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R.G. n. 6563/2014 

 

 

 

letti gli atti relativi all’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione con la quale 

Filippo di Felice richiede che la Corte di cassazione dichiari la giurisdizione del 

giudice ordinario in relazione al giudizio iscritto al n. 17796 R.G. del Tribunale di 

Firenze, instaurato dallo stesso ricorrente ex dipendente INPDAP,  nel  quale ha 

chiesto la condanna al risarcimento del danno a carico dell’INPS,  gestione ex 

INPDAP, e dei dipendenti addetti al servizio, a causa del ritardo e del mancato 

rispetto del termine previsto  dall’art. 3 del decreto legge n. 79 del 1997 per la 

liquidazione dell’indennità di fine rapporto; 

rilevato che i convenuti costituiti nel giudizio hanno tutti eccepito che la controversia 

suddetta rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, secondo quanto 

previsto dall’art. 133, comma 1, lett. a) n. 1 del d.lgs n. 104 del 2010;     

ritenuto che il ricorso è ammissibile dal momento che, diversamente da quanto 

sostenuto dai controricorrenti costituiti nel presente giudizio, la mera trasmissione del 

fascicolo, da parte dell’adito giudice del Tribunale di Firenze al presidente di sezione 

perché valuti la sua possibile assegnazione alla sezione lavoro, non configura una 

decisione sulla giurisdizione, ostativa alla proponibilità del ricorso per regolamento 

preventivo ex art. 41 c.p.c., ma un atto avente carattere ordinatorio interno, a valenza 

meramente amministrativa (Cass. sez. un. n. 19512/2008; Cass. n. 18673/2010); 



rilevato che il di Felice, nel giudizio davanti al Tribunale di Firenze, lamenta la 

violazione del termine per provvedere alla liquidazione dell’indennità di fine rapporto 

da parte della pubblica amministrazione citata a causa delle “ripetute negligenze ed 

omissioni delle regole della imparzialità, della correttezza e della buona 

amministrazione cui dovevano ispirarsi i convenuti”, dipendenti della medesima 

amministrazione;        

ritenuto che nella fattispecie trova pertanto applicazione l’art. 133, comma 1, lett a) n. 

1 del codice del processo amministrativo che devolve alla giurisdizione del giudice 

amministrativo le controversie in materia di risarcimento del danno cagionato 

dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, 

come si evince dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che ha affermato, anche 

in epoca precedente  all’entrata in vigore di tale codice, che nel caso di danno da 

ritardo nell’emissione di un provvedimento ciò che viene in rilievo è un 

comportamento, che però “si risolve nella violazione di una norma che regola il 

procedimento ordinato all’esercizio del potere e perciò nella lesione di un interesse 

legittimo pretensivo (Cons. st. Ad. Pl. 15 settembre 2005, n. 7) non di un diritto 

soggettivo”; e che ha di recente confermato che la fattispecie di comportamento 

omissivo illegittimo in quanto (ultra diem) dell’amministrazione “consistito, appunto 

nel “ritardo” di questa quanto al rispetto del termine di conclusione del procedimento 

amministrativo ... è chiaramente prevista e disciplinata dal più volte menzionato art. 

133, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 104 del 2010, con la conseguenza che la sua 

cognizione è attribuita alla giurisdizione del Giudice amministrativo” (Cass. sez. un. 

n. 22612 del 2014).  

 

 

 

P.Q.M. 

 

 



chiede che le sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del 

Giudice amministrativo, con le conseguenze di legge.         

 

 

 

                                                          IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

                                                                             Renato Finocchi Ghersi 

 

Roma, 12 novembre  2014 

 

 

 

 


