
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 2 OTTOBRE 2018,
N. 23885
PRES. G. BRONZINI - CONS. RELATORE M.M. LEONE

Spese relative a protesi - Artt. 66 e 90 del t.u. n. 1124/1965 - Competenza
Inail.  

Ai sensi degli artt. 66 e 90 d.p.r. n. 1124/1965 la fornitura degli apparecchi di pro-
tesi rientra tra le competenze dell’Inail nell’ipotesi in cui l’infortunio occorso ne deter-
mini la necessità e ciò in qualunque caso e non soltanto se funzionali a ridurre l’ina-
bilità.

CONSIDERATO CHE 

1. Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazio-
ne degli artt. 1218,1223,1226,2697 c.c. artt. 112 e 432 c.p.c.in relazione
alla indeterminatezza e genericità degli elementi di fatto posti a sostegno
della domanda risarcitoria e del danno denunciato; deduceva altresì l’insuf-
ficienza e contraddittorietà della motivazione sulla eccezione di genericità
sopra riportata.
Si duole parte ricorrente della assenza di elementi di fatto, allegazioni e con-
seguente carenza di prova circa il danno subito dal lavoratore.
Il motivo risulta prima ancora inammissibile oltre che infondato.
La società non ha specificato ove ed in quale modo sia stata allegata la eccezio-
ne di carenza ed insufficienza degli elementi utili ad identificare e provare il
danno sofferto. Già tale rilievo rende inammissibile il motivo, peraltro anche
infondato in quanto la Corte territoriale ha accertato il danno sulla base di una
consulenza tecnica medico legale accertativa dei postumi invalidanti e del
danno biologico, nonché sulla base della documentazione relativa ai costi valu-
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tati, anche dal ctu, per le cure mediche e le protesi dentarie necessarie al lavo-
ratore infortunato.

2. Con il secondo motivo è censurata la contraddittorietà tra richiesto e pro-
nunciato e tra le conclusioni del ctu ed il pronunciato nonché la violazione
degli artt. 112 cpc e 1218, 1223,1226,2697 c.c.; insufficienza e contraddit-
torietà della motivazione (ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
Si duole la società di una difformità tra il motivo di censura proposto e
quanto dello stesso riportato dalla Corte territoriale nella sentenza impugna-
ta. La censura risulta inammissibile poiché a fronte del rilievo di mancata
corrispondenza, la società non allega in questa sede e non inserisce in ricor-
so l’esatto motivo cui si riferisce, così impedendo ogni possibile valutazione
sul punto.
Allo stesso modo non riporta l’elaborato peritale cui si riferisce e rispetto al
quale denuncia la difformità. Anche sul punto il motivo è inammissibile.

3. Con il terzo motivo è censurata la violazione e falsa applicazione degli artt.
66 n. 5 e 6 e art. 90 d.p.r. n. 1124/1965 (ex art. 360 n. 3 c.p.c.).
La società lamenta la imputazione a sè delle spese relative alla protesi denta-
ria, rilevandone la inclusione nella assicurazione Inail.
Rileva il Collegio che l’art. 66 del d.p.r. n. 1124/1966 stabilisce che le presta-
zioni dell’assicurazione sono, tra le altre, le cure mediche e chirurgiche, com-
presi gli accertamenti clinici nonché la fornitura degli apparecchi di protesi.
Il successivo art. 90 dello stesso d.p.r. n. 1124/1965 stabilisce che “ L’istituto
assicuratore è tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di
protesi e degli apparecchi atti a ridurre il grado dell’inabilità, nonché alla
rinnovazione degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito dall’istitu-
to medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparec-
chi da parte dell’infortunato, salvo casi di inefficienza o di rottura non
imputabili all’infortunato”.
La congiunta lettura delle disposizioni non lascia dubbi sulla inclusione
degli apparecchi di protesi tra i dispositivi medici la cui fornitura è rimessa
all’istituto assicuratore nelle ipotesi in cui l’infortunio occorso ne determini
le necessità (in tal senso Cass. n. 17985/2013).
Non corretta risulta a riguardo la valutazione della corte territoriale in meri-
to alla copertura assicurativa dell’Inail solo per le protesi “atte a ridurre il
grado di inabilità” in quanto la dizione della disposizione di cui al richiama-
to art. 90 distingue tra fornitura degli apparecchi di protesi e degli apparec-
chi atti a ridurre il grado dell’inabilità, con ciò evidenziando che si tratta di
due ipotesi diverse: le protesi e gli apparecchi atti a ridurre il grado di inabi-
lità. Le prime (le protesi) in qualunque caso e non solo se funzionali a ridur-
re l’inabilità.
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La censura risulta quindi fondata e rispetto ad essa la sentenza deve essere
cassata con rinvio alla corte territoriale, in diversa composizione, che dovrà
valutare l’originaria domanda proposta sulla base dei principi sopra esposti,
oltre che determinare anche le spese del giudizio di legittimità.atte a Sussiste
un’ipotesi di litisconsorzio c.d. processuale o successivo tra l’azione proposta
dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro e l’azione di regresso
dell’Inail nel medesimo giudizio; conseguentemente laddove l’Inail abbia
tempestivamente proposto atto di gravame in tale sede è necessario integra-
re il contraddittorio ex art. 331 c.p.c nei confronti del datore di lavoro, seb-
bene quest’ultimo abbia tardivamente impugnato la medesima decisione.”
“Il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insi-
te nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori,
quali destinatari della tutela, dimostrando, secondo l’assetto giuridico posto
dall’art. 2087 c.c., di aver messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a
scongiurare che, alla base di eventi infortunistici, possano esservi comporta-
menti colposi dei lavoratori”.
“La responsabilità del datore di lavoro è esclusa in presenza di un compor-
tamento del comportamento del lavoratore - c.d. rischio elettivo - che ponga
in essere una condotta personalissima avulsa dall’esercizio della prestazione
lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in
base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività
lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso
eziologico tra prestazione ed attività assicurata”.
“La violazione di un ordine di servizio, che abbia causato il verificarsi del-
l’infortunio, non integra per ciò stesso gli estremi del c.d. rischio elettivo,
occorrendo diversamente accertare la volontarietà da parte del lavoratore
dell’intrapresa condotta in base a ragioni e a motivazioni del tutto persona-
li, che la stessa sia stata posta al di fuori dell’attività lavorativa e prescinden-
do da essa, come tale, quindi, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra
prestazione ed attività assicurata”.
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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI - 21 GIUGNO 2018,
N. 16415
PRIMO PRESIDENTE G. MAMMONE - PRESIDENTE SEZIONE S. SCHIRÒ - PRESIDENTE
SEZIONE P. CURZIO - CONS. RELATORE U. ARMANO

Procedimento civile - Omessa e/o incompleta liquidazione delle spese in
dispositivo - Corretta statuizione delle spese in parte motiva in conformità
del principio della soccombenza -  Procedura correzione errore materiale ex
art. 287 c.p.c. - Applicabilità anche rito del lavoro.  

A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche
emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria
volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricor-
so alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c.
per ottenerne la quantificazione. Tale procedura è applicabile anche alla correzione
degli errori materiali nei procedimenti trattati con il rito del lavoro, quando il dispo-
sitivo letto in udienza manca della liquidazione del spese processuali la cui regola-
mentazione sia contenuta nella motivazione della sentenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1. L’ordinanza di remissione evidenzia che quella in oggetto è una questione di
carattere processuale di massima importanza, attesa la frequente ricorrenza
del problema e la necessità di offrire una soluzione uniforme, al fine sia di
scongiurare il pericolo di colpevoli decadenze a carico delle parti ed al fine
di chiarire quale sia il rimedio laddove l’omessa liquidazione sia relativa una
sentenza di questa Corte, anche alla luce della novellata previsione di cui
all’art. 391 bis c.p.c..
La Seconda Sezione ha rilevato che in epoca risalente la giurisprudenza di legit-
timità sembrava orientata nel senso che la omissione della liquidazione delle
spese di un solo grado fosse suscettibile di essere rimediata con la procedura di
correzione degli errori materiali. Cass., n. 52/1967; Cass., n. 3007/1973.
In epoca successiva, invece, si è affermata la diversa opinione circa la neces-
sità di esperire agli ordinari mezzi di impugnazione. Cass., n. 7274/1999;
Cass., n. 12104/2003; Cass., n. 13513/2005.
Di recente la tesi della possibilità di fare ricorso al procedimento di correzio-
ne degli errori materiali si è di nuovo affacciata con la sentenza Cass., n.
16959/2014, seguita da Cass., n. 15650/2016, ma contemporaneamente
sono state emesse pronunce di segno inverso che negano la possibilità di
avvalersi dell’istituto della correzione e la necessità di ricorrere agli ordinari
mezzi di impugnazione. Cass., n. 17221/2014; Cass., n. 21209/2014.
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Si osserva che effettivamente nella giurisprudenza di legittimità si è determi-
nato un contrasto, che permane ancora oggi, fra sentenze che, con argomen-
tazioni contrapposte, affermano la necessità di esperire gli ordinari mezzi di
impugnazione in ipotesi di omessa o incompleta liquidazione delle spese
processuali in dispositivo, e sentenze che ammettono il ricorso alla procedu-
ra di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e ss. c.p.c..

2. Pronunce risalenti nel tempo ritenevano che l’omessa liquidazione delle
spese processuali costituisse un errore materiale e come tale passibile di cor-
rezione con il procedimento di cui all’art. 287 e ss. c.p.c..
La natura materiale dell’omissione era collegata alla divergenza fra la formu-
lazione letterale del dispositivo e la pronuncia adottata in motivazione, sul
rilievo che tale ipotesi non integrasse un errore di giudizio incidente sul con-
tenuto concettuale e sostanziale della decisione.
Alla metà degli anni 90, la giurisprudenza di legittimità si è però orientata
per escludere il carattere meramente materiale dell’omessa liquidazione delle
spese, equiparata alla omessa motivazione, “stante la mancanza di qualsiasi
decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritual-
mente proposta e che richiede pertanto una pronunzia di accoglimento o di
rigetto, vizio denunciabile ex art. 112 c.p.c.” Cass., 11 marzo 1995 n. 2869;
Cass., 22 novembre 2004, n. 22019.
La sentenza 5 giugno 1996, n. 5266 ha affermato inoltre che costituisce
errore materiale correggibile solo quello consistente in una mera svista del
giudice che abbia determinato la mancata od inesatta estrinsecazione di un
giudizio, peraltro già svolto e desumibile dal contesto della pronuncia, e tali
non sarebbero quegli errori che si caratterizzano come espressione di un giu-
dizio mancante o quantomeno manchevole, come accade quando le spese
non risultano liquidate in dispositivo e di tale liquidazione non è dato trar-
re elementi utili neppure motivazione.
Ancora si è affermato che la sentenza che contenga una corretta statuizione
sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma
non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emenda-
bile con la procedura di correzione dell’errore materiale, in quanto, ai fini
della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende neces-
saria la pronuncia del giudice. Cass., 11 gennaio 2006, n. 255.

3. Un significativo apporto per l’affermazione della possibilità di correzione
integrativa in ipotesi di omissione della liquidazione delle spese processuali
è stato dato dalla Cassazione Penale che già da tempo si è attestata per il
ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per ogni ipotesi di
omessa statuizione sulle spese di lite.
Tale concetto è stato ribadito dalle Sezioni Unite penali, sentenza n. 7945
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del 2008, che ha affermato il principio secondo cui “la omissione di una sta-
tuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non
determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell’atto, onde
ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all’art. 130
c.p.p.”. In tale ipotesi rientra, secondo la Corte, la omissione della condan-
na dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in tema
di applicazione della pena su richiesta delle parti, stante il carattere accesso-
rio, rispetto al thema decidendum, della statuizione omessa, e la sua previ-
sione normativa come conseguenza obbligatoria della pronuncia penale,
richiedente da parte del giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da
svolgersi sulla base di precisi presupposti e parametri oggettivi, di liquidazio-
ne dell’importo dovuto.

4. Tali principi sono stati ripresi dalla giurisprudenza civile di questa Corte con
sentenza del 4 settembre 2009, n. 19229 che ha affermato che la mancata
liquidazione, nella sentenza, degli onorari di avvocato costituisce un errore
materiale che può essere corretto con il procedimento di correzione di cui agli
artt. 287 e ss. cod. proc. civ., in quanto l’omissione riscontrata riguarda una
statuizione di natura accessoria ed a contenuto normativamente obbligato,
che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi
sulla base di presupposti e parametri oggettivi,quale strumento per eliminare
la disarmonia tra la manifestazione esteriore costituita dal documento senten-
za e quanto poteva e doveva essere statuito ex lege, senza che si venga ad inci-
dere, modificandolo, nè sul processo volitivo o valutativo del giudice, nè sulla
sua decisione di interpretazione che - corretta o errata che sia - sia stata posta
a fondamento della pronuncia finale sul thema decidendum.

5. Il principio è stato ripreso dall’ordinanza cass., 24 luglio 2014 n. 16.959,
dove il criterio di ammissibilità della procedura di correzione dell’errore
materiale è stato individuato nelle ipotesi in cui non sussista contrasto logi-
co fra la motivazione ed il dispositivo, mentre nel caso contrario sarebbe
necessaria un’attività di interpretazione dell’effettivo decisum, inammissibi-
le nel procedimento di correzione materiale.

6. Con contrasto sincronico l’inammissibilità del ricorso alla procedura della
correzione di errore materiale in ipotesi di omessa liquidazione delle spese
processuali è stata tuttavia riaffermata da Cass. 7 ottobre 2014, n. 21109 e
da Cass., 17 febbraio 2016, n. 3020.
Nella prima delle due decisioni si è affermato che la mancata liquidazione
delle spese processuali equivale ad un omessa valutazione dell’attività difen-
siva svolta dalla parte vittoriosa, valutazione che necessita sempre di una
pronunzia del giudice.
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Nella seconda di tali decisioni, che ha affrontato una ipotesi simile a quel-
la oggetto del presente procedimento, si è affermato che la sentenza che
contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme
al principio della soccombenza, ma non contenga poi la liquidazione di
esse o di parte di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura
di correzione dell’errore materiale, in quanto essa si tradurrebbe in una
sostituzione del momento volitivo del giudice della correzione a quello
della deliberazione nel determinare i compensi dovuti al difensore; deter-
minazione che si sviluppa dapprima attraverso l’individuazione del valore
della causa, per poi considerare, nel fissare il compenso dovuto tra i limi-
ti minimo e massimo dello scaglione di valore di riferimento, la qualità
dell’operato del difensore e la complessità dell’attività prestata. Pertanto,
la sostituzione al giudice che ha emesso il provvedimento in un momento
deliberativo è attività che si porrebbe al di fuori dei limiti oggettivi della
correzione di errore materiale.

7. In queste ultime decisioni si individua il punto nodale della questione, vale
a dire se la procedura di liquidazione delle spese processuali richiede al giu-
dice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di pre-
supposti e parametri oggettivi, o se invece, lungi dal caratterizzarsi come
meramente vincolata e materiale, sia invece una espressione della potestas
iudicandi,dato che in base alla normativa vigente (d.m. 10 marzo 2015, 
n. 55, art. 4) il giudice liquida il compenso al difensore mediante il ricono-
scimento di un importo per ogni fase del giudizio, tenendo conto dei valo-
ri medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminui-
ti in base ai parametri generali indicati dalla norma stessa.
Inoltre, il sistema attuale di liquidazione delle spese effettivamente presenta
margini di discrezionalità più ampi di quello previgente, nel quale il com-
penso del difensore era composto di diritti ed onorari, questi ultimi soltan-
to soggetti a determinazione discrezionale entro importi minimi e massimi.

8. È utile, ai fini della composizione contrasto, esaminare l’evoluzione della
nozione di errore materiale tenendo conto dell’elaborazione giurispruden-
ziale e dottrinaria che ha rivisto i confini della figura dell’errore materiale ed
i criteri che lo distinguono dall’ errore di giudizio.
In passato autorevole dottrina, partendo dall’osservazione che “l’errore
materiale si contrappone all’errore di giudizio”, ha affermato che “la correg-
gibilità è in funzione dell’errore non del giudizio o della formazione del giu-
dizio, ma della documentazione del giudizio” per giungere a sostenere che,
risolvendosi sempre la nullità in un giudizio,...” la correzione si arresta là
dove la difformità dal modello, la deviazione dal reale, abbia determinato
l’imperfezione della sentenza,cioè la sua nullità”.
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Tale tesi distingue i due momenti: il primo, consistente nella riaffermazione
dell’attinenza dell’errore rettificabile ad una sfera ben distinta da quella voli-
tiva o di giudizio, dato che l’errore si sostanzia sempre in un quid che attie-
ne alla documentazione, alla manifestazione esteriore del giudizio; il secon-
do, che rappresenta il punto di approdo del ragionamento, nel quale, iden-
tificandosi la nullità con un mancato giudizio, la correzione della nullità
viene esclusa appunto perchè si concretizzerebbe nella sostituzione.. di un
giudizio valido in luogo di uno invalido; che errore materiale è errore nel-
l’espressione, anzichè nella formazione dell’idea o, in altre parole, nella
costruzione della formula; altro autore ha affermato che l’errore rettificabile
identificato, sulla scorta della relazione P., con l’errore materiale, viene defi-
nito come l’errore che “non riguarda la formazione logica della sentenza “,
perchè “il giudice ha correttamente ragionato ed ha completamente e chia-
ramente voluto”, ma che si sostanzia “”in una difformità tra il concetto della
sentenza e la sua materiale espressione” perchè il giudice” nel tradurre in
iscritto il suo pensiero (...) è incorso involontariamente in qualche omissio-
ne o in qualche inesattezza”.
Altri autori hanno visto l’errore materiale “nell’errata traduzione in segni
grafici degli elementi propri o individuatori di una persona o di una cosa”.
La giurisprudenza e la dottrina più recenti, tuttavia, hanno superato le defi-
nizioni tradizionali relative alla distinzione fra i due tipi di errori, secondo
cui l’errore materiale riguarderebbe solo l’espressione della volontà, mentre
quello di giudizio cadrebbe sulla sua formazione, oppure che l’errore mate-
riale sarebbe quello che impedisce alla sentenza di esprimere fedelmente
quell’opera di raziocinio e di volizione dei suoi autori, mentre l’errore di giu-
dizio è caratterizzato dall’essere l’espressione di ciò che il giudice ha effetti-
vamente voluto.
Si è preferito escludere ogni indagine sulla volontà del giudice, ponendo in
rilievo il fatto che l’errore materiale consiste in un difetto di corrispondenza
fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione nel provvedi-
mento, purchè questo sia evincibile dal confronto fra la parte inficiata dal-
l’errore e le considerazioni contenute nella motivazione, per cui può dedur-
si che tale errore è dovuto ad una svista o a una disattenzione.

9. Significatica è la sentenza di questa Corte Sez. U, n. 16037 del 2010 che,
provvedendo su un errore di tipo omissivo in relazione alla mancata dispo-
sizione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, ha
affermato il seguente principio: “è da considerare errore materiale qualsiasi
errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel prov-
vedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto prede-
terminato,oppure una statuizione obbligatoria di carattere accessorio anche
se a contenuto discrezionale”.
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La sentenza, tenendo conto dei significativi apporti della giurisprudenza
penale, ha ammesso la correzione materiale ex art. 287 c.p.c. per le statui-
zioni che avrebbero dovuto essere emesse dal giudice senza margine di
discrezionalità in forza di un obbligo normativo, per poi estenderla a qual-
siasi errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel
provvedimento una statuizione obbligatoria, consequenziale a contenuto
predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio,
anche se a contenuto discrezionale.
Partendo da tali caratteri identificativi dell’ errore materiale, le Sezioni Unite
hanno dunque ritenuto ammissibile la correzione quando l’omissione inve-
sta il solo dispositivo, considerandola più una mancanza materiale che non
un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice: proprio perchè la deci-
sione positiva sulla stessa è essenzialmente obbligata, a condizione che nella
fattispecie interessata il difensore avesse dichiarato l’anticipazione e formu-
lato la relativa richiesta, e la relativa declaratoria necessaria accedesse nel
decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autono-
mia formale.

10. Può dunque affermarsi che la liquidazione delle spese processuali senza
dubbio ha natura accessoria nell’economia della decisione, non incidendo
sul contenuto sostanziale della stessa, in quanto totalmente estranea al
merito del giudizio ed alla pronunzia principale, se non per il rilievo della
soccombenza. Essa è necessaria ed obbligatoria, in quanto prevista per
legge, dato che l’art. 91 c.p.c., comma 1, prevede che il giudice, con la sen-
tenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente
al rimborso delle spese in favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare;
tanto che la condanna al pagamento delle spese processuali deve essere
emessa d’ufficio dal giudice, anche in mancanza di un’esplicita richiesta
della parte vittoriosa.
Al fine di evitare ulteriori dubbi,giova precisare che la parte motiva della
sentenza deve contenere la statuizione che pone le spese a carico del soccom-
bente, perchè solo in tal caso la divergenza fra la motivazione, che regola il
carico delle spese fra le parti, ed il dispositivo, in cui è stata omessa la liqui-
dazione delle stesse, rientra nella statuizione principale, e la divergenza non
dà luogo a contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo, che esclude-
rebbe la procedura di correzione di errore materiale.
L’attività di liquidazione delle spese processuali, in definitiva, finisce per
consistere in uno svolgimento di un’operazione tecnico esecutiva da realiz-
zare sulla scorta di presupposti e parametri oggettivi fissati dalla legge,e nei
limiti quantitativi in essa previsti; quindi la liquidazione vera e propria è
un’attività di carattere materiale volto a completare la statuizione.
Di conseguenza, una volta che nella motivazione della sentenza il giudice
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abbia provveduto col porre le spese a carico del soccombente, l’omissione
degli importi contenuta nel dispositivo della sentenza deve essere integrata
con il procedimento di correzione degli errori materiali.

11. La possibilità di utilizzare la procedura della correzione degli errori materia-
li in ipotesi di omessa liquidazione delle spese processuali è funzionale alla
realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del proces-
so e del giusto processo.
L’art. 111 Cost., nel canonizzare il principio del giusto processo, reca l’affer-
mazione per cui “la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo”
(comma 2).
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il più consono a salva-
guardare l’effettività di tale principio che impone al giudice, anche nell’inter-
pretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di osta-
colo ad una sollecita definizione della causa, evitando l’inutile dispendio di
attività processuali, non giustificate nè dal rispetto effettivo del principio del
contraddittorio, nè da effettive garanzie di difesa. Tale rimedio garantisce
maggiore celerità, lasciando salvo il diritto delle parti all’esercizio degli ordi-
nari rimedi impugnatori, che ai sensi dell’art. 288 c.p.c., comma 4, possono
essere comunque proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze.

12. Tale procedura è applicabile anche alla correzione degli errori materiali nei
procedimenti trattati con il rito del lavoro, quando il dispositivo letto in
udienza manca della liquidazione del spese processuali la cui regolamenta-
zione sia contenuta nella motivazione della sentenza, non essendovi alcun
motivo per segnare su questo punto una differenza fra i due tipi di procedi-
mento.
A tale proposito devono coordinarsi due principi consolidati nella giurispru-
denza di legittimità.
Il primo riguarda la portata precettiva della sentenza, che deve essere indivi-
duata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche integrando questo
con la motivazione; con la conseguenza che, ove manchi un vero e proprio
contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizio-
ne contenuta in una delle due parti del provvedimento, da interpretare
secondo l’unica statuizione in esso contenuta. Cass., 17 luglio 2015, 
n. 15088, Cass., 18 aprile 2007, n. 9244.
Il secondo è che nel rito del lavoro l’interpretazione del dispositivo median-
te la motivazione non può estendersi fino all’integrazione del contenuto pre-
cettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda, attesa la prevalenza
che deve attribuirsi al dispositivo, il quale, acquistando pubblicità con la let-
tura fattane in udienza, cristallizza la statuizione emanata nella fattispecie
concreta, con la conseguenza che le enunciazioni contenute in motivazione
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e con esse incompatibili non sono idonee a costituire giudicato. Cass., 
8 agosto 1997, n. 7380, Cass., 17 novembre 1915, n. 23463. La prevalen-
za del dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi è con-
trasto tra le due parti della pronuncia, mentre, ove l’incompatibilità manchi,
la portata precettiva della pronuncia va individuata integrando il dispositivo
con la motivazione. Cass., 21 giugno 2016, n. 12841.
Di conseguenza la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, nel rito del
lavoro, è circoscritta alle fattispecie in cui vi è una relazione di incompatibi-
lità tra le due parti della pronuncia giudiziale. Tale principio non si applica
quando tale incompatibilità sia insussistente.
In un caso come quello in esame,in cui manca solo la liquidazione delle
spese in parte dispositiva, è da escludersi qualsiasi contrasto, in quanto
l’omissione può agevolmente essere sanata con la procedura di correzione
degli errori materiali, dando attuazione alla statuizione contenuta in moti-
vazione dell’obbligo a carico del soccombente del pagamento delle stesse.

13. Ulteriore elemento positivo della scelta di tale rimedio correttivo è che in tal
modo viene a coprirsi un vuoto di tutela rispetto all’omissione delle spese
nelle sentenze della Corte di Cassazione.
Infatti, la tesi del ricorso ai normali mezzi di impugnazione per emendare
l’omissione in dispositivo della liquidazione delle spese, ritenuta dai fautori
del ricorso ai mezzi di impugnazione quale errore di giudizio, mal si conci-
lia con le pronunzie di legittimità, che non sono impugnabili, dato che i
rimedi ammessi ex artt. 391 bis e ter c.p.c. avverso le sentenza di legittimità
sono la revocazione per errore di fatto, l’opposizione di terzo e la correzione
degli errori materiali.
Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto: “a fronte della man-
cata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex
art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria
volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve
fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli 
artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione”.

14. Passando all’esame della controversia in oggetto, con l’unico motivo del
ricorso principale si denunzia la omessa insufficiente e/o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione
alle prove documentali raccolte nel corso del giudizio di primo grado ex art.
360 c.p.c., n. 5.
La ricorrente sostiene che deve escludersi la sussistenza dell’animus spolian-
di nella sua condotta,dovendosi a tal fine considerare il contenuto della pro-
cura speciale con la quale il defunto F.L. aveva incaricato tale M. di aliena-
re l’immobile, poi acquistato dalla stessa T., nonchè di richiedere la conces-
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sione edilizia rilasciata a nome di F. in data anteriore alla vendita, per effet-
to della quale erano state autorizzati proprio i lavori poi eseguiti dalla ricor-
rente e dei quali si erano dolute le controparti in sede possessoria.
Alla luce di tali elementi e dall’esame di un successivo scambio di corrispon-
denza intercorso tra le parti, doveva correttamente ricavarsi il consenso degli
stessi ricorrenti all’esecuzione delle opere in oggetto e conseguentemente
l’assenza dell’ animus spoliandi in capo ad essa ricorrente.
Denunzia inoltre che la Corte aveva mal valutato la circostanza che la licen-
za edilizia fosse stata richiesta proprio dallo stesso F., che in tal modo aveva
manifestato il suo consenso all’esecuzione dei lavori.
Inoltre viene censurata una distorta lettura della concessione edilizia dalla
quale non si poteva ricavare che l’area in oggetto, pur dovendo conservare la
sua destinazione a giardini e parcheggio, doveva essere fruibile anche dalle
controparti.

15. Il motivo è infondato.
Preliminarmente si rileva che il ricorso non rispetta il requisito di specifici-
tà previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto si riporta a numerosi atti,quali
atto di acquisto, concessione edilizia, missive scambiate fra le parti,riportan-
done solo alcuni stralci, non idonei a consentire a questa Corte di valutarne
la decisività.
Inoltre la prospettazione del consenso dato dal solo F.L. non tiene conto che
agiscono anche altri soggetti, che non risultano coinvolti nella vicenda del
rilascio della concessione edilizia, così che l’affermazione del giudice d’ap-
pello secondo cui la conformità delle opere a concessione non esclude la
natura illegittima dell’attività della ricorrente, non appare inconciliabile con
quanto, a detta della ricorrente, non sarebbe stato adeguatamente valutato
dal giudice d’appello.
Gli altri profili di ricorso attengono al merito degli accertamenti eseguiti dalla
Corte d’appello e non sono più rivalutabili in questa sede di legittimità.

16. Con l’unico motivo del ricorso incidentale To.Pa. e F.N. sostengono che la
sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullità processuale, ai sensi del-
l’art. 360 c.p.c., n. 4. Espongono, al riguardo, come la Corte d’appello,
dopo avere dichiarato nella motivazione che le spese dovevano seguire la soc-
combenza, non ha tuttavia provveduto alla liquidazione di tali spese in
dispositivo in quanto le parti destinate a contenere la concreta quantificazio-
ne degli importi dovuti, sia per il primo che per il secondo grado, risultava-
no in bianco.

17. Il motivo è inammissibile.
Come da precedente motivazione, il tipo di errore denunciato può essere
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corretto solo con la procedura di correzione degli errori materiali e non con
l’impugnazione davanti a questa Corte di legittimità.
Qualificando il motivo di ricorso quale istanza di correzione dell’errore
materiale, si osserva che questa deve essere proposta al giudice di merito che
ha emesso la sentenza viziata e non alla Corte di legittimità, anche nel caso
in cui avverso quella sentenza sia stato già proposto ricorso per cassazione,
sicchè è inammissibile il motivo formulato dai resistenti con il ricorso inci-
dentale.
La giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, infatti, afferma che,
anche nel caso in cui sia stato già proposto ricorso per Cassazione avverso
una sentenza viziata da errore materiale, l’istanza di correzione non può esse-
re proposta dinanzi alla Corte di legittimità, ma unicamente al giudice del
merito.
Tale orientamento trova ulteriore conferma alla luce della sentenza della
Corte Cost., 10 novembre 2004, n. 335, la quale, dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 287 c.p.c. limitatamente alle parole “contro le quali
non sia stato proposto appello”, avvalora ulteriormente la competenza esclu-
siva del giudice che ha emesso la sentenza a correggerne gli eventuali errori
materiali (Cass., Ordinanza 23 marzo 201,5 n. 5727, Cass., 12 maggio
2005, n. 9968; Cass., 15 giugno 1999, n. 5966; Cass., 8 maggio 1998, 
n. 5727 4677).
Il rigetto di entrambe le impugnazioni giustifica la compensazione delle
spese processuali del giudizio di cassazione. 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 20 GIUGNO 2018, 
N. 16248
PRES. G. BRONZINI - CONS. RELATORE L. CURCIO

Procedimento civile - Controversie in materia di assistenza e previdenza -
Malattie Professionali Tabellate - Natura giuridica d.m. 9 aprile 2008 - Atti
meramente amministrativi - No applicazione del principio “iura novit
curia” - Onere di produzione in giudizio -- Presunzione legale nesso causale
- Oneri probatori lavoratore - Malattie ad eziologia multifattoriale- Limiti.

Il d.m. 9 aprile 2008, di recepimento della normativa Europea in materia di malat-
tie professionali e dell’igiene lavorativa in relazione alla raccomandazione Europea
90/326/CE e alla raccomandazione della Commissione Europea 19 settembre 2003,
non ha forza di legge e pertanto la sua natura di atti meramente amministrativo
rende ad esso inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c.,
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con la conseguenza che spetta alla parte interessata l’onere della relativa produzione,
la quale non è suscettibile di equipollenti”.

La presunzione legale sull’esistenza del nesso di causalità tra l’attività lavorativa e
l’insorgere di una determinata malattia vale in materia di tutela assicurativa delle
malattie professionali c.d. tabellate, laddove la tabellazione rappresenta l’approdo e
la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sul nesso di causalità, essendo la
tabella redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare la
prova del nesso di causalità sul terreno assicurativo Inail, così che, quando la malat-
tia è inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e di essere stato
addetto alla lavorazione nociva (anch’essa tabellata) perchè il nesso eziologico tra i
due termini sia presunto per legge.

La presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell’eser-
cizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e
le relative specificate cause morbigene (anch’esse tabellate) e non può esplicare la sua
efficacia nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, in cui il nesso di causa-
lità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teorica-
mente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in
via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla
sua idoneità causale alla determinazione dell’evento morboso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che i motivi del ricorso principale hanno riguardato:

1) la violazione della normativa Europea in materia di malattie professionali e
dell’igiene lavorativa in relazione alla raccomandazione Europea 90/326/CE e
alla raccomandazione della Commissione Europea 19.9.2003,recepite dal d.m. 9
aprile 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver consi-
derato la corte territoriale che detta normativa Europea avrebbe incluso nel nove-
ro delle malattie professionali anche quelle relative a disturbi musco scheletrici
dell’arto superiore correlati con il lavoro, tra cui la borsite della spalla,operando
così una presunzione legale della natura professionale della malattia, laddove
invece il CTU si sarebbe discostato, nella valutazione della malattia, di conside-
rare tale presunzione ed egualmente avrebbe fatto poi la sentenza impugnata.

2) la nullità della sentenza per omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 4, sulla richiesta prospettata in corso di causa di sostituzione del CTU che,
nella indagine sulle mansioni svolte, aveva esaminato non le linee di produzione
dove aveva lavorato la C., ma linee simili, avvalendosi di dati tecnici forniti solo
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dall’azienda. Il CTU comunque avrebbe dovuto escludere che la attività lavora-
tiva costituisse solo una concausa della malattia, non avendo in realtà individua-
to una causa extralavorativa che, da sola, determinasse l’insorgere della stessa.

3) La violazione dell’art. 24 Cost., e dell’art. 195 c.p.c., in termini di diritto al
contraddittorio nella formazione della prova, per essere stata violata la procedu-
ra inerente la consulenza tecnica d’ufficio, stante la mancata comunicazione da
parte del CTU al CPT di parte del deposito della perizia d’ufficio e dunque del
contenuto di detta perizia, impendendo così di interloquire sulle conclusioni ras-
segnate dal CTU.

4) Violazione di legge per non avere la corte di merito preso posizione sull’ecce-
zione di nullità della perizia d’ufficio per violazione dell’art. 195 c.p.c., comma
3, e in subordine violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata pronuncia da parte
della corte su tale eccezione di nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn.
3 e 4.

5) La nullità della sentenza per omessa motivazione sulla mancata sostituzione
del CTU ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo la ricorrente vi
sarebbe difetto di motivazione perchè la corte di merito formava il proprio con-
vincimento su un elaborato peritale da cui non emergeva alcuna prova esaustiva
che giustificasse la negazione del nesso eziologico tra la patologia della C., borsi-
te, e l’attività lavorativa, essendosi riportata la sentenza impugnata acriticamen-
te alle risultanze della perizia, d’ufficio.

6) la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in ordine alla mancata
ammissione delle prove orali dedotte dall’impugnante, secondo i capitoli di
prova dedotti sin dal ricorso di primo grado.

7) la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, relativa alla manca-
ta ammissione delle ulteriori istanze istruttorie dedotte e comunque la violazio-
ne dell’art. 360, comma 1, n. 5, “attenendo ad un fatto processuale determinan-
te “, per avere la corte di merito disatteso le istanze istruttorie relative anche alle
prove orali e a tutte le istanze istruttorie articolate in primo grado e non accolte
dal tribunale; tale rigetto di integrazione istruttoria avrebbe compromesso la
posizione della odierna ricorrente.
Che con il ricorso incidentale la società datrice di lavoro ha dedotto la violazione
e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., e omessa motivazione, in relazione all’art.
360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la corte disposto una compensazione non
consentita dalla legge, non potendosi ritenere sussistenti giusti motivi atteso che in
appello non vi era l’incertezza evidenziata dal giudice di prime cure sulla eziologia
della malattia della lavoratrice e comunque per non averla motivata.
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Che è in parte inammissibile ed in parte infondato il primo motivo di gravame
che deduce una violazione di legge con riferimento alle citate raccomandazioni,
recepite in Italia con d.m. 27 aprile 2004 in vigore all’epoca del ricorso introdut-
tivo del giudizio e poi dal d.m. 9 aprile 2008 che ha sostituito il primo. Le norme
a cui la ricorrente fa riferimento, ed in particolare i decreti ministeriali di recepi-
mento, non hanno forza di legge e pertanto la loro natura di atti meramente
amministrativi rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui
all’art. 113 c.p.c., con la conseguenza che spetta alla parte interessata l’onere della
relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti (cfr Cass. SU n.
9941/2009, Cass. n.15065/2014); tale produzione, quanto meno nella parte
relativa alla classificazione oggetto di causa, non risulta essere stata effettuata, con
violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., comma 2, n.
6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4.
Che comunque il motivo è infondato. Deve infatti rilevarsi che la presunzione
legale sull’esistenza del nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’insorgere di
una determinata malattia vale in materia di tutela assicurativa delle malattie pro-
fessionali c.d. tabellate, laddove la tabellazione rappresenta l’approdo e la cristal-
lizzazione di giudizi scientifici specifici sul nesso di causalità, essendo la tabella
redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare la prova
del nesso di causalità sul terreno assicurativo Inail, così che, quando la malattia
è inclusa nella tabella, al lavoratore basterà provare la malattia e di essere stato
addetto alla lavorazione nociva (anch’essa tabellata) perchè il nesso eziologico tra
i due termini sia presunto per legge (così Cass. n. 23653/2016).
Che nel caso in esame la domanda svolta dalla ricorrente nei confronti di
Elettrolux è domanda risarcitoria del danno alla salute lamentato, nell’ambito di
una causa petendi che deduce l’inadempimento della datrice di lavoro in termi-
ni di art. 2087 c.c., e pertanto non è sufficiente l’esistenza della malattia e il col-
legamento allo svolgimento di determinate attività per ritenere provato l’inadem-
pimento ed il danno dedotti e dunque la nocività dell’ambiente di lavoro ed
appunto la relazione causale tra l’uno e l’altro(cfr Cass. 2038/2013).
Che inoltre questa corte ha comunque chiarito che la presunzione legale circa la
eziologia professionale delle malattie contratte nell’esercizio delle lavorazioni
morbigene investe soltanto il nesso tra la malattia tabellata e le relative specifica-
te cause morbigene (anch’esse tabellate) e non può esplicare la sua efficacia nel-
l’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, in cui il nesso di causalità non
può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamen-
te possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in
via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e
alla sua idoneità causale alla determinazione dell’evento morboso (cosi tra le
tante Cass. n. 21360/2013).
Che nel caso in esame la Corte, proprio alla luce delle risultanze del CTU medi-
co legale ha escluso la natura professionale della malattia in particolare in ragio-
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ne della bassissima durata di esposizione di soli undici mesi, quando la stessa non
è accompagnata da un elevatissimo carico biomeccanico, che non si ritrovava
nella mansioni cui era stata adibita la lavoratrice presso il reparto silicone.
Che del resto questa Corte ha sempre affermato che in tema di malattie profes-
sionali costituisce tipico accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudi-
ce del merito in ordine alla obiettiva esistenza dell’infermità, alla sua natura ed
entità, alla derivazione causale dall’ambiente di lavoro, come tale è accertamen-
to è incensurabile in sede di giudizio di legittimità quando è sorretto da motiva-
zione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l’iter argo-
mentativo posto a fondamento della decisione. Ciò in quanto il controllo di
legittimità non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito
della causa, ma si estrinseca nella verifica, sotto il profilo logico formale e della
correttezza giuridica, dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di
appello, cui è appunto riservato l’apprezzamento dei fatti e degli elementi di
prova acquisiti al processo (cfr Cass. n. 15400/2011).
Che possono essere esaminati congiuntamente il secondo terzo e il quarto moti-
vo, perchè connessi trattandosi di censure che si riferiscono alla consulenza tec-
nica di ufficio, sia con riferimento al lamentato mancato accoglimento dell’istan-
za di rinnovo della CTU, sia con riferimento alla sostenuta violazione del con-
traddittorio in relazione alla procedura di cui all’art. 195 c.p.c..
Che in particolare con riferimento al secondo e quarto motivo, deve rilevarsi pre-
liminarmente una non chiara individuazione del vizio censurato, che spazia dalla
lamentata nullità della sentenza al vizio di omessa motivazione per mancato
esame di un’ istanza di rinnovo della CTU in appello con sostituzione del peri-
to già incaricato nel giudizio di primo grado, così da rasentare l’inammissibilità
anche per mancata specificità dei motivi stessi.
Che tali censure sono comunque inammissibili alla luce della nuovà formulazio-
ne dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la corte di merito ha esaminato
tutti i fatti decisivi posti alla sua attenzione dalla parte appellante, precisando
come il CTU, nell’integrazione di perizia svolta in appello, avesse risposto ai que-
siti posti, con riferimento all’accertamento della realtà lavorativa dove aveva pre-
stato lavoro la C., accertamento svolto mediante l’acquisizione delle schede tec-
niche in contraddittorio delle parti e ritenendo di non particolare rilevanza il
contestato peso delle portine che trasportava la lavoratrice, alla luce del ben più
rilevante elemento della breve esposizione a rischio effettivo di soli undici mesi,
con ciò implicitamente decidendo di non disporre nuove ed ulteriori indagini
peritali. Nè la parte ricorrente ha indicato specificamente il mancato esame di
fatti decisivi non esaminati dalla corte ma che erano stati oggetto di discussione,
solo avendo la ricorrente censurato la valutazione che la corte ha offerto dei fatti
emersi in giudizio ed oggetto dell’elaborato peritale che a suo dire erano stato
erroneamente valutati dal perito d’ufficio.
Che peraltro privo di autosufficienza e dunque inammissibile si profila anche il
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terzo motivo che deduce la violazione del contradditorio per mancata trasmissio-
ne della relazione peritale ai sensi dell’art. 195 c.p.c., comma 2, avendo la ricor-
rente omesso di produrre, oltre che di trascrivere nella parte rilevante, le note con-
clusive difensive in cui aveva sollevato le eccezioni relative alle nullità inerenti
l’espletamento dell’integrazione di consulenza tecnica esperita in sede di gravame.
Che altresì inammissibili sono gli ulteriori motivi sesto e settimo, da esaminarsi
congiuntamente perchè entrambi inerenti alla mancata ammissione di ulteriori
istanze istruttorie aventi ad oggetto prove testimoniali non ammesse, perchè
anche in tal caso si tratta di censure tendenti a rimettere in discussione quanto
già esaminato dalla sentenza impugnata, così finendo per richiedere una nuova
ed inammissibile valutazione di merito, preclusa comunque in sede di legittimi-
tà, a maggior ragione dopo la nuova formulazione del vizio motivazionale di cui
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Che è infondato anche il ricorso incidentale della società Elettrolux con riferi-
mento alla dedotta violazione di legge in relazione alla decisione di compensa-
zione delle spese di lite anche per il grado di appello.
Che infatti la motivazione che ha portato la corte a respingere l’appello inciden-
tale della società sulla compensazione effettuata in primo grado, ossia la effettiva
esistenza in capo alla lavoratrice della grave patologia è stata di fatto la stessa
ragione che ha supportato la decisione di compensare anche le spese del secon-
do grado, tenuto conto altresì della parziale soccombenza anche della società
appellante incidentale, sia pure per un capo di domanda meno rilevante.
Che tale decisum non viola la norma di legge, nella formulazione vigente all’epo-
ca della sentenza impugnata, perchè la ragione considerata, ossia l’esistenza di
una effettiva malattia la cui prova della natura professionale si presentava molto
complessa, non può ritenersi nè illogica nè erronea, tanto da violare il disposto
di cui all’art. 92 c.p.c..
Che il ricorso principale e il ricorso incidentale devono pertanto essere respinti,
con compensazione delle spese del presente giudizio tra C. e Elettrolux spa, giu-
stificata dalla reciproca soccombenza e con condanna della ricorrente principale
alla rifusione delle spese in favore delle altre due parti contro ricorrenti, liquida-
te come da dispositivo. 

Parte II RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI - FASCICOLO N. 3/2017

194



CORTE DI CASSAZIONE - SESTA SEZIONE CIVILE - 18 GIUGNO 2018,
n. 16098
PRES. E. CIRILLO - CONS. RELATORE L. NAPOLITANO

Impugnazione cartella esattoriale ed estratto di ruolo - Inammissibilità
impugnazione solo estratto di ruolo - Richiesta rateizzazione importi indi-
cati in cartella - Riconoscimento di debito - Interruzione prescrizione.

La tutela del contribuente può estendersi sì anche all’impugnazione delle cartelle e dei
ruoli ad esse sottesi sempre che l’interesse all’impugnazione nasca effettivamente dalla
conoscenza che se ne abbia, in assenza di notifica, solo per mezzo della consegna del-
l’estratto di ruolo, restando, al di fuori di detta ipotesi, non consentita l’impugnazio-
ne in sè dell’estratto di ruolo quale atto interno dell’Amministrazione.

Se è vero che di per sè in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da
parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizza-
zione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconosci-
mento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di
prescrizione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 - bis, comma 1,
lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in
data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma sem-
plificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 7366/17/2016, depositata il 27 luglio 2016, la CTR della C.
accolse parzialmente l’appello proposto dal sig. C.C. nei confronti di Equitalia
Sud S.p.A. avverso la sentenza della CTP di Caserta, che aveva dichiarato inam-
missibile il ricorso proposto dal contribuente avverso tre cartelle di pagamento
per tributi vari, delle quali il medesimo aveva dichiarato di essere venuto a cono-
scenza per mezzo di estratto di ruolo rilasciatogli dall’agente della riscossione,
assumendo di non avere ricevuto notifica delle cartelle e dei ruoli ad esse sottesi.
La CTR ritenne che l’agente della riscossione avesse provato la notifica, median-
te deposito del relativo avviso di ricevimento della raccomandata inviata per la
relativa notifica, di una soltanto delle cartelle e che per il resto dovesse ricono-
scersi l’autonoma impugnabilità dei ruoli e delle cartelle, delle quali il contri-
buente era venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo.
Avverso la pronuncia della CTR Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., incorpo-
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rante Equitalia Sud S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione, affidato e tre
motivi.
L’intimato non ha svolto difese.
In prosieguo, subentrata Agenzia delle Entrate - Riscossione a titolo universale
nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., la prima, nel costituirsi in
prosieguo, ha insistito per l’accoglimento del ricorso proposto dalla propria
dante causa.
Va in ordine logico esaminato prioritariamente il secondo motivo, col quale la
ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ritenendo che motivazione della sentenza
impugnata sia meramente apparente.
Il motivo è manifestamente infondato, essendo la sentenza impugnata perfetta-
mente idonea a consentire il controllo sulla ratio decidendi e dunque risponden-
do pienamente al cd. “minimo costituzionale” alla stregua dei principi esposti da
Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053 e giurisprudenza conforme (tra le molte
cfr. Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n. 22232).
Con il primo motivo la ricorrente denuncia in rubrica violazione dell’art. 100
c.p.c., artt. 2 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, svilup-
pando nel corpo dell’articolazione della censura, in relazione alla giurisprudenza
della Corte ivi richiamata, l’argomentazione anche in relazione alla violazione del
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, rilevando l’erroneità dell’impugnata pronuncia
nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’originaria impugnazione proposta dal
contribuente avverso le cartelle ed i ruoli in questione per il tramite di estratto
di ruolo, quantunque le risultanze probatorie avessero dimostrato che il contri-
buente aveva acquisito piena conoscenza di tutte le cartelle in questione, la cui
impugnazione doveva ritenersi quindi inammissibile perchè tardiva, non poten-
do assumersi - una volta notificate le cartelle - l’autonoma impugnabilità del-
l’estratto di ruolo quale atto interno dell’Amministrazione.
Il motivo è manifestamente fondato alla stregua dei principi affermati dalle
Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 2 ottobre 2015, n. 19704), che hanno chia-
rito che la tutela del contribuente può estendersi sì anche all’impugnazione delle
cartelle e dei ruoli ad esse sottesi sempre che l’interesse all’impugnazione nasca
effettivamente dalla conoscenza che se ne abbia, in assenza di notifica, solo per
mezzo della consegna dell’estratto di ruolo, restando, al di fuori di detta ipotesi,
non consentita l’impugnazione in sè dell’estratto di ruolo quale atto interno
dell’Amministrazione.
Di detto principio la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione, rite-
nendo che solo per una delle cartelle l’agente della riscossione avesse provato l’av-
venuta rituale notifica.
Per le altre cartelle per le quali l’agente della riscossione aveva prodotto docu-
mentazione comprovante la richiesta di rateizzazione del debito dalle stesse por-
tato e finanche il pagamento di un certo numero di rate (17 su 72 del beneficio
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concesso), pur richiamando remoto precedente di questa Corte (Cass. sez. 1^, 19
giugno 1975, n. 2436), la sentenza impugnata se ne è in concreto discostata, per-
chè, se è vero che di per sè in materia tributaria, non può costituire acquiescen-
za da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la
rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il
riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del
termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l’allega-
zione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle.
Ciò comporta, come chiarito più di recente anche da Cass. sez. 5, 8 febbraio
2017, n. 3347, che in tanto è possibile comunque la contestazione nell’an della
pretesa tributaria, sempre che non siano scaduti i termini per la proposizione del-
l’impugnazione avverso le cartelle, nella fattispecie in esame ampiamente decor-
si all’atto della proposizione del ricorso in primo grado, avuto riguardo alla data
del 15 gennaio 2012 dei provvedimenti che avevano autorizzato la rateizzazione
del debito richiesta dal contribuente.
Il ricorso è dunque fondato in relazione al primo motivo, ciò comportando l’as-
sorbimento del terzo, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382
c.p.c., perchè la causa non avrebbe potuto essere proposta.
Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate,
stante l’incertezza della giurisprudenza risolta dall’intervento della citata pronun-
cia delle Sezioni Unite.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo. 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 18 GIUGNO 2018, 
N. 16026
PRES. E. D’ANTONIO - CONS. RELATORE R. BELLÈ

Infortunio su lavoro - Litisconsorzio c.d processuale o successivo tra azione
proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro e azione di regresso
dell’Inail - Notifica tardiva dell’impugnazione nei confronti di un contraddit-
tore - Necessità integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. in sede di
giudizio proposto tempestivamente dall’altro contraddittore - Obblighi di
sicurezza e onere probatorio del datore di lavoro - Limite - Rischio eletti-
vo - Violazione di un ordine di servizio - Esclusione - Responsabilità datore di
lavoro.

Sussiste un’ipotesi di litisconsorzio c.d. processuale o successivo tra l’azione proposta
dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro e l’azione di regresso dell’Inail nel

Parte IIGIURISPRUDENZA

197



medesimo giudizio; conseguentemente laddove l’Inail abbia tempestivamente propo-
sto atto di gravame in tale sede è necessario integrare il contraddittorio ex art. 331
c.p.c nei confronti del datore di lavoro, sebbene quest’ultimo abbia tardivamente
impugnato la medesima decisione.

Il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella pos-
sibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, quali destinatari
della tutela, dimostrando, secondo l’assetto giuridico posto dall’art. 2087 c.c., di aver
messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a scongiurare che, alla base di eventi
infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori.

La responsabilità del datore di lavoro è esclusa in presenza di un comportamento del
comportamento del lavoratore - c.d. rischio elettivo - che ponga in essere una condot-
ta personalissima avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa ricondu-
cibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del
tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale
idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.

La violazione di un ordine di servizio, che abbia causato il verificarsi dell’infortu-
nio, non integra per ciò stesso gli estremi del c.d. rischio elettivo, occorrendo diversa-
mente accertare la volontarietà da parte del lavoratore dell’intrapresa condotta in
base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, che la stessa sia stata posta al di
fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale, quindi, idonea ad
interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che in via preliminare R.F.I. ha sollevato eccezione di inammissibilità del ricor-
so, per essere stato lo stesso notificato oltre il termine di un anno, applicabile
ratione temporis, dalla pubblicazione della sentenza impugnata (art. 327 c.p.c.,
comma 2);
che, effettivamente, i ricorrenti hanno dapprima proceduto a notificazione, ad
opera del difensore, in base alla l. n. 53 del 1994, a R.F.I., con deposito della rac-
comandata presso l’ufficio postale nel rispetto del termine annuale;
che tuttavia tale notificazione non è andata a buon fine, in quanto il domicilia-
tario presso il circondario di Napoli è risultato irreperibile presso lo studio indi-
cato negli atti;
che i ricorrenti, ricevuto l’avviso dell’esito negativo della notificazione, hanno
dato corso a nuova notificazione presso il predetto domiciliatario solo in data 
18 gennaio 2013 e quindi, assumendo essi di avere avuto contezza dell’esito
negativo della notificazione precedente il 16 dicembre 2012, oltre il termine
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(metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. e, quindi, trattandosi di ricorso per
cassazione, trenta giorni, pari alla metà dei sessanta ivi previsti) entro il quale,
secondo quanto precisato da Cass. S.U. 15 luglio 2016, n. 14594, la ripresa del-
l’attività notificatoria consente di conservare gli effetti collegati alla richiesta ori-
ginaria; che tuttavia ogni questione in proposito risulta superflua, in quanto il
ricorso è da aversi per ammissibile sulla base di un diverso ragionamento;
che il processo è stato introdotto e condotto dai ricorrenti, in primo grado e poi
in fase di gravame, nei riguardi di due controparti, richiedendosi, verso l’Inail i
benefici già asseritamente spettanti al de cuius riconnessi alla copertura assicura-
tiva del relativo sistema obbligatorio e, verso R.F.I., il risarcimento dei danni
ulteriori;
che è indubbia l’insussistenza di un litisconsorzio iniziale tra le due cause, in
quanto i debitori rispetto a ciascuna pretesa sono diversi e la pronuncia di paga-
mento verso uno solo di essi è sempre utiliter data;
che ricorre invece litisconsorzio c.d. processuale o successivo, finalizzato ad evi-
tare il contrasto di giudicati;
che infatti il rigetto pronunciato nei gradi di merito sul presupposto del ricorre-
re di una colpa esclusiva del lavoratore (c.d. rischio elettivo) comporta l’esclusio-
ne in radice di ogni responsabilità datoriale;
che pertanto, ove si consentisse il passaggio in giudicato della pronuncia di riget-
to emessa nei riguardi del datore, ma resa nel contraddittorio anche dell’Inail, si
potrebbe determinare, sulla base dei soli meccanismi impugnatori, il rischio che
la causa proseguita accerti l’esistenza di un obbligo Inail e che al contempo si
abbia il consolidamento della pronuncia, opponibile all’ente, che esclude la
responsabilità datoriale, con contrasto che è giuridicamente rilevante, in quanto
la posizione dell’Inail e quella del datore di lavoro sono collegate dal diritto di
regresso a favore dell’ente e verso il datore di lavoro (d.p.r. n. 1124 del 1965, 
art. 11), per quanto dall’ente pagato in ragione di una responsabilità di quest’ul-
timo nei termini di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 10;
che del resto la prosecuzione della causa nel contradditorio del datore coinvolge
inevitabilmente ogni altra domanda (danno differenziale o complementare) cui
l’Inail è estranea, dovendosi evitare il maturare di contrasto di giudicati anche
solo tra lavoratore e datore;
che pertanto ricorrono da ogni punto di vista i presupposti del litisconsorzio pro-
cessuale, sicchè risultando tempestivo il ricorso per cassazione nei riguardi
dell’Inail (in quanto la richiesta di spedizione all’ufficio postale, da parte del
difensore notificante, è avvenuta l’ultimo giorno utile e poi la notifica verso l’en-
te è andata a buon fine) dovrebbe disporsi l’integrazione del contraddittorio ai
sensi dell’art. 331 c.p.c. (Cass. 13 ottobre 2015, n. 20501; Cass. S.U. 11 giugno
2010, n. 14124);
che, tuttavia, essendovi poi stata notificazione, seppure oltre i termini, nei riguar-
di di R.F.I., difesasi anche nel merito con il controricorso, non vi è da disporre
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alcun ulteriore incombente, stante il pieno raggiungimento di ogni scopo (art.
156 c.p.c., comma 3) di cui al predetto art. 331 c.p.c.;
che pertanto l’eccezione di inammissibilità va rigettata;
che, venendo ai motivi del ricorso, con il primo di essi si denuncia vizio motiva-
zionale, rispetto a vari aspetti tra cui quello in ordine all’apprezzamento in ter-
mini di grave anomalia ed imprevedibilità del comportamento tenuto dal lavo-
ratore e si sostiene che l’interpretazione dei fatti violerebbe i principi in tema di
onere della prova fissati da questa Corte in subiecta materia;
che, con il secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,
nonchè dell’art. 2697 c.c. in relazione al d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 2 ed alla 
l. n. 38 del 2001, art. 12, nonchè all’art. 2721 c.c., ed infine la violazione del-
l’art. 437 c.p.c., ribadendosi come fosse onere del datore di lavoro dimostrare
l’esistenza di un divieto rispetto al comportamento tenuto e l’inesistenza di una
prassi conforme alla condotta del lavoratore, oltre che lamentandosi il mancato
completamento e prosecuzione dell’istruttoria;
che i motivi, esaminabili congiuntamente per la loro connessione sono fondati
nei termini che seguono;
che in particolare è fondato il rilievo, sviluppato dai ricorrenti attraverso il richia-
mo a Cass. 7 giugno 2007, n. 13309, in ordine alla violazione del regime, da
riportare alla disciplina dell’art. 2087 c.c., inerente il rischio c.d. elettivo, non-
chè rispetto alla violazione degli oneri probatori (da cui evidentemente è scatu-
rito il richiamo anche all’art. 2697 c.c.), rispetto ai possibili comportamenti di
salvaguardia;
che, pur essendo tali censure contenute anche in un motivo più ampio rubrica-
to ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per orientamento ormai consoli-
dato, a partire da Cass. SS.UU. 24 luglio 2013, n. 17931 (poi anche Cass. 
20 febbraio 2014, n. 4036 e Cass. 7 novembre 2017, n. 26310), l’erronea inti-
tolazione non è causa di inammissibilità qualora dall’articolazione argomentati-
va siano chiaramente individuabili i tipi di vizio denunciato, come è nel caso di
specie, nei termini della denuncia di errori di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3).
che, in effetti, secondo un consolidato ed univoco orientamento interpretativo,
il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella
possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, quali desti-
natari della tutela (Cass. 4 dicembre 2013, n. 27127; Cass. 25 febbraio 2011, n.
4656), dimostrando, secondo l’assetto giuridico posto dall’art. 2087 c.c., di aver
messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a scongiurare che, alla base di even-
ti infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori;
che unico limite a quanto sopra è quello del comportamento del lavoratore - c.d.
rischio elettivo - che ponga in essere una “condotta personalissima (...) avulsa
dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed
intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali,
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al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad
interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata” (Cass. 5
settembre 2014, n. 18786; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2642; Cass. 24 settembre
2010, n. 20221);
che la Corte d’Appello, limitandosi ad evidenziare la pur grave anomalia della
condotta dello I. (per essersi indotto ad un intervento anticipato rispetto all’ora-
rio stabilito con ordine di servizio) per concludere che ciò solo avrebbe realizza-
to una situazione del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavo-
rativo, non ha adeguatamente considerato tali principi;
che, infatti, la Corte territoriale, per quanto abbia motivatamente tratto dal-
l’istruttoria testimoniale il dato in merito alla sussistenza di un ordine di servizio
contenente la fissazione di un preciso orario di intervento e quello in merito
all’assenza di prassi di interventi anticipati rispetto all’interruzione della circola-
zione (se non sul presupposto, in questo caso non sussistente, di una previa orga-
nizzazione in tal senso), ha poi affermato l’esistenza del rischio elettivo pur a
fronte di una lavorazione pacificamente attuata sui binari e dunque almeno in
apparenza attinente al lavoro, senza neppure che fosse evidenziata la ricorrenza
di un qualche motivo personale del lavoratore, rispetto alla anticipazione tempo-
rale da cui è derivato il sinistro, tale da poter in ipotesi interrompere il nesso cau-
sale tra prestazione lavorativa e verificarsi del danno; che, inoltre, la Corte
d’Appello non ha tenuto conto del fatto che la consegna ampiamente anticipata
delle chiavi necessarie all’operazione sul deviatoio, pacificamente emersa, rispet-
to all’orario di interruzione della circolazione, se anche non possa intendersi
(come riterrebbero i ricorrenti) quale autorizzazione ad un intervento prima del
tempo, milita in senso contrario rispetto all’adozione di cautele preventive di sal-
vaguardia, della cui dimostrazione è onerato, come detto, il datore di lavoro,
anche rispetto a comportamenti anticipatori (seppur anomali o colposi) dei lavo-
ratori;
che, pertanto, vi è stata violazione dell’art. 2087 c.c., sia per quanto riguarda l’in-
dividuazione dei presupposti del c.d. rischio elettivo, sia per quanto riguarda
l’adozione delle misure di salvaguardia imposte dalla norma, restandone con-
giuntamente violato, come denunciato dai ricorrenti, anche l’art. 2697 c.c., stan-
ti gli oneri probatori in proposito posti a carico del datore di lavoro;
che, in definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai moti-
vi per come accolti, con rinvio alla medesima Corte d’Appello affinchè essa, in
diversa composizione, riesamini le circostanze di causa alla luce dei principi di
diritto come sopra delineati. 
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CORTE DI CASSAZIONE - SESTA SEZIONE CIVILE - 19 MARZO 2018,
N. 6703
PRES. A. AMENDOLA - CONS. RELATORE A. SCRIMA

Procedimento civile - Sinistro verificatosi per la presenza di una macchia
d’olio sulla pavimentazione stradale - Responsabilità della P.A. ex art. 2051
c.c. - Ipotesi di esclusione - Caso fortuito - Onere probatorio a carico della
P.A.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c.,
opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla
causa concreta del danno, rimanendo l’Amministrazione liberata dalla medesima
responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed
estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, nep-
pure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale
imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua
potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparato-
re dell’ente custode.

L’accertata sussistenza di una macchio d’olio sulla pavimentazione stradale non inte-
gra per ciò stesso gli estremi del caso fortuito, essendo sempre onere della P.A. dimo-
strare che il detto fattore di pericolo ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima
che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione sem-
plificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di
diritto (art(t). 2051 c.c., art. 1227 c.c., art. 2056 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.,
art. 2697 c.c. e ss. art. 40 c.p.... comma 2) ed omessa ed insufficiente moti-
vazione - art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”, il ricorrente lamenta che il Tribunale
abbia posto a suo carico “l’onere di provare l’inesistenza del fortuito, la non
immediatezza dell’eventuale fatto del terzo - costituente mera congettura -,
l’inevitabilità dell’evento a mezzo dell’adozione, da parte del custode, di
tutte le idonee misure di vigilanza, controllo ed intervento, l’esigibilità del-
l’intervento riparatorio dell’Ente custode, violando il disposto, tra l’altro,
dell’art. 2051 c.c., artt. 2697 e 2699 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., art. 40 c.p.”.
Ad avviso del ricorrente, l’errore giuridico in cui sarebbe incorso il Tribunale
avrebbe “avuto una plastica ricaduta nell’affermazione che la mera presenza
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della macchia d’olio è il caso nel quale si concreta il caso fortuito sic e sim-
pliciter, affermazione non suffragata da alcun elemento oggettivo, evidente
frutto di una “presunzione”, deduzione, che contra ius addossa al danneg-
giato piuttosto che al custode, l’onere di provare l’insussistenza del caso for-
tuito”.
Sostiene, altresì, il P. che “a fronte della ritenuta sussistenza della prova del
nesso causale tra la cosa in custodia e il danno cioè della dipendenza eziolo-
gica dei pregiudizi riportati per effetto della situazione di pericolo incombes-
se sull’... Ente proprietario custode l’onere probatorio circa il verificarsi del
caso fortuito” e che, in ossequio a tali principi di riparto dell’onere probato-
rio, il Tribunale avrebbe erroneamente non ammesso la prova per testi arti-
colata dall’attore e la chiesta c.t.u.

3. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione di norme di
diritto - artt. 2051, 2697 e 2699 e ss. c.c., art. 1227 c.c., art. 2056 c.c., artt.
112 e 115 c.p.c ed omessa ed insufficiente motivazione - art. 360 c.p.c., nn. 3
e 5”, il P. censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale “dall’accertamen-
to dell’esistenza di materiale viscoso presente sul manto stradale... presunto
essersi formata la prova del caso fortuito”, atteso che il potere del giudice di
libera valutazione della prova, secondo il suo prudente apprezzamento, non
consentirebbe allo stesso di attribuire efficacia probatoria esaustiva ad elemen-
ti meramente indiziari, valutabili solo in relazione alle altre prove.

4. I primi due motivi, essendo strettamente connessi, ben possono essere con-
giuntamente esaminati.

4.1 Per quanto attiene alle censure motivazionali proposte con i mezzi in scru-
tinio, le stesse sono inammissibili.
Si evidenzia che, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubbli-
cata in data 28 maggio 2016, nella specie trova applicazione l’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella l. 7 agosto 2012,
n. 134.
Alla luce del testo di detta norma, così come novellata, non è più configu-
rabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della senten-
za, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le
parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motiva-
zione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del
medesimo art. 360 cod. proc. civ. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure
Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevan-
za del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord.,
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8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014,
secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art.
12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di
legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo
l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzional-
mente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè,
purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal
confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia - nella specie all’esa-
me non sussistente - si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto
l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice
difetto di “sufficienza” della motivazione.
Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che
l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introdu-
ce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo
all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esisten-
za risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costitui-
to oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire
che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue 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 extrate-
stuale, 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 sè, il
vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante
in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè
la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nella specie, con le censure formulate, per quanto attiene ai lamentati vizi
motivazionali, il ricorrente non propone le relative doglianze nel rispetto del
paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ma ripropone,
come peraltro chiaramente indicato già nella rubrica del motivo all’esame,
inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente
formulazione, inapplicabile ratione temporis.

4.2 Sono invece fondate le doglianze veicolate ai sensi dell’art. 360, primo
comma, cod. proc. civ., in base all’assorbente rilievo che, nonostante abbia
richiamato pertinenti precedenti, il Tribunale non si è conformato ai princi-
pi di diritto più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
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In particolare, questa Corte ha affermato che “la responsabilità per i danni
cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A.
in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del
danno, rimanendo l’Amministrazione liberata dalla medesima responsabili-
tà ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed
estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immedia-
tezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una
situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione
stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale
imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso espli-
cato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l’intervento riparatore dell’ente custode (tra le più recenti, v. Cass., ord., 27
marzo 2017, n. 7805; Cass., 11 marzo 2016, n. 4768, Cass. 22 marzo 2016,
n. 5622 e Cass. 23 marzo 2016, n. 5695, non massimate; v. in senso con-
forme, in precedenza: Cass. 12 marzo 2013, n. 6101; Cass. 18 ottobre 2011,
n. 21508; Cass. 18 luglio 2011, n. 15720; Cass. 13 luglio 2011, n. 15389;
Cass. 20 novembre 2009, n. 24529; Cass. 19 novembre 2009, n. 24419;
Cass. 3 aprile 2009, n. 8157, pure richiamata nella sentenza impugnata;
Cass. 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. 6 giugno 2008, n. 15042, pure richia-
mata nella sentenza impugnata).
Va evidenziato che, nel caso all’esame, il Tribunale di Nocera Inferiore, ritenu-
te “non contestate” “le circostanze che l’attore (era) cad(uto) dal ciclomotore
a causa della presenza di una macchia d’olio sulla sede stradale e (aveva) ripor-
ta(to) lesioni personali a seguito della caduta)” e precisato che la presenza della
macchia d’olio era stata confermata dalla relazione della Polizia Municipale
intervenuta successivamente, ha rilevato che “nel caso in esame non risulta in
alcun modo indicato da quan(t)o tempo era presente la macchia di sostanza
scivolosa sulla carreggiata nè di che tipo di sostanza si trattava”.
Il medesimo Tribunale ha, quindi, ritenuto, “in base a tali circostanze, che
non risulta provata la conoscenza da parte dell’ente obbligato alla manuten-
zione della strada della presenza della macchia di sostanza scivolosa e quin-
di allo stesso non può essere imputato di non aver effettuato un intervento
per eliminarla”, che “le circostanze appena descritte sicuramente rappresen-
tano il caso fortuito che esclude l’ascrivibilità dell’incidente all’ente proprie-
tario della strada in quanto non risulta provato che lo stesso era in condizio-
ne di eliminare il pericolo causato dai terzi” e che per tali ragioni debba rite-
nersi “provato il caso fortuito nella verificazione dell’incidente occorso all’at-
tore e che pertanto nessuna responsabilità per i danni derivati” possa essere
ascritta all’ente convenuto.
Ma così decidendo il Tribunale ha disatteso i principi sopra riportati e pure
richiamati in sentenza, sostanzialmente ponendo a carico dell’attore l’onere
di dimostrare che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed
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estemporanee create da terzi, non conoscibili e non eliminabili con imme-
diatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione ovvero che
sia stato determinato da una situazione che imponga di qualificare come for-
tuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensi-
va prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’en-
te custode, onere probatorio posto, invece, come si è già evidenziato, a cari-
co della P.A.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio affinchè la fattispecie sia
nuovamente esaminata, anche in relazione alle proposte richieste istruttorie,
alla luce dei principi sopra enunciati (v. anche Cass. 23 giugno 2016, 
n. 13005 secondo cui in materia di responsabilità da cose in custodia, la sus-
sistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma
oggetto di un onere probatorio che grava sul custode).

4.3 I primi due motivi vanno, pertanto, accolti per quanto di ragione.

5. Dall’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, nei limiti sopra precisa-
ti, resta assorbito l’esame del terzo motivo, rubricato “violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (art. 2043 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art.
2697 c.c., art. 1227 c.c.art. 2056 c.c. 24 Cost.) ed omessa ed insufficiente
motivazione - art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

6. In conclusione, vanno accolti, per quanto di ragione, i primi due motivi,
assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al
Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso magistrato, anche per le
spese del presente giudizio di legittimità.

7. Stante l’accoglimento del ricorso, nei limiti sopra precisati, va dato atto della
insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai
sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo
introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovu-
to per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE - 16
MARZO 2018, N. 6524
PRES. D. CHINDEMI - CONS. RELATORE A. MONDINI

Procedimento civile - Notifica cartella esattoriale - Mera condizione di
efficacia dell’atto impositivo - Notifica nulla - Sanatoria ex artt. 156 e 160
c.p.c. - Estratto sito internet Poste Italiane - Documento inidoneo a pro-
vare la ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 140
c.p.c.

La notificazione della cartella esattoriale è una mera condizione di efficacia e non un
elemento dell’atto d’imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma del-
l’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile
anche dalla tempestiva impugnazione.

La nullità della notifica della cartella esattoriale è suscettibile di sanatoria per rag-
giungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richia-
mo, operato dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni del
codice di rito.

L’estratto del sito internet di Poste Italiane è documento inidoneo a dimostrare la rice-
zione della raccomandata con avviso di ricevimento richiesta dalla parte finale del-
l’art. 140 c.p.c.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, D.B. deduce la violazione e falsa applicazio-
ne del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60,artt.
137,156,160 c.p.c., nonchè omessa motivazione su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, costituito dalla notifica della cartella di pagamento,
in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che la com-
missione tributaria regionale, da un lato, aveva ritenuto applicabili gli arti-
coli del codice di rito sulla sanatoria della notifica degli atti processuali alla
notifica di un atto amministrativo, dall’altro lato, aveva omesso di motivare
sia sul fatto in sè della notifica sia sulla dedotta ragione di nullità della noti-
fica, consistente nell’avere, il messo notificatore, tralasciato di far firmare al
consegnatario la copia della cartella.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa
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applicazione del d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60,artt. 137 e segg., art. 140
c.p.c., art. 2967 c.c., nonchè omessa motivazione sulla circostanza, contro-
versa e decisiva per il giudizio, costituita dalla notifica dell’avviso di accerta-
mento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1 Specifica il D.B. in proposito che l’unico documento agli atti relativo alla
consegna della raccomandata richiesta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ove la con-
segna dell’atto da notificare sia risultata impossibile, era una copia del-
l’estratto del sito internet di Poste Italiane, prodotta dalla Equitalia Sud in
primo grado, e che tale estratto non poteva essere considerato idoneo a pro-
vare la circostanza in questione, che la commissione, nel ritenere raggiunta
la prova del perfezionamento della notifica, aveva o commesso una violazio-
ne o falsa applicazione delle richiamate norme di legge laddove, con l’espres-
sione “dalla documentazione agli atti” avesse inteso riferirsi a quell’estratto,
oppure aveva omesso di precisare a quale altra documentazione agli atti aves-
se inteso riferirsi e quindi aveva omesso di dare conto di come era giunta alla
suddetta conclusione.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato:

3.1 la commissione tributaria regionale della Campania ha, con puntuale moti-
vazione, prestato ossequio alla legge e agli insegnamenti di questa Corte, la
quale ha affermato che “la nullità della notifica della cartella esattoriale... è
suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt.
156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dal d.p.r. n. 600 del
1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni del codice di rito” (Cass.
384/2016; 1238/2014) e, più in generale, che “la notificazione è una mera
condizione di efficacia e non un elemento dell’atto d’imposizione fiscale,
sicchè la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per
effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva
impugnazione” (Cass. 18480/2016).

4. Il secondo motivo di ricorso è fondato per la parte in cui la ricorrente vi
lamenta il difetto di motivazione della sentenza:

4.1 1 Nella motivazione non è specificato da quale “documentazione agli atti”,
che non sia l’estratto del sito internet di Poste Italiane, riprodotto a pagina
20 del ricorso ed inidoneo (Cass., sez. 6-5, n. 25285/2014) a dimostrare la
ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, richiesta dalla parte
finale dell’art. 140 c.p.c., sia stata tratta la conclusione che la raccomandata
è stata ricevuta il 25 novembre 2008.
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5. Il motivo deve pertanto essere accolto.

6. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla commissione tri-
butaria regionale della Campania, in altra composizione, perchè motivi sul
ritenuto perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento.

7. La commissione dovrà decidere anche delle spese. 

CORTE DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE - 13 MARZO 2018,
n. 67034
PRES. S. DI AMATO - CONS. RELATORE E. VINCENTI

Responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. - Responsabilità oggetti-
va - Responsabilità della P.A. - Situazioni di pericolo connesse in modo
immanente alla struttura o alle pertinenze della strada - Cause di esclu-
sione - Comportamento del danneggiato - No imprevedibilità ed inevita-
bilità - Concorso di colpa.

L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile,
ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo con-
nesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipen-
dentemente dalla sua estensione .

L’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da
questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che pre-
scinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare,
dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendente-
mente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.

La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di cri-
teri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie del-
l’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato
della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rap-
porto causale tra quella e l’evento dannoso.

Nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da
cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diver-
samente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazio-
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ne - anche ufficiosa - dell’art. 1227 c.c., comma 1: quanto più la situazione di pos-
sibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione - oggetto
di dovere generale riconducibile all’art. 2 Cost., e comunque rispondente ad un’esi-
genza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello
stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più inciden-
te deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo
nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. sia indi-
cata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla necessità, ai fini dell’eso-
nero, di un’imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità alla regola-
rità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso
fortuito o un’elisione del nesso causale per altra ragione.

DIRITTO

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
4, nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 24
Cost., art. 2051 c.c., e art. 115 c.p.c..
La Corte territoriale avrebbe mal governato il principio secondo cui la sus-
sistenza di un effettivo potere di controllo in capo all’amministrazione
competente sulle strade pubbliche deve essere oggetto di un’indagine mira-
ta caso per caso, giacchè l’affermazione relativa alla posizione e alle caratte-
ristiche della strada teatro dell’evento lesivo (siccome “non distante dal
perimetro urbano e notoriamente frequentata da ciclisti anche per il suo
carattere turistico”) era priva di riscontro in istruttoria e non poteva essere
ricondotta alla nozione giuridicamente di “fatto notorio”.

1.1 Il motivo è infondato.
È principio di diritto consolidato - contro cui si infrange la censura di parte
ricorrente, da scrutinarsi nel suo sostanziale tenore, a prescindere dalla
erronea indicazione del paradigma dell’error in procedendo (Cass., S.U., n.
17931/2013) - quello per cui l’ente proprietario di una strada aperta al
pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei
sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo imma-
nente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemen-
te dalla sua estensione (tra le altre, Cass. n. 21508/2011, Cass. n.
16542/2012, Cass. n. 8935/2013).
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2. Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c..
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il nesso
causale tra la cosa in custodia ed il danno patito dall’attore, in quanto, non
essendo questo determinato dal dinamismo interno della cosa, avrebbe
dovuto tenere conto della pericolosità dello stato dei luoghi ove l’inciden-
te era avvenuto, ossia che la situazione della strada fosse tale da configura-
re oggettivamente un pericolo intrinseco per i passanti a fronte anche di un
normale livello di attenzione esigibile dagli stessi.
A tal riguardo, una buca delle dimensioni proprie di quella che aveva cagio-
nato il sinistro non poteva considerarsi non visibile ad una distanza com-
patibile con la possibilità di attuare quello spostamento della direzione di
marcia che avrebbe consentito all’attore di aggirare facilmente il pericolo;
pertanto, le dinamiche nel sinistro dimostravano chiaramente che il D.A.
non aveva prestato il livello di attenzione, di diligenza e di prudenza richie-
sto dalla situazione in cui si trovava al fine di superare gli ostacoli presenti
sulla strada.

3. Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1227 c.c..
La Corte territoriale, in assenza di prova, del cui assolvimento era onerato
il D.A., del nesso causale tra il “comportamento del custode ed il danno”
(siccome oggetto di denuncia con il motivo di impugnazione precedente),
non poteva pervenire all’accertamento del concorso di colpa tra custode e
danneggiato ex art. 1227 c.c..

3.1 I motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono in parte infondati e in parte
inammissibili, sebbene debba correggersi parzialmente la motivazione della
sentenza impugnata, il cui dispositivo, sul punto, è conforme a diritto (art.
384 c.p.c., comma 4).

3.1.1 Sulla scorta di una ricognizione degli orientamenti nel tempo consolidati-
si nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. n. 5031/1998),
sono enucleabili i seguenti principi di diritto: “l’art. 2051 c.c., nel qualifi-
care responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagiona-
ti, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde
da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare,
dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indi-
pendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche
della prima”;
“la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche
o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola
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fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto
a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere
allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso”;
“nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per
danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con que-
ste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’even-
to dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell’art. 1227 c.c., comma 1:
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
superata attraverso l’adozione - oggetto di dovere generale riconducibile
all’art. 2 Cost., e comunque rispondente ad un’esigenza di ragionevole rego-
lazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggia-
to normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesi-
mo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto com-
portamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”;
“quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051
c.c. sia indicata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla
necessità, ai fini dell’esonero, di un’imprevedibilità ed inevitabilità intese
nel senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece
rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un’elisione del nesso
causale per altra ragione”.

3.2 La motivazione resa dalla Corte di appello di Bari, depurata di assunti non
integranti di per sè rationes decidendi della controversia oggetto di cogni-
zione, si conforma, nella sostanza, ai principi appena richiamati.
In essa infatti:
1) si dà conto della sussistenza del rapporto di custodia del Comune con-
venuto sulla strada teatro dell’evento lesivo (con ciò risultando superflue, a
tal riguardo, le considerazioni sul comportamento, anche colposo, del
custode nella manutenzione della strada);
2) si evidenzia il rapporto oggettivo di causa-effetto tra percorrenza della
strada comunale da parte del D.A. in sella alla propria bicicletta e la sua
caduta per la presenza di una buca sul manto stradale (con ciò risultando
superflue, a tal riguardo, le considerazioni sulla intrinseca pericolosità della
strada);
3) si dà peso alla condotta del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c.,
tenuto conto sia delle circostanze di fatto contingenti (relative allo stato dei
luoghi, all’ora e alle modalità dell’accadimento), sia del grado di attenzio-
ne richiesto al danneggiato stesso in rapporto a dette circostanze, così da
giungere a ritenere la sussistenza di un concorso, paritario, di responsabili-
tà e, dunque, l’efficacia non elidente del nesso di causa anzidetto ad opera
della condotta del danneggiato.
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3.3 In siffatti termini, evincibili dalla motivazione della sentenza impugnata,
quest’ultima si sottrae alle critiche in iure di parte ricorrente, là dove, poi,
le ulteriori critiche, in quanto investenti la quaestio facti che attiene al con-
creto accertamento, in base alla valutazione delle risultanze probatorie, del
nesso causale e del concorso colposo del danneggiato nella verificazione
dell’evento lesivo, risultano inammissibili, in quanto inerenti all’esercizio
del potere a tal fine riservato al giudice del merito ed insindacabile in que-
sta sede se non nei limiti del vizio deducibile ai sensi del vigente n. dell’art.
360 c.p.c., o della violazione del c.d. “minimo costituzionale” della moti-
vazione (entrambi non prospettati dal ricorrente).

4. Con il quarto mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione
tra le parti.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente liquidato il danno biologico
sulla scorta di una invalidità permanente complessiva del 16% (di cui 12%
per il trauma cranio-encefalico; 3% per le cicatrici cutanee; 1 per la perdi-
ta parziale di due elementi dentari), siccome ricondotta alle conclusioni del
c.t.u. “anche alla luce dei chiarimenti resi in prime cure alle osservazioni
mosse dal c.t. del Comune convenuto”, ma in base ad un richiamo “solo
apparente”, omettendo di tenere conto che in tali chiarimenti non solo era
carente qualsiasi motivazione circa la quantificazione del danno estetico,
ma, soprattutto, emergeva che il c.t.u. aveva valutato gli esiti del traumati-
smo cranio-encefalico nel 5% e non più nel 12%.

4.1 Il motivo è fondato per quanto di ragione.

4.1.1 Non lo è, fondato, quanto alla quantificazione del danno estetico (inva-
lidità permanente del 3%), giacchè sul punto - proprio alla stregua della
prospettazione della censura di parte ricorrente - è ravvisabile, semmai,
soltanto una divergenza sul punto di invalidità entro un range (da 0 a
5%) su cui il c.t.u. e c.t.p. avevano concordato e, dunque, un’insuffi-
cienza motivazionale non più denunciabile ai sensi del vigente art. 360
c.p.c., n. 5.

4.1.2 È fondato in riferimento alla quantificazione del danno da trauma-encefa-
lico nella misura dell’invalidità permanente del 12%, poichè la doglianza -
nella sostanza e al di là della formale denuncia rubricata ai sensi dell’art.
360 c.p.c., n. 5 - va scrutinata come volta a denunciare una violazione del-
l’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione “apparente”, risultando di
stile il riferimento ai chiarimenti del c.t.u. in presenza di uno iato tra il
contenuto di questi (che evidenziano una diversa valutazione del c.t.u.
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quanto alla anzidetta invalidità permanente) ed il relativo recepimento
nella sentenza impugnata.

5. Va, dunque, accolto per quanto di ragione il quarto motivo, dichiarato
inammissibile il primo e rigettati il secondo ed il terzo.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto (e
nei limiti delle ragioni dell’accoglimento) e la causa rinviata alla Corte di
appello di Bari, in diversa composizione, perchè provveda a liquidare nuo-
vamente il danno biologico patito dal D.A. in ragione del grado di invali-
dità permanente residuato dal trauma cranio-encefalico, oltre a regolamen-
tare le spese del giudizio di legittimità. 

CORTE DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE - 15 FEBBRAIO
2018, N. 3695
PRES. G. TRAVAGLINO - CONS. RELATORE A. DI FLORIO

Risarcimento dei danni - Danno patrimoniale e non patrimoniale patito
iure proprio dai congiunti della vittima - Applicazione art. 1227 c.c. -
Riduzione in misura corrispondente alla percentuale di colpa della vittima -
- Frazionamento solo nesso di causalità giuridica.

Il principio di cui all’art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extra-
contrattuale per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 del codice) della ridu-
zione proporzionale del danno in ragione dell’entità percentuale dell’efficienza cau-
sale della condotta del soggetto danneggiato si applica non solo nei confronti del dan-
neggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito e al cui veri-
ficarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in
relazione agli effetti riflessi che l’evento di danno subito proietta su di essi, agiscono
per ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio.

Il risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito jure proprio dai congiunti di
persona deceduta (anche) per colpa altrui deve essere ridotto in misura corrisponden-
te alla percentuale di incidenza causale della condotta colposa ascrivibile alla stessa
vittima avuto riguardo all’entità delle conseguenze dannose risarcibili sul piano della
causalità giuridica.

Il “frazionamento” del nesso di causalità non può che aver riguardo alla causalità
giuridica, e non a quella materiale, il frazionamento della quale è impedito dal
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disposto dell’art. 41 c.p., norma ritenuta applicabile, per costante orientamento della
Corte di Cassazione, anche al sottosistema civilistico. La relazione causale condotta-
evento di danno non può costituire oggetto di alcun frazionamento, che appare inve-
ce legittimamente predicabile (alla luce del testuale disposto normativo di cui all’art.
1227 c.c., comma 1, che discorre di “entità delle conseguenze” che sono derivate dal-
l’evento di danno) soltanto con riferimento alla causalità giuridica, ossia al nesso che
lega l’evento alle conseguenze dannose risarcibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la
compagnia ricorrente lamenta che la Corte d’Appello di Milano aveva omes-
so di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, visto che, dopo aver confer-
mato la sussistenza del concorso di colpa nella misura già statuita dal tribu-
nale, e dopo aver accolto il secondo motivo di gravame con ciò ridetermi-
nando in aumento le spettanze degli appellanti - non aveva tenuto conto,
nella quantificazione delle somme residue da pagare, della decurtazione cor-
rispondente alla percentuale di responsabilità attribuita alla vittima dell’in-
cidente, pari al 30% del totale. Al riguardo, la “Generali Ass.ni Spa” segna-
la di aver promosso dinanzi alla stessa Corte d’Appello meneghina, subito
dopo l’emanazione della sentenza, un procedimento ex art. 287 c.p.c., rite-
nendo che la pronuncia fosse affetta da un evidente errore materiale, proce-
dimento che, però, si era concluso con un provvedimento di rigetto, in
quanto, pur dandosi espressamente atto dell’omissione, era stato ritenuto
che il vizio denunciato dovesse qualificarsi come contraddizione logica, non
emendabile con lo strumento processuale invocato.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, n. 3
per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento al
combinato disposto di cui agli artt. 1227 e 2054 c.c., norme che, secondo
quanto dedotto, non erano state affatto considerate nella nuova statuizione
di condanna.

3. Entrambi i motivi sono fondati e devono essere accolti.

4. La seconda censura, proposta in relazione al vizio di violazione di legge,
costituisce antecedente logico della prima e deve pertanto essere esaminata
in via preliminare, anche in ragione delle erronee argomentazioni contenu-
te nel controricorso degli intimati che hanno invocato “l’applicazione del
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principio sancito dall’art. 2055 c.c., in tema di responsabilità solidale di tutti
gli obbligati” (v. pag. 9), del tutto inconferente con la questione in esame.
La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidata nel ritenere che il
risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito jure proprio dai con-
giunti di persona deceduta per colpa altrui deve essere ridotto in misura cor-
rispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima.
È stato affermato, al riguardo, che “il principio di cui all’art. 1227 c.c. (rife-
ribile anche alla materia del danno extracontrattuale per l’espresso richiamo
contenuto nell’art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del
danno in ragione dell’entità percentuale dell’efficienza causale della condot-
ta del soggetto danneggiato si applica non solo nei confronti del danneggia-
to, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito e al cui
verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei con-
giunti che, in relazione agli effetti riflessi che l’evento di danno subito pro-
ietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni subiti iure
proprio” (cfr. Cass. Civ. 3^, 22514/2014; Cass. 4208/2017; Cass.
9349/2017; Cass 10220/017; Cass. 18909/2017).
La statuizione è frutto del percorso logico secondo il quale “elemento fonda-
mentale della responsabilità civile è il nesso di causa: tanto quello c.d. mate-
riale tra condotta ed evento (art. 40 c.p.); quanto quello c.d. giuridico tra
evento e conseguenze (art. 1223 c.c.). La mancanza del nesso di causa esclu-
de la responsabilità dell’agente e rende superfluo l’accertamento di una sua
eventuale condotta colposa. Il nesso di causa tra condotta colposa e danno è
escluso dal caso fortuito, tradizionalmente identificato nelle tre categorie
della forza maggiore, del fatto del terzo e del fatto della stessa vittima.
Ricorrendo una di queste tre ipotesi, quindi, non sorge alcuna responsabilità
a carico dell’autore materiale del danno. Il fatto colposo della vittima è espres-
samente disciplinato dall’art. 1227 c.c., comma 1, il quale stabilisce che “se il
fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento
è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne
sono derivate”. È orientamento consolidato di questa Corte, condiviso dalla
prevalente dottrina, che l’art. 1227 c.c., comma 1, sia una norma che disci-
plina la causalità tra condotta e danno, fissando un limite al principio della
condicio sine qua non. Il concorso colposo della vittima esclude, pertanto, il
nesso di causa tra la condotta ed il danno. Mancando il nesso di causa, viene
a mancare la concepibilità stessa d’una responsabilità purchessia in capo
all’offensore. Responsabilità che mancherà del tutto, se la condotta della vit-
tima ha avuto efficacia causale assorbente; o, in misura proporzionale all’ap-
porto causale di questa, se la condotta della vittima ha avuto efficacia causa-
le concorrente. La regola fissata dall’art. 1227 c.c., comma 1, trova applica-
zione anche nel caso in cui la vittima del danno abbia, con la propria condot-
ta colposa, concausato la propria morte. Anche in questo caso il responsabi-
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le non potrà essere chiamato a rispondere integralmente del danno patito dai
congiunti della vittima, per la semplice ragione che dove vi è colpa della vit-
tima manca il nesso di causa tra azione e danno, e dove manca questo non
sorge responsabilità. Questa conclusione è l’unica consentita dalla lettera del-
l’art. 1227 c.c.; ed è corroborata dall’interpretazione storica e da quella com-
paratistica. Dal punto di vista letterale, infatti, l’art. 1227 c.c., comma 1,
espressamente prevede che il risarcimento debba essere ridotto secondo l’en-
tità delle “conseguenze che (...) sono derivate” dalla condotta della vittima.
Ciò rende manifesto che i danni causati dalla vittima a se stessa non sono
considerati dalla legge una “conseguenza” della condotta dell’offensore, e non
possono essergli ascritti.” (cfr. Cass. 3^, 23426/2014).

5. Il collegio intende dare continuità a tale orientamento, con la ulteriore pre-
cisazione secondo la quale il “frazionamento” del nesso di causalità non può
che aver riguardo alla causalità giuridica, e non a quella materiale - il frazio-
namento della quale (Cass. 15991/2011) è impedito dal disposto dell’art. 41
c.p., norma ritenuta applicabile, per costante orientamento di questa Corte
- tra le tante, Cass. ss.uu. 576/2008 - anche al sottosistema civilistico. La
relazione causale condotta-evento di danno (nella specie, la condotta di
guida imprudente e negligente del V. e l’incidente mortale) non può costi-
tuire oggetto di alcun frazionamento, che appare invece legittimamente pre-
dicabile (alla luce del testuale disposto normativo di cui all’art. 1227 c.c.,
comma 1, che discorre di “entità delle conseguenze” che sono derivate dal-
l’evento di danno) soltanto con riferimento alla causalità giuridica, i.e. al
nesso che lega l’evento (nella specie, l’incidente mortale) alle conseguenze
dannose risarcibili (nella specie, la lesione del rapporto parentale).

6. La Corte d’Appello di Milano, nella statuizione con la quale ha riformato,
in punto di quantum debeatur, la sentenza del Tribunale, ha omesso di
riproporzionare mediante la necessaria decurtazione del 30% - pari alla per-
centuale di responsabilità posta a carico della vittima dell’incidente, dalla
stessa Corte confermata - la differenza in aumento riconosciuta a tutti gli
appellanti sulle voci di danno esaminate.

7. Tanto premesso, poichè nel caso in esame non sono necessari ulteriori accer-
tamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, applicando il
seguente principio di diritto: “il risarcimento del danno (patrimoniale e
non) patito jure proprio dai congiunti di persona deceduta (anche) per colpa
altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di inci-
denza causale della condotta colposa ascrivibile alla stessa vittima avuto
riguardo all’entità delle conseguenze dannose risarcibili sul piano della cau-
salità giuridica”.
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8. La sentenza della Corte d’Appello di Milano deve, pertanto, essere cassata
alla luce del principio sopra pronunciato, al quale consegue la statuizione
che gli importi oggetto di condanna in favore di ciascun appellante in essa
indicati devono essere decurtati del 30%.

9. Le spese del grado di legittimità, in ragione della drammatica vicenda sotto-
stante e del complessivo esito della lite, possono essere compensate fra le parti. 

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 6 FEBBRAIO 2018, 
N. 2842
PRES. E. D’ANTONIO - CONS. RELATORE R. RIVERSO

Procedimento civile - Controversie in materia di assistenza e previdenza -
Prescrizione ex artt. 111 e 112 d.p.r. n. 1124/1965 - Decorrenza - Art. 135
t.u. n. 1124/1965 - Diagnosi della malattia - Insufficienza.

Il giudice di merito, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, deve sempre
accertare ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965, artt. 112 e 135, il momento in cui
l’esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata riconosciuta o fosse
riconoscibile come tale dall’interessato e fornire congrua motivazione con riferimen-
to ai momenti obiettivi esterni alla persona che offrissero all’assicurato una ragione-
vole probabilità di conoscenza dei tre elementi rilevanti (esistenza, natura e grado di
indennizzabilità); senza poter identificare la conoscenza dell’origine professionale e
del grado di indennizzabilità con la diagnosi della malattia.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa
della illegittimità costituzionale del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 135, comma 2,
nella parte in cui pone una presunzione assoluta di verificazione della malattia pro-
fessionale nel giorno in cui è presentata all’istituto assicuratore la denuncia con il cer-
tificato medico), il “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizio-
ne dell’azione per conseguire dall’Inail la rendita per inabilità permanente va ricer-
cato con riferimento al momento in cui l’interessato abbia avuto consapevolezza del-
l’esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado indennizza-
bile, potendo a tal fine assumere rilievo l’esistenza di eventi oggettivi ed esterni alla
persona dell’assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli art. 2727 e 2729
c.c., quali la domanda amministrativa, certificati medici che attestino l’esistenza
della malattia al momento della certificazione od altri fatti noti dai quali sia possi-
bile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti.
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CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è fondato atteso che la Corte d’Appello si è limitata a richiamare
alcune circostanze temporali relative alla diagnosi clinica della malattia, che nulla
attestano circa l’origine professionale della diagnosi ovvero della riconducibilità
della malattia all’attività di lavoro e della consapevolezza come malattia profes-
sionale indennizzabile da parte dell’interessato; ed ha poi errato ad affermare sia
che, ai fini della decorrenza della prescrizione, fosse sufficiente che la malattia
(intesa come diagnosi clinica) fosse riconoscibile all’interessato, sia che dalla sola
diagnosi fosse evincibile la sua natura professionale; mentre è noto che (Cass.
sent. 5090/2001, 4181/2003) a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 206 del 1988 (dichiarativa della illegittimità costituzionale del d.p.r. n. 1124
del 1965, art. 135, comma 2, nella parte in cui pone una presunzione assoluta
di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all’isti-
tuto assicuratore la denuncia con il certificato medico), il “dies a quo” per la
decorrenza del termine triennale di prescrizione dell’azione per conseguire
dall’Inail la rendita per inabilità permanente va ricercato con riferimento al
momento in cui l’interessato abbia avuto consapevolezza dell’esistenza della
malattia, della sua origine professionale e del suo grado indennizzabile, potendo
a tal fine assumere rilievo l’esistenza di eventi oggettivi ed esterni alla persona
dell’assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c.,
quali la domanda amministrativa, certificati medici che attestino l’esistenza della
malattia al momento della certificazione od altri fatti noti dai quali sia possibile
trarre presunzioni gravi, precise e concordanti;
che, pertanto, il giudice di merito, ai fini della decorrenza del termine di prescri-
zione, deve sempre accertare ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965, artt. 112 e 135,
il momento in cui l’esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata
riconosciuta o fosse riconoscibile come tale dall’interessato e fornire congrua
motivazione con riferimento ai momenti obiettivi esterni alla persona che offris-
sero all’assicurato una ragionevole probabilità di conoscenza dei tre elementi rile-
vanti (esistenza, natura e grado di indennizzabilità); senza poter identificare la
conoscenza dell’origine professionale e del grado di indennizzabilità con la dia-
gnosi della malattia;
che pertanto la sentenza va incontro alle censure formulate col ricorso sia sotto
il profilo della violazione di legge, sia in relazione alla insufficiente, omessa e con-
traddittoria motivazione, sia per l’omesso esame del motivo di appello; essa deve
essere pertanto cassata con rinvio della causa al giudice indicato nel dispositivo
per un nuovo esame, il quale provvederà altresì alla liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità. 
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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 17 GENNAIO 2018, 
N. 1048
PRESIDENTE E. D’ANTONIO - CONS. RELATORE D. CALAFIORE

Procedimento civile - Controversie previdenziali e assistenziali - Aggravamen-
to infortunio - Naturale evoluzione stato morboso- Art. 83 d.p.r. 
n. 1124/1965 - Concausa sopravvenuta - Art. 80 d.p.r. n. 1124/1965. 

Il termine per l’esercizio del diritto alla revisione della rendita Inail stabilito dal
d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, si riferisce esclusivamente all’eventuale
aggravamento ed alla consequenziale inabilità derivante dalla naturale evoluzione
dell’originario stato morboso, mentre, allorchè il maggior grado di inabilità dipenda
da una concausa sopravvenuta, sempre necessariamente originata dalla lesione gene-
rata dallo stesso infortunio, deve trovare applicazione la disciplina dettata dall’art.
80 del citato decreto.

DIRITTO

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Inail lamenta la violazione del d.p.r. n. 1124 del
1965, art. 83 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e con il secondo motivo, in
dipendenza della stessa violazione, denuncia contraddittoria o illogica moti-
vazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5). In particolare, il ricorrente sostiene che, a prescindere dai
profili medico-legali e dalla circostanza che i sanitari dell’Istituto non aveva-
no mai contestato la riferibilità dell’amputazione dell’arto alle sequele del-
l’infortunio, in punto di diritto sarebbe stata violata la regola di stabilizza-
zione dei postumi attribuendo rilevanza ad aggravamenti intervenuti oltre il
decennio dalla data di costituzione della rendita. Infatti, è pacifico che nel
caso di specie l’aggravamento dei postumi è stato riconosciuto dall’anno
2007 a fronte di una rendita riconosciuta dal 28 marzo 1995.

2. Il ricorso incidentale proposto da G.G., con unica formulazione, denuncia
al contempo violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1124 del 1965, art.
83, comma 7, nonchè vizio di motivazione facendo riferimento al punto
della decisione impugnata che, in applicazione della norma citata, avrebbe
contraddittoriamente ritenuto rilevante l’aggravamento intercorso nell’anno
2007 ed irrilevante, ai fini della rideterminazione della rendita, l’aggrava-
mento successivo al primo aprile 2010, con ciò trascurando la circostanza
della indiscussa ed accertata connessione causale esistente tra la situazione
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clinico funzionale patita dall’infortunato e la lesione riportata a seguito del-
l’infortunio. In via subordinata, è prospettata la violazione, da parte del
d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 83, degli artt. 3,32 e 38 Cost., per il vuoto di
tutela assicurativa che l’accoglimento del ricorso principale comporterebbe.

3. I motivi di ricorso principale sono infondati ed è, invece, fondato l’articolato
motivo di ricorso incidentale. Tutti i motivi proposti devono essere trattati in
unico contesto perchè fondati sull’interpretazione della disciplina dei postumi
derivanti da infortunio sul lavoro contenuta nel d.p.r. n. 1124 del 1965, art.
83, e sull’ambito di applicazione della stessa fattispecie, in relazione all’ipotesi
in cui - dopo la costituzione della rendita per infortunio ed oltre il termine
decennale - si determini un aggravamento delle condizioni accertate al
momento della costituzione per concause pacificamente dipendenti dal mede-
simo infortunio. Sulla ricostruzione della vicenda dal punto di vista dell’accer-
tamento del nesso causale tra infortunio e stato clinico dell’infortunato a
seguito dell’amputazione dell’arto, infatti, non vi è alcun contrasto tra le parti.

4. Vengono, dunque, in rilievo in questa sede le disposizioni del d.p.r. n. 1124
del 1965, che disciplinano il meccanismo di adeguamento della rendita già
costituita allo stato di inabilità dell’assicurato e che vanno individuate negli
artt. 83 (per gli infortuni), 137 (per le malattie professionali), art. 146 (per
asbestosi e silicosi) e, da ultimo ratione temporis, il D.Lgs. n. 38 del 2000,
art. 13, commi 4 e 7.

5. Nel caso in esame le parti hanno richiamato - con finalità opposte - il primo
ed il d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 83, comma 7, che, rispettivamente, preve-
dono: “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda
del titolare della rendita o per disposizione dell’Istituto assicuratore, in caso
di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere in segui-
to a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purchè,
quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall’infortunio che ha
dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere sop-
pressa nel caso di recupero dell’attitudine al lavoro nei limiti del minimo
indennizzabile”, nonchè: “Trascorso il quarto anno dalla data di costituzio-
ne della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la
prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio”.

6. L’interpretazione di queste disposizioni, relative alla proiezione temporale
del pregiudizio alla salute derivato dall’infortunio, non è mai stata agevole
così come problematico si è rivelato anche il loro rapporto con i contenuti
dell’art. 38 Cost., comma 2, secondo cui al lavoratore infortunato devono
essere assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita, senza altre condizioni.
Con il d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 83, la legge ordinaria ha adottato un
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modello di protezione assicurativa dal rischio lavorativo non fisso e prede-
terminato ma dotato di una certa elasticità. Questa Corte di legittimità ha,
in proposito, affermato che il termine di complessivi dieci anni, per la revi-
sione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dal d.p.r. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 83, non è di prescrizione nè di decadenza, ma delimita
soltanto l’ambito temporale di rilevanza dell’aggravamento o del migliora-
mento delle condizioni dell’assicurato che fa sorgere il diritto alla revisione.
Pertanto è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il
decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in
meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio, e purchè l’Istituto,
entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della
rendita, comunichi all’interessato l’inizio del relativo procedimento che con-
sente la revisione della prestazione economica della rendita per aggravamen-
to o miglioramento (da ultimo vd. Cass. n. 3870/2011; 17860/2014).

7. Al contrario del miglioramento, che può anche derivare da cause extra lavo-
rative, l’art. 83 cit., impone che l’aggravamento dipenda, in via esclusiva, dal
danno generato dall’infortunio indennizzato, con necessità di procedere
all’accertamento di tale dipendenza sui piano causale escludendo la rilevan-
za delle eventuali cause successivamente intervenute ed estranee al rischio
lavorativo assicurato e ciò non comporta dubbi di costituzionalità per dispa-
rità delle discipline come accertato da Corte costituzionale n. 17/1995.
Tale aggravamento deve quindi verificarsi nei limiti di tempo chiaramente
scanditi dalla norma ed a prescindere dal momento in cui viene richiesto
l’accertamento per revisione purchè tale richiesta rispetti i termini di prescri-
zione fissati dal d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 112.
Inoltre, il sistema non distingue la posizione dell’assicurato da quella
dell’Inali, quanto alla facoltà di richiedere l’accertamento di revisione ed alla
operatività dei limiti temporali di cui al comma settimo e si fonda sull’im-
plicita operatività di una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi
derivanti dall’infortunio nel periodo massimo di dieci anni che deriva dalla
somma dei periodi indicati nel settimo comma.
Il d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 83, infine, contempla oltre all’ipotesi di revi-
sione di rendita già costituita, alle condizioni sopra riferite, (comma 1)
anche la revisione di postumi non indennizzabili (comma 8) e da ciò la dot-
trina trae argomenti significativi di carattere sistematico per affermare che in
realtà oggetto della revisione è sia il materiale accertamento del grado di
riduzione della integrità psicofisica che il relativo provvedimento di deter-
minazione della misura della rendita.

8. La giurisprudenza di merito si è spesso misurata con il rigore del modello
disegnato dal d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 83, con riferimento alla limitazio-
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ne temporale derivante dalla presunzione assoluta dettata dalla regola di sta-
bilizzazione dei postumi, ed ha più volte - nell’arco di oltre un quaranten-
nio ravvisato dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni in
esame in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., a testimonianza di una avvertita
criticità del sistema di bilanciamento scelto dalla legge ordinaria per realiz-
zare le finalità indicate dalla Costituzione; tali dubbi, tuttavia, sono sempre
stati respinti dal giudice delle leggi.
Dalla giurisprudenza costituzionale e soprattutto dalla linea evolutiva della
stessa, comunque, si traggono elementi ricostruttivi essenziali al fine di
garantire che l’applicazione del modello di revisione della valutazione dei
postumi da infortunio o malattia professionali non tradisca il bilanciamen-
to dei contrapposti interessi delineato dalla Corte costituzionale e giudicato
conforme a Costituzione.

9. In particolare, con la sentenza n. 80/1971, la Corte Costituzionale, chiamata
a giudicare la conformità a costituzione del d.p.r. n. 1124 del 1965, 
art. 83, in relazione all’art. 38 Cost., su fattispecie in cui il superamento del
termine decennale del verificarsi dell’aggravamento dipendente dall’infortunio
impediva la revisione, dopo aver chiarito che il termine di dieci anni dalla data
di costituzione della rendita per inabilità permanente, implicitamente previsto
dall’art. 83, commi sesto e settimo, non risulta posto a pena di decadenza, nè
comporta l’estinzione per prescrizione del diritto alla revisione di tale termine,
ha affermato la “portata dilatoria, per ciò che quel diritto, in sede di seconda
revisione, non può essere esercitato se non dopo la sua scadenza. Ma nel con-
tempo, segna il momento finale del periodo durante il quale l’aggravamento
delle condizioni dell’assicurato fa sorgere il diritto alla revisione della rendi-
ta...” e che, pur essendo l’art. 38 Cost., comma 2, immediatamente operante
nell’ordinamento giuridico e rilevante, in particolare, ai fini del sindacato di
costituzionalità sulle leggi ordinarie, come affermato da Corte cost. n. 22 del
1969, la stessa “disposizione non va intesa in senso letterale e con valore asso-
luto. È il sistema delle assicurazioni nel suo complesso, infatti, che è chiama-
to a far fronte e obbedisce alle esigenze garantite dal precetto costituzionale.
Per cui questo non appare violato se, come nell’ipotesi prevista dalla norma
oggetto della denuncia, in maniera specifica siano poste regole, con cui, nel
rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l’insor-
genza di dati diritti o di questi è disciplinato l’esercizio”. Nello stesso senso si
veda pure Corte cost. n. 32/1977.
A distanza di un ventennio circa anche Corte Cost. n. 358/1991 ha ribadi-
to che con il d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 83, “..non è negato in modo asso-
luto o irrazionale il diritto alla revisione della rendita; nè è reso impossibile
o difficoltoso l’esercizio di codesto diritto. C’è solo la previsione, ai fini del-
l’acquisto di esso da parte dell’infortunato, che le condizioni richieste si veri-
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fichino in un dato periodo di tempo. E ciò rientra nei modi legittimi di eser-
cizio della funzione legislativa. La fissazione di quel tempo in dieci anni dalla
costituzione della rendita e non in un periodo diverso, non costituisce il
risultato di una mera scelta, arbitraria o ingiustificata; oltre che rispondere
al bisogno di certezza dei rapporti giuridici, ha riscontro nel dato di rilievo
sanitario e statistico, secondo cui, nella grande maggioranza dei casi, entro
il decennio dalla costituzione della rendita, le condizioni dell’infortunato si
stabilizzano e la misura dell’inabilità raggiunge il più alto livello”.
La Corte costituzionale, dunque, valuta positivamente l’esercizio della
discrezionalità legislativa che collega a consolidate risultanze scientifiche ed
al contempo sollecita il giudice a verificare il rispetto della garanzia costitu-
zionale prevista dall’art. 38 Cost., comma 2, in riferimento ai “sistema delle
assicurazioni nel suo complesso” (Corte cost. n.80/1971 cit.).

10. In tempi più recenti, il giudice delle leggi con la sentenza n. 46 del 2010, è tor-
nato ad occuparsi della regola di stabilizzazione dei postumi da malattia profes-
sionale in relazione ad una fattispecie concreta estremamente significativa di
ipoacusia professionale aggravatesi oltre il quindicennio a causa del manteni-
mento nel tempo delle stesse condizioni lavorative di rischio patogeno.
Il rigore della regola di stabilizzazione dei postumi, ad avviso del giudice
remittente, mostrava in tale fattispecie la criticità della ricerca di un punto
di equilibrio tra l’art. 38 Cost., comma 2, e il d.p.r. n. 1124 del 1965, 
art. 137, laddove la possibilità di revisione della rendita per aggravamento
derivante dalla malattia professionale incontra il limite temporale di quindi-
ci anni dalla sua costituzione.
La Corte costituzionale, in tale occasione, ha indicato al giudice in termini
concreti in che modo il “sistema delle assicurazioni nel suo complesso”
garantisce il rispetto del precetto costituzionale dell’art. 38 Cost., comma 2,
e ciò ha fatto limitando l’ambito di operatività del d.p.r. n. 1124 del 1965,
art. 137, alla ipotesi dell’”aggravamento eventuale e consequenziale dell’ina-
bilità derivante dalla naturale evoluzione della malattia”, mentre ha collega-
to l’ipotesi del maggior grado di inabilità che dipenda dalla protrazione del-
l’esposizione al medesimo rischio patogeno alla disciplina del d.p.r. n. 1124
del 1965, artt. 80 e 132, che regolano l’ipotesi di “nuova” malattia.

11. La dottrina più attenta ha colto il notevole rilievo sistematico della decisio-
ne interpretativa di rigetto, mettendo in evidenza che l’operazione di sussun-
zione della fattispecie di malattia, aggravatasi oltre il quindicennio e derivan-
te da permanente esposizione allo stesso rischio patogeno, nell’art. 80, piut-
tosto che nel d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 137, consentendo l’unificazione
della rendita costituita con i nuovi postumi, fa salvo il principio della stabi-
lizzazione dei postumi la cui legittimità costituzionale è stata ripetutamente
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affermata ed al contempo realizza il principio di totale copertura dell’intera
complessiva inabilità patita dall’assicurato.
Anche la Corte di cassazione ha recepito le indicazioni di Corte costituzio-
nale n. 46/2010 nelle sentenze nn. 5548 e 5550 del 2011.

12. Per evidente coerenza sistematica il medesimo principio deve trovare appli-
cazione anche nell’ambito, contiguo rispetto a quello dell’evoluzione in
peius della malattia professionale, delle proiezioni temporali dei danni deri-
vati da infortunio, tenendo conto che seppure tra aggravamento dei postu-
mi da infortunio ed aggravamento delle malattie professionali il discrimine
è rappresentato dalla certezza del dies per la causa violenta uno actu dell’in-
fortunio a fronte del carattere subdolo dell’evoluzione lenta della malattia
(Corte cost. n. 351/1991), non vi è dubbio che tale differenza se può giusti-
ficare una diversa durata dell’intervallo temporale al cui interno può trova-
re conferma la presunzione di stabilizzazione dei postumi, non potrebbe di
certo giustificare una soluzione interpretativa che obbligasse a sussumere
nell’area di operatività dell’art. 83 d.p.r. n. 1124/1965 anche il peggiora-
mento delle condizioni di inabilità dovuto, non alla naturale evoluzione del
processo morboso seguente all’infortunio, ma ad una concausa sopravvenu-
ta originata pur sempre dall’infortunio oggetto di indennizzo.

13. Alla luce dei principi delineati dal giudice costituzionale, al fine di stabilire
se applicare la regola della stabilizzazione dei postumi oppure no, occorre
dunque accertare se il peggioramento delle condizioni di inabilità, causal-
mente correlato a circostanze che originano sempre dall’originario infortu-
nio, si inseriscano nella catena causale modificando la naturale evoluzione
del processo morboso avviato dal medesimo infortunio oppure ne realizzino
la naturale evoluzione.
È solo tale naturale evoluzione, infatti, che soggiace alla regola della stabiliz-
zazione dei postumi, mentre la concausa sopravvenuta causalmente dipen-
dente dall’infortunio, proprio per il suo carattere di evento non prevedibile
ed estraneo al naturale evolversi del danno originario, si colloca logicamen-
te al di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui al d.p.r. 
n. 1124 del 1965, art. 83, comma 7, e non ne consente l’applicazione.
Data l’esistenza del principio di necessaria considerazione di tutti i postumi
derivanti dalla realizzazione del rischio assicurato, sotteso alla sentenza n. 46
del 2010 della Corte costituzionale, anche gli ulteriori postumi derivati da
concausa sopravvenuta direttamente correlata all’infortunio, se verificatisi
oltre il termine decennale previsto dall’art. 83 t.u., devono essere valutati
attraverso l’applicazione dell’art. 80, terza ipotesi, del medesimo d.p.r. 
n. 1124 del 1965, che impone la considerazione unitaria dei postumi singo-
larmente inferiori al minimo indennizzabile.
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14. Tale disposizione assume notevole rilievo sistematico nell’ambito dell’assicu-
razione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie per il suo contenuto
complessivo che tende ad abbracciare - al fine di connettervi una unica ren-
dita - ogni ipotesi di accertata inabilità. Infatti, l’art. 80 cit. prevede, al
primo comma, la unificazione di una prima rendita con successiva rendita
anche se da malattia, nonchè di una prima rendita con accertata inabilità
inferiore al minimo indennizzabile (al secondo comma) ed infine consente
pure la riunificazione di due inabilità ciascuna inferiore al minimo ma che
cumulate lo raggiungono (terzo comma).

15. Va, quindi, fissato il principio di diritto secondo cui: il termine per l’eserci-
zio del diritto alla revisione della rendita Inail stabilito dal d.p.r. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 83, si riferisce esclusivamente all’eventuale aggravamen-
to ed alla consequenziale inabilità derivante dalla naturale evoluzione del-
l’originario stato morboso, mentre, allorchè il maggior grado di inabilità
dipenda da una concausa sopravvenuta, sempre necessariamente originata
dalla lesione generata dallo stesso infortunio, deve trovare applicazione la
disciplina dettata dall’art. 80 del citato decreto.

16. Inoltre, considerato che nel caso in esame:
a) è incontestato che il maggior grado di inabilità riscontrato nella persona
di G.G. alla data del primo aprile 2010 è derivato dalla medesima lesione
prodotta dall’infortunio per cui fu costituita la rendita in data 28 marzo
1995, posto che l’amputazione dell’arto si è resa necessaria a seguito dell’in-
sorgere di infezione alla protesi;
b) che tale circostanza assume la valenza di concausa sopravvenuta tale da
escludere l’applicabilità della previsione del comma settimo del d.p.r. 
n. 1124 del 1965, art. 83, ed il maggior grado di inabilità, accertato nei
gradi di merito in modo incontestato, va considerato ai fini dell’articolo 80
del medesimo t.u. in modo da riunire la rendita consolidata al concludersi
del decennio con le maggiori percentuali di inabilità accertate successiva-
mente, va rigettato il ricorso principale ed accolto quello incidentale, la sen-
tenza va cassata ed, al fine di fare applicazione della disciplina di cui al d.p.r.
n. 1124 del 1965, art. 80, con l’unificazione alla rendita già riconosciuta a
G.G. degli ulteriori maggiori gradi di inabilità via via accertati in sede di
consulenza tecnica svolta in primo grado, la causa va rinviata alla Corte
d’appello di Torino che, in diversa composizione, alla luce del principio di
diritto formulato al punto 13) e dei punti a) e b) sopra specificati, provve-
derà a liquidare la corrispondente prestazione economica ed a regolare le
spese del presente giudizio di cassazione.
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