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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 Toscana 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 808 del 2012, proposto da:  

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Moreschini e 

Alberto Cappellaro, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, 

via Puccinotti 61;  

contro 

il Ministero della Salute in persona del Ministro in carica, 

rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello 

Stato presso la quale è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;  

per l'esecuzione  

della sentenza del Tribunale di Arezzo - sez. lavoro n. 561/08, 

emessa nel procedimento n.rg. 1037/08, depositata il 9.12.2008, non 

impugnata nei termini di legge e passata in giudicato. 

 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Page 1 of 4N. 00808/2012 REG.RIC.

07/11/2012http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenz...



Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 il dott. 

Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato 

nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 
FATTO e DIRITTO 

Premesso che: 

- il ricorrente nella presente controversia, essendo affetto da epatite 

conseguente a trasfusione, ha ottenuto l’indennizzo di cui alla legge 

15 febbraio 1992, n. 210;  

- in base a quanto statuito dal Tribunale di Arezzo con sentenza n. 

561/2008, l’importo dell’indennizzo deve essere rivalutato 

interamente ogni anno in base al tasso d’inflazione programmata; 

- l’Amministrazione intimata ha corrisposto gli arretrati fino al 31 

maggio 2010 ma non per i mesi successivi, in base ai disposti di cui 

all’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in 

legge 30 luglio 2010, n. 122; 

- tali disposizioni sono state annullate con sentenza della Corte 

Costituzionale 7- 9 novembre 2011 n. 293 e il ricorrente, con il 

presente gravame, chiede che venga ordinato all’Amministrazione di 

ottemperare alla rivalutazione disposta dal Giudice civile anche per i 

mesi successivi; 

Considerato che l’annullamento delle sopramenzionate disposizioni 
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normative ne ha determinato la caducazione in via retroattiva e 

pertanto il ricorso deve essere interamente accolto, con condanna 

dell’Amministrazione intimata ad ottemperare sentenza n. 561/2008 

del Tribunale di Arezzo nonché al pagamento delle spese 

processuali, che vengono liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre 

accessori di legge; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione 

Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo accoglie e per l’effetto: 

- dichiara l'obbligo del Ministero della salute di provvedere alla 

rivalutazione annualmente per intero dell’indennizzo percepito dal 

ricorrente, in base al tasso d’inflazione programmata, e di 

corrispondergli gli emolumenti arretrati dal 31 maggio 2010 fino al 

deposito della presente sentenza, con interessi legali dalla 

maturazione dei singoli ratei fino al saldo, entro trenta giorni dalla 

comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza; 

- nomina il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato 

affinché, nel caso di inutile scadenza del termine assegnato al 

Ministero, provveda entro trenta giorni successivi in via sostitutiva 

quale commissario ad acta, trasmettendo alla Segreteria di questo 

Tribunale una relazione dell'attività svolta; 

- condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese 

processuali che si liquidano a favore del ricorrente nella misura 
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complessiva di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge con 

distrazione a favore dell’avv. Alberto Cappellaro dichiaratosi 

antistatario,e con riserva di liquidazione delle eventuali ulteriori spese 

in relazione all'incarico conferito al commissario ad acta.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 

2012 con l'intervento dei magistrati: 

Paolo Buonvino, Presidente 

Carlo Testori, Consigliere 

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 06/11/2012 

IL SEGRETARIO 

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

 
 

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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