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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 15 DEL 19/02/2020
OGGETTO: SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI LODI GIUDICE DEL LAVORO
NR. 151/2019 R.G. 699/2017 - AUTORIZZAZIONE PER LA PROPOSIZIONE
DI GIUDIZIO D'APPELLO

L’anno 2020 addì 19 del mese di febbraio alle ore 09:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale con delega agli Affari Legali.
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Premesso che in data 29 gennaio 2020 è stata notificata sentenza munita di formula esecutiva nr.
151/2019 R.G. 699/2017 - acquisita al prot. com.le n.5735/2020- emessa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Lodi e promossa da dipendente comunale all’epoca dei fatti, sentenza agli atti
dell’ufficio, con la quale in accoglimento del ricorso contro il Comune di Lodi in ordine ad
infortunio occorso a parte ricorrente in data 19 agosto 2014 , il Giudice , valutato quanto segue : “Il
danno alla salute viene liquidato complessivamente, in € 75234,00 di cui € 52257 per danno da
invalidità permanente ed € 22981 per danno biologico da invalidità temporanea .
Il giudice non ritiene che vi siano elementi concreti per una personalizzazione del danno non
patrimoniale che, secondo i valori adottati come parametro di equità, delle Tabelle milanesi,
comprende oltre al pregiudizio alla salute anche il cosiddetto danno morale.
La richiesta personalizzazione del danno non può essere riconosciuta in difetto di puntuale
allegazione e prova di fatti che giustifichino la personalizzazione.
Il fatto è stato indennizzato dall’Inail , che ha riconosciuto una rendita per danno biologico di €
27024.
Il danno differenziale è pari ad € 50.000 con liquidazione arrotondata per eccesso (75234,00 27024),oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.”
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

“in accoglimento del ricorso proposto contro Comune di Lodi accertata la responsabilità di parte
resistente in ordine all’infortunio occorso a parte ricorrente in data 19 agosto 2014,
condanna l’Ente resistente al risarcimento del danno differenziale non patrimoniale conseguente al
predetto evento lesivo liquidato in € 50.000 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo oltre al
pagamento della ulteriore somma di € 7300,00 a titolo di rimborso spese mediche. Condanna il
resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5000,00 per competenze oltre spese
generali Iva e CPA;pone le spese di c.t.u. liquidate in euro 300,00 oltre accessori definitivamente a
carico del resistente, con condanna alla rifusione in favore della ricorrente che le ha anticipate”
Ricordato che nel giudizio di primo grado il Comune di Lodi si era costituito, come risulta
dalla delibera G.C. n. 36 del 21/02/2018 con il patrocinio dell’avv. Bruna Lepre del foro di Milano,
legale designato dalla compagnia assicurativa Amissima Assicurazioni spa, in ossequio alla polizza
RCT stipulata e vigente all’epoca dei fatti e conseguente all’apertura di sinistro n.313/2016/431;
Acquisiti gli intendimenti della compagnia Amissima Assicurazioni spa, espressi nella
comunicazione via mail del 13 febbraio u.s. agli atti dell’ufficio, P.G. n.9895 del 19/02/2020 volti a
proseguire nella gestione assicurativa della vertenza giudiziale ed a proporre appello avverso la
sentenza nr. 151/2019 R.G. 699/2017 emessa dal Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del
Lavoro individuando quale legale di fiducia l’avv. Andrea Russo con studio legale in Milano,
piazza Castello n.19;
Vista la relazione datata 17 febbraio 2020 del Comandante di Polizia Locale, dott. Fabio
Sebastiano Germanà Ballarino, dirigente D.O.4 Sicurezza e mobilità, agli atti dell’ufficio, dalla
quale si evincono le motivazioni per le quali si ritiene opportuno appellare tale sentenza;
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per
la proposizione di appello in nome e per conto dell’Ente di fronte all’autorità giurisdizionale per
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tutelare gli interessi del Comune di Lodi nonchè difendere la legittimità dell’azione amministrativa
dell’Ente nel termine breve dei 30 giorni a partire dalla notifica della sentenza munita di formula
esecutiva;
Reputato di affidare il relativo incarico di patrocinatore degli interessi del Comune di Lodi
al legale indicato dalla compagnia assicuratrice in ossequio ai termini di polizza, munendolo della
prescritta delega e conferendogli ogni più ampio potere di rappresentanza e di difesa;
Richiamate le indicazioni, fornite dall’Anac nella sezione Faq punto 6.6, in materia di
pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale ai sensi dell’art.15 del D.Lgs.33 del 14/3/2013;
Rilevato che gli onorari spettanti e le spese giudiziali sono a carico dell’assicuratore in
ossequio alla relativa polizza e che, pertanto, il presente atto non comporta alcuna spesa per l’Ente;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale, dott.ssa Chiarina
Carmela Urbano, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000 e dato atto che la presente proposta di
deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta
l’assunzione di impegno di spesa ovvero riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
DELIBERA
1) La costituzione in giudizio, per le motivazioni in premessa, per la proposizione di appello avanti
alla Corte d’appello di Milano avverso la sentenza nr. 151/2019 R.G. 699/2017 emessa dal
Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro;
2) Di affidare il patrocinio legale all’avvocato designato dalla compagnia assicurativa;
3) che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’Ente, provveda alla sottoscrizione di procura
alla lite, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di Lodi ogni più ampio potere di
rappresentanza e difesa;
4) di dare atto che, in forza del contratto assicurativo stipulato, l’onere delle spese di lite spetta alla
compagnia Amissima Assicurazioni spa compresi i relativi diritti e azioni ascrivibili in capo
all’assicurato e che, pertanto, il presente atto non ha alcun riflesso diretto o indiretto sulla
situazione economica-finanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente;
5) di provvedere alla pubblicazione degli estremi del presente atto nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web del Comune – sottosezione Consulenti e Collaboratori, ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs.33/2013 citato in premessa;
6) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 2000 in ragione dei termini stringenti per
la costituzione in giudizio;
Codice interno ufficio nr. 1587
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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