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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 7940 del 2010, proposto da: 

Oronzo D'Ag ostino, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Alba Grasso,

presso il cui studio in Roma, viale Mazzini, 113, ha eletto domicilio; 

c o n t roc o n t ro

Fondazione Enasarco, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dag li avvocati Giampiero Proia e Mauro

Petrassi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Pompeo

Magno, 23/A; 

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

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sezione III Bis, n.

8570/2009, resa tra le parti, concernente rivalutazione monetaria ed

interessi legali su somme tardivamente corrisposte, nonché

accertamento del diritto al corresponsione delle differenze retributive

per l’attività di Coordinatore dell’Ufficio Legale e delle indennità di

iscrizione all’Albo Professionale Avvocati;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio della Fondazione Enasarco;

Viste le memorie difensive;
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Visti tutti g li atti della causa;

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

Maddalena Filippi e uditi per le parti g li avvocati Grasso, e Rossi per

delega di Proia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – L’avvocato D’Ag ostino Oronzo – in qualità di ex dipendente

dell’Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio,

ora Fondazione Enasarco – ha proposto ricorso al Tribunale

Amministrativo Reg ionale del Lazio, sede di Roma, per chiedere

l’accertamento del proprio diritto e la condanna di Enasarco al

pagamento:

a) deg li interessi e della rivalutazione monetaria maturati su retribuzioni

corrisposte tardivamente a seguito dell’inquadramento – avvenuto con il

provvedimento 10 ag osto 1993 (con decorrenza 1° lug lio 1990) - nel

secondo livello differenziato di professionalità nella X qualifica

funzionale – profilo professionale di Consulente Professionale ramo

“Avvocati e Procuratori Legali”;

b) delle differenze retributive per l’attività di Coordinatore dell’ufficio

legale dell’Ente;

c) delle indennità di iscrizione all’albo deg li avvocati e delle indennità per

spese di autoag g iornamento previste dall’art. 19 del contratto collettivo

nazionale di lavoro (C.C.N.L.) 1994-1997 (secondo biennio).

2. - Con sentenza n. 8570 dell’11 settembre 2009 il T.a.r. del Lazio ha

respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure dedotte.

In particolare la sentenza ha affermato che il provvedimento 10 ag osto

1993 – con cui è stato disposto l’inquadramento del ricorrente nel

secondo livello X qualifica funzionale - ha avuto effetti costitutivi, con la

conseguenza che solo da questa data (e non da quella della decorrenza
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della nuova qualifica) devono essere computati rivalutazione e interessi.

Altrettanto vale con riguardo ad interessi e rivalutazione relativi ai crediti

maturati per effetto dell’entrata in vig ore dei nuovi contratti collettivi

(11 ottobre 2006 e 11 lug lio 1997).

Quanto alla mancata corresponsione dell’indennità di coordinamento (ai

sensi dell’art. 17, punto 5, del d.p.r. n. 267 del 1987), la sentenza ha

ritenuto decisiva la circostanza che il ricorrente non abbia superato

alcuna selezione e non abbia comunque allegato alcun provvedimento

formale di conferimento dell’incarico.

Da ultimo, quanto alla mancata corresponsione delle indennità di

iscrizione all’albo deg li avvocati e delle indennità per spese di

autoag g iornamento previste dall’art. 19 del C.C.N.L. 1994-1997 (secondo

biennio), la sentenza rileva che il contratto collettivo non è applicabile

perché entrato in vig ore l’11 lug lio 1997, vale a dire in data successiva alla

intervenuta privatizzazione dell’Ente Enasarco (16 g iugno 1997).

3. – Con ricorso in appello, notificato alla Fondazione Enasarco in data

10 settembre 2010, l’avvocato D’Ag ostino ha impugnato la sentenza n.

8570 del 2009, chiedendone l’annullamento sulla scorta delle medesime

censure formulate con il ricorso in primo grado.

4. – La Fondazione Enasarco si è costituita in g iudizio sostenendo

l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’appello e chiedendone il

conseguente rigetto.

All’udienza del 19 magg io 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – La controversia all’esame concerne l’accertamento del diritto

dell’appellante alla corresponsione, da parte di Enasarco, di interessi e

rivalutazione sul ritardato pagamento di arretrati, dell’indennità per

l’attività svolta in qualità di avvocato coordinatore dell’Ufficio Legale

dell’Ente, nonché delle indennità di iscrizione all’albo professionale

deg li avvocati e per autoagg iornamento.
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2. – Va subito rilevata l’infondatezza dell’eccezione con cui l’appellata

Fondazione Enasarco deduce l’inammissibilità dell’atto di appello

dell’avv. D’Ag ostino che si sarebbe limitato a riproporre le censure

formulate in primo g rado, senza formulare specifiche censure avverso la

sentenza impugnata: seppure sinteticamente l’appellante ha infatti

indicato g li errori di fatto e di diritto in cui sarebbe incorso il g iudice di

primo grado.

3. – Quanto al merito, l’appello è fondato in parte.

3.1 – Con il primo motivo di ricorso si sostiene l’erroneità della sentenza

di primo g rado per il mancato accertamento del diritto dell’appellante

alla corresponsione, da parte di Enasarco, deg li interessi e della

rivalutazione monetaria dovuti per il ritardo nel pagamento deg li

arretrati, a partire dal 10 ag osto 1993, data di maturazione del diritto,

fino alla data di effettivo pagamento di quanto dovuto (25-27 ottobre

1993).

E’ infondata l’eccezione con cui Enasarco deduce l’inammissibilità della

censura sostenendo che l’avv. D’Ag ostino avrebbe formulato la

domanda in modo autonomo ed esplicito solo con l’atto di appello.

Ad escludere la fondatezza dell’eccezione è sufficiente l’esame del

ricorso in primo g rado dove la domanda di corresponsione deg li

interessi e della rivalutazione monetaria dovuti per il ritardo nel

pagamento deg li arretrati, a partire dalla data di maturazione del diritto

fino alla data di effettivo pagamento deg li arretrati, era esplicitamente

formulata con l’indicazione delle relative date.

Quanto al merito, la censura è fondata.

E’ infatti incontestato, come si ricava dalla ricostruzione in fatto della

Fondazione appellata, che il diritto alla corresponsione delle differenze

retributive sia sorto il 10 ag osto 1993, data di adozione della

determinazione n. 77/93 con cui il Direttore Generale ha disposto

l’inquadramento dell’appellante nel nuovo livello, mentre il pagamento
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deg li arretrati sia stato effettuato solo alla fine del successivo mese di

ottobre.

Sicché non v’è dubbio - proprio sulla scorta dell’ampia e pacifica

g iurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata - che il diritto alla

rivalutazione monetaria e ag li interessi sulle somme corrisposte in ritardo

decorra dalla data di inquadramento nella nuova qualifica.

3.2 – Con il secondo motivo l’appellante lamenta l’erroneità della

sentenza di primo g rado nella parte in cui ha ritenuto infondata la

domanda di accertamento del diritto alla corresponsione della indennità

di coordinamento prevista dall’art. 17, del d.p.r. n. 267 del 1987, in

relazione alle mansioni di coordinatore generale dell’Ufficio Legale

dell’Ente che l’avv. D’Ag ostino avrebbe svolto a decorrere dal 4

novembre 1992 fino al 14 gennaio 1998.

Sul punto il Colleg io condivide le considerazioni svolte nella sentenza

impugnata.

Va infatti rilevato che – proprio ai sensi della disposizione su cui si fonda

la domanda dell’appellante (punto 5 del richiamato articolo 17) –

l’attribuzione dell’incarico di coordinatore generale dell’Ufficio Legale

presuppone il superamento di una apposita selezione indetta dall’Ente e

il conseguente atto di conferimento.

Dell’avvenuto conferimento di tale incarico, come si osserva nella

sentenza impugnata, non è stata allegata alcuna prova, non potendosi

ritenere sufficienti – a tal fine – le note del Direttore Generale dell’Ente,

nonché i pro-memoria, le relazioni o i verbali di riunioni nei quali,

accanto al nome del ricorrente, è indicata la qualifica di Avvocato

Coordinatore.

Nemmeno si può ritenere, come sostiene l’appellante, che – secondo

l’orientamento formatosi a seguito delle pronunce della Corte

Costituzionale (n. 57 del 1989, n. 908 del 1988) e delle Sezioni Unite della

Cassazione (n. 25383 del 2007) – l’Ente sia in ogni caso tenuto, pur in

Sentenze Consiglio di Stato 09/11/15

5 / 10



assenza dell’atto formale di incarico, a retribuire l’attività di

coordinamento generale di tutti g li uffici legali dell’Ente medesimo

svolta di fatto dall’avv. D’Agostino.

In disparte il rilievo che la censura risulta formulata in modo esplicito

per la prima volta nell’atto di appello, va comunque osservato come sia

ormai ius receptum che, nel pubblico impieg o, presupposto per la stessa

configurabilità dell'esercizio di mansioni superiori - oltre all'esistenza di

un posto vacante in pianta organica, al quale corrispondano le mansioni

effettivamente svolte – sia l’atto formale d'incarico, o di investitura di

dette funzioni, proveniente dall'organo amministrativo a tanto

leg ittimato, non potendo l'attribuzione delle mansioni e il relativo

trattamento economico essere og getto di libere determinazioni dei

funzionari amministrativi.

La g iurisprudenza ha infatti affermato che “nell'ambito del pubblico

impieg o lo svolg imento di fatto da parte del dipendente di mansioni

superiori a quelle dovute in base all'inquadramento è del tutto

irrilevante, sia ai fini economici, sia ai fini della prog ressione di carriera,

salva l'esistenza di un'espressa disposizione che disponga diversamente;

né la domanda del dipendente, tesa ad ottenere la retribuzione

superiore a quella riconosciuta dalla normativa applicabile, per effetto

dello svolg imento delle mansioni superiori, può fondarsi sull'art. 36

Cost. in quanto il principio della corrispondenza della retribuzione dei

lavoratori alla qualità e alla quantità del lavoro prestato non trova

incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impieg o,

concorrendo con altri principi di pari rilievo costituzionale, quali quelli

di cui ag li artt. 97 e 98, ovvero sug li artt. 2126 c.c., concernente solo

l'ipotesi della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di atto nullo o

annullato, e 2041 c.c. stante, per un verso, la natura sussidiaria dell'azione

di arricchimento senza causa e, per altro verso, la circostanza che

l'ing iustificato arricchimento postula un correlativo depauperamento del
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dipendente, non riscontrabile e dimostrabile nel caso del pubblico

dipendente che, come nel caso di specie, ha comunque percepito la

retribuzione prevista per la qualifica rivestita” (C.d.S., sez. V, 29

novembre 2013 n. 5715).

Come anticipato, nella specie non sono stati prodotti documenti

formali, provenienti dall’organo competente dell’appellata

Amministrazione, in g rado di comprovare l’assegnazione dell’appellante

all’incarico di coordinamento, né ordini di servizio attestanti una tale

assegnazione con carattere di continuità e prevalenza.

Sicché – in assenza di tale titolo ed esclusa la sussistenza di un'espressa

disposizione che disciplini la fattispecie - le mansioni di coordinamento

g enerale svolte di fatto dall’appellantenon sono fonte di diritti, né di

mig lior trattamento economico. 

3.3. – Con l’ultima censura l’appellante lamenta l’errore della sentenza

impugnata nella parte in cui – preso atto della intervenuta

privatizzazione di Enasarco - ha ritenuto infondata la domanda di

accertamento del diritto alla corresponsione delle indennità di iscrizione

all’albo deg li avvocati e delle indennità per spese di autoag g iornamento

previste dall’art. 19 del C.C.N.L. 1994-1997 (secondo biennio).

Ad avviso dell’appellante la nuova disciplina - in base al principio della

ultrattività - avrebbe dovuto essere applicata da Enasarco fino alla data

di entrata in vig ore del primo contratto di natura privatistica. Del resto

lo stesso Ente, con le note 25 novembre 1996 e 25 lug lio 1997, avrebbe

dato espressamente atto che tale contratto doveva ritenersi applicabile

nonostante l’intervenuta privatizzazione.

La censura non è fondata.

Il mutamento della natura g iuridica dell’Ente si è perfezionato in data 16

g iugno 1997 - ai sensi dell’articolo 1 del d. lgs. 30 g iugno 1994, n. 509

(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della leg ge 24

dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone g iuridiche
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private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) -

a seguito della approvazione, da parte dei Ministri Vig ilanti, della

delibera di trasformazione adottata dal Consig lio di Amministrazione di

Enasarco in data 27 novembre 1996.

Il C.C.N.L. 1994-1997 (secondo biennio) - intervenuto solo l’11 lug lio

1997, quindi successivamente alla data di perfezionamento della

trasformazione di Enasarco in ente privato – introduce un trattamento

economico e g iuridico diverso da quello vigente alla data di entrata in

vigore del d. lgs. n. 509 del 1994.

Sicché, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, la

pretesa dell’appellante è da ritenersi infondata in relazione a quanto

disposto dall’articolo 5, comma 2, del richiamato decreto leg islativo, ai

sensi del quale “Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di

lavoro, al personale delle associazioni e fondazioni si applica il

trattamento economico e g iuridico vigente alla data di entrata in vig ore

del presente decreto leg islativo”.

Deve quindi escludersi che l’appellante abbia diritto alla corresponsione

delle indennità di iscrizione all’albo professionale e di

autoag g iornamento previste da un contratto collettivo nazionale di

lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vig ore del d.

lgs. n. 509 del 1994.

L’infondatezza di tale ultima censura consente di prescindere

dall’eccezione con cui l’appellata deduce l’inammissibilità della censura

medesima sostenendo che la asserita e non provata applicazione del

C.C.N.L. da parte di Enasarco “non configura una critica alla

motivazione della sentenza impugnata secondo quanto previsto dall’art.

101 del C.P.A.”.

4. – L’appello va dunque accolto limitatamente alla domanda di

condanna di Enasarco alla corresponsione deg li interessi legali e della

rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte a seguito

Sentenze Consiglio di Stato 09/11/15

8 / 10



dell’inquadramento avvenuto con il provvedimento 10 ag osto 1993 (con

decorrenza 1° lug lio 1990) a partire dalla data di maturazione del diritto

fino alla data di effettivo pagamento deg li arretrati.

Per il resto, l’appello va respinto.

5. – Quanto alle spese di lite, considerata la parziale soccombenza, il

Colleg io ne dispone l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta)

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

lo accog lie in parte e per l’effetto condanna Enasarco a corrispondere

all’appellante interessi legali e rivalutazione monetaria nei sensi indicati in

motivazione.

Compensa le spese di lite.

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

Carlo Mosca, Consig liere

Maddalena Filippi, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

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