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~mora
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SNPPN
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4- del
MNS 2012
-+,- all'art.
JSSlJY[* ,3
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legge n.
18 della
I. U*
n. 411!fgn!2;81!pqp!
300 del 1970 non Data

uk!
crrnkecpq! ai
ck!rapporti
tcrrqtvk! di
fk!pubblico
rwddnkeq!impiego
korkgiq!privatizzato,
rtkxcvk||cvq-!
si applicano

íc ,

ukeejë!
nc! tutela
vwvgnc! del
fgn!dipendente
fkrgpfgpvg! pubblico,
rwddnkeq-! kp!
ecuq! di
fk!
sicché la
in caso
nkegp|kcogpvq!
fcvc! successiva
uweeguukxc!
licenziamentoknngikvvkoq!
illegittimokpvkocvq!
intimatokp!
in data
cnn(gpvtcvc!
tguvc!
all'entratakp!
in xkiqtg!
vigore fgnnc!
della tkejkcocvc!
richiamatangiig!
leggep/!
n. ;3-!
92, resta

COD

swgnnc!rtgxkuvc!fcnn(ctv/!29!uv/!ncx/!pgn!vguvq!cpvgegfgpvg!nc!
quella prevista dall'art. 18 st. lav. nel testo antecedente la
tkhqtoc=!
kn! rinvio
tkpxkq! ad
cf!un
wp!intervento
kpvgtxgpvq!
riforma;tkngxcpq!
rilevanoc!a vcn!
tal hkpg!
fine il
pqtocvkxq!uweeguukxq!cf!qrgtc!fgnn(ctv/!2-!eqooc!9-!fgnnc!
normativo successivo ad opera dell'art. 1, comma 8, della
legge n.
del
2012,
l'inconciliabilità
ngiig!
p/!92
;3!
fgn!
3123-!
nlkpeqpeknkcdknkvâ! della
fgnnc!nuova
pwqxc!

cc

pqtocvkxc-!oqfwncvc!uwnng!gukigp|g!fgn!ncxqtq!rtkxcvq-!eqp!
normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con

<é'

ng!
fkurquk|kqpk! fk!
276!del
fgn!2001,
3112-!neppure
pgrrwtg!
le disposizioni
diewk!
cuicn!
al f/niu/!
d.lgs. p/!
n. 165
tkejkcocvg!cn!eqooc!7!fgnn(ctv/!29!pwqxc!hqtownc|kqpg-!nc!
richiamate al comma 6 dell'art. 18 nuova formulazione, la

cc

pcvwtc!hkuuc!g!pqp!oqdkng!fgn!tkpxkq!fk!ewk!cnn(ctv/!62-!eqooc!
natura fissa e non mobile del rinvio di cui all'art. 51, comma

5
o
o

3-!
fgn!d.lgs.
f/niu/!n.
p/!165
276!
fgn!
3112-!
kpeqorcvkdkng! con
eqp! un
wp!
2, del
del
2001,
incompatibile

n
o

cwvqocvkeq!
oqfkhkec! uweeguukxc!
ejg!
automatico tgegrkogpvq!
recepimento fk!
di qipk!
ogni modifica
successiva che
kpekfc!uwnnc!pcvwtc!fgnnc!vwvgnc!fgn!fkrgpfgpvg!nkegp|kcvq*/!!
incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato).

2

cs,
cs,

Ekô!vwvvJ]RJ
NZLS\MN l'applicabilità
SlJWWSRLJKRSR[` cnnc!hcvvkurgekg!
Ciò tuttavia UVU
non esclude
alla fattispecie
tgncvkxc!cf!wp!tcrrqtvq!fk!korkgiq!rwddnkeq!rtkxcvk||cvq!fgn!
relativa ad un rapporto di impiego pubblico privatizzato del

c7,
cs,

f/niu/!p/!276!fgn!3112-!N
ZNPUJ[JTNU[Ndell'art.
MNSSlJY[* 00.swcvgt-!
d.lgs. n. 165 del 2001, e segnatamente
55-quater,
ejg-!kp!rctvkeqnctg-!cn!eqooc!2-!ngvv/!c*-!rtgxgfg<!jHgtoc!
che, in particolare, al comma 1, lett. a), prevede: "Ferma
nc!fkuekrnkpc!kp!vgoc!fk!nkegp|kcogpvq!rgt!ikwuvc!ecwuc!q!rgt!
la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
ikwuvkhkecvq!
ucnxg!ulteriori
wnvgtkqtk! ipotesi
krqvguk! previste
rtgxkuvg! dal
fcn!
giustificato oqvkxq!
motivo g!
e salve
eqpvtcvvq!
crrnkec! comunque
eqowpswg! la
nc! sanzione
ucp|kqpg!
contratto eqnngvvkxq-!
collettivo, uk!
si applica
fkuekrnkpctg!fgn!nkegp|kcogpvq!pgk!ugiwgpvk!ecuk<!
disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
c*!hcnuc!cvvguvc|kqpg!fgnnc!rtgugp|c!kp!ugtxk|kq-!ogfkcpvg!
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante
n(cnvgtc|kqpg!fgk!ukuvgok!fk!tkngxcogpvq!fgnnc!rtgugp|c!q!eqp!
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con

cc

cnvtg!
oqfcnkvâ! fraudolente,
htcwfqngpvg-! ovvero
qxxgtq!giustificazione
ikwuvkhkec|kqpg!
altre modalità

n

fgnn(cuugp|c!fcn!ugtxk|kq!ogfkcpvg!wpc!egtvkhkec|kqpg!ogfkec!
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica

<é'

OJSZJ
LQN attesta
J[[NZ[J falsamente
OJSZJTNU[N uno
\UV stato
Z[J[Vdi
MRmalattia".
TJSJ[[RJk/!!
falsa V
o che

ii

Kn!eqooc!2.dku-!c!uwc!xqnvc!uvcdknkueg!ejg<!jequvkvwkueg!
Il comma 1-bis, a sua volta stabilisce che: "costituisce

o
o
o

hcnuc!
cvvguvc|kqpg! della
fgnnc! presenza
rtgugp|c!in
kp!servizio
ugtxk|kq!qualunque
swcnwpswg!
falsa attestazione
8#
5
#

n
o
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modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendos9ur
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vgt|k-!
rgt!far
hct!risultare
tkuwnvctg!il
kn!dipendente
fkrgpfgpvg!in
kp!servizio
ugtxk|kq!oq!trarre.
vtcttg!
kp!di raccolta
terzi, per
in
Numero
Thimelo-di
raccolta generale
generale 27683/2022

Data pubblicazione
pubblicazione 21/09/2022 g
kpicppq!
kn!dipendente
fkrgpfgpvg!Data
inganno n(cookpkuvtc|kqpg!
l'amministrazionertguuq!
presso nc!
la swcng!
quale il

rtguvc!cvvkxkvâ!ncxqtcvkxc!ektec!kn!tkurgvvq!fgnn(qtctkq!fk!ncxqtq!
presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro

íc ,

fgnnq!
uvguuq/!Della
Fgnnc!violazione
xkqnc|kqpg! risponde
tkurqpfg! anche
cpejg! chi
ejk!abbia
cddkc!
dello stesso.
cigxqncvq!
nc!propria
rtqrtkc! condotta
eqpfqvvc! cvvkxc!
qokuukxc! la
nc!
agevolato eqp!
con la
attiva q!
o omissiva
LVUMV[[J
OYJ\MVSNU[Jk*!
condotta fraudolenta".

com

Kp!
vgoc!di
fk!licenziamento
nkegp|kcogpvq!disciplinare
fkuekrnkpctg! nel
pgn!pubblico
rwddnkeq!
In tema
korkgiq!
hcvvkurgekg! legali
ngicnk!di
fk!licenziamento
nkegp|kcogpvq!
impiego rtkxcvk||cvq-!
privatizzato, ng!
le fattispecie
WNY
PR\Z[J causa
LJ\ZJ eNgiustificato
PR\Z[RORLJ[V motivo,
TV[R]V(introdotte
RU[YVMV[[N dall'art.
MJSSlJY[*
per giusta
66.!swcvgt-!eqooc!2-!ngvv/!fc!c*!cf!h*-!g!eqooc!3-!fgn!f/niu/!
55- quater, comma 1, lett. da a) ad f), e comma 2, del d.lgs.

cc

p/!276!fgn!3112-!equvkvwkueqpq!krqvguk!ciikwpvkxg!tkurgvvq!c!
n. 165 del 2001, costituiscono ipotesi aggiuntive rispetto a
swgnng!
kpfkxkfwcvg! fcnnc!
ewk!
quelle individuate
dalla eqpvtcvvc|kqpg!
contrattazioneeqnngvvkxc!
collettiva.!- ng!
le cui

<é'

encwuqng-!
qxg!difformi,
fkhhqtok-! xcppq!
fk! diritto
fktkvvq! ck!
ugpuk!
clausole, ove
vanno uquvkvwkvg!
sostituite di
ai sensi

cc

fgink!
252;-! comma
eqooc! 3-!
e/e/! -.!per
rgt!le
ng!quali
swcnk!
degli ctvv/!
artt. 244;!
1339 g!
e 1419,
2, c.c.
eqorgvg!uqnvcpvq!cn!ikwfkeg-!gz!ctv/!3217!e/e/-!kn!ikwfk|kq!fk!
compete soltanto al giudice, ex art. 2106 c.c., il giudizio di

n
o

cfgiwcvg||c!fgnng!ucp|kqpk!)Ecuu/!35685!fgn!3127*/!
adeguatezza delle sanzioni (Cass. 24574 del 2016).
8VYYN[[JTNU[N(
8VY[N d'Appello
Ml7WWNSSV ha
QJ
Correttamente,X\RUMR(
quindi,SJ
la Corte

2

cs,
cs,

JOONYTJ[V
SlJWWSRLJKRSR[` JSSJ
MNSSlJY[* 00.swcvgt-!
affermato l'applicabilità
alla OJ[[RZWNLRN
fattispecie dell'art.
55-quater,
eqooc!2-!ngvv/!c*-!fgn!f/niu/!p/!276!fgn!3112-!ejg!tkeqttg!kp!
comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165 del 2001, che ricorre in

cs,

rtgugp|c!
fk! un
wp!comportamento
eqorqtvcogpvq! fraudolento
htcwfqngpvq! fktgvvq!
hct!
presenza di
diretto c!
a far
gogtigtg!nc!rtgugp|c!fgn!ncxqtcvqtg!kp!whhkekq/!
emergere la presenza del lavoratore in ufficio.
4/!Eqp!kn!ugeqpfq!oqvkxq!fk!tkeqtuq!uk!fgfweg!qoguuq!
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso
gucog!
gz! ctv/!
p/!5,
6-!cod.
eqf/!proc.
rtqe/!civ.,
ekx/-!circa
ektec!un
wp!fatto
hcvvq!
esame ex
art. 471-!
360, n.
fgekukxq!rgt!kn!ikwfk|kq!ejg!ê!uvcvq!qiigvvq!fk!fkuewuukqpg!vtc!
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra
ng!rctvk/!!
le parti.
Fc!
wp! lato,
ncvq-!è ê!
rtqurgvvcvc!l'omessa
SlVTNZZJvalutazione
]JS\[J_RVUN
Da un
prospettata
MNSSlNOON[[R]J
JS ricorrente
YRLVYYNU[N
dell'effettiva PYJ]R[`
gravità MNSSN
delle ]RVSJ_RVUR
violazioni LVU[NZ[J[N
contestate al

cc

g!fgnnc!rtqrqt|kqpcnkvâ!vtc!eqpfqvvc!g!ucp|kqpg/!Kn!tkeqttgpvg!
e della proporzionalità tra condotta e sanzione. Il ricorrente

n

eqpvguvc!nc!oqvkxc|kqpg!fgnnc!ugpvgp|c!fk!crrgnnq!kp!swcpvq!
contesta la motivazione della sentenza di appello in quanto

<é'

ghhgvvwcvc!
tgncvkqpgo! cnnc!
fgekukqpg! del
fgn!Tribunale
Vtkdwpcng! g!
kn!
effettuata rgt!
per relationem
alla decisione
e il

ii

riferimento, X\JSN
quale fattore
YRONYRTNU[V(
OJ[[VYN di
MR gravità,
PYJ]R[`(all'utilizzo
JSSl\[RSR__V improprio
RTWYVWYRV

o
o
o

fgn!dcfig-!ugp|c!ejg!hquugtq!uvcvg!xcnwvcvg!ukc!uqvvq!rtqhknq!
del badge, senza che fossero state valutate sia sotto profilo
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oggettivo che soggettivo tutte le circostanze sottopostg

Numero
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ikwfkeg/!!
giudice.

Numero di
di raccolta
raccolta generale
generale 27683/2022 43

9JSSlJS[YV(!
Dall'altro,

ZR
si

MNM\LN
deduce

SlI'

VTNZZJ!
omessa

Data pubblicazione
pubblicazione 21/09/2022 ci,
xcnwvc|kqpg!
valutazione Data

MNSSlNOON[[R]J
MJUUV economico
NLVUVTRLV contestato
LVU[NZ[J[V al
JS
dell'effettivaNU[R[`
entità MNS
del danno

íc ,

ncxqtcvqtg/!
rgtkqfk! di
fk! assenza
cuugp|c!devono
fgxqpq!
lavoratore.Uk!
Si chhgtoc!
afferma ejg!
che k!
i periodi
guugtg!geqpqokecogpvg!crrtg||cdknk!ck!hkpk!fgnnc!fkuekrnkpc!
essere economicamente apprezzabili ai fini della disciplina
ucp|kqpcvqtkc-!
uk!evince
gxkpeg!dalla
fcnnc!
ikwtkurtwfgp|c!
sanzionatoria,eqog!
come si
giurisprudenza

com

eqpvcdkng=!
pgnnc! specie,
urgekg-!ilkn!giudice
ikwfkeg!di
fk!appello
crrgnnq!aveva
cxgxc!
contabile; kpxgeg-!
invece, nella
xcnqtk||cvq!nc!xkqnc|kqpg!fgn!xkpeqnq!hkfwekctkq/!
valorizzato la violazione del vincolo fiduciario.
5/!Kn!oqvkxq!ê!kpcookuukdkng/!
4.
Il motivo è inammissibile.
5/2/!Occorre
Qeeqttg! considerare
eqpukfgtctg! ejg!
nc!valutazione
xcnwvc|kqpg! delle
fgnng!
4.1.
che la

cc

rtqxg!tceeqnvg-!cpejg!ug!uk!vtcvvc!fk!rtguwp|kqpk-!equvkvwkueg!
prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce
wp(cvvkxkvâ!
xkc!esclusiva
guenwukxc!all'apprezzamento
cnn(crrtg||cogpvq!
un'attività tkugtxcvc!
riservata kp!
in via

<é'

fkuetg|kqpcng!
ogtkvq-! le
ng!cui
ewk!conclusioni
eqpenwukqpk! in
kp!
discrezionale fgn!
del ikwfkeg!
giudice fk!
di merito,

cc

qtfkpg!
tkequvtw|kqpg! fgnnc!
uqpq!
ordine cnnc!
alla ricostruzione
della xkegpfc!
vicenda hcvvwcng!
fattuale pqp!
non sono
ukpfcecdknk!
tkocpg! guvtcpgc!
cn!vizio
xk|kq!
sindacabilikp!
in ecuuc|kqpg-!
cassazione, ukeejê!
sicchè rimane
estranea al

n

o

rtgxkuvq!
471-!
eqf/!proc.
rtqe/! civ.
ekx/!
previstofcnnlctv/!
dall'art.
360,eqooc!
comma2-!
1,p/!
n. 6!
5 cod.
swcnukcuk!
c!criticare
etkvkectg! il
kn!convincimento
eqpxkpekogpvq! ejg!
kn!
qualsiasi egpuwtc!
censura xqnvc!
volta a
che il

2
cs,
cs,

ikwfkeg!uk!ê!hqtocvq-!c!pqtoc!fgnn(ctv/!227-!eqook!2!g!3-!
giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2,
e/r/e/-!kp!gukvq!cnn(gucog!fgn!ocvgtkcng!kuvtwvvqtkq!ogfkcpvg!
c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante

cs,

nc!
xcnwvc|kqpg! della
fgnnc! maggiore
ociikqtg!oq!minore
okpqtg!attendibilità
cvvgpfkdknkvâ! delle
fgnng!
la valutazione
hqpvk!fk!rtqxc-!cvvguq!ejg!nc!fgfw|kqpg!fgn!xk|kq!fk!ewk!cnn(ctv/!
fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art.
471!
p/!56!cod.
eqf/!proc.
rtqe/!civ.
ekx/!non
pqp!consente
eqpugpvg!di
fk!censurare
egpuwtctg! la
nc!
360 n.
eqornguukxc!
complessiva

xcnwvc|kqpg!
valutazione

fgnng!tkuwnvcp|g!rtqeguuwcnk-!
delle risultanze processuali,

eqpvgpwvc!
pgnnc!ugpvgp|c!korwipcvc-!eqpvtcrrqpgpfq!cnnc!
contenuta nella
sentenza impugnata, contrapponendo alla
uvguuc!
wpc!diversa
fkxgtuc!interpretazione
kpvgtrtgvc|kqpg! cn!
fk! ottenere
qvvgpgtg! la
nc!
stessa una
al hkpg!
fine di
tgxkukqpg!
rctvg! del
fgn! giudice
ikwfkeg! di
fk!legittimità
ngikvvkokvâ! degli
fgink!
revisione fc!
da parte
ceegtvcogpvk!fk!hcvvq!eqorkwvk!fcn!ikwfkeg!fk!ogtkvq/!
accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

cc

5/3/!Kpqnvtg!ê!crrnkecdkng!cnnc!hcvvkurgekg!nlctv/!471-!p/!
4.2.
Inoltre è applicabile alla fattispecie l'art. 360, n.

n

6!eqf/!rtqe/!ekx/-!pgn!vguvq!oqfkhkecvq!fcnnc!ngiig!8!ciquvq!
5 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto

<é'

2012 n.134
sulla I/W/!
G.U. p/!
n. 298!
187 dell'11.8.2012),
3123!
p/245!(pubblicata
)rwddnkecvc! uwnnc!
fgnn(22/9/3123*-!

ii

fk!eqpxgtukqpg!fgn!f/n/!33!ikwipq!3123!p/!94-!ejg!eqpugpvg!
di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente

o
o
o

fk!
fgpwpekctg! kp!
fk!legittimità
ngikvvkokvâ!unicamente
wpkecogpvg! l'omesso
n(qoguuq!
di denunciare
in ugfg!
sede di
;#
7
#

n
o

Firmato Da: GIACOIA MARIA PIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7efa9d6a7a70401231c0b672d524b0e6 - Firmato Da: TRICOMI IRENE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a841e89f7649777fe890b6da792225c
Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC
ARUBAPEC S.P.A. NG
NG CA
CA33Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2

Numero registro generale 30542/2020 8
gucog!fk!wp!hcvvq!fgekukxq!rgt!kn!ikwfk|kq!ejg!ê!uvcvq!qiigvvq!
esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato ogg &raro

Numero sezionale 2638/2022 csZi

fk!fkuewuukqpg!htc!ng!rctvk/!Jcppq!quugtxcvq!ng!Ug|kqpk!Wpkvg!
edi raccolta generale 27683/2022
di discussione fra le parti. Hanno osservato le Sezioni Numero
Unit
neru-

Data pubblicazione
pubblicazione 21/09/2022 -g,
fk!swguvc!Eqtvg!)Ecuu/!U/W/!p/!2;992!fgn!3125!g!Ecuu/!U/W/!
di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. Data

p/!
9164!del
fgn!2014)
3125*!che
ejg!lanc!
tcvkq!del
fgn!
tgegpvg!
kpvgtxgpvq!
n. 8053
ratio
recente
intervento
pqtocvkxq!ê!dgp!gurtguuc!fck!ncxqtk!rctncogpvctk!nî!fqxg!uk!
normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si
chhgtoc!ejg!nc!tkhqtownc|kqpg!fgnn(ctv/!471!p/!6-!eqf/!rtqe/!
afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc.
ekx/!jc!nc!hkpcnkvâ!fk!gxkvctg!n(cdwuq!fgk!tkeqtuk!rgt!ecuuc|kqpg!
civ. ha la finalità di evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione

com

dcucvk!uwn!xk|kq!fk!oqvkxc|kqpg-!pqp!uvtgvvcogpvg!pgeguukvcvk!
basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati
fck!
rtgegvvk! costituzionali,
equvkvw|kqpcnk-! g-!
swkpfk-! di
fk!supportare
uwrrqtvctg! la
nc!
dai precetti
e, quindi,
hwp|kqpg!
pqoqhkncvvkec! rtqrtkc!
ecuuc|kqpg-!
funzione nomofilattica
propriafgnnc!
della Eqtvg!
Corte fk!
di cassazione,
swcng!
ikwfkeg! dello
fgnnq! ius
kwu! constitutionis
eqpuvkvwvkqpku! g!
pqp!dello
fgnnq! ius
kwu!
quale giudice
e non

cc

litigatoris,
se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio
nkvkicvqtku-!ug!pqp!pgk!nkokvk!fgnnc!xkqnc|kqpg!fk!ngiig/!Kn!xk|kq!
di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l'anomalia si
fk!oqvkxc|kqpg-!swkpfk-!tkngxc!uqnq!cnnqtswcpfq!n(cpqocnkc!uk!

<é'

vtcowvc!kp!xkqnc|kqpg!fgnnc!ngiig!equvkvw|kqpcng-!jkp!swcpvq!
tramuta in violazione della legge costituzionale, "in quanto

cc

cvvkpgpvg!
rwtejë! il
kn!
attinente cnn(gukuvgp|c!
all'esistenza fgnnc!
della oqvkxc|kqpg!
motivazione kp!
in uë-!
sé, purché

5
o
o

xk|kq!
tkuwnvk! fcn!
vguvq! della
fgnnc!sentenza
ugpvgp|c!impugnata,
korwipcvc-! a
c!
vizio risulti
dal testo

n
o

rtguekpfgtg!fcn!eqphtqpvq!eqp!ng!tkuwnvcp|g!rtqeguuwcnk/!Vcng!
prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale
cpqocnkc!
gucwtkueg!nella
pgnnc!"mancanza
#ocpecp|c! assoluta
cuuqnwvc!di
fk!motivi
oqvkxk!
anomalia uk!
si esaurisce

2

uqvvq!
n(curgvvq!materiale
ocvgtkcng! eg!grafico",
itchkeqk-!nella
pgnnc!"motivazione
joqvkxc|kqpg!
sotto l'aspetto

cs,

crrctgpvgk-!
pgn! "contrasto
jeqpvtcuvq!irriducibile
kttkfwekdkng! tra
vtc!affermazioni
chhgtoc|kqpk!
apparente", nel

cs,

kpeqpeknkcdknkk!
g! e nella
pgnnc! "motivazione
joqvkxc|kqpg! perplessa
rgtrnguuc! ed
gf!
inconciliabili"
qdkgvvkxcogpvg!
guenwuc! qualunque
swcnwpswg!
obiettivamente kpeqortgpukdkngk!
incomprensibile".!- esclusa
tkngxcp|c!
uwhhkekgp|c! della
fgnnc!
rilevanzafgn!
del ugornkeg!
semplice fkhgvvq!
difetto fk!
di -.!sufficienza
oqvkxc|kqpg-!
swguv(wnvkoc! pqp!
guugtg!ritenuta
tkvgpwvc!
motivazione, ukeejë!
sicché quest'ultima
non rwô!
può essere
ocpecpvg!q!ectgpvg!uqnq!rgtejë!pqp!uk!ê!fcvq!eqpvq!fk!vwvvg!
mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte
ng!
tkuwnvcp|g! istruttorie
kuvtwvvqtkg! g!
fk!tutti
vwvvk!gli
ink!argomenti
ctiqogpvk!sviluppati
uxknwrrcvk!
le risultanze
e di
fcnnc!rctvg!c!uquvgipq!fgnnc!rtqrtkc!vguk/!
dalla parte a sostegno della propria tesi.
5/4/!Occorre
Qeeqttg!ricordare
tkeqtfctg! ejg!
kp! tema
vgoc!di
fk!licenziamento
nkegp|kcogpvq!
4.3.
che in

cc

rgt!ikwuvc!ecwuc-!ck!hkpk!fgnnc!xcnwvc|kqpg!fk!rtqrqt|kqpcnkvâ!
per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità

n

ê!
ugortg! necessario
pgeguuctkq! valutare
xcnwvctg! kp!
eqpetgvq! ug!
kn!
è sempre
in concreto
se il

<é'

eqorqtvcogpvq!vgpwvq-!rgt!nc!uwc!itcxkvâ-!ukc!uwuegvvkdkng!
comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile

ii

fk!uewqvgtg!nc!hkfwekc!fgn!fcvqtg!fk!ncxqtq!g!fk!hct!tkvgpgtg!
di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere

o
o
o

ejg!nc!rtqugew|kqpg!fgn!tcrrqtvq!uk!tkuqnxc!kp!wp!rtgikwfk|kq!
che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio
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rgt!
ink!scopi
ueqrk!aziendali,
c|kgpfcnk-!con
eqp!particolare
rctvkeqnctg! attenzione
cvvgp|kqpg! alla
cnnc!Numero
per gli
cm

Numero
Numero di
di raccolta
raccolta generale
generale 27683/2022
27683/2022 gi

eqpfqvvc!fgn!ncxqtcvqtg!ejg!fgpqvk!wpc!uectuc!kpenkpc|kqpg!
condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione Data
Data pubblicazione
pubblicazione 21/09/2022
cf!
cvvwctg! diligentemente
fknkigpvgogpvg! ink!
c!
ad attuare
gli qddnkijk!
obblighicuuwpvk!
assuntig!e a
eqphqtoctuk!ck!ecpqpk!fk!dwqpc!hgfg!g!eqttgvvg||c/!!
conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza.

íc ,
u

Kn!ikwfk|kq!fk!itcxkvâ!g!rtqrqt|kqpcnkvâ!fgnnc!eqpfqvvc!
Il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta
tkgpvtc!
xcnwvcvkxc! del
fgn! giudice,
ikwfkeg-!
rientra pgnnlcvvkxkvâ!
nell'attivitàuwuuwpvkxc!
sussuntivag!
e valutativa

T3
com

rwtejë!
xcnqtk||cvk! gngogpvk!
eqpetgvk-! di
fk!natura
pcvwtc!
purché xgpicpq!
vengano valorizzati
elementi concreti,
qiigvvkxc!g!uqiigvvkxc-!fgnnc!hcvvkurgekg/!!
oggettiva e soggettiva, della fattispecie.

z

?lJLLNY[JTNU[V
Z\LLNZZR]V!ikwfk|kq!kp!
L'accertamentoMNR
dei OJ[[R
fatti NM
ed ilRS successivo
giudizio in

ch

qtfkpg!
rtqrqt|kqpg! fgnnc!
ucp|kqpg!espulsiva
gurwnukxc!
ordine cnnc!
alla itcxkvâ!
gravità g!
e proporzione
della sanzione

<
D
cc
<
cl

cfqvvcvc!
uqpq!demandati
fgocpfcvk!all'apprezzamento
cnn(crrtg||cogpvq! del
fgn!giudice
ikwfkeg!di
fk!
adottata sono
ogtkvq-!
ê!tenuto
vgpwvq!ac!valutare
xcnwvctg!la
nc!legittimità
ngikvvkokvâ!eg!congruità
eqpitwkvâ!
merito, ejg!
che è
fgnnc!
ucp|kqpg! inflitta,
kphnkvvc-! vgpgpfq!
qipk! aspetto
curgvvq!
della sanzione
tenendo eqpvq!
conto fk!
di ogni

<é'
.
.

eqpetgvq!
xkegpfc-! con
eqp!ikwfk|kq!ejg-!
uqttgvvq! da
fc!
concreto fgnnc!
della vicenda,
giudizio che, ug!
se sorretto

cc

cfgiwcvc!
nqikec!motivazione,
oqvkxc|kqpg-! è
ê!incensurabile
kpegpuwtcdkng! kp!
fk!
adeguata g!
e logica
in ugfg!
sede di

E
i—
it
n
o

ngikvvkokvâ/!!
legittimità.
5/5/!Vcpvq!rtgoguuq!uk!tkngxc!ejg!nc!8VY[N
MlCrrgnnq!
4.4.
Tanto premesso si rileva che la Corte d'Appello

E

.
.
2
cs,
-c,
cs,

jc!gucokpcvq!nc!rtqrqt|kqpcnkvâ!fgnnc!ucp|kqpg-!gucokpcpfq!
ha esaminato la proporzionalità della sanzione, esaminando
g!tkeqtfcpfq!k!hcvvk!fk!ecwuc-!g!jc!tkejkcocvq!nc!ugpvgp|c!fgn!
e ricordando i fatti di causa, e ha richiamato la sentenza del
Tribunale,
per JOONYTJYUN
affermarne SlRTowpkvâ!
l'immunitàfcnng!
dalle egpuwtg-!
censure, in
GYRK\UJSN( WNY
kp! un
wp!

g
c7,
"s
.

ctvkeqncvq!eqpvguvq!oqvkxc|kqpcng/!!
articolato contesto motivazionale.
?J
MNSSJ Corte
8VY[N d'Appello
Ml7WWNSSV! ha
jc!una
wpc!articolata
ctvkeqncvc!
La ZNU[NU_J
sentenza della
oqvkxc|kqpg!
ewk! ambito
codkvq!èê!richiamato
tkejkcocvq!ilkn!ragionamento
tcikqpcogpvq!
motivazione pgn!
nel cui

-c,
--

fgekuqtkq!fgn!Vtkdwpcng/!!
decisorio del Tribunale.

T.

Pgnnc!
SJ Corte
8VY[N d'Appello
Ml7WWNSSV QJ
NOON[[\J[V il
RS
Nella urgekg-!
specie, la
ha effettuato

o
z

giudizio di
ikwfk|kq!
fk! proporzionalità
rtqrqt|kqpcnkvâ! esaminando
gucokpcpfq! gli
ink! argomenti
ctiqogpvk!

ch
.

rtqurgvvcvk!
rtqrtkc! difesa
fkhguc! dal
fcn!ricorrente,
tkeqttgpvg-!
prospettati pgnnc!
nella propria
fkucvvgpfgpfqnk!kp!oqfq!ctiqogpvcvq!)uk!x/-!rcii/!28!g!29-!
disattendendoli in modo argomentato (si v., pagg. 17 e 18,

cc
<
it
n

rcii/!
31!eg!21
32!della
fgnnc!sentenza
ugpvgp|c!di
fk!appello)
crrgnnq*!in
kp!ragione
tcikqpg!delle
fgnng!
pagg. 20

I

tkuwnvcp|g!rtqdcvqtkg-!cpejg!eqp!tkiwctfq!cn!fgfqvvq!ncxqtq!
risultanze probatorie, anche con riguardo al dedotto lavoro

<é'
.

<
E

ejg!
kn!ricorrente
tkeqttgpvg! cxtgddg!
rtguvcvq! in
kp!più
rkû!(circostanza
)ektequvcp|c!non
pqp!
che il
avrebbe prestato

Q

tkueqpvtcvc!fcink!cvvk!fk!ecwuc*=!JS
OJ[[VYNdell'introduzione
MNSSlRU[YVM\_RVUN
riscontrata dagli atti di causa); al fattore

o
o

fgink!
qtqnqik! marcatempo
octecvgorq! ejg!
cxtgddgtq! consentito
eqpugpvkvq! un
wp!
degli orologi
che avrebbero

o
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Numero
wvknk||q!rkû!hnguukdknN
utilizzo più flessibile MNSSlVYJYRV
dell'orario&UVU
(non WV[NUMVZR
potendosi JZZNU[JYN!kn!
assentare il

Numero
Numero di
di raccolta
raccolta generale
generale 27683/2022
27683/2022 gi

SJ]VYJ[VYN
MRdiSJ]VYV
JZZNU_J di
MR Data
lavoratoreM\YJU[N
duranteSlVYJYRV
l'orario
lavoroRU
in assenza
Datapubblicazione
pubblicazione 21/09/2022
cwvqtk||c|kqpg!
q!incombenze
kpeqodgp|g!di
fk!carattere
ectcvvgtg!
autorizzazione rgt!
per rcwug!
pause echhê!
caffè o
WNYZVUJSN'6
JSSlJZZNU_J di
MR precedenti
WYNLNMNU[R disciplinari
MRZLRWSRUJYR! )ejg!
pqp!
personale); all'assenza
(che non

íc ,

rqvgxc!
fk!ostacolo
quvceqnq! alla
cnnc!
poteva equvkvwktg!
costituiregukogpvg!
esimenteq!
o guugtg!
essere di
ucp|kqpg!gurwnukxc!c!htqpvg!fgnnc!itcxkvâ!fgk!hcvvk!eqpvguvcvk!
sanzione espulsiva a fronte della gravità dei fatti contestati
g!
vcnk-! per
rgt! tipologia,
vkrqnqikc-! pluralità
rnwtcnkvâ! g!
ukuvgocvkekvâ-! da
fc! ledere
ngfgtg!
e tali,
e sistematicità,
kttgrctcdknogpvg!kn!tcrrqtvq!hkfwekctkq!eqp!kn!fcvqtg!fk!ncxqtq!
irreparabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro
N
TN[[NYN in
RU dubbio
M\KKRV l'affidamento
SlJOORMJTNU[V riposto
YRWVZ[V nel
UNS lavoratore
SJ]VYJ[VYN
e MJ
da mettere
ektec!kn!eqttgvvq!cfgorkogpvq!fgnng!qddnkic|kqpk!hwvwtg*/!!
circa il corretto adempimento delle obbligazioni future).
Fk!vcnejë-!SJ
8VY[N d'Appello
Ml7WWNSSV QJ
LVUMR]RZV il
RS giudizio
PR\MR_RV di
MR
Di talché, la Corte
ha condiviso

cc

rtqrqt|kqpcnkvâ!
ucp|kqpg! effettuato
ghhgvvwcvq! dal
fcn!
proporzionalitàvtc!
traeqpfqvvc!
condottag!
e sanzione
Vtkdwpcng!MVWV
LNUZ\YN dell'appellante
MNSSlJWWNSSJU[N
Tribunale
dopo J]NY
aver LVUZRMNYJ[V
considerato SN
le censure

<é'

N
tcikqpg! della
fgnnc!
nell'ambito MR
di \UlJTWRJ
un'ampia oqvkxc|kqpg-!
motivazione, kp!
in ragione
e UNSSlJTKR[V

cc

itcxkvâ!
guugtg! dal
fcn!
gravità qiigvvkxc!
oggettiva fgnnc!
della eqpfqvvc!
condottarquvc!
posta kp!
in essere
ncxqtcvqtg!kp!tgnc|kqpg!cink!uvcpfctfu!xcnwvcvkxk!kpukvk!pgnnc!
lavoratore in relazione agli standards valutativi insiti nella

n
o

equekgp|c!
igpgtcng! che
ejg!intendono
kpvgpfqpq! come
eqog!assolutamente
cuuqnwvcogpvg!
coscienza generale
tkrtqxgxqng!nc!hcnuc!cvvguvc|kqpg!fgnnc!rtgugp|c!kp!whhkekq!fc!
riprovevole la falsa attestazione della presenza in ufficio da

2

cs,
cs,

rctvg!
fk!dipendenti
fkrgpfgpvk! pubblici
rwddnkek! mediante
ogfkcpvg! la
nc!timbratura
vkodtcvwtc! del
fgn!
parte di
dcfig!kfgpvkhkecvkxq!cf!qrgtc!fk!wp!vgt|q/!!
badge
identificativo ad opera di un terzo.

c7,
cs,

Ekô!
kp! quanto,
swcpvq-! afferma
JOONYTJ la
SJ Corte
8VY[N d'Appello,
Ml7WWNSSV(! tale
vcng!
Ciò in
eqpfqvvc-!
qnvtg! ad
cf!integrare
kpvgitctg!fattispecie
hcvvkurgekg!penalmente
rgpcnogpvg!
condotta, oltre
tkngxcpvk-!
xkqnc|kqpg! dei
fgk!fondamentali
hqpfcogpvcnk! doveri
fqxgtk!
rilevanti, kornkec!
implica nc!
la violazione
uecvwtgpvk!
xkpeqnq! della
fgnnc! subordinazione
uwdqtfkpc|kqpg! g!
ngikvvkoc! il
kn!
scaturenti fcn!
dal vincolo
e legittima
tgeguuq!
ikwuvc! causa,
ecwuc-! tanto
vcpvq! più
rkû! se
ug!siuk!
eqpukfgtc!
recesso rgt!
per giusta
considera
SlVYPJUR__J_RVUN
MNR
J[[\J[J dai
MJR lavoratori
SJ]VYJ[VYR
l'organizzazione
dei TN__R
mezzi attuata
&UNSSlJTKR[V
MNR quali
X\JSR
(nell'ambito dei

(omissis)non

UVUpoteva
WV[N]J
J]NY
YRLVWNY[V
aver
ricoperto
un\U

twqnq!octikpcng!cxwvq!tkiwctfq!cn!twqnq!fk!eqqtfkpcvqtg!fgnnc!
ruolo marginale avuto riguardo al ruolo di coordinatore della

cc

uswcftc!qrgtck*!cn!hkpg!fk!hct!crrctktg!hcnucogpvg!kp!ocpkgtc!
squadra operai) al fine di far apparire falsamente in maniera

n

ukuvgocvkec!g!tgkvgtcvc!nc!nqtq!rtgugp|c!kp!whhkekq/!
sistematica e reiterata la loro presenza in ufficio.

<é'

D\JU[V
WYNPR\MR_RV economico,
NLVUVTRLV( la
SJ Corte
8VY[N d'Appello
Ml7WWNSSV!
Quanto JS
al pregiudizio

ii

jc!tkngxcvq!ejg-!pgnnc!equvkvw|kqpg!fk!rctvg!ekxkng-!kn!Eqowpg!
ha rilevato che, nella costituzione di parte civile, il Comune
cxgxc!
ejkguvq! non
pqp! solo
uqnq!ilkn!
tkuctekogpvq! del
fgn!danno
fcppq!
aveva chiesto
risarcimento

o

43#
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Numero registro
30542/2020
istro generale
generale 30
rcvtkoqpkcng-!
gtc! uvcvq!
patrimoniale,oc!
ma cpejg!
anche fk!
di swgnnq!
quello oqtcng!
morale ejg!
che era
Segar° reg

Numero
Numero sezionale
sezionale 2638/2022 M

swcpvkhkecvq!
gwtq! 30.0014Q,
41/111-11/!
quantificatofcn!
dal Eqowpg!
Comunekp!
in okuwtc!
misura fk!
di euro
Numero.di
di raccolta generale 27683/2022 43
Data pubblicazione
pubblicazione 21/09/2022
Kpqnvtg-!
Eqtvg! jc!
ikâ!affermato,
chhgtocvq-! la
nc!modesta
oqfguvc!Data
Inoltre, eqog!
come swguvc!
questa Corte
ha già

gpvkvâ!
fgn!fatto
hcvvq!addebitato
cffgdkvcvq! non
pqp!va
xc!riferita
tkhgtkvc! alla
cnnc! tenuità
vgpwkvâ! del
fgn!
entità del
fcppq!rcvtkoqpkcng!uwdkvq!fcn!fcvqtg!fk!ncxqtq-!fqxgpfquk!
danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi
xcnwvctg!nc!eqpfqvvc!fgn!rtguvcvqtg!fk!ncxqtq!uqvvq!kn!rtqhknq!
valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo
fgn!
xcnqtg! sintomatico
ukpvqocvkeq! ejg!
cuuwogtg! rispetto
tkurgvvq! ai
ck!suoi
uwqk!
del valore
che rwô!
può assumere
hwvwtk!eqorqtvcogpvk-!pqpejë!cnnlkfqpgkvâ!c!rqttg!kp!fwddkq!
futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio
SJ
O\[\YJ correttezza
LVYYN[[N__J dell'adempimento
MNSSlJMNTWRTNU[V Ne ad
JM incidere
RULRMNYN
la futura
uwnnlgngogpvq!guugp|kcng!fgnnc!hkfwekc-!uqvvguq!cn!tcrrqtvq!fk!
sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di
ncxqtq!)eht/-!Ecuu/-!p/!27371!fgn!3115-!p/!9927!fgn!3128*/!!
lavoro (cfr., Cass., n. 16260 del 2004, n. 8816 del 2017).
5/6/!Rgtvcpvq-!ng!egpuwtg!rtqrquvg!fcn!tkeqttgpvg!uqpq!
4.5.
Pertanto, le censure proposte dal ricorrente sono
kpcookuukdknk!
tkgucog!
inammissibiliuquvcp|kcpfquk!
sostanziandosi pgnnc!
nella tkejkguvc!
richiesta fk!
di wp!
un riesame
fgnng!
xcnwvc|kqpk! tkoguug!
ikwfkeg! di
fk! merito
ogtkvq! al
cn!di
fk!fuori
hwqtk!
delle valutazioni
rimesse cn!
al giudice
MNSSlJTKR[V
dell'ambito MNS
del ]R_RV
vizio MNMV[[V*!
dedotto.
6/!Kn!tkeqtuq!fgxg!guugtg!tkigvvcvq/!!
5. Il ricorso deve essere rigettato.
7/!Ng!urgug!ugiwqpq!nc!uqeeqodgp|c!g!uqpq!nkswkfcvg!
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
eqog!kp!fkurqukvkxq/!!
come in dispositivo.

íc ,

COD

cc

cc

n
o

2

8/!CR
MNSSlJY[* ,.(
LVTTJ 1-quater
,.swcvgt!fgn!f/R/T/!p/!
7. Ai ZNUZR
sensi dell'art.
13, comma
del d.P.R. n.
226!fgn!3113-!fâ!cvvq!fgnnc!uwuukuvgp|c!fgk!rtguwrrquvk!rgt!
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per
RSil ]NYZJTNU[V(
MJ parte
WJY[N del
MNSricorrente
YRLVYYNU[N dell'ulteriore
MNSSl\S[NYRVYN importo
RTWVY[V
versamento, da
c!
vkvqnq!di
fk!contributo
eqpvtkdwvq! unificato
wpkhkecvq! rctk!
swgnnq! dovuto
fqxwvq! per
rgt!il
kn!
a titolo
pari c!
a quello
tkeqtuq-!c!pqtoc!fgn!eqooc!2.dku-!fgnnq!uvguuq!ctv/!24-!ug!
ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se
fqxwvq/!
dovuto.
RSO!
PQM
Nc!
kn! ricorso.
tkeqtuq/!Condanna
Eqpfcppc! il
kn!ricorrente
tkeqttgpvg! al
cn!
La Eqtvg!
Corte tkigvvc!
rigetta il
rcicogpvq!
fk!giudizio
ikwfk|kq! che
ejg!liquida
nkswkfc! in
kp! euro
gwtq!
pagamento fgnng!
delle urgug!
spese di
6/111-11!rgt!eqorgpuk!rtqhguukqpcnk-!qnvtg!gwtq!311-11!rgt!
5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per

cs,
cs,
cs,

cc

gudqtuk-!
igpgtcnk! in
kp! misura
okuwtc! fgn!
26&! e
g!accessori
ceeguuqtk!di
fk!
esborsi, urgug!
spese generali
del 15%
ngiig/!
legge.
del d.P.R. n. 115
7R ZNUZR
,.swcvgt!fgn!f/R/T/!p/!226!
Ai
sensi MNSSlJY[*
dell'art. ,.(
13, LVTTJ
comma 1-quater

fgn!
3113-!dà
fâ!atto
cvvq!della
fgnnc!sussistenza
uwuukuvgp|c!dei
fgk!presupposti
rtguwrrquvk!per
rgt!il
kn!
del 2002,
]NYZJTNU[V(
MJ parte
WJY[Ndel
MNSricorrente
YRLVYYNU[N dell'ulteriore
MNSSl\S[NYRVYN importo
RTWVY[V a
J
versamento, da
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2638/2022 8
per il
vkvqnq!
fk!contributo
eqpvtkdwvq! unificato
wpkhkecvq! rctk!
c!quello
swgnnq!dovuto
fqxwvq! rgt!
kn!Numero
titolo di
pari a

Numero di raccolta generale
generale 27683/2022
27683/2022 gi
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ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se Data pubblicazione 21/09/2022 43
co

fqxwvq/!
dovuto.

03

Equî!fgekuq!kp!Tqoc-!pgnnc!ecogtc!fk!eqpukinkq!fgn!6!
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5
luglio 2022.
nwinkq!3133/!

03

Il Presidente
!Kn!Eqpukinkgtg!guvgpuqtg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kn!Rtgukfgpvg!
Il Consigliere estensore

03

!Ktgpg!Vtkeqok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cpvqpkq!Ocppc!
Irene Tricomi
Antonio Manna
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