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RE P UBBLICA I T A LIAN A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

L A  COR TE SUP REMA D I  CAS SAZIONE R.G.N. 306/2014 

SEZIONE LAVORO Cron. ) l{ 3Je 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 

Dott. FEDERICO ROSELLI - Rel. Presidente - Ud. 16/04/2015

Dott. GIOVANNI AMOROSO 

Dott. GIANFRANCO BANDINI 

Dott. VITTORIO NOBILE 

Dott. ANTONIO MANNA 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

- Consigliere - FU '\

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

sul ricorso 306-2014 proposto da: 

già 

domiciliato in ROMA, VIA LUCRINO 47, 

studio dell'avvocato MAURO SANTOPIETRO, 

MA 

elettivamente 

presso lo 

rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PICA, 

giusta delega in atti e da ultimo domiciliato presso la 

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; 

I.N.A.I.L 

- ricorrente -

contro 

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE 

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589), in 



persona 	del 	legale 	rappresentante 	pro 	tempore, 

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, 

presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO e LUCIA 

PUGLISI, che lo rappresentano e difendono giusta delega 

in atti; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 605/2013 della CORTE D'APPELLO 

di ROMA, depositata il 22/06/2013 r.g.n. 1311/2008; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO 

ROSELLI; 

udito l'Avvocato PICA GIOVANNI; 

udito l'Avvocato PUGLISI LUCIA; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso 

per l'inammissibilità in subordine rigetto. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza del 22 giugno 2013 la Corte d'appello di Roma riformava la 

decisione di primo grado con cui il Tribunale di Frosinone, escluso che la 

domanda fosse preclusa da regiudicata, aveva condannato l'Inail a pagare 

ad AM la somma di 23.777,15 euro a titolo di rendita per inabilità 

temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, maturata nel periodo 9 

agosto-2 aprile 1998. 

La Corte, rilevato come l'Inail avesse contestato la durata dell'inabilità 

permanente già nell'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, 

osservava che il consulente tecnico nominato d'ufficio nel giudizio 

d'appello aveva riconosciuto l'inabilità ma ne aveva limitato la durata, sulla 

base di certificazioni mediche provenienti dallo stesso Inail, a sessantasette 

. . 

giorni. 

Di diverse natura e genesi era una malattia che aveva cagionato l'assenza 

dal lavoro del M fino al 2 aprile 1998 ed infatti l'Inail aveva trasmesso la 

documentazione all'Inps per eventuale indennizzo a titolo diverso 

dall'infortunio sul lavoro. 

In conclusione la Corte condannava l'Istituto appellante a pagare 2179 ,51 

euro al lavoratore assicurato. 

Questi ricorre per cassazione e l'Istituto resiste con controricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.112 cod. proc. 

civ., per non avere la Corte d'appello pronunciato sulle sue eccezioni 

d'inammissibilità e improponibilità dell'impugnazione dell'Inail nonché 

sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica medica. 

Il motivo è inammissibile per inosservanza dell'art.366 n.3 cod. proc. civ., 

ossia per omessa specificazione delle dette eccezioni e del contenuto della 

richiesta di nuova c.t.u. 

Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.347 cod. proc. 

civ. per omessa pronuncia sulla sua eccezione di non autenticità della copia
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della sentenza di primo grado, da lui impugnata. 

Il motivo è inammissibile per difetto d'interesse ossia per omesso 

adempimento, da parte del ricorrente, dell'onere di provare l'asserita 

difformità fra la copia della sentenza su cui si sono pronunciati i giudici 

d'appello e sentenza autentica, sì da far risultare un'effettiva lesione del suo 

diritto di difesa. 

Col terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell'art.437 cod proc. 

civ. per irrituale produzione di documenti da parte dell'appellante. 

Il motivo è infondato giacché la Corte d'appello ha fondato la sua decisione 

non già su prove chieste dalle parti ma su una consulenza tecnica medica 

ritualmente disposta d'ufficio e poi confrontata con quella di primo grado. 

Sono così infondate anche le doglianze di convincimento giudiziale 

formato su "documenti estranei al presente giudizio". 

Col quarto motivo il ricorrente lamenta ancora violazione dell'art.437 cod. 

proc. civ. ma  in realtà si duole che la Corte d'appello abbia negato fede ai 

documenti di provenienza Inail, che attestavano la protrazione dello stato 

d'inabilità fmo al 20 aprile 1998, così violando anche gli artt.2699 e 2700 

cod. civ. 

Anche questo motivo è privo di fondamento poiché la Corte di merito non 

ha negato né la provenienza dei documenti da pubblico ufficiale né i fatti 

ivi attestati (cfr. art.2700 cod. civ.) ma ha solo corretto il giudizio tecnico 

che da quei fatti o attestazioni aveva tratto il consulente di primo grado. 

Inammissibili per genericità o per estraneità a questo controllo di 

legittimità, in quanto intese ad ottenere nuove ed impossibili valutazioni di 

merito, sono le osservazioni del ricorrente circa la connessione causale tra 

il periodo di assenza giustificata dal lavoro nel periodo successivo ai 

sessantasette giorni dall'infortunio (assenza giustificata non negata dalla 

Corte d'appello) e l'infortunio del 1996, oppure circa asserite non 

contestazioni dei fatti da parte dell'Inail. 

Non fondato è altresì il quinto motivo, che ripete in parte le censure del 
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quarto sotto il profilo dell'omissione di motivazione. 

Sulle spese non si deve provvedere ai sensi dell'art.152 disp. 4 tt. Cod. proc. 

civ., testo originario. 

PQM  

La Corte rigetta il ricorso ; nulla per le spese. 

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater  d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della 

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, 

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto 

per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. 

Così deciso in Roma il 16 aprile 2015 

Il Presidente ed estensore 

3 


