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Risarcibilità del danno da perdita di chance

Cass., sez. lav., 28 febbraio 2013, n. 5009
In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante,

giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile

deve essere conseguenza immediata e diretta.nota - un dipendente conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno per non essere stato posto nella condizione di partecipare regolarmente alla procedura di selezione del personale per l'inquadramento a quadro di secondo livello,

tenutasi nel novembre 1995. in particolare, il ricorrente chiedeva, in via principale, il risarcimento del danno pari alle differenze retributive che avrebbe percepito se avesse vinto la selezione e, in via subordinata, il risarcimento del danno per la perdita di chance. a sostegno di tali domande, il lavoratore deduceva che nel

2000, il tribunale di grosseto, in un altro giudizio, aveva dichiarato la nullità di tale procedura di selezione del personale con condanna della società a ripetere la prova nel rispetto della disciplina collettiva applicabile.il datore di lavoro deduceva di aver regolarmente (ri)convocato il lavoratore, subito dopo il deposito della

sentenza del tribunale di grosseto, al fine di consentirgli di ripetere la prova selettiva e che questi si era rifiutato, in quanto ormai prossimo al collocamento in quiescenza ed in quanto contestava la composizione della commissione esaminatrice.

con sentenza del 2007, la corte d'appello di firenze, in parziale riforma della sentenza del tribunale di primo grado, condannava la società al risarcimento del danno per perdita di chance limitatamente al periodo intercorso tra la prima prova selettiva (1995) e la sua successiva ripetizione (2000), periodo durante il quale avrebbe potuto, teoricamente, prestare attività nell'inquadramento superiore.la corte territoriale, in particolare, liquidava il risarcimento in via equitativa nel 20% delle

maggiori retribuzioni perdute.avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il lavoratore. la società resisteva con controricorso e contestuale ricorso incidentale.il lavoratore nel proprio ricorso si lamentava che la corte d'appello non avesse deciso sulla domanda proposta in via principale di risarcimento del danno per la mancata promozione e che, senza alcuna motivazione, aveva preso in considerazione solo la domanda in via subordinata. il ricorrente principale censurava altresì la

sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello aveva limitato il risarcimento del danno, ex art. 1227 comma 2 c.c., tenendo conto d'ufficio, per l'assenza di valide allegazioni avversarie del suo rifiuto di ripetere la prova selettiva nel 2000.la società con il proprio ricorso incidentale censurava invece la pronuncia della corte territoriale per aver riconosciuto un risarcimento del danno a favore del lavoratore nonostante questi non avesse fornito alcuna prova del fatto che, se avesse

partecipato alla selezione, avrebbe avuto possibilità di superarla. il ricorrente incidentale deduceva infatti che il lavoratore non avesse offerto alcuna prova circa i requisiti necessari per ottenere la qualifica superiore che, nel caso di specie, consistevano nella segnalazione della filiale nonché in un colloquio volto ad accertare le qualità manageriali. inoltre, secondo la prospettazione della società, il lavoratore non aveva neppure provato che gli altri dipendenti che avevano superato la

prova fossero privi di titoli di studio superiori ai suoi o comunque in possesso di altre condizioni di prelazione, essendosi limitato a dedurre che la prova era stata superata dal 90% dei partecipanti.la corte di cassazione decideva per il rigetto del ricorso principale promosso dal lavoratore e, in accoglimento del ricorso incidentale della società, cassava la sentenza impugnata, rigettando la domanda di risarcimento del danno sulla base del principio di diritto, più volte affermato dalla

giurisprudenza di legittimità (v. cass. n. 14820/2007, n. 1715/2009 e n. 22376/2012), secondo cui: il creditore che voglia ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di "chance" ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. in

particolare, la suprema corte osservava che il lavoratore non avesse svolto alcuna deduzione circa il contenuto che avrebbe dovuto avere il colloquio, il numero dei soggetti da selezionare e quello dei lavoratori che avrebbe dovuto formare oggetto di selezione nonché l'assenza, in capo a questi ultimi, di titoli di studio superiori a suoi.

1/1

