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-  fossero affetti da patologie gravi richiedenti la somministrazione di terapie 

salvavita oppure da stati patologici sottesi a situazioni di invalidità 

riconosciuta in misura pari al 100 per cento. 

Con la sentenza n. 2/2020, il Consiglio di giurisdizione ha parzialmente 

annullato il citato comma 7 dell’art. 1, in particolare nella parte in cui: 

- limita l’incremento al 50 per cento dell’importo dell’assegno, come 

rideterminato; 

-  richiede necessariamente, per l'attribuzione del relativo beneficio, la 

sussistenza di entrambi i presupposti su indicati (reddito esiguo e grave 

patologia o invalidità);  

-  “non prevede la potestà dell'Ufficio di Presidenza o del Collegio dei Questori 

di valutare, ai fini dell'applicazione delle misure incrementali di cui al 

predetto comma, singole e specifiche situazioni individuali per le quali, per 

effetto della rideterminazione del trattamento, si sia determinata una grave 

e documentata compromissione delle condizioni di vita personale o 

familiare”.  

Richiamandosi quindi al dispositivo della sentenza, più di 500 titolari di assegni 

vitalizi diretti o di reversibilità hanno presentato istanza di incremento 

dell’ammontare del rispettivo trattamento, sulla base di circostanze riconducibili 

alla lettera a) o alla lettera b) del comma 7 dell’art. 1 della delibera n. 14/2018, o 

comunque, anche non versando essi in una delle ipotesi descritte, in ragione di 

una “grave compromissione delle loro condizioni di vita personale o familiare”.  

Tra i suddetti istanti rientrano gli attuali ricorrenti che, tra i mesi di maggio e 

giugno 2020, hanno presentato una domanda di incremento dell’assegno di cui 

sono titolari, rappresentando che, per effetto della rideterminazione, tale 

Camera dei Deputati ARRIVO 17 maggio 2021 Prot: 2021/0000434/TG

Camera dei Deputati PARTENZA 17 maggio 2021 Prot: 2021/0000264/AVV

marba
Evidenziato



 

Camera dei Deputati 
------۰------ 

AVVOCATURA 

 

 

 
6 

trattamento avrebbe subito una riduzione di entità tale da comportare “una 

grave compromissione delle condizioni di vita”. 

Poiché l’Ufficio di Presidenza non si era pronunciato entro  un mese dalla 

presentazione delle loro domande, una parte dei ricorrenti tra il luglio e il 

settembre 2020, hanno presentato un ulteriore ricorso “ avverso il silenzio”, con 

cui hanno sostenuto l’obbligo dell’Ufficio di Presidenza di adottare un 

provvedimento espresso entro il termine ordinario di trenta giorni dalla 

presentazione dell’istanza e quindi l’illegittimità del silenzio serbato dall’organo 

competente a pronunciarsi, nonché la possibilità per il giudice adito di 

pronunziarsi, ai sensi dell’articolo 31 del codice del processo amministrativo, sulla 

fondatezza della pretesa di incremento fatta valere, trattandosi – a loro avviso-  

di attività amministrativa non discrezionale o comunque di materia di diritti 

soggettivi, con conseguente possibilità di proporre “non solo l’azione di 

annullamento, ma ogni altra azione di accertamento e condanna”.  

Altri ricorrenti hanno proposto a loro volta altrettante istanze cautelari, ma 

riferendole direttamente ai ricorsi originari avverso la delibera n. 14/2018. 

Con memorie depositate a settembre e a dicembre 2020 – a seconda della 

diversa fissazione delle udienze dei diversi ricorsi - l’Amministrazione della 

Camera si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dei ricorsi in quanto 

inammissibili e comunque infondati. 

Nelle more della decisione, in data 23 ottobre 2020, anche i ricorrenti  

avverso il silenzio hanno depositato un’istanza cautelare, con cui, richiamate le 

ragioni legate allo stato di salute e al reddito fatte valere nei diversi ricorsi che 

giustificherebbero una reintegrazione dell’assegno vitalizio, hanno rappresentato 

che, nelle more della decisione di merito, avrebbero potuto essere pregiudicati 

fondamentali diritti della persona, quali quello ad un’esistenza libera e dignitosa 
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“compromesso dalle condizioni economiche e sociali nelle quali versano gli 

interessati all’esito del ricalcolo del trattamento vitalizio”.  

I medesimi ricorrenti hanno chiesto, dunque, di anticipare gli effetti della 

decisione di merito con una pronuncia cautelare che disponesse la reintegrazione 

del loro vitalizio nella misura originaria o in quella ritenuta di giustizia. 

In data 5 novembre, l’Ufficio di Presidenza ha approvato la delibera 

normativa n. 92, con cui il predetto organo “vista la sentenza n. 2/2020/CG del 

Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati, pubblicata il 22 aprile 2020, 

con la quale è stato disposto l'annullamento dell'articolo 1, comma 7, della citata 

deliberazione n. 14 del 2018, nella parte in cui limita l'incremento al 50 per cento 

dell'importo dell'assegno, richiede necessariamente la sussistenza di entrambi i 

presupposti prescritti dal comma 7 medesimo e non prevede la possibilità di 

valutare singole e specifiche situazioni individuali per le quali, per effetto della 

rideterminazione del trattamento, si sia determinata una grave e documentata 

compromissione delle condizioni di vita personale o familiare”, vista la proposta 

del Collegio dei Questori, che ha svolto in merito un’approfondita istruttoria volta 

a dare esecuzione alla citata sentenza, ha deliberato che il comma 7 sia sostituito 

dai commi da 7 a 7-sexies, recanti criteri e limiti per il riconoscimento di 

un’integrazione dell’assegno, laddove ricorra uno dei presupposti indicati alle 

lettere a) e b) del citato comma 7, cioè qualora si tratti di richiedenti che non 

dispongano di altri redditi annui di importo superiore alla misura dell’assegno 

sociale (ad esclusione di quelli derivanti dall’abitazione principale), oppure che 

siano affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita o abbiano 

un’invalidità riconosciuta , in misura pari al 100 per cento. Inoltre il Collegio dei 

Questori si è riservato di formulare quanto prima all’Ufficio di Presidenza una 

proposta in merito alla valutazione delle istanze per le quali, pur non sussistendo 

alcuno dei presupposti richiesti dal disposto normativo dell’articolo 1, comma 7, 
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della deliberazione n. 14 del 2018, occorra verificare, secondo il dispositivo della 

sentenza n. 2/2020 del Consiglio di Giurisdizione, “singole e specifiche situazioni 

individuali per le quali, per effetto della rideterminazione del trattamento, si sia 

determinata una grave e documentata compromissione delle condizioni di vita 

personale o familiare” ( comma 7-sexies). 

In particolare, la delibera ha previsto, al comma 7-bis, che l’incremento di 

cui al comma 7 sia determinato sulla base dei seguenti criteri:  

a) in presenza di entrambi i presupposti, il trattamento rideterminato è 

aumentato del 50 per cento; 

b) in presenza di uno solo dei due presupposti, il trattamento rideterminato 

è incrementato del 40 per cento; 

c) qualora si tratti di richiedenti titolari di trattamento di reversibilità, 

l’incremento – calcolato secondo i criteri di cui alle lettere a) e b) – è 

ulteriormente aumentato del 25 per cento; 

d) nel caso di richiedenti che, alla data della presentazione della domanda, 

abbiano un’età superiore agli 80 anni, l’incremento – calcolato secondo i 

criteri di cui alle predette lettere a) e b) dello stesso comma 7-bis – è 

ulteriormente aumentato del 25 per cento. 

I requisiti previsti alle lettere c) e d) del comma 7-bis della delibera non  

sono stati previsti come alternativi  tra loro e hanno individuato ulteriori 

situazioni meritevoli di particolare tutela, in conformità agli indirizzi resi dalla 

sentenza n. 2/2020/CG. 

Inoltre, ai commi 7-ter e 7-quater, sono stati introdotti due ordini di limiti 

all’incremento complessivo del trattamento rideterminato. 

Si è previsto, in particolare, che l’aumento del trattamento rideterminato 

non possa essere tale da aumentarne l’ammontare oltre la soglia del 75 per cento 
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dell’importo erogato prima dell’applicazione dei criteri di calcolo contributivi 

previsti dalla deliberazione n. 14 del 2018 (comma 7-ter). 

In secondo luogo, è stato disposto che l’incremento del trattamento 

rideterminato, risultante dall’applicazione dei criteri sopraindicati e del limite 

testé richiamato, sia ridotto, in relazione all’ammontare del trattamento come 

rideterminato e poi incrementato, secondo le previsioni del comma 7-quater. 

Inoltre, il comma 7- quinquies, ha previsto che l’aumento sia riconosciuto 

a far data dalla “prima domanda di incremento presentata dagli interessati 

ovvero, se successiva a quella della prima istanza, dalla data a decorrere dalla 

quale ricorrono i presupposti prescritti”.  

La norma si riferisce a coloro che, nella vigenza dell’originario comma 7, 

essendo in possesso di uno solo dei requisiti ivi previsti e, ritenendo che essi 

fossero richiesti alternativamente e non cumulativamente, avevano   richiesto 

l’incremento, vedendosi però respinta la loro domanda, in quanto il comma 7, 

come affermato anche dal Consiglio di Giurisdizione nella sentenza non definitiva, 

li richiedeva entrambi.  Gli ex deputati in questione, dopo che tale pronuncia 

aveva dichiarato illegittimo il comma 7 nella parte in cui richiedeva sia 

l’impossidenza che l’invalidità o grave patologia, hanno ripresentato la loro 

richiesta. Ebbene, per questi casi, il legislatore camerale ha inteso esprimere un 

favor verso di loro riconoscendo l’incremento, non dalla richiesta successiva alla 

sentenza, ma dalla “prima domanda”.  

In applicazione della normativa illustrata, prevista dalla delibera n. 

92/2020, l’Ufficio di Presidenza, con delibera n. 93/2020 – cui ha fatto seguito la 

delibera n. 96 -  ha accolto circa 80 istanze, in relazione alle quali il Collegio dei 

Questori, all’esito dell’attività istruttoria svolta, aveva verificato la sussistenza di 

almeno uno dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, mentre l’esame 
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istruttorio del Collegio dei Questori su ulteriori istanze è proseguito senza 

interruzioni. 

*** 

Con decreto del Presidente del Consiglio di giurisdizione n. 24/2020/CG 

veniva quindi fissata l’udienza cautelare del 22 dicembre 2020 per l’esame di una 

serie di istanze tra cui quelle presentate dai ricorrenti. 

Le citate delibere n. 92 e 93 del 2020 venivano depositate dalla difesa della 

Camera, con note di deposito del 23 novembre 2020, mentre con memorie di 

replica alle istanze cautelari, presentate l’11 e il 14 dicembre 2020, la medesima 

parte resistente rappresentava, oltre all’inammissibilità e infondatezza delle 

istanze cautelari, la sopravvenuta improcedibilità delle medesime per i ricorrenti 

che avevano conseguito l’incremento richiesto; chiedeva dunque che le istanze 

cautelari e i ricorsi fossero dichiarati improcedibili o comunque rigettati, in 

quanto inammissibili e in ogni caso infondati . 

I ricorrenti, impugnavano, con ricorsi per motivi aggiunti del 3 dicembre 

2020 (ricorsi nn. 56 e 57/2020/CG), del 14 dicembre 2020 (ricorso n. 6/2020/CG) 

e dell’11, 12 e 13 gennaio 2021 (per i restanti ricorsi, presentati “a valere, ove 

occorra, anche come ricorso autonomo”) la nuova delibera n. 92/2020, allegando 

vari vizi di legittimità e il mancato recepimento della sentenza n. 2/2020/CG, 

nonché, per invalidità derivata, le delibere nn. 93 e 96/2020.  

All’esito dell’udienza cautelare, il Consiglio di giurisdizione, tra dicembre e 

gennaio 2020, depositava 36 ordinanze cautelari di accoglimento con le quali 

disponeva  l’incremento dell’importo dei rispettivi assegni vitalizi, come 

rideterminati, nelle rispettive percentuali di incremento “della differenza tra 

l’importo percepito anteriormente all’impugnata delibera n. 14/2018 e l’importo 

percepito in applicazione della delibera stessa, con efficacia dalla data di entrata 

in vigore della predetta delibera”.  
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Con i medesimi provvedimenti, il giudice di primo grado fissava l’udienza 

per la trattazione di merito dei ricorsi al 7 aprile 2021. 

Il 9 febbraio 2021 la Camera proponeva appello contro le suddette 

ordinanze cautelari (come contro le altre ordinanze cautelari accolte) 

chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività con decreto 

monocratico ex artt. 56 e 62 c.p.a.  

Con decreti del 15 febbraio 2021, il Presidente del Collegio d’appello, in 

accoglimento delle istanze proposte dalla Camera, sospendeva l’esecutività di 32 

delle ordinanze cautelari impugnate. 

Il Collegio d’appello, con ordinanze cautelari, depositate il 17 marzo 2021, 

ritenuto che: 

l’esecuzione delle ordinanze cautelari impugnate “può allo stato 

determinare un consistente vulnus all’ordinata attività degli uffici della Camera, 

che sarebbe costretta ad operare in difformità da quanto previsto dalla Delibera 

dell’Ufficio di Presidenza n. 92/2020 e dalle successive delibere nn. 93 e 96/2020, 

in una situazione in grado di determinare anche disparità di trattamento, in 

mancanza di una valutazione complessiva e ponderata in astratto da parte 

dell’Autorità amministrativa preposta”; 

ritenuto, inoltre che “nella necessaria ottica plurilaterale e di 

comparazione degli interessi delle parti il danno lamentato dalla parte ricorrente 

in primo grado non appare allo stato grave ed irreparabile”, ha accolto 26 appelli 

cautelari, ne ha rigettati 7 e ne ha parzialmente accolti 3. 

Con memorie del 29 marzo, la Camera chiedeva il rigetto delle domande 

dei ricorrenti. 

Dopo l’udienza del 7 aprile 2021, il Consiglio di Giurisdizione ha depositato 

la sentenza n. 2 del 2021, con cui il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi, ha 

parzialmente accolto le impugnative proposte dai ricorrenti con gli atti di motivi 
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aggiunti e, per l’effetto, quanto alla delibera n. 92/2020, che ha sostituito il 

comma 7 dell’articolo 1 della delibera n. 14/2020 con i commi da 7-bis a 7-

quinquies, ha annullato: 

a) il comma 7-bis, nella parte in cui preclude l'eventuale corresponsione degli 
incrementi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma in misura superiore 
ai valori in esse indicati;  

b)  i commi 7-ter e 7 quater; 

c)  il comma 7-quinquies, limitatamente alle parole "a decorrere dalla data della 
prima domanda di incremento presentata dagli interessati ovvero, se 
successiva a quella della prima istanza"; 

d)  il comma 7-sexies, “nella parte in cui non prevede che l'Ufficio di Presidenza 
della Camera assuma comunque misure, anche atipiche, di mitigazione delle 
rideterminazioni dei trattamenti, in esito alle proposte formulate dal Collegio 
dei deputati Questori con riferimento a singole e specifiche situazioni 
individuali “ 

 

Quanto alle delibere nn. 93 e 96 del 2020, assunte in attuazione della 

delibera n. 92/2020: 

le ha annullate, per invalidità derivata dalle statuizioni sulla delibera 
normativa n. 92, relativamente alle decisioni concernenti gli attuali 
ricorrenti, facendo salvi gli effetti anche futuri delle misure di mitigazione 
disposte da tali delibere, nelle more dell’emanazione di nuove misure e 
con l’intento di salvaguardare il più possibile la potestà dell’UP di 
apprezzare in dettaglio ciascuna posizione individuale; 

 

Quanto all’ ordinanza cautelare n, 3 del 2020 (on. Menicacci), adottata 

prima della delibera normativa n. 92/2020: 

ha confermato l’efficacia della suddetta ordinanza sino alla conclusione del 
giudizio concernente la legittimità della delibera n. 14/2018. 

 

Camera dei Deputati ARRIVO 17 maggio 2021 Prot: 2021/0000434/TG

Camera dei Deputati PARTENZA 17 maggio 2021 Prot: 2021/0000264/AVV

marba
Evidenziato



 

Camera dei Deputati 
------۰------ 

AVVOCATURA 

 

 

 
13 

*** 

Con il presente atto l’Amministrazione della Camera dei deputati, come in 

epigrafe rappresentata e difesa – con espressa riserva di ogni ulteriore difesa, 

istanza, eccezione o richiesta nell’ulteriore corso del giudizio – ricorre in appello 

avverso la sentenza n. 2/2021/CG e chiede che essa sia annullata o riformata sulla 

base delle seguenti considerazioni in  

 

 

DIRITTO 

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, c.p.a, e del principio 

che stabilisce l’immodificabilità e l’efficacia vincolante, in sede di 

prosecuzione del giudizio, delle sentenze non definitive. 

L’iter decisionale seguito dal giudice di primo grado con la censurata sentenza, 

prende le mosse da una ricostruzione della sua precedente sentenza non 

definitiva n. 2/2020, finalizzata a valutare la legittimità della delibera n. 92 del 

2020. 

In realtà, tale “rilettura” della precedente pronuncia, ne costituisce una 

surrettizia modifica e integrazione, in violazione dell’articolo 36, comma 2, del 

codice del processo amministrativo e del principio indicato in titolo.  

La sentenza n. 2/2020, come si è ricordato nella parte in fatto, aveva dichiarato 

la parziale illegittimità del comma 7 dell’articolo 1 della delibera n. 14/2018, nella 

parte in cui: limitava l’incremento al 50 per cento dell’importo dell’assegno, come 

rideterminato e richiedeva, per l'attribuzione del relativo beneficio, la sussistenza 

di entrambi i presupposti del reddito esiguo e della grave patologia o invalidità; 
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nonché, nella parte in cui non prevedeva “la potestà dell'Ufficio di Presidenza o 

del Collegio dei Questori di valutare, ai fini dell'applicazione delle misure 

incrementali di cui al predetto comma, singole e specifiche situazioni individuali 

per le quali, per effetto della rideterminazione del trattamento, si sia determinata 

una grave e documentata compromissione delle condizioni di vita personale o 

familiare”.  

E ciò in quanto la norma in questione, che la sentenza stessa ascrive tra quelle 

finalizzate essenzialmente “alla protezione delle fasce deboli”, nella parte in cui 

limita l’incremento al 50 per cento dell’assegno come rideterminato e lo 

condiziona alla simultanea ricorrenza dei due presupposti del basso reddito e 

della patologia, “preclude al Collegio e allo stesso Ufficio di Presidenza un margine 

nell'apprezzare tutte quelle circostanze che richiedono una differente 

modulazione della già prevista clausola di salvaguardia della delibera.” 

Ebbene, con la successiva sentenza qui impugnata, il giudice di prime cure 

afferma che la precedente pronuncia n. 2/2020: 

- nella parte in cui ha rimosso il limite del 50 per cento del trattamento 

rideterminato come soglia massima dell’incremento del vitalizio 

consentito, avrebbe previsto la possibilità di reintegrare il vitalizio alla 

misura originaria; 

- con l’uso della parola “potestà”, la sentenza avrebbe reso doveroso 

l’intervento dell’Ufficio di Presidenza, “pur nella più ampia discrezionalità 

relativa al quantum e al quomodo”, allorché, pur non essendovi i 

presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, si sia realizzata una 

grave e documentata compromissione delle condizioni di vita personale e 

familiare.  
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Da queste premesse, il Consiglio di giurisdizione giunge ad enunciare i criteri - che 

afferma si evincerebbero dalla sua precedente sentenza n. 2/2020 - in base ai 

quali procede poi a valutare la legittimità della delibera n. 92/2020:  

- a) la necessità che le attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza si configurino 

come doverose e non come facoltative, considerate le esigenze vitali che 

le “misure di mitigazione” intendono perseguire; 

- b) la necessità che per valutare la condizione individuale di ogni 

richiedente, siano considerati meritevoli di tutela anche casi quali quelli 

di seguito riportati a titolo di esempio:  

1) una invalidità inferiore al 100 per cento ma che comunque determini 

la necessità di assistenza continuativa o significativa; 

2) il caso in cui l’invalidità abbia colpito un familiare; 

3) il caso in cui il percettore sia tenuto al mantenimento dei figli o 

dell’ex coniuge; 

4) il caso in cui il percettore sia tenuto a pagare il canone di locazione 

per l’abitazione principale; 

5) il caso in cui il percettore debba adempiere obbligazioni contratte    

prima dell’entrata in vigore della delibera n. 14/2028; 

 

- c) la necessità che l’Ufficio di Presidenza, nel determinare l’incremento, 

abbia massima discrezionalità senza limiti massimi o minimi, sino a 

raggiungere la somma percepita prima della rideterminazione di cui alla 

delibera n. 14/2018; 

- d) la necessità che in tutti i casi di applicazione dell’incremento, si tenga 

conto del principio di proporzionalità da riferire agli importi percepiti 

prima della data di entrata in vigore della delibera. 
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Ora, da una semplice lettura del richiamato dispositivo della sentenza n. 2/2020, 

non vi è chi non veda che tali principi e criteri che il Consiglio di giurisdizione 

rappresenta come espressi dalla sentenza n. 2/2020, o comunque ad essa 

riconducibili, non vi sono affatto contenuti, né espressamente, né 

implicitamente:  basti pensare al criterio di proporzionalità con il trattamento 

originario, all’elenco di fattispecie che espliciterebbero la grave compromissione 

di vita personale e familiare, alla  “potestà di valutare singole fattispecie di grave 

compromissione” - riconosciuta all’Ufficio di Presidenza dalla sentenza n. 2/2020 

- che diventa nella seconda sentenza “ “potere-dovere vincolato nell’an, anche se 

con la più ampia discrezionalità nel quantum e nel quomodo. 

I predetti assunti costituiscono delle modifiche/integrazioni rese con la successiva 

pronuncia n. 2/2021 che a posteriori vengono alla prima artificiosamente 

ricondotte. 

Orbene, per giurisprudenza consolidata, le statuizioni contenute nella sentenza 

non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza 

definitiva o con una successiva sentenza non definitiva resa nello stesso giudizio, 

“in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con 

le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità 

della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello 

stesso giudice, di ciò che è stato deciso (Cass. 16 febbraio 2001, n. 2332; Cass. 16 

giugno 2014, n. 13621)”[ Cassazione n. 17038/2016].   

Quindi, le statuizioni di una sentenza non definitiva, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, c.p.a., esplicano per loro natura effetti vincolanti ai fini della prosecuzione del 

giudizio e della delimitazione della residua potestas decidendi. Al giudice che 

abbia pronunciato una sentenza non definitiva, benché non passata in giudicato, 

è precluso il riesame delle questioni decise con tale sentenza; egli ne è vincolato, 
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agli effetti della prosecuzione del giudizio salvo che la pronuncia intervenuta sia 

stata riformata con sentenza passata in giudicato emessa a seguito di 

impugnazione immediata (Cass., Sez. 3, 31 agosto 2009, n. 18898; Cons. Stato, 

Ad. Plen., 13 giugno 2012, n. 22). 

 

2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 33 e 36 cpa. 

Dalle considerazioni espresse emerge un ulteriore vizio della sentenza 

impugnata.   

Nella ricostruzione, asseritamente interpretativa, della sentenza non definitiva n. 

2 del 2020, il giudice di primo grado ne fornisce una lettura integrativa che va ben 

oltre la disciplina dell’incremento a favore delle fasce deboli e coinvolge l’intero 

impianto della riforma.  

Infatti, laddove il Consiglio di giurisdizione, afferma che, tra i principi che si 

evincerebbero dalla sua precedente pronuncia non definitiva, vi sarebbe quello 

della proporzionalità rispetto al reddito originario, non solo enuncia un criterio 

non contenuto nella sentenza n. 2/2020 e in contrasto con la ratio del comma 7, 

ma finisce col porre in discussione i cardini dell’intera riforma fondata 

sull’applicazione del sistema contributivo. 

In proposito si ricorda che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 e 36 

cpa, il giudice pronuncia sentenza non definitiva quando “definisce in parte il 

giudizio”, nel senso che “decide solo su alcune delle questioni, anche se adotta 

provvedimenti istruttori per l'ulteriore trattazione della causa”. La normativa 

richiede per la sua applicazione, due presupposti: che vi sia una questione che, 

per sua natura, possa essere decisa autonomamente rispetto alle altre e che il 

punto di cui si tratta venga in effetti sia definito.  

Ciò premesso, se la prima sentenza avesse effettivamente avuto i contenuti che 

il Consiglio di giurisdizione pretende di ricondurvi, sarebbero mancato il 
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presupposto per l’emanazione di una sentenza non definitiva, difettando il 

requisito della pertinenza a questione suscettibile di autonoma definizione.  

Ma vi è di più: considerata la lettura palesemente integrativa del giudice di prime 

cure, sarebbe mancato anche l’altro requisito, nel senso che evidentemente 

sarebbe mancata anche una effettiva definizione della questione che ne era 

oggetto. 

In conclusione la ricostruzione – compiuta con la censurata sentenza – della 

precedente pronuncia n. 2/2020 rende quest’ultima, oltre che irragionevole – 

come meglio si dirà – in contrasto con le norme processuali che regolano 

l’emanazione delle sentenze non definitive. 

 

3.  Eccesso di potere giurisdizionale – violazione dei limiti di legittimità 

delle sentenze di carattere additivo individuati dalla giurisprudenza 

della Corte costituzionale. 

La sentenza impugnata, nella parte in cui indica una serie di fattispecie la 

cui ricorrenza determinerebbe l’obbligo dell’Ufficio di Presidenza di attribuire 

l’incremento del vitalizio, definisce cosa debba intendersi per esigenze vitali e 

individua il criterio di calcolo dell’incremento, detta prescrizioni sostanzialmente 

normative che, infatti, nell’ordinamento generale sono contenute da leggi. 

Al di là delle dichiarazioni espresse dal giudice di prime cure, in effetti, la 

sentenza n. 2/2021 può essere assimilata a pronunce di legittimità costituzionale 

di tipo “additivo”, in particolare, alla tipologia delle “additive di prestazione” 

vale a dire a quelle sentenze della Corte Costituzionale che, intervenendo in 

senso manipolativo su un testo normativo, introducono una nuova o maggiore 
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prestazione ovvero aumentano la platea dei beneficiari di una determinata 

prestazione.  

Tale tipologia di sentenze è da sempre stata oggetto di attenzione in 

dottrina e in giurisprudenza anche in considerazione dei limiti entro i quali può 

spingersi la portata additiva delle suddette pronunce. 

In proposito, la Corte Costituzionale è intervenuta, in più occasioni, 

osservando che “nei giudizi di legittimità costituzionale, una pronuncia additiva 

è consentita solo quando la soluzione adeguatrice consista nell'estensione 

logicamente necessitata ed in certo senso implicita nella potenzialità 

interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata. 

(Corte cost., 19 marzo 1993, n. 100,), e precisando che “in sede di giudizio di 

legittimità costituzionale in via incidentale, una decisione additiva è consentita 

soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una 

valutazione discrezionale”; “quando invece si profili una pluralità di soluzioni, 

derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non è ammissibile, 

spettando la relativa scelta unicamente al legislatore”. (Corte Cost., 4 marzo 

1992, n. 100; in tal senso anche Corte Cost. ord. 9 marzo 1992, n. 100). 

Anche la dottrina, ritiene che la Corte, con le pronunce di tipo additivo, 

intanto non esorbita dalle sue attribuzioni  in quanto “essa non crea liberamente 

(come farebbe il legislatore) la norma, ma si limita ad individuare quella – già 

implicata nel sistema (…) – mediante la quale riempire immediatamente la 

lacuna che altrimenti resterebbe aperta nella disciplina della materia, così 

conferendo alla pronuncia adottata capacità autoapplicativa”.   

Si tratterebbe quindi di una tipologia di sentenze che, per essere 

considerate legittime dovrebbero procedere, secondo l’espressione usata dal 
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Crisafulli, “a rime obbligate”; si eviterebbe così “un’indebita intromissione 

nell’ambito delle scelte riservate al potere legislativo di talché la Corte richiede 

per la integrazione della norma impugnata che quella si ponga come soluzione 

costituzionalmente obbligata” .  

Con tali sentenze, osserva altra dottrina, la Corte “non rimane stretta nel 

ruolo di “legislatore negativo”, ma non diventa neppure legislatore in senso 

pieno, giacchè non crea una nuova norma come frutto delle proprie, 

inammissibili, scelte politiche, ma legifera appunto, a rime obbligate”. 

La decisione impugnata, a giudizio di questa difesa, presenta una portata 

eccedente i limiti circoscritti dalla giurisprudenza e dalla dottrina sopra 

richiamate entro i quali devono porsi le pronunce additive. 

Infatti la stessa pronuncia, sembra muoversi al di fuori dei parametri di 

legittimità descritti dalla Corte ovvero al di fuori di “quella estensione 

logicamente necessitata” ed “implicita nella potenzialità interpretativa del 

contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata”. 

Il giudice di primo grado, attraverso una serie di indicazioni non contenute 

nella precedente sentenza non definitiva, sostanzialmente si sostituisce 

all’Ufficio di Presidenza e impinge nella sfera delle autonome valutazioni 

discrezionali che ne connotano l’attività di produzione normativa, esorbitando 

così in modo evidente dalll’ambito delle sue attribuzioni. 

  

4.  Difetto, insufficienza, erroneità, irragionevolezza e contraddittorietà 

della motivazione 
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Passando all’esame della motivazione della sentenza impugnata, non si 

può non rilevare come essa evidenzi profili di palese contraddittorietà e 

irragionevolezza.  

Una prima contraddittorietà si manifesta laddove il giudice di primo 

grado, prima di passare alla valutazione della legittimità della delibera n. 92 e 

delle delibere n. 93 e 96 del 2020, afferma che, contrariamente a quanto 

sostenuto da questa difesa, la disciplina normativa sulla reintegrazione del 

vitalizio, nel testo risultante dalla sentenza n. 2 del 2020, sarebbe stata 

direttamente applicabile (“self executing”) .  

In particolare, nel corso del processo di primo grado, questa difesa aveva 

evidenziato come il comma 7 dell’articolo 1 della delibera n. 14 del 2018, nel testo 

risultante dalla sentenza non definitiva n. 2/2020 non era di per sé suscettibile di 

immediata applicazione.  

Infatti, la disciplina dettata da tale comma, nel suo testo originario, era 

chiaramente preposta a tutelare coloro che si trovavano in una situazione di 

difficoltà personale ed economica, tale da giustificare una deroga alla rigida 

applicazione del sistema contributivo. Ecco perché essa era stata correttamente 

definita dalla sentenza n. 2/2020 come volta a tutelare le “fasce deboli “. 

La contestuale presenza della grave patologia - identificata nelle due 

condizioni alternative della necessità di terapie salva-vita o dell’invalidità 

riconosciuta del 100 per cento - e della “relativa impossidenza”, valeva senz’altro 

ad individuare una situazione di difficoltà. In altri termini, nella prospettiva del 

legislatore camerale, la simultanea presenza dei due parametri di cui alle lettere 

a) e b) era idonea di per sé ad attestare l’appartenenza alla fascia dei “soggetti 

deboli”, per i quali era prevista la possibilità di disporre un incremento 
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dell’importo del relativo trattamento, risultante dalla rideterminazione secondo 

il sistema contributivo e dalla eventuale applicazione dei correttivi di cui ai commi 

5 e 6 della medesima delibera.  

Tuttavia, con la sentenza n. 2 del 2020, il comma 7 è risultato tale da non 

poter essere applicato in via diretta e immediata, come accadeva nella sua 

formulazione originaria. Tale conclusione è di immediata evidenza in primo luogo 

con riferimento alla parte del dispositivo della pronuncia che ha sostanzialmente 

introdotto una nuova fattispecie, sia pure delineata solo con un principio. La 

previsione per la sua estrema genericità, richiede l’individuazione di parametri, 

nell’ambito dei quali l’Ufficio di Presidenza possa esercitare questa ulteriore 

potestà originariamente non prevista, in modo da rispettare quei principi di 

imparzialità e di ragionevolezza, dai quali l’azione amministrativa non può 

assolutamente prescindere. Se questo è vero per la fattispecie di nuova 

introduzione, lo era anche con riferimento alle ulteriori disposizioni del comma 7,  

come risultanti dalla sentenza, così come la rimozione del limite dell’incremento, 

originariamente fissata al 50 per cento dell’importo dell’assegno come 

rideterminato, lasciava aperto il problema dell’eventuale individuazione di una 

soglia che rendesse compatibile la considerazione della situazione del singolo con 

il rispetto della ratio della riforma che il giudice di primo grado ha mostrato di 

apprezzare, laddove, ha evidenziato “il condivisibile intento (non esplicitato nel 

testo della delibera n. 14/2018 e nelle relative motivazioni, ma chiaramente da 

essa desumibile) di utilizzare la notorietà e il prestigio dell'Istituzione 

parlamentare per rappresentare al Paese che anche i deputati cessati dal 

mandato partecipano all'esigenza generale di utilizzare le risorse pubbliche con 

rigorosa oculatezza”. 
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La necessità di un intervento normativo ulteriore  era riconosciuta dalla 

stessa sentenza che coerentemente, per tale compito, faceva rinvio all’Ufficio di 

Presidenza, laddove evidenziava che “Spetta infatti alla discrezionalità normativa 

(ed alla discrezionalità amministrativa in sede di applicazione delle norme 

regolamentari generali e astratte) il ricercare, in conformità alle statuizioni che il 

Consiglio si appresta a rendere, ulteriori strumenti di intervento, rivolti ai 

percettori di redditi esigui o comunque "deboli" in termini sociali”. 

Nel senso descritto si è pronunciata anche la Commissione contenziosa del 

Senato laddove, nella parte motiva della decisione n. 660/2020, ha evidenziato 

come la citata sentenza non definitiva dell’organo di primo grado della Camera, 

che ha inciso “in modo così consistente sul comma 7 dell’articolo 1 della delibera 

n. 14 del 2018”, ha indotto lo stesso giudice che l’ha pronunciata a rivolgere “un 

invito al legislatore interno della Camera dei deputati ad intervenire sul medesimo 

comma 7, il che comunque risulta necessario per evitare che le richieste di 

aumento dell’importo del vitalizio ridotto, avanzata da ex parlamentari in 

situazioni di difficoltà economica possano essere decise in modo eccessivamente 

discrezionale in assenza dell’indicazione di precisi parametri normativi”.  

Ebbene, l’impugnata sentenza n. 2/2021, disattendendo tali rilievi, ha 

rilevato che già il testo originario del comma 7 “attribuiva all’Ufficio di Presidenza 

il compito di attivarsi in relazione a singoli e specifici casi”.  

La dichiarazione di parziale illegittimità di tale comma, ad opera della 

sentenza n. 2/2020 non avrebbe in alcun modo alterato l’impianto complessivo 

della normativa, per cui non si sarebbe determinata la necessità di un ulteriore 

intervento normativo al fine di consentirne l’applicazione.  
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Tale apodittica affermazione è smentita dalla stessa sentenza che, 

contraddittoriamente a quanto detto sopra, reca una serie di indicazioni -non 

contenute nella precedente sentenza non definitiva –con cui il giudice di primo 

grado provvede a integrare quel dettato normativo che pur ha definito 2 pagine 

prima “self executing”. 

La sentenza, infatti, come si è detto, fa precedere la dichiarazione di parziale 

annullamento della delibera n. 92/2020, dall’enunciazione di una serie di “criteri 

generali” – elaborati a posteriori - sulla cui base valuta la legittimità della suddetta 

delibera.  

Si tratta, in realtà, di parametri che palesemente avrebbero dovuto essere 

oggetto di una precisa scelta del legislatore: basti pensare che il Consiglio in 

concreto individua e definisce fattispecie ulteriori rispetto a quelle indicate dal 

legislatore camerale alle lettere a) e b) del comma 7, dalle quali ritiene scaturisca 

un obbligo per l’Ufficio di Presidenza, ed evidentemente un diritto, per l’istante.  

Davvero non si comprende per quale ragione i casi indicati “a titolo di mero 

esempio” in cui l’attribuzione dell’incremento– secondo la sentenza- sarebbe 

doverosa, non dovrebbero essere introdotti con una norma esattamente come lo 

sono stati quelli oggetto delle lettere a) e b) del comma 7. 

Del resto, anche nell’ordinamento esterno, le prestazioni previdenziali e le 

relative fattispecie che le definiscono sono regolate dalla legge, non certo in via 

amministrativa, e tanto meno sono riconosciute caso per caso, in virtù di una 

valutazione amministrativa sul caso singolo. 

Risulta quindi provato come, a seguito della sentenza non definitiva n. 

2/2020, un intervento normativo risultasse indispensabile e che il giudice di primo 
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grado sia giunto a negarne la necessità, solo a costo di dover provvedere lui stesso 

a dettare dei parametri di chiaro valore normativo, sostituendosi così in modo 

inammissibile al legislatore camerale. 

Inoltre - rileva ancora la sentenza – l’intervento dell’Ufficio di Presidenza 

che attribuisce l’incremento del vitalizio sarebbe  vincolato nell’an, ma non nel 

quantum e nel quomodo, vale a dire che tale organo sarebbe astretto da un 

obbligo da esso stesso  individuato di volta in volta, in virtù di scelte adottate, in 

assenza di criteri predeterminati. Mentre l’an sull’esercizio del potere si 

determinerebbe con le modalità descritte, sarebbero “discrezionali” il quantum 

dell’incremento – sempre in assenza di parametri- e il quomodo che, a questo 

punto, non si sa in cosa dovrebbe consistere. 

Non vi è che non veda come sia contraddittorio e irragionevole definire 

“doveroso” un intervento in cui il soggetto obbligato, in assenza di norme che 

predefiniscano fattispecie e parametri generali ed astratti,  sia libero di scegliere 

quando e come attivarsi.  

Irragionevole è anche il “criterio” di cui alla lettera c), secondo cui sarebbe 

necessario quantificare l’incremento caso per caso, senza limiti massimi, 

sostanzialmente ad personam, affermazione questa in contrasto con i principi di 

imparzialità, eguaglianza e buon andamento che regolano l’azione 

amministrativa. A ciò si aggiunge che l’assenza di un limite massimo appare 

chiaramente estranea all’impianto della riforma sul ricalcolo secondo il sistema 

contributivo. 

Tale ultima considerazione introduce ad un ulteriore profilo di 

irragionevolezza, quello evidenziato dal criterio per cui la determinazione 
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dell’incremento del trattamento previdenziale dovrebbe essere proporzionale 

all’importo erogato prima della data di entrata in vigore della delibera.  

Il riferimento alla proporzionalità ai fini della determinazione del quantum 

della reintegrazione, da una parte appare estraneo alla ratio del comma 7, 

dall’altra, non appare riconducibile alla sentenza n. 2 /2020. 

Infatti tale pronuncia, al punto 7 della parte in diritto (pag 145), menziona 

i cosiddetti “criteri di mitigazione”citando i commi da 5 a 8, commi che tuttavia 

riuniscono due gruppi di norme con una distinta ratio: da una parte i commi 5 e 

6, dall’altra i commi 7 e 8.  

I primi 2 prevedono rispettivamente: 

che l’ammontare dei trattamenti previdenziali rideterminati non possa 

comunque essere inferiore all’importo del trattamento maturato da 

un deputato che abbia svolto il mandato parlamentare nella sola XVII 

legislatura, corrispondente a circa 1096 euro lordi mensili (comma 5); 

che, nel caso in cui la rideterminazione in riduzione del trattamento in 

godimento sia superiore al 50 per cento, tale limite minimo sia 

aumentato della metà (comma 6).  

Si tratta, quindi, di disposizioni a tutela dell’affidamento che, come tali, si 

applicano, indipendentemente dalla condizione personale ed economica dei 

singoli. 

Gli altri due, cioè i commi 7 e 8 si riferiscono, invece, ad una fascia di 

persone in condizioni di grave patologia o invalidità e di “impossidenza” e 

trovano pertanto la loro ratio in una condizione di debolezza personale ed 

economica che non è dell’intera platea dei destinatari della riforma.  
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In particolare, il giudice, rinviando “ad altra sede la valutazione delle 

ragioni che i ricorrenti pongono alla base delle loro critiche (tali ragioni si 

richiamano al principio di proporzionalità delle riduzioni rispetto al reddito 

inciso” (pag. 146), concentra in questa sede la sua pronuncia di annullamento 

parziale sul solo comma 7, nella parte in cui, limitando la possibilità di 

incremento al 50 per cento dell’importo predeterminato e condizionandolo alla 

contemporanea sussistenza della patologia o invalidità e della “relativa 

impossidenza”, preclude all’Ufficio di Presidenza “un margine nell’apprezzare 

tutte quelle circostanze che richiedono una differente modulazione della clausola 

in questione“ . 

Quindi la sentenza è intesa a consentire la possibilità di considerare, ai fini 

della concessione dell’incremento, una più ampia fascia di persone in situazione 

di difficoltà personale e ed economica. 

Risulta quindi evidente come la proporzionalità sia un profilo il cui esame 

viene espressamente rinviato dalla precedente sentenza non definitiva ad altra 

sede, cioè quella della sentenza che chiuderà il giudizio di primo grado; esso non 

ha attinenza con la ratio del comma 7, non essendo esso legato ad una specifica 

condizione di difficoltà. 

Peraltro la sentenza n. 2/2020, mentre, sul piano del quantum, contesta e 

annulla la previsione di un limite massimo di incremento concedibile ai sensi del 

comma 7, nulla rileva circa il criterio, indicato nella delibera n. 14/2018, per 

determinare tale reintegrazione, cioè quello di una percentuale in rapporto al 

trattamento rideterminato. Deve intendersi, quindi, che essa abbia riconosciuto 

la legittimità di tale parametro o che comunque, una volta eliminato il limite 

massimo, esso resta affidato alla discrezionalità del legislatore camerale che, 
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nella fattispecie, è stata esercitata nel rispetto dello spirito della norma e 

dell’intera riforma, oltre che degli indirizzi contenuti nella suddetta pronuncia. 

Sulla base dei predetti innovativi” criteri generali” , il giudice di primo grado 

passa a valutare la legittimità della delibera, giungendo a conclusioni altrettanto 

irragionevoli.  

In particolare, dopo aver rilevato la possibilità di un’interpretazione 

costituzionalmente orientata del comma 7, il Consiglio valuta illegittimo il 

comma 7-bis della delibera n. 14/2018 – come modificata dalla delibera n. 

92/2020- nella parte in cui prevede un limite massimo all’incremento, e nella 

parte in cui i coefficienti per determinare l’aumento sono proporzionali alla 

somma rideterminata, in quanto “trattandosi di coefficienti di aumento, 

determina un incremento tanto più alto in termini assoluti, quanto maggiore è 

l'importo già percepito da ciascun interessato, così realizzando un profilo di 

ulteriore disparità. 

Quest'ultimo è più evidente ove si consideri che le rideterminazioni a suo 

tempo effettuate ai sensi della delibera n. I 4/2018, a loro volta non applicano 

un criterio proporzionale.  

In proposito, quanto all’assenza di un limite massimo all’incremento, 

valgono le considerazioni di compatibilità con l’impianto della riforma già 

espresse. Quanto, poi, all’altro profilo di rilevata illegittimità del comma 7-bis,  

secondo il Consiglio di giurisdizione , il criterio di determinazione dell’aumento 

–già previsto dalla delibera n. 14/2018 e non modificato dalla delibera n. 

92/2020- sarebbe irragionevole, e in particolare violerebbe il principio di 

uguaglianza, poiché determina un aumento tanto maggiore, quanto maggiore è 

l’importo già percepito dall’interessato e tale profilo discriminatorio sarebbe 
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vieppiù evidente, se si considera che le rideterminazioni – a suo tempo 

effettuate- non hanno applicato un criterio proporzionale.  

Si tratta di argomentazioni che sembrano dimenticare sia il senso 

complessivo della riforma del 2018, sia la ratio della normativa sugli incrementi, 

espressamente concepita come una deroga alla rigida applicazione del sistema 

contributivo. 

Riguardo a quest’ultima, se è vero – com’è vero- che l’oggetto della 

normativa che ci occupa è la tutela delle fasce “deboli”, cioè delle persone in 

difficoltà, francamente non si comprende per quale ragione, a fronte delle 

medesime situazioni di debolezza, es. un’invalidità, dovrebbe essere più 

“ragionevole” prevedere un incremento maggiore per colui che ha beneficiato, 

fino all’applicazione della delibera n. 14/2018, di un assegno vitalizio più elevato.  

La sentenza impugnata, nell’introdurre questo criterio di proporzionalità – 

espressamente non considerato dalla precedente  sentenza - non esplicita per 

quale ragione un incremento quantitativamente tanto più alto quanto maggiore 

era il trattamento previdenziale percepito fino al 31 dicembre 2018, sarebbe 

conforme al  principio di uguaglianza, a differenza di quello previsto dalla 

delibera n. 14/2018 : vi è da chiedersi – a questo punto- se, nell’ottica della 

sentenza censurata-  la normativa di cui si discute  si debba considerare a tutela 

dei deboli o di coloro che hanno fruito fin ad ora dei redditi più elevati.  

A seguire il ragionamento della sentenza n. 2/2021 evidentemente sarebbe 

valida la seconda opzione. 

Quando poi il giudice aggiunge che le rideterminazioni a suo tempo 

effettuate “non applicano un criterio proporzionale” sembra non considerare 

che nucleo della riforma del 2018 è il ricalcolo dei trattamenti secondo il sistema 
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contributivo, dove l’entità del trattamento è in rapporto ai contributi versati e 

non al vitalizio precedente. 

Le dichiarazioni di illegittimità dei commi 7- ter e 7 – quater sono sempre 

legate alla previsione di limiti quantitativi: secondo il giudice di prime cure 

l’unica soglia massima invalicabile sarebbe il trattamento originario, per cui 

l’Ufficio di Presidenza, in assenza di qualunque parametro quantitativo, 

potrebbe decidere l’aumento da attribuire ai singoli, trovando come unico 

limite, il vitalizio percepito prima della riforma. Anche tale parte del dispositivo, 

oltre a non essere rispettosa degli ambiti di discrezionalità legittimamente 

lasciati dalla sentenza n. 2/2020 all’Ufficio di Presidenza, non tiene conto 

dell’impianto della delibera n. 14/2018, fondata sul sistema contributivo. 

In relazione al comma 7- quinquies, la sentenza n. 2/2021 ha annullato le 

parole “a decorrere dalla data della prima domanda di incremento presentata 

dagli interessati ovvero, se successiva a quella della prima istanza” ed è motivata 

con “il carattere retroattivo delle statuizioni di annullamento parziale 

pronunciate” con la sentenza n. 2 del 2020.  

In primo luogo la motivazione appare difettosa nella parte in cui non spiega 

in alcun modo perché la soppressione delle parole indicate sarebbe effetto della 

precedente sentenza n. 2 del 2020.  

Infatti il comma 7, nel suo testo originario, stabiliva che l’aumento 

dell’ammontare del vitalizio richiedesse il concorso dei seguenti presupposti; 

il possesso di entrambi i requisiti di cui alle lettere a) e b); 

una domanda da parte dell’interessato; 

una decisione dell’Ufficio di Presidenza.  
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La sentenza di annullamento parziale n. 2/2020 ha riguardato soltanto 

il primo degli elementi di questa complessa fattispecie, dichiarando illegittima 

la norma nella parte in cui esigeva entrambi i requisiti di cui alle lettere a) e 

b), di tal che l’Ufficio di Presidenza, con la delibera n. 92 del 2020, li ha resi 

alternativi; la medesima pronuncia non ha inciso, invece, sugli altri due dati, 

cioè la decisione dell’Ufficio di Presidenza e la domanda dell’interessato che 

rimangono entrambi elementi costitutivi della fattispecie normativa. Gli 

effetti dell’incremento, pertanto, non possono decorrere da un momento 

anteriore alla concorrente sussistenza dei suddetti presupposti normativa.  

Del resto, anche nell’ordinamento generale, per le prestazioni 

previdenziali - anche quelle legate all’invalidità, cioè ad una condizione di 

debolezza - vige il principio della domanda, in virtù del quale esse vengono 

erogate soltanto se l’interessato ha presentato l’apposita domanda, 

indispensabile non solo per dare avvio al procedimento di accertamento dei 

presupposti per l’erogazione, ma anche in quanto individua la data di 

decorrenza della prestazione pensionistica.  

Erronea, infine, appare la motivazione di annullamento parziale del 

comma 7- sexies. 

Come si è detto anche nelle memorie depositate in precedenza, la 

norma fa riferimento a successive proposte di natura normativa che il Collegio 

dei Questori avrebbe sottoposto all’Ufficio di Presidenza, con riguardo a 

situazioni che, pur in assenza dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del 

comma 7, realizzino “una grave compromissione delle condizioni di vita 

personale e familiare”. 
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Il Collegio idei Questori in effetti, al momento del deposito della 

sentenza n. 2/2021, stava elaborando tali proposte alla luce delle situazioni 

emerse durante l’esame delle istanze di incremento, applicando così un 

criterio condiviso dallo stesso giudice di primo grado, laddove, nella sentenza 

n. 2 del 2020, ha rilevato - per potersi pronunciare sulla legittimità della 

delibera n. 14/2020 - la necessità di acquisire i dati di tutti i ricorrenti e ha 

emesso a tal fine un’ordinanza istruttoria, a seguito della quale 

l’Amministrazione ha depositato tutti i dati richiesti.   

Chiarito il senso e l’obiettivo della norma, risulta evidente che la 

dichiarazione di illegittimità del comma 7-sexies è frutto di un equivoco sul 

reale significato della norma: nessun obbligo, infatti, avrebbe potuto 

prevedere la delibera n. 92/2020 a fronte delle proposte normative dei 

Questori, essendo un vincolo siffatto logicamente incompatibile con la libertà 

della funzione legislativa spettante all’Ufficio di Presidenza. 

Conclusivamente, mentre la sentenza non definitiva n. 2/2020, pur 

ampliando il novero dei possibili beneficiari dell’incremento previsto dal comma 

7 dell’articolo 1, ne rispettava la ratio e risultava inquadrabile nell’ambito della 

riforma del 2018, la sentenza n. 2 del 2021, si distacca da questa prospettiva, 

con un decisum e una motivazione che appaiono incompatibili con l’impianto 

della delibera n. 14/2018. 

Essa individua, infatti, criteri - che afferma infondatamente essere stati 

enunciati dalla sua precedente sentenza -  in radicale contrasto sia con gli 

obiettivi del comma 7 che con lo spirito dell’intera delibera n 14/018, in base ai 

quali procede alle suddette dichiarazioni di illegittimità. 
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 Viceversa, la delibera n. 92/2020 risulta pienamente legittima e conforme 

agli indirizzi espressi dalla sentenza non definitiva del 2020, rappresentando 

essa un punto di equilibrio tra la tutela dell’interesse all’applicazione del sistema 

contributivo, e la protezione delle persone che si trovino in condizioni di 

difficoltà per ragioni di salute e/o economiche. 

Si prevedono, infatti, una serie di criteri, riferiti alle situazioni di cui alle lettere 

a) e b) che accrescono la tutela degli appartenenti alle fasce deboli, nella parte 

in cui: 

- allargano l’area dei possibili beneficiari dell’incremento del vitalizio, atteso che 

i presupposti dell’impossidenza e della patologia o invalidità sono richiesti non 

più simultaneamente, ma in alternativa,  

- tengono conto degli ulteriori profili, indicati nella sentenza n. 2/2020, come 

elementi di debolezza, quali l’età avanzata e l’essere titolari di trattamenti di 

reversibilità, situazioni che, in base a quanto previsto dal comma 7–bis, danno 

titolo, in presenza di uno dei presupposti di cui alle lettere a) e b), ad un ulteriore 

incremento. 

La normativa di cui alla citata delibera appare conforme alla ratio del 

sistema,  nella parte in cui prevede  che l’aumento del trattamento rideterminato 

non possa essere tale da aumentarne l’ammontare oltre la soglia del 75 per cento 

dell’importo erogato prima dell’applicazione dei criteri di calcolo contributivi 

previsti dalla deliberazione n. 14 del 2018 (comma 7-ter), e nella parte in cui 

dispone che l’incremento del trattamento rideterminato, sia  ridotto, in relazione 

all’ammontare del trattamento come rideterminato e poi incrementato( 7-

quater). 
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5.  Inammissibilità dei ricorsi avverso il silenzio 

Dimostrata la necessità di una delibera normativa , per effetto della sentenza n. 

2/2020, risulta evidente che la sentenza impugnata è viziata anche nella parte in 

cui ha ritenuto non condivisibile l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi avverso 

il silenzio sulle istanze di incremento, che la resistente aveva sollevato proprio  su 

tale presupposto. 

  

6. Quanto alla disposta conferma dell’ordinanza cautelare n. 3 del 

2020/CG: violazione e falsa applicazione delle norme processuali sugli 

effetti delle pronunce cautelari – Illogicità della motivazione. 

Per quanto riguarda il capo della sentenza che conferma l’efficacia 

dell’ordinanza cautelare a favore dell’on. Menicacci, preliminarmente giova 

sinteticamente ricostruire l’andamento del giudizio -nell’ambito del quale è 

stata emessa - introdotto con il ricorso n. 6/2020, il cui iter è stato parzialmente 

diverso da quello degli altri. 

 Anche l’on. Menicacci, in data 8 giugno 2020, aveva depositato istanza di 

incremento del suo vitalizio e, nello stesso giorno,  un ricorso avverso il silenzio 

e per l’applicazione della sentenza n. 2/2020, con cui chiedeva che fosse 

direttamente il giudice a disporre  la “ rimodulazione” del suo vitalizio, mentre 

la Camera, con memoria di costituzione del 21 settembre 2020, aveva chiesto 

che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, considerato che il GA, per principio 

consolidato, non può sostituirsi all'Amministrazione negli accertamenti e nelle 

scelte ad essa riservati e non può, in nessun caso,  pronunciarsi con riferimento 

a poteri amministrativi non ancora esercitati.   
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Il 15 ottobre 2020, il Consiglio di giurisdizione, con ordinanza n. 

3/2020/CG, ha accolto l’istanza cautelare del presentatore del ricorso n. 6/2020 

disponendo l'incremento dell'assegno vitalizio da lui percepito fino” alla misura 

dei tre quarti del trattamento corrisposto anteriormente all’entrata in vigore della 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14/2018, con efficacia dalla data di 

entrata in vigore della delibera stessa. 

 L’Amministrazione provvedeva, quindi, a versare l’assegno vitalizio del 

mese di ottobre nella misura indicata dall’ordinanza cautelare. 

Poco più di due settimane dopo, il 5 novembre 2020, come si è detto, 

l’Ufficio di Presidenza ha approvato la delibera n. 92 del 2020 nonché la delibera 

n. 93/2020 che ad essa ha dato attuazione. 

In particolare, per quanto riguarda l’on. Menicacci, in quanto ex deputato 

cui è stata riconosciuta un’invalidità del 100 per 100, di età superiore agli anni 80, 

l’Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, ha deciso, con 

delibera n. 93/2020, di concedergli un incremento del 50 per cento dell’importo 

dell’assegno vitalizio, come rideterminato con il metodo contributivo, in 

applicazione del comma 7 , lettera b) , e del comma 7-bis, lettera d), dell’articolo1, 

della delibera n14/2018. 

Inoltre, atteso che l’interessato aveva presentato la prima domanda di 

incremento ancor prima che la delibera n. 14/2018 divenisse efficace, cioè nel 

dicembre 2018, l’incremento è stato concesso -  ai sensi del comma 7- quinquies 

dell’art. 1 – a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della 

medesima delibera UP.  

I testi delle citate delibere venivano depositati dall’Avvocatura della 

Camera con nota a difensiva del 23 novembre 2020, con cui si rappresentava il 

fatto che, con l’approvazione delle suddette delibere, era stata accolta l’istanza 
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dell’on. Menicacci ed era quindi venuto meno il silenzio lamentato dal ricorrente, 

con conseguente cessazione della materia del contendere. 

Preso atto dell’introduzione della nuova normativa sulle misure 

incrementali e del provvedimento amministrativo dell’UP applicativo della 

medesima, l’Amministrazione provvedeva a versare all’interessato l’assegno 

vitalizio del mese di novembre- e delle mensilità precedenti a decorrere 

dall’entrata in vigore della delibera n. 14/2018 - nella misura determinata da tali 

nuove statuizioni. 

Con successive memorie del 14 dicembre 2020 l’on Menicacci chiedeva 

l’annullamento e/o la disapplicazione delle delibere nn. 92 e 93/2020, 

lamentando l’illegittimità del criterio di incremento da esse previsto in quanto 

non idoneo a garantire la proporzionalità con il trattamento originario, nonché la 

conferma, nelle more del giudizio di merito, dell’ordinanza cautelare n. 3/2020. 

Con successivo atto dell’11 gennaio 2021, il ricorrente sosteneva, invece, 

che tale ordinanza cautelare fosse comunque vincolante per la Camera. 

Con memoria in pari data, la Camera, considerato il ricorso per motivi 

aggiunti con cui il ricorrente censurava la nuova normativa sugli incrementi e la 

relativa attuazione nei suoi confronti, rappresentava (pag 10 della memoria 

dell’11 gennaio 2021) che il giudizio sul silenzio, in caso di provvedimento 

sopravvenuto, si esaurisce con un esito diverso, a seconda che il ricorrente sia o 

meno soddisfatto, vale a dire: 

- per cessazione della materia del contendere, se il ricorrente ritiene il 

provvedimento sopravvenuto satisfattivo; 

-  per improcedibilità, nel caso opposto. 

In tal senso sono sia la dottrina, che la giurisprudenza concorde nell’affermare 

che “la sopravvenienza del provvedimento rende improcedibile l'originario ricorso 

introduttivo proposto avverso il silenzio e ciò indipendentemente dal contenuto, 
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favorevole o avverso, di tale provvedimento” (Consiglio di Stato, Sez. III, 10 aprile 

2015 , n. 1835). Quindi, a fronte del provvedimento sopravvenuto e della sua 

impugnazione con motivi aggiunti da parte del ricorrente, il giudice adito dichiara 

comunque improcedibile il ricorso sul silenzio, in alcuni casi immediatamente con 

sentenza non definitiva (ex multis CDS n. 1370/2021), in altri, al termine del 

giudizio con la sentenza che si pronuncia anche sul provvedimento sopravvenuto 

( ex multis Tar Lazio, sez, seconda bis N. 04528/2021 ). 

La Camera chiedeva inoltre, che la richiesta di conferma dell’ordinanza cautelare 

fosse dichiarata inammissibile e comunque infondata, essendo essa per sua 

natura un provvedimento interinale e strumentale che, come tale perde efficacia 

con la sentenza che definisce il giudizio oppure con l’intervento di una qualunque 

vicenda processuale con effetti estintivi sul giudizio stesso. 

La sentenza censurata ha, tuttavia, confermato l’efficacia dell’ordinanza 

cautelare del 15 ottobre 2020, sulla base delle seguenti argomentazioni: 

a) l’ordinanza non è stata impugnata nei termini, per cui le relative statuizioni 

sarebbero divenute inoppugnabili; 

b) la circostanza per cui la delibera n. 93, per la parte concernente 

l’interessato, è stata annullata, già di per sé motiva il perdurare 

dell’efficacia dell’ordinanza cautelare;  

c) il fatto che la sentenza medesima non conclude il giudizio, in quanto 

pronuncia non definitiva, comporterebbe che la sua efficacia sia destinata 

a perdurare “sino alla conclusione del giudizio sull’intera materia della 

rideterminazione dei vitalizi”. 

“ Varie ragioni, processuali e sostanziali”  - aggiunge la sentenza “ 

confermerebbero “la validità di questo assunto”: il fatto che l'ordinanza cautelare 

sia a tutela di esigenze vitali e  la specifica protezione costituzionale ad esse 
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riconosciuta; la potestà del giudice  di qualificare la domanda in base a criteri 

sostanziali; la necessità di applicare il criterio dell'economia procedurale e degli 

atti processuali, e il principio di conservazione degli atti stessi; il carattere 

semplificato -  rispetto a quello esterno-  del rito dinanzi al giudice interno ; infine 

il constatare che, “diversamente opinando, si determinerebbe una disparità di 

trattamento tra coloro che, come il ricorrente, hanno chiesto misure cautelari 

riferibili formalmente al giudizio incidentale e coloro che hanno chiesto le 

medesime misure cautelari nel corso del giudizio principale”.  

La motivazione esposta, oltre ad evidenziare profili di illogicità, non appare 

conforme alle norme del processo amministrativo, applicabili anche al rito 

interno, ove non diversamente disposto. 

In primo luogo essa sembra fondarsi sull’idea di una sorta di “giudicato 

cautelare” che si sarebbe formato, per effetto della mancata impugnazione, idea 

che è stata radicalmente esclusa dalla giurisprudenza amministrativa consolidata. 

Quest’ ultima ha chiarito (Cds n. 5084/2018) che le “le ordinanze cautelari, in 

quanto prive di contenuto definitivamente decisorio, sono infatti insuscettibili di 

passare in giudicato, analogamente ai provvedimenti istruttori, interlocutori o di 

rinvio al ruolo ordinario (Cons. St., sez. V, 10 giugno 2015, n. 2847). 

Pertanto, se il provvedimento cautelare è, per sua natura, un 

provvedimento interinale che subisce le sorti del giudizio nel cui ambito è 

emanato, “è evidente che la sua efficacia viene meno: a seguito di una pronuncia 

di rigetto del giudizio; nel caso di successiva ordinanza di revoca del 

provvedimento cautelare “res melis perpensa”; per la sopravvenienza di situazioni 

incompatibili con il mantenimento degli effetti della sospensione; in conseguenza 
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di qualunque vicenda processuale abbia effetti estintivi sul processo cautelare o 

sull’intero giudizio.” ( ex multis  Cds n 4461/2019) . 

Nel caso di specie la prima fase del giudizio, introdotta con il ricorso n. 

6/2020 con cui il ricorrente ricorreva contro il silenzio sulla sua istanza di 

incremento del vitalizio e chiedeva che fosse il giudice a “ rimodularlo” doveva 

considerarsi, come si è detto,  in ogni caso esaurita – se non per cessazione della 

materia del contendere poiché il ricorrente aveva impugnato gli atti 

sopravvenuti- per improcedibilità, mentre il successivo ricorso contro la nuova 

normativa e i connessi provvedimenti di attuazione ha aperto un nuovo e 

autonomo giudizio, collegato al primo solo per economia processuale ( motivi 

aggiunti impropri).  

Il fatto che il ricorso, oltre ad avversare il silenzio, fosse volto a conseguire 

l’incremento, non cambia l’esito del primo ricorso, considerato che tutti i ricorsi 

avverso il silenzio su un’istanza a tutela di interessi pretensivi, mirano a far valere 

una pretesa sostanziale. 

Ciò premesso, considerato che l’ordinanza cautelare, in quanto 

provvedimento interinale e strumentale perde efficacia con la sentenza che 

definisce il giudizio oppure con l’intervento di una qualunque vicenda processuale 

con effetti estintivi sul giudizio stesso, deve concludersi che l’ordinanza n. 3/2020 

ha perduto efficacia con l’intervento delle due delibere nn. 92 e 93/2020 che non 

sono state a loro volta oggetto di provvedimento cautelare a favore dell’on. 

Menicacci.  

Quanto poi all’affermazione per cui l’ordinanza cautelare conserverebbe 

la sua efficacia anche oltre l’esito del subprocedimento definito con la sentenza 

impugnata e fino alla conclusione del giudizio di primo grado, essa oltre a 
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contrastare, con i richiamati assunti giurisprudenziali, sembra non considerare 

affatto il principio della continuità amministrativa, in virtù del quale  l’Ufficio di 

Presidenza non perde comunque il potere di decidere in merito. 

I principi di economia procedurale e di semplificazione, richiamati dalla 

sentenza di primo grado, non valgono ad esimere il giudice dall’osservanza delle 

norme e dei principi che regolano il processo e gli effetti dei provvedimenti 

cautelari, così come è evidente che la tutela delle esigenze dei ricorrenti non può 

che avvenire nel rispetto di tali principi.  

Quanto alla paventata discriminazione che si determinerebbe 

“diversamente opinando “tra coloro che, come il ricorrente, hanno chiesto misure 

cautelari riferibili formalmente al giudizio incidentale e coloro che hanno chiesto 

le medesime misure cautelari nel corso del giudizio principale”, è appena il caso 

di ricordare che è il ricorrente a scegliere, anche in base agli esiti possibili, tra 

diversi percorsi processuali che la legge gli offre.  

 

Istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata. 

 

Con il presente atto l’Amministrazione della Camera chiede la 

sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata. 

A fondamento della suddetta istanza, quanto al fumus boni iuris, si 

richiamano tutte le argomentazioni esposte sui contenuti e sugli effetti della 

sentenza impugnata che dimostrano l’evidente fondatezza dei motivi posti a 

base del presente atto d’appello e la piena e totale legittimità della delibera n. 

92/2020 e delle delibere che ad esse danno attuazione. 
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Quanto al periculum in mora, si rappresenta che la giurisprudenza consolidata 

ritiene che, il giudice non possa limitarsi a valutare la sola posizione del 

ricorrente, ma, nel rispetto del principio costituzionale della parità delle parti, 

debba considerare, in sede di valutazione del periculum, anche la situazione 

dell’amministrazione, in una prospettiva di “doverosa comparazione tra i 

contrapposti interessi tipica” della fase cautelare (ex multis ordinanza CDS 

n.3487/2020). In sostanza la valutazione del pregiudizio lamentato dalla 

ricorrente non può prescindere da un’attenta considerazione dell’interesse 

pubblico di cui l’Amministrazione è portatrice.  

In proposito, si rappresenta che dall’esecuzione della sentenza impugnata, 

nelle more di una definitiva decisione di codesto Giudice d’appello sulla 

conformità a Costituzione della normativa in questione, deriverebbero 

all’interesse pubblico e all’attività dell’Amministrazione gravi pregiudizi.  

Siffatti pregiudizi, infatti, sono all’evidenza insiti nella situazione di 

incertezza, di per sé potenzialmente destabilizzante, circa la normativa di rango 

primario vigente in una materia rilevante e delicata qual è quella del trattamento 

previdenziale spettante agli ex deputati. 

Si sottolinea in particolare come,  in situazioni in cui il principio della 

certezza del diritto viene incrinato, si determini anche una lesione del principio di 

buon andamento cui deve uniformarsi l’azione della Pubblica Amministrazione.  

Quest’ultima, infatti, trova nella legge il parametro cui adeguarsi, per cui, 

in presenza di un dato normativo instabile, rischia di divenire incerta e 

contraddittoria. Come più volte ha sottolineato la Corte Costituzionale, non è 

conforme all’articolo 97 della Costituzione “l’adozione, per regolare l’azione 

amministrativa, di una disciplina normativa «foriera di incertezza», posto che essa 
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«può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica 

amministrazione” (sentenze n.70 del 2013). In tal senso anche la sentenza n. 364 

del 2010 rileva la violazione della citata norma costituzionale, allorché i 

procedimenti amministrativi siano assoggettati “ad una normativa difficilmente 

ricostruibile da parte dell’amministrazione, continuamente mutevole” (sentenza 

n 364 del 2010) 

Anche  il giudice amministrativo, in numerosi casi, ha rilevato l’esigenza di 

“mantenere la res adhuc integra fino alla definitiva soluzione della lite” onde 

evitare , per un verso, il rischio  del potenziale dispendio di attività amministrativa 

e, per una altro verso” l’eventuale difficoltà del recupero di somme 

eventualmente accertate come non dovute” (ordinanza Cds, sez. IV n. 

4279/2019). 

Peraltro la rilevanza delle esigenze di funzionalità e correntezza dell’azione 

amministrativa è sempre stata riconosciuta come valore preminente dalla 

giurisprudenza amministrativa. In tal senso si ricorda una pronuncia, resa dal 

Consiglio di Stato, sezione IV (N. 05199/2011), su ricorso in appello, con domanda 

di sospensione dell’efficacia, della sentenza del Tar Lazio n. 6884/2011 - 

concernente il conferimento di incarichi dirigenziali - proposto dall’Agenzia delle 

entrate. Ebbene il Consiglio di Stato, su questa vicenda, ha emesso un’ordinanza 

con cui, “considerato che sussiste il danno grave ed irreparabile derivante dalla 

esecuzione della sentenza appellata (ferma ogni migliore valutazione del fumus 

in sede di esame nel merito della controversia), e ciò in relazione alla funzionalità 

degli uffici e, quindi, alla correntezza dell’attività amministrativa nel delicato 

settore dell’amministrazione finanziaria, in tal modo giudicando, nella doverosa 

comparazione degli interessi coinvolti, prevalente l’interesse pubblico su quello 
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fondante l’azione dell’appellata organizzazione sindacale” , ha accolto  l'istanza 

cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. 

In questa prospettiva, si rappresenta preliminarmente e, per quanto 

riguarda la fattispecie per cui è causa, che l’ambito cui afferisce il presente 

giudizio, cioè il trattamento previdenziale degli ex deputati è, allo stato, 

caratterizzato da un quadro normativo estremamente complesso e incerto. 

Infatti sulla delibera n. 14 del 2020, che ha rideterminato tale trattamento 

secondo il sistema retributivo, pende un giudizio che ha riunito centinaia di ricorsi 

che ne hanno contestato la legittimità per violazione di norme e principi 

costituzionali.  

Nell’ambito di tale giudizio è stata depositata la sentenza non definitiva n. 

2/2020 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del solo comma 7, 

recante la normativa che consente all’Ufficio di Presidenza di incrementare il 

vitalizio rideterminato, in presenza di determinati presupposti riferiti, in 

particolare a coloro che si trovano in una condizione di particolare debolezza 

personale ed e economica (fasce deboli).  

Tale pronuncia è stata resa dal giudice di primo grado e in relazione ad essa 

sono state presentate plurime riserve d’appello, per cui, pur intervenendo su una 

norma al pari di una dichiarazione di illegittimità della Corte costituzionale, essa 

non è definitiva come le pronunce della Consulta. 

 Eppure la sentenza di primo grado -  che incide su una norma pur non 

essendo definitiva - nel sistema processuale interno, in origine previsto per i soli 

atti amministrativi, è esecutiva per l’Amministrazione.  

Ciò premesso, nel caso di specie, dopo la sentenza n. 2 del 2020 e la 

presentazione delle domande di reintegrazione da parte degli ex deputati, è stata 
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avviata l’istruttoria interna di cui si è detto, in pendenza della quale gli interessati 

hanno promosso numerosi giudizi “avverso il silenzio serbato dall’Ufficio di 

Presidenza” sulle loro domande. 

Al termine dell’istruttoria svolta dal Collegio dei Questori, l’Ufficio di 

Presidenza ha approvato, su proposta del Collegio, la delibera n. 92/2020 che 

prevede, per quanto attiene alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 7, 

determinati parametri per la concessione dell’incremento, sulla base dei quali 

molte delle istanze presentate dagli interessati sono state esaminate e decise. 

Nonostante ciò, il giudice di primo grado ha adottato numerose ordinanze 

cautelari che incrementavano il vitalizio dei ricorrenti sulla base di un criterio, 

individuato dal giudice di primo grado e del tutto diverso rispetto a quello 

adottato dall’Ufficio di Presidenza con la suddetta delibera n. 92/2020.  

Si è determinata così una stratificazione di una pluralità di precetti, recanti 

contenuti diversi: da una parte quelli amministrativi posti in essere in attuazione 

della normativa della delibera n. 92/2020, dall’altra, quelli di natura 

giurisdizionale resi in sede cautelare. 

Una parte delle suddette ordinanze cautelari di accoglimento sono state 

poi annullate dal Collegio d’appello. 

E’ stata quindi depositata la sentenza impugnata che ha parzialmente 

annullato la delibera n. 92/2020 e le delibere n. 93 e 96/2020 per invalidità 

derivata, prescrivendo, tuttavia, per queste ultime, che gli incrementi da esse 

disposti mantenessero la loro efficacia fino all’adozione di nuove misure. 

Attualmente, qualora gli effetti di tale sentenza non fossero sospesi, 

l’istruttoria e la decisione delle domande di incremento dovrebbe aver luogo, non 

più in base alla normativa prevista dalla delibera n. 92/2020, ma secondo il  
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quadro normativo risultante dalla sentenza impugnata. In particolare, alla luce di 

tale quadro, si svolgerebbe: 

 l’istruttoria sulle istanze non ancora esaminate;  

il riesame di quelle -  già istruite dal Collegio dei Questori in base alle norme 

della delibera n. 92/2020 - che sarebbero state a breve sottoposte all’Ufficio di 

Presidenza; 

il riesame delle richieste già decise. 

Tutto questo, sulla base di una disciplina che potrebbe mutare per effetto 

di una successiva pronuncia di appello che annullasse o riformasse quella di primo 

grado, con la conseguente necessità di rinnovare le suddette procedure. 

In questa situazione fortemente instabile, l’azione amministrativa che, 

com’è noto, deve svolgersi secondo il principio di legalità e di buon andamento, 

rischia di diventare a sua volta incerta, oltre che contraddittoria. 

A fronte di tale instabilità del parametro normativo peraltro, non si profila 

a carico dei dipendenti alcun danno grave e irreparabile, considerato che per 

taluni  di loro è in corso di erogazione già un incremento in virtù delle delibere 

dell’Ufficio di Presidenza n N 93 e 96/ 2020, per altri l’Amministrazione sta 

applicando un’ordinanza di cautelare favorevole, e per tutti comunque, in base 

alle norme  del Regolamento per la tutela giurisdizionale avverso gli atti non 

concernenti i dipendenti, la sentenza del Collegio d’appello interviene al massimo 

entro ottanta giorni dal deposito dell’atto di impugnazione, per cui la situazione 

degli interessati verrebbe comunque definita con certezza in un breve lasso di 

tempo.  
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 Nel senso qui proposto si è pronunciato anche il giudice interno, allorché 

con decreto monocratico – confermato dalla successiva ordinanza collegiale - ha 

accolto la domanda presentata dalla Camera di sospensione dell’esecutività della 

sentenza di primo grado che aveva parzialmente annullato la delibera dell’Ufficio 

di Presidenza recante norme sui tetti stipendiali per i dipendenti : in sede di 

valutazione del periculum in mora e della gravità del pregiudizio , il Presidente del 

Collegio d’appello, rilevava infatti, come tale valutazione “non può che svolgersi 

in un'ottica plurilaterale e di comparazione degli interessi, tenendo conto dei 

riflessi che la concessione o meno delle misure cautelari richieste può avere 

rispetto all'amministrazione, ai ricorrenti in primo grado e all'interesse pubblico e 

generale”.  

In tale prospettiva - affermava ancora il decreto monocratico - appare 

“coerente con il principio di buon andamento dell'attività amministrativa e con 

l'interesse pubblico che l'attività e la funzionalità degli uffici siano sottoposte 

all'alea di un solo eventuale cambiamento nell'arco di un breve lasso di tempo; 

2) il carattere temporaneo, limitato ed integralmente riparabile del pregiudizio 

che deriva, ai ricorrenti  contro la normativa in questione, dalla sospensione 

dell'esecutività  della sentenza di primo grado nelle more del giudizio, in uno con 

le garanzie, comunque sussistenti, della soddisfazione piena delle loro pretese 

accolte in primo grado nel caso di conferma ditale decisione, anche in 

considerazione dei tempi brevi del giudizio d'appello”(decreto del Presidente del 

Collegio d’appello n. 6/2015). 

La successiva ordinanza collegiale, rilevato come “nel giudizio interno, per 

il suo peculiare assetto, l'evoluzione giurisprudenziale ha condotto sinora ad una  

condizione di doppio grado di giudizio in ordine alle valutazioni di legittimità 

costituzionale delle norme regolamentari interne” ; tale circostanza “comporta di 
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per sé perlomeno, allo stato, la necessità di una interpretazione 

costituzionalmente orientata delle disposizioni di rito circa l'esecutività delle 

sentenze di primo grado e delle valutazioni in ordine alle misure cautelari ad esse 

riferite” necessità che si traduce nel senso di “valutare con particolare attenzione 

sia la sussistenza di fondate ragioni di approfondimento di merito delle questioni 

oggetto di giudizio, sia le conseguenze che tale doppio grado di giudizio può avere 

sul versante del pregiudizio dell'interesse pubblico e generale, dei principi della 

certezza del diritto, del buon andamento dell'amministrazione e dei diversi 

interessi in campo” confermava il decreto monocratico del Presidente. 

PQM 

Voglia l’ecc.mo Collegio d’appello, adversis reiectis: 

annullare o riformare, previa sospensione dell’esecutività, la sentenza n. 2 

del 15 aprile 2021 del Consiglio di giurisdizione e, per l’effetto:  

 rigettare i ricorsi in quanto inammissibili e/o infondati 

dichiarare inammissibile o comunque rigettare la richiesta di conferma 

dell’efficacia dell’ordinanza cautelare n. 3 del 2020/CG. 

Roma, 27 maggio 2021 

 

(Avv. Maria Teresa Losasso) 

 
(Avv. Marco Cerase) 

 

(Avv. Gaetano Pelella) 
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