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rN NOME DEL POPOLO ITALIAI'íO N! 3i)It)

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONIE GIURISDIZIONALE PER IL VI]NETO

IL GIUDICE LINICO DELLE PENSIOJ.iI

Nella persona del Primo Ret-erendario dott.ssa Elena Brandolini.

nella putrblica udienza del 15 novembre 2010 con I'assistenza del scgretar-io

doft,ssa Il.osetta. Znurpieri, ptesente in auln l'avv. Angelo Fior"t Tartaglia per il

riccrrrente e il dott. Mauto Dal Corso per I'INPDAP;

viste k nornre proc'edurali vigenti ed in particolare I'arl. 5 della leggt', 2t 07.2Ù0(i

n. 205. I 'art. 439 c,p.c.ocosi conre novellatcr dali 'arr. 53. conrnrl 3o. del D.L" n-

1i211008 cr'rnrretl i to ccuì moditicazioni dalla legge n' 13-1/100E;

esarninati gli atti e' i docrrmenti tuttr della caLlsa:

ha prouuttc,iato la seguertte

SENTENZA

nel g*iclizio pensionistico iscritto al n.lyel registro di Segreteria. sui ncorso

proposto dal sig't, nùto u residente a

raFìpresentato e difeso,

giLrsra pr0cura estesa d, margine dell'atto i'trotjuttivo del preserrte giudizio'

d,all'a'v. A'gelo Fiore Tarlaglia presso il cui Stttdio, sit. irr Romit a viale delle

Illeciaglie ,c'or0 n. 366 è elettir'amente domiciliatol

contro il IUinistcro della Difcss in personrr del Minisu-o pr,t.. donricìliur;o ex ìege

in Vetrez ia.Prazza S' Marco n^ 63^ presso I'At't'ocatula Distrettuale dello Stato

nonché sellente per- la carica in Rorntr' via Sf, $e'ttcmbre n" 9' il \'linistero
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dell'Economia e delle Finanze, in persona del À4inistro p.t., dornici]iatg ex lege

in Venezia' Piazza S I\f r:. 63" prÈsso I'Avvocatura Distrettuaje dello Srato

nonché sedente per la carica in Roma, via XX Setternbre n. 971 I'INpD,A,p in

persolla del Pre'sidente P.t., dorniciUato per Ia carica pt'es$g la sede clell'lstiruto in

Verona. r'ia LLrngaclige Capuleti n. 11: il Connitafo di Verifica per le Ceu.se 4j

Sen'izio irt persQtta clel Presidente p.t. domiciliato ex lege in \/enezia, piazza San

À4arclr n. 6i^ pIeSSO I'Avvocatura Distrettuale dello Stat(,);

avverso il Decreto negativo rr. Pos- tlel l5.ll 2005 cmes-so clal

It4inister-oodella Difesa, nonc:l:e av\,erso i pareri n. -,,20()4 del 1.1,06.2005 e n.

t3017 del 01 07.1008 dcl Comitato di Verifica per le Cause tli Serlizio, di

respinginìfifiler detla domanda, irvanzata dal ricorrc=nte in datar ?7,01.2001. di

pcnsione privi legiata di prirna categoria. i-t decorrere da 18,09.1999, per

l'inter,ntita "ll,lorbo di Hodekirr scleronodulare" :

Considerato in

Con istanza del 17.04,200i i l * - ' ' : - - i t
' l i

rn c(lngerlo, na

chiesto al lr4inistero ililegiata linterrnità

srg,

"nrorbl di Flodgkin s'cleronodrl/ rfi,offi*r.*rntrp

A seguito del giudizio della ClrfO di Ancona, verbalr n. del 05,02.20ùl che

riconosceva la ,lipendenza da causa di sen'izio dclla inf'urmità lantentata. e del

po.rr:1re, di contl:aio avviso. del Comitato di Verifica per le Cause. di sen'jzjo n

101 clcl 21 06 2005' il lr'lirristero clella Difesa. Direzion': Q1:1c:ralt delle

pensioni lr4ilitari, cief Colkrcamento aì Lavoro dei V.rlontarí Congedati e della

Leva. I[ Rrrlrirrttr. VI Divisione. enretteva ii Decretcì u, del 15'l'l ']0t)5 'Ci
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Circa la regolazione delle spcr-e di giudizio ritiene questo Giu..lice sussistano

giusti motir,'i. in ragione della complessità della questione nredico legale trattata

per rlisporne ia compensazione ai sensi deli'art. g?,?o comma dg[ g:.p.c.

P. Q. lvf

La L-or-te dei conti, Sezione giurisdizionale Regit-rnale per il Veneto, Giudice

Llnico delìe Pe:n.siorli. disattesa ogni contraria istanza, deduzionrr trd eccezjone,

definitivamente pronunciando, così provvcde:

- in via preliminare. estromette I'INPDAP dal presente giudizio

I egitl;irriazi one pas si va.

Percar€rlza úl

-nel merito, accoglie il ricorso irr epigrafe indicatcr e, per: I'eftètto. accertata la

diperrclenza da causa di senrizio militare pÈr lc infennità lanrentatq riconost''e il

diritto dcll'ocliemo ricon'errte al trattamerrto di privilegio di 8^ categoria TaLr, A.

a deconere dalla clata del ctollgedo, cone pr:ecisato iu mol.ivatione. Sui ratei

arretrati ,spettanti Sùno ilconosciuti gli interessi legali e ia rivalutazionr.r rlrrìIletaria

da liquiclarsi secondo i principi cspressi nelle senttllzu, n l0/1002/0lvf e

n.6/2008/QN,f, clclle Sezioni Riunite di questo Istitr:rto, così come speciticato in

rnotivaziorrei

-Compensa ie spesÈ di giudizio.

fulanda alla Scgreteriir clella Sezione per gli ulterior:i adernpirrrenti,

Cosi cleciso irr Veueeia. nella pubblica uclienza del l5 noyembre 20i0,

ll Giudice Unico delie Pernsioni

dott.ssa Elena Brandoiini
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