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La rivalsa del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutti
i danni subiti a causa dell’assenza di un dipendente
per colpa imputabile a terzi.

Lo stabilisce la sentenza datata 12 novembre 1988, nr 6132,
delle Sezioni unite della Corte di Cassazione. “Il responsabile
di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, è
tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata
utilizzazione delle prestazioni lavorative. ”

Il danno subito del datore di lavoro può essere liquidato sulla base
dell’ammontare della retribuzione e dei contribu� previdenziali,
obbligatoriamente paga� dal medesimo per il periodo di assenza del
dipendente infortunato. Anche dopo l’intervento delle assicurazioni
sociali infa�, circa il 60% della retribuzione corrisposta rimane a
carico del datore di lavoro. E tale costo può essere richiesto e deve
essere rifuso da parte di chi abbia cagionato il danno o dal di lui civile
responsabile. Esempio pra�co tra i più frequen�: dipendente
coinvolto in incidente stradale fuori o all’interno dell’orario lavora�vo.

Pochissimi imprenditori sono a conoscenza di ciò ed ancora meno
sono a conoscenza delle procedure da me�ere in a�o per o�enere la
liquidazione. Risulta infa�, da una recente indagine eseguita su un
campione di imprese, che circa l’80% di esse non esercita l’azione di
rivalsa in caso di assenza di dipenden� per fa� imputabili a terzi. Una
perdita complessiva quan�ﬁcabile in oltre 50 milioni di euro ogni
anno.

Il servizio proposto, con professionalità ed esperienza decennale, è
quello di seguire de�e pra�che e far o�enere alle aziende il ristoro
degli emolumen� eroga� ai dipenden� durante il periodo di
assenza per colpe di terzi.

ALCUNI DEI NOSTRI SUCCESSI

Azienda nel settore dell’illuminotecnica:
dipendente assente da metà aprile a fine luglio
2016 – RECUPERATO EURO 2.700,00
Azienda nel settore metalmeccanica:
dipendente assente da luglio a novembre 2015
RECUPERATO EURO 6.200,00
Azienda nel settore metalmeccanica:
dipendente assente sei mesi 2013
RECUPERATO EURO 16.200,00

Contestualmente con la presente viene oﬀerto a tu�e le aziende:
GESTIONI SINISTRI:
• la ges�one dei sinistri occorsi ai propri dipenden� e dirigen�;
• la ges�one dei sinistri occorsi ai veicoli della propria ﬂo�a
automobilis�ca, sia a�vi che passivi;
• la ges�one dei sinistri occorsi alla stru�ura aziendale;

IL SERVIZIO ALLE AZIENDE
VIENE EROGATO GRATUITAMENTE
verrà corrisposta una quota percentuale del recupero economico
solo qualora questo eﬀe�vamente avvenga e sarà erogato
dal responsabile o dalla compagnia assicura�va del responsabile.

Contattaci anche solo per un consiglio!
chiama lo: 071.7134113
dal lunedì al venerdì 08:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00
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