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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 211 del 2019, proposto da  

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Oddino, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro 

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, 

via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;  

per l'ottemperanza 

alla sentenza n. 57/2016 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute; 

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

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 il dott. Ugo Di 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con il presente ricorso si chiede l’ottemperanza da parte del Ministero della 

Salute della sentenza meglio indicata in epigrafe, passata in giudicato (vedi 

certificazione della cancelleria del 15/1/2019) cui l’amministrazione non ha dato 

ancora esecuzione nonostante siano decorsi oltre 120 giorni dalla notificazione del 

titolo con formula esecutiva, avvenuta il 17/7/2018. 

2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 

L’accertata perdurante inadempienza del Ministero della Salute comporta l’ordine 

alla suddetta amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni ivi contenute, con 

pagamento di quanto stabilito, ivi compreso le spese legali nonché quelle liquidate 

nella presente fase del giudizio. 

3. Pertanto, si ordina al Ministero della Salute il pagamento, con le modalità 

indicate nella sentenza il pagamento dei suddetti importi entro il termine di 120 

(centoventi) giorni decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazioni in via 

amministrativa della presente decisione, detratto quanto già eventualmente 

corrisposto. 

4. In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero della Salute alle 

suddette operazioni necessarie provvederà, in sostituzione dello stesso ed entro i 

successivi 60 giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, 

nel Direttore dell’Ufficio Generale delle risorse dell’organizzazione e del bilancio 

presso il ministero della salute, con facoltà di sub delega dell’incarico ad un 

funzionario competente del suddetto ufficio. 



Si precisa che l’attività da porre in essere rientra nelle competenze d’ufficio del 

Ministero e, conseguentemente, il Collegio ritiene che non spetti alcun il compenso 

aggiuntivo per il Commissario ad acta. 

5. Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione 

soccombente e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla ridotta 

complessità della presente controversia. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), accoglie 

il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, dispone come in motivazione. 

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore 

del ricorrente che si liquidano in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali 

ed oneri fiscali e previdenziali nonchè al pagamento di una somma pari al 

contributo unificato versato. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, 

manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente 

provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a 

rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore 

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere 

Concetta Plantamura, Consigliere 

  
  

  
  

IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
  

Ugo Di Benedetto 
  

  
  

  
  

  
  

  
  



  
  

IL SEGRETARIO 
 

 
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti 

interessati nei termini indicati. 

 


