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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 

Sezione Lavoro 

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ……………….., ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n 1368/2014 r.g. promossa da: 

R…. M….. , con il patrocinio dell'avv. …………, elettivamente domiciliato in via ……………………. 

Ricorrente 

contro 

AZIENDA USL 10 DI FIRENZE, con il patrocinio dell'avv. …………… elettivamente domiciliata in Via 

…………….. 

Resistente 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 

Con ricorso depositato in data 17.04.2014, M……….. R……..ha esposto: di essere medico ex condotto in 

servizio presso l'Azienda USL 10 di Firenze, nel contempo, titolare di una convenzione di medicina 
generale con il SSN; di avere ricevuto una lettera, datata 23.04.2009, con la quale l'Azienda Sanitaria di 
Firenze gli comunicava la sospensione dell'erogazione a suo favore dell'indennità integrativa speciale, 
percepita nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, per il quale la contrattazione collettiva aveva 

previsto una rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo, costituendo la stessa una 
duplicazione retributiva rispetto ad analoga indennità percepita nell'ambito del rapporto convenzionale 
(come da nota ARAN del 26.06.2007); di avere ricevuto un'ulteriore missiva, datata 4.04.2012, con la 

quale l'Azienda Sanitaria gli comunicava la necessità di procedere al recupero, mediante trattenuta sullo 
stipendio, nei limiti di un quinto dello stesso, di complessivi Euro …………, di cui ……… erogati a titolo di 
indennità integrativa speciale a partire dall'anno 1996 ed Euro ……….. erogati, a titolo di trattamento 
economico omnicomprensivo, in misura eccedente rispetto a quanto contrattualmente previsto, sempre 

con decorrenza dall'anno 1996; di avere subito, a partire dal luglio 2013, il recupero rateale delle somme 
predette, mediante trattenuta sullo stipendio. L'esponente ha, quindi, dedotto: l'illegittimità del 
provvedimento di sospensione della corresponsione dell'indennità integrativa speciale, per violazione degli 
art. 3, 36, 97 Cost. e della contrattazione collettiva, e del provvedimento di recupero dell'asserito 
indebito; l'intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., con 
riferimento alle somme corrispostegli fino all'aprile 2007 o, in subordine, l'intervenuta prescrizione 
decennale relativa alle somme erogate fino all'aprile 2002; l'illegittimità delle trattenute e dei recuperi 

effettuati su entrambi i trattamenti economici a lui spettanti in misura superiore al quinto, in violazione 
dell'art. 545, comma 4, c.p.c.. Pertanto, il ricorrente ha chiesto: previa disapplicazione di ogni contraria 
nota dell'ARAN, di accertare il suo diritto di percepire l'indennità integrativa speciale, o, in subordine, di 
dichiarane la spettanza sino al 26.06.2007; di accertare l'illegittimità dei provvedimenti con i quali è stata 
disposta la sospensione dell'erogazione della suddetta indennità e il recupero di quanto corrisposto a tale 
titolo a partire dal 1996, con conseguente annullamento/disapplicazione degli stessi; di condannare la 

resistente al versamento dell'indennità arretrata e alla restituzione delle trattenute effettuate fino alla 

definizione del giudizio, oltre ad interessi e rivalutazione; in subordine, di annullare i provvedimenti di 
recupero, per intervenuta prescrizione quinquennale o decennale, ovvero per l'illegittima determinazione, 
in misura superiore al quinto dello stipendio a lui spettante, delle somme oggetto delle trattenute mensili; 
con vittoria delle spese di giudizio, da distrarre a favore del procuratore antistatario. 

Si è costituita in giudizio l'Azienda USL 10 di Firenze, contestando tutto quanto dedotto dal ricorrente e 

chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato, e, in via riconvenzionale, ha chiesto di 
accertarsi il suo diritto alla ripetizione di Euro …………, con conseguente condanna del ricorrente al 
pagamento in favore dell'esponente di tale somma, o della diversa somma che risulterà di giustizia, 
detratto quanto già trattenuto, oltre ad interessi dal giorno della domanda sulle somme rivalutate; con 

vittoria di spese e onorari. 
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La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti e discussa e decisa all'odierna udienza con 

dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti. 

Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue. 

Occorre, innanzitutto, operare una ricognizione del complesso quadro normativo e contrattuale di 

riferimento. 

In primo luogo, l'art. 61 L. n. 833/1978 ha previsto il passaggio dei medici ex condotti alle dipendenze 

delle ASL. per lo svolgimento della medesima attività prestata in precedenza a favore di comuni o 
consorzi comunali. 

Sulla base di una disciplina transitoria, detti medici potevano accedere contemporaneamente al servizio di 

dipendenza e a quello convenzionato (v. artt. 82 D.P.R. n. 761/1979 e 28 D.P.R. 348/1983). 

Con il D.L. n. 415/1990, convertito con modificazioni nella L. n. 581991, sono stati confermati ad 

esaurimento i rapporti di lavoro dei medici ex condotti  in essere alla data del 30.12.1990, mentre l'art. 5 
L. n. 58/1991 ha consentito agli stessi di mantenere, con l'azienda di provenienza, il doppio rapporto 
(quali medici dipendenti e convenzionati), nonostante la L. n. 412/1991 avesse escluso tale possibilità, 
obbligandoli, tuttavia, a scegliere tra la dipendenza ed il rapporto di lavoro a convenzione e favorendo, 
per tale scelta, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno. 

Il D.lgs. n. 229/1999 ha, poi, disposto la soppressione di tutti i rapporti di lavoro a tempo definito (D.lgs. 

n. 502/1992, art. 15 bis), e ne ha demandato l'attuazione al CCNL; a tal fine, il CCNL del 8.6.2000 ha 
previsto il rientro in tale rapporto di lavoro ad orario unico ed esclusivo entro il 1.12.2000. Da ultimo, il 
CCNL del 2005 non ha più previsto termini per l'opzione e ha lasciato agli interessati la facoltà di 
esercitarla o meno, mantenendoli come categoria ad esaurimento, peculiarmente connotati rispetto al 

restante personale delle ASL. 

Per quanto attiene al trattamento economico, l'art. 110 D.P.R. n. 270/1987 ha previsto uno specifico 
trattamento omnicomprensivo per i medici ex condotti che, inquadrati come dirigenti medici nei ruoli 

della A.S.L., non avessero optato per il rapporto di lavoro esclusivo con quest'ultima. Con gli artt. 70, 
comma 5, CCNL del 1996, 43, comma 5, CCNL del 2000 e 48 CCNL del 2005, le parti sociali hanno 
previsto un aggiornamento dell'importo omnicomprensivo originariamente contemplato dal citato D.P.R. 
n. 270/1987. 

Ora, con particolare riferimento all'indennità integrativa speciale, volta a consentire l'adeguamento della 

retribuzione al costo della vita, attraverso la compensazione della perdita di valore della moneta, l'ARAN 
ha stabilito, con nota del 20.05.1998, prot. n. 3179, che "Dalla lettura coordinata degli artt. 70, comma 5 

del CCNL relativo al I biennio, e 3, comma 3 del CCNL del II biennio, della dichiarazione congiunta n. 2, 
punto 7 al CCNL integrativo del 4.3.1997 nonché della previgente normativa non disapplicata, risulta che 
agli ex medici condotti  spetta il seguente trattamento economico: trattamento economico 

omnicomprensivo annuo di Lire 9.158.000 per il periodo dall'I. 12.1995 al 31.10.1996 e di Lire 10.800.00 
a decorrere dall'I.11.1996; elemento distinto della retribuzione pari a Lire 240.000 annue; indennità 
integrativa speciale; quota dell'US conglobata pari a Lire 1.081.000 annue; non spettano invece; la RIA, 
la indennità di specificità medica, la retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato e ogni altro 
emolumento accessorio legato alle condizioni di lavoro. 

In caso di eventuale opzione, il trattamento economico da attribuire è quello di cui all'art. 43, comma 1 

lettera A) con l'aggiunta dell'ISM e della retribuzione di posizione, fissata dall'azienda in relazione 
all'incarico attribuito.". 

L'Agenzia, pertanto, ha pacificamente riconosciuto, in virtù delle previsioni normative e della 

contrattazione collettiva (con particolare riferimento ai contratti collettivi succedutisi nel tempo, ciascuno 
dei quali ha previsto l'aggiornamento delle somme dovute ai medici ex condotti non optanti per il 
rapporto esclusivo a titolo di trattamento economico omnicomprensivo, si veda, da ultimo l'art. 48 CCNL 
2005), la spettanza dell'indennità integrativa speciale a favore dei medici ex condotti che non hanno 

optato per il rapporto esclusivo, tant'è che il ricorrente l'ha percepita fino al provvedimento di 

sospensione del 23.04.2009. 

Tale ultimo provvedimento risulta fondato su un parere del FAR AN, espresso in risposta al quesito se "Ai 
medici ex condotti ancora in servizio, oltre il trattamento economico omnicomprensivo previsto dal CCNL 

va(da) corrisposta anche la quota di Euro 558,27 (1.081,000) di indennità integrativa speciale annua 
conglobata di cui all'art. 38 D.P.R. 494/1987". 

A tal proposito, l'ARAN ha sostenuto che "Gli medici ex condotti ad esaurimento hanno mantenuto la 

possibilità di essere titolari di convenzione di medicina generale con il Servizio Sanitario Nazionale. Tali 
rapporti convenzionali prevedono già la corresponsione dell'indennità integrativa speciale (art. 48 CCNL 3 
novembre 2005) che non può quindi trovare duplicazione nel rapporto in esaurimento ancora in essere e 
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per il quale il nuovo contatto ha rideterminato il trattamento economico omnicomprensivo" (v. doc. n. 1 

del fascicolo di parte ricorrente e n. 17 del fascicolo di parte resistente). 

A questo punto, occorre, innanzitutto, evidenziare l'illegittimità della condotta dell'amministrazione 
resistente, che, sulla base di un parere riferito alla sola indennità integrativa speciale conglobata nella 

retribuzione, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 494/1987, ha dapprima sospeso l'erogazione delle somme 
erogate a titolo di indennità integrativa speciale e successivamente ha proceduto al recupero di quelle 
erogate sin dal 1996, mediante trattenuta sullo stipendio del ricorrente. 

Si rileva, peraltro, che le considerazioni operate dall'Agenzia e richiamate dalla resistente non appaiono 

condivisibili, nella parte in cui viene prospettata una duplicazione retributiva derivante dalla contestuale 
percezione dell'indennità conglobata nell'ambito dei due rapporti (dipendente e convenzionale), che 
renderebbe non dovuta tale indennità con riferimento al rapporto dipendente. 

Infatti, premesso che potrebbe, al più, porsi una questione di cumulabilità (e non già di duplicazione) tra 

le due indennità, si ritiene che l'indennità integrativa speciale conglobata debba essere percepita 
integralmente con riferimento a ciascun rapporto intrattenuto dal lavoratore, stante la sua funzione di 
adeguamento della retribuzione (singolarmente considerata) al costo della vita. 

Da tutto quanto predetto, consegue l'accertamento del diritto del ricorrente di continuare a percepire 

l'indennità integrativa speciale, quale componente fondamentale della retribuzione dovuta ai medici ex 
condotti, come peraltro riconosciuto dall'ARAN, la cui erogazione è stata illegittimamente sospesa 
dall'amministrazione resistente nell'aprile 2009, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento 
delle indennità maturate e non percepite dal ricorrente e alla restituzione di quanto finora 
illegittimamente trattenuto sul suo stipendio a recupero delle somme erogate dal 1996 al 2009, oltre 

interessi e rivalutazione. 

Non pertinente risulta, infine, il richiamo operato dalla resistente alla giurisprudenza di legittimità 
formatasi con riferimento all'indennità di  specificità medica, trattandosi di un'indennità da posizione, che 

svolge, pertanto, una funzione diversa (e che è legata alle condizioni di lavoro) rispetto a quella 
perseguita dall'indennità integrativa speciale (come sopra precisato) e la cui spettanza a favore 
dei medici ex condotti in rapporto non esclusivo con le USL era stata, tradizionalmente, esclusa dall'ARAN 
(cfr. nota del 20.05.1998, prot. n. 3179, "non spettano invece: la RIA, la indennità di specificità medica, 
la retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato e ogni altro emolumento accessorio legato alle 
condizioni di lavoro"). 

Per quanto attiene invece alle somme asseritamente erogate dalla resistente, a titolo di trattamento 

economico omnicomprensivo, in misura eccedente rispetto a quanto previsto dalla contrattazione 

collettiva, per la ripetizione delle quali la parte agisce in riconvenzionale, si rileva che, sulla base degli atti 
di causa, non è possibile affermarne la spettanza, essendosi la convenuta limitata a produrre uno schema 

riepilogativo, che non consente di verificarne l'effettiva debenza, in mancanza dell'indicazione dei 
parametri di riferimento e dei criteri di calcolo. 

La particolare complessità della questione giuridica trattata e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali 
difformi giustifica, ai sensi dell'art. 92 comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di causa. Si 

provvede pertanto come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in 

accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente R……. M …….. a continuare la percezione 
dell'indennità integrativa speciale, e per l'effetto, condanna la resistente Azienda ASL n. 10 di Firenze al 
pagamento delle indennità maturate e non percepite dal 2009 e alla restituzione di quanto trattenuto 

finora sullo stipendio, oltre interessi e rivalutazione (a decorrere dall'aprile 2009); 

rigetta la domanda riconvenzionale della resistente; 

compensa integralmente tra le parti le spese processuali. 

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. 

Così deciso in Firenze il 21 luglio 2015. 

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2015. 
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