
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA 

SEZIONE LAVORO 

La Corte d'Appello di Catania- Sezione Lavoro - composta dai Sigg.ri Magistrati: 

 

dott.ssa Concetta Maiore - Presidente 

 

dott.ssa Graziella Parisi - Consigliere relatore 

 

dott. Enrico Rao - Consigliere 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

nella controversia di lavoro in grado d'appello iscritta al n. 709/2018 R.G. proposta da 

 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in Catania 

presso la sede provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. M. R. Battiato, per procura generale 

alle liti, richiamata in atti. 

 

APPELLANTE 

 

CONTRO 

 

P.G. (CF. (...)), rappresentato e difeso dall'avv. M. Papa, giusta procura in atti. 

 

APPELLATO 

 

OGGETTO: benefici da esposizione ad amianto￼. 

 

All'udienza dell'11.2.2020 i procuratori delle parti discutevano come da verbale. 

 

Svolgimento del processo 

 

Con sentenza n. 776/2018 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva 

la domanda proposta da P.G. nei confronti dell'ente previdenziale, volta ad ottenere il 

beneficio della maggiorazione contributiva ex art. 13 L. n. 257 del 1992. 

 

Rigettate le eccezioni preliminari, compresa quella di prescrizione, il giudicante riteneva 



provata l'esposizione qualificata per un periodo che, unito a quello già riconosciuto dall'I., 

comportava il superamento del decennio. 

 

In particolare il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione perchè individuava il dies a quo, 

coincidente con la conoscibilità dell'esposizione qualificata, nella collocazione in pensione. 

 

Avverso la pronuncia proponeva appello il soccombente; resisteva l'appellato. 

 

La controversia, acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, è stata decisa, 

all'udienza dell'11.2.2020, come da dispositivo in calce trascritto. 

 

Motivi della decisione 

 

1) Con il primo motivo l'appellante censura la pronuncia nella parte in cui ha rigettato 

l'eccezione di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva. Assume sul punto 

(richiamando varie pronunce del giudice di legittimità) che il termine decennale decorra dalla 

presentazione dell'istanza all'I., evincendosi da tale circostanza la consapevolezza in capo 

all'avente diritto dell'esposizione. 

 

2) Con la seconda censura nega che sia stata raggiunta prova adeguata della esposizione 

qualificata, che presupporrebbe l'accertamento della costanza, dell'intensità, della durata 

dell'esposizione, delle fonti di essa, della loro dislocazione nell'ambiente di lavoro, nonché 

della posizione del lavoratore rispetto ad esse. 

 

3) Con l'ultimo motivo l'INPS critica la pronuncia nella parte in cui lo ha condannato al 

pagamento delle spese processuali che avrebbero dovuto essere compensate, sia perché la 

resistenza processuale sarebbe dovuta e del tutto incolpevole (dipendendo il mancato 

riconoscimento del diritto esclusivamente dall'I.), sia in quanto le valutazioni effettuate dai 

consulenti sono meramente presuntive, data l'assenza di misurazione risalenti al periodo in cui 

l'￼amianto￼ veniva effettivamente utilizzato. 

 

4) Il primo motivo di appello è infondato. 

 

Questo Collegio non condivide le argomentazioni poste dal Tribunale alla base del rigetto 

dell'eccezione di prescrizione. 

 

Invero, secondo l'orientamento pienamente condivisibile della Suprema Corte, il diritto alla 

rivalutazione contributiva per l'esposizione qualificata all'￼amianto￼ di cui all'art. 13, comma 

8, della L. 27 marzo 1992, n. 257 e successive modifiche è (quale diritto autonomo) soggetto a 

prescrizione decennale e tale prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore - che sia 

pensionato o no - abbia la consapevolezza della suddetta esposizione, sì da poter 

concretamente far valere il relativo diritto (vedasi da ultimo Cass. n.2856/2017). 

 



Il giudicante di primo grado ha erroneamente individuato la consapevolezza, in capo al 

ricorrente, dei fatti costitutivi del diritto azionato (e dunque la sua effettiva possibilità di 

esercizio) al momento del pensionamento anziché al tempo di presentazione dell'istanza per la 

certificazione della esposizione (inoltrata in data 6.5.2003), essendo già a tale data logicamente 

acquisita la consapevolezza dell'esposizione medesima (cfr. sentenza della Suprema Corte 

citata). 

 

Invero, anche intesa, nel caso di specie (secondo il diritto effettivo risultante dalla 

giurisprudenza della Cassazione), la possibilità di esercizio del diritto, agli effetti della 

decorrenza della prescrizione, di cui all'art. 2935 c.c. quale possibilità oggettiva di fatto e non 

di diritto, nondimeno tale presupposto non può negarsi nel momento in cui risulti, di fatto, 

esercitato il diritto con la presentazione dell'apposita domanda amministrativa volta alla 

certificazione dell'esposizione all'￼amianto￼. 

 

Né, del resto, in linea di principio, sulla consapevolezza di detta esposizione incide in alcun 

modo il pensionamento del lavoratore, che può anche non essere intervenuto al momento 

della proposizione della domanda amministrativa e della stessa domanda giudiziale volta al 

conseguimento della rivalutazione contributiva. 

 

E tuttavia l'appellato all'udienza di discussione ha prodotto una precedente (rispetto a quello 

allegata in primo grado risalente al 20.2.2014) istanza amministrativa di riconoscimento dei 

benefici contributivi inoltrata all'Istituto con raccomandata del 12.3.2010 e il relativo 

provvedimento di rigetto. 

 

La documentazione, che viene acquisita ai sensi dell'art. 437 c.p.c. per l'elevato grado di 

decisività che presenta (Cass. civ. sez. VI n. 17196/2018), attesta che il termine di prescrizione, 

decorrente dal 6.5.2003, è stato tempestivamente interrotto, per cui, sotto questo diverso 

profilo, l'eccezione di prescrizione risulta infondata. 

 

5) Anche la seconda censura non appare condivisibile. 

 

Invero, a fronte dell'espletamento di una prova per testi, che ha acclarato le circostanze 

dedotte dal ricorrente (l'espletamento giornaliero di attività di manutenzione ordinaria, 

l'assistenza all'attività di manutenzione straordinaria e all'attività di coibentazione e 

scoibentazione degli impianti) e della consulenza, che ha basato le conclusioni sulle 

informazioni e la documentazione fornita dalla società datrice di lavoro e sui criteri tecnici 

forniti dalla CONTARP (l'organo tecnico dell'I. che ha attestato al presenza 

di ￼amianto nell'impianto ove ha lavorato l'appellato), l'istituto si è limitato a delle 

considerazioni generiche ed astratte sulle caratteristiche che, secondo le pronunce della 

Suprema Corte, dovrebbe avere la prova dell'esposizione qualificata, senza prendere in alcun 

modo posizione sulle specifiche emergenze istruttorie presenti nella fattispecie in esame e 

poste dal giudicante a base della decisione. 

 



6) Infine, quanto alla condanna al pagamento delle spese processuali, va osservato che il 

giudizio in questione ricade sotto la vigenza dell'art. 92 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 

del 2009, per cui la compensazione può essere giustificata solo dalla ricorrenza di "gravi ed 

eccezionali ragioni", le quali ricorrono "quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o 

argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva 

incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di 

un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in 

presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di 

Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia" (Cassazione 

civ. sez. II n. 24234 del 29.11.2016) e "devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della 

controversia decisa" (Cass. civ. sez. VI n. 14411 del 14.7.2016) 

 

Nel caso in esame si ravvisa un'oggettiva incertezza delle questioni di fatto, riguardando 

l'accertamento di situazioni irrimediabilmente modificatesi nel tempo. Peraltro, l'eccezione di 

prescrizione, sulla base delle allegazioni sulla data di presentazione della domanda all'INPS e 

della relativa documentazione prodotta in primo grado, appariva fondata. 

 

7) La sentenza va, dunque, riformata disponendosi la compensazione delle spese processuali, 

escluse quelle di ctu che rimangono a carico dell'Istituto. 

 

Ugualmente vanno compensate le spese del presente grado. 

 

P.Q.M. 

 

la Corte di Appello definitivamente pronunciando, 

 

accoglie parzialmente l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, che per il resto 

conferma, compensa fra le parti le spese del giudizio; 

 

pone le spese di ctu a carico dell'INPS; 

 

compensa le spese del presente grado di appello. 

 

Così deciso in Catania l'11 febbraio 2020, nella camera di consiglio della sezione lavoro. 

 

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2020. 


