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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 il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2014, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Cappellaro, Federico

Capalozza  e  Renato  Fusco,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio  di

quest’ultimo in Trieste, via Donota 3;

contro

Ministero  della  Salute,  in  persona  del  Ministro  p.t.,  non  costituito  in

giudizio;

per l'ottemperanza

- della sentenza del Tribunale di Pordenone - sez. lavoro n. 22/13, emessa

nel  procedimento  NGR  126/12,  depositata  l'11  febbraio  2013,  non

impugnata nei termini di legge e passata in giudicato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

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

Visti tutti gli atti della causa;
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Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 la dott.ssa

Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la signora -OMISSIS- ha proposto ricorso ai sensi dell’art.

112 e ss. c.p.a.,  al fine di ottenere l’adempimento da parte del Ministero

intimato  dell’obbligo  di  conformarsi  al  giudicato  della  sentenza  del

Tribunale di Pordenone - Sezione lavoro n. n. 22/2013 del 10 gennaio 2013

depositata in cancelleria l’11 febbraio 2013, passata in giudicato, che, ai fini

che  qui  rilevano,  ha:  a)  accertato  e  dichiarato  che  la  rivalutazione

dell’indennizzo spettante alla medesima ai sensi della legge n. 210/92, quale

danneggiata  da  epatite  cronica  HCV  correlata  post  trasfusionale  ed

ascrivibile  all’ottava  categoria  di  cui  alla  tabella  A  annessa  al  d.P.R.  n.

843/1981,  deve  essere  computata  anche  con  riferimento  all’importo

corrispondente all’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/1959 e

successive  modificazioni;  b)  condannato  il  Ministero  della  Salute  a

corrispondere alla medesima l’indennizzo di cui sopra con decorrenza 1°

giugno 2008 per un importo rivalutato annualmente sull’intero indennizzo

in base al tasso d’inflazione programmato anche per gli anni a seguire, il

tutto maggiorato degli interessi legali sugli indennizzi arretrati;

Considerato che parte ricorrente lamenta che il Ministero intimato non ha

sino ad oggi ottemperato al disposto giudiziale;

Considerato che il Ministero, seppur ritualmente evocato in giudizio, non si

è costituito;

Considerato che all’udienza camerale del 25 giugno 2014 il difensore della

ricorrente ha insistito nelle domande avanzate;

Considerato che la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato  che  il  giudizio  va  definito  con  sentenza  resa  in  forma

semplificata, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a.;

Ritenuta la palese fondatezza del ricorso proposto dalla ricorrente, atteso
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che, allo stato, la sentenza di cui viene chiesta l’ottemperanza non risulta

eseguita;

Ritenuto, pertanto, necessario fissare al Ministero della Salute il termine di

30 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se

anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per ottemperare alla

sentenza del Tribunale di Pordenone - Sezione lavoro n. n. 22/2013 del 10

gennaio  2013  depositata  in  cancelleria  l’11  febbraio  2013,  passata  in

giudicato,  (ovvero  per  corrispondere  all’odierna  ricorrente  quanto  di

spettanza),  decorso  il  quale  dovrà  provvedere,  senza ulteriore  indugio e

comunque non oltre il termine di ulteriori 40 giorni, il commissario ad acta,

che, già in questa sede, si nomina ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d),

c.p.a.  nella  persona  del  Capo  del  Dipartimento  dell’Amministrazione

generale,  del  personale e dei  servizi  del  Ministero dell’Economia e delle

Finanze  o  suo  delegato,  con  autorizzazione  a  presentare  la  richiesta  di

liquidazione del compenso al termine dell’esecuzione dell’incarico;

Ritenuto che le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza

e vanno liquidate nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione

I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l’effetto:

a)  ordina  al  Ministero  della  Salute,  in  persona  del  Ministro  p.t.,  di

ottemperare,  nei  sensi  dianzi  precisati,  alla  sentenza  del  Tribunale  di

Pordenone  -  Sezione  lavoro  n.  n.  22/2013  del  10  gennaio  2013  -  11

febbraio  2013,  entro  il  termine  di  30 giorni  dalla  comunicazione in  via

amministrativa  ovvero,  se  anteriore,  dalla  notificazione  della  presente

sentenza;

b) nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza da parte del

Ministero  intimato,  il  commissario  ad  acta  nella  persona  del  Capo  del
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Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del

Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  o  suo  delegato,  che  dovrà

provvedere entro e non oltre l’ulteriore termine di 40 giorni e che viene sin

d’ora autorizzato a presentare la richiesta di liquidazione del compenso al

termine dell’esecuzione dell’incarico.

Condanna  il  Ministero  intimato  al  pagamento  delle  spese  processuali  a

favore della ricorrente, incluse quelle successive occorrende nell’eventuale

fase  di  esecuzione  demandata  al  commissario  ad  acta,  che  vengono

liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, se dovuta, e CPA come per

legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Manda alla  Segreteria  di  procedere,  in qualsiasi  ipotesi  di  diffusione del

provvedimento,  all'oscuramento delle  generalità  nonché di  qualsiasi  dato

idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014

con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2014

IL SEGRETARIO

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