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SENTENZA

Cassazione civile sez. lav. - 18/02/1993, n. 1973

Intestazione
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                            SEZIONE LAVORO 
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 
   Dott.    Francesco         MOLLICA                     Presidente 
    "       Romano            PANZARANI                   Consigliere 
    "       Alessandro        PAOLUCCI                    Rel. " 
    "       Stefano           CICIRETTI                        " 
    "       Giorgio           SIGNANI                          " 
ha pronunciato la seguente 
                               SENTENZA 
sul ricorso proposto 
                                  da 
CENTRO EBOLITANO DI  MEDICINA  FISICA  E  RIABILITAZIONE  S.P.A.,  in 
persona del legale rappresentante pro  tempore,  elett.te  dom.to  in 
Roma, Lungotevere Michelangelo 9 presso l'avvocato M.  Persiani,  che 
lo rappresenta e difende giusta proc.  spec.  per  atti  Not.  Sergio 
Barela di Salerno depositata il  24.4.92  rep.  26565,  unitamente  e 
anche disgiuntamente all'avv. G. Fruscione, giusta procura a  margine 
del ricorso. 
                                                           Ricorrente 
                                contro 
LA MONICA ANNA, elett.te dom.to in Roma, Via C. Monteverdi 16  presso 
l'avv. G. Petrone, rappresentata e difesa dall'avv. M. Farace, giusta 
delega a margine del controricorso. 
                                                     Controricorrente 
per l'annullamento  della  sentenza  del  Tribunale  di  Salerno  del 
5.12.89 - 21.5.90 R.G. n. 353-88; 
Udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del 
30.4.92 dal Cons. Rel. Dott. Paolucci; 
Udito l'avv. Persiani (proc. spec..); 
Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., Dott.  Italo  Visalli 
che ha concluso per il rigetto del ricorso 

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Eboli La Monica Anna, infermiera presso il Centro Ebolitano di
Medicina fisica e riabilitativa, impugnava il licenziamento intimatole il 23.9.87 ai sensi dell'art. 11
del contratto collettivo di categoria per ingiustificata assenza dal 15 al 20 luglio 1987. Il giudice
adito rigettava la domanda ma il Tribunale di Salerno, con sentenza depositata il 21.5.90,
accoglieva l'appello della lavoratrice dichiarando il licenziamento privo di effetti.
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Argomentava il giudice del gravame che nella specie era applicabile il divieto di licenziamento -
previsto dalla Legge n. 1204 del 1971 - dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine di
quella di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino,
divieto connesso allo stato oggettivo di gravidanza o di puerperio ed escludeva l'ipotesi della
colpa grave previsto dal comma terzo lett. a) dell'art. 2 detta legge giacché alla lavoratrice
poteva solo rimproverarsi di aver presentato certificazione medica giustificativa
successivamente, anziché tempestivamente, in relazione a un periodo di gravidanza a rischio di
cinque giorni, a cavallo tra un lungo periodo già comprovato da certificati medici e il periodo
obbligatorio di astensione.

Per la cassazione di tale pronuncia il Centro Ebolitano ricorre a questa Corte con due mezzi di
annullamento. La Monica resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli
artt. 2 L. 1204-71 e 3 DPR n. 1026-76. Sostiene che il Tribunale ha dato alla mancanza della
lavoratrice una connotazione diversa da quella prevista dall'art. 11 del contratto collettivo, per
cui "l'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i tre giorni consecutivi è considerata
mancanza gravissima" e che la prova di tale mancanza risulta dagli atti di causa ed in
particolare dall'istanza prodotta dalla dipendente all'Ispettorato del Lavoro con la richiesta di
retrodatazione dell'inizio dell'astensione obbligatoria e nell'aver poi fatto leva sul certificato del
Dott. Gambino spedito al più il 3 agosto 1987. Il giudice del gravame avrebbe dunque dovuto
riconoscere l'operatività della previsione di cui al cit. art. 2.

Con il secondo mezzo viene dedotta l'omessa o comunque insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia. Assume il ricorrente che il Tribunale ha
totalmente omesso di motivare la decisione sulla gravità della mancanza affermando
semplicisticamente che lo stato gravidanza colloca la lavoratrice in uno stato di impunibilità.

Il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente esaminati attesa la loro connessione, è
privo di fondamento. In relazione alla norma di cui all'art. 2 L. n. 1204-71 che rende inoperante il
divieto di licenziamento della lavoratrice nel periodo di gravidanza e di puerperio nel solo caso
di colpa grave costituente giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, questa Corte ha più
volte affermato (v. per tutte, Cass. n. 4144-84) che non è sufficiente accertare la sussistenza di
una situazione che secondo la contrattazione collettiva è considerata quale giusta causa idonea
a legittimare la sanzione espulsiva essendo invece necessario verificare se sussista quella
colpa specificamente prevista dal 3 comma, let. a) del cit. art. 2, qualificata dalle particolari
condizioni del soggetto e quindi diversa da quella contemplata dalla cennata normativa pattizia
per generici casi di inadempimento del lavoratore per il quale è prevista la risoluzione del
rapporto.

Sicché la doglianza della ricorrente in ordine alla diversa connotazione da parte del Tribunale
della mancanza della lavoratrice rispetto a quella considerata dall'art. 11 del contratto collettivo
è senz'altro da disattendere, al pari della censura rivolta all'apprezzamento della colpa della La
Monica, trattandosi di valutazione affidata al giudice del merito che è incensurabile in questa
sede essendo sorretta da motivazione logica e adeguata, coerente con la finalità avuta di mira
dal legislatore nel predisporre una particolare tutela per le lavoratrici in stato di gravidanza.

Nè, infine, il Tribunale ha omesso di motivare sulla gravità della mancanza, avendo espresso il
relativo giudizio mediante il rilievo che il solo rimprovero che poteva muoversi alla dipendente
era quello di aver presentato tardivamente la certificazione sanitaria relativa ad un periodo di
soli cinque giorni a cavallo tra quello precedente già comprovato da attestati medici e il periodo
obbligatorio di astensione.: considerazione che implica evidentemente un apprezzamento della
condotta della dipendente tale da escludere l'ipotesi della colpa grave nell'accezione accolta
dalla normativa a tutela delle gestanti, irrilevanti essendo poi le ulteriori considerazioni del
Tribunale.
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Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della Società ricorrente al pagamento delle
spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio
che liquida in L. 18.500 oltre L. 2 milioni per onorari di difesa.

Roma, 30 aprile 1992.
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