
Corte di Cassazione, 21 giugno 2018 n. 16428 

RILEVATO: 

1. che con sentenza n. 1757 pubblicata l'1.4.2016, la Corte d'appello di Roma ha respinto 

l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado che, riuniti i due procedimenti proposti dalla sig.ra 

(OMISSIS), di opposizione a decreto ingiuntivo e di impugnativa del licenziamento, aveva respinto 

entrambe le domande; 

2. che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso su ricorso ai (OMISSIS) spa, il cui credito 

trovava titolo nel verbale di conciliazione in sede sindacale del 26.1.2009; 

3. che da tale verbale risultava l'obbligo assunto dalla lavoratrice, nell’ambito di una più generale 

transazione, di restituire, secondo uno specifico piano di rateizzazione, le somme corrisposte dalla 

società in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1506/2006 e pari a complessivi euro 

24.708,90 lordi; 

4. che con l'opposizione la lavoratrice aveva dedotto la illiquidità e inesigibilità delle somme 

oggetto di ingiunzione in quanto calcolate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e quindi di 

importo superiore al netto che le era stato effettivamente corrisposto, nonché la nullità o annullabilità 

della transazione conclusa senza l'assistenza del difensore e, comunque, perché viziata da errore o 

dolo; 

5. che con separato ricorso la lavoratrice aveva impugnato il licenziamento intimatole il 

24.5.2010, deducendo l'insussistenza della giusta causa e la nullità o annullabilità della transazione 

conclusa in sede sindacale il 26.1.2009, su cui si fondava l'obbligo di restituzione la cui violazione 

era stata posta a base del recesso; 

6. che la Corte d'appello ha confermato le statuizioni della sentenza di primo grado sia quanto 

alla validità della conciliazione in sede sindacale e sia riguardo al computo delle somme oggetto di 

ingiunzione, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali; 

7. che la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del Tribunale anche quanto alla 

sussistenza di una giusta causa di licenziamento ed alla proporzionalità della sanzione inflitta, in 

relazione alle false dichiarazioni rese dalla lavoratrice ai superiori sul versamento eseguito in 

esecuzione della transazione conclusa e sullo smarrimento della relativa ricevuta, con produzione di 

copia di falsa denuncia di smarrimento presentata ai Carabinieri; 

8. che avverso tale sentenza la sig.ra (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 

quattro motivi, cui ha resistito con controricorso (OMISSIS) (OMISSIS) s.p.a.; 

9. che entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'alt. 380 bis.l. c.p.c.;  

CONSIDERATO: 

10. che col primo motivo di ricorso, la lavoratrice ha dedotto, ai sensi dell'alt. 360, comma 1, n. 3 

c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, 2104, 2106, 2119 c.c.; artt. 1, 3 e 5 L. n. 604 

del 1966 e art. 7 L. n. 300 del 1970, artt. 2727 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 

1362 e ss. c.c. anche in relazione agli artt. 54, 55, 56 e 58 del CCNL per il personale non dirigente di 

(OMISSIS) s.p.a. dell'll.7.2007; 



11. che, in particolare, ha censurato la sentenza d appello per non aver fatto corretta applicazione 

dei principi enunciati dalla giurisprudenza sulla individuazione di una giusta causa di recesso e sulla 

proporzionalità della misura espulsiva; per aver omesso di valutare in maniera unitaria e coordinata 

tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'attività di integrazione giuridica della norma elastica applicata 

e, in particolare, l'estraneità della condotta contestata al sinallagma del contratto di lavoro, 

concretando la stessa un inadempimento all'obbligo civilistico di restituzione, l'assenza nella 

lavoratrice della volontà di ingannare la società e l'inesistenza di precedenti disciplinari; ancora, per 

non aver considerato che le disposizioni della contrattazione collettiva non contemplano la sanzione 

del licenziamento per il "presunto comportamento mendace"; 

12. che col secondo motivo di ricorso la lavoratrice ha dedotto, ai sensi dell'alt. 360, comma 1, n. 

5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio sulla legittimità del licenziamento, che erano 

stati oggetto di discussione tra le parti e che ha descritto riportando le pagine 5 e 6 del ricorso 

introduttivo di primo grado (cfr. pagine 36-38 del ricorso per cassazione); 

13. che col terzo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 360, 

comma 1, n. 3 c.p.c., per mancata ammissione dei mezzi istruttori, violazione degli artt. 115 e 116 

c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. e 24 Cost.; 

14. che la ricorrente ha riprodotto le istanze di prova testimoniale articolate in primo grado e che 

ha allegato di aver reiterato in appello, ed ha sostenuto come l'escussione dei testimoni avrebbe 

permesso di accertare l'inesistenza dell'obbligo di pagamento delle somme ingiunte per invalidità 

della transazione e, comunque, per inesatta determinazione del quantum dovuto, nonché l'assenza di 

qualsiasi intento fraudolento della dipendente verso la datrice di lavoro, in ragione dello stato 

confusionale in cui la predetta si era trovata a seguito dello smarrimento della borsa; 

15. che col quarto motivo la lavoratrice ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, 

n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. nella parte in cui ha riconosciuto la 

facoltà del datore di recuperare le somme indebitamente erogate ai dipendenti al lordo delle ritenute 

fiscali e previdenziali, derivando da tale erronea interpretazione il mancato rilievo di illiquidità e 

inesigibilità delle somme oggetto di ingiunzione; 

16. che sul primo motivo di ricorso, questa Corte (Cass. n. 21214 del 2009; Cass. n. 8254 del 

2004) ha ripetutamente affermato che la giusta causa di licenziamento, quale "fatto che non consenta 

la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" è una nozione che la legge - allo scopo di un 

adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con 

una disposizione (ascrivibile alla tipologia  delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, 

delineante un modulo generico che richiede di  essere  specificato  in sede interpretativa, mediante la 

valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa 

disposizione tacitamente richiama; tali specificazioni del parametro normativo hanno natura 

giuridica, e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, 

mentre l'accertamento della  concreta  ricorrenza,  nel  fatto  dedotto  in giudizio, degli elementi che 

integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire 

giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di 

merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici o giuridici; 

17. che questa Corte ha analogamente precisato come l'operazione valutativa compiuta dal giudice 

di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 e.e., che, in tema di licenziamento 

per  giusta causa, detta una tipica "norma elastica", non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di 

legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell'applicazione della clausola 



generale, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi 

desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina 

particolare (anche collettiva) in cui la concreta fattispecie si colloca (cfr. Cass. n. 9266 del 2005; Cass. 

n. 5299 del 2000; Cass.); 

18. che è solo l'integrazione giurisprudenziale, a livello generale ed astratto, della nozione di 

giusta causa che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; mentre 

l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella 

valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per 

vizio di motivazione, (cfr. Cass. n. 7838 del 2005; Cass. n. 21214 del 2009; Cass. 6901 del 2016; 

Cass. n. 18715 del 2016); 

19. che è stato altresì precisato come il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione 

dell'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione 

della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le 

circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale 

inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non 

scarsa importanza " di cui all'art. 1455 c.c.,  sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare 

risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. 

n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria 

del  rapporto (art. 2119 c.c.), (cfr. Cass. 18715 del 2016; Cass.  n. 21965 del 2007; Cass., n. 25743 

del 2007); 

20. che la Corte d'appello ha ritenuto che la lavoratrice avesse reso, in maniera reiterata nell'arco 

di alcuni mesi, false dichiarazioni ai superiori gerarchici sia sull'avvenuto versamento della prima 

rata di quanto la stessa si era obbligata a restituire in sede di accordo transattivo, sia sullo smarrimento 

della relativa ricevuta, giungendo a consegnare una falsa denuncia di smarrimento della ricevuta del 

pagamento, presentata dinanzi ai Carabinieri; 

21. che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, la condotta contestata e posta a base della 

decisione di recesso, non aveva ad oggetto il mero inadempimento all'obbligo restitutorio assunto 

dalla lavoratrice con la conciliazione in sede sindacale del 26.1.2009, bensì le plurime false 

dichiarazioni rese ai superiori gerarchici e la produzione di una falsa denuncia di smarrimento delle 

ricevuta di versamento; 

22. che tale condotta, ritenuta pacifica dalla Corte d'appello (con statuizione non censurata col 

ricorso in esame), non si colloca al di fuori del sinallagma contrattuale, essendosi concretizzata in 

false dichiarazioni rese dalla dipendente ai superiori gerarchici, in costanza di esecuzione del rapporto 

e su aspetti strettamente connessi al rapporto medesimo; 

23. che occorre precisare, e di ciò dà atto la sentenza d'appello, come con l'accordo conciliativo 

del 26.1.2009 le parti avessero rinunciato ad avvalersi della sentenza n. 1506/2006 (dichiarativa della 

nullità del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti), concordando l'assunzione della sig.ra 

(OMISSIS) a tempo indeterminato e la restituzione, da parte della stessa, delle somme ricevute in 

esecuzione della suddetta sentenza di primo grado; 

24.  che la condotta contestata, se pure non direttamente attinente all'esecuzione della prestazione 

lavorativa, interferiva direttamente con l’esatto adempimento degli obblighi di correttezza e buona 

fede, oltre che di lealtà, nell'esecuzione del rapporto di lavoro; 



25. che, comunque, il concetto di giusta causa si estende anche a condotte extralavorative che, 

seppur formalmente estranee alla prestazione oggetto di contratto, nondimeno possano essere tali da 

ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti, (cfr. Cass. n. 16268 del 2015); 

26. che la condotta ingannevole e mendace nei confronti dei superiori gerarchici, reiterata nel 

tempo ed accompagnata dalla esibizione di una falsa denuncia di smarrimento al fine di supportare la 

falsità delle affermazioni fatte, con aspetti quindi di rilevanza penale, integra certamente una giusta 

causa di licenziamento  perché costituisce notevole inadempimento degli obblighi della dipendente e 

perché è idonea a  ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro; 

27. che tale tipo di condotta impedisce a parte datoriale di fare affidamento sul futuro corretto 

adempimento della prestazione in conformità ai doveri di diligenza, lealtà e correttezza; 

28. che risulta pertanto infondata la censura di erronea sussunzione della condotta contestata 

nell'ambito dell'art. 2119 c.c.; 

29. che, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità 

dell'addebito, l'indagine deve essere condotta sia in astratto, rispetto alle previsioni pattizie e alla 

nozione legale di giusta causa o giustificato motivo, e sia in concreto, vale a dire in relazione alle 

singole circostanze oggettive e soggettive del comportamento disciplinarmente rilevante; 

30. che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto la condotta contestata riconducibile alla 

previsione di cui all'art. 56, lett. K, CCNL, che collega la sanzione del licenziamento senza preavviso 

a "fatti dolosi o colposi compiuti anche nei confronti dei terzi, in connessione con il rapporto di lavoro, 

di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro"; 

31. che l'interpretazione data dalla Corte d'appello nel senso di ritenere la disposizione 

contrattuale comprensiva dei fatti dolosi commessi "anche" nei confronti del datore di lavoro, purché 

in connessione dei rapporto lavorativo, appare logicamente e giuridicamente corretta, e come tale si 

sottrae alle censure di violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.; 

32. che la sentenza  impugnata  si è attenuta  ai principi sopra  richiamati ed ha motivatamente 

valutato la gravità dell'infrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo, in particolare tenendo conto 

del contenuto della condotta contestata, di reiterata falsificazione della realtà, non solo verso i 

superiori gerarchici ma anche nei confronti  della  pubblica  autorità, con risvolti di astratta  rilevanza 

penale della stessa; della volontarietà della condotta sorretta da uno specifico intento ingannevole; 

della grave lesione in tal modo arrecata agli obblighi di correttezza e buona fede e di lealtà, idonea a 

incidere in senso negativo sulla previsione di esatto futuro adempimento della prestazione; 

33. che tali valutazioni in punto di fatto sono insindacabili in sede di legittimità, anche quanto al 

diverso peso specifico attribuito a ciascuno dei dati fattuali presi in considerazione (cfr., Cass. n. 7948 

del 2011; Cass. n. 8131 del 2017; Cass. n. 5322 del 2017); 

34. che le censure mosse dalla ricorrente sull'erronea  valutazione dell'elemento soggettivo (stato 

confusionale dopo lo smarrimento  della  borsa  e non intento ingannevole) e sulla mancata 

considerazione di assenza di precedenti disciplinari, se pure formulate come violazione e falsa 

applicazione di legge, si limitano a contrapporre alla valutazione operata dal giudice d'appello, un 

diverso apprezzamento dei dati fattuali e ciò al fine di sostenere come la valutazione (di merito) 

eseguita in  appello  fosse  contraddittoria  o  insufficiente  e  come  la condotta in questione non 

integrasse una giusta causa ; 



35. che questo tipo di critica alla sentenza impugnata rimane confinato nell'ambito del merito e 

quindi le censure mosse non vanno al di là della deduzione di un vizio di motivazione della sentenza 

impugnata, il cui esame è nella specie precluso in ragione della disciplina c.d. della doppia conforme, 

di cui all'art. 348 ter, comma quinto, c.p.c., introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. a) del D.L. n. 83 del 

2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, 

(Cass. n. 23021 del 2014; Cass, n. 4223 del 2016) e, comunque, per difetto dei requisiti richiesti dal 

nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (cfr. Cass., S.U., n. 8053 del 2014) ; 

36. che neppure è configurabile la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2697 e.e.; 

37. che è denunziabile ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. solo la violazione delle 

regole di formazione della prova, quindi l'utilizzazione da parte del giudice di prove non acquisite in 

atti o la valutazione di prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall'articolo 116 cit. (una 

prova legale secondo prudente apprezzamento  o  un elemento di prova liberamente  valutabile  come 

prova legale), oppure l'inversione degli oneri di prova, mentre nessuna di questa situazioni è 

rappresentata nel ricorso in esame; 

38. che il secondo motivo, formulato in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., deve essere 

dichiarato inammissibile in base alla disciplina citata della c.d. doppia conforme; 

39. che, secondo l'orientamento consolidato, nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto 

comma dell'art. 348 ter c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di 

cui al n.5 dell'ad. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo 

grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro 

diverse (cfr. Cass. n. 5528 del 2014; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 26774 del 2016); 

40. che nel caso di specie non è dedotto e, comunque, non è desumibile dal tenore della sentenza 

d'appello, la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado; 

41. che il terzo motivo, con cui si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la 

mancata ammissione delle prove testimoniali, è infondato non ravvisandosi, per le ragioni già esposte, 

alcuna violazione degli articoli 115, 116 c.p.c., 2697 e.e. e 24 Cost.; 

42. che la ricorrente ha trascritto i capitoli di prova testimoniale non ammessi ed ha sostenuto 

come l'assunzione di tali prove avrebbe consentito di acquisire circostanze rilevanti "al fine della 

ricostruzione del profilo soggettivo e oggettivo del fatto contestato e della sua idoneità a ledere il 

vincolo fiduciario"; 

43. che la censura, in quanto attiene alla concreta ricorrenza degli elementi idonei ad integrare la 

giusta causa di licenziamento, investe una valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, la cui 

decisione è censurabile nel giudizio di cassazione solo per vizio di motivazione, nel caso di specie 

precluso per le ragioni già esposte; 

44. che col quarto motivo la ricorrente ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 2033 c.c. 

nella parte in cui ha ritenuto corretta l'ingiunzione di pagamento di somme da restituire calcolate al 

lordo, anziché al netto, delle ritenute fiscali e previdenziali; 

45. che nel caso di specie, l'obbligo della lavoratrice di restituire la somma di euro 24.708,90 

trovava la propria fonte nella conciliazione in sede sindacale del 26.1.2009; 

46. che le censure di nullità e annullabilità di tale accordo conciliativo, mosse dalla lavoratrice 

nei precedenti gradi di giudizio, e sempre respinte, non sono state riproposte in questa sede, se non 



attraverso un unico riferimento a pag. 47 del ricorso alla condotta di (OMISSIS) che avrebbe "del 

tutto illegittimamente, indotto in errore la ricorrente facendole accettare la restituzione di somme 

assolutamente non dovute"; 

47.  che la sentenza d'appello ha escluso, oltre alla nullità dell'accordo transattivo per mancata 

assistenza del difensore, le cause di annullabilità quali dolo ed errore; 

48. che, in particolare, ha ritenuto non sussistente un errore riconoscibile dalla controparte ed 

essenziale; 

49. che ha spiegato come in sede transattiva la lavoratrice fosse assistita da un rappresentante 

sindacale e come "al momento della sottoscrizione dell'accordo, la sig.ra (OMISSIS) aveva già 

percepito da tempo le somme derivanti dall'esecuzione della sentenza n. 1506/06 ed era perciò in 

grado di rendersi conto della differenza tra le somme erogate al netto e quelle che si obbligava a 

restituire al lordo"; 

50. che la Corte d'appello ha escluso l'essenzialità dell'errore sul rilievo che, con la transazione, 

la sig.ra (OMISSIS) aveva rinunciato ad avvalersi della sentenza n. 1506/2006 ed aveva accettato una 

nuova assunzione; 

51. che la attuale ricorrente non ha censurato questi passaggi motivazionali, con conseguente 

definitività della statuizione contenuta nella sentenza d'appello sulla validità dell'accordo conciliativo, 

(cfr. Cass. n. 23093-16); 

52. che inconferenti risultano a questo punto i rilievi mossi, attraverso il richiamo ai precedenti 

giurisprudenziali, sul calcolo delle somme che il lavoratore sia obbligato a restituire, al lordo o al 

netto delle ritenute fiscali o previdenziali; 

53. che il ricorso va quindi rigettato; 

54. che alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese 

processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in R.G. n. 22883/2016 dispositivo, 

dovendosi inoltre dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, che 

sussistono i presupposti per la maggiorazione del versamento del contributo unificato da parte della 

medesima ricorrente, a norma dell'art. 1-bis del citato art. 13. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. 

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in 

euro 4.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella 

misura del 15% ed accessori di legge. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'alt. 1, comma 

17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da 

parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il 

ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13. 

Così deciso nell'Adunanza camerale del 27.2.2018  


