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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 1833 del 2015, proposto da: 

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per leg ge dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

c o n t roc o n t ro

Dieg o Cozza, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Falzone, con

domicilio eletto presso Francesco Falzone in Roma, Via Luig i Angeloni,

4; 

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

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I, n.

02882/2014, resa tra le parti, concernente mancata idoneità al servizio

militare.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Diego Cozza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nella camera di consig lio del g iorno 4 g iugno 2015 il

Cons.Raffaele Potenza e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato

Cesaroni e l'Avv. Falzone;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in trattazione il Ministero della difesa ha impugnato la

sentenza in epig rafe specificata, con la quale il TAR ha accolto il ricorso,

proposto dal sig. Dieg o Cozza (odierno appellato) per ottenere

l’annullamento di g iudizio di non idoneità a servizio militare (17-1-2014).

Tale g iudizio è stato pronunziato in conseguenza di esiti di intervento

chirurg ico costituiti da infermità ostativa al servizio, ai sensi deg li art. 582

del dpr n. 90/2010 e 12, lett.d, della direttiva tecnica 5.12.2005 della

direzione generale della Sanità militare. Al momento della predetta

valutazione, il militare risultava arruolato in ferma prefissata per quattro

anni, in possesso del g rado di caporale, con rafferma biennale sino al

31.12.2015.

1.1.- Alla camera di consig lio del 16.6.2015, fissata per la trattazione della

domanda di sospensione della sentenza impugnata, avanzata dal

Ministero, il Colleg io, previo avviso alle parti, ha rilevato la sussistenza

delle condizioni per decidere nel merito l’appello proposto,

convertendo a tal fine il rito.

2.- In merito all’appello, la Sezione, preliminarmente, ritiene di

evidenziare come la ricostruzione in fatto emergente dag li atti del

g iudizio di primo g rado e dalla sentenza impugnata non sia stata

contestata dalle parti costituite per cui, vigendo la preclusione di cui

all’art. 64 comma 2 del codice del processo amministrativo, deve

considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di g iudizio.

2.1.- Venendo alla questioni sollevate dal ricorso, il Ministero avversa una

sentenza con la quale il TAR, confermando la propria diffusa ordinanza

cautelare (n. 784/2014), ha accolto l’impugnativa del militare ricorrente

poiché il provvedimento g ravato, pronunciandosi per la totale idoneità

del militare, non avrebbe tenuto conto:
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a)- del fatto che, in esito a una specifica operazione chirurg ica,

effettuata in data 11.11.2013, i lamentati disturbi sono cessati, tanto che,

dai controlli clinici successivamente espletati presso ospedale civile è

sarebbe risultato un “recupero ottimale del paziente alla vita attiva”;

b)- dell’entrata in vig ore, dal 4.6.2014, della “direttiva tecnica riguardante

l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non

idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri

per delineare il profilo sanitario dei sog getti g iudicati idonei al servizio

militare”, la quale non ha incluso la patolog ia in questione (“esiti

chirurg ici con perdita totale e parziale di un viscere”) nel novero di

quelle suscettibili di g iustificare l’inidoneità al servizio;

c).- l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare in concreto se la

patolog ia presa in esame costituisse, o meno, un “impedimento

all’espletamento del servizio militare”, in considerazione del fatto che

nel concetto di vita attiva rientra certamente l’attività professionale;

d).-cionondimeno il Ministero ha ritenuto superfluo sottoporre ad

ulteriori accertamenti diagnostici il ricorrente, nonostante che questi

avesse esibito elementi di segno contrario all’inidoneità.

2.2.- L’appello è infondato.

a) Con il primo ordine di censure, l’appellante Ministero arg omenta la

presenza di una contraddizione nella parte in cui la pronunzia, da un

lato (in sede cautelare) ha ritenuto necessario un accertamento tecnico

per verificare l’idoneità al servizio dell’appellato, e dall’altro, pur in

assenza di detta verifica, ha comunque deciso e ritenuto fondato il

ricorso. La contraddizione non ha rilievo g iuridico, poiché è noto che

simultaneamente alla decisione del ricorso nel merito perdono efficacia,

dato il carattere di provvisorietà, tutte le misure cautelari disposte in

quel g rado di g iudizio, sicchè viene meno uno dei termini su cui si fonda

il vizio ipotizzato.

b). La decisione avrebbe erroneamente affermato la non riconducibilità
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della patolog ia in questione nell’ambito dell’art, 12, lett.d, della cennata

direttiva tecnica 5.12.2005, in rag ione del sopravvenire della più recente

direttiva 4.6.2014, la quale non ha recato alcuna innovazione della

normativa, riproducendo pedissequamente quella precedente. La tesi

non può trovare accog limento.

Il g iudice di prime cure ha accolto il ricorso condivisibilmente

affermando il principio generale (applicabile quindi prescindendo da

questioni inerenti il mutamento della normativa nel tempo) per cui

l’amministrazione che si trovi in presenza di dipendenti con esiti di

intervento chirurg ico, ha il dovere di verificare la permanenza dei

requisiti di idoneità-psico fisica al servizio e che tale controllo deve avere

esito positivo allorchè si dimostri, mediante i necessari accertamenti da

parte deg li organi sanitari competenti un “recupero ottimale del

paziente alla vita attiva”, poiché in questo concetto rientra senza dubbio

anche l’attività lavorativa. Ha quindi errato il Ministero nel pronunziare

un g iudizio di inidoneità che senza preventivamente esaminare, mediante

la commissione competente, g li elementi sanitari offerti dal dipendente e

tesi a dimostrare il suo recupero ottimale alla vita, reca un’assoluta

preclusione al servizio pog g iata unicamente su dati tabellari, che si

limitano ad indicare il tipo di intervento qui rilevante (l’asportazione

parziale o totale di un viscere) senza precisare, ai fini della permanenza in

servizio, la tipolog ia e l’entità deg li esiti che ne sono derivati.

2.3.- Non è necessario esaminare g li altri motivi di appello proposti

contro la sentenza, poiché questa riposa sufficientemente sui profili

g iuridici testè evidenziati,per i quali merita conferma.

3.- Le questioni testè vag liate esauriscono la vicenda sottoposta alla

Sezione, essendo stati toccati tutti g li aspetti rilevanti a norma dell’art.

112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il

chiesto e pronunciato (come chiarito dalla g iurisprudenza costante, ex

plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22
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marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16

mag g io 2012 n. 7663). Gli arg omenti di dog lianza non espressamente

esaminati sono stati dal Colleg io ritenuti non rilevanti ai fini della

decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo

diverso.

4.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Sussistono g iuste rag ioni per disporre la compensazione delle spese del

presente grado di g iudizio.

P.Q.M.

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

di Stato in sede g iurisdizionale (sezione IV), definitivamente

pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente g rado

di g iudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 4 g iugno 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Giorg io Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consig liere

Fabio Taormina, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere, Estensore

Antonio Bianchi, 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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