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elettivamente domiciliata in ROMA, 	VIA 

ODERISI DA GUBBIO 51, presso lo studio 

dell'avvocato 	ANNALISA 	MESSINA, 

rappresentato 	e 	difeso 	dall'avvocato 

ALESSANDRO FINAZZO; 

- controricorrente - ricorrente incidentale 

avverso la sentenza n. 620/2017 della CORTE 

D'APPELLO di PALERMO, depositata il 

06/07/2017 R.G.N. 564/2016; 

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.,_ 
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R.G. n. 24293/2017 

RILEVATO CHE 

1. la Corte di Appello di Palermo, con sentenza pubblicata il 31.07.2017, in 

riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento dell'appello 

proposto da Terme di Sciacca s.p.a., ha rigettato l'appello incidentale di Allegro 

Luigi volto a far dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa 

intimatogli in data 3.1.2014; ha poi dichiarato non dovuta la restituzione delle 

somme percepite dal lavoratore durante il periodo di sospensione cautelativa; 

2. la Corte ha escluso la violazione del principio di immediatezza della 

contestazione disciplinare, ritenendo che "il datore di lavoro, durante la 

pendenza delle indagini" sia legittimato "a mantenere una posizione di attesa 

volta a differire all'esito dell'accertamento penale ogni iniziativa utile a tutela 

del proprio interesse" e che "gli elementi raccolti [...] non consentono di 

affermare con il dovuto grado di certezza che l'amministrazione datoriale abbia 

avuto ab origine conoscenza piena e circostanziata dei comportamenti 

antigiuridici ascritti all'imputato"; pertanto, ha considerato che "il fatto che 

fossero noti alla parte i titoli di reato contestati non esauriva l'esigenza del 

datore di lavoro alla integrale conoscenza dei fatti idonea a sorreggere 

l'apertura del procedimento disciplinare, così che non è inverosimile che 

soltanto all'indomani del passaggio in giudicato della sentenza di 

patteggiamento la Terme di Sciacca abbia avuto conoscenza dei 

comportamenti disciplinarmente rilevanti, così da formulare la conseguente 

contestazione"; 

3. la Corte territoriale ha statuito, altresì, in ordine "al profilo accessorio 

inerente il titolo dell'attribuzione economica effettuata dalla Terme Sciacca in 

pendenza della sospensione cautelativa", e ha ritenuto che "a tacere della 

opinabile auto-qualificazione in chiave pubblicistica della soggettività giuridica 

dell'ente, appare coerente, oltre che corrispondente alla volontà della parte, 

l'intento di riconoscere all'emolumento la natura indennitaria propria 

dell'assegno alimentare di cui all'art. 82 T.U. n.3/57 la cui funzione 

assistenziale di supporto economico in pendenza della sospensione ben si 

attaglia alla condizione dell'Allegro, sottoposto ad analoga misura cautelativa"; 
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R.G. n. 24293/2017 

4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Luigi Allegro con un 

motivo cui ha resistito Terme di Sciacca s.p.a. con controricorso contenente 

ricorso incidentale affidato ad un motivo; 

5. la Procura Generale ha comunicato conclusioni scritte con cui ha chiesto 

dichiararsi inammissibili, o comunque rigettare, sia il ricorso principale che 

quello incidentale; 

6. entrambe le parti hanno comunicato memorie; 

CONSIDERATO CHE 

1. il motivo di ricorso principale denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione 

del secondo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (art.360 

n.3 c.p.c.)"; a dire del ricorrente, "appare con evidenza violato il principio di 

immediatezza della contestazione disciplinare", sostenendo che "al momento 

della chiusura delle indagini preliminari (con notificazione del relativo avviso), 

il datore di lavoro Terme di Sciacca s.p.a. ha avuto modo di apprezzare che i 

fatti ascritti al dipendente Allegro fossero ragionevolmente sussistenti e non 

era affatto necessario che, per aprire il procedimento disciplinare (che, 

semmai, poteva essere sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale) si 

attendesse un abnorme lasso di tempo, nel quale peraltro, [...] non si è 

aggiunto alcun nuovo elemento circa la fondatezza delle accuse mosse al 

dipendente"; inoltre il ricorrente si duole del fatto che "sotto altro profilo, il 

percorso argomentativo della sentenza impugnata appare carente, avendo la 

Corte palermitana omesso di esaminare se le circostanze concrete potessero 

giustificare l'impiego di un termine eccessivo nel rispetto del principio della 

immediatezza della contestazione. E tali circostanze concrete dovevano essere 

portate alla sua attenzione dal datore di lavoro, al quale spettava il relativo 

onere della prova"; si eccepisce come non fosse necessario raggiungere da 

parte datoriale la certezza della sussistenza degli addebiti, essendo sufficiente 

che i medesimi apparissero ragionevolmente sussistenti; 

2. il motivo, come formulato, è inammissibile; 
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R.G. n. 24293/2017 

infatti in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della 

contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni 

che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento 

dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa (tra molte, 

Cass. n. 281 del 2016), e, in ogni caso, l'accertamento della violazione di tale 

principio spetta al giudice di merito (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18641 del 2018, 

n. 1247 del 2015, n. 25070 del 2013, n. 29480 del 2008, n. 22066 del 2007, 

n. 14115 del 2006); è stato altresì precisato che il requisito citato è posto a 

tutela del lavoratore ed è inteso a consentirgli un'adeguata difesa, onde il 

ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare 

solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, 

tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la 

ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la 

contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe 

palesemente colpito da accuse avventate o comunque non sorrette da una 

sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (Cass. n. 1101 del 2007; n. 

241 del 2006; n. 5308 del 2000); 

in particolare, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della 

tempestività della contestazione, in caso di intervenuta sospensione cautelare 

di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la contestazione 

disciplinare per i relativi fatti ben può essere differita dal datore di lavoro in 

relazione alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione delle 

esigenze di tutela del segreto istruttorio (cfr. Cass. n. 27069 del 2018; Cass. 

n. 14103 del 2014; n. 4502 del 2008); è stato altresì statuito che "Il principio 

dell'immediatezza della contestazione rispetto al fatto è compatibile con 

l'intervallo necessario all'accertamento della condotta del lavoratore ed alle 

adeguate valutazioni di questa, cosicché deve escludersi che incorra nella 

violazione di tale principio il datore di lavoro che, ai fini di un corretto 

accertamento del fatto, anziché procedere a proprie indagini, scelga di 

attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale" (Cass. n. 24769 del 

2009); 
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R.G. n. 24293/2017 

nella specie, la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto 

non è adeguatamente sostenuta perchè, ai sensi dell'art. 360, primo comma, 

n. 3, c.p.c., tale vizio ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in 

relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva 

esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che 

sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente 

comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 

22348 del 2007), sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una 

norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto 

incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al 

contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale 

risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di operatività 

dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente 

nei confini di ciò che è sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, 

n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto 

postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; 

l'Allegro, lungi dall'evidenziare un concreto error in iudicando in cui sarebbe 

incorsa la Corte territoriale, nella sostanza invece pretende una diversa 

valutazione di merito, riconnettendo il raggiungimento della ragionevole 

conoscenza dei fatti da parte datoriale non al momento della presentazione 

della querela, ma a quello successivo dell'avvenuta comunicazione della 

chiusura delle indagini, senza neanche tenere conto della immediata 

sospensione cautelare del dipendente da parte del datore di lavoro, che 

pertanto non ha mostrato alcuna acquiescenza in relazione alle originarie 

accuse; 

3. il motivo di ricorso incidentale della società censura: "Violazione e/o falsa 

applicazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.. Motivazione apparente, 

contraddittoria, perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; si sostiene che 

"al di là della nomenclatura utilizzata in merito agli importi versati al Sig. 

Allegro durante la sospensione cautelare dal lavoro, di tali somme s4 ,pee 

chiedeva la restituzione [...] poiché emolumenti indebitamente attribuiti 

all'Allegro che poi sarebbe stato licenziato con effetti ex tunc" e che "le Terme 
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R.G. n. 24293/2017 

avevano proceduto a versare gli emolumenti a titolo di retribuzione/indennità 

e giammai a titolo di assegno alimentare ex art. 82 D.P.R. 3 del 1957"; ci si 

duole che "per stabilire se la sua domanda", in sede di appello, di restituzione 

delle suddette somme "fosse fondata o meno, la Corte di Appello avrebbe 

dovuto verificare '... la natura retributiva o indennitaria dell'emolumento ...' ed 

è pervenuta alla conclusione che essa avesse natura indennitaria, ai sensi 

dell'art. 82 T.U. n.3/57 che presuppone la veste di pubblica amministrazione in 

capo a Terme di Sciacca che, invece, ha natura di società privata"; 

4. la censura è inammissibile in quanto invoca la violazione dell'art. 360, co. 

1, n. 5, c.p.c., senza il rispetto delle prescrizioni imposte da Cass. SS.UU. n. 

8053 e 8054 del 2014, di cui la ricorrente incidentale non tiene alcun conto, in 

particolare individuando come fatto storico il mancato accertamento, da parte 

della Corte di merito, della natura retributiva o indennitaria dell'emolumento, 

che è invece questione di qualificazione giuridica, rispetto alla quale peraltro la 

Corte territoriale non ha affatto omesso l'esame, mentre la ricorrente si limita 

nella sostanza a non condividerne l'assunto; 

5. conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e 

le spese, per la reciproca soccombenza, possono essere compensate; 

occorre dare altresì atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, 

co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 

228 del 2012, sia per il ricorrente principale che per la società ricorrente 

incidentale; 

P.Q.M. 

La Corte dichiara l'inammissibilità sia del ricorso principale che del ricorso 

incidentale, compensando le spese del giudizio di legittimità. 

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della 

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente 

principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di 

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale a 

norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 
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