
 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI GROSSETO 

Sezione Lavoro 

❖➢ 

in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO 

all’udie za del 4 novembre 2020, all’esito della a era di o siglio, ha pro u iato la 

seguente  

S E N T E N Z A  

ex art. 4 , ° o a .p. ., odifi ato dall’art. 5 , o a  d.l. . / , o v. i  

legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 763 del Ruolo Generale Affari Lavoro 

dell’a o 2018, vertente 

TRA 

CIALLI David, (C.F. CLL DVD 70L10 F032V), nato a Massa Marittima (GR) il 10.7.1970, e ivi 

residente in Borgata Ghirlanda, via Massetana, 2, rappresentato e difeso, congiuntamente 

e disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Cavalletti  e Giacomo Pasquinucci, giusta procura in atti 

telematici. 

RICORRENTE 

E  

I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in 

Grosseto, alla via Ma eli, . , rapprese tato e difeso dall’Avv. Maria Elena MANCUSO 

SEVERINI, in virtù di mandato generale alle liti. 

CONVENUTO 



NONCHE’ 

ENEL GREEN POWER S.P.A., so ietà o  u i o so io, sottoposta all’attività di direzio e e 

coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125, iscritta al 

Registro delle Imprese di Roma REA RM R.E.A. 1219253, (c.f. 10236451000), in persona del 

suo procuratore, avv. Elisabetta Mancuso, rapprese tata e difesa dall’avv. Re ato Silvestri, 

o  do i ilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Ni osia  i  Grosseto, via De’ Bar eri 

n. 108 Fab. 10 Scala A, giusta delega in atti telematici. 

CHIAMATA IN CAUSA 

NONCHE’ 

ENEL PRODUZIONE S.P.A., società con unico socio, sottoposta all’attività di direzione e 

coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125, iscritta al 

Registro delle Imprese di Roma, (c.f. 05617841001), in persona del suo procuratore, avv. 

Cristina Giuliani, rappresentata e difesa, dall’avv. Renato Silvestri, con domicilio eletto 

presso lo studio dell’avv. Giuseppe Nicosia giusta delega in atti telematici. 

CHIAMATA IN CAUSA 

NONCHE’ 

GENERALI ITALIA S.p.A., cod. fisc. 00409920584, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via 

Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti Dott. Philippe Roger Donnet e Dott. 

Roberto Bellina, nella qualità rispettivamente di amministratore delegato e direttore 

ge erale, rapprese tata e difesa dall’Avv. Marco Vincenti, elettivamente domiciliata presso 

lo studio dell’Avv. Cristi a For i o i i  Grosseto, Via Liri , giusta delega in atti telematici. 

CHOAMATA IN CAUSA 

OGGETTO: malattia professionale. 

CONCLUSIONI DELLE PARTI: 

Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro: 



. ordi are all’I.N.A.I.L. di esi ire e depositare tutta la do u e tazio e relati a alla parte 

ricorrente;  

2. accertare e dichiarare che il ricorrente, a far data dal dicembre 2012, o da quella diversa 

data che risulterà di giustizia, è affetto da malattia professionale di natura psichica 

(secondo quanto descritto in ricorso), che ha determinato nel ricorrente postumi 

permanenti nella misura del 14% (o in quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia);  

. per l’effetto o da are l’I.N.A.I.L., i  perso a del legale rapprese ta te pro-tempore, 

so ata l’i alidità pari al % già ri o os iuta dall’Istituto per le placche pleuriche a 

quella che verrà riconosciuta per la malattia psichica, alla corresponsione, in favore del 

ricorrente, di un indennizzo in capitale o di una rendita da inabilità permanente, a seconda 

che il grado complessivo di invalidità accertato in corso di causa sia inferiore o maggiore al 

%, oltre i teressi legali e ri alutazio e o etaria dalla data dell’i sorge za della 

alattia si o all’effetti o soddisfo.  

. Co  ittoria di spese, o pete ze ed o orari di giudizio. . 

Convenuto INAIL: “Voglia l'lll.mo Giudice del Lavoro: 

a) In rito, AUTORIZZARE LA CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO ENEL GREEN POWER SPA in 

persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 

125, cap 00198, anche quale cessionaria di Enel Produzione s.p.a., a sua volta di ERGA 

s.p.a., e a sua volta Enel s.p.a., già Ente Nazionale Energia Elettrica, con il rispetto dei 

termini a comparire di cui all'art. 416 c.p.c., E, a modifica del decreto di cui all'art. 415, 20c. 

c.p.c., chiede che il Giudice adito pronunci NUOVO DECRETO PER LA FISSAZIONE DI ALTRA 

UDIENZA, al fine che, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità di ENEL 

GREEN POWER SPA e condanna al risarcimento in favore del sig. Cialli, l'Istituto INAIL possa 

utilmente esperire l'azione di regresso ai sensi degli artt.l0 e 11 DPR n.1 124/65; 

b) Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'improponibilità -della domanda 

proposta nei confronti dell'INAIL in ordine al disturbo post-traumatico da stress per rischio 

di contrarre in futuro una patologia asbesto correlata; 



c) Rigettare comunque nel merito la domanda del ricorrente nei confronti dell'INAIL, per il 

riconoscimento del maggior grado di menomazione, in relazione alla malattia professionale 

già riconosciuta placche pleuriche; 

d) Nell'ipotesi di accertata responsabilità datoriale e conseguente condanna al risarcimento 

per le malattie professionali lamentate da parte ricorrente (disturbo post-traumatico da 

stress per rischio di contrarre in futuro una patologia asbesto correlata ed in ordine alla 

M.P. asbestosi/placche pleuriche o comunque asbesto-correlata) e nell'ipotesi di 

riconoscimento, anche amministrativo, o di condanna a carico dell'INAIL alla 

corresponsione delle prestazioni a favore del sig. Cialli David, accertato e dichiarato il 

diritto di regresso dell'Istituto INAIL nei confronti di ENEL Green Power spa, condannare la 

società ENEL Green Power spa, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in 

Roma, Viale Regina Margherita 125, cap 00198, anche quale cessionaria di Enel Produzione 

s.p.a., a sua volta di ERGA s.p.a., e a sua volta Enel s.p.a.. già Ente Nazionale Energia 

Elettrica,, a rimborsare all'INAIL l'importo relativo all'indennizzo versato, nella misura ed in 

conformità a specifica attestazione reditoria dell’INAIL; con vittoria di spese e o pe si . 

Chiamata in causa ENEL GREEN POWER: Voglia il Giudice del Lavoro: 

“a) in via preliminare, per i motivi dedotti, previa fissazione ex art. 415 c.p.c. di nuova 

udienza e concessione di apposito termine ex art. 416 c.p.c. per la parte chiamata, disporre 

la chiamata in causa della Generali Italia s.p.a. (P.Iva 00885351007), in persona del legale 

rappresentante pro tempore; con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marrocchesa 14 (cap 

31212);  

b) el erito i  ia pri ipale: rigettare tutte le do a de azio ate ei o fro ti dell’ENEL 

Green Power s.p.a., perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;  

c) in subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di regresso 

proposta dall’INAIL, o da are la Ge erali Italia s.p.a. P.I a , i  perso a 

del legale rappresentante pro tempore; con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marrocchesa 

 ap , a a le are l’ENEL Gree  Po er s.p.a. dal paga e to della so a he 

sarà sta ilita o  l’e a a da se te za;  

d) i  tutti i asi, o  ittoria di spese e o pe si pro essuali . 



Chiamata in causa ENEL PRODUZIONE: Voglia il Giudice del lavoro: 

a) in via preliminare, per i motivi dedotti, previa fissazione ex art. 415 c.p.c. di nuova 

udienza e concessione di apposito termine ex art. 416 c.p.c. per la parte chiamata, disporre 

la chiamata in causa della Generali Italia s.p.a. (P.Iva 00885351007), in persona del legale 

rappresentante pro tempore; con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marrocchesa 14 (cap 

31212);  

b) nel merito in via principale: rigettare tutte le domande ei o fro ti dell‟E el Produzio e 

s.p.a., perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;  

c) in subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di regresso 

proposta dall‟INAIL, o da are la Ge erali Italia s.p.a. (P.Iva 00885351007), in persona 

del legale rappresentante pro tempore; con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marrocchesa 

 ap , a a le are l‟ENEL Produzio e s.p.a. dal paga e to della so a he 

sarà sta ilita o  l‟e a a da se te za;  

d) in tutti i casi, con vittoria di spese e o pe si pro essuali . 

Chiamata in causa GENERALI ITALIA: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis 

reiectis:  

- in via principale, rigettare la domanda introduttiva perché infondata in fatto e in diritto;  

- in via subordi ata, rigettare la do a da proposta dall’INAIL ei o fro ti di E el Gree  

Power S.p.A. e di Enel Produzione S.p.A., siccome inammissibile per le ragioni sopra 

esposte, ovvero perché infondata in fatto e in diritto;  

- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento 

della do a da proposta dal ri orre te o hé delle do a de proposte dall’INAIL ei 

confronti di Enel Green Power S.p.A. ed Enel Produzione S.p.A., quanto alla domanda di 

garanzia proposta da queste ultime nei confronti di Generali Italia S.p.A.:  

- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione di Enel Green Power 

S.p.A. ei o fro ti della o lude te e, per l’effetto, rigettare la do a da di a le a dalla 

stessa proposta nei confronti della Compagnia;  



- i  ia pri ipale, a ertare e di hiarare l’i ter e uta pres rizio e ai se si dell’art.  

. . e, per l’effetto, rigettare la do a da di gara zia s olta da E el Gree  Po er S.p.A. ed 

Enel Produzione S.p.A.;  

- in via subordinata, a ertare e di hiarare l’i operati ità sia della gara zia RCT he della 

gara zia RCO prestate o  l’i o ata polizza assi urati a, poi hé e ute a essare i  data 

/ /  e difetta do il presupposto della grave malattia , rigetta do per l’effetto la 

domanda di garanzia proposta nei confronti della concludente;  

- in via ulteriormente ed estremamente subordinata, qualora sia ritenuta applicabile ed 

operati a la gara zia RCO per respo sa ilità i ile erso prestatori di la oro  sub B), 

tenuto conto degli accordi inter partes di cui in narrativa e dei massimali indicati nella 

suddetta ta ella alla olo a RCO/P , o te ere l’e e tuale o da a della o lude te 

nei rigorosi limiti del massimale in vigore nel periodo di riferimento (16 anni prima 

dell’a erta e to della gra e i alidità .  

Co  ittoria delle spese del prese te giudizio . 

 

FATTO E DIRITTO 

1. Con ricorso depositato il 17 novembre 2018 Cialli David si rivolgeva al 

Giudice del Lavoro di Grosseto chiedendo che fosse accertata l'origine 

professionale della malattia psichica dalla quale era affetto. Assumeva in 

proposito (i) d'aver lavorato sin dall'età di 19 anni in favore di ENEL, (ii) di 

essere transitato nel 2008 alle dipendenze di Enel Green Power (iii) di aver 

l'Inail gli aveva riconosciuto come di origine professionale le placche pleuriche. 

Il presente giudizio veniva dunque promosso dal Cialli allo scopo di ottenere 

l'accertamento che anche la patologia psichica che lo affligge deriva 

dall'esposizione all'amianto, cui è stato sottoposto durante il lavoro alle 

dipendenze di ENEL. Concludeva pertanto come in epigrafe compiutamente 

riportato. 

2. Si costituiva l'Inail contestando la fondatezza del ricorso nel merito e 

chiedendo comunque di essere autorizzata a chiamare in causa Ene Green 

Power Spa nei cui confronti svolgeva azione di regresso. 



3. Enel Green Power Spa, nel costituirsi, indicava quale proprio 

successore Enel Produzione Spa. Inail provvedeva dunque alla chiamata in 

causa di tale ultima società.  

4. Si costituiva dunque ENEL Produzione Spa evidenziando 

l'infondatezza delle domande avanzate, infondate in fatto e in diritto. 

Chiedeva comunque di essere garantita dalla compagnia Generali Italia Spa, 

la cui chiamata veniva dunque autorizzata.  

5. Si costituiva infine Generali Italia Spa che resisteva alla domanda 

ritenendola infondata in fatto e diritto. 

6. Con ordinanza del 18.9.2019 veniva affrontate talune questioni 

preliminari sollevate dalle parti. Disposta quindi CTU medico legale- che 

veniva depositata in data 21.9.2020 - la causa veniva discussa e decisa 

all'odierna udienza.  

  

*** 

7. Dal combinato disposto degli artt. 10, 11, 111 e 112 del D.P.R. n. 

1124 del 19651 e dagli interventi della Corte costituzionale è ricavabile un 

                                                           

1  Art. 10.  

 L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul 

lavoro. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna 

penale per il fatto dal quale l'infortunio e' derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza 

penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del 

lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.(1a) Le disposizioni dei due commi precedenti non si 

applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio e' derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora 

sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda 

degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la 

responsabilità' civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo 

 

 Art. 11 

 L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità' anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso 

per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona 

civilmente responsabile deve, altresì', versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore 

rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. 

 La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, e' sufficiente a costituire l'Istituto 

assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. 



sistema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale che si pone in rapporto 

di specialità rispetto ai principi generali desumibili dal codice di procedura 

penale, per effetto del quale l'INAIL non può esercitare l'azione di regresso 

prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di proscioglimento o di 

condanna dell'escusso ovvero prima dell'estinzione del reato per una delle 

varie ipotesi previste dalla legge penale per il caso in cui la notizia di reato 

non sia mai pervenuta al pubblico ministero. 

Nei casi (come il presente) in cui non sia stato iniziato alcun 

procedimento penale il termine triennale per l'esercizio dell'azione di regresso 

dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro, previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 

1124 del 1965, decorre dalla liquidazione dell'indennizzo da parte dell'istituto 

(così Cass. più recente, sentenze nn. 5134/2011 e 5160/2015, che ha 

modificato il precedente orientamento – vd. Cass. 968/2004 - secondo cui il 

detto termine doveva farsi decorrere dalla data della prescrizione o di altra 

causa estintiva del reato). E' comunque necessario che l'Istituto abbia 

proceduto alla preventiva liquidazione. 

Atteso che, nel caso in esame, difetta invece il presupposto del 

precedente accertamento in sede penale (né l'Inail ha proceduto alla 

liquidazione dell'indennizzo in relazione alla presunta malattia di origine 

psichica diversa da quella per la quale il riconoscimento è già stato operato in 

relazione alla patologia da placche pleuriche), consegue l’insussistenza delle 

condizioni di legge perché l'Istituto possa esercitare l'azione di regresso.  

8. A tale dichiarazione consegue altresì il rigetto della domanda di 

manleva di Enel Produzione nei confronti di Generali Italia Spa. 

9. Inoltre, accertato sulla scorta della documentazione prodotta, che il 

datore di lavoro del Cialli, subentrato all’originario va individuato in Enel 

Produzione, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Enel 

Green Power Spa. 

10. Quanto all’origine professionale del disturbo psichico, il CTU nominato 

dott.ssa Vuolo ha concluso nel senso che il Cialli presenta un disturbo di ansia 

                                                                                                                                                                                                 

 

 Quindi presupposto è l'accertamento in sede penale (salvo i casi in cui in quella sede non si arrivi alla valutazione nel 

merito es. per morte del reo o per amnistia) e il passaggio in giudicato della sentenza. 

Free Hand

Free Hand

Free Hand



semplice di grado lieve, correlato alla sua condizione medica e quantificabile 

nella misura del 5%.  

Il ricorrente ha dunque sviluppato un disturbo di natura psichica dopo aver 

contratto una patologia asbesto correlata, già riconosciuta come tecnopatia 

professionale. Tale disturbo ansioso di grado lieve è quindi eziologicamente 

riconducibile alla malattia professionale e come tale può essere indennizzato. 

Il danno biologico permanente complessivo, già riconosciuto nella misura del 

4% in relazione alle placche pleuriche, è quantificabile nella misura dell’8% 

del totale. 

11.  Le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, 

essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di 

censurabilità, peraltro neppure sollevati dalle parti. 

12. Di conseguenza, la domanda va accolta e, pertanto, l’INAIL deve 

essere condannato a corrispondere all’odierno ricorrente l’indennizzo in 

capitale per il danno biologico subìto a seguito dell’accertata malattia 

professionale nella misura dell’8%, oltre interessi legali dal 121°giorno 

successivo a quello della domanda amministrativa, fino all’effettivo soddisfo, 

tenuto conto altresì di quanto già eventualmente corrisposto per danni 

preesistenti. 

13. Le spese di lite seguono la soccombenza e tengono conto dell’entità 

minima del danno accertato. Quelle di consulenza, liquidate con separato 

decreto, sono poste interamente a carico dell’INAIL. 

Nei rapporti tra l’Inail e EGP le spese possono essere invece compensate 

tenuto conto che le società del gruppo sono state assistite dal medesimo 

difensore, che la memoria di costituzione è sostanzialmente identica e che la 

chiamata appare giustificata dalla complessità del regime successorio delle 

società del gruppo. In ragione di quanto sopra è altresì possibile compensare 

le spese di lite tra la società datrice di lavoro chiamata in causa e la 

compagnia assicuratrice, da quest’ultima a sua volta chiamata in manleva.  

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Cialli 

David nei confronti dell’Inail, nonché dalle parti resistenti,  disattesa ogni 

diversa istanza ed eccezione, così provvede: 



- condanna l’INAIL al pagamento, in favore di Cialli David, dell’indennizzo in 

capitale per il danno biologico subìto a seguito del contratto disturbo di ansia 

semplice di grado lieve di origine professionale nella misura complessiva 

dell’8%, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della 

domanda amministrativa fino all’effettivo soddisfo, tenuto conto di quanto 

eventualmente già corrisposto per danni preesistenti;  

- condanna l’INAIL al pagamento, in favore di Cialli David, delle spese di 

giudizio che liquida in complessivi € 2000 per compensi professionali, oltre 

spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge; 

- pone definitivamente a carico dell’INAIL le spese della consulenza tecnica 

d’ufficio, liquidate con separato decreto; 

-  dichiara il difetto di legittimazione passiva di Enel Green Power Spa;  

-  rigetta la domanda dell’Inail nei confronti di Enel Produzione Spa; 

 - rigetta la domanda di Enel Produzione Spa nei confronti di Generali Italia 

Spa; 

- condanna l’INAIL al pagamento, in favore di Enel Produzione Spa, delle 

spese di giudizio che liquida in complessivi € 2000 per compensi professionali, 

oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge; 

- compensa le spese di lite nei rapporti tra l’Inail ed Enel Green Power Spa; 

- compensa le spese di lite nei rapporti tra Enel Produzione Spa e Generali 

Italia Spa. 

Grosseto, 4 novembre 2020  

           IL GIUDICE 
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