
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA 

Sezione equa riparazione 

così composta: 

dott. Cecilia De Santis Presidente rel. 

dott. Giulia Spadaro Consigliere  

dott. Ottavio Pannone Giudice ausiliario 

riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente 

DECRETO 

nel procedimento iscritto al n. 51744/2022  del ruolo generale degli affari diversi, 

riservato in decisione all’udienza camerale del 21/11/2022, vertente 

TRA 

OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), 

OMISSIS (cod. fiscOMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. 

fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), 

MELI DANILO (cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), 

OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), 

OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS 

(cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. 

fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. 

OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), 
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OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), SOFI MATTEO 

(cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. 

OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS 

(cod. fisc. PRRRFL67C12F839U), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), 

OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), in qualità di 

ufficiali e sottufficiali della Marina militare in possesso di brevetto militare di 

incursore o di operatore subacqueo, in servizio presso i reparti incursori e subacquei, 

domiciliati in Via Clitunno 22 00198 ROMA, presso lo studio dell’avv. 

LONGARINI GABRIELE (LNGGRL78E27H501A), tutti che li rappresenta e 

difende anche disgiuntamente con gli avv. LORE’ GIOVANNI (cod. fisc. 

LROGNN76L03H501V) e TRIPALDI GIOVANNI (TRPGNN66H06E590X) per 

procure in calce al ricorso introduttivo  

Opponenti  

contro 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f. 80415740580)  
Opposto-non costituito 

FATTO E DIRITTO 

I ricorrenti in epigrafe hanno proposto opposizione con ricorso in data 14.9.22 avverso il 

decreto emesso dal Consigliere designato di questa Corte, n. 1618/22 del 25/08/2022, con 

cui è stata dichiarata inammissibile per il mancato esperimento di rimedio preventivo la 

domanda di equo indennizzo dai medesimi proposta per l’irragionevole durata di un 

giudizio promosso dinanzi al Tar Lazio con ricorso depositato il 26.7.12, concluso con 

sentenza di rigetto pubblicata il 5.10.21, non notificata e non impugnata, con condanna al 

pagamento della sanzione processuale nella misura di euro 1.000,00 in favore della Cassa 

delle ammende. 

Gli opponenti hanno concluso come di seguito: “In via preliminare: sospendere gli effetti 

del provvedimento in questa sede impugnato ai sensi dell’art. 5 ter L. 89/01;  

Nel merito: annullare e/o riformare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il 

provvedimento datato 20 agosto 2022 emesso dalla Corte d’Appello di Roma, sez. equa 
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riparazione in persona del G.D. dott. Saracino e per l’effetto accogliere le conclusioni, 

così come avanzate da questa difesa nel ricorso proposto ex art. 2 e ss. L. 89/01 e smi, 

che in questa sede per semplicità si ripropongono, ribadiscono e ritrascrivono: 

“….i ricorrenti tutti come sopra rappresentati, difesi e domiciliati 

CHIEDONO  

Che l’Ecc.mo Presidente della Corte d’Appello di Roma, contrariis reiectis, ritenuta la 

propria competenza, emetta ai sensi degli artt. 2 e ss. Della legge 24/03/2009 n. 89 e 

successive modificazioni INGIUNZIONE di pagamento a carico del MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., con sede in Via Arenula, 70, 00186 Roma 

indirizzo pec prot.dag@giustiziacert.it ed elettivamente dom.to ex lege presso 

l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi 12 – 00186 – Roma 

all’indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

(Indirizzi censiti nel registro denominato “Reginde”, previsto dall’art. 7 del D.M. n. 

44/2011, e nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi 

dichiarati “elenchi pubblici” dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012) e per l’effetto provveda 

a: a) dichiarare che i ricorrenti in epigrafe hanno subito un danno morale a causa 

dell’irragionevole procrastinarsi del giudizio primo grado dinanzi il TAR Lazio; 

b) condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro-

tempore, al risarcimento del danno subito, per la somma di € 5.333,00 per ciascun

ricorrente, ovvero per la somma ritenuta di giustizia; oltre interessi legali dalla data di

deposito del presente ricorso di equa riparazione al dì del saldo effettivo, 

c) condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro-tempore,

alla refusione delle spese sostenute per la richiesta delle copie autentiche pari ad euro

36,40. 

d) condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica pro tempore,

al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore

dell’Avv. Gabriele Longarini, dell’avv. Giovanni Lorè e dell’avv. Giovanni Tripaldi in

solido i quali dichiarano di averne fatto anticipo. 
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I sottoscritti procuratori, nella qualità di cui sopra, formulano all’adito Giudice espressa 

richiesta di avvalersi della possibilità di integrare il mezzo istruttorio nel caso si 

ravvisasse l’esigenza.” 

Non si è costituito il Ministero opposto, cui ricorso e decreto di fissazione dell’udienza 

camerale sono stati ritualmente notificati in data 29.9.22. 

La causa è stata riservata in decisione all’udienza del 21.11.22, svoltasi con la modalità 

della trattazione scritta, previo deposito di note autorizzate.  

Per quello che interessa in questa sede, il Consigliere Designato ha così motivato il 

provvedimento impugnato: “rilevato che nessun rimedio preventivo tra quelli indicati 

nell’art. 1 ter l. 89/01 è stato attivato dagli odierni ricorrenti (non equivalendo l’istanza di 

fissazione dell’udienza a quella di prelievo) che pertanto non hanno diritto ad alcun 

indennizzo posto che alla data del 31 ottobre 2016 il processo aveva superato i termini di cui 

all’art. 2, comma 2 bis l. 89/01”. 

Con il primo motivo gli opponenti censurano il provvedimento impugnato per la 

violazione dell’art. 1 ter L. 89/01, degli artt. 115 e 116 c.p.c., per difetto e/o carenza di 

istruttoria e per violazione della sent. Corte Cost. n.34 del 2019 e di altri precedenti 

comunitari. 

Rilevano gli opponenti che lo stesso decreto riconosce che alla data del 31.10.2016 il 

processo aveva comunque superato i termini di cui all’art. 2 comma 2 bis L. 89/01 mentre 

erronea è l’affermazione sulla mancata attivazione dei rimedi preventivi, avendo 

depositato nel corso del giudizio tre istanze di prelievo, così come l’istanza di fissazione 

dell’udienza menzionata dal primo giudice è un’istanza ai sensi dell’art. 82 c.p.a. avverso 

l’avviso di perenzione della causa, stante la lentezza del giudizio presupposto. 

Inoltre non è stato valutato che per effetto della sentenza n. 34/19 Corte Cost. è stato abrogato 

l’art. 54 comma 2 DL 112/08 conv. in legge 133/08, come modificato dall’art. 3 comma 23 

all. 4 Dlgs 104/10, che subordinava l’indennizzo alla presentazione dell’istanza di prelievo, 

come del resto stabilito dalla Cedu in diverse pronunce. 

Con il secondo motivo è censurato il provvedimento per contrarietà al precedente della 

medesima Corte di Appello (Accoglimento n cronol 1336/2022 del 1.7.2022 – RG n. 

50564/2022 – Rep. N. 4586/2022 del 1.7.2022), in cui sono stati fatti valere i medesimi 
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diritti da parte di altri ricorrenti in ordine all’irragionevole durata dello stesso processo 

svoltosi dinanzi al Tar Lazio ed in cui si è dato atto delle istanze di prelievo, è stato 

ritenuto non applicabile il rimedio preventivo anche per effetto della dichiarata 

illegittimità costituzionale dell’art. 54 cit. nonchè riconosciuto il diritto all’equo 

indennizzo. 

Instano gli opponenti per la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto impugnato 

sia per il fumus boni iuris dell’opposizione e laddove la sanzione debba intendersi a carico 

di ciascun ricorrente, per l’abnormità della stessa in relazione alla condizione 

professionale di dipendenti statali.  

Ritiene la Corte fondata l’opposizione proposta con riguardo alle ragioni del primo 

motivo, in ciò assorbite le ulteriori questioni, compresa l’istanza di sospensiva. 

Dagli atti di causa risulta che gli opponenti, in qualità di ufficiali e sottufficiali della 

Marina militare in possesso di brevetto militare di incursore o di operatore subacqueo, in 

servizio presso i reparti incursori e subacquei, i quali risultavano, al momento di 

proposizione del ricorso, percettori dell'indennità supplementare per truppe da sbarco, per 

unità anfibie e per incursori subacquei (disciplinata dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 

articolo 9) hanno impugnato con ricorso depositato il 26.7.12 il provvedimento con cui il 

Ministero della Difesa ha respinto le rispettive richieste di corresponsione della 

tredicesima mensilità calcolata sulla detta indennità, il beneficio del trascinamento della 

stessa e il calcolo dell'emolumento ai finì della determinazione della pensione, il cumulo 

dell'indennità con le modalità previste per le indennità fondamentali e il pagamento degli 

arretrati a tale titolo maturati, maggiorato degli interessi. 

Il relativo giudizio è stato definito con sentenza di rigetto pubblicata il 5.10.21, non 

notificata né impugnata. 

Ne consegue che alla data del 31.10.16 – rilevante nel caso di specie ex art. 6 comma 2-

bis L. n. 89/01 – il processo aveva già superato il termine di ragionevole durata, che la 

legge stabilisce per il primo grado in tre anni, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2 

comma 1 L. cit., mentre il Consigliere Designato non ha considerato che a seguito della 

sentenza della Corte Costituzionale del 6.3.2019 n. 34, la presentazione dell’istanza di 

prelievo ex art. 54, comma 2, del D.L. n. 112/2008, come modificato dall'articolo 3, 
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comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, non rappresenta più 

una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione per la dichiarata 

incostituzionalità della norma, ma può costituire elemento sintomatico di una 

sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell’interesse della parte alla decisione del ricorso, 

potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione dell’indennizzo (cfr. Cass. Civ. ord. 

n. 21709/19; 31329/21) – risultando comunque in atti tre istanze di prelievo,

rispettivamente depositate il 12.2.14, il 17.11.14 e il 25.2.16 - da cui la riforma del decreto

opposto.

Tenuto conto che il giudizio è complessivamente durato nove anni, due mesi e 9 giorni,

e l’irrilevanza del periodo annuale infrasemestrale ex art. 2 bis comma 1 L. cit., vi è un

superamento di sei anni del termine di ragionevole durata del giudizio, non compatibile

con il principio stabilito dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e con i parametri fissati dalla legge sopra

citata (art. 2 comma 2-bis).

L’accertamento dell’irragionevole durata del processo importa il riconoscimento

dell’indennizzo per equa riparazione previsto dalla legge, avuto riguardo al pregiudizio

non patrimoniale subito per la lungaggine processuale, che si presume sino a prova

contraria; “In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, posto che

il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della

violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 6 CEDU, il

giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione, deve ritenere

sussistente il pregiudizio, a meno che, nel caso concreto, non ricorrano circostanze

particolari, che inducano ad escluderne l'esistenza” (cfr. Cass. Civ. n. 26497/2019).

Alla stregua delle ragioni esposte e tenuto conto degli interessi coinvolti non suscettibili 

di determinare una particolare partecipazione emotiva derivata dalla lungaggine del 

procedimento, stante la natura collettiva del ricorso introduttivo del giudizio presupposto 

ed il rigetto della domanda, va ritenuto equo determinare l’indennizzo del danno non 

patrimoniale patito dai ricorrenti, per ogni anno eccedente la durata ragionevole nella 

misura di euro 400,00 per i primi tre anni, 480,00 per i successivi tre, da ridursi del 40% 
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ai sensi del disposto di cui all’art. 2-bis comma 1-ter legge citata, per essere il numero di 

parti originarie superiore a cinquanta, per cui va liquidato in (240,00 x3= 720+ 

(288x3)=864=) € 1.584,00 in favore di ciascun ricorrente, con interessi dalla data della 

domanda al soddisfo, al cui pagamento va condannato il Ministero opposto. 

Non può essere accolta la domanda di rimborso della somma di € 36,40 perché il 

documento indicato sub 9, modulo richiesta copie, è rappresentato dal solo modulo di 

richiesta copie al Tar, privo sia dell’indicazione della spesa che dell’attestazione del 

relativo pagamento.  

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Ministero nella 

misura inferiore alla media indicata nel dispositivo, in difetto di nota, in relazione alla 

corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni 

trattate, con la diminuzione del 30% ex art. 4 comma 4 D.M. n. 55/14 novellato per 

l’identità di posizione processuale dei ricorrenti, che non ha comportato l’esame di 

distinte questioni di fatto e diritto e l’aumento del 470% ex art. 4 comma 2 per la pluralità 

di parti (trentuno) con la stessa posizione processuale, esclusa per l’opposizione la fase 

istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21) ex D.M. n. 147/22, da distrarsi in favore 

dei difensori dichiaratisi antistatari (scaglione fino a € 5.200,00). 

P.Q.M. 

La Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell’opposizione proposta, così 

provvede: 

- revoca il decreto opposto;

- condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-

tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti in epigrafe, per ciascuno, di € 1.584,00

oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

- condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-

tempore, al pagamento delle spese processuali, che per la fase monitoria liquida in €

27,00 per esborsi ed € 1.396,50 per compensi, per quella di opposizione in € 27,00
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per esborsi ed € 3.990,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da 

distrarsi in favore degli avv.ti LORE’ GIOVANNI, TRIPALDI GIOVANNI e 

LONGARINI GABRIELE dichiaratisi antistatari.  

Roma, 21/11/2022  

                                                                                             Il Presidente rel. 
dott.ssa Cecilia De Santis  

  




