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[omissis]

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-(proposto al TAR per l'x, Sezione staccata di x),
l'appellante - assistente capo del corpo di polizia penitenziaria - ha impugnato il decreto di data 3
settembre 2015 con cui il Ministero della giustizia, previo parere conforme del Comitato per le
cause di servizio di data 6 maggio 2015, ha respinto la sua istanza volta al riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio della infermità '-OMISSIS-'.

2. Il TAR, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese
del giudizio.

3. Con l'appello in esame, l'interessato ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in
riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado sia accolto.

4. In data 23 agosto 2016, il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio ed ha chiesto che
l'appello sia comunque respinto.

5. Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato.

6. Con l'unico articolato motivo d'appello, l'interessato ha riproposto le censure già formulate in
primo grado e respinte dal TAR.

7. Egli ha lamentato la violazione dell'articolo 2 della L. n. 241 del 1990 e dell'articolo 7 del D.P.R.
n. 461 del 2001, poiché vi è stato il superamento del termine da essi previsto per la conclusione del
procedimento.

La censura va respinta.

Come  ha  correttamente  rilevato  la  sentenza  impugnata,  quando  è  proposta  una  istanza  e  il
richiedente  è  titolare  di  un  interesse  pretensivo,  di  per  sé  non  incide  sulla  legittimità  del
provvedimento finale il superamento del termine di durata del procedimento: solo nei casi previsti
dalla legge, il silenzio serbato dalla Amministrazione può determinare effetti sostanziali (nei casi di
silenzio accoglimento o di silenzio rigetto) oppure può determinare l'illegittimità dell'atto finale
(quando il termine è perentorio, ciò che va escluso quando si tratti di istanze volte al riconoscimento
della dipendenza di una infermità da causa di servizio).

8. E' inoltre lamentato che il decreto impugnato non indicherebbe la data in cui il Ministero ha
chiesto il parere del Comitato di verifica, ciò che avrebbe determinato una violazione del diritto alla
difesa.

La censura va respinta.

Il  decreto  conclusivo  del  procedimento  ha  specificamente  richiamato  il  contenuto  degli  atti
precedenti e alla mancata indicazione della data di richiesta del parere non può essere attribuita
alcuna rilevanza giuridica.

9.  L'interessato,  a  pp.  7-10  dell'atto  d'appello,  ha  rimarcato  la  rilevanza  del  parere  della
Commissione  medica  ospedaliera,  il  quale  avrebbe  effettuato  un  'accertamento  definitivo',  con
conseguente preclusione del Comitato di verifica a giungere a conclusioni diverse.

Rileverebbe al riguardo il principio della tutela dell'affidamento.

La censura va respinta.

Come  ha  più  volte  evidenziato  questo  Consiglio,  il  procedimento  attivato  dall'interessato  con
l'istanza, volta al riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, si articola in varie fasi, durante



le  quali  è  richiesta  l'acquisizione  del  parere  del  Comitato  di  verifica,  il  quale  può  anche  non
condividere  le  risultanze  del  parere  della  Commissione  medica  ospedaliera,  sulla  base  di
considerazioni che rendono vincolato il provvedimento finale del procedimento (Cons. Stato, Sez.
IV, nn. 3917 e 142 del 2020; nn. 6650, 5067 e 4160 del 2018; Sez. III, n. 1212 del 2018 e n. 6175
del 2017).

In presenza del parere favorevole della Commissione medica ospedaliera, non si può ravvisare un
affidamento giuridicamente rilevante, poiché la legge attribuisce portata decisiva alle valutazioni
del Comitato di verifica.

10. L'appellante, a pp. 10-22, ha lamentato che il Comitato di verifica avrebbe espresso un parere
viziato per traviamento dei fatti, perché non avrebbe dato adeguato rilievo alle attività di servizio ed
alle responsabilità che esse hanno comportato.

In particolare, l'interessato:

- ha descritto 'la vita lavorativa degli agenti di Polizia Penitenziaria, sottoposti a turni massacranti
imposti loro per il ridotto personale, sottoposti a responsabilità enormi in un contesto difficile';

- ha lamentato che il Comitato di verifica non avrebbe attribuito rilievo ad un certificato di data 3
settembre 2009, da cui emerge che in quella data è stato allontanato dal servizio e trasportato in
ospedale a causa dell'x;

- ha rappresentato che ha svolto la sua attività lavorativa per trentadue anni;

-  le  malattie  -OMISSIS-,  ed  in  particolare  -OMISSIS-,  'sono  tra  le  infermità  per  le  quali  più
frequentemente gli operatori di polizia inoltrano la domanda per la dipendenza da causa di servizio';

- ha diffusamente richiamato alcuni studi in materia;

-  ha  richiamato  alcuni  precedenti  giurisprudenziali,  per  i  quali  l'analisi  della  predisposizione
endogeno-costituzionale, pur importante, non può far escludere la sussistenza del nesso di causalità
tra l'attività lavorativa e l'infermità;

-  ha  dedotto  che  la  valutazione  del  Comitato  di  verifica  non  si  può  considerare  attendibile  e
adeguatamente istruita e motivata.

Anche le doglianze così riassunte risultano infondate e vanno respinte.

In buona sostanza, le contestazioni riguardano il merito del parere espresso dal Comitato, secondo il
quale  non  sussistono  i  presupposti  per  riconoscere  la  dipendenza  della  causa  di  servizio
relativamente all'infermità lamentata, pur se essa è stata riconosciuta dal parere della Commissione
medica ospedaliera.

Come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, non sono emerse, né sono state dedotte,
specifiche circostanze tali da poter indurre a considerare sussistente il prospettato nesso di causalità:
il certificato di data 3 settembre 2009 evidenzia la sussistenza dell'infermità, non la sua dipendenza
da causa di servizio.

D'altra parte, contrariamente a quanto è stato dedotto con l'atto d'appello, la motivazione del parere
del Comitato risulta sufficiente e logicamente coerente, poiché:

-  in base alle comuni conoscenze ed esperienze in questa materia è ragionevole ritenere che la
patologia in questione può insorgere nel tempo con la progressione dell'età;

- la dipendenza di una malattia -OMISSIS-da causa di servizio non si può ritenere sussistente per il
solo fatto che sia svolta una attività lavorativa, anche per conto della Polizia penitenziaria, anche
perché tutte le attività svolte alle dipendenze di una Amministrazione - più o meno - comportano
situazioni di stress e profili di responsabilità.



La coincidenza cronologica tra l'insorgere dell'infermità e la prestazione dell'attività lavorativa non
integra  la  prova  di  un  nesso  causale,  non  avendo  il  legislatore  previsto  in  materia  né  una
presunzione legale, né una presunzione semplice.

11. Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.

La condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio segue la soccombenza. Di
essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello n. x del 2016.

Condanna l'appellante al pagamento di Euro 1.000 (mille) in favore dell'Amministrazione appellata,
per spese del secondo grado del giudizio.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno
2003, n.  196, e all'articolo 9,  paragrafi  1 e 4,  del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in
qualsiasi  ipotesi  di  diffusione  del  presente  provvedimento,  all'oscuramento  delle  generalità
dell'appellante, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il suo stato di salute.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio
del giorno 17 settembre 2020.

Fonte: http://pluris-cedam.utetgiuridica.it


