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RIVALUTAZIONE 
INDENNIZZO 
LEGGE 210/92
Come molti di voi avranno visto, 
il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha provveduto a pagare 
il 2° bimestre 2012 integralmente 
rivalutato, e ha corrisposto come 
“arretrati” la rivalutazione rela-
tiva al 1° bimestre 2012: quindi 
a decorrere dal 1° gennaio 2012 
tutti coloro che ricevono l’inden-
nizzo dal Ministero Economia lo 
ricevono integralmente rivaluta-
to. Anche alcune Regioni e molte 
Ausl lo stanno corrispondendo in-
tegralmente rivalutato, e prevedo 
che tutte si adegueranno a breve. 
Sono questi gli effetti della nota 
sentenza della Corte Costituzio-
nale del 9 novembre 2011, effetti 
che riguardano tutti.
Rimane aperto il problema degli 
“arretrati” anteriori al 1° gennaio 
2012, che possono essere, a secon-
da dei casi, di importi variabili da 
qualche centinaio di euro fino a 
circa 20 mila euro (per fare i con-
teggi delle differenze maturate 
potete consultare le tabelle pub-
blicate sui siti web di Hemoex e 
di FedEmo).
Ritengo che sia necessario da 
parte di coloro che mai hanno 
promosso un giudizio sul punto 
fare una causa avanti il Giudice 
del Lavoro: dal 9 novembre 2011 
tutte le cause hanno avuto infatti 
esito positivo (sul mio sito www.
studiolegalecalandrino.it alla pa-
gina DOCUMENTI trovate alcu-
ne sentenze in pdf). Aspettare, in 
tali casi, rischia di risultare un 
inutile allungamento dei tempi 
che saranno poi necessari per in-
cassare. Inoltre ad oggi le cause si 
vincono: fra alcuni mesi non si sa: 
potrebbero “inventarsi” qualche 
nuova norma a sorpresa...
A coloro, invece, che hanno sen-
tenza favorevole passata in giudi-
cato consiglio di aspettare ancora 
un poco: è possibile che a costoro 
gli “arretrati” vengano corrisposti 
prossimamente. In difetto, anche 
queste persone dovranno attivar-
si con atti di precetto o giudizi di 
ottemperanza.
    
Avv. Marco Calandrino
 
  

MODALITA’ PAGAMENTO 
INDENNIZZO LEGGE 210/92

Il 20 marzo scorso l’Associazione 
Emofilici e Talassemici di Ravenna, 
come altre associazioni, e il nostro 
giornale EX, hanno ricevuto dal Mi-
nistero dell’Economia il fax, che qui 
pubblichiamo, in relazione alle mo-
dalità di pagamento dell’indenniz-
zo di cui alla legge 210/92. In realtà 
le novità esposte non si riferiscono 
solo al pagamento dell’indennizzo 
ex lege 210/92 ma a tutti i paga-
menti di importo superiore ai 1.000 
euro effettuati dalle Pubbliche Am-
ministrazioni, pagamenti che dal 1° 
maggio prossimo non potranno es-
sere effettuati in contanti, ma solo 
con modalità di natura bancaria e 
con strumenti di pagamento tele-
matici. E’ importante quindi che 
ogni beneficiario dell’indennizzo 
legge 210/92 comunichi al più pre-
sto al Ministero le nuove modalità 
di pagamento, pena il rischio di di-
sagi e problemi.

ITER 
TRANSATTIVO
 
Di vere notizie non ce ne sono: dopo 
l’incontro fra il Ministro Balduzzi 
e le associazioni, tra cui FedEmo, 
del 2 febbraio scorso, si sono rin-
corse solo voci: nessun decreto è 
stato pubblicato, nè tantomeno è 
stato riproposto un decreto-legge 
relativo a un “super-indennizzo” 
per tutti (quest’ultima rimarreb-
be, a nostro parere, la soluzione 
migliore).
Sono state promosse azioni ai Tar 
e alla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo di Strasburgo, procedi-
menti ad oggi pendenti.
Non vogliamo fare previsioni: in-
vitiamo tutti a rimanere in con-
tatto col proprio legale di riferi-
mento, sia per aggiornamenti, sia 
per valutare il da farsi.


