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TRIBlJNALE DI NAPOLI 

REPUBBLICA ITALIANA 


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
11 Tribunale di Napoli, in persona del dotto Federico Bile, in funzìone di Giudice del 
lavoro, ha pronunciato, aWudienza del l marzo 2016, la seguente sentenza nella causa 
iscritta al n. 32643/2013 del ruolo generale lavoro vertente 

TRA 
• 	 ., coniuge di ',nata a il 

• 	 , figlia di , nata a 
il in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia 

minore , nipote di __ ~. nata ìI t; 
• 	 , nipote di •. e. nato a il 
• 	 ',nipote di ( ,nato a :l 
• 	 , figlio di ' ~, nato a il 

, in proprio eu in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori 
(nata .il : ) e ( (nato il .• 

nipoti di 
• t 	 figlia di ~ , nata a i il• 

in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore 
(nata il. ~ . - ~). nipote di 

• • nipote di I ,. • nato a l il ! ... 
tutti in proprio e nelle rispettive qualità di eredi e congiunti di 
nato a di ·u ..• • il e deceduto in data e tutti 
rappresentanti e difesi dagli avv.ti Marco Bona e Umberto Oliva del Foro di Torino, 
nonché dall'Avv. Michele Uguori del Foro di Napoli e tutti elett.te dom.ti in Napoli al 
Centro DirezionaLe Isola FIO, piazza Esedra Edificio Edilforum presso lo studio 
dell'Avv. Michele Liguori 

- ricorrente 
E 

Autorità Portuale di Napoli. con sede in Napoli al piazzale Pisacane, in persona del 
Commissario Straordinario. Frof. Arch. Francesco Karrer, 1egalc rapp.te p.t, rapp.ta e 
difesa dali' Avv. Rossella Iandolo giusta délibera D.66 delF 11.3.2014 e prOcura dl.asciata 
a margine della memoria di costituzione in giudizio con elezione di domiciliò.in Napoli al 
piazzale Pisacane presso rUfficio Legale deIrente. 

.;. convenuto ... 
Conclusioni dei ricorrenti: 
"accertàre e dichiarare, eventualmente anche in via presuntiva, la responsabilità civile, 
esclusiva e solidale (artt~J292 e ss. elo 2055 c.c.) della convenuta Autorità Portuale di 
Napoli.. in via principale per inadempimento di qbbligazioni da contatto socialeelo O" H' 

ex lege (artt. 1217 e 1228 c.c. o. in via subordinata per fatto illecito (ex art. 2051 c.c.; in 
via ulteriormente subordinata ex art. 2050c.o.; invia di estremo subordille ex arti. 2043 
e 2049 c.c.) per la caliSazione della patologia àsbesto-correlata e della morte del sig. 
Giuseppe Grasso; 

a 
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conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta Autorità Portuale di 
l'';apoli ... al risarcimento dei danni non patrimoniali (biologici, morali, da lutto, 
esistenziali) tutti su bili e patendi iure successionis e iure proprio dai ricorrenti. nella 
misura ritenuta di giustizia ex arti. 1226 e 2056 c.c. e secondo i criteri risarci/ori indicati 
nel presente ricorso , in ogni caso oltre rivalulazione monetaria ed interessi legali 
nonché anche compensativi, sulla somma rivalutata, dal giorno della maturazione del 
credito al saldo effettivo. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione 
Per l'Autorità portuale: 
Dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva; dichiarare nulla la domanda per nullità 
del ricorso; dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro e nel merito 
rigettare la domanda perché infondata. 

Motivi in fatto ed in diritto della detisione 
Con ricorso depositato in data 6.11.20 J3 i ricorrenti nella qualità indicata in epigrafe 
esponevano: 
·che il proprio dante causa, , ~, aveva lavorato per circa 22 anni presso il 
l'Olto di Napoli. in qualità di operaio della "Compagnia Unica Lavoratori Portuali"; 
- che il proprio dante causa aveva svolto le mansioni di scaricll10rc di stive delle navi c 
sistemazione del mate.riale trasportato nei magazzini a terra; 
- che il nel corso della sua attività è stato costantemente esposto alle fihre di 
amianto che hanno provocato l'insorgere di un mesotelioma pleurico-maHgno; 
- che tale patologia lo ha portato al decesso in data 17.6.2007; 
- che la contrazione deUa patologia anzidetta ed il successivo decesso del loro dante causa 
furono provocati presuritìvamente dalla sua attività lavorativa e specificamente 
dall'esposizione del ,- ad ingenti dosi di amianto; 
- Che tale patologia è, dunque, una malattia professionale anche tenendo conto, oltreché 
dell'esposizione, anche della correlativa mancanza di misure preventive e di sicurezza 
avverso tale rischio; 
• che il decesso del' ;è ascrivibife alla responsabilità della parte convenuta; 
- che dopo i1 decesso l'lNAIL corrìspondeva alla ricorrente , quale coniuge del 

" l'erogazione di una prestazione aggiuntiva a carico del Fondo Vittime Amianto 
ex lege 244/2007 DM n.30de12011; 
- che nel 1995, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.84/94, al Consorzio Autonomo del 
Porto di Napoli è subentrata l'Autorità Portuale di Napoli che è un organismo. dotato di 
personalità giuridica e dì autono.mia anllliinistrativa. 
-che, nel caso in esame. il nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e la mQrte del 

appare sussistente e che, quindi. nella qualità di eredi, essi hanno subito un 
danno biologico e danni patrimonlali, mora1i. 
Tanto premesso, alla luce di quanto sopra, i rioorrenti, còndudevano nel modo ·sopra 
riportato il tutto con interessi . legali e rivalutazione monetarIa e con vittoria di spese di 
lite. 
Con decreto datato 22.11.2013 Ifudienza dì discussione deUa causa veniva fissata perii 
gio.mo 11.6.2014. . . 
Si. c.ostituiva, con tempestiva memoria depositata il 5.6.2014, l'Autorità Portuàle che 
chiedeva di dichiarare il propri.o difètto dilegittimazione passiva nonché di dichiarare 
nùUa la domanda per ilUllità del ricorso nonché dì dichiarare rincompetenza funzionale 
del giudice del lavoro. 
Nel merito parte convenuta, ritenendo infondata la pretesa attorea chiedeva di rigettare la 
domanda nel merito. 

Il 
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Nel corso della prima udienza del 17.6.2014 il giudice rinviava la causa ad altre udienza 
invitando le parti a depositare note illustrative in merito alle numerose eccezioni 
preliminari. 
All'udienza del 25.11.2014, riservata al merito la decisione sulle questioni preliminari e 
ritenuta la necessità di avvalersi dell'ausilio di un consulente medico legale il giudice 
procedeva alIa nomina del CTU, Prof. Ciro Mauro, al quale conferiva rincarico perita le 
all'udienza del 5.2.2015. 
Il CTU Mauro depositava l'elaborato peritale il 16.09.2015. 
All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo del quale 
veniva data lettura in pubblica udienza. 
Il ricorso è, parzialmente, fondato e deve essere accolto nei limiti che qui appresso 
verranno specificati. 

lA NULLITA' DELLA DOMANDA 
In primo luogo deve essere esaminata l'eccezione di nullità della domanda sollevata dalla 
parte convenuta. 

II ricorso sarebbe, pertanto, affetto da nullità, in quanto la convenuta non è stata messa in 
condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa atteso il sistema delle 
preclusioni che regge i1 processo del lavoro. 

Orbene tale argomentazione non convince basandosi su presupposti di diritto errati. 

Va ricordato, infatti, che, nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità dell'atto introduttìvo 
del giudizio per mancata determinazione del1'oggetto della domanda o per mancata 
esposizione degli elementi di fatto e di di.ritto su cui si fonda la domanda stessa, non è 
sufficiente )'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma occorre 
che ne sia impossibile Pindividuazione attraverso l'esanle complessivo dell'atto. 
La giurisprudenza della Suprema Corte si è assestata, da tempo, in .questo senso (cfr. fra 
le tante Casso Sez. lavo 30.12.1994 n.1I318). Tale ultima sentenza, in particolare, ha 
affermato il principio secondo iI quale "nel rito del lavoro per aversi la nullità del 
ricorso introduttivo del giudizio è necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino 
assolutamente incerti, sulla base dell 'esame complessivo dell'atto. il Hpetitum fI, sotto il 
profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento 
giudiziale) nonché le ragioni poste afondamento della domanda". 
Il convenuto, infatti, deve essere posto in condizione di formulare immediatamente ed 
esaurientemente le proprie ditese. 
Appare allo~a di tutta evidenza che, alla luce del principio sopra riportato emerge, dal.la 
disamina complessiva dèll'atto introduttivo del giudizio effettuata con criteri non 
meramente fomlali~ che il ricorso risponde pienamente ai requisiiifissati dalla norma 
Sopra .evidehzJata. 
Si chiedono, in esso, il risarcimento dei danni patrimon.iaH e non patrimonialì, del danno 
biqlogieo e: di quello morale in conseguenza d.i lino stato pat()logieo~ esattatuente indital:o, 
che aveva afflitto' . : insorto per ragioni di lavoro (analiticamente indicate) 
e che lo aveva, poi, portato al decesso; vengono evidenziate, con analitica precisione, le 
varie mansioni svolte dal de cuius nel corso del lungo rapporto di lavoro, i materiali 
utilizzati nella lavorazione. l'esposizione alle fibre di amianto nonché. la carenza di 
adeguati mezzi di protezione. 
Le conclusioni cui si perviene neIratto introduttivo del giudizio, peraltro, appaiono 
coerenti con le premesse e. pertanto, ben può dirs.Ì che la domanda, pur se in certi punti 
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sintetica, comunque contiene dei precisi dati fattuali e giurid ici tali da consentire alla 
parte chiamata in giudizio di potere predisporre adeguatamente le proprie difese. 

ECCEZIONE DI INCOMI)ETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL 
1..AVORO 
Parte convenuta eccepisce in primo luogo rincompetenza funzionale del giudice del 
lavoro tenuto conto delle specifiche conclusioni contenute nel ricorso nel quale i 
ricorrenti, neHe rispettive qualità ivi indicate chiedevano di "accertare e dichiarare, 
el'ellluaimente anche in via presuntiva, la responsabilità civile. esclusiva e solidale 
(artt.1292 e S8. e/o 2055 c.c.) della convenuta Autorità Portuale di Napoli, ...... in via 
principale per inadempimento di obbligazioni da contatto sociale elo ex lege (artt. J2/7 e 
1228 c.c. o in via subordinata per fatto illecito (ex art. 2051 c.c.; in via ulteriormente 
subordinata ex art. 2050 c.c.; in via di estremo subordine ex artt. 2043 e 2049 c.c.) per la 
causazione della patologia asbesto-correlata e della morle del sig. 
conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta Autorità Portuale di 
Napoli ... al risarcimento dei danni non patrimoniali (biologici. morali, da lutto. 
esistenziali) tutti subiti e patendi [ure successionis e iure proprio dai ricorrenti. nella 
misura ritenuta di giustizia ex arti. 1226 e 2056 c.c. e secondo i criteri risarcitori indicati 
nelpresente ricorso ". 
Evidenziava parte convenuta che le domande di risarcimento dei danni proposte "iure 
proprio" dai ricorrend, soggetti - legati da vincoli parentali col de cuius- ma del tutto 
estranei al rapporto di lavoro quand'anche si accertasse che il decesso del fosse 
causalmente dipendente da inadempimento contrattuale del datore di lavoro non 
potrebbero mai radicare la competenza del giudice del lavoro; ciò in quanto essa 
troverebbe la sua fonte esclusiva nella responsabilità ex art. 2043 del c.c. oggetto della 
cognizione del giudice civile .ordinario. 
Ritiene lo scrivente. al contrario. che va, in primo luogo sottolineata la circostanza che i 
ricorrenti hanno agito, in questo giudizio sia iure proprio che iure· successìonis e che, 
quindi, in base ad un costante orientamento giurisprudenziale anche di legittimità va 
ritenuto che "la competenza del giudice del lavoro deve essere ravvisata in lutti i casi in 
cui il rapporto di lavoro rappresenta l'arìleG"edente ed il presupposto necessario e 110n 
già meramente occasionale della situazione di falla in ordine alla quale viene invocata la 
tutela giurisprudenziale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in 
causa con quelle del rapporto di lavoro (ex plurimis Casso 9 novembre 1994 n. 9339; 
Casso 27 gennaio 1993 n. 1002)>> (così ancora Cass.~ Sez. lav., Il ottobre 2012, n. 17334). 
Nella specie può, dunque, parlarsi di trasmissibilità agli eredi de) diritto al risarcimento in 
quanto l'individuazione temporale del danno in un momento antecedente [a perdita del.la 
capacità giuridica deUa vittima, di cui più sotto si dirà, consente di affemlare resistenza 
nel patrimonio del defunto del diritto al risarcimento del danno subito, superandosi, così, 
ogni eventuale questione circa la sua trasìnissibiHtà in capo agli eredi. 
Si è pacificamente affermata, nella giurisprudenza,. il Priilcipio della risarcibilità e della 
trasmissibilità "iure successionis" agli eredi del danno biologico concretamente sofferto 
dalla vittima per un periodo di tempo apprezzabile antecedente a1 decesso e. pertanto, 
entrato a far parte del suo patrimonio. 
Lo stesso dicasi in ordine al danno morale,. in quanto lo stesso è in astratto risarcibile 
(fenno restando, in concreto, gli onere probatori) poiché patito dalla vittima prima del suo 
decesso. Nel caso in esame esso potrebbe sostanziarsi nelle sofferenze psichiche emorali 
patite dal nell'arco temporale che va dall'insorgere (certa e diagnosticata) della 
patol.ogìa il quale ha dovuto sopportare le conseguenze della patologia dì cui sotto per 
circa un anno e cioè dal giugno 2006 {giorno del ricovero presso l'AZienda Ospedalìera 
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Monaldì per sospetta neoplasia nel quale scopriva, dopo la biopsia, di essere affetto da 
"mesotelioma pleurico maligno epiteliomorfo ") fino alla data della mOlte, intervenuta il 
giorno 17 giugno 2007 (giorno in cui il decedeva per "cachessia neoplasfica 
conseguente a mesotelioma pleurico maligno") 
Il lasso di tempo intercorso è stato, come si è visto, sufficientemente ampio tale da far fa 
sì che il suddetto diritto deve essere considerato come già facente parte della sfera 
giuridica del danneggiato prima della morte e, pertanto, esso è trasmissibile jure ereditatis 
agli eredi ricorrenti. 
Inoltre, nella fattispecie, l'attività lavorativa svolta dal. nell'arco di 
tempo indicato nel ricorso e cioè dal dicembre 1965 al marz.o J987 quale operaio della 
Compagnia Unica Lavoratori Portuali è, come di vedrà più avanti, origine e causa della 
malattia che lo ha portato al decesso; il rapporto di lavoro, pertanto, pur non costituendo 
la causa petend.i si presenta neUa fattispecie, come il presupposto necessario - e, quindi, 
non la mera occasione - di una situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la 
tutela giurisdizionale e, quindi, l'antecedente necessario di un accertamento delle 
responsabilità e di risarcimento dei danni conseguenti al decesso (cfr. sul punto anche 
Cass. 28.11.2002, n. 16865), 
Inoltre tale lettura dell'art. 409 C.p.c. (norma che delimita le controversie che sono di 
cognizione del giudice del lavoro che non sono circoscritte a quelle insorte tra i soggetti 
stipulanti il contratto di lavoro) appare confortata dall'art. 603 del Codice della 
navigazione che dispone che sono da proporre avanti il Tribunale del lavoro "i rapporti 
di lavoro della geme di mare, anche se la controversia è promo~'sa da persone di 
famiglia del marittimo o da altri aventi di'ritto (.. .); l'esecuzione del rapporto portuale e 
l'applicazione delle relative tariffe; le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari (..) alle 
imprese di rimorchio ", così rimettendo alla competen7..3 del giudice del lavoro rapporti di 
diverso tipo e ben più ampi di quelli cui fa riferimento parte convenuta. 
Per quanto sopra detto anche tale eccezione appareprìva di fondamento. 

ECCEZIONE DIDIFETTO DILEGITTIMAZIONE PASSIVA 

Del parti priva di fondamento è l'ulteriore eccezione preliminare relativa al difetto di 
legittimazione passiva fondata sul mtto che l'Autorità Portuale di Napoli, soggetto 
convenuto in questo giudizio, non è mai stato il datore di lavoro del defunto 

Pertanto. aggiunge parte convenuta, alcun rapporto di lavoro è mai sussistito non solo tra 
le parti in causa ma anche tra il dante causa dei ricorrenti e la parte convenuta; con 
l'ulteriore conseguenza che, a giudizio deII'Autorità Portuale di Napoli, l'unico soggetto 
legittimato a stare in giudizio è Compagnia Unica Lavoratori Portuali indicata dagli stessi 
ricorrenti cOlne parte datoriale del loro dante causa. 

In vèrltà già nel ricorso (cfr. pagg. 26-40) sono iUustr'àte con dmiizìa di particolari le 
ragioni e gli orientamenti giurisprudenziali (cfr. Cass. civ., Sez. lav., g ottobre 2012, n, 
11092) in base ai quali è stata evocata in giudizio J'Autorità .P'ortuale di Napoli. 

V AutorttàPortua]e di Napoli è parte di questo giudizio in quanto correttamèrné evocata 
in esso quale successore ex lege del Consorzio Autonomo de1 porto di Napoli, 
quest'ultimo a sua volta successore ex lege dell'Ente autonomo del porto di Napoli. 

Va ricordato, a tale proposito, che rAutorità Portuale di Napoli è stata istituita con legge 
28 gennaio 1994 n. 84 (legge emanata in tema di "riorruno della legislazione in materia 
portuale"), succedendo al Consorzio Autonomo del Porto di Napoli (1914-1994), a sua 
volta successore, sempre ex lege, delFEnte autonomo del porto di Napoli (1940-1913). 
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Più nello specifico per effetto di tali eventi successori gli enti succedutisi (e tra essi 
anche, da ultimo, l'Autorità Portuale) erano in posizione obbligatoria ed esse (quale 
ultima destinataria degli eventi successori di cui sopra l'Autorità Portuale quale 
legittimata passiva) effettivamente erano (come indicato nelle note di discussione 
depositate da parte ricorrente): 

('- investiti di poteri-doveri di disciplina e organizzazione del lavoro portuale e dei 
luoghi di lavoro ave i lavoratori portuali svolgevano le loro prestazioni, nonché tenuti a 
far rispettare la normativa relativa a tali lavoratori, oltre che proprietari eia 
custodi/gestori dei luoghi di lavoro ove il Sig. prestò la sua attività lavorativa, ilI 

lutto logicamente con poteri-doveri di vigilanza e prevenzione a tutela della salute del 
Sig. 

-esercenti delle attività commerciali/imprenditoriali del porto e, quindi, a piena 
conoscenza (e responsabili) dello sbarco di ingenti quantità (centinaia di migliaia di 
tonnellate) di amianto: 

- sia quale "figura imprenditoriale di preminenza ,. nel porto e, pertanlo, quale soggetlo 
sicuramente Ilfavato del rispetto della l10rmativa ex art; 2087 c.c. indipendentemente 
dal/a diretta dipendenza dei lavoratori portuali (ll.2); 

-sia, ai sensi e per gli e.ffeui di cui agli arti. 1292 e ss. e 2055 c.c., quale responsabile in 
solido: con la C.v.r.P. (Compagnia Unica Lavoratori Portuali), con ogni soggetto 
inquadrabile alla stregua di dalore di lavoro elo imprenditore 
richiedente/utilizzatore/destinatariolcommittente delle prestazioni lavorative prestate dai 
lavoratori portuali e quindi dal Sig (come. per e,~empio, gli armatorij; con ogni 
altro ente - compresi ministeri, commissari, ispettorati e unità sanitaria locale 
competente - e/o con ogni altro soggetto, pubblico o privato, onerato di doveri di 
prevenzione e sicurezza relativi alla tutela dèlla salute. del Sig. -; con le imprese 
che, in quanto esportatori, importatori e utilizzatori, sbarcarono, solto il controllo ed il 
beneplacito del due enti stessi, nel porlo di Napoli ingenti quantità di amianto, tra l'altro 
senza adottare le misure di sicurezza per il trasporto sicuro di lale minerale. 

Chi scrive condivide l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella già richiamata 
sentenza n. 17092/2012 ove si legge Hla compagnia portuale si liinitab'al a fornire la 
manodopera qualificata da tali impresa richiej·ta, funzionando in pratica da ufficio di 
collocamento C). D'altronde questa funzione intermediatrice nel collocamento della 
manodopera [era] insita nella stn/Uura stessa del lavoro portuale, che, tranne il caso 
detl'i!s61'{Jizio di un 'impresa portuale da parte dellacompqgnia, cOllsiste{,,'aj in genere in 
tmaplt41'alitàdirl1pporti di breve tllmlta a favore ,di imprese diverse, Per prestazioni di 
l{1voro di questo tipo [era] spesso indispensabile il ricorso a intermediari il cui unico 
compito [eral quello di stabilire i necessari contatti ftadomanda e offerta di/avoro (vedi 
ad esempio le agenzie teatrali per il lavoro artistico)'\ ' 

In rutra coeva sentenza la Corte di Cass8zionè ha precisato che prima della legge 84 del 
1994 sopra citata, nel porto cioè nel medesimo ambiente di lavoro, si registrava la 
COMpresenza di pià soggetti: la pubblica amministràZionemarlttima nelle sue varie 
articolazioni· e, in primis (in posizione dì vertice con specifiçhe ed ampie srere di 
C(}ntrollo e vigilanza), l'autorità preposta alla disciplina ed organizzazione del lavoro 
portUale, la compagnia di lavoro portliate (organizzata in cooperativa) e 1e imprese 
portuali dì imbarco e sbarco, nonché (questi ultimi soggetti, tuttavia, senz'rutro non 
inquadrabìli quali datori dei lavoratori portuali, bensi. più propriamente, quali 
cQmmittenti) vettori, spedizionieri ed imprese industriali (cfr. n. 17334/2012). 
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Nella sentenza della Corte di Cassazione, citata per prima (la n. 17092/20 12) è stata 
affermata la legittimazione passiva de WAutorità Portuale di Venezia (istituita, come 
detto, dalla legge n. 8411994, quale successore del Provveditorato al Porto di Venezia) in 
quanto, essa era la "figura imprenditoriale di preminenza" nel porto. 

Indipendentemente dalla diretta dipendenza dei lavoratori portuali l'Autorità Portuale era, 
quindi, il soggetto sicuramente gravato de) rispetto della nonnativa ex arL 2087 c.c. e, 
quindL legittimato passivo dell'azione risarcitoria degli eredilcongiunti dei lavoratori 
esposti all'amianto. 

Anche in altre decisioni la Corte di Cassazione ha affennato il medesimo principio 
ritenendo che "nel contesto dell 'attività portuale presso il porto di Venezia unico 
soggetto dotato di caratteristiche imprenditoriali era APV" ed affermando che "questo 
elemento serve a ricondurre a tale soggetto l'esclusiva incombenza del rispetto della 
normativa ex art. 2087 c.c. indipendentemente dalla diretta dipendenza dei lavoratori, 
che eseguono la propria attività in un contesto }lei quale una sola è la figura 
imprenditoriale di preminenza ". 

Conseguentemente a tali soggetti spetta anche l'obbligo di adottare tutte le misure 
precauzionali ritenute necessarie per tutelare l'integrità psicofisica dei prestatori di lavoro 
ed a provvedere ad approntare le misure di sicurezza dei lavoratori anche di quelli non 
propri dipendenti "ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure 
da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da 
eseguire" (cfr. Casso 22- 3-2002 n. 4129, Casso 28-10-2009 n. 22818)>> (cosi Casso civ., 
sez. lav., , 9 ottobre 2012, n. 17172). 

Anche sotto un altro profilo appare necessario richiamare la pronuncia n.17092/20 12 in 
quanto in essa si affronta anche un altro proftlo sempre attinente alla legittimazione 
passiva de Il 'Autorità Portuale. 

La Cassazione in quella pronuncia ha. infatti, esplicitamente ritenuto di non condividere 
la tesi prospettata dall' Autorità portuale secondo la quale i responsabili della dispersione 
delle fibre di amianto sono da individuare, per lo più, negli armatori delle navi che 
trasportavano il minerale affennando, di condividere la decisione dei giudici di merito 
anche nella parte in cui hanno ritenuto che "le modalità di scarico" in porto non 
dipendevano dall'armatore, bensì soltanto dall'Autorità Portuale, "sulla quale 
incombevano gli oneri di sicurezza dei lavoratori addetti a tali compiti "~o 

Nella sentètlza, inoltre. con riferimento alla prevenzione dell'esposizione all'amianto che 
esso "era sempre e cmmmqlle esigibile da parte diA.PV la predisposizione di tutte quelle 
misure diprevenzione non adottate nel caso di specie". 

Tale ricostruzione appare del tutto coerente con le modalità lavorative tipiche delle zone 
portuali ove vengono a convivere da un punto di vista lavorativo lavoratori dipendenti da 
più imprese operanti nel porto, .lnvoratori autonomi, dipendenti degli annatori luogo di 
lavoro ove si registra, quindi, "compresenza di più attori produttivi, che concorrOno a 
configurare l'amhiente lavorativo ", 

A prescindere dai titolari del rapporto di lavoro tali soggetti sono, comunque, tenuti a 
preoccuparsi della sicurezza del lavoro . 

.Le cooperative portuali erano, dunque, meri intermediatori di manodopera, fornendo, in 
modo del tutto legittimo e confonne alla nonnativa di settore, furza lavoro quando vi era 
necessità alle Autorità Portuali. 

Il 
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Le Autorità POl1uali erano e sono, di fatto i destinatari, i fruitori e gli unici utilizzatori 
delle prestazione lavorativa dei dipendenti della cooperativa. 

Va ricordato che ì utiJi7'zatori di prestazioni lavorative di soggetti dipendenti da imprese 
di somministrazione di manodopera anche prescindendo dal lavoro marittimo - sono 
anch'essi obbligati nei confronti dei lavoratori somministrati da altri ma di cui fruiscono 
ed utilizzano le energie lavorative, a rispettare tutte le norme precauzionali miranti a 
proteggere ed a salvaguardare l'ìntegrità psico-fisica del lavoratore. 

Infine della sentenza n. 17334/2012 anch'essa già richiamata]a Corte di cassazione nel 
ritenel1! non sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario con la Compagnia 
Lavoratori Portuali, scrive: "del resto, in tema di lavoro portuale, nel regime giuridico 
precedente la L. Il. 84 del 1994, è inapplicabile il divieto di appalto di manodopera di cui 
alla L. n. 1369 del 1960, in quanto gli arti. 110 e III cod. nav. prevedevano l'obbligo 
delle imprese concessionarie di servizi portuali di servirsi esclusivamente delle 
maestranze cos/iluite nelle compagnie e nei gruppi portuali (v. Casso 14 luglio 2008 n. 
1929/). Legittimamente quindi la Corte di merito ha escluso illitisconsorzio llecessario 
con la eLP, avendo rilevato che la stessa si limitava a fornire Oecitamel1le) manodopera 
al Provveditorato al Porto, poi AVP, unico soggetto che esercitava l'attività 
imprenditoriale all'origine dei làtti per cui è causa nonché unico destinatario delle 
richieste attoree". 

Condividendosi l'orientamento espresso dalle sentenze della Cassazione sopra richiamate 
(in contrasto con le decisioni indicate da parte convenuta) va, dunque, affermata Ja 
legittimazione passiva deIrAutorità portuale di Napoli incombendo (anche) su di essa, 
per le ragioni sopra esplièitate, precisi obblighi a contenuto precauzionale per la veste di 
reale utilizzatore delle prestazioni rese dai dipendenti della compagnia cooperativa di 
lavoratori portuali di cui faceva parte il . 

MERITO 

Quanto al merito non possono esservi dubbi in relazione alla sussistenza del nesso di 
causalità tra l'evento morte descritto in ricorso (e le relative patoJogie ìvi indicate) e 
l'espletamento delle mansioni di scaricatore di stive delle navi e sistemazione del 
materiale trasportato nei magazzini a terra. da parte di , il quale, durante 
tutta la sua vita lavorativa svolta dal dicembre 1.965 al marzo 1987 si è sempre occupato 
delle mansioni indicate. 

Da un punto di vista documentale occorre citare i seguenti documenti: 

-doc. n3 della produzione attOJ'e8 (coslituL.ione di l'endita lNAILfuudo viLtil1lc amianto 
a favore dì , quale coniuge supetstite di 

- i docc. nn. 2 J, 22 e 23 riguardanti, rispettivamente, un attestato dell' Autorità Portuale di 
Napoli del 18~7.2000 (ove si Ìndividuano una serie di categorie di lavoratori esposti al 
rischio amianto tra j quali que1H svolgenti 1e medesime mansioni del ,', ·una 
comunicazione sulle modalità di sbarco dell'amianto rilasciata dalla CULP in data 
30.12.2009 (comprovante l'avvenutamovimentazione di grosse quantità di amianto 
scarjcate da navi provenienti daU'Ucraina, dalla Tbailandia etc.), un'attestazione 
rilasciata dalla Marina Mercantile Capitaneria di Porto di Napoli del 24.5.2000 (con 
indicazIone di data, nome e nazionalità delle nave, quantitativi - in tonnellate - di sacchi 
di amianto movimentati; 

- doc. n.24 attestato di prestazioni lavorative effettuate a contatto con amianto rilasciato 
dali'ASL NapoH l in data 29.4.2010; 

A 
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- doc. n.25 che è il parere tecnico deIrINAIL avente ad oggetto la valutazione 
deWesposizione a fibre di amianto datato 15.6.2011 sin dalla data di nascita della 
Compagnia di lavoratori portuali (cioè sin daIr 1.1.1966); 

- doc.n.26 che è un attestato rilasciato dalla Compagnia Unica Lavoratori Portuali; 

- doc. n. 27 documentazione del Porto di Napoli per la concessione dei benefici 
previdenziali del 20.3.2012 con i relativi allegati sempre attestanti la grossa 
movimentazione di amianto con le relative quantità espressa in tonnellate; 

- doc. n.28 che riguarda le linee di indirizzo per iI rìconoscimento dei benefici 
previdenziali dovuti per esposizione all'amianto dei lavoratorì delle compagnie portuali 
di Ancona, Imperia, Marina di Carrara e di Napoli. 

Trattasi di documentazione altamente affidabile in quanto per lo più proveniente da 
organismi pubblici spesso di tipo tecnico e che dimostra come il fin dall'inizio 
della sua attività, in ragione delle sue mansioni, fosse costantemente esposto, per tutta la 
durata della sua prestazione lavorativa giornaliera a grossi quantitativi di fibre di amianto. 

LA CONSULENZA TECNICA 

A1I'udienza del 5.2.2015 il giudice, anche alla luce dell'istruttoria documentale, ritenuto 
necessario avvalersi dell'opera di un consulente medico al fine di verificare la dipendenza 
da causa di servizio delle infermità denunziate in ricorso conferiva al dotto Ciro Mauro 
incarico peritale da espletare sui seguenti quesiti: 

Il Giudice formula al consulente i seguenti quesiti: 
/) "dica il c.t.U., se l'esposizione alle polveri di amianto subita dal sig. j 

?, ilei corso de/Ja sua attività lavoraliva svolta alle dipendenze - quale 
operaio scaricatore di stìve delle navi e sistèmaziol1e del materiale trasportato 
nei magazzini a terra (dal dicembre 1965 al marzo 1987) - della Compagnia 
Unica Lavoratori Portuali (CULP) ha comportato o era tale da comporiare 
l'insorgenza della patologia (mesotelioma p/eurico pleurico) che ha 
determinato il sUo decesso avvenulo in dala 17.6.2007 a 67 anni; 

2) dica il C.t.u. quali sono le caratteristiche delle patologie accusate da 
, quali ne sklno le possibili cause ,8 se le stesse siano o meno 

compatibili con una patologia asbestosica; 
3) 	 dica, inoltre, il C.LU., sulla base delle cartelle cliniche e di tutta lo 

documentazione acquisita (ed eventualmente da acquisire) quali siano stati i 
danni - e lo loro entità • patiti evcntualmentedlll - intesi quale 
melfOJtlazione dell'Integrità psico-jìsica di per se c:o~iderata; 

aJ 	 dica, infine, ti c.t.u., in casa di ipolesi affermativa, ossia di riscontro di patologia 
asbeslOsica. quale è stata l'invalidità permanente (da intendere quale 
menomazione dell'integrità psi'co-jisica .di per sé considerata) palita dal 
lavoratore al 1nomentodell'insorgenza della malattia (specificando quando essa è 
insorta e quando il ne è venuto presumimitmente a conoscenza) fino al 
dec:e:tso. gradUailda, .Ife del C(J.'VOj lo [I~r(;flnt1lale im'aUdante in relàziane alla 
progresslone cUnico. della patologia asbcstosica" . 

Precisato che nòn sono state oggetto di contestaZion.e. il periodo di lavoro, il luogo dì 
lavoro, la qualifica e le mansioni svolte dal nel corso della sua carriera lavorativa, 
va sottolineato che il C.t.U. ha accertato la sussistenza delle patologie lamèntate nel 
ricorso qualificandole comc"mesotelioma maligno dellapleura. 

Il 
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Il CTO, dopo aver dato atto in modo ampio. chiaro ed articolato dei documenti esaminati 

e dei criteri metodo logici seguiti, ha risposto ai quesiti nel modo che segue. 

In premessa delle considerazioni medico legali ha scritto: 

"L'esame della documentazione sanitaria .fòrnisce elementi sufficienJi per poter 

esprimere un parere tecnico medico-legale esaustivo. informato alla comune esperienza 

clinica. ricavandosi un quadro clinico idoneo a motivare lafaltispecie 

valutaliva. 

Dalla documentazione sanitaria agli aui rìsulta che avesse svolto 

attività lavorativa sin dall'anno 1965 (all'età di circa 26 anni) e fino al mese di marzo 

del 1987 come operaio della Compagnia Unica Lavoratori Portuali rc.ULP.). Della 

attività lavorativa comportava l'esposizione a polveri di materiali disperse nell 'ambienti 

tra cui l'amianto ". 

Detta esposizione - prosegue l'ausiliario del giudice - ~'risulla attestata da documenti 

versaIi in aUi e segnalameme: Relazione sulla esposizione a rischio amianto da parte di 

dipendenti e ex dipendenti dell:Autorità Portuale di Napoli recante la data del 23 giugno 

1999 e Attestazione ,4.SL Na/l servizio igiene e medicina del lavoro recante la data del 29 

aprile 2010. 

Nell'attestazione dell 'ASL Na/l è specificato (tra l'altro) Conclusioni: i lavoratori della 

cooperativa CULP già Compagnia Unica Lavoratori Portuali operanti nel Porto di 

Napoli ..siano stati esposti all'inalazione di fibre di amianto in concentrazioni superiori 
alle O.lfflcmc Tale esposizione è da ritenersi verificata lino a tutto il 1994,data oltre la 
quale non si ha riscontro del transito significativo di merci contenenti amianto ". 
L'esame della documentazione medica disponibile fa evincere che in 
data 14 giugno 2006 (all'età di circa 67 anni) si ricoverava presso l'Azienda 
Ospedaliera "Monaldi" di Napoli (Cartella clinica n. 2006018879) ed i sanitari 
annotavano«Auività lavorativa pregressa: portuale (contatto amianto) Anamnesi 
patologica prossima: giunge alla nostra osservazione in apparenti buone condizioni 
... forte fumatore ... riforisce esposizione profossÌonale amianto ... riforisce da due 
settimane dolore toracico localizzato ... tosse seccano 
Nelle considerazioni conclusive in CTU, dopo avere meritoriamente dato atto delle note 
tecniche a lui pervenute da parte del CTP nominato daUa convenuta e delle peculiari 
caratteristiche del mesotelioma da esposizione all'amianto e dei correlativi livelli di 
rischio ha concluso ritenendo che: 
", ? è deceduto perevoludone loeo-regionale e sistemica di mesotelloma 
pl2Ul'ico in sOl!lletlo esposto in ragione dell'attività lavorativa cui era stato destiniito 
,neIl~arco tèl1tplJl'ltti! compreso tra. 'il 1965 ed il 1987 qua.le operaio della Compagnia 
UiJii:à dei Lavoratori Portuali (C. O.L.P.) cosi come da, classificazione di catè:goria 
riportata in un attestato l'ersato in atti e rilasciato dalla medesima Compagnia Unica dei 
Lavoratori Portuali" 
B', quindi, U'eTU Mauro, ànche dM riferilnen(O al nesso di causalità, tenuto C.Quto delle 
caratteristiche del lavoro, dell'ambiente di lavoro e dei possibili fattori esogeni ha 
concluso atTennando che ritenendo la patologia che ha determinato 'H decesso del I 
fosse diretta conseguenza dell'attività lavorativa da lui svolta per circa 22 anni (dal J965 
al 1987) in favore della Compagnia dei lavoratori portuali. 
La. grave patologia che ha condotto i1 al decesso ha, .quindi, natura certamente· 
professionale essendo essa insorta a ~a dei compiti e mansioni certamente connessi 
con l'attività lavorativa. 
Rispondendo ai quesiti il eTU Mauro ha, infatti, deftnitivamente concluso: 
l) l'esposizione alle polveri di amianto subita dal nel corso deWattività 
lavorativa per un arco temporale di circa 22 anni (1965-1987) ha comportato 
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l'insorgenza della patologia oncologica (mesolelioma plel/rico) che condusse a morte lo 
stesso. 
2} Esiste un rapporto causale - unanimemenLe riconosciuto - tra mesotelioma pleurico ed 
esposizione all'amianto. L'esposizione lavorativa è certificata. nel caso di specie. da 
documentazione medica esaminata ed in particolare dalla relazione ASL No/I e dal/a 
relazione della Compagnia Unica Lavoratori Portuali re. V.L.P.) versate in aUi. 
3) Quale conseguenza della malattia (mesolelioma pleu.rico) esordito clinicamente 
intorno all'epoca del ricovero dalato 14 giugno 2006 (A.D. ,~/onaldi) si determinava 
prevalentemente un cospicuo versamento pleurico a sinistra e successiva evoluzione 
peggiorativa loco-regionale e sistemica, nonostante i1/rattamento messa in atto (cicli di 
chemioterapia). 
L'arco temporale complessivo è inscrivibile dalla data del ricovera di giugno 2006 
ali 'exUus del successiva mese di giugno del 2007. 
4) La malattia ollcologica asbesto-correlata (mesotelìoma) risulta essere insorta 
clinicamente intorno al mese di giugno del 2006, in precedenza, non vi sono elementi 
documentali indicativi di patologia secondaria ad esposizione ad amianto. In altre 
parole, la neoplasia risulta essersi manifestata come tale e nella sua gravità (versamelllo 
pleurico, dolore toradco,ecc.) senza elementi clinici precedenti indicativi di eventuali 
altre patologie concomitanti correlabili ad esposizione ad ilU{uinanti ambientali tra cui 
l'asbesto. L'evoluzione si caratterizzò per uno stato di malattia grave e persisteme per 
tutto il tempo intercorso tra l'esordio e l'exitus con significative ripercussioni sulla vita 
di relazione, sulla qualità della vita in genere e sul vissuto personale per le conseguenze 
legate direttamente sia alla malattia sia ai trattamenti intrapresi nel tentativo di 
rallentarne l'evoluzione. 
• L'intervallo di tempo tra l'esposizione all'amianto e l'esordio della neoplasia è 
oltremodo variabile ed attualmente valutato nell 'ordine dei 20-40 anni. 
Pertanto, nel caso di specie, l'esposizione all'amianto può farsi risalire. con criterio di 
elevata probabilità. ad un intervallo di tempo compreso in quello in cui il lavoratore 
espletò le proprie mansioni di operaio della e. U.L.P. ". 

TRASMISSIBJLfTA' AGLI EREDI DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO 
Uind.ividuazione temporale del danno in un momento antecedente la perdita della 
capacità giuridica della vittima consente di affermare l'esistenza nel patrimonio del 
defunto del diritto al risarcimento del danno subito, supenmdosi. cusi, ogni eventuale 
questione circa la sua trasmissibìHtà in capo agli eredi. 
Si è pacificamente affurmata. nella giurisprudenza, il principio della risarcibiUtà e della 
trasmissibilità "iure successionis~t agIi eredi del danno biologico concretamente soff:èrto 
dalla vittima per un periodo di tempo apprezzabile antecedente al decesso e. pertanto. 
entrato a fàr parte del suo patrimonio. 
Lo stesso dicasi in ordine al danno morale, Ìn quanto lo stesso è rìsarcibile poiché patito 
dalla vittima prima del suo decesso. 
Il lasso di tempo intercorso, di circa un anno tra la diagnosi del1a patologia (giugno 2006) 
e l'evento morte (giugno 2007) fa sì che il suddetto diritto deve essere certamente 
considerato come già facente parte della sfera giuridica del danneggiato p.rima della 
morte e, pertanto, esso è trasmissibile jure ereditatìs agli eredi ricorrenti. 

LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO 
Gli accertamenti diagnostici compiuti dal CTU appaiono rigorosi e le conclusioni alle 
quali perviene derivano da una disamìna del caso clinico che si ritiene condotta con retti 
criteri e con iter logico riscontrabile. 
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La domanda deve, dunque, essere accolta nei limiti più avanti specificati e per l'eftètto va 
accertato che ]'Ìnfènl1ità che ha portato al decesso . sono da considerarsi 
concausalmente collegate all'attività lavorativa svolta ed esse hanno leso la sua integrità 
psico-tisica (tenuto conto dell'esito letale) neHa misura del 100%. 
In ordine alla quantificazione dei danni il giudice, per i danni di origine strettamente 
patrìmoniale occorre osservare in punto di diritto quanto segue. 

In tema di liquidazione del danno biologico, il rigoroso insegnamento della Suprema 
Corte che impone l'accertamento del nesso causale tra l'inadempimento datorÌale e la 
compromissione dell'efficienza psico-somatica dell'individuo, utili7..zabile per le esigenze 
di vita vegetati va e di relazione (Cass. lav., 13.8.91, n. 8835; Casso lav., 18.4.96, n. 3686; 
Cass., sez. lav., 11.08.98, n. 7905) che, nella specie, si ritiene provato in base a tutte le 
argomentazioni sopra svolte ed in base agli accertamenti svolti sia dal CTU medico
legale sia dal CTP. 
In relazione alla percentuale di invalidità pennanente riscontrata (100) ed all'età della 
ricorrente al momento del decesso (68 anni) va detto che spetta ai agli eredi del 
indicati in epigrafe, tenuto conto di quanto domandato nel ricorso a titolo di danno 
biologico e del fatto che il danno viene liquidato in favore degli eredi del danneggiato, la 
complessiva somma di € 335.729/22 (ciò in base alle tabelle di Milano anno 2013 in 
relazione ad un soggetto di 68 anni, età relativa al momento del decesso del ~) già 
detratta dalla somma complessiva di € 369,132,00 la somma di € 33.402,78 
corrispondente alla rendita annuale per la lesione dell'integrità psico·fisica per 
indennizzo/rendìta INAIL in applicazione delle tabelle lNAlL in vigore ratione temporis. 

Sulla possibilità di liquidare il danno biologico facendo riferimento alle tabella in vigore 
presso il Tribunale di Milano si evidenzia che di recente la Corte di Cassazione, III 
sezione civile, con sentenza n.12048 del 07-06-20 Il - in tema di liquidazione del danno 
alla persona - ha affennato che i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla 
persona adottati dal Tribunale di Milano «costituiranno d'ora innanzi, per la 
giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di 
garantire la parità di trattamento e da applicare in lutti i casi in cui la fattispecie 
concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l'entità ". 
La tabClledi Milano sono, quindi. diventate un riferimento unico per la Cassazione che si 
è posta Iii finalità di garantire in ossequio al principio di uguaglianza. e per non minare 
«la fiducia dei cittadini nelFamministrazione della giustizia», l'adozione di «parametri 
"nifonni» su tutto il territorio nazionale. E nel far ciò è parso naturale adottare i valori 
milal:lesiattlialmentè più diffusi 
Con tale pronuncia è. dunque, cessato il lungo periodo del «fai da te» da parte dei 
Tribunali, con ogni Ufficio che elaborava la sua tabella ~$sendo arrivata ula 
consacrazione definitiva" delle tabelle redatte dal Tribunale di Milano come riferimento 
«equo)} da.prendere in considerazione per tutto il territorio nazionale. 

IL DANNO MORALE 
Nel ri':''OI'So c Sopt'aUuuo Ilellc note autorizzate sichiede~ oltre al risarcimento del. danno 
biologico di cui sopra, anche il risarcimento di quello esistenziale e di quello morale. 
Come è noto la materia è stata profondamente innovata da recenti arresti. delle Sezioni 
Unite della Corte di Cassazione le quali hanno stabilito: 
"II danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in 
sotto categorie variamente etichettate. In particolare, non. può forsi riforimento ad una 
generica sottocategoria denominata danno. esistenziale perché attraverso questa si 
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finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso 
l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale. in cui 
tuttavia confluiscono fattispecie Ilon necessariamente previste dalla norma ai fini della 
risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore 
ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 C.C., che 
rimane soddisjàtta dalla tutela risarcitoria di speciJìci valori della persona presidiati da 
diritti inviolabili secondo Costituzione. 11 riferimento a determinati tipi di pregiudizio. in 
vario modo denominati (danno morale, danno biologico. danno da perdita del rapporto 
parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma 11011 implica il riconoscimento di distinte 
categorie di danno. È compito del giudice accertare Feffettiva consistenza del pregiudizio 
allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative 
sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione" (Cass. 
Cìv., Sez. Un., 11 novembre 2008. n. 26972). 
"Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, 
pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso dì lesioni della persona sia il 
danno morale sìa quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte dì un 
familiare sia il danno morale. sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli 
altri costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo H (Cass. Civ., Sez. Un., Il 
novembre 2008, n. 26973). 
"Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento 
del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ìvi compreso il danno morale, 
inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere 
permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di 
liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia 
unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni 
personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice 
dovrà tenere conto nel/a personalizzazione del danno biologico o di quello causato 
dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita un 'autonoma liquidaziolle" (cfr. Casso 
Civ., Sez. Un., II novembre 2008, n. 26972) 

In altri tennini le Serioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto cbe il danno non 
patrimoni aie da lesione deHa salute costituisca una categoria ampia ed onmicomprensiva, 
nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti ì pregiudizi concretamente patiti 
dalla vittima, senza, tuttavia, operare '''duplicazioni'' di risarcimenti, attraverso 
l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi del tutto simili o addirittura identici. 
Conseguentemente deve ritenersi inammissibile, perché costituisce una duplicazione 
risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vìttirna di lesioni personali, ove derivanti da. 
reato~ del risarcimento sia per il danno biològico, sia per il danno morale, inteso quale 
sofferenza soggettiva. il quale costituisce necessariamente una componente del primo, 
come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico da 
quello deUa vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. 
In altri termini il riferimento a determinati tipì di pregiudizio, in vario modo denomìnati 
(danno morale, biologico o danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze 
desorittive, mn non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. 
Va, tuttavia, anche ricordato che, recentemente, la Corte di Cassazione, ba atfermato che 
"la mancanza di un danno biologico non esclude, in astratto, la co1ifìgurabilità di un 
danno morale soggettivo e di un possibile danno "dinamico-relazionale "; esso deve, 
tuttavia, sempre essere il frutto di una rigorosa analisi da parte del giudice di merito 
tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto 

Il 
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modificativo in pejus sulla vita quotidiana (ìl danno esLstenzìale)" (Cass.civ.. sezJH, 
20.11.2012, n. 20292). 
Tuttavia, nella fattispecie, "la rigorosa analisi" che spetta al giudice di merito non può 
che portare ad un esito negativo delle specifiche pretese attoree anche perché la prova sul 
punto raccolta nel corso del giudizio e sopra riportata appare decisamente deficitaria se 
non del tutto assente. 
Con riferimento al danno morale la documentaziolle prodotta non dimostra nulla di 
probatoriamente rilevante sotto questo profilo ne sono stati ascoltati testi su questo 
specifico punto. 

AFFIDABILlTA' DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO 

Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui è 
pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. 
L'elaborato peritale -le cui conclusioni non sono state contestate dalle parti - si fonda su 
accertamenti diagnostici opportuni e rigorosi e le conclusioni al quale si perviene 
derivano da una disamina del caso clinico condotta con retti criteri e con iter logico 
ineccepibile, sottoposti alla verifica del Tribunale e, pertanto, ritenute ampiamente 
condivisibili. 
Ad ogni modo, a fondamento di questa pronuncia si pone la verifica personale di tutti i 
dati llonnativi in relazione al caso concreto operata dallo stesso Tribunale per il tramite 
necessario di supporto tecnico della consulenza disposta. 
Non vi sono critiche, come detto~ alla consulenza in quanto le conc.lusioni cui è giunto 
l'ausiliario del giudice. attesa la coerenza logica delle argomentazioni svolte e deì criteri 
posti a base della consulenza, sono corrette e da condividere integralmente . 
.La domanda deve, dunque, essere accolta nei limiti sopra indicati e per l'effetto va 
accertato che le infermità che hanno detemliuato il decesso di ' . sono da 
considerarsi causalmente collegate all'attività lavorativa da questi svolta alle dipeudenze 
della Compagnia Unica Lavoratori PortuaH. 
Gli accertamenti diagnostici compiuti dal eTU appaiono rigorosi e le conclusioni alle 
quali perviene derivano da una disamina del caso clinico che si ritiene condotta con retti 
criteri e con iter logico riscontrabile. 

Tanto premesso ritenuto il danno morale già ricompreso nel danno biologico sopra 
individuato~ l'Autorità Portuale convenuta deve essere condannata per le causali sopra 
evidenziate, a corrispondere agli eredi di indicati in epigrafe la somma 
totale;, di € 335.729,22 - già detratta dalla somma complessiva di € 369.132/00 la somma 
di € 33.402,78 ammontare corrispondente alla rendita annuale per la lesione 
dell'integrità pskofisica per indennizzo/rendita INAIL, in applicazione. delle tabelle 
INAILinvigorc talionc tcmPQtìs ~ .oltre rivalutazione monetarlasecondoindicì 1ST AT 
ed interessi legali, dalla matutazioneal soddisfo, come indicato inmotivazioile. 
Le spese del giudizio - ìnragione delPaccoglim:erito pariiàle della domanda - seguono la 
soccombenza solo per metà delle medesime e si liquidano con le modalità indicate nel 
dispositivo mentre le spese di eTU possono essere messe interamente a carico della parte 
convenuta. 

P.Q.M.. 
Il Tribunale di Napoli, in funzione dì giudice del lavoro, pronunciando all'udienza del 
1.3.2016 sulla domanda proposta con ricorso del 6.11.2013 da I ,+ altri 
quali eredi di nato il e deceduto il r 7) nei confronti 
di Autorità Portuale di Napoli, cosi provvede~ 
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a) accoglie, parzialmente, la domanda e per l'effetto. accertata l'illegittimità della 
complessiva condotta della parte resistente causativa del I 'evento che nel giugno 2007 ha 
portato al decesso di . e quindi del danno biologico indicato nella parte 
motiva della sentenza condanna r Autorità Portuale di Napoli al pagamento in tàvore 
delle parti ricorrenti della complessiva somma di € 335.729,22 - già detratta dalla 
somma complessiva di € 369.132/00 la somma di € 33.402,78 ammontare corrispondente 
alla rendita annuale per la lesione deWintegrità psicofisica per indennizzo/rendita INAlL, 
in applicazione delle tabelle INAIL in vigore ratione temporis - oltre dvalutazione 
monetaria secondo indici ISTA T cd interessi legali, dalla maturazione al soddisfo, come 
indicato in motivazione; 
b) rigetta ogni altra diversa domanda; 
c) condanna la parte resistente al pagamento di metà del1e spese processualì, liquidate in 
tale misura, in complessivi euro 3.500/00 per compensi professionali oltre IVA e CPA 
come per legge; 
d) spese compensate per la restante parte; 
e) pone le spese di eTU a carico di parte convenuta nella misura indicata nel separato 
decreto. 
In Napoli il 1.03.2016 II Giudice 

dott. Federico Bile 


