
 

 

 

 

Ecc.ma SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 

Ricorso ex artt. 391 – bis e 395 c.p.c. 

per revocazione della sentenza n. 23613/2018 

 

Il Sig. PASINO Vincenzo, nato a Cuorgnè (TO) il 14.06.1942, cod. fisc. 

PSNVCN42H14D208P, residente in Alessandria al Viale Medaglie d’Oro n. 14, 

rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele Foschi (cod. fisc. 

FSCMNL78L29H926U), iscritto nell’albo speciale patrocinanti in Cassazione, il 

quale dichiara di voler ricevere eventuali avvisi e comunicazioni all’indirizzo di 

posta elettronica certificata emanuelefoschi@ordineavvocatiroma.org ovvero al 

seguente numero di fax 06/45443775, in virtù di procura speciale in calce al 

presente atto, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Mirti 40, presso 

lo studio dell’Avv. Emanuele Foschi 

- ricorrente - 

Contro 

Comune di Alessandria, in persona del Sindaco in carica pro tempore, cod. 

fisc. 00429440068, con sede legale alla Piazza della Libertà 1, 15121 

Alessandria, rapp.to e difeso dall’Avv. Antonella Terranova, con studio in Roma 

alla Via Vincenzo Bellini 24, pec: antonellaterranova@ordineavvocatiroma.org  

-  resistente -  

avverso la sentenza n. 23613/2018 (R.G. 11590/2017), emessa dalla Suprema 

Corte di Cassazione in data 12.6.2018 e depositata in cancelleria in data 

28.9.2018. 

PREMESSO IN FATTO 

• il Sig. Pasino Vincenzo ricorreva al Tribunale di Alessandria al fine di 

ottenere il riconoscimento dei diritti soggettivi sostanziali conseguenti allo 

stato di fatto che si era venuto a creare in forza della formazione del 

giudicato sostanziale cristallizzato dalla sentenza n. 16190/2011 emessa dalla 

Corte Suprema di Cassazione e pubblicata in data 25.7.2011 con cui veniva 

respinto il ricorso, promosso dal Comune di Alessandria, per ottenere la 
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cassazione della sentenza con cui la Corte di Appello di Torino aveva 

annullato l’atto di recesso adottato nei confronti del Sig. Pasino;  

• tale procedimento innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Alessandria 

veniva iscritto al numero di ruolo generale 1511/2013; 

• il ricorrente, in particolare, concludeva chiedendo all’On. Tribunale adito di:  

• “predisporre atto di reintegrazione in servizio (ripristino del servizio) del 

dirigente Pasino Vincenzo con attribuzione di un incarico secondo le norme 

di legge in vigore alla data della sentenza di annullamento dell'atto di 

recesso e conseguente ricostruzione della carriera; 

• pagare le retribuzioni (e gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali) per 

il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare facoltativa 

(10.11.1994-30.01.2001) con deduzione dei soli 10 mesi di condanna penale 

e deduzione, dal netto spettante al ricorrente, di quanto corrisposto quale 

assegno alimentare e con aggiunta degli interessi legali per ritardato 

pagamento calcolati sino alla data di effettivo pagamento; 

• pagare le retribuzioni (e gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali) 

spettanti per il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare 

facoltativa dal 31.01.2001, data in cui la sospensione cautelare, per sua 

natura, doveva venir meno, al 07.03.2001, giorno di irrogazione della 

sospensione disciplinare per 30 giorni (con deduzione dal netto di quanto 

corrisposto quale assegno alimentare e con aggiunta degli interessi legali 

per ritardato pagamento calcolati sino alla data di effettivo pagamento); 

• pagare le retribuzioni (e gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali) 

spettanti per il periodo di sospensione disciplinare di 30 giorni dal 

7.03.2001 al 6.04.2001 con pagamento di quanto dovuto al ricorrente 

Pasino Vincenzo, alla Stato ed agli Enti assistenziali e previdenziali ad 

integrazione di quanto già corrisposto con la determinazione n. 1598 del 

08.06.2001 a firma della dirigente Bocchio e con aggiunta degli interessi 

legali calcolati sino alla data di effettivo pagamento con deduzione dal 

netto di quanto già pagato con il cedolino di giugno 2001; 

• pagare le retribuzioni (e gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali) 

spettanti per il  periodo dal 8.04.2001 sino alla data di cessazione del 

rapporto di lavoro che l'ill.mo sig. Giudice vorrà individuare in una data 

successiva a quella di ricostituzione del rapporto di lavoro ad opera della 



sentenza n. 1193 del 20.11.2008, essendo tale rapporto di lavoro 

giuridicamente ancora in essere per inesistenza di un atto pubblico di 

diritto privato di interruzione, mai adottato dalla amministrazione 

comunale dopo la sentenza di annullamento dell'atto di recesso. Con 

deduzione di quanto già corrisposto con le determinazioni n. 772 del 

10.05.2010, n. 1113 del 17.06.2010 e n. 1166 del 17.06.2010 che hanno 

ovviamente omesso ogni riferimento alla continuità de jure del rapporto di 

lavoro e con aggiunta degli interessi legali calcolati sino alla data di 

effettivo pagamento; 

• risarcire a Vincenzo Pasino il danno subito per mancata reintegrazione in 

servizio con il pagamento delle retribuzioni globali di fatto, aggiornate alla 

data di effettivo pagamento (attualizzate), dalla data di cessazione del 

rapporto di lavoro successiva alla data del ripristino ad opera dalla 

sentenza del 20.11.2008 e come determinata dal giudice (che ha potere 

istitutivo ed estintivo) sino alla data di effettivo pagamento delle somme in 

assegnazione; 

• pagare a Pasino Vincenzo il danno esistenziale, provocato alla vita del 

ricorrente dall'ingiusto recesso, calcolato in via equitativa secondo le 

norme di legge richiamate nella definizione del contesto di diritto; 

• in caso di inerzia della amministrazione comunale protratta per oltre 30 

giorni nominare sin d'ora un commissario ad acta che esegua la sentenza 

secondo le statuizioni che l'ill.mo Sig. Giudice vorrà pronunciare in 

coerenza con le domande formulate ed i principi di diritto richiamati”; 

• si costituiva il Comune di Alessandria, chiedendo di dichiarare 

l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, di pronunciarne il rigetto; 

• il primo grado di giudizio si concludeva con la sentenza n. 417/2014, emessa 

in data 10.12.2014 e pubblicata in data 9.2.2015, con la quale il Tribunale di 

Alessandria, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Lippi, respingeva le 

domande sub a), e), f) g) e h) e dichiarava inammissibili le domande sub b), 

c) e d) del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite; 

• il Sig. Pasino Vincenzo proponeva gravame, iscritto al n. R.G. 562/2015, 

innanzi la Corte di Appello di Torino, chiedendo la riforma della suddetta 

sentenza e l’accoglimento delle domande proposte in primo grado; 



• in particolare, così concludeva: “Voglia l’On. Corte d’Appello di Torino, in 

riforma della sentenza n. 417/2014, emessa dal Tribunale di Alessandria in 

data 10/12/2014 e pubblicata in data 09/02/2015, accogliere le domande del 

ricorrente, già svolte nel giudizio di primo grado, così come di seguito 

espresse: 

A – dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, con 

ricostruzione giuridica ed economica della carriera del medesimo, con 

riconoscimento del diritto ad una retribuzione globale di fatto pari alla 

retribuzione dirigenziale base più la retribuzione di posizione di valore 

corrispondente a quella attribuita ai dirigenti incaricati della direzione 

di strutture di valore pari a quello delle strutture dirette dal ricorrente 

nel 1994 e soppresse dall’Amministrazione Comunale nel 1995 

(retribuzione di posizione in fascia A o in fascia B) ; 

B – condannare il Comune di Alessandria a pagare, in favore di Pasino 

Vincenzo, le retribuzioni globali di fatto (e gli oneri fiscali, previdenziali 

ed assistenziali) per il periodo trascorso in stato di sospensione 

cautelare facoltativa (dal 10.11.1994 al 30.01.2001), con deduzione dei 

soli 10 mesi di condanna penale, con deduzione, dal netto spettante al 

ricorrente, di quanto corrisposto quale assegno alimentare e con 

aggiunta degli interessi legali per ritardato pagamento, calcolati sino 

alla data di effettivo pagamento; 

C – condannare il Comune di Alessandria a pagare, in favore di Pasino 

Vincenzo, le retribuzioni globali di fatto (e gli oneri fiscali, previdenziali 

ed assistenziali) spettanti per il periodo trascorso in stato di sospensione 

cautelare facoltativa dal 31.01.2001, data in cui la sospensione 

cautelare, per sua natura, doveva venir meno, al 07.03.2001, giorno di 

irrogazione della sospensione disciplinare per 30 giorni, (con deduzione, 

dal netto, di quanto corrisposto quale assegno alimentare e con aggiunta 

degli interessi legali per ritardato pagamento calcolati sino alla data di 

effettivo pagamento); 

D – condannare il Comune di Alessandria a pagare, in favore di Pasino 

Vincenzo, le retribuzioni globali di fatto (e gli oneri fiscali, previdenziali 

ed assistenziali) spettanti per il periodo di sospensione disciplinare di 30 

giorni (sospensione illegittima per falsa applicazione della norma) dal 



8.03.2001 al 7.04.2001 con l'aggiunta degli interessi legali calcolati sino 

alla data di effettivo pagamento, con deduzione, dal netto spettante al 

ricorrente, dell'assegno alimentare e di quanto già pagato con il 

cedolino di fine giugno 2001, emesso a seguito della determinazione 

dirigenziale n. 1598 del 08.06.2001 (illegittima per falsa applicazione 

della norma e con conseguente pagamento indebito di somme al 

ricorrente, allo Stato ed agli enti previdenziali ed assistenziali); 

E – condannare il Comune di Alessandria a pagare, in favore di Pasino 

Vincenzo, le retribuzioni globali di fatto (e gli oneri fiscali, previdenziali 

ed assistenziali) spettanti per il  periodo dal 8.04.2001 sino alla data del 

30.06.2012, data massima di possibile permanenza in servizio, con 

maturazione di anzianità ai fini pensionistici del ricorrente, essendo tale 

rapporto di lavoro giuridicamente ancora in essere, per inesistenza di un 

atto pubblico di diritto privato di interruzione, mai adottato 

dall’Amministrazione comunale dopo la sentenza di annullamento 

dell'atto di recesso ; con deduzione di quanto già corrisposto con le 

determinazioni dirigenziali n. 772 del 10.05.2010, n. 1113 del 

17.06.2010 e n. 1166 del 17.06.2010, che hanno  omesso il rispetto della 

tutela reintegratoria; hanno considerato risolto il rapporto 

automaticamente alla data di superamento del 65° anno di età del 

ricorrente ignorando la continuità de jure del rapporto di lavoro in 

essere sino alla adozione di un atto interruttivo o di un accordo fra le 

parti; con aggiunta degli interessi legali, calcolati sino alla data di 

effettivo pagamento delle somme risultanti; 

F –condannare il Comune di Alessandria a risarcire, in favore di Pasino 

Vincenzo, il danno subito per l'illegittimo licenziamento e la mancata 

reintegrazione in servizio, con il pagamento delle retribuzioni globali di 

fatto, aggiornate alla data di effettivo pagamento (attualizzate), dalla 

data di cessazione del rapporto di lavoro, fissata al 30.06.2012, sino alla 

data di effettivo pagamento delle somme da parte del Comune di 

Alessandria; 

G – condannare il Comune di Alessandria a risarcire, in favore di 

Pasino Vincenzo, il danno esistenziale, provocato alla vita del medesimo, 

dall'ingiusto recesso e dalla prolungata e perdurante inottemperanza al 



diritto di ripristino del rapporto (di servizio), calcolato in via equitativa 

secondo le norme di legge richiamate nella definizione del contesto di 

diritto. 

H) Con vittoria di spese, accessori, compenso professionale, oltre oneri 

di legge del giudizio di primo e di secondo grado. 

• si costituiva il Comune resistente, il quale, chiedendo di dichiararsi 

l’inammissibilità del ricorso, ne deduceva nel merito l’infondatezza; 

• con sentenza n. 543/2016, emessa in data 22.9.2016 e pubblicata in data 

3.11.2016, la Corte di Appello di Torino rigettava il ricorso in appello, 

condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in 

euro 14.518,00, oltre accessori; 

• il ricorrente proponeva, in seguito, ricorso innanzi la Corte Suprema di 

Cassazione; il giudizio veniva iscritto, alla Sezione Lavoro, al numero di 

ruolo generale 11590/2017;  

•  a sostegno della richiesta di cassazione della summenzionata sentenza 

emessa dalla Corte d’Appello di Torino, adduceva i seguenti motivi:  

• “Omessa valutazione del fatto fondamentale, noto alle parti, che i motivi 

delle sospensioni cautelari erano quelli imputabili a fatti risalenti prima 

del 1994. 

• Errata applicazione della norma agli atti di sospensione cautelare, ai 

quali la Corte di merito ha applicato gli istituti della C.C.N.L. Area 2 

Dirigenti 1994/1997, e per le norme di legittimità fissata dalla Suprema 

Corte richiamate alla pagina 25, avrebbe dovuto applicare la normativa 

di cui al d.P.R. n. 3/1957. 

• Omessa pronuncia sul punto del diritto, in regime di tutela reale, al 

pagamento della retribuzione globale di fatto anche dopo il compimento 

del 65° anno di età, raggiunto in fase di giudizio di annullamento 

dell’atto di recesso (la sentenza di annullamento è divenuta definitiva il 

25 luglio 2011 – il compimento del 65 ° anno di età risale al 14 giugno 

2007) in quanto limitare il pagamento raggiungimento del 65° di età 

raggiunto nelle more del giudizio è contrario al diritto (pag. 24). 

• Mancato ripristino del rapporto di servizio, in costanza del rapporto 

giuridico di lavoro, in base alla statuizione contenuta nella massima 8 



della sentenza della Corte Costituzionale 4 ottobre 2008 n.351 ed 

applicata dalla Cassazione con orientamento univoco. 

• Mancata pronuncia sulla data di termine del rapporto giuridico di 

lavoro, ripristinato ex tunc dall'annullamento dell'atto di recesso, 

nonostante tale annullamento sia divenuto definitivo il 25 novembre 2011 

senza che a tale evento sia seguita l'adozione di un atto di recesso ad 

nutum per superamento dell'età ordinamentale per la permanenza in 

servizio"; 

• la Corte di Cassazione, con sentenza n. 23613/18 del 12.6.2018 e depositata il 

28.9.2018, così statuiva:  

“[…] Deduce il ricorrente che i procedimenti che hanno riguardato la causa 

di lavoro - e a seguito dei quali, secondo la sentenza impugnata, si sarebbe 

formato il giudicato - iniziarono prima della sentenza n. 16190 del 2011, con 

cui la Corte di Cassazione ha sancito la definitiva esecutività 

dell'annullamento dell'atto di recesso, comminato dal Sindaco di Alessandria 

il 7 aprile 2001 e che le domande formulate nel presente giudizio derivano 

dalla "nuova situazione giuridica, l'intervento del fatto nuovo, costituito dalla 

definitiva esecutività della sentenza di annullamento dell'atto di recesso, 

dalla sopravvenuta inefficacia degli atti sospensione cautelare divenuti 

inadatti a costituire, in assenza del recesso annullato, sanzioni privative della 

retribuzione e dell'anzianità di servizio". Assume il ricorrente che "l'evento 

(in data 25.11.2011) della sopravvenuta definitività dell'annullamento 

dell'atto di recesso ha fatto 'sparire' dal mondo del diritto gli effetti prodotti 

dall'atto di recesso e costituisce la causa petendi del presente giudizio". 

Deduce che ciò comporta il diritto del dipendente alla restitutio in integrum, 

con ricostruzione della carriera anteriore al licenziamento, rendendo "priva 

di causa la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposta in via 

cautelare". Sostiene inoltre che la Corte territoriale ha errato nel ritenere 

che la mancata pronuncia di reintegra nel posto di lavoro ad opera della 

sentenza n. 1193 del 2008 costituisca un giudicato esterno; ciò in quanto 

dall'annullamento dell'atto di recesso consegue de iure la ricostituzione del 

rapporto di lavoro con la conseguenza che, sino all'effettiva reintegrazione 

l'Amministrazione, era tenuta a corrispondere le retribuzioni dovute e che, 

una volta ripristinato il rapporto per effetto de iure dell'annullamento, 



consegue il ripristino del rapporto giuridico di lavoro, suscettibile di 

interruzione solo per effetto di un nuovo atto estintivo, nella specie mancato a 

seguito della sentenza suddetta. L'ulteriore effetto di tale ricostruzione è la 

prosecuzione del rapporto di lavoro anche oltre il raggiungimento del 65° 

anno di età poiché il raggiungimento dell'età pensionabile determina solo la 

recedibilità ad nutum dal rapporto, ma non la sua automatica estinzione.  

3. Il ricorso è infondato.  

3.1. Occorre innanzitutto rilevare un difetto di specificità al decisum, ove si 

consideri che le stesse argomentazioni erano state spese dall'odierno 

ricorrente anche in sede di appello e che la Corte di merito ha puntualmente 

disatteso tali argomenti con ragioni non specificamente contestate, in 

violazione dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c..  

3.2. Risulta dalla sentenza di appello che in quella sede il ricorrente aveva 

sostenuto:  

a) che l'annullamento dell'atto di recesso aveva sottratto agli atti di 

sospensione cautelare (discrezionale e facoltativa), pur dichiarati legittimi 

con sentenze passate in giudicato, il potere di costituire sanzioni privative 

delle retribuzioni e dell'anzianità di servizio e che ne conseguiva il diritto 

alla ricostruzione della carriera per entrambi i periodi di sospensione 

cautelare discrezionale facoltativa;  

b) che l'annullamento dell'atto di recesso rimuove ex tunc gli effetti prodotti 

dal licenziamento sul rapporto di lavoro e ricostituisce la continuità giuridica 

del rapporto stesso dalla data di nomina in ruolo a tempo indeterminato;  

c) che, pertanto, il verificarsi, in corso di giudizio, dell'evento costituito dal 

superamento del 65° anno di età resta irrilevante, occorrendo l'adozione di 

un atto specifico di interruzione del rapporto;  

d) che il godimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, a seguito della 

sentenza di annullamento dell'atto di recesso, integra un indebito 

previdenziale, ma resta inidoneo a far cessare il rapporto di lavoro;  

e) che il Tribunale aveva erroneamente affermato che il ricorrente avrebbe 

dovuto ricorrere in cassazione per vantare il suo diritto alla reintegra, a 

fronte della mancata espressa pronuncia su tale diritto nella sentenza n. 1193 

del 2008 su tale diritto, dovendosi in contrario considerare che il ripristino 



del rapporto di servizio costituiva un dovere istituzionale 

dell'Amministrazione;  

f) che la definitiva esecutività della sentenza di annullamento dell'atto di 

recesso aveva tolto agli atti sospensione cautelare (discrezionale e 

facoltativa) il potere di costituire sanzioni privative delle retribuzioni, 

nonostante la loro dichiarata legittimità in giudizio, ed imponeva 

l'attribuzione di una retribuzione di posizione dirigenziale di struttura.  

4. La Corte di appello di Torino ha rigettato tali censure, affermando che 

sono da ritenere inammissibili, in quanto coperte da giudicato, tutte le 

domande proposte nel presente giudizio.  

5. Quanto all'omesso ripristino del rapporto di servizio e alla domanda di 

condanna del Comune di Alessandria al pagamento delle retribuzioni 

asseritamente spettanti per il periodo successivo al pensionamento, 

l'inammissibilità di tali domande per giudicato esterno è desumibile, non solo 

dalla sentenza n. 1193/2008 della Corte di appello di Torino, ma - 

segnatamente - dalla sentenza n. 1317/2012 della stessa Corte, la quale 

aveva affermato che il ricorrente non aveva diritto a permanere in servizio 

oltre 65° anno di età (da lui compiuto il 14 giugno 2007) e che, dunque, le 

retribuzioni erano dovute fino a tale data. Era poi intervenuta altra sentenza 

di appello della stessa Corte che aveva pronunciato in ordine alla domanda 

del ricorrente concernente l'attribuzione di somme a titolo di retribuzione di 

posizione corrispondenti alla qualifica di dirigente apicale: pure tale 

domanda era stata respinta con sentenza passata in giudicato. 

5.1. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto inammissibili, perché 

coperte da giudicato esterno, tutte le pretese azionate nel presente giudizio 

vertenti sulle questioni del ripristino del rapporto di lavoro e del trattamento 

spettante a titolo risarcitorio per il periodo successivo alla data del 

licenziamento. Rispetto a quest'ultima rivendicazione il Comune aveva 

peraltro già corrisposto il complessivo importo di euro 458.493,01 a titolo 

risarcitorio, dalla data del licenziamento dichiarato nullo.  

6. Quanto al periodo anteriore al licenziamento (risalente al 2001) e 

segnatamente alla pretesa vertente sulla restitutio in integrum, pari alle 

retribuzioni (rectius, al trattamento differenziale, avendo il Comune 

corrisposto l'assegno alimentare) maturate nel periodo di sospensione 



cautelare, la Corte di appello ha osservato che, anche a tale riguardo, 

sussiste la preclusione da giudicato esterno per effetto della sentenza n. 1193 

del 2008.  

6.1. Anche tale statuizione è conforme a diritto, essendo inammissibili tutte le 

domande che presuppongono la contestazione della legittimità dei 

provvedimenti di sospensione del rapporto ormai coperti dal giudicato in 

forza della sentenza n. 1193 del 2008. Al riguardo, vale osservare che il 

Pasino non ebbe a proporre ricorso per cassazione avverso le statuizioni 

della sentenza n. 1193/2008 della Corte di appello di Torino che lo avevano 

visto soccombente in quel giudizio. Invero, con tale sentenza, il Pasino era 

risultato vittorioso sull'impugnativa del licenziamento (dichiarato nullo 

perché emesso da organo incompetente), ma era risultato soccombente in 

ordine ai motivi di gravame formulati avverso gli altri provvedimenti, 

precedentemente adottati dall'Amministrazione comunale nei suoi confronti. 

Ne consegue che sono inammissibili ulteriori domande inerenti i 

provvedimenti di sospensione già oggetto di precedenti giudizi e dichiarati 

legittimi con sentenze passate in giudicato.  

7. Il giudicato formatosi tra le parti copre il dedotto e il deducibile in 

relazione al medesimo oggetto e copre non soltanto le ragioni giuridiche fatte 

valere in giudizio, ma tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, 

costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (Cass. 

n. 25745 del 2017, n. 3488 del 2016, n. 14535 del 2012, n. 22520 dei 2011). 

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo 

rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in 

giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad 

entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il 

successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il 

"petitum" del primo; l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione 

ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di 

essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni 

anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già 

risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non 

fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo (Cass. n. 25862 

del 2010).  



8. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al 

pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura 

indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese 

forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la 

prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.”  

MOTIVI 

Violazione dell’art. 112 c.p.c. - errore ex art. 395 n. 4 c.p.c. 

Con unico motivo, si rileva come la sentenza n. 23613/2018 sia inficiata da vizio 

revocatorio, ex art. 395 c.p.c. n. 4, riguardante l’inesatta percezione delle 

risultanze degli atti processuali del contenuto del ricorso sul quale detta sentenza 

si è pronunciata.  

Nello specifico: 

1. errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 c. 4 c.p.c, consistente nel 

contrasto fra le rappresentazioni che emergono dalla lettura della sentenza e 

dalla lettura degli atti  interni al processo.  

La mancata collocazione temporale del contesto dei fatti ha condotto i giudicanti 

ad applicare al contesto come descritto nella sentenza, unilateralmente collocato 

in un periodo impreciso “... prima del recesso... ”,  la normativa contrattuale con 

il risultato di costruire il contesto di diritto e di individuare una fattispecie atti a 

sussumere una decisione completamente contraria a quella alla quale il giudice 

sarebbe giunto se avesse collocato correttamente il contesto dei fatti costitutivi 

del diritto sostanziale alla restitutio in integrum fatto valere in giudizio con la 

motivazione dell’essere definitivamente venuto meno l’atto di recesso; 

2. dolo, di cui all’art. 395 c.1 c.p.c., della controparte che ha indotto i 

giudicanti ad errare nella descrizione dei fatti di causa;  

3. rinvenimento, ex art. 395 c.3 c.p.c., dei documenti  descrittivi della 

vicenda “TOSAP”, all’interno del fascicolo penale dopo il rifiuto della 

controparte alla ostensione. 

Degli errori (materiali e di fatto) rilevati nella sentenza, il ricorrente adduce, 

come motivo atto a giustificare la domanda di revocazione, la diversa 

rappresentazione dei fatti, come descritti in sentenza, dalla rappresentazione dei 

fatti desumibile dalla lettura degli atti di causa.  



Il giudice di legittimità è incorso in errore nel corso della attività di ricostruzione 

del contesto dei fatti costitutivi del diritto sostanziale alla restitutio in integrum 

rivendicato. 

Tutti i fatti che hanno motivato la adozione dell’atto di sospensione cautelare 

quinquennale “discrezionale” adottato il 9.11.1994, dell’atto di sospensione 

cautelare facoltativa adottato il 19.10.1999, con decorrenza dal 10.11.1999, 

dell’atto di irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva, adottato il 

6.4.2001, alla conclusione, al 30.1.2001, del (doppio) processo penale risalgono 

all’anno 1993 e precedenti. 

Al fine di poter verificare la asserzione precedente è sufficiente leggere l’atto di 

sospensione cautelare quinquennale.  

Il contesto, così come emerge dalla lettura della sentenza, è invece DIVERSO 

dal contesto dei fatti che emerge dalla lettura degli atti di causa e dai documenti 

prodotti dal ricorrente in tutti i giudizi di merito.  

La lettura dell’atto di sospensione cautelare quinquennale adottato dal Sindaco il 

9.11.1994, ai sensi dell’art. 91, comma 1°, parte prima (sospensione 

discrezionale diversamente dalla parte seconda che dispone per il caso della 

sospensione obbligatoria), del D.P.R. 3/1957 è stata omessa e la costruzione del 

contesto di fatto, come rappresentato in sentenza, è affetta da un errore od 

omissione della precisa collocazione temporale DEI FATTI COSTITUTIVI che 

hanno motivato la adozione degli atti su citati. Tale errore è conseguenza dello 

SVIAMENTO sistematicamente, strumentalmente e dolosamente provocato 

dalla controparte. 

Il giudice di legittimità, che ha pronunciato la sentenza n. 23613/18, a seguito 

della eccezione di giudicato da parte dei giudici di merito sulle richieste sub B), 

C), D), contenute nella domanda del ricorrente di interpretare autonomamente la 

stessa, ha omesso di ripercorrere autonomamente i giudizi anche nel merito.  

Il giudice di legittimità ha omesso una corretta ed autonoma ricostruzione dei 

fatti ed ha assunto come sue le conclusioni del primo giudice di merito 

Francesca Lippi che ha pronunciato la sentenza, al termine del procedimento 

R.G. 1511/2013, in violazione del dovere di rinunciare all’incarico per la 

incompatibilità di cui all’art. 51, c. 1, n.4 del c.p.c.   

I fatti che hanno motivato il rinvio a giudizio penale e le successive conseguenti 

sospensioni cautelari, una quinquennale “discrezionale” ai sensi dell’art. 91, c. 



1°, parte prima, del D.P.R. 3/1957 ed una facoltativa ai sensi dell’art. 92, c. 1° 

del D.P.R. 3/1957 sono stati erroneamente collocati in data successiva alla data 

del 10 aprile 1996, di sottoscrizione del  primo CCNL area 2 dirigenti 1994-

1997.  

TALI FATTI SONO INVECE, come risulta dalla lettura degli atti di causa, da 

collocare in data PRECEDENTE  la data del 10.4.1996, di sottoscrizione del 

CCNL.  

Il giudice di legittimità è incorso in una svista, confermata dalla resistente, nella 

collocazione temporale dei fatti che hanno motivato il rinvio a giudizio penale, 

la successiva adozione degli atti di sospensione cautelare ed infine la adozione 

dell’atto disciplinare del recesso.  

L’errore del giudice di legittimità, nella collocazione temporale dei fatti, è 

ravvisabile leggendo la sentenza n. 23613/18 a pag. 9, riga 7, laddove il giudice 

motiva: “Quanto al periodo anteriore al licenziamento (risalente al 2001) e 

segnatamente alla pretesa vertente sulla restitutio in integrum, pari alle 

retribuzioni (rectius, al trattamento differenziale, avendo il Comune corrisposto 

l'assegno alimentare) maturate nel periodo di sospensione cautelare...”.  La 

citazione del “periodo di sospensione cautelare anteriore al licenziamento 

(risalente al 2001) ...” privo di una corretta collocazione temporale (prima o 

dopo) rispetto alla data di sottoscrizione, al 10.4.1996, del CCNL area 2 dirigenti 

1994-1997, ha condotto, sia i giudicanti di merito e sia i giudicanti di legittimità, 

a costruire un contesto di fatto non collocato correttamente nel tempo. 

Alla imprecisa collocazione temporale del contesto dei fatti i giudicanti hanno 

poi applicato al contesto, vagamente collocato nel tempo, la sopravvenuta 

normativa contrattuale del CCNL area 2 dirigenti. La normativa contrattuale è 

applicabile solo ai contesti di fatto collocati temporalmente dopo il 10.4.1996! 

Poiché i fatti costitutivi risalgono, come emerge dalla lettura degli atti, al 1993 e 

precedenti, le norme applicabili sono tutte quelle contenute nel D.P.R. 3/1957, 

previgente alla normativa contrattuale.  

Ai sensi del D.P.R. 3/1957 erano stati adottati gli atti cautelari di sospensione. 

La imprecisione nella collocazione temporale del contesto di fatto ha legittimato 

la deduzione di un contesto di diritto e di una fattispecie giuridica adatti agli 

obiettivi di controparte.  



La Amministrazione Comunale, a seguito della definizione da parte della Corte 

dei Conti con la motivazione della “assenza di danno erariale”, del procedimento 

relativo ai fatti “TOSAP”, aveva chiuso nel 2000, senza irrogare sanzioni 

disciplinari,  il procedimento disciplinare avviato il 9 maggio 1994 con la lettera 

del Segretario generale. 

Nel febbraio-marzo del 2001, all’esito del processo penale ed a seguito della 

richiesta del ricorrente di riprendere servizio, la amministrazione comunale, 

avendo chiuso nel 2000 il procedimento disciplinare per i fatti “TOSAP” senza 

irrogare sanzioni, ha omesso sistematicamente di collocare nel tempo ed omesso 

di denominare correttamente le sospensioni cautelari, ha “allucinato” e fatto 

supporre la esistenza di un contesto di fatto riconducibile alla normativa 

contrattuale ed ha elevato una generica contestazione di addebiti disciplinari 

“dimenticando” la contestazione disciplinare del 9 maggio 1994.  

A quella data (febbraio-aprile del 2001), il ricorrente era stato assolto da tutte le 

imputazioni penali contestate con il primo provvedimento di rinvio a giudizio 

penale che aveva motivato la adozione “discrezionale” della sospensione 

cautelare quinquennale. Era residuata la condanna a 10 mesi sospesi senza 

menzione per il reato contestato nel secondo provvedimento di rinvio a giudizio 

penale per i fatti “TOSAP”.  

La amministrazione aveva chiuso il procedimento per i fatti TOSAP l’anno 

prima. La amministrazione comunale ha genericamente motivato la adozione del 

provvedimento di sospensione disciplinare per  30 giorni (illecitamente adottato 

ai sensi dell'art. 27 del  CCNL che all’art. 46 prevede espressamente che i 

procedimenti disciplinari in corso o da avviare all’esito del processo penale 

devono concludersi ai sensi della previgente normativa) dall’essere stato rinviato 

a giudizio penale con gravi  imputazioni penali. Le imputazioni, fondate su 

presunti indebiti per fatti risalenti al 1993 e precedenti, avevano inficiato il 

“rapporto di fiducia” della amministrazione nei confronti del dirigente ricorrente 

RIMASTO, PER SCELTA DELLA  AMMINISTRAZIONE, 

ININTERROTTAMENTE ASSENTE DAL SERVIZIO PER 77 MESI DAL  

10.11.1994 AL  6.4.2001, con il solo assegno familiare non pensionabile.   

La amministrazione (sempre lo stesso Sindaco dal 1994 e sempre la stessa 

dirigente del personale dal 1996) ha finto di  DIMENTICARE che le 

imputazioni erano frutto delle denunce mosse nel 1994 da esponenti della 



amministrazione comunale (l’assessore al CED ed il suo “attivista”- segretario 

già operatore CED “mp”).  

La rappresentazione dei fatti, pertanto, come emerge dalla lettura della sentenza 

è diversa dalla rappresentazione dei fatti che emerge dalla lettura dei documenti 

di causa. La descrizione dei fatti correttamente collocati nel tempo doveva 

condurre ad applicare alle sospensioni cautelari la normativa previgente a quella 

contrattuale.  

Secondo la normativa precontrattuale, le sospensioni cautelari irrogate al 

ricorrente a cominciare dal 1994 avevano natura cautelare “provvisoria” con 

effetti limitati nel tempo ed efficaci sino alla data di adozione di un 

provvedimento disciplinare specifico poi sfociato, nel caso del ricorrente, 

nell’atto di recesso. L’effetto di privare il ricorrente del diritto alla restitutio in 

integrum, consistente nella integrazione dell’assegno alimentare di cui all’art. 82 

D.P.R. 3/1957 con la retribuzione globale di fatto ed con il riconoscimento della 

anzianità di servizio ai fini pensionistici, già in capo provvisoriamente alle 

sospensioni cautelari “discrezionale” e facoltativa irrogate ai sensi del D.P.R. 

3/1957, ERA PROVVISORIO, LIMITATO NEL TEMPO E STRUMENTALE 

ad attendere la conclusione del processo penale e la successiva decisione 

disciplinare.   

La giurisprudenza di legittimità sul punto delle sospensioni cautelari è unanime 

ed è ripresa nella sentenza della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 

CIVILE-SEZIONE LAVORO  25 settembre – 25 novembre 2013, n. 26287 

Presidente Roselli – Relatore Mancino), in forza della quale, quando sono  

all’esame della Corte sospensioni cautelari, come quelle irrogate al ricorrente ai 

sensi del D.P.R. 3/1957, motivate dal rinvio a giudizio per presunti illeciti, 

risalenti a data (nel caso del ricorrente al 1993 e precedenti) anteriore a quella di 

sottoscrizione del CCNL d’area (10 aprile 1996 per il CCNL area 2 dirigenti 

1994-1997), al quale sia  stata inflitta, dopo la condanna penale, una sanzione 

disciplinare espulsiva risultata illegittima all’esito dell’accertamento giudiziale: 

“... va affermato il seguente principio di diritto: “la sorte definitiva della 

sospensione cautelare del dipendente dell’ente locale condannato in sede penale 

dipende dal procedimento disciplinare attivato o riattivato dopo la pronuncia 

penale per i fatti oggetto di accertamento in sede penale a carico del dipendente 

medesimo, con la conseguenza che l’esercizio della potestà disciplinare 



dell’Amministrazione non conformatasi ai requisiti di legittimità che rendono 

valida la sanzione disciplinare intimata, rende priva di causa la sospensione 

unilaterale del rapporto di lavoro disposta in via cautelare e comporta il diritto 

del dipendente alla restitutio in integrum, detratto quanto percepito a titolo di 

assegno alimentare”.  

Il comportamento doloso di controparte ravvisabile nella pervicacia nel 

sostenere la natura obbligatoria della sospensione cautelare quinquennale 

irrogata al ricorrente il 9.11.1994,  ha condotto il giudicante alla svista sulla 

collocazione temporale del contesto di fatto e/o alla allucinazione di un contesto 

di fatto “vagamente collocato a prima del recesso”, al quale poi è seguita 

inevitabilmente la applicazione di una norma e la assimilazione ad una 

fattispecie errata con una decisione contraria a quella che sarebbe derivata dalla 

applicazione delle norme al contesto di fatto che emerge da una lettura attenta 

dei documenti di causa.  

Il giudizio, concluso con la pronuncia della sentenza n. 23613/18, è stato 

complessivamente viziato da turbative (mancata astensione dei giudici di merito 

che hanno pronunciato le 4 sentenze n. 130/11, n. 131/11, n. 1317/12 e n. 

1318/12 in violazione dell'art. 51, comma 1. n.4, errore di fatto nella lettura dei 

documenti e nella costruzione e collocazione nel tempo dei contesti di fatto, 

omessa/errata lettura della sentenza n. 1193/08 con  individuazione di un oggetto 

e di un giudicato errati ed arbitrari come addotti dalla controparte ed accolti dal 

giudice di merito Francesca LIPPI costituita in violazione della norma di cui 

all'art. 51, c 1, n. 4 del c.p.c.) che hanno completamente stravolto la decisione 

finale del giudice sulle richieste contenute nella domanda attorea. 

La Cassazione, nella sentenza gravata con il presente giudizio, si è espressa così: 

“Stante l’incongruenza tra elencazione dei motivi e rubrica, le uniche doglianze 

suscettibili di esame sono quelle supportate dalla illustrazione del motivo, nel 

suo contenuto argomentativo, principalmente incentrato nella denunciata 

violazione del principio di preclusione da giudicato esterno”. 

Non ci si può esimere dal rilevare come il Procuratore Generale, in persona del 

Sostituto Dott.ssa Paola Mastroberardino, nel giudizio di cassazione che ha 

condotto alla sentenza n. 23613/2018, ha concluso per “l’accoglimento della 

censura concernente il trattamento retributivo nella fase di sospensione”.  



Per quanto riguarda i fatti di causa la sentenza riferisce, a pag. 3, alla riga 5 “Il 

Sindaco di Alessandria, con provvedimento del 19 ottobre 1994, ratificato dalla 

Giunta comunale...”. 

La sentenza è errata nell’indicare la data del provvedimento adottato dal 

Sindaco.  

La data del provvedimento di sospensione è del 9.11.1994 (NON del 

19.10.1994) e tale provvedimento è stato ratificato dalla Giunta solo il 20.2.1995 

nella imminenza della udienza fissata dal TAR per discutere il ricorso presentato 

dal ricorrente.  

Il ricorrente ha richiesto, con la sua domanda al TAR, di dichiarare la 

illegittimità sia del provvedimento di trasferimento e sia del provvedimento di 

sospensione cautelare quinquennale “discrezionale”. 

A pag. 3, riga 7, la sentenza n. 23613/2018 recita: “Nel 1999, decorso il 

quinquennio di sospensione cautelare obbligatoria...”; il provvedimento 

classifica, come fa anche la controparte, la sospensione cautelare quinquennale 

alla stregua di quella “obbligatoria”  di cui al CCNL.  

La sentenza è errata, in quanto la sospensione irrogata, ai sensi della PARTE 

PRIMA del comma 1°, dell’art. 91 del D.P.R. 3/1957, è di tipo 

DISCREZIONALE! La sospensione irrogata al ricorrente è espressione di un 

“potere” in capo al soggetto che la adotta (e non di un  “dovere” come invece 

previsto nella PARTE SECONDA dello stesso comma 1°). La sospensione 

cautelare quinquennale irrogata ai sensi della parte prima del comma 1° dell’art. 

91 del D.P.R. 3/1957 viene considerata da tutta la giurisprudenza di legittimità e 

della Corte dei Conti di tipo “discrezionale” ed assimilata alla sospensione 

facoltativa di cui all’art. 92 dello stesso D.P.R. 3/1957.   

Sempre a pag. 3 riga 11 e successive, la sentenza n. 23613/18 riporta stralci 

ripresi dalle motivazioni dei giudici di merito, alterando il comando giuridico 

esplicito ed implicito contenuti della sentenza n. 1193/08.  

Il giudice di legittimità omette una lettura autonoma della sentenza  n. 1193/08 e 

fa sua la visione distorta di un OGGETTO e di un GIUDICATO INESISTENTI 

NELLA FORMA descritta a pag. 3 al punto 1.2.   

Sempre a pag. 3, alla penultima riga, la sentenza n. 23613/2018 riferisce: “Nelle 

more del giudizio di opposizione, il Comune di Alessandria riconosceva il 

proprio debito, scaturente dalla sentenza n. 1193/2008, passata in giudicato”.  



Si è già avuto modo di rappresentare come tale rappresentazione dei fatti sia non 

corrispondente alla realtà.  

Solo, infatti, a seguito di accesso, nell’aprile del 2010, da parte della polizia 

giudiziaria (che chiedeva conto della inottemperanza al comando contenuto nella 

sentenza n. 1193/08, munita di formula di provvisoria esecutività), il Segretario 

generale ha adottato le determinazioni n. 772/2010, n. 1113/2010 e n. 1166/2010 

di liquidazione di somme, in parziale ottemperanza all’ordine giudiziale, al fine 

di evitare il rinvio a giudizio penale per inottemperanza a giudicato! 

Al punto 6, la sentenza n. 23613/18 motiva: “6.- Quanto al periodo anteriore al 

licenziamento (risalente al 2001) e segnatamente alla pretesa vertente sulla 

restitutio in integrum, pari alle retribuzioni (rectius, al trattamento differenziale, 

avendo il Comune corrisposto l'assegno alimentare) maturate nel periodo di 

sospensione cautelare...”. 

Il giudice omette di accertare la data dei fatti di causa, che hanno motivato il 

rinvio a giudizio penale e la conseguente adozione dei due atti di sospensione 

cautelare.  

La data di sottoscrizione del CCNL costituiva un discrimine temporale ai lati 

della quale occorreva collocare il contesto di fatto.  

La Corte ha omesso tale collocamento, corretto nel tempo, del contesto di fatto e 

poi ha applicato le norme come se il contesto fosse risalente a data successiva al 

10.4.1996!  

Il giudice ha inoltre omesso di accertare il TIPO di ciascuna delle sospensioni 

cautelari irrogate (obbligatoria, discrezionale o facoltativa). L’inciso fra le 

parentesi “...(risalente al 2001)...” sta ad indicare la erronea supposizione che il 

fatto o i fatti che hanno motivato la adozione delle sospensioni cautelari possa 

configurare un contesto di fatto riconducibile temporalmente al periodo di 

vigenza della normativa contrattuale del CCNL area 2 dirigenza 1994-1997.  

Tale erronea supposizione sulla collocazione temporale dei fatti contestati ha 

condotto ad applicare alla situazione di fatto le norme contrattuali ed ha fatto 

assumere al diritto sostanziale rivendicato della restitutio in integrum il carattere 

di diritto autodeterminato con conseguente effettiva discendenza del 

riconoscimento del diritto, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE, dalla dichiarazione 

di illegittimità degli atti di sospensione cautelare.  



MA TALE SUPPOSIZIONE in merito alla data alla quale far risalire i fatti che 

hanno legittimato la adozione degli atti di sospensione cautelare non è 

corrispondente alla realtà. 

Il giudice ha supposto erroneamente la esistenza di fatti che hanno motivato la 

adozione della prima sospensione cautelare quinquennale dal 10.11.1994 al 

9.11.1999 in un periodo successivo alla data di sottoscrizione del CCNL area 2 

dirigenza 1994-1997 sottoscritto il 10 aprile 1996.   

Quanto all’inciso di pag. 9 riga 8 (rectius, al trattamento differenziale, avendo il 

Comune corrisposto l’assegno alimentare), la sentenza sembra ignorare che la 

restitutio in integrum PREVEDE la ricostruzione della carriera ANCHE dal 

punto di vista giuridico e non solo da quello economico.  

L’inciso consistente nella locuzione “trattamento differenziale” fa supporre che 

la sentenza n. 23613/2018 non abbia valutato la gravità del rifiuto al 

riconoscimento del legittimo diritto alla restitutio in integrum e le riverberazioni 

di tale rifiuto sul diritto ad un trattamento di quiescenza incrementato di 6 anni 

di anzianità di servizio (oggetto di tutela anche costituzionale)! 

Nel corso degli anni 90, l’istituto della sospensione cautelare ha subito 

modifiche radicali che trovano, nel pubblico impiego degli EELL, un discrimine 

temporale nella data del 10.4.1996 di sottoscrizione dei CCNL area 2 dirigenti 

1994-1997. Il ricorrente ha depositato, nella fase di avvio del giudizio, concluso 

con la sentenza n. 23613/18, della quale chiede qui la revocazione, una copia del 

CCNL applicabile al comparto di cui fa parte. Il CCNL area 2 dirigenti 1994-

1997 è stato sottoscritto il 10 aprile 1996. Il contratto stabilisce, all’art. 46, che i 

procedimenti disciplinari avviati o riavviati all’esito di un procedimento penale 

per fatti supposti indebiti risalenti a data anteriore a quella di sottoscrizione dei 

CCNL VANNO PORTATI A TERMINE applicando la normativa previgente. 

In merito a tale provvedimento di sospensione cautelare quinquennale occorre 

aggiungere che l’art. 91 del D.P.R. 3/1957, onnicomprensivamente rubricato 

come “sospensione cautelare obbligatoria”, in realtà tratta due forme di 

sospensione: una classificata dalla giurisprudenza di tipo discrezionale 

assimilabile a quella facoltativa (art. 91, comma 1°, parte prima) ed una 

obbligatoria (art. 91, comma 1°, parte seconda).  

La giurisprudenza della Suprema Corte e del Consiglio di Stato, per i contesti di 

fatto che prevedano l’esame del diritto sostanziale alla restitutio in integrum per 



il periodo di sospensione cautelare irrogato con  atti, motivati da fatti supposti 

illeciti risalenti a data anteriore a quella della sottoscrizione dei CCNL per le 

rispettive aree, è concorde nel ritenere che, al momento della adozione della 

sanzione disciplinare adottata all’esito del processo penale, la sanzione 

consistente nella perdita provvisoria del diritto alla restitutio in integrum, già in 

capo “provvisoriamente” agli atti di sospensione cautelare discrezionale e 

facoltativa, VIENE ASSORBITA DEFINITIVAMENTE nella sanzione 

disciplinare espulsiva adottata al termine del procedimento disciplinare avviato o 

riavviato al termine del processo penale.  

La conseguenza è che la adozione dell’atto di recesso comminato al ricorrente il 

6.4.2001 aveva assorbito nella sanzione espulsiva anche la sanzione consistente 

nella perdita del diritto alla restitutio in integrum.  

L’adozione dell’atto espulsivo aveva, per giurisprudenza costante, fatto 

retroagire gli effetti sanzionatori consistenti nella perdita del diritto alla restitutio 

in integrum alla data di adozione della prima sospensione cautelare del 

9.11.1994.  

La sentenza di annullamento dell’atto di recesso, divenuta giudicato sostanziale 

il 25.7.2011, in assenza di ulteriori sanzioni disciplinari, oltre il recesso 

annullato,  ha determinato il diritto alla restitutio in integrum per tutto il periodo 

trascorso in stato di sospensione cautelare fatta eccezione per i soli 10 mesi di 

condanna penale ancorché sospesi senza menzione.  

Il diritto alla retitutio in integrum è conseguenza della sparizione definitiva 

dell’atto di recesso.  

Gli atti di sospensione cautelare e disciplinare, ancorché dichiarati legittimi in 

giudizio, avevano esaurito la loro funzione al momento della irrogazione della 

sanzione disciplinare del recesso.  

Il recesso è stato definitivamente annullato il 25.7.2011 e la sanzione privativa 

del diritto sostanziale rivendicato già assorbita nell’atto di recesso è venuta meno 

insieme al recesso!  

La tesi di preclusione da giudicato sul punto di quella parte della domanda 

attorea, tesa a vedersi riconoscere il diritto sostanziale alla restitutio in integrum, 

formulata con la proposizione delle richieste sub B),C), D), alla luce di una 

corretta costruzione del contesto di fatto, così come è possibile desumere dalla 

lettura attenta degli atti di causa, non è conforme alla realtà fattuale.  



Il diritto sostanziale nel contesto di fatto correttamente collocato nel tempo è di 

tipo eterodeterminato.  

Prima della adozione dell’atto disciplinare di recesso la preclusione al 

riconoscimento del diritto alla restitutio in integrum era effettivamente 

dipendente, per ciascun periodo, dalla legittimità o meno di ciascun atto di 

sospensione.  

Al momento della adozione dell’atto di recesso (cioè al 6.4.2001) il “potere 

privativo” del diritto alla restitutio in integrum è stato trasferito definitivamente 

dagli atti cautelari di sospensione provvisoria discrezionale e provvisoria 

facoltativa all’atto disciplinare di recesso.   

La sanzione disciplinare del recesso ha assorbito la sanzione privativa del diritto 

alla restitutio in integrum già in capo ai due atti di sospensione cautelare.  

Nelle more del giudizio dinanzi alla Ecc.ma Corte di Cassazione, avviato a 

seguito del ricorso della amministrazione teso ad ottenere l’annullamento della 

sentenza n. 1193/08, il ricorrente ha richiesto il riconoscimento del diritto alla 

restitutio in integrum per il periodo trascorso in stato di sospensione sia 

cautelare e sia disciplinare, adducendo la illegittimità degli atti al fine di 

prefigurare situazioni a lui favorevoli in caso di accoglimento della domanda di 

controparte di annullamento della sentenza n. 1193/08.  

Gli atti di sospensione sono stati dichiarati legittimi in giudizio, ma tale 

dichiarazione di legittimità NON HA RIPORTATO AGLI ATTI DI 

SOSPENSIONE CAUTELARE, COLLOCATI TEMPORALMENTE NELLE 

LORO RELAZIONI CON I FATTI COSTITUTIVI IN MODO CORRETTO, IL 

POTERE DI  PRECLUSIONE AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO 

ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM, come sostenuto da tutti i giudici di merito 

e di legittimità.  

La sentenza ha errato quando ha dichiarato inammissibili le  richieste sub B), C), 

D) contenute nel ricorso introduttivo del giudizio concluso con la pronuncia 

della sentenza n. 23613/18. 

Ancora in merito al punto 6.1 della sentenza revocanda, che elenca le 

motivazioni addotte dal giudice di legittimità per negare il diritto alla restitutio 

in integrum, occorre aggiungere che, a fronte della attività di interpretazione 

condotta dal giudice di merito che ha accolto per primo la eccezione di giudicato 

esterno ad opera della sentenza n. 1193/08, era dovere del giudice di legittimità 



ripercorrere anche nel merito i giudizi precedenti e rilevare autonomamente la 

formazione o meno del giudicato sostanziale esterno.  

Cassazione civ., sez. unite, 25 maggio 2001, n. 226: “Il giudice di legittimità 

accerta l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende 

al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed 

interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche 

di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice del 

merito” (Nuova giur. civ,. 2002, 265; Foro it., 2001, I, 2810; Corr. Giur., 2001, 

1462). 

La sentenza n. 23613/2018 ha omesso di accertare anche la natura ed i limiti del 

giudicato esterno prodotto dalle sentenze n. 1317/12 e n. 1318/12, che hanno 

confermato le sentenze n. 130/11 e n. 131/11, pronunciate dal giudice del lavoro 

di primo grado Francesca Lippi.  

Non si può non sottolineare nuovamente come il giudice Lippi ha pronunciato la 

sentenza del giudizio introduttivo di merito violando il dovere di astenersi ai 

sensi dell’art. 51 c.p.c., comma 1°, n. 4.  

Il giudice Lippi aveva, come già fatto rilevare, precedentemente pronunciato le 

sentenze n. 130/11 e n. 131/11. Il Collegio di legittimità avrebbe dovuto 

giudicare con cognizione piena, estesa al diretto riesame degli atti del processo 

ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali.  

Il Collegio di legittimità ha fatto sua la ricostruzione della controparte in ordine 

alla data di collocazione dei fatti giustificativi delle sospensioni cautelari utili a 

costruire un corretto contesto di fatto. 

Si legge a pag. 9, riga 7: 

“6.  .. la Corte di appello ha osservato che, anche a tale riguardo, sussiste la 

preclusione  da giudicato esterno per effetto della sentenza n. 1193 del 2008. 

6.1.2- Anche tale statuizione è conforme a diritto, essendo inammissibili tutte le 

domande che presuppongono la contestazione della legittimità dei 

provvedimenti di sospensione del rapporto ormai coperti dal giudicato in forza 

della sentenza n. 1193 del 2008”. 

Nel giudizio di primo grado, il giudice Francesca Lippi, che aveva già 

pronunciato le già citate sentenze n. 130/11 e n. 131/11, ha emesso pronunce di 

rigetto delle richieste sub B), C), D) contenute nella domanda giudiziale, 

dichiarando essersi formato il giudicato per effetto delle due sentenze n. 130/11 



e 131/11 da LEI stessa pronunciate nei due giudizi precedenti terminati il 20 

aprile 2011 prima della formazione del giudicato sostanziale della sentenza n. 

1193/08 di annullamento dell’atto di recesso.  

Il giudice Francesca Lippi ha pronunciato il 10 dicembre 2014 e inviato per la 

pubblicazione il 10 febbraio 2015 la sentenza (priva di numero-Proc. NRG 

1511/2013) del giudizio introduttivo a quello in corso, IN VIOLAZIONE 

DELL’OBBLIGO DI ASTENSIONE, di cui all’art. 51 c. 1, n. 4 c.p.c.  

Il giudice Lippi Francesca aveva pronunciato le due sentenze n. 130/11 e 131/11, 

confermate in Corte di appello dalle sentenze n. 1317/12 e n. 1318/12,  e poi ha 

interpretato quelle sentenze, pronunciate in un contesto diverso non 

correttamente collocato nel tempo, per rigettare la domanda di riconoscimento di 

un diritto processuale diverso da quello rivendicato nei giudizi  precedenti che il 

giudice DOVEVA SOSPENDERE! 

Anche nei giudizi in Corte di Appello conclusi con le sentenze n. 1317/12 e 

1318/12 va fatto rilevare un vizio di incompatibilità del Collegio giudicante per 

la presenza nel collegio di un giudice che aveva già pronunciato sulla stessa 

vicenda di lavoro nel 2008. 

I giudici di merito hanno tutti ritenuto si fosse formato il giudicato sull’oggetto 

del diritto sostanziale al bene della vita consistente “nella restitutio in integrum” 

indotti in errore anche dalla  prevenzione dovuta alla  pregressa conoscenza di 

parte dei fatti di causa vagamente od erroneamente collocati nel tempo.  

Tale pregressa conoscenza ha causato un pre-giudizio con conseguente 

omesso/mancato accertamento del petitum in relazione alla NUOVA causa 

petendi CONSISTENTE non più nella supposta illegittimità degli atti di 

sospensione cautelare che, secondo la normativa precontrattuale (ancorché 

dichiarati legittimi) ERANO, dopo l’annullamento dell’atto di recesso, privi del 

potere di negare  al ricorrente il diritto alla “restitutio in integrum”.  

Il diritto al riconoscimento della restitutio in integrum è riemerso a seguito 

DELL’ESSERE venuto meno, in modo definitivo, l’atto di recesso, unica e sola 

causa, secondo la normativa previgente a quella contrattuale, di DEFINITIVA 

privazione del diritto alla restitutio in integrum per il periodo trascorso in stato 

di sospensione cautelare imputabile alla volontà datoriale. 



Occorre aggiungere che, oltre all’errore consistente nella scorretta collocazione 

temporale dei fatti di causa descrittivi delle sospensioni cautelari, è intervenuto 

anche l’errore nella lettura o la omissione della lettura della sentenza n. 1193/08.  

Secondo i giudici di merito, con la pronuncia della sentenza n. 1193/08, si 

sarebbe formato un giudicato ostativo alla riproposizione della domanda di 

riconoscimento del diritto sostanziale alla restitutio in integrum per il periodo 

trascorso in stato di sospensione cautelare quinquennale  dal 10.11.1994 al 

9.11.1999.  

Secondo i giudici la sentenza n. 1193/08 avrebbe accertato la legittimità dell’atto 

di sospensione cautelare quinquennale (dal 10.11.1994 al 9.11.1999) e degli altri 

atti di sospensione facoltativa (dal 10.11.1999 al 6.4.2001) e disciplinare (dal 

7.3.2001 al 6.4.2001 in sovrapposizione all’atto di sospensione cautelare 

facoltativa).   

La sentenza n. 1193/08, pronunciata il 20.11.2008 e pubblicata il 9.1.2009 dalla 

Corte di appello di Torino, ha pronunciato sulla illegittimità dell’atto di recesso e 

lo ha annullato. Tutte le altre richieste contenute nella domanda (quelle di 

vedersi dichiarare la illegittimità degli atti di sospensione cautelare e 

disciplinare) sono state  dichiarate assorbite nella domanda  principale (Il testo 

della sentenza n. 1193/08 a pag 10, riga 18 conclude: “La acclarata illegittimità 

del recesso operato dal comune di Alessandria assorbe, per le motivazioni 

esposte, ogni altro rilievo e comporta l'accoglimento della domanda principale 

formulata in primo grado...”).  

Il collegio della Corte di appello, che ha pronunciato la sentenza n. 1193/08, 

aveva consapevolezza del fatto che le sospensioni cautelari avevano carattere 

temporaneo e che quella disciplinare, ancorché adottata ai sensi di una disciplina 

inapplicabile, era strumentale al procedimento disciplinare concluso con la 

adozione dell’atto di recesso annullato.  

Il giudicato di cui alla sentenza n. 1193/08 si è formato quindi solo sulla parte di 

domanda del ricorrente alla quale il giudice ha effettivamente dato risposta con 

la sua decisione finale contenuta nel dispositivo. 

Il giudicato formale della sentenza n. 1193/2008 è, in definitiva, esclusivamente 

quello contenuto nel dispositivo che recita: “P.Q.M. Visto l’art. 437 c.p.c. in 

accoglimento della domanda principale dichiara la nullità del recesso per 

giusta causa impugnato; condanna il comune di Alessandria a corrispondere le 



retribuzioni dalla data del licenziamento a quella del ripristino del rapporto, 

con interessi; condanna ...”. 

A seguito della pronuncia, il 25.7.2011, da parte della Suprema Corte di 

Cassazione, della sentenza n. 16190/11 di rigetto del ricorso presentato dalla 

Amministrazione comunale di Alessandria contro la sentenza n. 1193/08, si è 

FORMATO, al 25 luglio 2011, il GIUDICATO SOSTANZIALE della sentenza 

n. 1193/08 COSI’ COME DEFINITO NEL DISPOSITIVO e come 

precedentemente riportato.  

L’atto di recesso è scomparso definitivamente dal mondo del diritto e gli atti, di 

sospensione cautelare quinquennale “discrezionale” il primo e facoltativa il 

secondo, adottati ai sensi della normativa di cui al D.P.R. 3/1957, che erano stati  

privati, del potere, provvisoriamente a loro attribuito, di impedire il 

riconoscimento del diritto sostanziale alla restitutio in integrum, al momento 

della adozione dell’atto disciplinare del recesso poi annullato, avendo già 

esaurito la loro funzione cautelare, sono divenuti privi di ogni potere 

sanzionatorio.  

In definitiva il giudice di legittimità ha omesso una lettura autonoma degli atti di 

causa ed ha:  1 -  fatto sua la alterata e dolosa costruzione del contesto di fatto di 

controparte collocando strumentalmente “prima dell’atto di recesso (del 2001)” e 

quindi collocando nel periodo di vigenza del CCNL e non in quello di vigenza 

delle norme di cui al D.P.R. 3/1957 I FATTI che hanno motivato la adozione 

della ordinanza di rinvio a giudizio penale e la adozione delle due sospensioni 

cautelari irrogate al ricorrente per complessivi 77 mesi: 2 – denominato 

erroneamente come “obbligatoria” la sospensione cautelare quinquennale, 

adottata DISCREZIONALMENTE dalla amministrazione il 9.11.1994 ai sensi 

della parte prima del comma 1° dell’art. 91 del D.P.R. 3/1957; 3 - fatto sua la 

tesi secondo la quale si sarebbe formato giudicato esterno sulle richieste sub B), 

C), D) contenute nella domanda attorea per effetto di pronunce in giudizi 

precedenti avviati al fine di accertare la legittimità o meno degli atti di 

sospensione cautelare.. 

**** 

A riguardo, la L. 353/90 ha introdotto l’art. 391-bis c.p.c.; secondo tale 

disposizione, se la decisione pronunciata dalla Corte di Cassazione è affetta da 

qualche errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., la parte interessata può 



chiederne la revocazione (entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica 

ovvero sei mesi (precedentemente un anno) dalla pubblicazione). Più 

precisamente, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 

con sentenza n. 04410/11 del 25.7.2011, l’errore di fatto “revocatorio” deve 

rispondere a tre distinti requisiti e precisamente: a) derivare da una pura e 

semplice errata o omessa percezione del contenuto meramente materiale degli 

atti del giudizio, la quale, abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base 

di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto 

documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato; b) 

attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia 

espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da 

revocare. Esso, così, deve consistere nell’affermazione, o supposizione, 

dell’esistenza o inesistenza di un fatto, la cui verità risulti invece in modo 

indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, 

essere decisivo e non cadere su di un punto controverso sul quale il giudice si sia 

pronunciato, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività; deve 

consistere in una svista di carattere materiale, non giuridico, oggettivamente ed 

immediatamente rilevabile, il fatto deve essere incontroverso; esso deve essere 

decisivo ai fini dell’erroneità della decisione, quale presupposto essenziale, 

anche se non unico della decisione finale.  

Della questione di fatto non deve essersi mai discusso in giudizio e ciò deve aver 

influito sul suo esito. A sua volta nelle sentenze oggetto di revocazione, deve 

risultare una verità giuridicamente rilevante, contraria ad essa (Cass. conf: n. 

4295/2005; n. 13915/2005; n. 8295/2005). L’errore rilevante ai fini della 

revocazione è solo quello in cui la Corte sia incorsa nella lettura degli atti 

interni, al giudizio di Cassazione, intendendosi per atti interni, quelli che la 

Corte deve esaminare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto e, 

quindi, non solo quelli posti in essere con la proposizione del ricorso, e dopo di 

esso, ma anche tutti quelli che vanno depositati con il ricorso ed il fascicolo 

d’ufficio di cui all’art. 369, comma 3, c.p.c., ogni volta che tali atti debbano 

essere analizzati direttamente ed autonomamente, peraltro sempre nell’ambito 

dei motivi di ricorso proposti e delle questioni rilevabili d’ufficio. 



Trattasi di errore di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, 

senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini 

ermeneutiche (v. Cass. 20/2/2006, n. 3652). 

Ma ancora, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione di una sentenza 

ai sensi dell’art 395 c.p.c., n. 4, deve, non soltanto essere la conseguenza di una 

falsa percezione dei fatti rilevanti della causa, bensì anche essere decisivo, nel 

senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronunzia 

impugnata per revocazione, sì che tra la percezione asseritamente erronea da 

parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che 

senza l’errore la pronunzia sarebbe stata diversa (cfr, Cass. civ, sez. III, 

20/07/2011, n. 15882; nello stesso senso v. anche C.d.S., VI, 22/05/2012, n. 

2937; IV, 17/12/2012, n. 6455). In altri termini, e come la Cassazione, Sez. Civ. 

ha stabilito con sentenza n. 3935/2009, non si tratta tanto di stabilire se il giudice 

del provvedimento da revocare si sarebbe determinato, in concreto, in maniera 

diversa ove non avesse commesso l’errore, quanto se la decisione della causa 

avrebbe potuto essere diversa, in mancanza di quell’errore, per ragioni di 

necessità logico-giuridica.    

Risulta violato l’art. 112 c.p.c., secondo cui “il giudice deve pronunciarsi su tutta 

la domanda e non oltre i limiti di essa”. Il principio, dunque, relativo alla 

corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato implica il divieto per il giudice di 

emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda. Tale 

principio deve quindi ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel 

potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di 

identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad 

alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, 

nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur 

mantenendosi nell’ambito del petitum rilevi d’ufficio una eccezione in senso 

stretto che può essere sollevata solo dalla parte interessata, oppure ponga a 

fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, 

introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato a 

sostegno della domanda (Cass. Civ. 05/27727; Cass. Civ. 07/6945; Cass. Civ. 

09/22595). È compito esclusivo del giudice la qualificazione giuridica della 

domanda in modo da adeguare ad essa la sua decisione in omaggio al principio 

della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, posto dall’art.112 c.p.c. 



Spetta, invece, soltanto alle parti la determinazione dell’oggetto sul quale dovrà 

essere emanata la decisione, non potendo essere attribuito un  bene non richiesto, 

sicché non è consentito al giudice pronunciarsi su domande non proposte o 

diverse da quelle proposte. D’altra parte, è il caso di sottolineare come errore 

revocatorio e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il 

pronunciato non sono in relazione di alternatività ma il primo è possibile fonte 

della seconda (cfr. Cons. Stato, Ap., 22 gennaio 1997 n. 3). Pertanto, l’errore di 

fatto revocatorio può essere configurabile anche quando sull’esistenza o sul 

contenuto di atti processuali, come nel caso de quo, determini una omissione di 

pronuncia, purché esso sia identificabile attraverso la motivazione della 

sentenza. 

Come la Suprema Corte adita ha avuto più volte modo di affermare in tema di 

revocazione delle proprie sentenze, la configurabilità dell’errore revocatorio 

presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata 

sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, 

quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando 

la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od 

interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori 

revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una 

valutazione (v. Cass., 22/6/2007, n. 14608; Cass., 28/6/2005, n. 13915; Cass., 

15/5/2002, n. 7064). 

Per tutto quanto sopra premesso, il Sig. Pasino Vincenzo, come in epigrafe  

rappresentato, difeso e domiciliato   

CONCLUDE 

Voglia la Ecc.ma Corte di Cassazione, in accoglimento del motivo suesposto: 

• revocare la sentenza n. 23613/18, R.G. n. 11590/2017, della Suprema Corte 

di Cassazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 per errore nella 

lettura dei documenti di causa, che ha condotto ad una errata collocazione 

temporale del contesto di fatto e che ha indotto il giudicante a ritenere che il 

diritto sostanziale alla restitutio in integrum fosse di tipo autodeterminabile e 

non invece di tipo eterodeterminabile, così da condurre a concludere il 

giudizio in modo contrario a quello che sarebbe derivato da una corretta 

collocazione temporale dei fatti di causa; 



• pronunciando, conseguentemente, sul ricorso formulato dal ricorrente 

avverso la sentenza n. 543/2016, R.G. n. 562/2015, emessa dalla Corte 

d’Appello di Torino, in data 22.9.2016 e pubblicata in data 3.11.2016, 

accogliere lo stesso;  

• cassare l’impugnata sentenza n. 543/2016, R.G. n. 562/2015, emessa dalla 

Corte d’Appello di Torino, in data 22.9.2016 e pubblicata in data 3.11.2016, 

rinviando alla Corte d’Appello di Torino, ovvero, qualora lo ritenga, 

decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.  

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa del presente grado e dei 

precedenti gradi di giudizio. 

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile; pertanto, 

l’importo del contributo unificato è di € 1.036,00. 

Si produce: 

• copia autentica della sentenza n. 23613/2018; 

• istanza ex art. 369 c.p.c. 

Roma, 25.3.2019                    

Avv. Emanuele Foschi                                                                             

 

 

 

 

  

  


