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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  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 1146 del 2015, proposto dal sig.

Giovanni Zaffarano, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico

Garofalo, con domicilio eletto presso l’avv. Edoardo Ghera in Roma,

viale delle Milizie, n. 1; 

c o n t roc o n t ro

Azienda Sanitaria Locale Bari - Gestione Liquidatoria della ex Usl Ba/11 e

Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti in carica, non costituite in g iudizio; 

p e r  l ' o t t e mp e ran z ap e r  l ' o t t e mp e ran z a

alla sentenza del Consig lio di Stato – Sez. V n. 1406/2011, resa tra le

parti, concernente differenze retributive.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nella camera di consig lio del g iorno 29 settembre 2015 il Cons.

Nicola Gaviano e udito per la parte ricorrente l’avv. Francesco Ghera su

delega dell'avv. Domenico Garofalo;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza 4 marzo 2011 n. 1406 questa Sezione, accog liendo per

quanto di rag ione l’appello del dott. Giovanni Zaffarano, aiuto di ruolo

della Divisione Otorinolaring oiatria del Presidio Ospedaliero Giovanni

XXIII di Bari, iscritto al reg istro generale sotto il n. 5735 del 2005,

dichiarava, in parziale riforma dell’appellata sentenza, il diritto del

ricorrente di ricevere le somme di cui in motivazione per differenze di

stipendio, incentivazione alla produttività e accessori.

Segnatamente, la Sezione riconosceva la fondatezza della pretesa

dell’interessato di ottenere:

a) le differenze stipendiali riflettenti le funzioni superiori di primario

svolte dal 1°.08.1992 al 31.07.1995 (con esclusione del periodo dal

1°.12.1992 al 31.07.1993, g ià reg olarmente valorizzato

dall’amministrazione), come pure dal 14.06.1996 alla data del ricorso di

primo grado;

b) le differenze maturate neg li stessi periodi e per la stessa causale a

titolo di incentivazione alla produttività.

La sentenza, esclusa la computabilità ai fini indicati dei primi sessanta

g iorni di svolg imento delle mansioni primariali, stabiliva infine che sui

crediti accertati dovessero essere riconosciuti g li interessi legali e la

rivalutazione monetaria “dalla maturazione dei sing oli ratei mensili sino al

soddisfo”. Tanto secondo i criteri appresso dettati.

“In base all’art. 22, comma 36, della leg ge n. 724 del 1994, i ratei dei

crediti retributivi tardivamente corrisposti, maturati fino al 31 dicembre

1994, vanno mag g iorati sia di interessi legali (al tasso corrente alla

scadenza del sing olo rateo) che di rivalutazione monetaria: si puntualizza

però, a tale riguardo, che g li interessi legali e la rivalutazione monetaria

per g li emolumenti corrisposti tardivamente vanno calcolati
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separatamente sull’importo nominale del credito, con la conseguenza

che sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né g li

interessi né la rivalutazione ulteriore, e sulla somma dovuta a titolo di

interessi non vanno computati né ulteriori interessi né rivalutazione (cfr.

ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001; sez. V, n. 2661 del 2000; A. P.,

n. 3 del 1998).

Di contro, sui ratei maturati successivamente al 31 dicembre 1994

compete esclusivamente la mag g ior somma fra interessi legali e

rivalutazione monetaria (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 8 del 2001;

sez. V, n. 2661 del 2000; A.P., n. 3 del 1998).”

2. L’amministrazione dava esecuzione alla sentenza con i seguenti

provvedimenti:

- deliberazione del Commissario liquidatore della ex U.S.L. BA/11 n. 66

del 27 g iugno 2011 con riferimento al primo periodo di svolg imento

delle mansioni superiori, ossia fino al 31 dicembre 1994 ;

- deliberazione del Direttore generale dell’A.S.L. BA n. 1278 del 28

g iugno 2011 per il periodo successivo.

Il ricorrente con diffida notificata il successivo 10 dicembre 2012

lamentava, però, che con tali provvedimenti non fosse stata data

completa esecuzione al g iudicato. E poiché la diffida non aveva sortito

effetto l’interessato, dopo aver notificato la suddetta sentenza definitiva,

proponeva il presente nuovo ricorso allo scopo di ottenere la piena

esecuzione della pronuncia g iurisdizionale.

Le amministrazioni intimate non si costituivano in g iudizio.

Alla Camera di consig lio del 29 settembre 2015 la causa è stata trattenuta

in decisione.

3. Il ricorso è fondato nei termini che saranno indicati.

4. La Sezione deve subito illustrare i precisi profili in relazione ai quali

viene dedotta l’incompletezza dell’esecuzione amministrativa fin qui data

al g iudicato, per verificare analiticamente la fondatezza delle specifiche
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dog lianze mosse dall’interessato.

5. In primo luog o, il ricorrente lamenta che nessuna delle due

deliberazioni dianzi citate abbia dato seguito al riconoscimento, pur

espresso dal g iudicato, concernente l’incentivazione alla produttività.

5a. La motivazione di tale omissione, identicamente esposta dalle due

deliberazioni, fa riferimento a una pretesa impossibilità di quantificare e

accertare le relative differenze, “atteso che il meccanismo

dell’incentivazione, per sua natura, era organizzato su base badgettaria,

con un fondo di dotazioni e riscontri di tipo funzionale e contabile ed

era subordinata al conseguimento di specifici obiettivi.”

5b. La rag ione così addotta non è tuttavia suscettibile di esimere

l’amministrazione dall’osservanza dello specifico vincolo che era stato

imposto sul punto dal g iudicato in epigrafe.

La sentenza della Sezione n. 1406/2011 era invero esplicita nel senso del

riconoscimento al ricorrente anche dell’incentivazione alla produttività.

Da qui, allora, l’indefettibile necessità di liquidare al medesimo anche il

relativo emolumento, superando le difficoltà pur emerse in sede

amministrativa.

A tal fine si rivela corretta, difatti, l’impostazione sviluppata in proposito

nel ricorso, secondo la quale, poiché l’interessato aveva a suo tempo g ià

percepito l’incentivazione alla produttività nella qualifica inferiore di

aiuto da lui rivestita, ai fini dell’ottemperanza del g iudicato ora si tratta,

in pratica, solo di rideterminare l’ammontare dell’emolumento facendo

applicazione, in luog o dei parametri a suo tempo utilizzati, dei relativi e

più favorevoli parametri previsti per l’attribuzione dell’incentivazione al

personale medico di qualifica primariale.

5c. Va poi da sé che sulla mag g iore sorte capitale dovranno applicarsi g li

accessori di leg ge, secondo i criteri g ià fissati dal g iudicato della cui

esecuzione si tratta.

6a. Il ricorrente lamenta, inoltre, con specifico riferimento alle
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determinazioni assunte dalla Gestione liquidatoria della ex U.S.L. BA/11,

la mancata liquidazione delle differenze retributive riflettenti le cinque

mensilità dal 1° ag osto al 31 dicembre del 1993, mancanza la quale si

desumerebbe dallo stesso contegg io allegato alla deliberazione emessa.

6b. La Sezione rileva, al riguardo, che il testo della delibera della

Gestione liquidatoria del 27 g iugno 2011 denota l’intento

dell’amministrazione di corrispondere all’avente diritto, secondo quanto

imposto dal g iudicato, anche le spettanze riflettenti le cinque mensilità

testé menzionate.

I conteg g i cui il presente ricorso fa riferimento non rendono, peraltro,

sufficientemente evidente l’avvenuta effettiva inclusione anche di tali

mensilità nel compendio liquidato. Da qui la necessità di verificare in

concreto se tale inclusione sia realmente avvenuta, e, in difetto, di

erogare il debito residuo con g li accessori di leg ge, anche in questo

caso, naturalmente, in aderenza ai criteri fissati dal g iudicato.

7a. Sempre rispetto alle determinazioni assunte dalla Gestione

liquidatoria della ex U.S.L. BA/11 l’interessato lamenta, infine, l’erroneità

del computo seguito per la rivalutazione monetaria, che con riferimento

alle spettanze maturate prima della data del 31 dicembre 1994 è stata

calcolata solo sino alla medesima data, anziché – come stabiliva il

g iudicato - “fino al soddisfo”.

L’Amministrazione ha ritenuto, infatti, pur riferendosi a ratei maturati

prima di tale data, che per il periodo successivo a questa “la rivalutazione

monetaria non risulta dovuta per il divieto del cumulo con g li interessi

legali, ai sensi e per g li effetti del decreto ministeriale del 1° settembre

1998, n. 352, art. 2”.

7b. Rileva il Colleg io che la dog lianza del ricorrente è fondata, siccome

espressione di una corretta interpretazione sia della previsione dell’art.

22, comma 36, della leg ge n. 724 del 1994, sia del g iudicato della cui

esecuzione si tratta, che di tale norma ha fatto testuale applicazione.
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7c. Il ricorrente esattamente ricorda come la Sezione si sia g ià

pronunciata sul punto con la decisione 27 settembre 2011 n. 5373 in

senso conforme all’interpretazione da esso sostenuta.

In occasione di tale pronuncia sono state svolte, invero, le seguenti

considerazioni.

“In base all’art. 22, comma 36, della leg ge n. 724/1994, i ratei dei crediti

retributivi tardivamente corrisposti, maturati fino al 31 dicembre 1994,

vanno mag g iorati sia di interessi legali (al tasso corrente alla scadenza del

sing olo rateo) che di rivalutazione monetaria, entrambi da calcolare

separatamente sull’importo nominale del credito ( …).

L'articolo 22 comma 36 della leg ge citata, invero, nello stabilire la

estensione del divieto di cumulo introdotto a suo tempo per i soli

gestori di forme di previdenza obbligatoria, dall'art. 16, comma 6, della

leg ge 30 dicembre 1991, n. 412, ag li emolumenti di natura retributiva,

pensionistica ed assistenziale "per i quali non sia maturato il diritto alla

percezione entro il 31 dicembre 1994", non lascia spazio per un diverso

opinamento sulla decorrenza della nuovareg ola del divieto di cumulo,

che vale solo per le pretese insorte successivamente alla predetta data di

riferimento (C.d.S., IV, 5 febbraio 2009, n. 669; V, 20 marzo 2008, n.

1221).

È stato altresì ritenuto evidente che tale divieto di cumulo non potesse

essere esteso al periodo antecedente la detta data da una norma di rango

secondario, che così disponendo si sarebbe posta in contrasto sia con la

norma delegante (in senso atecnico) sia con la normativa primaria,

pacificamente interpretata dalla g iurisprudenza nel senso della spettanza

del cumulo per tale precedente periodo. La g iurisprudenza di questo

Consig lio di Stato ha reputato, infatti, che l'articolo 2 comma 4 D.M.

Tesoro 1° settembre 1998 n. 352 fosse in contrasto con la leg ge 23

dicembre 1994 n. 724 (C.d.S., IV, 5 febbraio 1999, n. 115; 5 febbraio 2009,

n. 669; VI, 1.10.2002, n. 5091).
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Da quanto esposto consegue che per il credito og getto di controversia

non vi sono ostacoli al cumulo della rivalutazione con g li interessi

nemmeno oltre la data del 1°/1/1995.”

7d. Orbene, le considerazioni allora formulate in adesione alla

g iurisprudenza dominante (confermate dalla Sezione anche con la

sentenza 19 marzo 2012 n. 1551) non possono che essere ribadite anche

ai fini del presente g iudizio, in assenza di arg omenti che possano

g iustificare un ripensamento sulla materia.

Anche la g iurisprudenza più recente di questo Consig lio si è espressa,

del resto, in coerenza con l’indirizzo esposto, confermando:

- che il divieto di cumulo fra rivalutazione monetaria e interessi trova

applicazione soltanto per g li inadempimenti successivi al 1° gennaio

1995, con la conseguenza che sui crediti retributivi maturati sino al 31

dicembre 1994 va corrisposto, oltre ag li interessi legali, anche il danno da

svalutazione (mentre è per quelli maturati dopo la detta data che

competono i soli interessi): C.d.S., III, 11 febbraio 2013, n. 748;

- che la normativa che consentiva il cumulo di interessi e rivalutazione

monetaria è applicabile anche nel caso in cui g li elementi retributivi

maturati entro il 31 dicembre 1994 siano pagati, limitatamente alla sorte

capitale, in epoca successiva a tale data: C.d.S., V, 23 lug lio 2013, n. 3948;

- che per i ratei maturati fino al 31 dicembre 1994, non potendo trovare

applicazione rationetemporis l’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994,

nessun ostacolo si frappone al riconoscimento della rivalutazione e deg li

interessi legali, da calcolarsi separatamente sug li importi nominali dei

singoli ratei.

7e. La conclusione rag g iunta comporta quindi la necessità, nel caso

concreto, per tutti i ratei mensili maturati prima della data del 31

dicembre 1994, di una riliquidazione della rivalutazione monetaria in

aderenza ai principi esposti.

8. Con il ricorso in esame ci si duole altresì, e conclusivamente, del
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mancato riconoscimento delle differenze retributive riflettenti le

mensilità dei primi due mesi del 1995, omissione che emergerebbe dallo

stesso testo della g ià menzionata delibera n. 1278 dell’A.S.L. BA.

8°. Il ricorrente deduce che, poiché il primo bimestre di svolg imento

delle mansioni superiori era stato g ià stralciato dai conteg g i della

Gestione liquidatoria della ex U.S.L. BA/11, la sterilizzazione da parte

della A.S.L. di un secondo bimestre sarebbe stata priva di g iustificazione.

8b. Questa deduzione, pur astrattamente corretta, non si fa però carico

della circostanza che quelli og getto di riconoscimento ai fini della

retribuzione delle mansioni superiori dell’interessato erano, a ben

vedere, due periodi distinti, vale a dire quello dal 1°.08.1992 al 31.07.1995

e, inoltre, quello dal 14.06.1996 alla data del ricorso di primo grado.

Da qui la necessità di applicare per entrambi i periodi la reg ola della non

remunerabilità del primo bimestre di mansioni superiori.

Di conseguenza, ciò che può addebitarsi all’amministrazione sotto il

profilo in esame è solo di essere incorsa in un errore nell’individuazione

del secondo bimestre da sterilizzare, da identificare non nei mesi di

gennaio e febbraio del 1995, bensì nei sessanta g iorni immediatamente

successivi al 14 g iugno del 1996.

Si impone, di riflesso, il rifacimento dei relativi conteg g i, anche ai fini di

una quantificazione su base più corretta deg li accessori di legge.

9. In conclusione, le dog lianze di parte ricorrente nei termini dianzi

precisati risultano fondate.

Si deve, quindi, senz’altro ordinare alla Gestione liquidatoria della ex

U.S.L. BA/11 e alla A.S.L. BA, per quanto di rispettiva competenza, di

dare completa esecuzione al g iudicato in epig rafe, liquidando all’avente

diritto il debito residuo di sua spettanza in applicazione dei criteri sopra

delineati.

All’uopo si assegna il termine di g iorni novanta dalla comunicazione in

via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, dalla sua
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notificazione.

Sin d’ora si nomina quale commissario ad acta, per l’eventualità di una

persistente inottemperanza dell’Amministrazione, il Prefetto della

Provincia di Bari o suo delegato. Questi procederà senza indug io a dare

esecuzione al g iudicato su richiesta di parte ricorrente, in caso

d’infruttuosa scadenza del termine per adempiere che in questa sede è

stato assegnato alle debitrici.

Le spese processuali del presente g iudizio, che vanno poste a carico

delle soccombenti, sono liquidate dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunziando sul ricorso in epig rafe, lo accog lie nei

termini esposti, e per l’effetto ordina alla Gestione liquidatoria della ex

U.S.L. BA/11, e altresì alla A.S.L. BA, per quanto di rispettiva

competenza, di dare completa esecuzione al g iudicato secondo i criteri

di cui in motivazione, nel termine di g iorni novanta dalla notifica o

comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Nomina sin d’ora come commissario ad acta il Prefetto della Provincia di

Bari o suo delegato, che si adopererà per l’esecuzione del g iudicato alle

condizioni, con i tempi e le modalità di cui in motivazione.

Condanna la Gestione liquidatoria della ex U.S.L. BA/11 e la A.S.L. BA,

in quote eguali, al rimborso alla parte ricorrente delle ulteriori spese

processuali, che veng ono liquidate nella complessiva misura di euro

duemila oltre g li accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella Camera di consig lio del g iorno 29 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consig liere

Nicola Gaviano, Consig liere, Estensore
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Fabio Franconiero, Consig liere

Sabato Guadagno, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

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