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Corte suprema di cassazione -  Sezione lavoro 
 

Sentenza n.11445/2001 (Valore probatorio del documento informatico) 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
 
La s.p.a. Autostrade ha licenziato in tronco T. G. esattore al casello di (omissis), previa rituale 
contestazione dell'addebito disciplinare di avere utilizzato, per la riscossione dei pedaggi, biglietti 
"premagnetizzati" della stazione autostradale di (omissis), mai emessi da tale stazione, e non 
rinvenuti nei suoi documenti di incasso. 
L'impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Pretore della sezione distaccata di 
Giulianova, con decisione confermata dal Tribunale di Teramo, con sentenza 22 aprile/1 giugno 
1999. 
Il Tribunale riteneva provato il fatto contestato, costituente giusta causa di licenziamento, sulla base 
dei dati risultanti dal sistema informatico della società Autostrade, il cui funzionamento veniva 
illustrato dai testi escussi, e minuziosamente riportato in sentenza, valutati congiuntamente con 
circostanze esterne oggetto di prova testimoniale. 
 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il T., con unico motivo. 
 
La società intimata si è costituita con controricorso, resistendo. 
 
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 C.P.C. 
 
MOTIVI DELLA DECISIONE 
 
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 
2697, 2712, 2729 cod.civ. (art. 360, n. 3 c.p.c.); omesso esame di un punto decisivo della 
controversia, motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia 
(art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per aver fondato la propria decisione 
sull'elaborato informatico del computer centrale operante presso la sede di Firenze, di cui 
contestava la valenza probatoria. 
 
Il ricorso non è fondato. 
 
L'art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che gli atti, dati e documenti formati dalla 
pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati 
nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono 
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, e che i criteri e le modalità di applicazione di tale nuova 
norma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da 
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il D.P.R. 10 novembre 
1997, n. 513, emanato su tale base, ha disciplinato la valenza formale e probatoria dei vari tipi di 
documenti informatici. 
Intanto esso definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o 
dati giuridici. Pertanto, le informazioni fornite dal sistema informatico centrale della società 
Autostrade costituiscono documento informatico rappresentativo delle operazioni di incasso svolte 
dai vari esattori ai numerosi caselli autostradali. 
La dottrina distingue tra i documenti elettronici in senso stretto, e cioè quei documenti memorizzati 
in forma digitale e non percepibili se non per il tramite degli elaboratori, e i documenti elettronici in 
senso ampio, intesi come prodotti normalmente cartacei formati tramite l'elaboratore. 
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La distinzione fondamentale operata dal Regolamento citato, ai fini della presente causa, è tra: a) 
documento informatico sottoscritto con firma digitale a doppia chiave asimmetrica (artt. 4, 5, 10), il 
quale integra il requisito legale della forma scritta, anche ai fini dell'art. 1325 n. 4 e 1351 cod.civ., 
ed ha conseguentemente l'efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 cod.civ.; 
b) documenti informatici, come quello rilevante in causa, privi di firma digitale, i quali hanno 
l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 cod.civ. (art. 5, comma 2), come già ritenuto dalla 
dottrina e dalla giurisprudenza, nel senso che essi vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o 
cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica 
(ed ora elettronica) di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose 
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle 
cose medesime. 
Nella interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre tenere presente il consolidato 
insegnamento di questa Corte, secondo cui il disconoscimento della conformità di una delle 
riproduzioni menzionate nell'art. 2712 cod.civ. ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del 
disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., della scrittura privata, 
perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, 
preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la 
conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 12 
maggio 2000 n. 6090, in tema di copie fotostatiche; Cass. 26 gennaio 2000 n. 866 e Cass. 5 febbraio 
1996 n. 940, in tema di copie fotografiche, Cass. 22 dicembre 1997 n. 12949 in tema di tabulati 
informatici riepilogativi di retribuzioni, Cass. 8 luglio 1994 n. 6437 in tema di dischi 
cronotachigrafi; Cass. 10 settembre 1997 n. 8901 sugli oneri probatori dell'utente che contesti la 
corrispondenza al proprio traffico telefonico delle risultanze del misuratore di centrale). 
Questa Corte ha altresì precisato che le norme del codice civile sul disconoscimento della 
conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo 
quando questa sia fatta valere come negozio per derivarne direttamente e immediatamente obblighi, 
e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare 
nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di 
formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un 
determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante 
(Cass. 25.1.1999 n. 659).  
Infine le norme poste dal codice civile in materia d'onere della prova e di ammissibilità ed efficacia 
dei vari mezzi probatori, attinenti al diritto sostanziale, vanno correlate con quelle processuali 
relative al giudizio di, Cassazione; poiché la loro violazione dà luogo ad "errores in iudicando", e 
non in "in procedendo", il ricorrente interessato a fa valere nel giudizio di Cassazione la violazione 
di dette norme ha l'onere di indicare dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle 
censure mosse al riguardo, specificando il contenuto delle prove poste dal giudice "a quo" alla base 
della sentenza impugnata e i motivi della loro inidoneità legale a fornire il supporto probatorio alla 
decisione adottata, specificando le ragioni della contestazione - disconoscimento della 
sottoscrizione, contestazione della conformità della copia all'originale, ecc. - nonché del modo e 
dell'occasione della medesima, ai fini della valutazione della sua fondatezza, ritualità e tempestività 
(Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247). 
Questa Corte ha più volte ritenuto corrette le decisioni di giudici di merito, affermative della 
legittimità del licenziamento disciplinare di lavoratori dipendenti, che presupponevano, in maniera 
espressa o implicita, la questione della valenza probatoria di sistemi informatici (Cass. 24 maggio 
1999 n. 5042 e Cass. 11 febbraio 2000 n. 1558, relative ad esattori della società Autostrade, per 
inadempienze accertate con le registrazioni informatiche; (Cass. 20 gennaio 1998 n. 476, in tema di 
inadempienze di dipendente bancario risultanti dal sistema informatico). In tali occasioni questa 
Corte ha ribadito il proprio insegnamento secondo cui la prova per presunzioni è dalla legge 
considerata come prova completa, ed è utilizzabile anche per considerare assolto l'onere probatorio 
in tema di motivi del licenziamento, sempre che sia fondata su un fatto notorio ovvero acquisito alla 



 3 

causa con i normali mezzi istruttori (Cass. 20 gennaio 1998 n. 476 cit., 2428/1971, 419/1983, 
3198/1987, 1843/1995). 
Nel caso di specie il Tribunale non ha basato la propria decisione solo sul documento informatico 
risultante dall'elaborato centrale, dotato peraltro di un programma di autodiagnosi continua, ma su 
una serie di circostanze esterne di riscontro, riferite da numerosi testi, tra le quali, con valore 
assorbente e decisivo, quelle che nella stazione di presunta emissione dei biglietti premagnetizzati, 
(omissis), erano stati sottratti 150 biglietti, dei quali 34 risultati incassati dal T.; che nel tempo 
presumibilmente occorrente per percorrere la distanza tra il casello di (omissis) e quello di 
(omissis), dove operava il T., distante pochi chilometri, non risultavano emessi tali biglietti; che le 
irregolarità contabili afferivano esclusivamente al T., seguendolo nei vari turni e sulle varie piste o 
porte alle quali era addetto. 
La scrupolosa istruttoria (con puntigliosa ricostruzione del modo di funzionamento del sistema 
informatico centrale della società Autostrade e con audizione di numerosi testi su di esso e sulle 
circostanze esterne ad esso) e motivazione del giudice del merito non merita le generiche censure 
del ricorrente (vedi Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247 cit. supra) e va confermata, perché coerente con il 
principio di diritto enunciato nel corso della motivazione, e che si può riassumere nei seguenti 
termini: in tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema computerizzato di 
rilevazione e documentazione possono costituire, ai sensi dell'art. 2712 cod.civ., e dell'art. 5, 
comma 2; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la 
funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva 
congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate. 
 
Il ricorso va pertanto respinto. 
 
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni 
per onorari di avvocato. 
 
PER QUESTI MOTIVI 
 
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 
50.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato. 
 
Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2001. 
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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); 
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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  
 


