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ORDINANZA

sul ncorso 25575/2020 proposto da:

, rappresentato e difeso dall'ar,'v. FABIO

D',\NI-\TO ed elettivamente domiciliato ptcsso il suo studio io Roma,

Via Cesare Lercrc di Cambiano 82;

- ticorente -

contÌo

-.), rappresentato e difeso dagli avv.ti CHL,RUBINT\

CIRIEI-LO e ANGFII-O GU'\D^GNINO ed clcttivamcntc

domicilato in lloma, via Cesate Beccaria 29 ptesso Ì'Ar,wocatuta

ccntralc dcll'ente

- intimata-

ar''vcrso la scntcnza n. ll2/2020 dclla. COIìIIr D'^PPELLO di

BOI-OGNA, dcpositara il 5/5/2020, NR() 816/2018;

)rg! r



udita l^ relazione delìa causa svolta nclla cameta di coosrglio non

pattecipata del21/12/2021 dal C.onsiglierc Relatore Dott, ROBERTO

BELLE,'.

RITENUTO CHE

1. la Corte d'Appcllo di BoÌogna ha confermato Ia sentenza del

'l'ribunale di Ravenna di rigctto dell'impugnazionc della sanzione

disciplinare della sospensionc pet 30 grorni dal servizio e dalla

, pcf

compoftameflti inapproprirti tcnuti dallo stesso nei riguardi di una

stagista (richiesta amicizia Frccbook c frequentc osservazione delle

foto suì social nenvork; invito a ptcscntatsi truccatr in ufficio; richiesta

informazioni sui tappotti cofl il fidanzato; allusioni varie ctc. etc.) nel

corso di un periodo svolto presso ì'ente di cui ìl ricorteote era

funzionario amministrativo;

2. la (lorte d'appello ha cscluso che I'cntc io scde disciplìnare avessc

fatto riferimento a molestie sessuali, ritenendo chc I'addebito

riguardassc invece comportamenti scorrctti e lesivi dclla digrutà detla

persona nci tcrmini ptevisti dall'art. 1, co. 3, ,len. Q del Regolamento

di f)isciplina c sanzionati dall'art.2, co.7, Ìctt. f) con la sospensione daÌ

icrvizio c dalla rcrribuzrone cla r.rndici gromt a sct tncsir

lrano statc dcl

retribuzione itrogara dall'-- neì confronti di

3. la (iortc ha affcrmato chc lc condottc dc

tutto gratuite c macroscopicamcnte estranee ai compiti ed alle

rcsponsabilrtà dell'afIìancamento formatir.o, mvvisando Ìa pgavità di

esse nella lcsionc dell'immagine dcll'cnte e nella giovane età della

r^P;azz7:

4. Ìa (lofic d'appclìo ha sottolineato alucsì crtme I'applicazione della

sanzionc si collocasse decisamcntc al di sottr> della media edittalc;
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5. Ia sefltenza è stata impugrlata da .* ,Jn sei mou!1 cu1

I ta opposro tìifcsc mcdiafltc cuntroricorso:

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al

dccrcto di fìssazione delÌ'adunanza camerale, ai sensi dell'att. 380 bis

cPc.;

7. iÌ ricorrente ha depositato memona con produzione di ulteriori

documcnti;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo moti() , ì dcnuncir vizio di monvazionc

apparentc suì punto della non ptopotzionalità dclla sanzionc irtogata

(art. 360 n. .1 c,p.c.), in qù^nto à suo dìre il mgìonamento della Corte

tcrntoriale in ordine alla collocazioiìe delh sanzione aÌ disotto della

media sarcbbc tale da flon consentirc di pcrcepire il percorso ed il

fondameoto modvazionale adottato;

2. si tratta di motivo infondato, io quanto dalla sua stcssa formulazionc

si trnncc chc la mouva,/ione sul punro eJsleva. con (ipresso

rifedmeoto alla misura edittale della sanzionc e del collocatsi della

misura coocretamentc applicata al di sotto della media;

3. è peraltro di immediata percezione che, nel ragionare in quel modo,

la (lortc territorialc intcndcva valorizzare la proporzìonalità ritcnuta

esistcrte lispetto all'accaduto, sorto il prohlo della scelta di una

sanzionc (30 giotni di sospcnsionc) chc, proprio per il collocarsi

«deirame /o' al di sotto della media (ìl minimo era di 11 glorni cd il

massimo di 6 mesi) esprimeva il fatto che, pur ricorrendo ipresupposti

di cui al prccetto violato, cssi grustificavano, quaoto a p«rporzionalità,

una misuta non particolamcntc eÌcvata rispctto ai matgini edittaìi;
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4. con il sccondo motivo il ricorrcntc denuncia violazione c\o falsa

applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c,2697 c.c., 2106 c.c., L.

604/1966, 
^rt. 

7 1.. 3OO/1970, aft. 55 d. Igs. 165/2001, art. 2 del

lìegolamento di disciplina ed assumc chc Ia saaziooe ittogata sarcbbe

da ritenere incongn:n e flon proporzionata, tcnuto conto del suo

cutriculum c del non avere cgli, in quindìci anni di carriera, mai subito

procedimcnti disciplinari;

5. il tcrzo motivo assumc che Ia scntcnza impugnata andrebbe cassata

ai sensi e per gÌi elfetti dell'articolo 360 n. 5 c.p.c., per omesso csamc

circ^ un punto decisivo aveote ad oggetto il caratrcrc proporzionale

dclla sanzionc inflitta;

6. i rluc motiri Pr,*sono essere |saminari congiuntamcntel

7. va intanto escluso ogni riJicvo alla censura desumibile dal contesto

di cui al sccondo motivo in ordinc al cootcnuto motivazionale

dcll'atto di applicazione della sanzione, in guanto il giudizio in questa

sedc riguarda il rapporto c dunque la proporzionalìtà va valutata in

concreto c nolr pcr quanto in ipotesi algomcntato dalla P.A. al

momento dcll'irrogazione;

8. più in generaìe i due motivi sooo pcraltro inammissibili in quanto, a

frontc della gtà menzionata motivazione della Cote tcritoriale in

otdine alla misura della sanzionc cd alla pr<.rporzionalità (y. tttpta, par.to

3), essi propongono una divcrsa soluzione di merito, inappropriata

rispetto al giudizio di legutìmità (C., S.U., 34476/2019; C., S.U.,

24118 /2013), scnza cofltare chc la censura di cui all'articolo 360 n. 5

c.p.c. conccrnc l'omcsso esame di uno specifico latto storico e non

l'omesso esame (su cui fa leva anche la memoria finale, con rilerimento

alla propotzionalità) di un punto otl una mcra insufficienza di

modvaziure (C., S.U., 8053/2014);
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art. 1, co. 3, lett. f) dcl lìegolamento di disciplina e dell'atticolo 13 del

codice di comportamento dei dipcndcnti I-

gravità per danno alf immagrne;

10. il cluinto motivo adducc, ai sensi dcll'art. 360 n,3 c.p.c., aocora Ia

violaziooe e\o falsa applicazionc dcgli artt. 115 e 116 c.p.c.,2691 c.c ,

at. 1 lett. f) del Regolamento di Disciplina e 13 dcl Codicc di

crlmportamcnto dci dipendenti

d'appcllo non avrebbe spiegato il scnso

opcrato al conccrto di dignità, ptofilo la cui lcsione sta a fondamento

del precetto la cui vìolazione si assume essete avvcnuta da Paltc dr

11. i duc motivi, suscettibili di disamina congiunta, vanno disattesi;

12. si pu<) premettere chc l'art. 1, co. 3, lett. f), del Rcgolamento di

disciplina dcll'entc gà ciato, prcvedeva l'obbligo dcl dipcndcntc di

<<md teneft, neì ra\?aii i tetpeffa ali, con gli alti dìpendntì e Lon gli ùeù., lua

@rklotta @ffetld, d[tev,Llati dd L:0r//p0/tafiei/i lesiù della dìgnìtà della penrota,»;

13. I'art. 2 co. 7 lett. I dcl mcdcsimo Regolamento stabiliva la sanzione

della sospensionc ?et <aonpoiane h o ,?toleshe, antln di cara/lere.te.t.ttu/e, di

?aticzlare g,aùità clre iid 0 htiti delld dtgrità della ferona,;

14. la Cortc tcrritoriale, nclla propiia valutazione di merito, ha ritenuto

che Ia gravità degJi atti lesivi, anchc in relazione alla digrità della

pcrsona, pcrscguita dall'art. 2, co, 7, lctt. f), dcrivassc sia dalla lesione

dcìl'immaginc dcll'ente pubblico, oltreché dalla f+ovanc clà delle

studentesse coinvolte;

15. risprtt',:r ciò. anrìr, il rnorirc, in cJxmc propone una iintelica c

gcncricamente diffctcotc conclusir)oe ill ordine alla valutazione di
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9. il quarto motivo dcnuncia, ai

violazione e/o falsa appìicazione

sensi dell'articolo 360 n.3 c.p.c., la

degli artt. 115 c 116 c.p.c.,2697 c.c.,

rn puntc, tlì ritcnrrta

, sostenendo che la Corre

concreto del richiamo da cssa

il



merito così cspressa, ponendosi pertaflto al di fuori dei caratteri propri

del giudizio di legrttinità;

16. è poi <Jel tutto evidenrc chc Ia giovaoe età. clella ragaz,za ifltercssata

dai comportamcflti pcrscguiti c la gtaruità, espressamenre rilevate nella

scntenza impugnata, siano cifcostanze e catatteristiche in sé taÌi da

individr-rare condotte lesivc della dignità della pcrsona coinvolta, senza

che ciri neccssiti uÌteriori spiegazioni;

17. privo di pregro è poi il rilievo, di cui sempre al quioro morivo c su

cui il ricorrente insiste anche nclla memoria finalc, sccondo il c;uale la

oorma disciplinarc applicata riguarderebbe solo i comportamenti

impropri vetso altrì dipendenti o vcrso gìi utcnti;

113. il llegolamento, per comc ùascritto rlal ricorrentc vieta infatti i
compottameiti imptopri tcnuri «nei rcpparti iterpersonali, t0 gli dltri

dìpendenti e con gli trten/ò>;

19. la Corte territoriale ha cspressamcntc affermato che al dipcndente

fosse da assimilatc anche lo stagrsta c tale interpretazione non può

csscrc dtenuta errollea, pedÌé non vi sarcbbe rag(rne alcuna per cui

dovessero rcstare al di fuori dal prccctto cventuali comportamenti

contrari rispetto aìla dignità altrui tenuti oei riguardi di chi frequenrassc

il mcdesimo ambieotc di lavoro per un pcrcorso formativo e ciò senza

contarc che la norma fa genctic{) dfcrimento, comunque, ai rapporti

interpersonali, così maoifestando la copcrtuta di cssa anche rispctto a

situazioni oon flcccssÀriamcnte da riferire solo a chi sia in scnso stetto

dipcndcnte od utcntc;

16. il scsto motivo chiedc in0ne Ia Cassazicxrc delÌa scntenza per

violazione dell'articolo 115 c.p.c. ai sensi dell'att. 360 n. 4 c.p.c., con

rifcrimcnto alì'asserito crrore di perccziolle circa lc provc tcstimoniali;

17. il motivo è inammissibilc in quaflto la scfltenza impugnata richiama

i passapgi dcllc dcposizioni da cui emcrgcvano Ìe allusionì ed i
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P.Q.M.

La Coitc figctta il ricorso c condanna il ricorrcntc al pagamcnto in

favorc dclla conùoparte delle spese dcl giudizio di legittimità, che

liquida in euto 4.000,00 pcr compensi ed euro 200,00 pet esborsi, oltre

spcsc genetaìi 15 7o cd acccssori di legge.

,\i sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.t. 115 del 2002, dà atto

dclla sussistenza dei presupposti proccssuali per il versamento, da partc

del ricorreote, dell'ultcriorc importo a tirclo di conttibuto unificato

pari a quello rispettivamente prcvisto per iì ricorso, a norma del

comma 1 bis, dello stesso articoio 13, se doluto.

Roma, così deciso nelÌa camera di coosigho dc|21.12.2021.
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comportamcn[ inappropriati perscguiti in via discipJinarc (pag. 6 c 7

clella scntenza), sicché la ccnsura, facendrt riferimcnto ad altri dati

tcstimoniali, si manifesta ancora una volta come proposizione di una

diversa ticosttuzionc degli esiti istruttori, come dctto dcl tutto

inammissibilc in qucsta scdc;

18, sooo in6ne inammissibili lc produzioni attuatc con Ia mcmoria

dìfcnsiva Iìnale;

19. essc rìguardano documenti rclativi al grudizio tli merito, rispetto ai

<1uali è precluso l'ingesso in sede di legittimità, vaìendo il principio per

cui « el gitdiio Pù usaione è annisibìk la pradtqiote dì do*meti non

pmdotti ìtr l»trcden1a sola ou alle,igafio alk nllilà della sektekia imptg ala 0

all'annisibilìtà pmterrnle de/ itoro o del tontroinro, outem al matuare di tn

rtuce$ilo girdialo, ne lre ofl è Je ila ld Ptodt*o,?e di dactmenti nmri

relaliti alla.fandaleyla nel neito delb preterd. per Jar uhrc i quali, n inuew/i

dLpo ld sMdetv dei lenlitti, ld pdne cbe w atw»a la decirit)ilà ptù tqeire

eschrnaaetk il inedio della rn'ouliotte thaordirdia ex ai. )95, n 3, t.p,c.,

({:.17 t75/2020; C. 1415 /2020: C. 18461/2018);

20. d'nltra pafie, la memoria fa riferimento nd una mancata

accluisizionc di tali atti ncllc fasi di mcrito, nonost2nte le richieste

avanzate in <luella sede daÌ Piccoli e dunque a speciltci ptofìli di

ccnsura sull'opctato istruttono, clal punto di vista processuale, di cui

non vi ò però traccia, sul pteciso Punto di tale mancata acquisizione,

oci motivi di dcorso pcr cassaziooc, paciltcameote non intepyabili con

le difcsc successive (C. 11893/2020; C. 24001 /2017). sicché opcrano

pienamcflte le regoìe preclusive e di disnnguo rispetto ai mezzi di

irnpugnazione espcribrli, sopra richiamatc;

21- al rigctto deì ricorso scgue la reg()llzione secondo soccombenzà

dcllc spese del grudizio di lcgrttìmità;
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