
Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 18/10/2021, n. 3665

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI) › In genere

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE › Valutazione delle prove

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) › Licenziamento

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

III SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. Paolo COCCHIA - Presidente

Dott. Maria Gabriella MARROCCO - Consigliere rel.

Dott. Giovanni BOERI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di reclamo iscritta al n. 2124/2021 del Ruolo Generale Civile - Lavoro e Previdenza

TRA

P.O.

con gli Avv.ti P.L. Panici, O. Di Girolamo e S. Procaccioli, giusta procura in atti

RECLAMANTE

E

H.P.L. SRL

in persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli Avv.ti D. Boffi, Stab. M.A. Prandelli, M. Viola e S.A.

Bonomo, giusta procura in atti

RECLAMATA

OGGETTO: Reclamo ex art. 1, co. 58 della L. n. 92 del 012 avverso la sentenza del Tribunale in funzione di Giudice

del lavoro di Latina n. 843/2021, pubblicata il 27 giugno 2021 e non notificata.
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Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con l'originario ricorso ai sensi dell'art.1, co. 47 ss. della L. n. 92 del 2012 O.P., dipendente di H.P.L. srl dal 4 febbraio

2009 con inquadramento nel livello D1 del CCNL Chimici industria e qualifica di operaio, impugnava il licenziamento

intimatogli per giusta causa con lettera del 22 novembre 2018 e chiedeva l'applicazione in suo favore della tutela di cui

all'art. 18, comma 4 ovvero comma 5 della L. n. 300 del 1970 e successive modificazioni.

Nel contraddittorio con H.P.L. srl, con la sentenza in oggetto il Tribunale, confermando l'ordinanza pronunciata all'esito

della fase sommaria del giudizio, respingeva la domanda. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:

- con la lettera del 9 novembre 2018 la società datrice di lavoro ha contestato al lavoratore di aver svolto attività

extralavorative incompatibili con la malattia certificata ovvero di trovarsi in uno stato di salute compatibile con la

prestazione lavorativa;

- secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, i controlli investigati svolti dalla società datrice di

lavoro per accertare lo svolgimento da parte del P. delle predette attività extralavorative non violano l'art. 5 dello Statuto

dei Lavoratori;

- i fatti oggetto di contestazione disciplinare sono pacifici tra le parti, che controvertono piuttosto sulla loro qualificazione

giuridica. Inoltre, il ricorrente ha ammesso che le mansioni di sua spettanza sono quelle elencate nella memoria della

società opposta, mentre le videoregistrazioni raccolte dall'investigatore incaricato da H.P. srl sono state visionate in

contraddittorio dalle parti e il P. non ha contestato né che fosse lui il soggetto, che eseguiva gli esercizi in palestra ivi

rappresentato, né che la registrazione si riferisse proprio ai giorni oggetto di contestazione disciplinare;

- il c.t.u. ha accertato che P. presenta un quadro di discopatie multiple responsabile di una condizione di lombosciatalgia

di tipo cronico con tendenza alla manifestazione di episodi di riacutizzazione e che i certificati di malattia telematici in

atti, rilasciati nei giorni 20 settembre 2018 e 22 ottobre 2018, riportavano a carico del lavoratore la diagnosi di

"lombosciatalgia dx" e "lombosciatalgia dx acuta", qualificabile sostanzialmente come una condizione autolimitante

corrispondente a un episodio acuto di "mal di schiena", per il quale veniva indicata la prognosi di tre giorni nel primo

caso (20-22 settembre 2018) e di quattro giorni nel secondo (19-22 ottobre 2018);

- il c.t.u. ha affermato che il trattamento "cronico" della sintomatologia è finalizzato alla mobilizzazione della colonna

lombare, al rinforzo dei muscoli flessori ed estensori della colonna nonché alla correzione della postura e che, invece,

una condizione acuta di lombosciatalgia, come quella certificata per i giorni di contestazione disciplinare, deve

prevedere, oltre a un adeguato periodo d'immobilizzazione, anche una modificazione delle attività del paziente,

l'eventuale assunzione di terapia locale e/o farmacologica e, successivamente, il ricorso a terapia fisica, quest'ultima

indirizzata al rilassamento e all'allungamento della muscolatura paravertebrale;

- il c.t.u. ha altresì affermato che: -le attività fisiche di sollevamento pesi, di trazione e torsione eseguite dal P. in

palestra, documentate nelle videoregistrazioni, non possono ritenersi compatibili con una condizione di lombosciatalgia

viepiù se in fase acuta, ma possono risultare, al converso, produttive di una modificazione in senso peggiorativo del

quadro patologico; -non è possibile ritenere dette attività fisiche di entità maggiore rispetto a quella oggetto della

prestazione lavorativa del P.; -la letteratura scientifica sull'argomento è unanime nel dire che il trattamento di un

episodio acuto di mal di schiena consente soltanto lo svolgimento di esercizi di rilassamento e allungamento della

muscolatura, specialmente nel primo periodo della manifestazione sintomatologica quando l'infiammazione e il dolore
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sono vividi, nonché di scarico e di decompressione della colonna vertebrale;

- il c.t.u. ha infine concluso nel senso che lo stato di malattia del P., tenuto conto della sua capacità di svolgere, durante

tale periodo, attività ludico-ricreative-sportive di entità considerevole, fosse compatibile con la prestazione lavorativa e

che, all'inverso, proprio lo svolgimento di tali attività potesse ritardare la sua guarigione;

- queste conclusioni non sono scalfite dalle contestazioni del c.t.p. del P., secondo cui il medico curante avrebbe

prescritto al lavoratore un minimo, lieve trattamento riabilitativo, che egli esegue da diverso tempo senza necessità

dell'assistenza di un tecnico della riabilitazione, e secondo cui la malattia certificata sarebbe compatibile con attività

extralavorative di lievissima entità, come andare a passeggio o a prendere un caffè superata la fase acuta. Infatti, nei

certificati medici non vi è riscontro di tale prescrizione riabilitativa, mentre il certificato del 9 novembre 2018, successivo

ai fatti in questione, prescrive al P. di camminare per 30/40 minuti al giorno, senza alcun riferimento a sedute in palestra

di torsione o sollevamento pesi, di lunga o breve durata. Inoltre, le attività extralavorative, quali andare a passeggio o a

prendere un caffè superata la fase acuta, non sono state considerare dal c.t.u. ai fini di ricontrare i questi propostigli;

- le conclusioni del c.t.u. non sono infirmate neppure dalle difese del procuratore dell'opponente, secondo cui le attività

svolte dal P. nei giorni in esame non sarebbero provate, dal momento che i relativi fatti sono stati sottoposti al

contraddittorio e non sono stati contestati dal lavoratore né nella fase sommaria del giudizio né nella fase di

opposizione, con loro sottrazione alla verifica istruttoria;

- in questo quadro probatorio non è quindi dirimente la prova chiesta dal lavoratore sui capitoli 13 e 14 del ricorso, volti

rispettivamente ad accertare che il ricorrente, sotto assunzione di cortisone ed antidolorifici, si recava in palestra per

delle "...brevi sedute necessarie al riequilibrio e potenziamento muscolare...sotto la supervisione di personale qualificato

dell'impianto sportivo, avvertito della sua patologia" e che "...quanto agli altri episodi contestati ...si tratta di normali

attività della vita quotidiana, non incidenti per nulla sullo stato di salute del ricorrente, ovvero: recarsi al bar per fare

colazione o prendere una consumazione, fare una camminata...". Inoltre il ricorrente non ha allegato né provato che il

personal trainer, il quale peraltro non figura accanto a lui nei numerosi filmati visionati, fosse specializzato nella cura

delle patologie certificate;

- dalle precisazioni del c.t.u. è altresì possibile inferire che, per giungere alle predette conclusioni, non è necessario

ipotizzare che il medico curante del P. abbia commesso un falso ideologico nel redigere i certificati in esame. Infatti il

medico, senza peraltro prescrivere alcuna delle attività effettivamente svolte in palestra dal lavoratore, si è limitato a

diagnosticare una fase acuta di mal di schiena, non accertabile in altro modo se non sulla base delle sensazioni di

dolore riferite dal paziente;

- la condotta violativa del P. non può essere qualificata come "assenza ingiustificata" dal posto di lavoro ex art. 51,

lettera d) del CCNL, ipotesi questa sanzionata in via conservativa ove l'assenza sia inferiore a tre giorni, ma è condotta

in contrasto con i doveri di correttezza buona fede e con l'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore ed è di gravità tale da

integrare giusta causa di licenziamento.

In data 12 luglio 2021 O.P. depositava tempestivo reclamo ai sensi dell'art. 1, co. 54 della L. n. 92 del 2012 e chiedeva

che, in riforma della sentenza, la domanda fosse accolta. A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:

1. violazione dell'art. 5 della L. n. 300 del 1970, stante l'omesso rilievo:
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- che l'inesistenza della malattia non è fatto contestato al lavoratore e che, invece, la sua esistenza è affermata dai

certificati del Servizio Sanitario Nazionale;

- che l'idoneità o meno al lavoro del lavoratore dipendente è accertamento rimesso esclusivamente agli enti pubblici;

- che le indagini svolte dal datore di lavoro hanno riguardato, in modo invasivo, la vita extralavorativa del P. e sono state

volte ad accertare la sua idoneità al lavoro;

2. erronea esclusione della prova testimoniale chiesta sui capitoli 13 e 14 del ricorso, involgenti la circostanza, rilevante

ai fini della decisione in senso favorevole al lavoratore, che dopo il primo giorno di riposo assoluto e di assunzione di

cortisone e antidolorifici il lavoratore, secondo il consiglio del medico curante e le indicazioni del trainer, si recava in

palestra per svolgere esercizi di rafforzamento dei muscoli che sorreggono la colonna vertebrale. Omessa

considerazione dell'assenza di qualsiasi responsabilità disciplinare del lavoratore, che si è attenuto alle prescrizioni

terapeutiche del medico curante. Omessa considerazione della non comparabilità degli esercizi fisici con i pesi della

durata di quattro/sei minuti complessivi con l'attività di operaio per otto ore di lavoro;

3. erronea ammissione della c.t.u. su fatti non allegati dalle parti. Contraddittorietà della c.t.u. e sua erronea

condivisione da parte del Tribunale;

4. erroneo convincimento d'inapplicabilità alla fattispecie delle previsioni del CCNL in punto di sanzioni conservative.

H.P.L. srl depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva al reclamo, di cui preliminarmente eccepiva

l'inammissibilità.

All'udienza del 6 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 1, co. 60 della L. n. 92 del 2012.

In limine, osserva la Corte che l'eccezione d'inammissibilità del reclamo sollevata dalla società reclamata ex art. 434

c.p.c. è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado

consente d'individuare le parti della sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal

Tribunale per giungervi. D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto, secondo cui

per la redazione dell'atto di appello (e, dunque, anche dell'atto di reclamo, che ha senza dubbio natura di gravame) non

sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di

primo grado, essendo invece richiesto, a pena di inammissibilità, soltanto che l'impugnazione contenga una chiara

individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (Cass.

S.U. 27199/2017, Cass. n. 13535/2018, n. 7675/2019).

Nel merito, il reclamo è infondato.

In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che il Tribunale ha ritenuto legittimo lo

svolgimento da parte del datore di lavoro d'indagini investigative al fine di accertare i fatti poi oggetto di contestazione

disciplinare, facendo applicazione del consolidato principio di diritto, secondo cui: "In tema di licenziamento per giusta

causa, le disposizioni dell'art. 5 st.lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per

malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo

attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di

fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della

malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare
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l'assenza." (v., ex aliis, Cass. 11697/2020, citata dal Tribunale, Cass. n. 12810/2017, n. 25162/2014; argomenta anche

da Cass. n. 829/1992, n. 8388/2002, n. 26509/2021).

Ebbene nel caso di specie gli accertamenti investigativi non avevano una finalità di tipo sanitario, sicuramente preclusa,

ma miravano a verificare se le plurime specifiche condotte extralavorative contestate fossero o meno compatibili con la

malattia addotta dal lavoratore per giustificare l'assenza dal lavoro e, dunque, l'idoneità della predetta malattia a

determinare un suo stato di incapacità lavorativa.

Peraltro, il giudizio di legittimità dell'accertamento ispettivo in questione è ulteriormente corroborato dalla considerazione

che H.P. srl ha dedotto, sostenendo le sue allegazioni con conferente documentazione non contestata ex adverso

(docc. 22 e 23 fascicolo primo grado reclamato), sia che a settembre 2018 era pervenuta notizia che il P. utilizzasse le

assenze per malattia per svolgere attività con essa incompatibili, ma compatibili con l'attività lavorativa, sia che

dall'esame dei cartellini presenze e dall'estratto certificativo INPS era emerso che il P. dal 2011 al 2017 si era assentato

per circa trenta giorni l'anno, per plurimi periodi in media di tre giorni alla volta sempre coincidenti con i tre giorni di

lavoro in turno, così assentandosi complessivamente dal lavoro per sette giorni, tenuto conto che, secondo

l'organizzazione aziendale, i tre giorni di turno sono preceduti e seguiti da due giorni di riposo (secondo lo schema

riportato a pag. 14 della memoria, incontestato: tre giorni di lavoro con turno di mattina, due giorni di riposo, tre giorni di

lavoro con turno notturno, due giorni di riposo, tre giorni di lavoro con turno pomeridiano, due giorni di riposo).

Dunque, nel caso di specie gli accertamenti ispettivi svolti dal datore di lavoro sono viepiù legittimi, in quanto disposti a

seguito del sospetto dell'illegittimo mancato svolgimento dell'attività lavorativa per l'insussistenza dell'incapacità

lavorativa assoluta, invece presente (in questo senso, v. Cass. 25732/2021).

Con riguardo al secondo e al terzo motivo di reclamo, trattati in modo congiunto per la loro connessione, vale

premettere che il licenziamento è stato intimato al P. a sanzione dei seguenti addebiti, contestati con lettera del 9

novembre 2018:

"...In data 19 Ottobre 2018, veniva rilasciato dal Suo medico di fiducia, Dott. M.G., un certificato medico avente

protocollo n. (...), attestante il Suo stato di malattia per il periodo intercorrente tra il 19 Ottobre 2018 e il 22 Ottobre

2018.

Pertanto, Lei è stato assente dal lavoro dal 19 Ottobre al 22 Ottobre 2018 per dichiarato stato di malattia, incompatibile

con la prestazione lavorativa alla quale Lei è tenuto in virtù del contratto di lavoro subordinato intercorrente tra Lei e la

nostra Società.

Tuttavia, da quanto ci è stato segnalato e dalle verifiche effettuate, nonostante il Suo asserito stato di malattia ci risulta

che nelle predette giornate coperte dai citati certificati medici, Lei abbia tenuto comportamenti assolutamente

incompatibili con il Suo stato di malattia o, viceversa, assolutamente compatibili con la prestazione lavorativa a Lei

richiesta.

In particolare, a seguito delle verifiche sono emersi i seguenti fatti.

1. In data 20 Ottobre 2018, alle ore 9.00 circa, Lei si recava presso la palestra "M.G.F." sita in S., Via C. A., e vi

rimaneva sino alle ore 9.40 circa. In particolare, nel corso della Sua sessione in palestra, ci risulta che Lei abbia

eseguito una serie di esercizi fisici che coinvolgevano l'utilizzo di pesi e di macchinari, svolgendo un'attività fisica molto

gravosa e faticosa. Nella medesima giornata, inoltre, alle ore 19.30 circa Lei si recava presso il bar "F.L.C." dove
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ordinava una consumazione e vi rimaneva per 40 minuti.

2. In data 21 Ottobre 2018, alle ore 9.00 circa, Lei si recava presso il bar "F.L.C." sito in S., Via C. A. e consumava la

colazione; poi, alle ore 12.00 circa, Lei andava in automobile presso il lungomare di L. dove, in costume da bagno,

faceva una passeggiata di circa un'ora sul bagnasciuga.

3. In data 22 Ottobre 2018, alle ore 12.10 circa, Lei si recava nuovamente presso la palestra "M.G. e F.C." per svolgere

un'altra intensa sessione di esercizi fisici: anche in tale occasione l'attività da Lei svolta comportava l'utilizzo quasi

esclusivo di pesi e macchinari. Tale attività si protraeva sino alle ore 13.00 circa e, successivamente, alle ore 14.00

circa, Lei si recava al bar "F.L.C." ove vi rimaneva sino alle ore 15.00. Ma non solo.

A seguito di ulteriori verifiche è risultato inoltre che anche tra le giornate del 20 Settembre 2018 e il 22 Settembre 2018,

nonostante Lei fosse in malattia (così come

indicato nel certificato medico avente protocollo n. (...) rilasciato in data 20 Settembre 2018 sempre dal Suo medico

curante, Dott. M.G.) Lei abbia tenuto altri comportamenti del tutto incompatibili con il Suo asserito stato di malattia, o

viceversa compatibili con la prestazione lavorativa da Lei dovuta. È così, in particolare, è emerso quanto segue:

In data 21 Settembre 2018, alle ore 9.50 circa, Lei si recava presso il bar "F.L.C." per consumare la colazione e, quindi,

rientrava nella Sua abitazione e successivamente, alle ore 12.10, Lei si recava alla palestra "M.G.F." dove si allenava

per circa 1 ora, sino alle ore 13.10. Ed ancora, alle ore 19.40 Lei si recava presso il locale "L.P." sito in T., Via Del P.,

dove cenava e, alle ore 20.20, Lei andava al Cinema Teatro Traiano permanendovi sino alle ore 22.30.

2. In data 22 Settembre 2018, alle ore 12.10 circa, Lei si recava presso il lungomare di Sabaudia dove, dopo aver fatto

una passeggiata, entrava in mare e faceva un bagno sino alle ore 14.00 circa. Successivamente, Lei si recava al bar

"F.L.C." dove rimaneva per circa mezz'ora. Lei inoltre tornava presso il predetto locale alle ore 20.20 rimanendovi sino

alle ore 20.50...".

Questi fatti, come accertato dal Tribunale con pronuncia non devoluta al grado, sono incontestati tra le parti e, per

quanto si esporrà, sono stati qualificati correttamente come violazione disciplinare.

Invero, in primo luogo osserva la Corte che è esente da censure l'avvenuta ammissione, da parte del Tribunale della

consulenza tecnica d'ufficio per accertare, secondo principi medico-legali, se gli esercizi fisici svolti in palestra dal P.,

quali provati in giudizio, fossero incompatibili con lo stato di malattia del lavoratore risultante dai certificati medici in atti

o, viceversa, fossero compatibili con la prestazione lavorativa da lui dovuta. Infatti, "la consulenza tecnica d'ufficio è

mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente

apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina

dell'ausiliario" (Cass. n. 326/2020).

D'altro canto, al contrario di quanto lamentato dal reclamante, non ridonda in un vizio della sentenza l'evenienza, che il

Tribunale abbia richiesto al c.t.u. anche di accertare se il P. avesse simulato la malattia riportata nei due certificati

medici prodotti al datore di lavoro, così demandano all'ausiliario dell'ufficio la verifica di un fatto estraneo al compendio

di quelli oggetto di addebito disciplinare. Infatti, il Giudice di primo grado non ha tratto forza di convincimento da questo

dato (art. 116 c.p.c.), ma, in piena coerenza con l'art. 112 c.p.c., ha mantenuto la sua pronuncia nei limiti delle domande

e delle eccezioni delle parti, statuendo appunto l'incompatibilità dello stato di malattia con le condotte extralavorative
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contestate ovvero la loro compatibilità con la prestazione di lavoro.

Di poi, osserva la Corte che è pacifico in giudizio e altresì accertato dal c.t.u. del Tribunale che il P. sia affetto da tempo

da ernia discale, protrusioni discale e discopatia degenerativa responsabili di una condizione di lombosciatalgia di tipo

cronico, quadro nosologico che, in fase latente, evidentemente non gli impedisce:

- di svolgere appieno la sua attività di operaio, tanto che nessun rischio lavorativo specifico è stato rilevato dal medico

competente aziendale, che invero non ha disposto nei suoi confronti alcuna limitazione o prescrizione ex L. n. 81 del

2008;

- di svolgere tutte le attività extralavorative accertate in giudizio, quali camminare sul lungomare, nuotare, andare al bar,

andare al cinema e anche guidare per lunghi tragitti (si tenga presente che il P. risulta residente a S. e, come accertato

in giudizio, in alcuni dei giorni in contestazione si era recato a Terracina e sul lungomare di L. guidando la sua vettura),

trattandosi di attività da lui stesso ritenute "normali" nella "vita quotidiana" (v. pag. 8, punto 14 reclamo);

- di andare in palestra ed eseguire esercizi fisici ad impegno funzionale, quali le torsioni con il bilanciere e il

sollevamento di pesi con l'apposita macchina, dacché lo stesso P. ha ammesso di eseguire detti esercizi da almeno

diciannove anni (v. libero interrogatorio udienza del 25 novembre 2011 avanti al Tribunale).

Emerge invece dagli atti che, quando il P. incorre in episodi di riacutizzazione della lombosciatalgia, ossia presenta una

sintomatologia algica acuta alla schiena e al nervo sciatico dovuta ad una infiammazione dei nervi e dei muscoli di quei

distretti:

- assume una terapia antinfiammatoria, è tenuto al riposo e può svolgere attività motoria "leggera", come per sua stessa

ammissione gli ha consigliato il medico di famiglia (pag. 13 sentenza);

- esegue un "minimo, lieve trattamento riabilitativo", non necessitante della presenza di un tecnico per la riabilitazione,

trattandosi di esercizi che pratica da diverso tempo, così come affermato dal suo c.t.p. (v. pag. 12 sentenza).

Portando a sintesi queste osservazioni, si ricava allora che gli episodi di lombosciatalgia, determinanti l'inabilità assoluta

temporanea del P. ad adempiere la prestazione di lavoro, sono quelli a fronte dei quali il reclamante non solo era tenuto

ad assumere terapia farmacologia, ma doveva anche stare "a riposo", ossia -secondo nozioni di comune esperienza-

cessare il lavoro e altre attività proprio per dare sollievo al fisico provato dal dolore connesso all'infiammazione e, al più,

poteva svolgere attività riabilitativa leggera, ossia -sempre secondo nozioni di comune esperienza- eseguire esercizi

fisici a moderato impegno funzionale (appunto, "lievi" e "minimi", come affermato dal c.t.p.), come tali necessariamente

diversi da quelli che eseguiva in sala pesi nella fase non acuta della malattia.

Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che gli esercizi fisici di torsione del busto e con l'uso di pesi eseguiti in

palestra dal P. nei giorni oggetto di contestazione disciplinare, fossero estranei dal complesso di quelli espletabili da un

soggetto affetto da una lombosciatalgia incidente in modo assoluto sulla capacità di lavoro.

Peraltro, il Tribunale ha fondato questo convincimento anche avvalendosi delle valutazioni medico-legali del c.t.u.

nominato nel grado, il quale sul punto ha affermato che "...dalla disamina della letteratura scientifica il trattamento di un

episodio acuto di "mal di schiena" ... vi è consenso unanime nel voler considerare esclusivamente lo svolgimento di

esercizi di rilassamento e allungamento, specialmente nel primo periodo della manifestazione sintomatologica, quanto

l'infiammazione ed il dolore sono vividi, e durante i quali l'attività fisica deve essere improntata esclusivamente
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all'esecuzione di esercizi fisici di "scarico" e "decompressione" della colonna...".

Nondimeno, il reclamante non ha confutato le conclusioni peritali con specifici argomenti medico-legali, ma si è limitato

ad opporvi soggettive asserzioni, prive come tali di qualsiasi efficacia emendativa della statuizione in esame.

Osserva ancora la Corte che si sottrae alle censure del reclamante anche la statuizione del Tribunale, secondo cui le

attività svolte dal P. nei giorni oggetto di contestazione disciplinare non erano compatibili con la malattia

"lombosciatalgia", a causa della quale si era assentato dal lavoro, ovvero erano compatibili con lo svolgimento della

prestazione di lavoro dovuta in favore di H.P. srl.

Invero, il Giudice di primo grado ha fondato questo convincimento sulle conformi valutazioni del c.t.u., dando atto che

erano state operate secondo i principi della scienza medica alla stregua dei fatti processualmente accertati (in primis, il

contenuto della prestazione di lavoro del P., quale dedotto dalla società datrice di lavoro senza contestazione del

lavoratore, agli effetti dell'art. 115 c.p.c.: v. pagg. 8 e 9 sentenza).

Ebbene, non solo il reclamante non ha indicato alla Corte quale sarebbe, invece, l'errore logico o medico-legale che

infirmerebbe questa ratio decidendi, ma, anzi, ha egli stesso ammesso che le condotte contestate integravano attività

compatibili con la fase successiva alla lombosciatalgia acuta (v. pag. 21 reclamo), oppure atti della vita quotidiana

comunque compatibili con il suo stato di salute (v. pag. 8, punto 14 reclamo), stato di salute che, si rammenta, è quello

di un soggetto con discopatie e protrusioni vertebrali che, ciò nonostante, è idoneo a svolgere le mansioni lavorative di

operaio addetto alle mansioni attribuitegli dal datore di lavoro.

Acclarata pertanto la sussistenza dei fatti contestati, osserva la Corte che questi fatti non solo sono rimproverabili

disciplinarmente al lavoratore, ma legittimano il licenziamento intimatogli per giusta causa.

Invero -ed esaminando il motivo di reclamo n. 4- vale premettere che in tema di licenziamento per giusta causa, sono

principi di diritto consolidati i seguenti (v., ex aliis, Cass. n. 13676/2016, n. 21017/2015, n. 2550/2015, n. 5280/2013, n.

2013/2012, n. 15654/2012, n. 5095/2011, n. 25144/2010):

- il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non soltanto le condotte espressamente vietate, ma anche qualsiasi

altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con gli obblighi connessi al suo

inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, dovendosi integrare l'art. 2105 c.c. con gli artt. 1175 e

1375 c.c., che impongono l'osservanza dei doveri di correttezza e di buona fede anche nei comportamenti

extralavorativi, sì da non danneggiare il datore di lavoro;

- la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di

lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il Giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati ai

lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi

e all'intensità del profilo intenzionale, e dall'altro lato, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se

la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da

giustificare la massima sanzione disciplinare;

- il requisito di proporzionalità esige una valutazione non astratta dell'addebito, ma attenta a ogni aspetto concreto del

fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del

rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva,

all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di
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attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del

rapporto medesimo.

Osserva altresì la Corte che, in tema di nozione legale della giusta causa e di vincoli derivanti dalla sua tipizzazione

contrattuale, con la recente sentenza n. 9304/2021 la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che "il Giudice,

nell'accertamento della sua sussistenza o meno, in quanto nozione legale, non sia soggetto ad alcun vincolo derivante

dalla tipizzazione contrattuale collettiva di "giusta causa". Essa ha, infatti, una valenza meramente esemplificativa, non

preclusiva della sua valutazione in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del

lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, all'irreparabile rottura del rapporto

fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4060; Cass. 12 febbraio 2016, n. 2830; Cass. 24

agosto 2018, n. 21162). Ben può il giudice far riferimento alle valutazioni delle parti sociali di gravità di determinate

condotte come espressive di criteri di normalità (Cass. 14 febbraio 2005, n. 2906; Cass. 4 aprile 2017, n. 8718, in

motivazione), dovendo appunto "tenerne conto", anche a norma della L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 3 (Cass. 19

luglio 2019, n. 19578): con il solo limite di non potere, qualora un determinato comportamento del lavoratore addotto dal

datore di lavoro a giusta causa di licenziamento sia previsto dal contratto collettivo integrare una specifica infrazione

disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, farne oggetto di un'autonoma valutazione di maggior gravità

(Cass. 17 giugno 2011, n. 13353; Cass. 7 maggio 2015, n. 9223; Cass. 7 maggio 2020, n. 8621).".

Ebbene, il CCNL di categoria vigente pro tempore (v. doc. 7 fascicolo primo grado reclamata) prevede quali ipotesi di

licenziamento per giusta causa:

- le gravi infrazioni del lavoratore alla disciplina o alla diligenza del lavoro;

- le azioni che provocano all'impresa grave nocumento morale o materiale;

- la commissione di azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Il CCNL esemplifica -tra le altre- quale infrazione sanzionabile con il licenziamento le assenze ingiustificate prolungate

oltre cinque giorni consecutivi.

Tuttavia, al contrario di quanto sostenuto dal reclamante, le condotte addebitate al P. non sono riconducibili all'ipotesi

dell'assenza ingiustificata dal lavoro, dacché è pacifico che il lavoratore abbia giustificato la mancata prestazione

dell'attività lavorativa con i certificati medici e dacché gli addebiti consistevano, piuttosto, nell'aver egli serbato un

comportamento contrario alla situazione di malattia oppure compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa, con

conseguente conforme delimitazione -e immutabilità- del tema disciplinare. È dunque irrilevante ai fini del decidere la

circostanze che ciascuno dei due periodi di assenza dal lavoro, al vaglio, fosse inferiore a cinque giorni.

Allo stesso modo, ai fini del decidere non è necessaria alcuna indagine per verificare se le violazioni perpetrate dal P.

abbiano o meno causato all'impresa datoriale un "grave nocumento", perché la disposizione contrattuale è inequivoca,

già nella sua formulazione, nel porre in rapporto di alternatività le fattispecie incriminatrici disciplinari ("...al lavoratore

che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro o che provochi all'impresa grave nocumento

morale o materiale o che compia azionai delittuose ...", con valenza disgiuntiva e alternativa della congiunzione "o").

Di poi, osserva la Corte che le predette condotte sono effettivamente rimproverabili al P. come violazioni disciplinari.

In particolare, i generali doveri di buona fede e correttezza nonché gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà
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nell'esecuzione del contratto impongono al lavoratore, assente per malattia, di comunicare al datore di lavoro

l'intervenuto anticipato recupero delle proprie abilità, tanto da poter rientrare al lavoro. Invero, soltanto lo stato di

malattia legittima l'inadempimento della prestazione lavorativa e, in via di evidente eccezione al principio di

sinallagmaticità contrattuale delle prestazioni, conserva il diritto del lavoratore sia alla retribuzione -il cui onere è ripartito

tra il datore di lavoro, quale rischio d'impresa, e l'INPS, quale evento assicurato dalla previdenza sociale in ragione del

principio di solidarietà ex art. 38 Cost.-, sia alla maturazione dell'anzianità di servizio sia alla conservazione del posto di

lavoro -per il periodo c.d. "di comporto"-.

D'altro canto, l'obbligo di fedeltà impone al lavoratore assente per malattia di non svolgere attività extralavorative che

possono ritardare o pregiudicare la ripresa del servizio, fermo restando che, come chiarito dalla Suprema Corte, la

correlata condotta indisciplinata costituisce illecito di pericolo e non di danno, con l'ulteriore conseguenza che, ai fini di

questa potenzialità, la tempestiva ripresa del lavoro resta irrilevante (Cass. n. 16465/2015, n. 26496/2018, n.

1041/2017, n. 18245/2020).

Le predette violazioni sono poi rimproverabili al P. quanto meno a titolo di colpa, risultante in modo inequivoco dalla

ricostruzione del suo comportamento, quale si è operata, e sono altresì gravi, in quanto esprimono imprudenza,

abitudinaria noncuranza del lavoratore verso i suoi obblighi contrattuali (si evidenzia che i due periodi di assenza si

collocano nell'arco di circa un mese) nonché scarsissima inclinazione a collaborare con la controparte per consentire il

regolare funzionamento del rapporto negoziale.

Né ha rilievo decisorio contrario il fatto che il reclamante si fosse conformato alle indicazioni, ex se qualificate, del

medico curante, il quale aveva rilasciato i certificati medici per "coprire" un periodo di tre/quattro giorni lavorativi. Infatti,

va tenuto conto che detto periodo costituisce la "prognosi" dei giorni necessari per la guarigione della patologia

diagnosticata, prognosi che, in quanto tale, è una mera previsione elaborata dal medico certificatore secondo le regole

dell'esperienza clinica, suscettibile pertanto di essere superata nel caso concreto ove il malato risponda più

prontamente alle cure o al riposo prescritto.

È dunque formulabile, secondo criteri di normalità causale, un giudizio negativo sul futuro esatto e corretto

adempimento della prestazione lavorativa da parte del P., risultando invece fondatamente addotta dal datore di lavoro la

rottura definitiva del rapporto fiduciario tra le parti e, dunque, la giusta causa di licenziamento.

È pertanto condivisibile la statuizione del Tribunale di legittimità del licenziamento impugnato.

Alla stregua delle svolte considerazioni, il reclamo va quindi respinto.

Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza (art. 91 c.p.c.).

Infine, va dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del

2002 come modificato dalla L. n. 228 del 2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

- Respinge il reclamo.

- Condanna il reclamante al pagamento in favore della società reclamata delle spese del grado, che liquida in Euro
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3.500,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

- Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come

modificato dalla L. n. 228 del 2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

dovuto per la stessa impugnazione.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2021.
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