
Decreto di rigetto n. cronol. xxxx/xxxx del 

xx/xx/xxxx RG n. xxxx/xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNALE DI ANCONA 
 

R.G. n. xxxx/xxxx 

IL GIUDICE 

 

 

Letti gli atti di causa e in particolare le note scritte depositate all’esito 

della trattazione scritta dell’udienza ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. h) DL 

18/2020; 
 

Visto l’art. 1, commi 47 e seguenti, legge 

92/2012.; Sciogliendo la riserva di cui alla 

scorsa udienza; 
 

così decide in ordine al ricorso n. xxxx/xxxx R.G.L., depositato in 

data xx.xx.xxxx da  
XXXXX XXXXXX 

rappresentata e difesa dall’avv. xxxxxx xxxxx, elettivamente domiciliata 

in xxxxxxx, via xxxxxxx giusta procura depositata telematicamente; 
 

CONTRO 
 

XXXXX 

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE 

rappresentata e difesa dall’avv. xxxxxxxxx xxxxxxxxx giusta procura in calce 
alla memoria di costituzione e risposta, domiciliata presso la sede legale della 
società, in xxxxxx (xx) xxx xxxx xxxx n. xxxx; 

 
OSSERVA 

 
La ricorrente allega di avere prestato servizio presso la convenuta dal 

xx.xx.xxxx al xx.xx.xxxx, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato svolgendo le mansioni di “commesso di vendita” presso il 
negozio “xxxxx” sito a xxxxx, e di essere stata licenziata per giustificato 



motivo soggettivo costituito dal superamento del periodo di comporto per 

malattia. 
 

Il licenziamento, in particolare, era stato intimato perché la stessa si era 

assentata dal lavoro dal 06.08.2014 al 22.11.2014, e successivamente dal 

25.08.2016 al 03.09.2016, dal 23.03.2017 al 02.04.2017, dal 28.11.2017 al 
 

18.03.2018, per un totale di giorni 255 (di cui gg. 107 nell’anno 2014; gg 19 

nell’anno 2016; gg. 53 nell’anno 2017; gg 76 nell’anno 2018). 
 

Ritiene il licenziamento intimatole privo di giustificato motivo soggettivo per essere 

stata la patologia da cui era affetta causata dall’inosservanza, da parte del datore di 

lavoro, degli obblighi su di lui gravanti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 
 

Adduce, in particolare, l’omessa adozione di un adeguato DVR, 
considerato che la ricorrente svolgeva mansioni che comportavano la 
continua movimentazione manuale dei carichi, consistenti: nello spostamento 
dal magazzino al negozio di scatoloni di merci del peso di 15-20 kg che 
venivano trasportati con carrelli trainati manualmente, e nel riporre la merce 
negli appositi scaffali del negozio, in posizione accovacciata o in piedi ed in 
equilibrio precario su scale. 

 

Sostiene, inoltre, l’omesso adempimento, da parte del datore di lavoro, 

dell’obbligo di sorveglianza sanitaria sui lavoratori, tanto al momento 

dell’assunzione, quanto a seguito di assenze prolungate per malattia. 
 

Rileva, pertanto, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. 

per non aver predisposto misure idonee ad evitare sia l’insorgenza sia 

l’aggravamento della patologia della ricorrente. 
 

In particolare, la stessa ritiene che, dei 255 giorni di malattia, 245 sono 

imputabili alle negligenze del datore di lavoro, non essendo di conseguenza 

superato il periodo di comporto. 
 

Sostiene, inoltre, l’illegittimità del CCNL del COMMERCIO sottoscritto 

da CISAL Terziario e ANPIT – CIDEC – CONFIMPRENDITORI – 
UNICA applicato e, conseguentemente, del licenziamento intimato prima che 

la ricorrente potesse fruire dei giorni di ferie accumulati e non goduti, che 
sono stati illegittimamente sostituiti dal datore di lavoro da un’indennità 

monetaria (c.f.r. Corte di Giust. 20 gennaio 2009 C-350/06 e C520/06). 



Deduce, infine, la nullità del medesimo contratto collettivo, in quanto 

più sfavorevole rispetto al CCNL Confcommercio in punto di individuazione 

del periodo di comporto.  
Chiede, pertanto, la reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 co. 7 l. n. 

300/1970. 
 

Orbene, va innanzitutto riportata la giustificazione addotta a sostegno del 

licenziamento: “Rileviamo che alla data odierna ella ha fruito di un periodo di assenza per 

malattia di gg. 255. In tal senso – e per le suesposte ragioni – pertanto le dichiariamo di 

volerci avvalere – con effetto dal 18 marzo 2018 - della facoltà spettante ai sensi dell’art. 

2110 co. 2 c.c. e dell’art. 99 del CCNL Cisal Terziario applicato ai nostri dipendenti”. 
 

Il recesso datoriale è stato effettuato ai sensi dell’art. 2110 co. 2 c.c. Lo 

stesso infatti appare giustificato dall’asserito superamento del periodo di 

comporto per malattia. 
 

Ai fini dell’individuazione del periodo di tempo durante il quale la 

ricorrente aveva diritto alla conservazione del posto, va preliminarmente 

osservato che il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti richiamava 

espressamente il CCNL sottoscritto da CISAL Terziario e ANPIT – CIDEC 
 

– CONFIMPRENDITORI – UNICA. (c.f.r. lettera integrativa di assunzione 

intercorsa col precedente datore di lavoro– doc. 2 memoria di costituzione – e verbale 

di conciliazione sindacale del 22.05.2014 – doc. 3 memoria di costituzione- ). 
 

Del tutto irrilevante appare la circostanza della previsione, nel CCNL in 
questione, di trattamenti economici e normativi più sfavorevoli rispetto a 
quelli stabiliti dal CCNL Confcommercio. Va, infatti, rilevato che l’unico 
limite per la contrattazione collettiva è costituito dal fatto che quest’ultima 
non può mai derogare alle norme di legge in senso peggiorativo per il 
lavoratore. Nessuna norma viceversa impone che i contratti collettivi siano 
tenuti ad uniformarsi alle condizioni previste da altri contratti collettivi 
esistenti. 

 

Ne consegue che la censura avanzata dalla ricorrente circa l’applicabilità 

al rapporto de quo del CCNL Confcommercio non merita accoglimento, 

avendo la stessa accettato, al momento dell’assunzione, le condizioni previste 

dal contratto di lavoro in sottoscrizione (ivi compreso il periodo di comporto 

risultante dal CCNL servizi Cisal Terziario richiamato). 
 

Dunque, ai sensi dell’art. 99 CCNL servizi CISAL Terziario ANPIT – 

CIDEC – CONFIMPRENDITORI – UNICA, vanno distinte le seguenti 



ipotesi: 
 

1) “Lavoratore fino a 2 anni di anzianità (non in prova): diritto di mantenimento del posto per assenza 

fino ad un massimo di 120 giorni solari, continuati o frazionati. Gli anni d’anzianità sono 

computati fino all’inizio dell’ultimo episodio di malattia / infortunio non sul lavoro. 
 

1) Dopo 2 anni di anzianità: diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative o 

riferite ad eventi morbosi diversi, per un massimo di 120 giorni solari, con l’incremento di 20 giorni 

solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite di 365 giorni di prognosi complessiva, 

calcolata entro il periodo mobile degli ultimi 5 anni. In caso di malattia, anche non continuativa, 

superiore a 180 giorni, senza esaurimento del periodo di comporto, l’anzianità ai fini del calcolo della 

durata del successivo periodo, riparte da 2 anni (120 giorni) incrementati del residuo spettante e non 

utilizzato.”. 
 

Nel caso di specie, la ricorrente risulta essere stata assente per malattia 

dal 06.08.2014 al 22.11.2014, dal 25.08.2016 al 03.09.2016, dal 23.03.2017 al 

02.04.2017, dal 28.11.2017 al 18.03.2018, per un totale di giorni 255 (di cui  
gg. 107 nell’anno 2014; gg 19 nell’anno 2016; gg. 53 nell’anno 2017; gg 76 

nell’anno 2018). 
 

Pertanto, alla data del recesso datoriale (18.03.2018), il periodo di 

comporto - pari a 140 giorni (120 giorni + 20), avendo la XXXXXX oltre tre 
anni di anzianità- risultava superato, essendosi la ricorrente assentata per n. 

255 giorni complessivi (va, peraltro, rilevato che non viene contestato dalla 

ricorrente che il periodo di comporto previsto dal CCNL Cisal sia stato 

superato per le assenze accumulate). 
 

Fermo il superamento del periodo di comporto, appare necessario verificare se, nel 

caso di specie, la patologia che ha reso necessaria l’assenza prolungata della ricorrente 

dal posto di lavoro sia eziologicamente riconducibile alla responsabilità del datore di 

lavoro. 
 

 

La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 14643 del 11 giugno 
 

2013, ha precisato che il licenziamento per superamento del periodo di 
comporto non può essere considerato legittimo se tale superamento è dovuto 
ad una responsabilità del datore di lavoro relativamente allo stato psicofisico 
del prestatore. 

 

La valutazione di legittimità o illegittimità del licenziamento intimato 

presuppone, pertanto, la verifica dell’esistenza di eventuali profili di 

responsabilità del datore di lavoro, oltre che del nesso causale tra 

l’inadempimento datoriale e la patologia insorta. 

https://www.studiocerbone.com/?p=9256
https://www.studiocerbone.com/?p=9256


Al riguardo, il CTU, dott. xxxxxx, nella relazione depositata in data 
xx.xx.xxxx, facendo riferimento agli indici di rischio emergenti dal DVR 
redatto dal datore di lavoro, ha rilevato un rischio da movimentazione dei 
carichi trascurabile e tale da non richiedere interventi di sorveglianza sanitaria 
o altri interventi aggiuntivi. Ha in particolare osservato che gli indici di 
sollevamento ivi indicati rientrano nei limiti previsti dall’All. XXXIII del 
D.Lgs. 81/08 e rispettano le norme tecniche della serie ISO 11228 nelle parti 
1, 2, 3, nonché le norme europee UNI-EN 1500/2. Le medesime conclusioni 
sono state successivamente confermate dal CTU, dott. xxxxxxxx xxxxxxxxx, 
nella relazione depositata in data xx.xx.xxxx, ove lo stesso afferma che “in 
base all’analisi del DVR aziendale, il datore di lavoro non aveva obbligo di 
sorveglianza sanitaria per il rischio MMC”. 

 

Tuttavia, nel corso dell’istruttoria, è emerso che le modalità di lavoro 

indicate dal datore di lavoro alla Securlav non erano corrispondenti a quelle 

reali. 
 

In particolare, i testimoni hanno riferito che le mansioni svolte dalla 

ricorrente consistevano, tra l’altro: 
 

nella sistemazione della merce nel negozio il giorno prima dell’arrivo 

di nuova merce; 

 

nella sistemazione della merce consegnata contenuta in scatoloni di 
peso variabile sino a 15-20 chili, per un paio di giorni a settimana con 
turni di otto ore, mansione questa svolta per diversi mesi da una sola 
operatrice e per il resto da due operatrici insieme, sistemazione della 
merce prendendo più pezzi per volta, con utilizzo di scale e con 
movimenti di torsione, flessione ed estensione della colonna, 
spostamento di alcuni scatoloni contenenti buste con carrelli della 
spesa o trascinandoli. 

 

Proprio in ragione di tali scostamenti, il dott. xxxxxx xxxxxxxxx è stato chiamato a 

verificare la correttezza del DVR redatto dalla resistente alla luce delle mansioni al 

cui espletamento era addetta la ricorrente emerse nel corso dell’istruttoria (e non sulla 

base di quelle diverse mansioni dichiarate dal datore di lavoro alla Securlav). 
 
 
 

 

Al riguardo, il CTU ha riscontrato: 
 

quanto al rischio da movimentazione dei carichi: le mansioni svolte 



dalla ricorrente ed emerse nel corso dell’istruttoria erano diverse da 

quelle indicate dal datore di lavoro alla Securlav (i principali fattori di 
scostamento sono costituiti dallo svolgimento delle operazioni di 

movimentazione degli scatoloni e non dei singoli articoli, da una sola 

persona e non da più addetti contemporaneamente, in maniera 
costante e non sporadica, e per oltre 2 ore); 

 

affinché vi fosse superamento dell’indice di rischio era necessario 

che i pesi sollevati fossero stati per la maggior parte pesi da 20 kg, 

effettivamente movimentati da un solo operatore ed alla frequenza di 

almeno un atto ogni 5 minuti per più di due ore in quella giornata 

settimanale dello scarico merci; 
 

quanto  al  rischio  da  asportazione  delle  merci  dagli 
 

scatoloni  e posizionamento delle stesse sugli scaffali: anche 
considerando 5 kg di articoli movimentati assieme ogni volta e 

posti tutti per simulazione in basso a 35 cm da terra ed a 50 cm 
anche dal punto di presa, non risultano forieri di pericolo ancorché 

l’indice si dimostri prossimo allo 
 

0,85 (primo limite di guardia). 
 

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte dal CTU, che in questa 

sede si condividono in quanto immuni da vizi logici, alcun inadempimento 

datoriale è riscontrabile. 
 

Infatti, dalla prova testimoniale esperita è emerso che non vi è la prova 
dei fattori indicati dal CTU che farebbero superare l’indice NIOSH pari a 1. I 
testimoni hanno infatti riferito che il peso degli scatoloni solo in alcuni casi 
poteva superare i 20 chili, che alcuni scatoloni venivano aperti per fare la 
spunta degli articoli che venivano solo in seguito posizionati sugli scaffali, che 
soltanto in alcuni casi si provvedeva a spostare lo scatolone senza asportare la 
merce in esso contenuta. Non vi è prova certa (il cui onere grava sulla 
lavoratrice) né del superamento almeno per la maggior parte dei colli spostati 
del peso di 20 chili, né dell’effettuazione di un’operazione di spostamento di 
tale peso ogni 5 minuti per più di due ore (tenuto conto che doveva essere 
effettuata anche la spunta degli articoli), sicché non vi è prova che il limite di 
guardia sia stato superato.  

Pertanto, i fattori di scostamento anche se indicati nel DVR non 
avrebbero modificato le misure da adottare a tutela della salute dei lavoratori 
né attivato l’obbligo di sorveglianza sanitaria previsto in caso di 



movimentazione manuale di carichi. 
 

Ed infatti, come lo stesso CTU evidenzia e come statuito dall’art. 41 D.lgs. 81/2008, 
l’obbligo di sottoporre il lavoratore a visita medica dopo un’assenza di 60 giorni 
sorge soltanto in caso di sottoposizione a sorveglianza sanitaria e nel caso in cui sia il 
lavoratore a richiederlo (richiesta che non risulta essere stata avanzata dalla 
lavoratrice). Né diversamente può arguirsi dall’ultimo periodo posto a pagina 12 della 
consulenza del dott. xxxxxxxxxxx, laddove questi, sintetizzando i calcoli sopra 
esperiti, fa presente che soltanto nel caso in cui le mansioni effettuate fossero diverse 
da quelle descritte nel DVR e corrispondenti a quelle sostenute dal ricorrente 
(spostamento di pesi per la maggior parte di 20 chili con frequenza di uno 
spostamento ogni 5 minuti per oltre due ore) superandosi l’indice NIOSH=1 ci 
sarebbe stato obbligo di sorveglianza sanitaria e dunque di sottoposizione della 
ricorrente a visita medica dopo un’assenza di 60 giorni. 
 

pur vero che, secondo quanto emerge dalla relazione del CTU, dott. 
xxxxxxx, le mansioni svolte dalla ricorrente hanno contribuito al processo di 
degenerazione delle patologie della stessa. Va, infatti, rilevato che, come 
affermato dal CTU, l’attività lavorativa svolta, pur non modificando 
l’alterazione anatomo-patologica, era causalmente adeguata, per vis-modalità-
efficienza lesiva, ad influire sulla espressione fenomenologica tanto della 
cervicobrachialgia quanto della lombosciatalgia, essendo entrambe le 

patologie compatibili con una sollecitazione meccanica acuta. 
 

Va tuttavia ritenuto che la presenza di un nesso di concausalità non è 

sufficiente ad ascrivere alcuna responsabilità al datore di lavoro per il 

processo di degenerazione delle patologie verificatosi, avendo il convenuto 

osservato tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro imposti. 
 

Il licenziamento intimato, pertanto, deve ritenersi legittimo sotto tale 

profilo. 
 

Il licenziamento, inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla 

ricorrente, risulta sorretto da adeguata motivazione, avendo il datore di lavoro 
evidenziato alla xxxxxxx il contratto collettivo nazionale applicabile, 
l’avvenuto superamento del periodo di comporto, nonché il numero 
complessivo di giorni di assenza degli ultimi 5 anni, con specificazione delle 
assenze riferite a ciascuna annualità (c.f.r. doc. 1 ricorso). Una siffatta 
motivazione deve ritenersi esaustiva e completa, avendo messo la lavoratrice 
in condizioni di poter comprendere gli addebiti mossi, ed, eventualmente, di 
impugnare il recesso datoriale, considerato che la stessa doveva ritenersi a 



conoscenza del periodo di comporto stabilito dal CCNL applicato al suo 

rapporto di lavoro (in quanto espressamente richiamato nel verbale di 

conciliazione in sede sindacale del xx.xx.xxxx).  
Va inoltre disattesa la censura sollevata dalla ricorrente in merito alla 

omessa considerazione, al fine del superamento del periodo di comporto, 

delle ferie non godute e pertanto ancora usufruibili. 

pur vero che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere, in via del tutto 
eccezionale, le ferie compatibili con lo stato di malattia del lavoratore allorché la 
fruizione delle stesse costituisca l’unico modo per evitare al lavoratore il superamento 
del periodo di comporto. Va tuttavia rilevato che spetta al lavoratore, dopo aver 
adeguatamente ponderato i propri interessi, chiedere di poter fruire dei giorni di ferie 
maturati per evitare il superamento del periodo di comporto, fermo restando che il 
datore di lavoro, in presenza di una siffatta richiesta, sarebbe tenuto ad acconsentire 
alla stessa. 
 

Giova al riguardo richiamare Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 03/03/2009, 
n. 5078, secondo cui “Il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la 
fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del 
periodo di comporto, dovendosi escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia; in 
tali casi non sarebbe costituzionalmente corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle 
condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno godimento - non potendo operare, a causa della 
probabile perdita del posto di lavoro conseguente al superamento del comporto, il criterio 
della sospensione delle stesse e del loro spostamento al termine della malattia - perché si 
renderebbe così impossibile la effettiva fruizione delle ferie”. 

 

Nel caso di specie, alcuna richiesta in tal senso è stata avanzata dal 

lavoratore, con la conseguenza che alcun illegittimo prolungamento del 

periodo di comporto si è verificato. 
 

Per tali ragioni, si ritiene che, sia pure ad una valutazione sommaria 

propria di questa fase del rito, il licenziamento irrogato alla ricorrente sia del 

tutto legittimo con conseguente rigetto del ricorso. 
 

In considerazione della sussistenza di difformità, sia pure non rilevanti 

per le ragioni esposte, tra il DVR e le modalità concrete di svolgimento dei 
compiti come emerse dall’istruttoria, le spese di lite e di CTU vengono 

compensate tra le parti.  
P.Q.M. 

Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente 

pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra 

domanda, istanza ed eccezione disattesa: 

1) rigetta il ricorso; 



2) pone definitivamente a carico di entrambe le parti in misura pari alla 

metà ciascuno le spese di CTU liquidate come da separato decreto; 

3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 

Così deciso in Ancona, il 27.6.2020. 
 

IL GIUDICE 

 

(xxxxxxxxxxxxxx) 
 

(Atto sottoscritto digitalmente) 
 

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 


