
N. 04294/2015REG.PROV.COLL.
N. 00840/2014 REG.RIC.

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 840 del 2014, proposto da: 

Franco Del Monte, rappresentato e difeso dag li avv.ti Gerardo Russillo,

Franco Del Monte, con domicilio eletto presso Gerardo Russillo in

Roma, via Cipro, 77; 

c o n t roc o n t ro

Presidenza del Consig lio dei Ministri -Ufficio Studi e Rapporti

Istituzionali-Servizio Personale Mag istrature, Ministero della Giustizia,

Consig lio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; Consig lio

Superiore della Mag istratura, in persona dei rispettivi legali

rappresent ant i pro-tempore, rappresentati e difesi per leg ge

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

p e r  l a  r e vo c az io n ep e r  l a  r e vo c az io n e

della sentenza del Consig lio di Stato - SEZ. IV n. 05164/2012, con cui è

stato rigettato il ricorso in appello avverso la sentenza del T.a.r. del Lazio

n.2444 del 6 aprile 2006, concernente decadenza dall’incarico di g iudice

di pace.

Visti il ricorso per revocazione ed i relativi allegati;
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Visti g li atti di costituzione in g iudizio della Presidenza del Consig lio dei

Ministri -Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali-Servizio Personale

Mag istrature, del Ministero della Giustizia, del Consig lio di Presidenza

della Giustizia Amministrativa e del Consig lio Superiore della

Mag istratura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 26 mag g io 2015 il Cons.

Sandro Aureli e uditi per le parti g li avvocati Russillo e Del Monte;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 13 gennaio 1999, g iusto bando di concorso, il dott. Franco Del

Monte, in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, inoltrava domanda

per la nomina a Giudice di Pace nella sede Potenza.

In data 13 g iugno 1999, a seguito delle consultazioni elettorali

amministrative, il suddetto venne eletto consig liere comunale presso il

Comune di San Fele (PZ), suo Comune di residenza;

Successivamente il Consig lio superiore della Mag istratura nomina il dott.

Del Monte Giudice di pace presso il Tribunale di Potenza il quale il

04.10.2002, ed eg li assume le relative funzioni presso detto Tribunale.

Sulla base di quanto innanzi, ai fini dell'immissione in possesso delle

funzioni di Giudice di Pace e consequenziale g iuramento di rito, in data

04.10.2002, il dott. Del Monte ha sottoscritto apposita dichiarazione

sostitutiva di certificazione nella quale ha dichiarato di non versare in

alcuna situazione d'incompatibilità, non essendo da ritenersi tale,

l'investitura e l'esercizio delle funzioni di g iudice di Pace e quella, g ià in

essere, di consig liere comunale, esercitata in altro comune non ricadente

nella g iurisdizione del primo.

Tuttavia, con nota prot. n. 6044 del 15/10/2003, il Presidente Vicario
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della Corte d'Appello di Potenza ha contestato al dott. Del Monte di

trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 della

L. n. 374/1991 e, precisamente, "di svolgere la carica di consig liere

Comunale di S.Fele e pertanto, di trovarsi in uno dei casi previsti di

incompatibilità con l'incarico di g iudice di pace tuttora in atto".

All'esito della seduta del Consig lio Giudiziario presso la Corte d'Appello

di Potenza, tenutasi in data 27.01.2004, detto organo, ai sensi dell'art. 9

leg ge 374/1991, ha ritenuto maturata la causa di incompatibilità prevista

dall'art. 8, comma I lett. A), della medesima leg ge ed ha, quindi,

trasmesso g li atti al Consig lio Superiore della Mag istratura, affinché

provvedesse sulla dichiarazione di decadenza del dott. Del Monte dalle

funzioni di Giudice di pace.

Il C.S.M., ritenuta l'avvenuta integ razione di una situazione di

incompatibilità tra le funzioni svolte dall’odierno ricorrente, ne ha

dichiarato la decadenza dall'Ufficio di g iudice di pace di Potenza "ai sensi

deg li arti. 8 e 9 1. 21 novembre 1991, n. 374, nonché 17 D.P.R. 10 g iugno

2000 n. 198".

Infine, con Decreto emesso in data 27.04.2004 e notificato al dott. Del

Monte il 21.05.2004, il Ministro della Giustizia "vista la delibera emessa dal

Consig lio Superiore della Mag istratura nella seduta del 07 aprile 2004, ha

confermato la decadenza dall'incarico del ricorrente.

Proposto ricorso avverso i citati provvedimenti, con richiesta di

sospensiva, il T.A.R. ha dapprima rigettato l'istanza cautelare e

successivamente respinto il g ravame con la sentenza in epig rafe n.2444

del 6 aprile 2006.

Avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, sopra riportata, ha proposto

impugnativa il dott. Del Monte, chiedendone l'annullamento e la

riforma, con conseguente accog limento delle richieste avanzate.

Questi i motivi dedotti con l’atto d’appello;

a) - con il primo motivo; erroneamente il T.A.R. ha rigettato la censura di
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violazione del proprio diritto di difesa, per non essere state osservate,

nel corso del procedimento di decadenza svoltosi dinanzi al Consig lio

Giudiziario, le garanzie previste dall'art. 17 del d.P.R. n. 198 del 2000, in

quanto non avrebbe tenuto conto che, in ogni caso, al ricorrente non

sarebbe stata data notizia della data in cui il medesimo Consig lio

Giudiziario si sarebbe occupato del suo caso, e ciò è in contrasto con la

disposizione del comma 6 di detto articolo 17; né avrebbe alcun rilievo la

convocazione ricevuta per una seconda seduta (27 gennaio 2004) dello

stesso Consig lio Giudiziario, essendo essa un atto di "...mero

rinnovamento della procedura...", come ha chiarito la stessa relazione del

medesimo organo; ovvero, ag g iunge il ricorrente, neppure può valere

"...la g iustificazione, se così può essere definita, addotta nella delibera

del 27 gennaio 2004, per la quale, in ogni caso, ciò che il Consig lio

Giudiziario delibera è solo una proposta, rimanendo firma la competenza

del CSM nell'adozione della decisione finale...";

b)- con il secondo motivo, erronea è l'interpretazione fornita dal T.A.R.

delle norme deg li articoli 60 e 63 del d.lgs. n. 267 del 18 ag osto 2000,

nonché dell'art. 8, comma 1, lettera a), della leg ge n. 374 del 22

novembre 1991 in quanto emergerebbe con tutta evidenza da dette

norme che il Giudice di Pace non è eleg g ibile alla carica di Consig liere

Comunale esclusivamente nell'ipotesi in cui l'elezione avvenga per

Comune insistente all'interno del territorio nel quale il predetto Giudice

svolge le proprie funzioni g iurisdizionali; in breve, non esisterebbe alcun

limite di compatibilità territoriale tra l'ufficio di Giudice di Pace e quello

di Consig liere Comunale "...perché non esiste alcuna possibilità di

incorrere in una presunta parzialità del Giudice e pressione

sull'elettorato qualora tali funzioni siano svolte in località differenti e

non vicine...";

c) infine, in caso di non condivisione delle rag ioni espresse nei due

anzidetti motivi, si deduce l’incostituzionalità delle norme deg li articoli 8
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e 9 della leg ge n. 347 del 1991, in rapporto ai parametri di cui ag li articoli

3, 51 e 107 della Costituzione.

L’appello è stato respinto con la sentenza in epig rafe di questa Sezione

di cui si chiede la revocazione esponendo i seguenti motivi;

l’udienza pubblica di discussione del g ravame del 4.5.2002, è stata fissata

senza darne comunicazione ai procuratori costituiti al domicilio dai

medesimi indicati nei rispettivi atti di costituzione.

Violazione ai sensi dell’art.17, d.p.r. 10.06.1998, n.198, del diritto di difesa

in relazione alla mancata partecipazione alla fase procedimentale

riguardante il momento deliberativo del parere del Consig lio Giudiziario.

Errata applicazione del reg ime d’incompatibilità delle funzioni di

consig liere comunale ovunque esse siano esercitate da colui che esercita

le funzioni di Giudice di pace, avendo l’organo g iudicante per di più

errato nel ritenere che la nomina all’esercizio delle funzioni di g iudice di

pace in Potenza fosse avvenuta anteriormente e non successivamente a

quella di assunzione della carica elettiva di consig liere comunale presso

un comune non ricompreso nel circondario entro il quale venivano

esercitate le dette funzioni g iudicanti.

L’Amministrazione intimata si è costituita in g iudizio, per chiedere, che il

ricorso nella fase rescissoria, quand’anche il primo motivo di revocazione

dedotto fosse ritenuto fondato, il rigetto della revocazione avendo il

g iudice della sentenza impugnata esaminato con esito negativo tutte le

censure fondanti l’atto d’appello, venendo esse in sostanza replicate con

il ricorso per revocazione all’esame.

All’udienza del 26 magg io 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il primo motivo del ricorso per revocazione è fondato avendo il g iudice

d’appello ritenuto esistente un fatto, vale a dire l’integ rità del

contraddittorio in relazione all’udienza stabilita per la discussione,

certamente non verificatosi.

Invero il Colleg io ha accertato che è stato omessa la comunicazione ai
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difensori costituiti dell’appellante della data dell’udienza pubblica, fissata

per il g iorno 4.5.2002, nella quale il g ravame è stato assunto in decisione,

violando in tal modo il diritto di difesa della parte. L’accog limento della

fase rescindente deve perciò comportare l’annullamento della sentenza

impugnata e deve quindi procedersi, nella conseguente fase rescissoria,

all’esame dei motivi di g ravame.

Lamenta anzitutto parte ricorrente di non aver potuto esercitare il

proprio diritto di difesa dinanzi al Consig lio Giudiziario nel

procedimento svoltosi dinanzi a tale organo, conclusosi con la proposta

di quest’ultimo di considerare decaduto il ricorrente stesso dalla carica di

g iudice di pace in Potenza.

Il motivo è infondato.

Tanto nella considerazione di una premessa non vera da cui muove la

censura in esame, assumendo cioè che il Consig lio Giudiziario ha

espresso parere favorevole alla sua decadenza nella seduta del 17 03.2003,

della quale il ricorrente è venuto a conoscenza il successivo 14.01.2004, e

a nulla poteva valere la possibilità datag li con atto del 21 .05.2004, di

presentare memorie, documenti, e circostanze per provvedere alla sua

difesa.

Emerge in contrario al riguardo dalla delibera in data 8.04.2004, del

Comitato di Presidenza del C.S.M. che il Consig lio stesso ha esaminato la

questione dell’incompatibilità del ricorrente sulla premessa che “con

nota del 15 ottobre 2003, il Presidente della Corte di Appello di Potenza

contestava ex art. 17 del D.P.R. n. 198 del 2000, al dottor Franco Del

Monte, g iudice di pace nella sede di Potenza, di aver maturato una causa

di decadenza per rag ioni di incompatibilità, per il fatto di- "svolgere la

carica di consig liere comunale di San Fele".

Con distinte memorie difensive il g iudice di pace, in punto di diritto,

faceva rilevare che l’art.8 della leg ge n. 374 del 1991, che prevede

l’incompatibilità, è norma speciale antecedente subvalente rispetto a
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quella successiva, sebbene generale, rappresentata dall'art. 60, comma 1,

n. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale prevede l'inelegg ibilità a consig liere

comunale del g iudice di pace limitatamente al territorio nel quale eg li

esercita le sue funzioni. Partendo da tale interpretazione opinava per la

piena compatibilità delle cariche, g iudiziaria e politica, da lui rivestite.

All'esito della seduta del Consig lio Giudiziario di Potenza del 27 gennaio

2004, detto Organo, ai sensi dell'art. 9, comma 1, 1. 374 del 1991, riteneva

maturata la causa di incompatibilità dovuta all'avvenuto esercizio della

carica politica (art. 8, comma 1, lett. a), stessa leg ge) e proponeva la

decadenza del dott. Del Monte dalle funzioni di g iudice di pace.”

Per quanto in precedenza considerato dal C.S.M. –Comitato di

Presidenza, non è quindi rispondente al vero che il Consig lio Giudiziario

abbia definito la questione dell’incompatibilità del ricorrente, assumendo

la proposta che viene contestata in rito, nella riunione del 17.3 2003, né

risponde al vero quindi che l’attività difensiva svolta non sia stata valutata

in sede di proposta dal Consig lio Giudiziario.

Il motivo deve essere respinto.

Con il secondo motivo di g ravame parte ricorrente lamenta un duplice e

concorrente errore nell’accertamento della sua incompatibilità

nell’incarico di g iudice di pace nella sede di Potenza, ritenendo da un

lato, che questa non sussiste nell’ipotesi in cui esso viene svolto in una

sede non ricompresa in quella in cui è stato eletto consig liere comunale,

e dall’altro, che il C.S.M. ed il g iudice d’appello siano caduti nell’errore

decisivo di ritenere che nella fattispecie la nomina a g iudice di pace

avesse preceduto l’elezione a consig liere comunale del Comune di

residenza (Santa Fede).

La questione sollevata impone di chiarire il rapporto tra l’art.60 del T.U.

n.267/2001 contenente -Ordinamento deg li enti locali, e l’art.8 della

leg ge n.374/1991, nella prospettiva dell’incompatibilità del g iudice di

pace.
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Il primo prevede che il g iudice di pace non può essere eletto al consig lio

Comunale che si trova nel territorio in cui esercita le proprie funzioni; il

secondo prescrive che l’aspirante che sia consig liere comunale non può

mai essere nominato g iudice di pace.

Emerge quindi una parziale contraddizione che è tuttavia soltanto

apparente, essendo determinata, sia dalle diverse finalità che s’è inteso

rag g iungere nell’individuazione delle cause ostative all’assunzione di

determinate cariche, sia dalle modalità con cui opera l’incompatibilità

con la quale si vuole evitare lo svolg imento contestuale di funzioni

diverse.

In tale ambito, merita d’essere chiarito che quest’ultima attiene

all'esercizio della funzione, cioè al momento funzionale del rapporto di

ufficio, e per tale rag ione si differenzia dall’ineleg g ibilità che riguarda il

momento genetico della investitura, ritenendosi che la posizione dal

sog getto al momento della candidatura possa influenzare la libera scelta

deg li elettori, o la genuinità della manifestazione del voto, come g ià

evidenziato dal g iudice della sentenza d’appello di cui si chiede la

revocazione.

Tenendo presente quanto considerato, può allora essere ritenuto che se

chi ricopre la carica di consig liere di ente territoriale non può mai essere

nominato g iudice di pace; il g iudice di pace può successivamente

candidarsi ed essere eletto in un consig lio comunale fuori dal territorio

in cui esercita le funzioni (fermo come visto, che non potrebbe neppure

mai candidarsi “nel proprio territorio”).

In questa evenienza, però, eg li decadrà dalla carica di mag istrato

onorario, ai sensi del combinato disposto deg li artt. 8 e 9 della leg ge

n.374.

Chiarita la relazione tra le due norme in g ioco, è evidente che nessuno

dei due aspetti su cui si fonda la censura in esame conduce, in ogni caso,

al suo accog limento; né quello legato alla sede diversa dal Comune in cui
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si viene eletti consig liere comunale, né quello legato all’anteriorità

dell’elezione a consig liere comunale rispetto alla nomina a g iudice di

pace nella sede di Potenza.

Per quanto possa occorrere, in rag ione di quanto precede, evidente è

anche la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità

sollevata in appello, (ma non riproposta in questa sede).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del g iudizio possono essere compensate attesa la particolarità

della controversia.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione in epig rafe, lo

respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 26 mag g io 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Riccardo Virg ilio, Presidente

Nicola Russo, Consig liere

Sandro Aureli, Consig liere, Estensore

Andrea Mig liozzi, Consig liere

Silvestro Maria Russo, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015
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IL SEGRETARIO

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