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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 837 del 2015, proposto da: 

Pasquale Mignano, rappresentato e difeso dag li avv.ti Gianluca Sasso,

Luig i Imperato, con domicilio eletto presso Elisabetta Marini in Roma,

via S.Costanza n.27; 

c o n t roc o n t ro

Ministero della Difesa - Esercito Italiano ,Direzione Generale per il

Personale Militare, in persona del Ministro in carica, rapp.to e difeso

dall’Avv.ra Gen.le dello Stato , presso cui è dom.to ex lege in via dei

Portoghesi n.12; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA:

SEZIONE I n. 00752/2014, resa tra le parti, concernente perdita del

grado per rimozione per motivi disciplinari

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 7 lug lio 2015 il Cons. Sandro

Aureli e uditi per le parti g li avvocati D'Ang iolella in dichiarata
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sostituzione dell'avvocato Gianluca Sasso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La sentenza di primo g rado,con la quale il g iudizio è stato definito in

forma semplificata ex art.60 c.p.a. e della quale parte appellante in

epig rafe, g ià Caporale Mag g iore Scelto del 7° Reg g imento Aviazione

dell’Esercito Vega, chiede la riforma, ha respinto la domanda di

annullamento del provvedimento prot. n. D.M. 589/ì-3/2013 emesso il

27.11.2013, contenente

la perdita del g rado per condotta ritenuta incompatibile con la sua

conservazione, posta in essere il 28 ag osto 2006, allorché, al termine di

un inseguimento in auto da parte di personale dell’Arma dei Carabinieri,

fu trovato in possesso di circa 40 dosi di eroina.

Il procedimento penale iniziato in relazione ai detti fatti presso il

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si è concluso con la sentenza

definitiva di assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla leg ge come

reato”

Venne quindi attivata a fronte di tale conclusione, l’inchiesta disciplinare

con atto di contestazione del 29 aprile 2013, notificato l’8 mag g io 2013

ed esitato con la rimozione di cui innanzi.

Con il ricorso di primo g rado promosso per l’annullamento di tale esito

parte ricorrente ha lamentato la violazione dei termini procedimentali; l’

illeg ittima applicazione retroattiva del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

(“Codice dell’Ordinamento militare”); la violazione dei principi di

tassatività e proporzionalità delle sanzioni; la mancata corresponsione

deg li emolumenti arretrati che avrebbe invece dovuto conseguire dalla

revoca della sospensione precauzionale dal servizio a cui venne

sottoposto in pendenza dei descritti fatti penalmente rilevanti.

Nessuna delle anzidette censure è stata accolta dalla sentenza
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impugnata.

Di quest’ultima la parte ricorrente in questa sede chiede la riforma per:

a)violazione della condizioni richieste per la definizione del g iudizio in

forma semplificata ex art.60 c.p.a.;

b) errata applicazione del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (“Codice

dell’Ordinamento militare”), in ordine ai tempi d’inizio , svolg imento e

conclusione del procedimento disciplinare definito con la sanzione di

stato della destituzione rispetto ai volontari di truppa qual è il

ricorrente, piuttosto che della leg ge 599/1954 e del d.p.r. 10 gennaio

1957 n.3;

c) difetto, contraddittorietà ed illog icità della sentenza impugnata,

essendo sorretta da arg omentazione illeg ittimamente poiché volta ad

integ rare la motivazione del provvedimento impugnato e comunque

priva dell’analisi dei fatti che hanno condotto all’adozione di

quest’ultimo, al fine di offrire la rig orosa dimostrazione sulla g rave

rilevanza disciplinare della condotta del ricorrente, ritenuta del tutto

incompatibile con il suo status, ma assai risalente nel tempo (anno 2006)

e non impeditiva dell’avvenuta riammissione in servizio all’esito definitivo

del g iudizio penale;

d) per aver illeg ittimamente negato al ricorrente, essendo illeg ittima la

sua destituzione, il recupero deg li emolumenti arretrati, maturati dal

22/04/2008 per effetto della sua sospensione cautelare dal servizio, non

essendo applicabile l’art.918 comma 1 lett.c) del d.lgs. n.66/2010.

L’Amministrazione appellata si è costituita in g iudizio con memoria

replicando a tutte le censure recate del g ravame, del quale ha chiesto il

rigetto alla luce delle controdeduzioni svolte.

Parte ricorrente ha depositato memoria di replica.

All’udienza del 7 lug lio 2015 l’appello è stato trattenuto in decisione.

Il Colleg io ritiene che nessuna delle censure dedotte possa essere

condivisa.
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Con il primo dei motivi dedotti, parte appellante si duole, richiamando

g li artt.55, 60, 74, e 89 c.p.a. dell’insussistenza dei presupposti richiesti

affinchè la decisione di primo g rado venisse pronunciata, a conclusione

della camera si consig lio, in forma semplificata, in assenza della

condizione relativa alla palese infondatezza del ricorso.

Il motivo non ha preg io.

Questa Sezione, con decisione dalla quale non ritiene di doversi

discostare (n.3754 del 12.07.2013),ha g ià chiarito con riferimento

all’esposta censura all’esame che una volta informate dal g iudicante le

parti nel corso della camera di consig lio dell’intenzione di definire

immediatamente il merito la causa, il profilo del difetto della motivazione

della sentenza pronunciata in forma semplificata è irrilevante nel g iudizio

d’appello, ove le parti presenti non si siamo opposte, determinandosi

una censura di merito alla quale il g iudice d’appello, atteso l’effetto

devolutivo di tale mezzo, può ovviare integ rando ove occorra la

motivazione ritenuta carente.

Proseguendo nell’esame delle censure dedotte, il Colleg io ritiene che

non meritino l’accog limento neppure i molteplici profili d’illeg ittimità

raggruppati nel g ravame sotto la lettera b).

Al riguardo, va anzitutto disatteso il profilo concernente l’illeg ittima

applicazione alla fattispecie in esame, con decreto del 2013, della

sanzione della perdita del g rado per rimozione contemplata dall’art.1392

del codice dell’ordinamento militare di cui al d.lgs.n.66/2010, pur

essendo stato iniziato il procedimento disciplinare nel 2008, per fatti

avvenuti nel 2006.

Non ricorre invero la lamentata applicazione retroattiva della detta

norma del c.o.m., posto che correttamente il primo g iudice, tesi a cui ha

g ià aderito in fattispecie identica questa Sezione (v. sent. n. 2418/2015),

ha osservato come la perdita del g rado per comportamenti ritenuti

dall’organo disciplinare incompatibili con la sua conservazione, fosse
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“g ià prevista dalla normativa previgente applicabile ratione temporis”.

Non si può dunque discorrere di nuova norma applicata

retroattivamente.

Dalla corretta applicazione della citata norma dell’ordinamento militare

alla fattispecie in esame discende inoltre che tutte le arg omentazioni

sviluppate da parte appellante rivolgendole ai profili diacronici del

procedimento disciplinare sono prive di preg io, venendo ad evidenza in

forza del citato art.1392 c.o.m. che l’inizio di tale procedimento non può

che farsi risalire all’epoca della conoscenza integ rale della sentenza

penale avvenuta il 28 marzo 2013, con l’ulteriore conseguenza che

risultano rispettati sia i tempi previsti per l’inizio del procedimento

disciplinare, che quelli previsti per il suo svolg imento e la sua

conclusione, avvenuta con l’adozione del decreto impugnato in data 27

novembre 2013, e quindi nel rispetto dei 270 g iorni previsti, decorrenti

dalla predetta data della conoscenza integ rale della sentenza penale

irrevocabile, e la cui scadenza peraltro coincide in astratto (irrilevante

essendo comunque la notifica del provvedimento in data 11 dicembre

2013), con la data del 23 dicembre 2013.

Con il terzo g ruppo di censure racchiuse nella lettera c) del g ravame,

(erroneamente anch’esse identificate con la lettera b), parte appellante

censura il provvedimento impugnato e la sentenza di primo g rado per la

violazione del criterio della proporzionalità avendo l’amministrazione

irrogato la massima sanzione disciplinare di stato a fronte di una

condotta ritenuta non g rave e comunque non insuscettibile di una

sanzione di Corpo, tenendo conto dei fatti accaduti e della condotta del

militare una volta riammesso in servizio.

A tal riguardo il primo g iudice con arg omentazione che questo g iudice

non ritiene censurabile ha affermato che “ Non vi è difetto di

proporzionalità perché la Commissione di disciplina ha espresso

motivato g iudizio di incompatibilità con lo “status” di militare (g iudizio
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che essendo discrezionale sarebbe censurabile solo per illog icità od

errore di fatto, motivi che non sono stati dedotti), che per sua natura

non consente alcuna g raduazione di sanzioni, essendo quella espulsiva

l’unica coerente.”.

A tanto può ag g iungersi che in effetti secondo il pacifico orientamento

di questa Sezione, il g iudizio sulla g ravità dei fatti commessi, in relazione

all'applicazione della destituzione, rappresenta una tipica espressione del

potere discrezionale dell'Amministrazione, non sindacabile in quanto

tale dal Giudice Amministrativo salvo che in ipotesi di macroscopici vizi

di log icità o rag ionevolezza, o insussistenza del fatto (ex multis Cons.

Stato, IV Sei, sent. n 7964/2004 e Cons. Stato, VI Sez, sent. n.

3306/2006).

D’altra parte la g ravità del comportamento del ricorrente emerge

indiscutibilmente dalla condotta complessivamente posta in essere e

segnatamente dal modo in cui ha affrontato la situazione nel momento

in cui è stato considerato in possesso della sostanza stupefacente,

nonché per le modalità di cui s’è avvalso per l a conservazione di tale

sostanza, assumendo,quindi , un comportamento nell’insieme

cert ament e contrario ai principi ed ai criteri dell’ordinamento

d’appartenenza, la cui tutela non poteva non comportare il

provvedimento destituivo, quale espressione della prevalenza

dell’interesse pubblico alla loro riaffermazione rispetto all’interesse

dell’incolpato a conservare la posizione g iuridica posseduta.

Né, del resto, proprio in considerazione dell’obiettiva g ravità della

condotta, poteva a v e r rilevanza la sua episodicità per escludere

l’applicazione della sanzione della destituzione, ovvero, il positivo

rendimento, peraltro contestato dall’Amministrazione, avuto dal

predetto dal momento della riammissione in servizio.

Infine, con l’ultimo dei motivi dedotti si duole parte appellante della

illeg ittima negazione, basata sull’art.918 comma 1 lett.c) del
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d.lgs.66/2010, del recupero deg li emolumenti arretrati maturat i e non

corrisposti dal 22 aprile 2008, data della sospensione cautelare dal

servizio.

Parte ricorrente al riguardo del tutto impropriamente connette il

proprio diritto ad ottenere le quote di stipendio non percepite dalla

detta data, all’intervenuta revoca discrezionalmente disposta

dal’amministrazione della sospensione cautelare che g iustificava la

corresponsione in misura ridotta dello stipendio.

Senonchè l’arg omento speso dall’appellante qui in esame reca una

inammissibile sovrapposizione tra la natura e g li effetti della riammissione

discrezionale in servizio al decreto di destituzione adottato essendo

stato g iudicato non meritevole di conservare il g rado all’esito del

procedimento disciplinare successivo alla sentenza penale irrevocabile

conclusasi con la sua assoluzione perché il fatto non è previsto dalla

legge come reato..

Al contrario, p r o p r i o in rag ione della sanzione destituiva,

l’Amministrazione fondatamente ha negato la restituzione delle quote di

stipendio non corrisposte ancorché vi sia stata la riammissione in servizio,

ponendo in tal modo leg ittimamente un limite ag li effetti retroattivi

della revoca della sospensione cautelare dal servizio.

Ciò proprio perché tale limite, a mente dell’art.918 comma 1 lettera c),

espressamente ricorre quando il procedimento disciplinare per g li stessi

fatti contestati in sede penale si è concluso con un g iudizio di non

meritevolezza di conservazione del g rado, a cui è seguito il decreto di

destituzione.

L’appello in conclusione deve essere integralmente respinto.

Le spese del g iudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da

dispositivo che segue.

P.Q.M.
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Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del g iudizio che

si liquidano in favore dell’Amministrazione resistente nella misura

complessiva di euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 7 lug lio 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Nicola Russo, Presidente FF

Sandro Aureli, Consig liere, Estensore

Andrea Mig liozzi, Consig liere

Oberdan Forlenza, Consig liere

Giulio Veltri, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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