
Cassaz. Civ., sez. Lav., 06/06/2018 (ud. 22/03/2018, dep. 06/06/2018), n. 14531 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO GIUSEPPE - Presidente 

Dott. TORRICE Amelia - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6987-2013 proposto da: 

OMISSIS 

contro 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, C.F. 

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso 

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (OMISSIS)

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 479/2012 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 

14/11/2012 r.g.n. 115/2012

FATTO

RILEVATO CHE: 

1. la Corte di Appello di Potenza ha respinto l'appello proposto da N.A.M., A.S., T.G., C.C. 

e D.C.V., tutti dipendenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 

avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto l'eccezione di prescrizione 

formulata dal Ministero e rigettato le domande volte ad ottenere la condanna del resistente 

al pagamento delle differenze retributive relative al periodo 1 ottobre 2001/10 febbraio 



2004, pretese sull'assunto che gli effetti della positiva partecipazione alla procedura 

selettiva indetta il 17 settembre 2001 dovessero decorrere dalla data indicata nel bando e 

non da quella successivamente fissata dall'amministrazione;

2.  la Corte territoriale, premesso che non costituisce atto interruttivo della prescrizione il 

mero deposito della richiesta di tentativo di conciliazione, ha osservato che dalla 

partecipazione del rappresentante del datore di lavoro alla riunione non si può desumere 

l'avvenuta comunicazione della richiesta medesima ed ha aggiunto che in ogni caso per la 

N. il tentativo non risultava espletato;

3. il giudice di appello ha rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 437 c.p.c. doveva ritenersi 

inammissibile la produzione documentale effettuata in sede di gravame, giacché  la norma 

consente il deposito tardivo nei soli casi in cui lo stesso sia giustificato dal tempo di 

formazione del documento o dallo sviluppo della vicenda processuale;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti sulla base di un 

unico motivo, al quale ha resistito con controricorso il Ministero.

DIRITTO

CONSIDERATO CHE:

1. il ricorso denuncia violazione dell'art. 437 c.p.c. e rileva che la documentazione prodotta 

doveva essere acquisita in quanto indispensabile ai fini della decisione;

1.1. aggiungono i ricorrenti che la prova della interruzione della prescrizione era stata 

fornita quanto alla N. mediante il deposito in appello dell'attestazione rilasciata dal 

dirigente scolastico, nella quale risultavano specificati data e numero di protocollo della 

istanza di conciliazione, e quanto agli altri litisconsorti attraverso la produzione dei verbali 

di mancata conciliazione che nel retro riportavano la data della comunicazione; 

1.2. richiamano giurisprudenza di questa Corte per sostenere che il giudice del lavoro ha il 

potere/dovere di esercitare i poteri istruttori d'ufficio laddove il quadro probatorio sia 

incerto;

2. preliminarmente occorre rilevare che la sentenza impugnata ha respinto l'appello  

proposto dagli attuali ricorrenti differenziando le posizioni e, premesso che non interrompe 



la prescrizione il mero deposito della richiesta di tentativo di conciliazione, ha rilevato, 

quanto alla posizione di N.A.M., che non poteva essere ammessa la produzione effettuata 

solo in grado di appello, mentre per gli altri appellanti ha evidenziato che il deposito dei 

verbali di mancata conciliazione non era idoneo a provare l'atto interruttivo, giacché 

costituiva una mera "congettura" il voler desumere l'avvenuta comunicazione dalla 

partecipazione del rappresentante del datore di lavoro alla riunione per il tentativo di 

conciliazione; 

2.1. il ricorso, nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 437 c.p.c., in relazione al 

potere/dovere del giudice di appello di consentire il deposito di documenti indispensabili ai 

fini della decisione, è riferibile unicamente alla posizione della D.N., giacché la 

documentazione. della quale la Corte non ha disposto l'acquisizione tendeva a dimostrare 

l'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione scolastica della richiesta di tentativo di 

conciliazione proposta da quest'ultima;

3. il Collegio ritiene il motivo infondato, ma per ragioni diverse da quelle indicate nella 

sentenza impugnata, della quale va corretta la motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4; 

3.1. le Sezioni Unite di questa Corte con la recente pronuncia n. 10790 del 4.5.2017 hanno 

affermato che costituisce prova nuova indispensabile "quella di per sé idonea ad eliminare 

ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, 

smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che 

era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la 

parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni 

istruttorie dei primo grado.";

3.2. il principio, affermato in relazione all'art. 345 c.p.c., nel testo antecedente alla modifica 

operata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, è applicabile anche alla 

fattispecie perché, come precisato nella motivazione della pronuncia sopra richiamata, non 

può attribuirsi un significato diverso alla indispensabilità a seconda che ci si trovi nel rito 

speciale o in quello ordinario o sommario;

3.3. ha, quindi, errato la Corte territoriale nel ritenere ammissibile la produzione 



documentale in grado di appello nella sola ipotesi in cui non siano maturate decadenze e la 

produzione stessa risulti giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale o dal tempo 

della formazione del documento, perché, al contrario, gli artt. 345 e 437 c.p.c. sono volti a 

contemperare il regime delle preclusioni istruttorie con ii principio della necessaria ricerca 

della verità materiale, che impone in ogni caso di tener conto di quelle prove idonee ad 

eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale; 

3.4. ciò detto osserva ancora il Collegio che, allorquando venga dedotta in sede di 

legittimità l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova 

documentale in appello, la Corte di Cassazione, in quanto chiamata ad accertare un error in 

procedendo, è giudice anche del fatto ed è pertanto tenuta a stabilire essa stessa se si 

trattasse di una prova indispensabile (Cass. n. 1277/2016) ossia di una prova idonea ad 

eliminare ogni possibile margine di incertezza in relazione al fatto controverso;

3.5. è da escludere che la indispensabilità nei termini sopra precisati ricorresse nella 

fattispecie, perché il documento del quale la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la 

produzione, allegato in copia al ricorso, si limita ad attestare la ricezione da parte 

dell'istituto Scolastico di un'istanza di tentativo di conciliazione, inserita al n. 336 del 

protocollo del 23.4.2008, ma non richiama in alcun modo il contenuto dell'istanza stessa e 

quindi non consente di individuare le pretese in relazione alle quali la richiesta era stata 

presentata; 

3.6. l'atto ha efficacia interruttiva della prescrizione, quando contiene l'esplicitazione della 

pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare 

l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti 

del soggetto passivo, sicché la richiesta di tentativo di conciliazione comunicata al datore di 

lavoro è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione solo qualora sia specifica e si 

riferisca in modo espresso al diritto poi fatto valere in giudizio;

3.7. la documentazione prodotta solo in grado di appello dalla D.N. non aveva, pertanto, 

l'attitudine a dimostrare in modo inconfutabile che il decorso della prescrizione era stato 

interrotto, per cui la sentenza impugnata, che ha escluso l'ammissibilità della produzione, 



va confermata con diversa motivazione;

4. quanto alla posizione degli altri ricorrenti il motivo di ricorso è inammissibile nella parte 

in cui asserisce che "la prova documentale della ricezione era in atti (cfr. retro della 

richiesta di conciliazione)", sia perché, in violazione dell'onere di specificazione di cui 

all'art. 366 c.p.c., n. 4, non trascrive la parte del documento che proverrebbe la ricezione 

della richiesta, sia in quanto, così formulata, la censura finisce per denunciare un errore 

revocatorio commesso dalla Corte territoriale non già un vizio riconducibile alle ipotesi 

tassative previste dall'art. 360 c.p.c.;

4.1. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, qualora una 

parte assuma che il giudice del merito ha fondato la sua decisione sulla esistenza di un fatto 

chiaramente smentito dagli atti o documenti processuali, il ricorso deve ritenersi 

inammissibile in quanto la denuncia prospetta, al di là della sua qualificazione, un tipico 

vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo 

specifico strumento disciplinato dall'art. 395 c.p.c. (fra le più recenti in tal senso Cass. 

20.4.2015 n. 7941; Cass. 27.4.2010 n. 10066);

5. si deve aggiungere che la valutazione della prova, anche documentale, è rimessa al 

giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti attualmente 

fissati dall'art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, applicabile alla 

fattispecie in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 14.11.2012; 

5.1. ne discende che "nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 

e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia 

stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il 

"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua 

"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, 

il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia 

stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato 

conto di tutte le risultanze probatorie." (Cass. S.U. n. 8053/2014);

5.2. il ricorso non è formulato nel rispetto delle condizioni sopra richiamate né, con 



riferimento alla efficacia interruttiva dei verbali, esclusa dalla Corte territoriale, indica le 

norme di legge ed i principi di diritto che la Corte stessa avrebbe violato, sicché deve essere 

in parte qua ritenuto inammissibile;

6. infine rileva il Collegio che, la censura relativa al mancato esercizio dei poteri di ufficio 

è riferita alla sola mancata acquisizione della documentazione prodotta in appello e, quindi, 

valgono le considerazioni espresse nei punti che precedono;

7. il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento 

delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

8. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di 

legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a 

debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei 

presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di 

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- 

bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2018


