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Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A COR TE SUP REMA D I CAS SAZIONE

R.G.N. 19797/2014

SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott.

PAOLO STILE

Dott.

GIOVANNI MAMMONE

- Consigliere -

Dott.

GIUSEPPE BRONZINI

- Consigliere -

Dott.

ADRIANA DORONZO

- Consigliere -

Dott.

NICOLA DE MARINIS

- Presidente -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 19797-2014 proposto da:
PPC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G.B. MORGAGNI 19, presso lo studio dell'avvocato ANDREA
MARSILI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO
CORSI, PAOL O FANFANI, giusta delega in atti;
_,

- ricorrente -

2015
contro

1709
BANCA
PARIBAS

NAZIONALE
P.I.

DEL

LAVORO

09339391006,

S.P.A.
in

persona

GRUPPO
del

BNP

legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata

ud .

PU

1 6 / o 4 I 2 o l ';

in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati
ROBERTO

PESSI,

FRANCESCO

GIAMMARIA

rappresentano e difendono, giusta procura

che

la

speciale

notarile in atti;
- controricorrente

-

avverso la sentenza n. 527/2014 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 23/05/2014 R.G.N. 132/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS;
udito l'Avvocato SERRANI TIZIANA per delega verbale
PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto.

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 maggio 2014, la Corte d'Appello di Firenze, confermava la decisione
resa dal Tribunale di Grosseto in sede di opposizione all'ordinanza pronunciata dallo stesso
Tribunale nella fase sommaria del giudizio promosso, con ricorso ex art. 1, comma 48, 1. n.
92/2012 da PCP nei confronti di BNL Banca Nazionale del Lavoro, sua datrice di lavoro,
di rigetto della domanda del lavoratore avente ad oggetto la declaratoria di ille gittimità de l
lice nziame nto intimatogli dalla Banca datrice pe r supe rame nto del periodo di comporto.
La decisione de lla Corte te rritoriale disce nde dall'ave r que sta rite nuto computabili ai fini
del superamento del periodo di comporto le assenze connesse all'episodio qualificato come
infortunio sul lavoro del suo coinvolgimento in una rapina all'agenzia della Banca cui era
adde tto e ciò pe r non e sse re stata raggiunta la prova sia de lla re sponsabilità de lla Banca
datrice in ragione de ll'idone ità de lle misure di pre ve nzione adottate sia de l ne sso di
causalità tra le assenze in questione e l'infortunio occorso.
Pe r la cassazione di tale de cisione ricorre il P affidando l'impugnazione a cinque motivi,
cui resiste, con controricorso, la BNL
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I cinque motivi su cui il ricorre nte articola la proposta impugnazione sono tutti inte si a
ce nsurare il convincime nto e spre sso dalla Corte te rritoriale in ordine al mancato
assolvimento da parte dell'odierno ricorrente dell'onere de lla prova, ritenuto gravante sul
medesimo,.del ne sso eziologico tra il pregiudizio fisico de te rminate in tutto o in parte le
assenze, dalla cui sommatoria è poi derivato il superamento del periodo di comporto,
posto a base de l lice nziame nto intimato dalla Banca datrice al ricorre nte medesimo, e
l'evento lavorativo qualificato come infortunio sul lavoro, ne lla spe cie la rapina
all'agenzia della Banca cui e ra adde tto il ricorre nte che lo ave va visto personalmente
coinvolto, di cui si alleghi e provi l'imputabilità al datore.
Se nnonché i formulati motivi si limitano alla confutazione de lla statuizione re sa dalla Corte
territoriale sull'aspetto logicamente e giuridicamente antecedente dell'imputabilità al
datore de ll'e ve nto pre giudizie vole occorso, ce nsurando la conclusione raggiunta dalla
Corte me de sima in ordine alla care nza di prova de lla re sponsabilità de lla Banca datrice
circa il verificarsi di quell'evento.

In effetti, con il primo motivo, sotto la rubrica "violazione dell'art. 61 e 116 c.p.c. nonché

dell'art. 2967 c.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p. c. e degli artt. 2087 c. c. e 3 e 4 d. lgs. n.
626/1994 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.", il ricorrente imputa alla Corte territoriale
l'omesso esame di risultanze istruttorie che assume decisive ai fini dell'accertamento della
responsabilità del datore; con il secondo motivo, rubricato "violazione dell'art 2967 c. c. e

dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.", addebita alla Corte medesima il
malgoverno delle regole sull'onere della prova avendo ritenuto gravante sul lavoratore la
dimostrazione della mancata adozione da parte della Banca di idonee misure di sicurezza e
prevenzione; nel terzo motivo i vizi di nullità del procedimento e omesso esame di un fatto
decisivo nonché la violazione degli art. 2087 e.e. e 3 e 4 d.lgs. n. 626/1994 sono denunciati
con riferimento alla ritenuta irrilevanza ai fini della prova dell'adempimento degli obblighi
di sicurezza della mancata produzione da parte della Banca datrice del documento di
valutazione dei rischi; con il quarto la censura, riassunta in rubrica nella violazione dell'art.
61 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn 4 e 5, c.p.c., si sostanzia nell'imputare alla Corte
territoriale la mancata ammissione di una CTU ai fini della valutazione dell'idoneità
tecnica delle misure adottate; il quinto motivo, rubricato "violazione degli artt. 1 1. n.
604/1966 e 18 1. n. 300/1970 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. nulla aggiunge alle
precedenti censure, risolvendosi nell'addebitare alla Corte territoriale la mancata pronunzia
dell'illegittimità del recesso.
Di qui l'inammissibilità dei cinque motivi formulati dal ricorrente, che, per quanto detto, è
opportuno qui trattare congiuntamente, inammissibilità che supera la ragione, pur decisiva
ed assorbente, per la quale la denuncia del vizio di motivazione, in cui si risolvono le
censure di nullità della pronunzia per omesso esame o imprudente apprezzamento di fatti
decisivi, non è più proponibile in questa sede, stante le modifiche apportate alla
formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., dal d.l. n. 83/2012 convertito nella legge n.
13472012.
L 'inammissibilità dei formulati motivi si appalesa, infatti, già in relazione alla mancata
impugnazione dell'effettiva rati o deci dendi che supporta la pronunzia resa dalla Corte
territoriale ed espressa in motivazione nel passo in cui si si legge " .. . non può non

sottolinearsi come il tempo trascorso in servizio effettivo dal P dopo la rapina e pri ma di
iniziare ad assentarsi per malattia ansi osa, affievolisca in maniera significativa la
verosimiglianza della pretesa connessione causale (tra infermità determinante l'assenza e
evento lavorativo in ipotesi imputabile al datore)". Senza contare poi l'assenza di qualsiasi
accenno all'ulteriore rilievo espresso dalla Corte territoriale circa la mancata

impugnazione da parte dell'odierno ricorrente già in sede di gravame dell'argomentazione
svolta dal Tribunale sulla ritenuta congruità dell'intervallo temporale intercorso tra la
maturazione del comporto e l'intimato recesso, argomentazione con la quale
evidentemente il Tribunale intendeva ritenere assorbita in quell'ulteriore arco temporale la
rilevanza delle assenze che l'odierno ricorrente assumeva non computabili in quanto
ricollegabili all'infortunio imputabile al datore e perciò idonea a fondare la ben più
radicale tesi della formazione di un giudicato interno sul complessivo thema decidendum
relativo alla legittimità del recesso.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi
oltre spese generali e altri accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002 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 J3Hneipale-e incidentale a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2015
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