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       R E P U B B L I C A  I T A L I A N A    

TRIBUNALE DI TRENTO 

IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO 

il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A   

nella causa per controversia in materia di lavoro  promossa con  ricorso  depositato in 

data 5.2.2010   
d a  

G. C.               

rappresentato e difeso dall’avv. M. C. O. ed elettivamente domiciliato presso lo 

studio di questa, in Trento, …       

                                                                                                                        ricorrente 

c o n t r o  

A. 

in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentata e difesa dall’avv. P. 

R. ed elettivamente domiciliata presso  lo studio di questi, in Trento, …   

                                                                                                                        convenuto 

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE  

“In via principale: 

accogliere il presente ricorso e per gli effetti condannare l’ A. al risarcimento a G. 

C. del danno biologico, danno alla salute, danno morale, danno esistenziale, danno 

alla carriera che le condotte vessatorie e l’insalubrità dell'ambiente di lavoro 

hanno causato al ricorrente esponendolo a condizioni di lavoro insalubri e causa di 

attacchi di cuore avvenuti presso il servizio cucina a fronte di una patologia grave e 

conclamata che l’hanno costretto a due interventi chirurgici al cuore con 

conseguenze deleterie ed irreversibili, nonché a tutte le spese mediche, 

specialistiche e difficoltà nella vita di relazione anche familiari ed affettive che 

ovviamente risentono di questo stato di disagio e di malessere. Il tutto da 

quantificarsi in: 



 2 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

€ 500.000,00 per danno biologico e per inabilità temporanea totale e parziale 

conseguente al danno biologico riconosciuto in sede I.N.A.I.L. per l'infortunio sul 

lavoro, e comunque  dedotto il risarcimento I.N.A.I.L; 

€ 120.000,00 o importo maggiore o minore che il giudice vorrà riconoscere anche 

in via equitativa a titolo di adeguamento personalizzato per il danno patrimoniale, 

esistenziale e morale e da vita di relazione patito da G. e dai suoi familiari anche in 

esito alle condotte omissive e commissive della convenuta con violazione dei doveri 

di sicurezza, di prevenzione e di denuncia dei fatti (importo incluso nel computo  di 

cui ai doc. 45 e 46); 

€ 20.000,00 per danno alla carriera e  perdita di chance. 

Con rifusione delle spese legali e competenze ed onorari di giudizio, oltre 12,5% 

spese T.F., CNPA 4% e 20% IVA”. 

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO   

“Rigettare tutte le domande perché manifestamente infondate in fatto e diritto. 

Spese rifuse”. 

MOTIVAZIONE 

Con  sentenza non definitiva n. 64/2011 di data 7.6..2011 si è così statuito:  

“Rigetta le domande proposte in relazione all’evento del 28.12.2000. 

Accerta che nel periodo di lavoro intercorso tra il rientro al lavoro dal primo 

evento   (3.8.2001) al verificarsi del secondo evento (4.10.2005) il ricorrente: 

 presso la cucina il ricorrente non ha mai lavorato da solo; 

 non ha prestato abitualmente lavoro straordinario;   

 non è stato adibito alla movimentazione di carichi superiori ai 3-5 kg ; 

 non ha dovuto recarsi all’interno della cella frigorifera; 

 è stato inserito nel turno pomeridiano al pari degli altri cuochi”. 

Con ordinanza ex art. 279 co.2 c.p.c., pronunciata nella stessa data,  è stata disposta 

c.t.u., considerata la necessità di “1) di accertare se l’evento occorso al ricorrente 

in data 4.10.2005 sia eziologicamente collegato allo svolgimento, con le 

concrete modalità accertate nella sentenza non definitiva del 7.6.2011, delle 
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prestazioni lavorative in favore dell’ente convenuto nel periodo 3.9.2001-

4.10.2005; 2) in caso positivo: a) di accertare  le menomazioni temporanee ed 

assolute  all’integrità psico-fisica riportate dal ricorrente a seguito dell’evento 

occorsogli in data 4.10.2005; b) di accertare in quale misura le menomazioni 

psico fisiche riportate dal ricorrente a seguito dell’evento de quo abbiano 

inciso in via assoluta sulla sua capacità di svolgimento dell'attività lavorativa 

specifica di cuoco all’epoca esercitata;”. 

Infatti nella motivazione della sentenza non definitiva si era così dedotto: 

A) in ordine all’evento occorso al ricorrente in data 28.1.2000 

“… Il ricorrente allega e documenta (doc.3) che in data 28.12.2000 venne 

ricoverato presso l’ospedale S. Chiara di Trento per “sindrome cardiaca acuta 

con modesto movimento degli indici di lesione miocellulare cardiaca, in 

soggetto portatore di valvulopatia aortica con bicuspide ed esiti chirurgici per 

coartazione istmica dell’aorta  (anastomosi termino-terminale 1973), 

ipertensione arteriosa in terapia e tumefazione della ghiandola salivare di 

n.d.d.”. 

…. Il ricorrente afferma di aver svolto non solo mansioni di cuoco, ma anche 

le “attività strettamente correlate, quali le operazioni di scarico merci dai 

padroncini e trasporto in cella frigorifera e/o magazzino, andirivieni dalla cella 

frigorifera per prendere carni e prodotti a bassa temperatura, sollevamento di 

sacchi e contenitori pesanti per preparazione cibi, spostamenti pentole pesanti 

e via dicendo ed in un ambiente sottoposto per sua natura a sbalzi di 

temperature (vapori, utilizzo celle frigorifere)”. 

Null’altro deduce in relazione all’attività lavorativa svolta anteriormente 

all’infortunio del 28.12.2000 (anzi  a pag. 21 del ricorso introduttivo precisa 

che tali circostanze si sono verificate “soprattutto dopo il primo infarto”). 

Inoltre non specifica in alcun modo le ragioni per cui l’adibizione a quelle 

mansioni integrerebbe dei plurimi adempimenti dell’obbligo di sicurezza; 



 4 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

non giova a tal fine  il riferimento ai preesistenti “problemi cardiaci e 

coartazione istmica dell’aorta” dato che, come già rilevato nell’ordinanza 

istruttoria pronunciata all’udienza del 16.9.2010, dalle certificazioni prodotte 

dallo stesso ricorrente sub doc. 37) emerge che nel periodo anteriore 

l’infortunio del 28.12.2000 il medico specialista attestava: “Non accusa alcun 

disturbo… Gode buona salute, lavora e pratica sports senza alcuna…” e 

suggeriva: “Non ha bisogno di alcuna terapia…Faccia vita normale, anche 

sportiva”. 

Non avendo il ricorrente assolto gli oneri di allegazione in ordine agli 

inadempimenti del datore di lavoro astrattamente idonei a provocare 

l’infortunio del 28.12.2000, le relative domande risarcitorie vanno rigettate 

senza necessità di accertare se l’azienda convenuta ha dato prova o di aver  

adempiuto l’obbligo di sicurezza o che l’eventuale inadempimento non è stato 

eziologicamente rilevante nella produzione dei danni lamentati dal ricorrente”. 

B) in ordine all’evento occorso al ricorrente in data 4.10.2005 

“A differenza di quanto ritenuto per l’epoca precedente il primo evento del 

28.12.2000, le medesime circostanze riferite dal  ricorrente  in punto mansioni 

svolte gli consentono, in merito al  periodo di lavoro intercorso tra la data 

(3.8.2001) di rientro dall’assenza per il primo evento e la data (4.10.2005) del 

secondo evento (“Rialzo della TnI in soggetto con biocuspidia aortica, con 

stenosi severa e rigurgito lieve-moderato, ectasia bulbo ed aorta ascendente. 

Pregresso intervento di coartazione istimica aorta (1973 P.). Ipertensione 

arteriosa. Coronografia con documentazione di  coronarie angiograficamente 

indenni”), di assolvere l’onere di allegazione dell’inadempimento datoriale 

astrattamente idoneo a provocare i danni lamentati; 

infatti l’esercizio di attività quali “operazioni di scarico merci dai padroncini e 

trasporto in cella frigorifera e/o magazzino, andirivieni dalla cella frigorifera 

per prendere carni e prodotti a bassa temperatura, sollevamento di sacchi e 

contenitori pesanti per preparazione cibi, spostamenti pentole pesanti e via 
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dicendo ed in un ambiente sottoposto per sua natura a sbalzi di temperature 

(vapori, utilizzo celle frigorifere)” si porrebbe in netto contrasto con le 

disposizioni imposte dal medico competente in sede di formulazione del 

giudizio di idoneità formulato, ai sensi dell’art. 16  co.2 lett. b) d.lgs. 

19.9.1994, n. 626  in data 28.6.2001 (doc. 7 fasc.ric.) e ribadito in data 

22.9.2003 (doc. 5 fasc. cnv.):  

“idoneo con limitazioni e prescrizioni: 

1. non deve movimentare carichi superiori ai 3-5 kg. o con l'uso di sollevatori 

meccanici o con l’ausilio di collaboratori; 

2. non deve movimentare carichi  a ritmi superiori a 12-15 movimenti /ora; 

3. non deve essere adibito ad attività che comportino, se non 

eccezionalmente e con adeguato vestiario, il frequente passaggio fra 

locali con elevata differenza di temperatura (cucina- celle frigorifere); 

4. al fine di evitare il rischio di “surmenage” psico-fisico si raccomanda la 

presenza di persone (cuoco-ausiliario) onde evitare all'interessato di 

operare da solo”. 

Il ricorrente lamenta (pag. 3-4 dell’atto introduttivo), che “nonostante queste 

prescrizioni puntuali… veniva comunque assegnato in qualità di cuoco alla 

cucina ancorché i carichi di lavoro, cui era costretto, fossero crescenti … e 

nonostante l'esigenza di andirivieni dalle celle frigorifere con ovvi sbalzi di 

temperatura  e con indispensabili movimenti di pesi facilmente superiori ai 3-5 

kg…si è sovente trovato da solo (soprattutto nel turno pomeridiano…) a far 

fronte alle attività di cucina per l’intera Casa di Riposo… la sua indole 

volenterosa lo induceva ad impiegarsi generosamente nelle attività ordinarie 

senza considerare se la pentola da sollevare o il pezzo di carne da prendere 

in cella frigorifera pesasse più o meno di 3 kg.  così come è inevitabile che 

dal calore dei fornelli dovesse passare ai meno 22 gradi della cella frigorifera 

nel momento in cui, non essendovi altro personale, sovente è stato costretto 
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ad entrarvi per prendere prodotti o per sistemare i prodotti al momento della 

consegna…”; 

successivamente (pag. 21 del ricorso introduttivo) afferma: “Le condizioni di 

lavoro sono sempre state pesanti e sempre avvenute in condizioni di carenza 

d'organico, lavoro straordinario oltre misura, interventi di carattere 

straordinario come disinfestazioni, posa in  refrigerazione di ben 600 kg. di 

carne, richiamo dalle ferie, turni e pomeriggi di lavoro svolti da solo con 

l’intero carico di lavoro di tutta la cucina della Casa di Riposo”. 

Qualora tali allegazioni fossero comprovate melius se l’ente datore di lavoro 

convenute non riuscisse a dimostrare di aver osservato le disposizioni 

imposte dal medico competente, le domande  risarcitorie proposte dal 

ricorrente sarebbero fondate quanto meno nell’an, configurandosi un palese 

violazione dell’obbligo ex art. 2087 cod.civ.; 

infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis 

Cass. 7.11.2007, n. 23162; Cass. 17.5.2006, n. 11523; Cass. 26.5.2004, n. 

10175;), a fronte dell'aggravarsi della situazione fisica del lavoratore, portata 

a conoscenza del datore, questi è tenuto a rideterminare il contenuto delle 

mansioni del lavoratore, esentandolo dal compimento dell'attività divenuta 

rischiosa… 

In definitiva (alla luce delle risultanze dell’istruttoria svolta che qui non appare 

necessario riportare)  deve ritenersi compiutamente accertato che  nel periodo 

di lavoro intercorso tra il rientro al lavoro dal primo evento dannoso (3.8.2001) 

al verificarsi del secondo evento dannoso (4.10.2005) il ricorrente: 

 presso la cucina il ricorrente non ha mai lavorato da solo; 

 non ha prestato abitualmente lavoro straordinario;   

 non è stato adibito alla movimentazione di carichi superiori ai 3-5 kg ; 

 non ha dovuto recarsi all’interno della cella frigorifera; 

 è stato inserito nel turno pomeridiano al pari degli altri cuochi. 



 7 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

L’unico aspetto, che potrebbe avere attinenza con il rischio di surmenage  

paventato dal medico competente (che peraltro ha fatto riferimento all’ipotesi 

in cui il ricorrente lavorasse assolutamente da solo), è quello riguardante il 

lavoro svolto nel turno del pomeriggio, dove il ricorrente, alternandosi al pari 

degli altri cuochi con la frequenza emergente dai prospetti depositati in data 

22.2.2011 dalla convenuta, si trovava ad essere l’unico  cuoco in servizio (pur 

con la contestuale presenza solitamente di tre ausiliari), con la precisazione 

che nel turno pomeridiano le  attività erano limitate alla semplice rifinitura del 

pasto serale (servito a circa 190 persone), dato che la gran parte delle 

pietanze anche del pasto serale erano predisposte durante il turno della 

mattina. 

Al fine di accertare se sussiste un nesso casuale tra tale modalità di 

espletamento della prestazione  lavorativa da parte del ricorrente e la 

patologia insorta (nonché, eventualmente  per la determinazione delle 

menomazioni invalidanti)  è necessario avvalersi di un c.t.u., che viene 

nominato con  ordinanza ex art. 279 co.2 cod.proc.civ.”. 

- - - 

Il c.t.u. dott. S., previo esame dei dati anamnestici e della documentazione medica in 

atti, ha ritenuto, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, 

che “l’evento occorso al ricorrente in data 4 ottobre 2005 non è eziologicamente 

collegato allo svolgimento con le concrete modalità accertate nella sentenza non 

definitiva del 7.6.2011 delle prestazioni lavorative in favore dell’ente convenuto nel 

periodo 3.9.2011-4.10.2005”. 

Il c.t.u.. – alla luce della relazione clinica redatta alla dimissione dal ricovero nel 

reparto di cardiologia dell’ospedale S. Chiara di Trento dal 4 al 16 ottobre 2005  

(“…rientra a domicilio in data odierna il… signor C. G.… ricoverato presso la 

nostra Divisione dal giorno 4 ottobre per malessere generalizzato associato a nausea 

e sudorazione, risoltosi dopo vomito alimentare in soggetto portatore di valvulopatia 

aortica con bicuspidia ed esiti chirurgici per coartazione istmica dell’aorta 



 8 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

(anastomosi termino-terminale nel 1973), ipertensione arteriosa . Non vi è stata 

evoluzione ECGgrafica né si sono documentate alterazioni della cinetica 

all’ecocardiogramma; vi è stato tuttavia un rialzo della Troponina fino a 7,01 (il 

valore odierno è di 0,15) e con scintigrafia con pirofostato negativa per presenza di 

necrosi miocardica in fase acuta. L’ecocardiogramma comunque ha documentato un 

peggioramento della stenosi aortica (ora gradiente medio di 70 mmHg) con ectasia 

del bulbo aortico (51 mm), giunzione sino-tabulare (43 mm) ed aorta ascendente (39 

mm). In data 14 ottobre è stato sottoposto a coronografia che ha documentato: 

coronarie angiograficamente indenni. Valvola bicuspide con steno-insufficienza 

severa… Diagnosi: rialzo della Tn1 in soggetto con bicuspidia aortica, con stenosi 

severa e rigurgito lieve-moderato, ectasia bulbo ed aorta ascendente. Pregresso 

intervento di coartazione istmica aorta (1973 Padova). Ipertensione  arteriosa. 

Coronografia con documentazione di coronarie angiograficamente indenni”), che 

secondo il c.t.u  trova pieno riscontro nella scheda di pronto soccorso del 4.10.2005 e 

nella completa cartella clinica relativa al conseguente ricovero in reparto 

cardiologico, acquisite nel corso delle operazioni peritali – ha ritenuto che: 

“… nella fattispecie, stante la sintomatologia gastro-intestinale accusata dal signor 

G. nel pomeriggio del 4 ottobre 2005 (sintomatologia che poteva pure  essere 

suggestiva di un incipiente evento ischemico miocardico), il riscontro di un aumento 

dei livelli serici di troponina è stato il dato clinico che in quel momento ha 

giustificatamente indotto ad intraprendere l’iter diagnostico volto a individuare ed 

eventualmente trattare tempestivamente una lesione ischemica del miocardio oppure 

ad escluderla. Si rammenta altresì al riguardo che, mentre è noto che in corso di 

infarto miocardico si assiste ad un incremento della troponina circolante, il solo 

aumento della troponina non consente di per sé di formulare diagnosi di infarto, 

essendo infatti altrettanto noto che la troponina può aumentare anche in altre 

circostanze, tra cui, ad esempio, altre patologie cardiache … in altri termini il rialzo 

della troponina è uno degli elementi diagnostici che solo insieme ad altri consente di 

porre a ragion veduta la diagnosi di infarto miocardico… 
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Come già detto, nel caso in questione l’approfondita e specifica diagnostica espletata 

ha inequivocabilmente escluso la presenza di lesioni ischemiche miocardiche e dei 

relativi esiti… 

A scanso di ulteriori equivoci si precisa altresì che il peggioramento della 

funzionalità cardiaca che ha poi condotto all’intervento cardiochirurgico del 21 

marzo 2006 (peggioramento che la diagnosi ecocardiografica aveva pure 

documentato già nel corso del ricovero dell’ottobre 2005) va ricondotto alla 

preesistente valvulopatia aortica ed è da ritenere etio-patogeneticamente 

indipendente da ipotetiche sofferenze di natura ischemica (post-infartuale) del 

miocardio…”. 

In definitiva il c.t.u. ha ritenuto che le menomazioni all’integrità psico-fisica 

obiettivamente accertate all’esito dell’evento del 4.10.2005 sono riconducibili in via 

esclusiva alla patologia extralavorativa da cui il ricorrente è affetto già da epoca 

precedente l’inizio del rapporto di lavoro con l’ente convenuto; 

tali menomazioni non sono in alcun modo eziologicamente collegate ad esiti di 

lesioni ischemiche miocardiche in quanto l’approfondita e specifica diagnostica, 

espletata presso l’ospedale Santa Chiara in Trento nel corso del ricovero seguito 

all’episodio di “malessere generalizzato associato a nausea e sudorazione” avvenuto 

in data 4.10.2005, ha escluso la sussistenza di tali lesioni (il c.t.u. richiama la 

relazione di dimissione in cui si afferma che “non vi è stata evoluzione ECGgrafica 

né si sono documentate alterazioni della cinetica all’ecocardiogramma… scintigrafia 

con pirofostato negativa per presenza di necrosi miocardica in fase acuta… 

coronografia che ha documentato: coronarie angiograficamente indenni). 

Il c.t. di parte ricorrente dott. C. censura le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u.: 

sostiene che in data 4.10.2005 il ricorrente ha subito un infarto miocardico acuto 

(inteso quale necrosi  di tessuto cardiaco per ischemia ossia per mancanza di sangue 

al tessuto cardiaco) in quanto sono stati riscontrati un tipico rialzo e graduale 

diminuzione della troponina associata a sintomatologia di tipo ischemico; 
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ipotizza che l’ischemia (mancanza di sangue al tessuto cardiaco) sia stata provocata 

da uno spasmo coronarico prodotto dallo stress ambientale (che, a suo dire, 

costituisce una delle condizioni proscritte dal medico del lavoro), precisando che si è 

trattato di un’ “ischemia a valle, transeunte e non in grado di portare a necrosi 

massima il tessuto cardiaco” ossia di “un infarto miocardico di  modesta portata nel 

quale c’è la morte (necrosi) di pochi elementi cellulari e la conseguente liberazione 

di enzimi miocardici specifici… senza l’apprezzabilità di questa necrosi con le 

metodiche strumentali”. 

A ben vedere il c.t. di parte ricorrente, pur contestando la c.t.u. nella parte esclude che 

in data 4.10.2005 si sia verificato un infarto miocardico, ammette che non sono state 

accertate menomazioni fisiche obiettivamente apprezzabili mediante metodiche 

strumentali, il che esclude in radice la sussistenza di danni risarcibili all’integrità 

psico-fisica. 

Inoltre occorre evidenziare che il c.t. di parte ricorrente riconduce apoditticamente la 

generica situazione di “stress ambientale”, cui il ricorrente si sarebbe trovato nel 

pomeriggio del 4.10.2005, quando accusò il malore, ad una delle condizioni vietate 

dal medico competente nel giudizio di idoneità giudizio  formulato, ai sensi dell’art. 

16  co.2 lett. b) d.lgs. 19.9.1994, n. 626  in data 28.6.2001 (doc. 7 fasc.ric.) e ribadito 

in data 22.9.2003 (doc. 5 fasc. cnv.); 

invece il c.t. di parte ricorrente, una volta ritenuta la sussistenza di lesioni miocardiche 

(contrariamente al c.t.u. che l’ha esclusa, rendendo così superflua, dalla sua 

prospettiva, qualsiasi analisi in tema di nesso causale), avrebbe dovuto specificare 

quali fattori causali, imputabili a titolo di colpa al datore di lavoro alla luce delle 

prescrizioni imposte dal medico competente nel suddetto giudizio, avrebbero  

provocato quelle lesioni, specie considerando che il medico competente ha prescritto 

che “al fine di evitare il rischio di “surmenage” psico-fisico si raccomanda la 

presenza di persone (cuoco, ausiliario) onde evitare all’interessato di operare da 

solo”, mentre nella sentenza non definitiva n. 64/2011 (vincolante in questa fase, di 

talché le censure, formulate dalla difesa del ricorrente circa la restrizione delle 
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indagini peritali “allo  svolgimento, con le concrete modalità accertate nella sentenza 

non definitiva del 7.6.2011, delle prestazioni lavorative in favore dell’ente convenuto 

nel periodo 3.9.2001-4.10.2005”, appaiono inammissibili) si è statuito, come si è già 

visto, che “l’unico aspetto, che potrebbe avere attinenza con il rischio di surmenage  

paventato dal medico competente (che peraltro ha fatto riferimento all’ipotesi in cui il 

ricorrente lavorasse assolutamente da solo), è quello riguardante il lavoro svolto nel 

turno del pomeriggio, dove il ricorrente, alternandosi al pari degli altri cuochi con la 

frequenza emergente dai prospetti depositati in data 22.2.2011 dalla convenuta, si 

trovava ad essere l’unico  cuoco in servizio (pur con la contestuale presenza 

solitamente di tre ausiliari), con la precisazione che nel turno pomeridiano le  attività 

erano limitate alla semplice rifinitura del pasto serale (servito a circa 190 persone), 

dato che la gran parte delle pietanze anche del pasto serale erano predisposte 

durante il turno della mattina”. 

Nelle note finali autorizzate la difesa del ricorrente richiama le diverse valutazioni 

formulate dall’I.N.A.I.L. (che ha accertato “una menomazione dell’integrità psico-

fisica per cardiopatia riconducibile a classa 1 NYHA”), ma non specifica perché le 

ragioni ivi addotte sarebbero maggiormente persuasive di quelle svolte dal c.t.u. nel 

presente giudizio. 

Invece del tutto inconferenti al caso in esame sono gli accertamenti effettuati 

dall’Unità Operativa di Medicina Legale in data 19.7.2001 e 21.6.2006 (50% e 60% di 

invalidità) i quali si riferiscono alla patologia extralavorativa (cardiopatia valvolare 

con esiti sostituzione protesica valvola aortica in attuale terapia scoagulante) da cui è 

pacificamente affetto il ricorrente. 

Quindi, accertato che le menomazioni all’integrità psico-fisica obiettivamente 

accertate all’esito dell’evento del 4.10.2005 sono riconducibili in via esclusiva alla 

patologia extralavorativa da cui il ricorrente è affetto già da epoca precedente l’inizio 

del rapporto di lavoro con l’ente convenuto, le domande risarcitorie proposte dal 

ricorrente in relazione a  quell’evento devono essere rigettate. 

* * * 



 12 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

Stante la difficoltà della controversia appare equo disporre l’integrale compensazione 

delle spese e porre carico delle parti in misura eguale le spese di c.t.u. 

P.Q.M. 

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del 

giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente 

pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: 

1. Rigetta le domande proposte in relazione all’evento del 4.10.2005. 

2. Dispone l’integrale compensazione delle spese tra le parti e pone a carico di 

entrambe in  misura eguale le spese di c.t.u. 

Trento, 5 marzo 2013    

                IL CANCELLIERE                                                   IL GIUDICE 

   Tiziana Oss Cazzador                                              dott. Giorgio Flaim 


