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CONSIGLIO DI STATO 

IN SEDE GIURISDIZIONALE 
SEZIONE TERZA 

Sentenza del 04 marzo 2015 
 
 
Un Ass. C. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Isernia, si presentava 
quale candidato per le elezioni comunali di Isernia e non essendo eletto, con successivo 
provvedimento veniva trasferito ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. 335/1982 alla Questura di 
Campobasso, nonostante chiedeva di essere trasferito presso la sede in Caserta, dove 
risiede la propria famiglia ed anche per fini assistenziali ai sensi della Legge 104. 
Contro tale provvedimento, il ricorrente presentava ricorso al Tar del Molise che con 
Sentenza 107/2014 veniva accolto. 
Il Ministero a seguito della Sentenza del Tar, proponeva Appello al Consiglio di Stato che 
con Sentenza depositata in data 04 Marzo 2015 veniva respinto 
 

N. 01087/2015REG.PROV.COLL. 

N. 04616/2014 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4616 del 2014, proposto da:  
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, 
Via dei Portoghesi, 12;  

contro 
 

____________________, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Riccio, con domicilio eletto presso 
Alessandro Valletta in Roma, viale XXI Aprile, 38/B;  
 

Trasferimento ai sensi dell'Art. 53 D.P.R. 335/1982 
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 Trasferimento ai sensi dell'Art. 53 D.P.R. 335/1982 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

per la riforma 
 

della sentenza del T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO, SEZIONE I, n. 00107/2014, resa tra le parti, 
concernente trasferimento d'autorità, per un periodo non inferiore a tre anni, dalla Questura di 
Isernia alla Questura di Campobasso; 
 
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovanni Santoro; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi 
per le parti l’avvocato Riccio e l’avvocato dello Stato T. Varrone; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
 

1. L’appellato, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Isernia, si 
è presentato alle elezioni comunali di Isernia, non è stato eletto, ed ha conseguentemente dovuto 
cambiare sede di servizio, ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. 335/1982. 
Con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, prot. 
333D/60580 in data 7 marzo 2013, è stato trasferito alla Questura di Campobasso, mentre 
aveva chiesto di andare (in vari uffici, comunque aventi sede) a Caserta, dove risiede con la 
famiglia. 
 
2. Il TAR Molise (dopo che in appello era stata riformata la sospensiva concessa dal TAR e 
motivata con la sussistenza del fumusboni iuris relativamente ad un vizio formale – mancanza di 
firma leggibile del provvedimento) con la sentenza appellata (n. 107/2014) ha accolto il ricorso, 
affermando, in sintesi che: 
 
- è mancato il preavviso di provvedimento e la conseguente fase partecipativa; 
- la motivazione addotta (non aver maturato l’anzianità utile alla movimentazione a domanda per 
uffici della sede di Caserta: in sostanza, avrebbe scavalcato colleghi più anziani i quali avevano 
anch’essi chiesto il trasferimento a Caserta) non è pertinente, trattandosi di movimentazione 
d’ufficio per incompatibilità ex lege; 
 
l’Amministrazione dovrà conseguentemente meglio valutare e meglio motivare, se del caso, la 
decisione di disattendere l’indicazione del ricorrente della sede preferita. 
 
3. Appella il Ministero dell’interno, deducendo: 
 
(a) - che sono stati applicati i principi in materia di trasferimento ai sensi dell’art. 55, comma 4, 
d.P.R. cit.; 
(b) - che le esigenze assistenziali della nonna del ricorrente potranno essere considerate 
nell’ambito di una procedura attinente alla legge 104/1992; 
(c) - che Campobasso, circoscrizione elettorale diversa e quindi sede idonea, dista solo 50 km da 
Isernia; 
(d) - che le preferenze espresse del ricorrente sono state sostanzialmente considerate (anche se 
non è stata assicurata la partecipazione al procedimento) e tuttavia legittimamente disattese. 
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 Trasferimento ai sensi dell'Art. 53 D.P.R. 335/1982 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4. Resiste, per l’Amministrazione, l’Avvocatura generale dello Stato. 
 
5. L’appellato propone appello incidentale (riproponendo la censura incentrata sulla firma 
mancante del Capo della Polizia), ed eccepisce la nullità dell’appello principale, in quanto 
notificato alla parte personalmente (presso la segreteria del Consiglio di Stato, dove risultava 
domiciliato), anziché al procuratore costituito, in violazione dell’art. 170 c.p.c., applicabile ex art. 
39, comma 2, cod. proc. amm.. 
 
6. Detta ultima eccezione va disattesa, risultando la nullità sanata in ragione della costituzione 
della parte intimata, ai sensi dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm. 
7. Con memoria, l’appellato, alla luce dell’adozione in data 21 luglio 2014, di un provvedimento di 
annullamento del provvedimento di trasferimento impugnato in primo grado, ha chiesto che 
venga dichiarata cessata la materia del contendere. 
Il Collegio osserva che il provvedimento è stato adottato in dichiarata esecuzione della sentenza 
del TAR appellata e dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2822/2014, e quindi ad esso 
non può attribuirsi una valenza provvedimentale autonoma, nel senso di un’acquiescenza a dette 
pronunce, o di una rideterminazione sul trasferimento nel senso auspicato dall’appellante, ma 
soltanto quello di un (superfluo) recepimento degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali 
finora intervenuti. 
8. In udienza, l’Avvocatura dello Stato ha segnalato l’adozione di un nuovo provvedimento, che 
avrebbe disposto in ordine alla destinazione dell’appellante. Il Collegio ritiene che neanche detta 
sopravvenienza (peraltro, genericamente indicata) possa determinare l’improcedibilità 
dell’appello, avendo medio tempore avuto efficacia il provvedimento impugnato. 
9. Il Collegio osserva anzitutto che una delle motivazioni della sentenza del TAR in ordine alla 
questione sostanziale concernente i criteri dei trasferimenti (riassunta nel seguente passaggio: 
“Pertanto, la scelta della sede di destinazione rifugge dai criteri e dalle graduatorie per 
anzianità che il Ministero adotta per i trasferimenti a domanda degli interessati”), non 
appare, nella sua assolutezza, condivisibile. 
 
L’aver partecipato alla competizione elettorale non può conferire una situazione di assoluta 
preferenza ai dipendenti pubblici soggetti ad incompatibilità temporanea e perciò destinati al 
trasferimento; sembra più logico e coerente con la disciplina complessiva che si debba tener 
conto delle loro preferenze, ma nell’ambito dell’elaborazione della griglia di assegnazione, che 
contempera preferenze, anzianità ed esigenze di servizio (ex art. 55, comma 4, del d.P.R. 
335/1982). 
 
10. In ogni caso, per economia di giudizio, deve rilevarsi che come già osservato da questa 
Sezione nella ordinanza n. 2822/2014, con cui è stata respinta la domanda cautelare del 
Ministero volta ad ottenere la sospensione della sentenza appellata  quest’ultima ha ritenuto 
fondate anche le censure, autonomamente sufficienti a fondare l’accoglimento del ricorso, di 
difetto di partecipazione procedimentale (anche in relazione all’individuazione della sede di 
destinazione), rispetto alle quali non è rinvenibile uno specifico motivo di appello. 
 
In particolare, la sentenza rimarca, in relazione a vizi di violazione della normativa in materia di 
partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo, che Nella specie, le ragioni di 
celerità non sono dedotte e, nondimeno, è mancata la comunicazione di avvio del procedimento 
ovvero quand’anche si dovesse classificare il procedimento tra quelli ad istanza di parte è mancato 
il preavviso di diniego. 
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 Trasferimento ai sensi dell'Art. 53 D.P.R. 335/1982 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
L’appello, si limita ad osservare come “la circostanza che nel provvedimento impugnato non sia 
stata fatta menzione dei “desiderata” del dipendente nulla toglie alla legittimità del provvedimento 
medesimo, atteso che nell’atto impugnato è ben evidenziato che il dipendente non ha maturato 
l’anzianità di servizio utile per essere trasferito in ufficio o reparto della sede di Caserta. 
 
Dunque, manca la contestazione della necessità delle comunicazioni finalizzate a consentire la 
partecipazione procedimentale in ordine all’assegnazione ipotizzata dall’Amministrazione, così 
come manca ogni riferimento all’eventuale applicazione dell’art. 21-octies, della legge 241/1990; 
non potendo, per contro, rilevare a tal fine l’indicazione originaria delle preferenze da parte 
dell’interessato, e nemmeno le considerazioni sulla legittimità della loro (implicita) non 
accettazione. 
 
Pertanto, deve concludersi che l’appello non è idoneo a conseguire la riforma della 
sentenza appellata. 
 
11. Considerata la natura della controversia, e la novità di alcuni aspetti delle questioni trattate, 
sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del 
presente grado di giudizio. 

P.Q.M. 
 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando 
sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei 
magistrati: 

Pier Giorgio Lignani, Presidente 

Carlo Deodato, Consigliere 

Salvatore Cacace, Consigliere 

Bruno Rosario Polito, Consigliere 

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore 

 

 DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 04/03/2015 

IL SEGRETARIO 

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

 

  

 


