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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  Quinta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Quinta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 8475 del 2006, proposto dalla

Provincia autonoma di Trento P.A.T., in persona del presidente pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Chiappetti, con

domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Paolo Emilio, 7; 

c o n t roc o n t ro

Gadler Gianni, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Traversa,

con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefania Rinaldi in

Roma, viale Bruno Buozzi, 99; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Comune di Palù del Fersina, e Comper Luca, non costituiti; 

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

della sentenza del T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige – sede di Trento -

n. 245 del 14 lug lio 2006.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in g iudizio del signor Gianni Gadler;

Viste le memorie difensive depositate dall’appellante (in data 24

settembre e 6 ottobre 2015) e dal signor Gadler (in data 18 settembre e 6

ottobre 2015);
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Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 27 ottobre 2015 il consig liere

Vito Poli e uditi per le parti g li avvocati Chiappetti e Traversa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’og getto del presente è costituito dalla delibera g iuntale della

Provincia autonoma di Trento (P.A.T.) – prot. n. 12387/05-S100 del 28

ottobre 2005 – recante:

a) l’avvio di un accertamento ispettivo, ex artt. 51, l.r. 21 ottobre 1963 e

85 d. Pres. Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, destinato a verificare la

leg ittimità del trasferimento diretto (e successivo inquadramento in

ruolo) del signor Gianni Gadler, seg retario comunale, dai comuni di

Vigo Rendena – Pelugo a quello di Palù del Fersina;

b) la nomina del dottor Luca Comper a titolare dell’inchiesta ispettiva;

c) l’attribuzione a quest’ultimo di tutti i poteri eventualmente necessari

per ripristinare la legalità (fra cui l’annullamento dell’inquadramento in

ruolo, l’avvio della procedura per coprire temporaneamente il posto

eventualmente resosi vacante, l’espletamento del concorso pubblico per

la copertura definitiva della vacanza).

1.1. Avverso la sopra descritta delibera ha proposto ricorso – allibrato al

n.r.g . 362/2005 - il signor Gadler articolando tre autonomi motivi:

a) il primo ed il secondo incentrati sostanzialmente sulla violazione delle

norme che disciplinano i rapporti fra P.A.T. e comuni in ordine ai

controlli di legalità sug li atti deg li enti locali, all’esercizio del potere

sostitutivo in caso di inerzia, alla possibilità di adottare provvedimenti in

autotutela;

b) il terzo, imperniato sulla violazione della disciplina recata dal C.C.P.L.

– approvato con d. Pres. Reg. 1 febbraio 2005 – relativamente ai

trasferimenti per mobilità volontaria dei segretari comunali.
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1.2. Si è costituita in g iudizio la P.A.T. confutando nel merito le tesi

poste a sostegno del ricorso; in vista dell’udienza di discussione (in data

9 g iugno 2006), ha depositato una nota proveniente dal comune di Tres

– prot. n. 1698 del 4 mag g io 2006 – a mezzo della quale il signor Gadler,

nella qualità di seg retario comunale, riferiva che a decorrere dal 2

mag g io 2006 era stato assunto a tempo indeterminato presso il comune

di Tres.

1.3. Nelle more del g iudizio di primo g rado è intervenuta la

determinazione del nominato commissario ad acta– n. 1 del 26 aprile

2008 - che, a conclusione dell’accertamento ispettivo:

a) ha disposto l’annullamento in autotutela, a far data dal 1 novembre

2004, della nomina del signor Gadler a seg retario comunale del comune

Palù del Fersina;

b) ha dichiarato cessato il rapporto di lavoro del Gadler sotto la

medesima decorrenza;

c) ha accertato la natura di fatto del servizio prestato dal Gadler e, in

applicazione dell’art. 1226 c.c., ha riconosciuto i correlati benefici

retributivi, previdenziali e assistenziali;

d) in applicazione dei principi sul c.d. “funzionario di fatto” ha tenuto

fermi g li atti e i provvedimenti posti in essere dal segretario comunale.

Avverso tale determinazione commissariale il signor Gadler ha proposto

un secondo ricorso al T.R.G.A. – n.r.g. 109/2006 – definito in senso a lui

favorevole dalla sentenza n. 169 del 16 ottobre 2007; avverso tale

sentenza la P.A.T. ha interposto appello al Consig lio di Stato allibrato al

n.r.g . 69/2008 e tutt’ora pendente.

2. L’impugnata sentenza - T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige – sede di

Trento - n. 245 del 14 lug lio 2006 -:

a) ha esaminato ed accolto il terzo motivo di ricorso riconoscendo

espressamente l’applicabilità dell’istituto della mobilità volontaria -

previsto dall’art. 44 C.C.P.L. per i dirigenti – anche ai segretari comunali:
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b) ha assorbito il primo e il secondo motivo;

c) ha compensato le spese di lite.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in

data 4 e 18 ottobre 2006 – la P.A.T. ha interposto appello avverso la su

menzionata sentenza confutando nel merito tutti g li arg omenti posti a

sostegno del dispositivo di annullamento.

3.1. Si è costituito il signor Gadler limitandosi ad eccepire l’infondatezza

del g ravame in fatto e diritto (cfr. memoria depositata in data 24

novembre 2006).

3.2. Nel corso del processo d’appello:

a) la P.A.T. ha chiesto il differimento della presente causa ad una udienza

pubblica successiva onde consentirne la trattazione cong iunta con

quella pendente al n.r.g. 69/2008 (cfr. istanza depositata in data 18

settembre 2015);

b) il signor Gadler ha confutato g li arg omenti a sostegno del g ravame e

ha riproposto i motivi assorbiti in prime cure (cfr. memoria depositata in

data 18 settembre 2015);

c) l’appellante ha dedotto sotto plurimi profili l’inammissibilità,

l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso di primo g rado (cfr.

memoria depositata in data 24 settembre 2015);

d) il signor Gadler si è opposto alla richiesta di rinvio della presente

causa ed alla trattazione cong iunta con il ricorso n.r.g. 69/2008 (cfr.

memoria di replica depositata il 6 ottobre 2015);

e) la difesa della P.A.T., infine, ha eccepito la tardività della

riproposizione dei motivi assorbiti effettuata non in sede di prima

costituzione, ostandovi la norma sancita dall’art. 101, co. 2, c.p.a. (cfr.

memoria di replica depositata in data 6 ottobre 2015).

4. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27

ottobre 2015 nel corso della quale il difensore del signor Gadler ha

depositato copia della sentenza del Consig lio di Stato Sez. VI, n. 590 del
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2014 e del provvedimento del Tribunale civile di Trento in data 13

mag g io 2008 (recante sospensione del g iudizio civile intentato dalla

P.A.T. contro il Gadler).

5. In ordine log ico è prioritario l’esame dell’eccezione di improcedibilità

del ricorso di primo g rado per sopravvenuta carenza di interesse

sollevata dalla difesa della P.A.T. in rag ione della dirimente circostanza

che il signor Gadler, antecedentemente alla data di assunzione in

decisione della causa in primo g rado, risultava aver svolto

compiutamente il proprio servizio presso il comune di Palù del Fersina e,

senza soluzione di continuità, trasferito e inquadrato in ruolo a tempo

indeterminato presso il comune di Tres.

5.1. Circa la ritualità del rilievo della sopravvenuta carenza di interesse ad

ag ire dell’orig inario ricorrente, effettuato per la prima volta in secondo

g rado e con memoria di replica dall’amministrazione appellante

(resistente - soccombente in primo g rado), il Colleg io - sulla scorta delle

norme e dei principi elaborati dalla consolidata g iurisprudenza (cfr. da

ultimo Cons. Stato, Sez. V, n. 3462 del 2015; Ad. plen. n. 5 del 2015; Ad.

plen. n. 1 del 1999; Ad. plen., n. 2 del 1996, cui rinvia a mente dell’art. 88,

co. 1, lett. d), c.p.a.) - osserva che:

a) il divieto del c.d. ius novorum in appello non si estende alle eccezioni

e questioni processuali e sostanziali che siano rilevabili anche d’ufficio (ex

artt. 35 e 38, c.p.a. nonché in virtù dell’effetto naturalmente devolutivo

dell’appello), quali quelle di irricevibilità, inammissibilità ovvero di

improcedibilità; la possibilità di sollevare per la prima volta in appello una

eccezione o preclusione processuale rilevabile d’ufficio comporta,

coerentemente, la possibilità di allegare e provare i fatti sottostanti;

b) si sottrag g ono alla facoltà del rilievo officioso le situazioni processuali

in cui: I) devono essere fatti salvi g li effetti del g iudicato interno sulla

statuizione recata sul punto dalla sentenza di primo g rado; II) trova

ing resso lo speciale reg ime delle questioni di g iurisdizione e competenza
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(artt. 9 e 15 c.p.a.), che impone sempre, ai fini del loro rilievo, la

proposizione di uno specifico mezzo di impugnazione a fronte di una

pronuncia espressa o implicita; III) si applica la speciale disciplina dettata

dall’art. 101, co. 2, c.p.a. che, con mag g ior severità rispetto al passato,

esige che sia le domande sia le eccezioni proposte in primo g rado ma

assorbite esplicitamente (o indirettamente perché non esaminate) dalla

sentenza del T.a.r., devono essere espressamente riproposte a pena di

decadenza o con l’atto di appello, o con la prima difesa utile (ovvero

con la memoria di tempestiva costituzione in g iudizio);

c) nel particolare caso di specie:

I) in primo g rado non era stata sollevata alcuna eccezione di

inammissibilità o improcedibilità del ricorso il ché mette fuori g ioco il

divieto sancito dall’art. 101, co. 2, c.p.a. consentendo la piena

esplicazione del potere officioso del g iudice di rilevare questioni di rito

diverse dalla g iurisdizione e competenza;

II) tale norma è comunque inapplicabile ag li appelli introdotti prima

dell’entrata in vig ore del nuovo codice del processo amministrativo ex

art. 3, disp. att. c.p.a.

5.2. Nel merito - preso atto che la difesa dell’appellato non ha contestato

la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della sopravvenuta

carenza di interesse - il Colleg io ritiene che l’eccezione sia suscettibile di

favorevole esame in quanto il signor Gadler, a seguito della conferma

dell’annullamento dell’impugnato provvedimento, non otterrebbe alcun

beneficio concreto, né di ordine economico né di ordine morale.

Invero, richiamati i più recenti approdi g iurisprudenziali circa g li

stringenti presupposti per la declaratoria di sopravvenuta carenza di

interesse ed al tempo stesso la funzione di filtro svolta dalle condizioni

dell’azione di annullamento nell’ambito di una g iurisdizione che rimane

di diritto sog gettivo (cfr. da ultimo Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015;

Sez. V, n. 1603 del 2015; Ad, plen., n. 9 del 2014), il Colleg io rileva che:
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a) il signor Gadler ha svolto per intero il suo incarico professionale

presso il comune di Palù del Fersina e, senza soluzione di continuità, si è

trasferito presso il comune di Tres continuando a rivestire la medesima

qualifica;

b) ha percepito (e si è visto confermati) tutti i benefici retributivi,

previdenziali ed assistenziali collegati al servizio prestato presso il

comune di Palù del Fersina (proprio in virtù del provvedimento del

commissario ad acta di cui ha chiesto l’eliminazione nell’altro g iudizio

tutt’ora pendente dinanzi a questa Sezione);

c) le rag ioni dell’intervento tutorio della Provincia in alcun modo hanno

inciso sulla sfera morale del destinatario anche perché sono stati fatti

salvi g li atti posti in essere da quest’ultimo durante il servizio prestato

quale segretario del comune di Palù del Fersina;

d) oltre a quanto a si dirà nei successivi §§ 7 e 8, non si configura

neppure l’interesse ad ottenere una statuizione sulle spese di g iudizio

perché la sentenza del T.R.G.A. le ha compensate e non è stata appellata

sul punto.

6. In conclusione il ricorso di primo g rado deve essere dichiarato

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del

combinato disposto deg li artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, c.p.a., perché

l’evento che ha fatto venir meno l’interesse ad ag ire (ed impeditivo della

pronuncia di merito), pur se non rilevato dal T.R.G.A. si è realizzato

durante il corso del processo di primo g rado; a tanto consegue la

riforma in rito e senza rinvio dell’impugnata sentenza (cfr. neg li esatti

termini, fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, n. 6541 del 2011).

7. Nella vetustà della causa, nel particolare andamento del processo fra

primo e secondo g rado e nella sostanziale novità della questione di

merito sottesa al presente g iudizio, il Colleg io ravvisa, a mente del

combinato disposto deg li artt. 26, co.1, c.p.a. e 96, co. 2, c.p.c., le

eccezionali rag ioni che consentono di compensare fra le parti le spese di
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ambedue i g radi di g iudizio.

8. La presente decisione rileva, infine, anche ag li effetti di cui all’art. 2,

co. 2-quinquies, lett. a) e f), l. n. 89 del 2001 in quanto la domanda di

annullamento proposta in primo g rado si rileva manifestamente

inammissibile – per carenza di interesse ad ag ire e leg ittimazione al

ricorso - sotto il duplice profilo che è stato impugnato un

provvedimento privo di immediata valenza lesiva e che sono state

introdotte censure rivolte a tutelare, in via immediata, la sfera

istituzionale del comune di Palù del Fersina.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:

a) in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara improcedibile il ricorso di

primo grado;

b) compensa integ ralmente fra le parti le spese di ambedue i g radi di

g iudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 27 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Vito Poli, Consig liere, Estensore

Carlo Saltelli, Consig liere

Raffaele Prosperi, Consig liere

Sabato Guadagno, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2015

IL SEGRETARIO

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