
Cass. civ. Sez. lavoro, 11-05-2005, n. 9884
 
Svolgimento del processo
Con sentenza del 9 dicembre 1999 il Tribunale di Roma annullò  il  licenziamento intimato dalla 
AUTOSTRADE s.p.a.  ad Ugo Arciprete, e condannò la  Società alla  reintegrazione nel posto di 
lavoro, al pagamento dell'indennità, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Con sentenza del 20 settembre 2001 la Corte d'Appello di Roma, accogliendo l'impugnazione della 
Società, ha respinto la domanda proposta dall'Arciprete.

Premette  il  giudicante  che  la  Società  aveva  sostenuto  che,  pur  risultando  acquisiti  i  fatti  in 
contestazione (la mancanza, dal "Punto Blu" presso la Stazione Aurelia, della tessera VIACARD da 
lire  50.000 n.  565936987; l'illecito  utilizzo di questa tessera nell'ottobre 1997 presso la  Stazione 
Aurelia  ed  il  17  novembre  1997  presso  la  Stazione  di  Orte;  la  contestazione  disciplinare 
all'Arciprete,  esattore  di  servizio  alle  predette  stazioni  ed  alle  piste  ove  era  stato  riscontrato 
l'illegittimo utilizzo della  tessera), pur risultando attribuiti i fatti stessi all'Arciprete, e pur essendo 
stata ritenuta la  validità  probatoria delle  apparecchiature e dei tabulati prodotti e l'assenza d'una 
tempestiva  contestazione,  il  Tribunale  aveva  contraddittoriamente  dichiarato  l'illegittimità  del 
licenziamento.

Osserva  il  giudicante  che,  attraverso  la  documentazione  fornita  dalla  Società e  le  dichiarazioni 
testimoniali,  i  fatti  addebitati all'Arciprete (l'aver  indebitamente utilizzato  la  tessera VIACARD, 
risultata mancante dal Punto Blu della Stazione Aurelia) erano provati.

Poichè  "l'appellante  non  aveva  modificato  i  fatti  contestati  al  lavoratore,  che  avevano  sempre 
riguardato l'indebita utilizzazione della tessera, secondo specifiche modalità indicate nella lettera di 
contestazione e mai mutate", l'eccezione proposta dall'Arciprete sull'inammissibilità  dell'appello  a 
causa della modifica della causa petendi, era infondata.

Poichè il  ricorrente non aveva disconosciuto la  conformità dei tabulati alla  veridicità dei fatti ivi 
rappresentati, i tabulati, per l'art. 2712 cod. civ., costituiscono piena prova dei fatti stessi.

L'assunto  del  ricorrente,  di  avere  tempestivamente  comunicato  il  mancato  ritrovamento  della 
tessera, era stato poi smentito dalle dichiarazioni testimoniali.

La lieve  entità  del danno arrecato al datore non esclude la  gravità  dell'addebito.  L. nel caso in 
esame,  in  considerazione  delle  mansioni  svolte  (addetto  alla  riscossione)  e  delle  modalità  del 
comportamento  (l'avere  preventivamente  provato  la  tessera  prima  di  utilizzarla  esprimeva 
l'intenzionalità  della  condotta),  il  fatto  addebitato  era  idoneo  a  porre  in  dubbio  la  correttezza 
dell'adempimento contrattuale e ad escludere la fiducia del datore: la sanzione del licenziamento era 
pertanto proporzionata.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre Ugo Arciprete, percorrendo le linee di quattro motivi, 
coltivati con memoria; la AUTOSTRADE s.p.a. resiste con controricorso, coltivato con memoria.

Motivi della decisione
1. Con il  primo  motivo, denunciando  per l'art.  360 nn.  3  e 5  cod. proc.  civ.  violazione  e falsa 
applicazione  dell'art.  2712  cod.  civ.  nonchè  erronea  ed  incompleta  motivazione,  il  ricorrente 
premette che le risultanze di qualsivoglia sistema informatico possono essere alterate, e nel caso in 
esame l'elaboratore centrale cui confluiscono tutte le  informazioni periferiche è in Firenze e nella 
disponibilità della Società.
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E pertanto "manca la prova del fatto che i tabulati prodotti in giudizio siano quelli che sono stati 
elaborati dalla macchina nel momento stesso in cui i pretesi fatti venivano compiuti".

Poichè secondo la giurisprudenza di legittimità i dati della riproduzione meccanica dei fatti possono 
costituire prova se sia accertata la funzionalità del sistema informatico e se i dati abbiano riscontro 
in  circostanze  esterne,  nel  caso  in  esame,  ove  questi  fattori  non  sussistevano  (nè  vi  era,  in 
particolare,  il  riscontro cartaceo del  tabulato),  i  tabulati  prodotti dalla  Società non costituivano 
prova dei fatti.

E le  risultanze  della  prova testimoniale,  che  non aveva  avuto per  oggetto la  dimostrazione  che 
l'Arciprete avesse posto in  essere i fatti risultanti dal tabulato,  non potevano costituire riscontro 
delle risultanze del tabulato.

L'Arciprete, poi, "aveva costantemente contestato le risultanze del sistema informatico, affermando 
di non essere mai stato in possesso della tessera VI AC ARD a scalare", per cui è causa.

2. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.  violazione e falsa 
applicazione dell'art 347 cod. proc. civ. nonchè erronea e contraddittoria motivazione, il ricorrente 
sostiene  che  in  appello  la  Società,  introducendo  nella  controversia  l'elemento  d'un "quasi  certo 
furto"  da  parte  dell'Arciprete,  aveva  inammissibilmente  introdotto  una  nuova  causa  petendi, 
mutando i termini della contestazione.

Nè il  giudicante  aveva  indicato  la  ragione  per  cui questa nuova  deduzione  non integrasse  una 
modifica dell'iniziale contestazione.

Lo stesso assunto della Società, in quanto dedotto dal fatto che l'Arciprete era in grado di compiere 
la sottrazione e non era stato dimostrato che altri l'avesse compiuta, era privo di fondamento.

3.  Con il  terzo motivo, denunciando  per l'art.  360 nn.  3  e  5  cod. proc.  civ,  violazione  e falsa 
applicazione degli arti. 420 e 116 cod. proc. civ. nonchè omessa errata ed incompleta motivazione, 
il  ricorrente  sostiene  che,  poichè  con il  libero  interrogatorio  le  parti  avrebbero  potuto fornire 
importanti elementi per la  definizione  della  controversia  (attraverso il  raffronto con le  risultanze 
testimoniali, e, in particolare, in relazione al fatto - negato dal Bizzarri e dedotto dal ricorrente - che 
l'Arciprete  avesse  denunciato  al  Bizzarri  la  mancanza  della  tessera  fin  dal  7  ottobre  1997), 
l'omissione di questo atto istruttorio costituiva un determinante error in judicando.

In relazione alle risultanze testimoniali,  anche se il giudice di merito non ha l'onere di dar conto di 
ogni  singolo  elemento  di  prova,  è  tuttavia  necessario  che  egli  valuti  l'attendibilità  dei  testi 
considerando gli elementi soggettivi ed oggettivi, e che di ciò egli dia conto nella motivazione. Ciò, 
nel caso in esame, il giudicante non aveva fatto.

La dichiarazione testimoniale del sig. Bizzarri, secondo cui egli si era accorto della mancanza della  
tessera  alle  ore  15  dell'8  ottobre  1997,  non  era  attendibile,  in  quanto  era  in  contrasto  con  la 
dichiarazione del teste Amodeo, che aveva affermato di aver aperto il Punto Blu solo alle ore 16 e 
50'. La testimonianza, poi, non aveva avuto riscontro nelle dichiarazioni di Zamboni,  che avrebbe 
potuto confermarle e che inspiegabilmente non era stato chiamato a deporre.

D'altro  canto,  il  fatto  che il  Bizzarri,  responsabile  del Punto Blu,  dopo l'eccezionale  evento del 
fulmine,  non si fosse recato sul posto il  7 ottobre 1997, bensì solo l'8 ottobre 1997, era privo di 
giustificazione.
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Anche il rapporto del Bizzarri non era attendibile, in quanto non firmato, e redatto in due momenti 
diversi (l'annotazione della mancanza della tessera era stata aggiunta in un momento successivo).

Da ciò, l'attendibilità della dichiarazione del sig. Amedeo, il quale aveva riferito che l'Arciprete l'8 
ottobre 1997 gli aveva  detto di avere avvertito della  mancanza della  tessera il  Bizzari il  giorno 
prima.

Il 7 ottobre 1997 l'esattore di turno era il sig. Chionni, che tu più volte sostituito. Il sostituto non fu 
tuttavia l'Arciprete, poichè aveva un numero di matricola diverso (da quello  dell'Arciprete), e la 
fuma che appose non era quella dell'Arciprete.

Il lungo servizio  (20 anni)  e l'assenza di sanzioni disciplinari rendevano inattendibile  il fatto che 
l'Arciprete commettesse una violazione di tal genere.

4. Con il  quarto motivo, denunciando  per l'art.  360 nn.  3 e  5 cod. proc. civ.  violazione  e falsa 
applicazione dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e degli artt. 1227, 2106 e 2119 cod. civ. 
nonchè  errata  insufficiente  e  contraddittoria  motivazione,  il  ricorrente  sostiene  che  la  stessa 
incertezza sui fatti materiali e l'inattendibile deduzione, da un preteso illecito uso della tessera, d'un 
futuro comportamento contrario al dovere di fedeltà, nonchè il "concorso di colpa" della Società per 
non  aver  immediatamente  inserito  nella  black-list  la  tessera  mancante,  escludevano  la 
proporzionalità della sanzione al fatto addebitato.

5.1 motivi, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

6. Pregiudiziale è l'esame della censura relativa all'assunto mutamento della contestazione, eccepito 
con il secondo motivo del ricorso.

Poichè, come lo stesso ricorrente riporta, la Società in appello aveva sostenuto che l'Arciprete "era 
venuto in possesso della tessera Viacard (a tal proposito non interessa sapere in quali circostanze)", 
ed in tal modo l'assunto dell'appellante non conferiva rilievo alcuno alle modalità dell'acquisizione 
del possesso, la censura è priva di decisività.

Riscontro  di  questa  irrilevanza  è  il  fondamento  stesso  della  decisione,  costituito  dall'iniziale 
contestazione  ("le  contestazioni  mosse  all'Arciprete,  di  aver  indebitamente  utilizzato  la  tessera 
VIACARD, risultata mancante dal Punto Blu della Stazione Aurelia"), ed il parametro della ritenuta 
sanzione (la  gravità del fatto), costituito dalla  "prova" della  carta,  quale elemento che segnalava 
l'intenzionalità dell'uso abusivo.

7. Graduale pregiudizialità assume poi la censura (formulata nell'ambito del terzo motivo) relativa 
al mancato espletamento dell'interrogatorio delle parti.

La censura è infondata. "Nel rito del lavoro, il libero interrogatorio delle parti, pur costituendo un 
adempimento doveroso per il giudice di primo grado - salva la vantazione della sua indispensabilità 
da parte del giudice  d'appello  - non è previsto  a pena di nullità,  in  quanto non è preordinato a 
provocare la confessione della parte, ma a chiarire i termini della controversia ed a rendere possibile 
il  tentativo  di  conciliazione.  Ne  consegue  che  la  sua  omissione  non incide  sulla  validità  dello 
svolgimento del rapporto processuale, restando perciò ininfluente, e come tale non denunciabile  in 
sede  di  legittimità,  la  mancata  considerazione  dell'omissione  stessa  da  parte  del  giudice  del 
gravame" (Cass. 20 giugno 2003 n. 9908).
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8.  In  ordine  alla  sussistenza  dei  fatti  addebitati,  è  da  premettere  che  il  primo  Giudice  aveva 
affermato la "validità delle risultanze del sistema informatico gestito dalla AUTOSTRADE s.p.a., e 
conseguentemente  la  veridicità  degli  addebiti  mossi  al  sig.  Arciprete",  ritenendo  tuttavia  che  il 
licenziamento costituisse una sanzione sproporzionata (ricorso, p. 9).

La sentenza impugnata afferma la sussistenza dei fatti addebitati, sulla base.

8.a. delle documentazioni fornite dalla Società datrice di lavoro, che, "con riferimento all'art. 2712 
cod. civ.,  formano  piena  prova dei fatti e delle  cose rappresentate se colui contro il  quale  sono 
prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti od alle cose medesime; contestazione che nel caso 
in esame risulta essere stata del tutto generica ed è consistita soprattutto nel paventare la possibile 
manomissione del sistema informatico", e non era stata specificata neanche in sede di appello (ove 
la  parte  appellata  non  aveva  formulato  "allegazioni  o  deduzioni  specifiche  in  ordine  alla  non 
veridicità od erroneità dei fatti riprodotti nei tabulati ed alla loro non conformità o corrispondenza a 
quelli prodotti dalla macchina");

8.b. delle risultanze testimoniali.

9. Il ricorrente contesta i fatti addebitati, sostenendo che:

9.a. aveva "sempre contestato le risultanze del sistema informatico, affermando di non essere mai 
stato in possesso della tessera VIACARD a scalare, di cui è causa, e di non averla mai nè provata nè 
usata" (ricorso,  p.  20); aveva  eccepito  che il  sistema  "è nella  piena  e totale  disponibilità  della 
Società  AUTOSTRADE  s.p.a.  e  quindi  è  sempre  manomettibile"  (memoria,  p.  3);  ed  "aveva 
contestato la veridicità le risultanze del sistema informatico" (assunto esposto solo in memoria, p. 
15);

9.b.  l'elaboratore  centrale  è  nella  piena  disponibilità  della  Società;  non  era  stata  accertata  la 
funzionalità del sistema informatico; in particolare, "la rilevazione dei pretesi fatti di uso improprio 
della tessera era avvenuta con notevole ritardo rispetto ai singoli momenti temporali in cui tale uso 
sarebbe stato posto in essere"; "manca ogni prova del fatto che i tabulati prodotti in giudizio siano 
quelli che sono stati elaborati dalla macchina nel momento in cui i pretesi fatti venivano compiuti, 
con  la  conseguenza  che  ben  potrebbero  essere  stati  i  tabulati  elaborati  successivamente  con 
l'inserimento di dati precedentemente non presenti" (ricorso, p. 18);

9.c. mancava il riscontro di circostanze esterne, che confermassero la prova della documentazione 
informatica; ed in particolare, la circostanza che egli aveva dedotto, di aver informato il 7 ottobre 
1997 della mancanza della  tessera il Bizzarri ed il Lavaccara, trovava conferma nella  deposizione 
dello stesso Lavaccara (ricorso, pp. 28,29);

la testimonianza del Bizzarri non era attendibile, in quanto aveva dichiarato di essersi accorto della 
mancanza della  tessera nel corso d'un accesso al Punto Blu, eseguito in compagnia dell'Amedeo, 
alle ore 15 dell'8 ottobre 1997; e tuttavia l'Amodeo aveva affermato di aver aperto il Punto Blu solo 
alle ore 16 e 50' di quel giorno (ricorso, p. 29);

inspiegabilmente,  lo  Zamboni non era stato chiamato a deporre per confermare quanto detto dal 
Bizzarri; inspiegabile era il fatto che, a seguito d'un evento straordinario (il black - out verificatosi 
nella  notte fra il 6 ed il  7 ottobre 1997, il  Capo - stazione Bizzarri si fosse recato nella  Stazione 
Aurelia solo l'8 ottobre 1997 (ricorso, P. 29);

4



il  rapporto  scritto  dal  Bizzarri  era  privo  di  sottoscrizione,  recava  spazi  bianchi,  e  solo 
successivamente vi era stata inserita l'annotazione della mancanza della tessera (ricorso, p. 30);

la deposizione del teste Amodeo era pienamente veritiera (ricorso, p. 30);

l'assunto della Società, per cui alle ore 15 e 02' del 7 ottobre 1997 (tempo in cui la tessera era stata 
"provata") l'Arciprete avrebbe sostituito il Chionni nella  gestione della pista n. 1, era smentita dal 
rapporto  della  stessa  Società,  ove  risultava  che  il  sostituto  del  Chionni  aveva  un  numero  di 
matricola (n. 5.386) diverso da quello  dell'Arciprete (a 5.224); da ciò si deduceva che il 7 ottobre 
1997 l'Arciprete non aveva "provato" la tessera; e pertanto la tessera non era nelle  sue mani quel 
giorno, nè egli ne aveva avuto successivamente la disponibilità (ricorso, p. 33);

poichè il  sistema informatico era andato in blocco ed era stato ripristinato solo alle  ore 16 e 30' 
dell'8 ottobre 1997, il fatto che la prima "prova" della tessera fosse avvenuta il 7 ottobre 1997 "era 
impossibile";  e  pertanto  il  tabulato  era stato  formato  successivamente  (memoria,  pp.  6,  7);  ciò 
smentiva la circostanza che i tabulati si formassero nel momento in cui i fatti avvenivano (memoria, 
p. 12).

10. Le deduzioni del ricorrente non costituiscono adeguata censura del fondamento della decisione.

11.  In  ordine  all'assunta  contestazione  dei  dati  del  sistema  informatico,  è  da  osservare 
preliminarmente che,  per l'art. 2712 cod. civ., la  contestazione esclude il  pieno valore probatorio 
della  riproduzione  meccanica,  ove abbia  per  oggetto il  rapporto di  corrispondenza  ira  la  realtà 
storica e la riproduzione meccanica ("la conformità" dei dati ai fatti ed alle cose rappresentate).

Ove contestazione (con questo specifico contenuto) vi sia stata, la riproduzione, pur perdendo il suo 
pieno valore probatorio, conserva tuttavia il minor valore di un semplice elemento di prova, che può 
essere integrato da ulteriori elementi (per i dati del cronotachigrafo: Cass. 8 luglio 1994 n. 6437).

L'accertamento  della  sussistenza  e  del  contenuto  della  contestazione,  avendo  per  oggetto  fatti 
materiali,  è funzione del giudice di merito; e, ove sia esente da vizi logici, in sede di legittimità è 
insindacabile.

Nel caso in  esame, nei confronti dell'affermazione della  sentenza sull'oggetto della  contestazione 
(l'oggetto era costituito  dalla  "possibile  manomissione  dei  dati")  e sul suo  contenuto ("del tutto 
generico"), i  rilievi  del ricorso,  indipendentemente dal fatto che nella  forma appaiono nuovi (in 
quanto  il  ricorrente  non  dichiara  di  averli  formulati  in  sede  di  merito),  restano  generici  nel 
contenuto,  e,  agli  specifici  imi  dell'oggetto  della  contestazione  (non  riguardando  la  specifica 
conformità dei dati ai fatti ed alle cose rappresentate), non decisivi.

12.  Fondamento  della  decisione,  tuttavia,  non  è  solo  la  documentazione,  bensì  le  risultanze 
testimoniali.

In  ordine  a  questo  aspetto,  è  da  premettere  che  "la  valutatone  delle  risultanze  della  prova 
testimoniale,  il  giudizio  sull'attendibilità  dei testi e sulla  credibilità  di alcuni  invece che di altri, 
come  scelta,  fra  le  varie  risultanze  probatorie,  di  quelle  ritenute  più  idonee  a  sorreggere  la 
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a 
fondamento della  propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro 
limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere 
ogni singolo elemento"; e la valutazione è censurabile solo per il mancato od insufficiente esame di 
aspetti  decisivi  della  controversia,  ovvero  per  un  insanabile  contrasto  fra  le  argomentazioni 
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complessivamente adottate (e plurimis,  Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045, Cass. 9 aprile 
2001 n. 3910).

E nel caso in esame, gli elementi dedotti dal ricorrente (indipendentemente dal fatto che non è stata 
indicata la pregressa deduzione in sede di merito, necessaria ai fini dell'ammissibilità della censura), 
appaiono  non autosufficienti  (tale,  fra  gli  altri,  l'assunto  "blocco  del  sistema  informatico"  e,  in 
particolare, il suo ripristino solo alle ore 16 e 30' dell'8 ottobre 1997), nè decisivi (tali, fra gli altri, 
l'assunto  riferimento  del  Lavaccara  -  "Un  giorno,  non  ricordo  quale"  -  al  7  ottobre  1997;  la 
differenza degli orari - ore 15 ovvero ore 16 e 50' - nelle testimonianze del Bizzarri e dell'Amodeo: 
ricorso, pp. 28, 29), e si risolvono generalmente in una diversa vantazione delle risultanze stesse (è 
da osservare che il giudicante fonda la vantazione della prova anche sul confronto ira i testi Bizzarri 
ed Amodeo).

13. L'accertamento che il fatto addebitato sia di gravità tale da integrare l'ipotesi prevista dall'art. 
2119 cod. civ.  è funzione del giudice del merito, e, correttamente motivata, in sede di legittimità 
resta insindacabile (e plurimis, Cass. 24 maggio 1999 n. 5042).

Nel caso in esame, il  richiamo  alla  natura delle  mansioni svolte (addetto alla  riscossione) ed alle 
modalità  del  comportamento  (l'avere  preventivamente  provato  la  tessera  prima  di  utilizzarla 
esprimeva l'intenzionalità della  condotta), costituiscono elementi coerenti con la  ritenuta idoneità 
del fatto ad escludere la fiducia del datore.

14. Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese 
del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte respinge  il  ricorso e condanna  il  ricorrente al pagamento .  delle  spese del giudizio  di 
legittimità, liquidate in EURO oltre ad EURO 1.500,00 (millecinquecento) per onorario.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2005.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2005 
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