
Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 22/11/2021, n. 4139

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

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO di ROMA

IV Sezione Lavoro

La Corte composta dai signori magistrati:

dott. Alessandro Nunziata - Presidente

dott.ssa Alessandra Trementozzi - Consigliere rel.

dott. Michele Forziati - Consigliere

Il giorno 16/11/2021 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1210/2018 del Ruolo Generale degli affari

contenziosi e vertente

tra

D.M.A., F.A. e F.A., n.q. di eredi di F.F., con l'avv. Sabrina Vendittelli, come da procura in atti,

appellanti

e

INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Patrizia Bontempo e Salvatore Pellegrino, giusta

procura in atti

appellato

ha pronunziato la presente

SENTENZA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 874/2017 del 09/11/2017

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 27.4.2018, D.M.A., F.A. e F.A., premesso di essere eredi di F.F., hanno proposto appello

avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro aveva in parte

accolto le domande avanzate dal de cuius, statuendo che dall'infortunio occorsogli in data 12.12.2008 era derivata una

inabilità permanente in misura pari al 15% nonché una invalidità temporanea totale sino al 29.11.2010.
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Hanno lamentato che erroneamente il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni

proposta con il successivo ricorso depositato il 13.3.2012 e poi riunito, con il quale F.F. aveva chiesto all'INAIL il

risarcimento del danno derivante dalla erronea gestione della pratica relativa all'infortunio del 23.2.2010 e dalla chiusura

del periodo indennizzabile al 30.9.2009, determinando così il licenziamento del F. per superamento del comporto in

data 27.7.2011. Svolte articolate considerazioni sulla natura giuridica della responsabilità dell'ente e sulla competenza

funzionale del giudice del lavoro, hanno ribadito che l'erronea trattazione della pratica dell'infortunio così come descritta

nell'originario ricorso introduttivo e la chiusura del periodo indennizzabile hanno cagionato un danno patrimoniale, pari

alla perdita delle retribuzione e un danno non patrimoniale esistenziale, conseguente alla lesione del diritto al lavoro,

alla dignità e alla professionalità, nonché un intenso turbamento d'animo. Hanno concluso chiedendo, in parziale riforma

della gravata sentenza, di accertare l'erronea valutazione e gestione dell'infortunio e la conseguente responsabilità

dell'INAIL nella causazione del licenziamento comminato dalla H.I. SPA al de cuius per superamento del periodo di

comporto, con conseguente condanna dell'INAIL al risarcimento dei danni da liquidarsi in complessivi Euro 321.801,84,

di cui Euro 171.801,84 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 150.000,00 a titolo di danni biologici, morali ed esistenziali,

ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese processuali, da distrarsi.

Si è costituito l'INAIL resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

Disposta la trattazione ai sensi dell'art. 221 del D.L. n. 34 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, la causa

è stata decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve rilevarsi che la questione relativa alla competenza funzionale del giudice del lavoro attiene alla

mera ripartizione degli affari all'interno delle sezioni del Tribunale e deve ritenersi comunque superata all'esito della

disposta riunione dei procedimenti in primo grado e della pronuncia della gravata sentenza.

Nel merito, in applicazione del principio della "ragione più liquida", che impone di modificare l'ordine delle questioni da

trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (vd.

Cass. 23531/2016 e Cass. 15350/2017), osserva la Corte che, fatte salve eventuali diverse previsioni della

contrattazione collettiva, le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro sono di norma computabili nel previsto

periodo di conservazione del posto, restandone escluse solo in caso di infortunio derivante da responsabilità del datore

di lavoro ex art. 2087 c.c..

Inverso, secondo la S.C., "Ai fini della tutela predisposta dall'art. 2110 cod. civ., in base al tenore testuale di detto

articolo, l'infortunio sul lavoro è equiparato alla malattia, senza che l'eventuale diversità dei rispettivi sistemi di

accertamento sia d'ostacolo ad una loro considerazione unitaria ad opera della contrattazione collettiva ai fini della

determinazione del periodo di comporto per sommatoria,( e senza che in tali termini la menzionata norma dia luogo a

dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 4, 32 e 38 Cost.), ferma restando la possibilità che,

sempre ai suddetti fini, le parti stipulanti il contratto collettivo, nell'ambito della loro autonomia, escludano dal computo

delle assenze quelle dovute ad infortuni sul lavoro" (Cass. n. 9187 del 15/09/1997 e, in senso conforme, Cass. n. 9968

del 12/95/2005 e Cass. n. 26498 del 19/10/2018).

Nel caso in esame nulla è stato dedotto sulla contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie, né è stata prospettata
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l'esistenza di una disposizione del CCNL che preveda l'esclusione dal computo del periodo di comporto delle assenze

derivanti da infortunio sul lavoro.

Inoltre è incontroverso come l'infortunio occorso al F. non sia riconducibile ad alcuna responsabilità datoriale. Invero

nell'originario ricorso introduttivo il lavoratore esponeva che "in data 12.12.2008, durante la propria attività lavorativa in

R., via V., mentre attraversava sulle strisce pedonali, veniva investito da un grosso scooter" (così il cap. 2 del ricorso).

Trattandosi di un infortunio derivante da violazione delle norme sulla circolazione stradale ed ascrivibile alla esclusiva

responsabilità di un soggetto diverso dal datore di lavoro, appare evidente come, anche in caso di corretta e rapida

gestione della procedura amministrativa, il lavoratore avrebbe comunque superato il periodo di comporto, incorrendo nel

licenziamento intimatogli con telegramma del 27.7.2011 dal datore di lavoro H.I. SPA. In altri termini ove anche l'INAIL

avesse tempestivamente riconosciuto l'invalidità temporanea totale derivante dall'infortunio in questione sino al

29.11.2010, come ormai incontrovertibilmente accertato nella sentenza gravata (che non è stata impugnata sul punto) si

sarebbe comunque verificato il superamento del periodo di comporto che ha determinato il licenziamento in data

27.7.2011.

Ne consegue che l'appello deve trovare rigetto.

Le spese seguono la soccombenza come per legge e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, così determinata in

applicazione dei criteri previsti dal D.M. n. 55 del 2014.

Occorre dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater

all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte

dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione

integralmente rigettata.

P.Q.M.

Rigetta l'appello;

condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 9.500,00, oltre oneri accessori;

dà atto che sussistono per gli appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115

del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2021.
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