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 Licenziamento- Scarso rendimento- indici di produttività 
 
Svolgimento del processo 
 
1) La Corte d'appello di Milano, in sede di rinvio, ha riformato la sentenza del Tribunale di Milano 
che aveva accolto il ricorso di R.R., dipendente di Poste italiane con mansioni di autista e poi di 
addetto alla timbratura ed allo smistamento della corrispondenza a seguito di inidoneità alle 
precedenti mansioni, con cui il R. chiedeva che fosse accertata l'illegittimità del licenziamento 
comunicatogli il 21.7.2003, a seguito di contestazione disciplinare per scarso rendimento, con 
condanna della società alla reintegrazione ed al risarcimento del danno. 
2) La Corte ha ritenuto che fossero infondate le censure dell'appellante circa la mancanza di 
una formazione adeguata ed idonea a metterlo nelle condizioni di soddisfare gli standard 
esigibili, come anche le censure relative alla penalizzazione che il lavoratore sosteneva di aver 
sofferto nello svolgimento delle mansioni a causa della menomazione fisica, dovuta ai postumi 
dell'intervento chirurgico alla colonna vertebrale, non avendo egli mai denunciato alla datrice di 
lavoro alcuna impossibilità di lavorare in posizione eretta o comunque in condizioni non idonee. 
Ha poi rilevato la corte che era infondato altresì il rilievo dell'appellante circa la mancanza di 
prova della negligenza. 
3) Secondo la Corte di merito il R. non aveva contestato il parametro di produttività utilizzato 
dalla datrice di lavoro, costituito dal rapporto tra il peso della corrispondenza e il numero delle 
ore lavorate, ma soltanto la valutazione della prestazione in termini di inadempimento. Inoltre la 
Corte ha rilevato che i testi escussi avevano confermato che lo smaltimento della 
corrispondenza si aggirava su di un quantitativo ideale di 100 kg, raggiunto progressivamente; 
che il R. non aveva provato che lo scarso rendimento fosse dipeso da causa a lui non imputabile 
ed ha quindi concluso ritenendo che la sanzione espulsiva fosse adeguata, tenuto conto anche 
dei precedenti specifici indicati nella lettera di contestazione. 
4) Ha proposto ricorso per Cassazione il R., articolato su due motivi. Ha resistito Poste italiane 
spa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 378 c.p.c. 
 
Motivi della decisione 
 
5) Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 
n. 604 del 1966, art. 3 e degli artt. 2106 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 
3, motivazione apparente e contraddittoria in violazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, 
omesso esame circa un fatto decisivo per in giudizio, oggetto di discussione tra le parti ai sensi 
dell'art. 360 citato, comma 1, n. 5. Secondo il R. la corte di merito non avrebbe correttamente 
valutato l'inadempimento agli obblighi contrattuali in termini di negligenza, condotta che Poste 
avrebbe dovuto provare mentre la corte ha ritenuto sussistere un notevole inadempimento su 
presupposti inesistenti, quali il non aver mai denunciato l'impossibilità di lavorare in posizione 
eretta o il non aver mai segnalato ai superiori l'incompatibilità della mansione di smistamento 
posta con le sua condizioni di salute. In particolare poi la corte di merito non avrebbe considerato 
che non tutti i plichi hanno lo stesso peso e che pertanto il raffronto con la media dei chili di 
corrispondenza smaltita dai colleghi non poteva essere adottata come parametro di riferimento 
della produttività. Ma ancora non avrebbe considerato la corte un fatto decisivo, che il R. aveva 
lavorato presso tale posto di lavoro per dieci anni, dopo la reintegrazione disposta nel 2004, ma 
mai gli era stato mosso alcun rilievo. 
6) Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Il ricorrente inquadra in un solo motivo 
tre diversi vizi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5), laddove in realtà il motivo sembra contenere 



una doglianza di errata ricostruzione, da parte della corte territoriale, della fattispecie concreta 
in base ad elementi di fatto emergenti in causa, operazione che tuttavia è esterna all'errata 
interpretazione della norma di legge - nel caso in esame il notevole inadempimento degli obblighi 
contrattuali di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 5 con riferimento alla fattispecie dello scarso 
rendimento, vizio che riguarda un'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla 
norma (cfr Cass. 4178/2007, Cass. n. 7394/2010). Questa corte ha ritenuto ammissibile 
cumulare in un unico motivo le censure di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1 il n. 3 che il n. 5 c.p.c., 
ma sempre che in tale motivo si evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative 
all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili 
attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n. 9793/2013). 
7) Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, è infatti necessario che la formulazione del motivo 
consenta di cogliere quali siano le doglianze in relazione ai singoli vizi denunciati, così da 
consentire ove necessario, l'esame separato, negli stessi termini in cui si sarebbe potuto 
effettuare ove fossero state articolare distinte doglianze separatamente (cfr Cass. n. 
9100/2015). Nel caso in esame il ricorrente non distingue con sufficiente chiarezza le singole 
doglianze correlandole ai vizi denunciati, tanto che finisce per lamentare una manifesta illogicità 
della sentenza ed una motivazione apparente, in termini di nullità della sentenza, quando in 
realtà lamenta vizi motivazionali, dunque inammissibili alla luce della nuova formulazione 
dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come ad esempio un' errata valutazione di legittimità del 
criterio utilizzato dalla datrice di lavoro quale parametro di produttività, costituito dal rapporto tra 
il peso della corrispondenza smistata ed il numero delle ore lavorative impiegate, criterio che è 
stato esaminato e valutato dalla corte territoriale anche con riferimento alle prove testimoniali 
sul punto. 
8) Ma ancora lamenta il ricorrente l'omesso esame di un fatto decisivo, che individua nella 
circostanza che per dieci anni antecedenti alle contestazioni oggetto del licenziamento egli 
aveva sempre lavorato con le stesse modalità e gli stessi limiti, senza che vi fossero state 
obiezioni da parte datoriale. Tale doglianza è infondata, stante la indubbia non decisività del 
fatto, ove anche non esaminata dalla corte di merito. 
9) Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione 
dell'art. 2909 c.c. con riferimento all'at. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed anche un omesso esame 
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente 
lamenta che la corte di merito non abbia tenuto conto che una delle sanzioni disciplinari indicate 
nella lettera di contestazione quale recidiva che concorreva quindi ad integrare il notevole 
inadempimento legittimante il licenziamento, era stata annullata con sentenza del tribunale di 
Milano, confermata in sede di appello n. 655/2009. Secondo il ricorrente tale sentenza 
conterrebbe un giudicato interno, in punto di insussistenza dell'inadempimento di scarso 
rendimento in ragione soprattutto delle condizioni di inabilità di cui il R. era portatore. Rileva poi 
il ricorrente che la sentenza della corte milanese, non impugnata con ricorso in cassazione, era 
passata in giudicato nelle more del primo giudizio di cassazione, in data 24.7.2010. Secondo il 
ricorrente si sarebbe quindi formato un giudicato esterno di cui il giudice di rinvio non aveva 
tenuto conto. 
10) Anche tale motivo è infondato. Nel caso in esame non può parlarsi di giudicato interno, 
atteso che la statuizione cui fa riferimento il ricorrente è contenuta in un diverso procedimento, 
sia pure con riferimento a provvedimenti disciplinari che hanno formato oggetto della 
contestazione disciplinare del licenziamento. Premesso che, diversamente da quanto eccepito 
dalla contro ricorrente anche l'eccezione di giudicato esterno può essere rilevata di ufficio in 
ogni grado e stato del giudizio (cfr da ultimo Cass. n. 15627/2016, Cass. n. 8607/2017), deve 
rilevarsi da un lato che tale principio va necessariamente coordinato con l'onere di 
autosufficienza, così che la parte che lo deduce ha l'onere di riprodurre il testo integrale della 
sentenza che si assume passata in giudicato e non alcuni brani di motivazione ritenuti rilevanti 
(cfr, Cass. n. 15737/2017), e nel caso in esame il ricorrente sostiene che le ragioni addotte a 
sua difesa sono le stesse nei due giudizio perchè così risultante dal raffronto dei rispettivi atti 
introduttivi, che tuttavia non sono stati riprodotti. 



12) Ma soprattutto il controllo di legittimità" deve limitarsi all'accertamento degli estremi legali 
per l'efficienza del giudicato esterno nel processo in corso, senza potersi sindacare 
l'interpretazione che del giudicato stesso abbia dato il giudice di merito, perchè essa rientra nella 
sfera del libero apprezzamento di quest'ultimo e, quindi, è incensurabile in sede di legittimità 
quando l'interpretazione stessa sia immune da errori giuridici o da vizi di logica" (Cosi Cass. n. 
14297/2017). Nel caso in esame la Corte di merito, nella sentenza impugnata ha esaminato la 
deduzione ed ha espresso una sua valutazione, ritenendo che le deduzioni fatte valere nel 
diverso procedimento sulla sanzione disciplinare erano di ordine diverso da quelle di cui si 
controverte nel presente giudizio. 
13) Il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna del ricorrente, soccombente, alla 
rifusione delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente 
giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre 
spese generali al 15%11 ed oneri di legge. 
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza 
dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di 
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017. 
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2017 


