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SENTENZA

Cassazione civile sez. lav. - 23/11/1988, n. 6300

Intestazione
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                            SEZIONE LAVORO 
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati 
   Dott.  Alberto              ZAPPULLI                  PRESIDENTE 
    "     Francesco            MOLLICA              Rel. CONSIGLIERE 
    "     Matteo               CAMPANILE                      " 
    "     Alessandro           ANGARANO                       " 
    "     Rosario              DE MUSIS                       " 
ha pronunciato la seguente 
                               SENTENZA 
sul ricorso proposto 
                                  da 
RUSCITTI Maria,  elettivamente  domiciliata  in  Roma  -Via  Giuseppe 
Ferrari, 11  presso  l'Avv.  Dino  Valenza  rappresentata  e   difesa 
dall'Avv. Francesco Croce  giusta  procura  speciale  a  margine  del 
ricorso. 
                                                       - ricorrente - 
                                contro 
MOBILIFICIO  MUCCIOLA  &  FERRETTI  s.n.c.,  in  persona  del  legale 
rappresentante  pro-tempore  elettivamente  domiciliata  in  Roma   - 
Lung.re Michelangelo, 9 presso  l'Avv.  Salvatore  Hernandez  che  la 
rappresenta  e  difende  giusta  procura  speciale  a   margine   del 
controricorso; 
                                                 - controricorrente - 
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale  di  Teramo  in  data 
13-12-1985 Dep. il 15-5-1986 (R.G. n. 1228-84); 
udita - nella pubblica udienza tenutasi  il  giorno  16-1-1988  -  la 
relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Mollica; 
uditi gli avv.ti Croce e Hernandez; 
udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ugo Donnarumma 
che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

Svolgimento del processo

Con ricorso 16.10.1983 Maria Ruscetti, dipendente del Mobilificio F.lli Mucciola e Ferretti s.n.c.,
proponeva opposizione al licenziamento intimatole, con lettera 28.10.1982, per essersi
assentata, senza giustificato motivo, dal 14.10 di quell'anno. Assumeva che il licenziamento
doveva ritenersi illegittimo a sensi dell'art. 2 della legge 2.12.1971 n. 1204 perchè, come
risultava da un certificato trasmesso alla società datrice di lavoro il 9.12.1971, al momento in cui
le veniva intimato il licenziamento si trovava in stato di gravidanza.
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Precisava, comunque, che un periodo di malattia, avrebbe dovuto presentarsi al lavoro l'11
ottobre era stata autorizzata dal ragioniere della società a rientrare il successivo giorno 14;
giorno in cui aveva in effetti ripreso il lavoro per tutta la mattinata; ma nel pomeriggio era stata
chiamata in direzione ed allontanata dal posto di lavoro, con avvertimento di rimanere a
disposizione perchè sarebbe stata richiamata in servizio.

L'adito Pretore di Atri dichiarava illegittimo il licenziamento, con sentenza del 27.4.1984 che
però, in accoglimento del gravame proposto dalla società soccombente, veniva riformato in toto
dal Tribunale di Teramo, con decisione del 15.5.1986, sul presupposto che il divieto di
licenziamento di cui all'art. 2 della legge n. 1204 del 1971 non poteva considerarsi nel caso
operante stante la colpa della lavoratrice la quale si era assentata arbitrariamente dal lavoro.

Costei non aveva fornito, infatti, in giudizio la prova di essere stata autorizzata a rimanere a
disposizione dell'imprenditore.

Il comportamento della lavoratrice integrava peraltro la fattispecie regolata dal contratto
collettivo di categoria all'art. 24, che considerava comportamento colposo di rilevante gravità la
prolungata assenza dal posto di lavoro.

Contro detta sentenza la Ruscetti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro
motivi.

Resiste la società intimata con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 24 parte comune, in relazione
all'art. 16 parte 4, e dell'art. 19 lett. f) parte operai del c.c.n.l. di categoria in relazione all'art. 7
della legge 30.5.1970 n. 300 nella formulazione anteriore e posteriore alla sentenza della Corte
costituzionale 30.11.1982 n. 204 nonché la violazione dell'art. 2119 cod. civ. e dell'art. 37 della
Cost..

Rileva al riguardo che il predetto art. 24 del contratto collettivo contiene una norma di carattere
disciplinare per cui, ferma l'applicabilità dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, le sanzioni
devono essere applicate secondo i criteri convenzionalmente stabiliti sulla base di un rapporto
di proporzionalità che non era stato, nella specie, rispettato, giacché le condizioni fisiche e
psichiche della lavoratrice madre postulavano una colpa che andava valutata sul piano
psicologico, esaminando le circostanze in relazione al caso concreto e non sulla base della
prefigurazione pattizia.

Essendo state, peraltro, omesse le formalità di cui all'art. 7 della legge n. 300-1970, il Tribunale
era incorso in una violazione di legge costituzionale, rilevabile in ogni grado e stato del giudizio.

Con il secondo mezzo si denuncia la violazione dell'art. 2 della citata legge 1204-1971 in
relazione al DPR 25.11.1976 n. 1266 ed agli artt. 37 Cost. e 2119 cod. civ. e si sostiene che la
nozione di colpa grave che preclude l'operatività del divieto di licenziamento delle lavoratrici
madri deve assumere aspetti tipici e caratteristici rispetto alla giusta causa di cui all'art. 2119,
richiedendosi una colpa qualificata in relazione alle condizioni biopsichiche della donna.

Con il terzo motivo la Ruscitti si duole della violazione della legge 2.5.1976 n. 183, del DPR
9.11.1976 n. 902, degli artt. 11 e 15 del T.U. 30.6.1967 n. 1523, e deduce che la società
resistente aveva ottenuto un finanziamento dall'interbanca con l'impegno di aumentare i propri
dipendenti da 37 a 46 unità sicché da tale fatto può dedursi la applicabilità del regime dell'art.
18 dello Statuto dei Lavoratori al caso concreto contrariamente al diverso assunto avversario.
Assume poi che la Società aveva altresì ottenuto un mutuo agevolato, dalla Cassa del
Mezzogiorno assumendosi l'obbligo, tra gli altri, di mantenere i livelli occupazionali, in tal modo
stipulando con l'ente mutuante un contratto a favore di terzi, dal quale era sorto un autonomo
diritto dei lavoratori, i quali non potevano essere licenziati fino alla data di scadenza
dell'impegno di mantenere i livelli occupazionali o che comunque avrebbero dovuto essere
retribuiti, se messi a disposizione.
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Con l'ultimo mezzo si denuncia la violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per generale violazione
di norme di diritto, e per difetto di motivazione della sentenza su punti della controversia di
carattere decisivo, specificamente non indicati, alcuni dei quali sarebbero rilevabili d'ufficio.

Gli accennati motivi sono inammissibili o infondati.

Inammissibile è indubbiamente il terzo motivo per non avere la questione con essa dedotta
formato oggetto di trattazione nella fase di merito e non vertendosi in tema di nullità rilevabili
d'ufficio in sede di legittimità perché comportanti accertamenti preliminari di fatto.

Parimenti inammissibile è il quarto motivo per la sua assoluta genericità. Se è vero che il
disposto dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. consente di ricomprendere gli errori di diritto in cui il
giudice di merito sia incorso e di denunciare l'assenza e la insufficienza della motivazione della
sentenza impugnata, grava in ogni caso sul ricorrente l'onere di specificare quali siano i vizi
giuridici che determinano la nullità della sentenza e la essenzialità dei punti in ordine ai quali si
denuncia il difetto di motivazione.

Nel caso di specie la parte si è limitata a mere affermazioni di massima, senza riferimento
alcuno a particolare capi o punti della sentenza.

Passando all'esame del primo motivo va osservato che, se è indubbio che nella specie la
contrattazione collettiva prevedeva il licenziamento per assenze ingiustificate come sanzione
disciplinare per cui doveva trovare applicazione la procedura prevista dall'art. 7 della legge n.
300 del 1970, è altrettanto vero che il licenziamento non fu impugnata per violazione di detta
norma, bensì dell'art.2 della legge n. 1204 del 1971.

Come costantemente ha ritenuto questa Corte (cfr. decisioni n. 9150-86; 5701-85: 5264-87;
1965-85) il giudice di appello, o quello di legittimità, non possono rilevare d'ufficio la nullità
conseguente alla inosservanza dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, in relazione alla decisione
n. 204 del 1982 della Corte Costituzionale, se tale norma non ha ab initio formato oggetto del
thema decidendum; diversamente si opererebbe una vera e propria mutatio libelli, in violazione
del principio della correlazione tra pronuncia del giudice e domanda della parte (art. 99 e 112
c.p.c.).

Fondandosi, infatti, il processo civile sul principio dispositivo il giudice non può d'ufficio
dichiarare la nullità di un negozio giuridico se la parte non ne abbia fatto richiesta in relazione
ad una specifica norma.

Per altro aspetto, nella fattispecie, la Corte di Cassazione non potrebbe rilevare la nullità per
violazione del detto art.7, richiedendo la sua applicabilità indagini di fatto.

Ciò posto va, poi, precisato che l'affermazione della ricorrente che essa sarebbe stata
autorizzata dal datore di lavoro il 14 ottobre 1982 a rimanere a casa a sua disposizione
contrasta con l'accertamento di fatto, non più sindacabile, del Tribunale che ha escluso che la
Ruscitti abbia fornito una qualche prova della sua asserzione.

Resta, quindi, definitivamente accertato dal giudice di merito che dal 14 al 28 ottobre (data del
licenziamento) la Ruscitti rimase assente dal lavoro senza giustificato motivo, pur avendo
obbligo di lavorare, non essendo ancora operante in suo favore il divieto per il datore di lavoro
di adibirla al lavoro non trovandosi essa nei due mesi precedenti alla data presumibile del parto
(art. 4 legge 30.12.1971 n. 1204).

La stessa non avrebbe potuto essere licenziata perché in periodo di gestazione (art. 2 legge
1204-1971), ma tale divieto era inoperante (1 comma lett. a) dello stesso articolo) stante la s ua
colpa grave, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. Il Tribunale ha
ritenuto sussistere la colpa grave facendo riferimento all'art. 24 parte comune e all'art. 19 parte
3 del contratto di categoria, norme che prevedono per le assenze continuative di quattro giorni
consecutivi non giustificate le dimissioni del dipendente o la risoluzione in tronco del rapporto.

Sostiene la ricorrente che il licenziamento nel caso di specie sarebbe stata una sanzione
eccessiva e che, trattandosi di donna in gravidanza, la nozione di giusta causa doveva essere
rapportata alle sue condizioni psicofisiche del momento.

Si tratta però di rilievi privi di consistenza giuridica.
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Il Tribunale, sottolineando che per l'assenza di soli quattro giorni, il contratto veniva considerato
causa di risoluzione del rapporto dagli accordi sindacali ha, per implicito, giustificato e ritenuto
adeguato il provvedimento espulsivo per una assenza prolungata di 14 giorni, non giustificata
da alcuna ragione. Nè la ricorrente deduce motivi per i quali dovrebbe ritenersi lieve il suo
comportamento colposo.

Non si nega che nella valutazione della colpa grave della lavoratrice, ai fini della esclusione del
divieto di licenziamento prevista dal 1 comma dell'art. 2 della legge cit. del 1971, occorre tener
conto del comportamento complessivo della stessa lavoratrice in rapporto alle sue particolari
condizioni psichiche e fisiche legate allo stato di gestazione o al successivo stato di maternità,
ma è evidente che tali condizioni possono venire in considerazione solo se ed in quanto
abbiano operato come fattori causali o concausali del comportamento colposo della lavoratrice.

Orbene nel caso di specie non risulta che le condizioni fisiche della Ruscitti abbiano influito
sulle sue assenze dal 14 ottobre in poi; al contrario essa ha sostenuto in giudizio, senza
provarlo, di essere rimasta a casa perché autorizzata dal datore di lavoro.

La carenza di un nesso di causalità tra la condizione fisica della ricorrente e la sua
inadempienza svuotano di fondamento il secondo motivo.

Dalle svolte considerazione consegue il rigetto del ricorso.

Ritiene, tuttavia, la Corte che concorrano giusti motivi per la compensazione delle spese di
questo giudizio.

p.q.m.

La Corte, Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso il 26 gennaio 1988.
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