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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 875 del 2010, proposto da: 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Inps, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dag li avvocati

Antonietta Coretti, Emanuele De Rose e Vincenzo Stumpo, domiciliata

in Roma, Via Cesare Beccaria 29; 

c o n t roc o n t ro

Bisignano Rocco nella qualità di titolare dell’omonima impresa

individuale; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n.

00920/2008, resa tra le parti, concernente mancato accog limento

domanda di cassa integrazione guadagni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 4 g iugno 2015 il Cons.

Roberto Giovagnoli; sentito l’avvocato Coretti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dall’Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale (di seguito anche solo INPS) per ottenere la riforma

della sentenza, di estremi indicati in epig rafe, con la quale il T.a.r. per la

Basilicata ha accolto il ricorso proposto dall’impresa individuale

Bisignanp Rocco e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di

mancato accog limento della domanda di cassa integ razione guadagni

assunto nella seduta dell’11 aprile 2007 dal Comitato amministratore per

le prestazioni temporanee presso la Direzione Generale INPS di Roma.

2. La sentenza appellata ha accolto il ricorso rilevando che, a seguito

della sospensione dei lavori di riqualificazione del centro abitato di

Terranova (determinata dalla necessità di redigere una variante al

progetto orig inario, rivelatosi non idoneo dal punto di vista della

staticità), sussistevano entrambi requisiti previsti dall’art. 1 della leg ge 3

febbraio 1963, n. 77 per la concessione della integ razione salariale: 1) la

temporaneità della sospensione dell’attività lavorativa (dovendosi avere

riguardo ad una valutazione ex ante circa la prevedibilità di ripresa

dell’attività lavorativa); 2) la non imputabilità di tale sospensione

all’imprenditore.

3. L’INPS con un unico motivo di appello lamenta la violazione dell’art.

1 della leg ge 3 febbraio 1963, n. 77. L’INPS deduce, in particolare, che

secondo la previsione leg islativa in esame, il trattamento ordinario di

integ razione salariale può essere conferito ai lavoratori edili soltanto

nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa subisca un arresto o un

rallentamento per cause temporanee e transitorie non imputabili

all’impresa datrice di lavoro o ai lavoratori.

Secondo l’Istituto previdenziale il requisito della transitorietà sarebbe

carente nel caso in esame in quanto al momento della sospensione dei

lavori sussistevano più circostanze tali da far ritenere la ripresa
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dell’attività lavorativa altamente improbabile. L’appellante evidenzia, a tal

proposito, che i lavori og getto del contratto di appalto stipulato tra

l’impresa Bisignano e il Comune di Terranova di Pollino avevano avuto

inizia il 7 gennaio 2003 ed alla data del 28 ag osto 2003 di sospensione dei

medesimi lavori era g ià di g ran lunga trascorso il termine di ultimazione

deg li stessi, che sarebbe dovuta avvenire nell’aprile 2003. Tale circostanza

evidenzierebbe che il contratto non aveva avuto una reg olare

esecuzione e che g ià al momento della sospensione dei lavori appariva

improbabile che si verificasse una successiva ripresa deg li stessi.

Del resto, sottolinea ancora l’Istituto, la carenza del requisito della

transitorietà della sospensione si poteva evincere anche dal tipo di

variante da apportare al progetto (consistente in interventi di tipo

radicale sulle fondazioni), nonché dalla circostanza ineluttabile della

risoluzione del contratto di appalto ad opera della ricorrente.

4. L’impresa Bisignano non si è costituita in g iudizio.

5. All’odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta per la

decisione.

6. L’appello non merita accog limento.

7. Innanzitutto, occorre evidenziare che il provvedimento in questa sede

impugnato, nel negare il trattamento di cassa integ razione salariale, è

motivato facendo esclusivo riferimento alla circostanza, valutata ex post

e non ex ante, che la ripresa dell’attività produttiva non era avvenuta

entro periodi rag ionevolmente brevi. L’assenza del requisito transitorietà

è stata, quindi, sostenuta richiamando esclusivamente una circostanza

sopravvenuta rispetto al momento in cui si è verificata la sospensione

delle lavorazioni.

Questa valutazione, illeg ittimamente condotta ex post e non ex ante, è

stata correttamente stigmatizzata dal T.a.r., che ha affermato il

condivisibile principio secondo cui la rag ionevole previsione della ripresa

delle lavorazioni dopo il periodo di sospensione costituisce un elemento
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che deve essere valutato con g iudizio prognostico ex ante.

Rispetto alla motivazione del provvedimento, le circostanze indicate

dall’INPS nell’atto di appello rappresentano elementi nuovi, che danno

luog o ad una forma non consentita di integ razione in g iudizio della

motivazione.

8. Anche a prescindere da tale aspetto, comunque, le circostanze

“nuove” indicate dall’INPS per sostenere l’assenza del requisito della

transitorietà della sospensione dei lavori sono irrilevanti in quanto

rappresentano o ancora fatti sopravvenuti rispetto al momento rilevante

per valutare il requisito della transitorietà (ad esempio, il fatto che dopo

la sospensione si è verificata la risoluzione del contratto di appalto) o,

comunque, fatti di per sé non decisivi ai fini della valutazione del

requisito della temporaneità della sospensione.

Si tratta, infatti, di circostanze che si riferiscono esclusivamente a

vicende che hanno interessato la reg olare esecuzione del contratto di

appalto stipulato tra l’impresa Bisignano e il Comune di Terranova di

Pollino: esse possono al più indiziare nel senso che quel contratto non

avrebbe avuto una reg olare esecuzione, ma non valg ono di per sé a

dimostrare che, a prescindere dalle sorti del contratto in esame, la ripresa

dell’attività produttiva non sarebbe comunque potuta avvenire.

La valutazione sul requisito della rag ionevole previsione della ripresa

delle lavorazioni deve, infatti, essere compiuta non solo ex ante (come

g ià statuito dal T.a.r.), ma deve anche avere ad og getto l’attività

produttiva intesa nel suo complesso, a prescindere, quindi, dalle vicende

che riguardano un singolo contratto.

9. Le considerazioni che precedono consentono di respingere l’appello

proposto dall’INPS.

10. Non vi è luog o a provvedere sulle spese data la mancata costituzione

in g iudizio dell’appellato.

P.Q.M.
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Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 4 g iugno 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Serg io De Felice, Consig liere

Roberto Giovagnoli, Consig liere, Estensore

Carlo Mosca, Consig liere

Vincenzo Lopilato, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

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