione è
nullo e i lavoratori sono considerati a

tutti gli effetti alle dipendenze del-
l’utilizzatore».
Anche qui, dunque, il legislatore non
precisa se il contratto di lavoro con
l’utilizzatore è a tempo indeterminato
o a termine, sicché occorre ripetere il
medesimo ragionamento interpretati-
vo svolto per il lavoro temporaneo.

Antonio Vallebona

Professore ordinario dell’Università
di Roma Tor Vergata
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