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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccat^ di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 260 del201,2, proposto da:

, rappresent^t^ e difesa dagli aw.ti Alberto

Cappellaro e Giulia Galloni, con domicilio eletto ptesso I'aw.

Schettino rn P ar:.na, borgo Tommasini, 20;

contm

N{inistero della Salute, in persona del Ministro in c^rrc ,

tappresentato e difeso per legge dall'Ar,.vocatur^ distrettuale dello

Stato, domiciliata in Rologn^>-vra Guido Reni 4;

per l'ottemperan<a

delia sentenza del Tribunale di Regg;ro Emilia - Sez. lavoto n.

396/08, depositata i l 3 novembre 2008.

Visti il ricorso e i relativi allegatr;

Visto I'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
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Viste le memorie difensive;

Visto I 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa LautaManano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 1,9 sertembre 2012, j

difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il dcorso in epigrafe la ricorrente, premesso che con sente ftza rr.

396/2008 depositata il 3 novembre 2008 il rribunale dr Reggro

Emita, Sezione lavoro, ha condannato il Ministero della Salute, tra

l'altro, a "tlvahttare, secondo il tasso di inflazione programmato, IIS

componente I'indertnrzzo ex lege n. 210/1992 riconosciuto dal 1,

febbraio 2001" e "a flvalvtare ed etogare..., annualmente i :ii,;tei... a

far tempo dal2008" e che il Ministero ha saldato gli arretrati hno al

31 magglo 201,0, sulla base dell'^rtt. 1,1, commi 13 e 14, del D.L.

1B/201,0, norme successivamente dichiarate incostituzionaii con

sentenza Corte cost. n. 293/2011, ha chiesto l'ottempennza alla

citata sentenza onde ottenere l'adeguamento integrale dell'in dennizzo

percepito ai sensi della L. 210/92 e la corresponsione dei ratei

m^turzrtr dopo il 31 maggro 201,0.

Il Ministero intimato si è costituito con comparsa di stile chiedendo

la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 19 settembre 2012, sentiti i difensori
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presenti, la causa è passata in decisione.

Il ricotso è fondato e va accolto.
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Come ha ar,.uto modo di chiarire il Consiglio di Stato (Sez. III, 14

m^tzo 2012, n. 1433), chiamato a pronunciarsi su una vicenda

analoga, la questione relativa all'attirudine della normativa

soprawenuta, recata dar commi 13 e 1.4 dell'an. 11 del D.L. 31,

maggio 2010, n. 78, ad incidere sull'efficacia del giudicato formatosi

sulla sentenza dt cui s'è chiesta l'esecuzione, nella parte in cui ha

affermato il diritto della ricorrente ad ottenerc la rrvalutazione in

base aI tasso annuale di inflazione progtamma;ta dell'indenflrzzo

percepito ai sensi della legge n. 21,0/1,992 anche nella parte relativa

all'indennità integrativa speciale, è da risolversi nel senso del

riconoscimento della prenezza del rivendicato diritto alla

nvalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui trattasi, avendo

le anzidette norme del D.L. n.78/2010 cessato tetro^tr1v^mente di

avere effi.cacra in forza della soprawenuta sentenza della Corte

Costituzionale n. 293 del2011.

Invero tale uitima pronuncia ne ha dichiarato i'illegittimità

costituzionale per irragionevole disparità di trattamento proprio in

quanto esse negavano la rivalutazione annuale "sulla componente

diretta a coprire la maggror parte deil'indennizzo stesso, con la

conseguenz4 tra I'altro, che soltanto questo rimane esposto alla

progressiva erosione derivante dalla svalutazione".

In definitrva. una volta cassate dall'ordinamento sia la disposizione di
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legge che negava con valenza di norma interpretativa la possibilità di

rivalutare la componerite dell'indennizzo de qat corrispondente

all'indennità integrativa speciale, sia la disposizione diretta a regolare

gli effetu intertemporali della norma interpretativa, non sussiste

alcun ostacolo al pieno dispiegarsi, anche per il futuro, dell'efficacia

del prowedimento grurisdrzionale definitivo oggetto del presente

giudizio di ottemp et^nz^.

Ciò in forza del principio per cui, nei rapporti di durata, l'autorità

della cosa giudicata, quale pronuncia con accertamento su una

fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche

per il futuro, trova il solo limite di una soprawenienza di fatto o di

diritto (soprar,'venreflza nel caso di specie cassata dall'ordinamento),

che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il

regolamento (Cass., Sez. III, 6 dicembre 2007, n. 25454).

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve

essere ordinato alla Ammrnrstt^zione intimata di prowedere nel

termine di 60 giotni dalla comunicazione o, se antenore, dalla

notifica della presente sentenT,a) alla esecuzione della senteflza ír.

396/2008 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione lavoro, sia con

riferimento al riconoscimento in via definitiva della rivalutazione

sulle somme dor,rrte a titolo di indennità integrativa speciale (IIS), sia

con rifedmento alla corresponsione delle differenze eventualmente

non ancofa corrisposte, al medesimo titoio, sino al periodo

antecedente alla notifica della presente sentenza.
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Le spese del giudizio, in considerazione della natura delle questioni

trattate, possono compensarsi.

P Q 1\'I

Il Tribunale Amministrativo Regtonale per I'Emilia Romagna,

Sezione distaccata di Parma, deflnitivamente pronunciando sul

r-icorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto ordina al Ministero

della Salute di dare integrale otfemperanza alla sentenza del

Tribunale di Reggio Emilia, Sezione lavoro, n. 396 del 3 novembre

2008 nei sensi e nei ter:rnini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministratrva..

Così deciso in Parma nella c^mer^ di consiglio del giorno 19

settembre 2012 con I'intervento dei mag'istrati:

Francesco Gambato Spisani, Presidente FF

Lauta Matzano, Primo Referendarìo, Estens ore

Marco Poppi, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DE.POSITATA IN SE,GRETERIA
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i l  23/10/2012

IL SE,GRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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