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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7889 del 2021,

proposto da 

Russo Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero Ingrilli', con domicilio

digitale come da PEC Registri di Giustizia; 

contro

Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, CSM - Consiglio

Superiore della Magistratura, in persona rispettivamente del Ministro, del

Presidente in carica e del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e

difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima,

1 settembre 2021, n. 9485, resa tra le parti;
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e del CSM - Consiglio Superiore della

Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 il consigliere Angela

Rotondano e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso ritualmente notificato alle amministrazioni intimate il dott. Nicola

Russo, avendo esercitato le funzioni di pace, ininterrottamente, dal 2003 al 24

agosto 2020 presso il Tribunale di Taranto, ha chiesto al Tribunale Amministrativo

Regionale per il Lazio l’accertamento del suo diritto, “previa disapplicazione

diretta delle norme interne ritenute incompatibili con il diritto europeo e, se

necessario, previa richiesta di pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ex art.

267 TFUE”, alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato di pubblico

impiego ovvero a tempo determinato o indeterminato a partire dal 31 marzo 2003,

ovvero dalla presa in possesso nelle funzioni di pace a tutt’oggi, con tutte le

prerogative spettanti al pubblico impiegato.

2. Con successivi motivi aggiunti notificati il 25 agosto 2020 ha poi domandato

l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Ministro della Giustizia

del 4 agosto 2020, notificatogli il 24 agosto 2020, nonché della presupposta

delibera n. 469 del 22 luglio 2020 del Consiglio Superiore della Magistratura (di

seguito “CSM”) recante la revoca delle funzioni di giudice di pace, in uno a ogni

altro presupposto, connesso e conseguenziale, anche non conosciuto (ivi compresa

la proposta di revoca delle dette funzioni giurisdizionali del Consiglio Giudiziario e

del Presidente della Corte di appello di Lecce e l’atto di diffida del Presidente del

Tribunale f.f. del 13 maggio 2020).

La revoca è stata disposta per ritenuta inidoneità all’esercizio delle funzioni
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giudiziarie, per aver egli adottato provvedimenti non previsti dalla legge o fondati

su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da grave

negligenza o ignoranza, o per aver tenuto comportamenti tali da compromettere il

prestigio delle funzioni. Il procedimento aveva avuto origine dall’avere egli,

durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, in dichiarata disapplicazione del

D.P.C.M. 31 gennaio 2020, ritenuto illegittimo, fissato la discussione in presenza

dei procedimenti penali pendenti presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Taranto, in

violazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Tribunale di Taranto, che

con decreto del 4 maggio 2020 aveva disposto invece il rinvio delle discussioni, in

conformità a quanto stabilito dal citato D.P.C.M.

3. L’adito Tribunale, respinta la domanda cautelare, con la sentenza in epigrafe,

nella resistenza del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei

Ministri e del CSM, ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi

aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti

al competente tribunale civile.

4. L’appello avverso tale sentenza è affidato ad un unico motivo rubricato

“Violazione art. 10 c.p.a. e art. 41 c.p.c., nonché artt. 15 e 16 c.p.a.-

contraddittorietà- Vizio in procedendo ed in iudicando in tema di giurisdizione-

erroneità ed illogicità del giudicato in parte qua- violazione delle disposizioni delle

Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di regolamento di giurisdizione, in

appresso indicata- Violazioni del diritto e delle disposizioni dell’Unione europea”.

5. Si sono costituiti per resistere all’appello il Ministero della Giustizia, la

Presidenza del Consiglio dei Ministri e il CSM contestando la fondatezza del

gravame, aderendo pienamente alle statuizioni della sentenza appellata sul ritenuto

difetto di giurisdizione.

6. Alla camera di consiglio del 28 ottobre 2021, previo avviso alle parti presenti

della possibile definizione dell’appello con sentenza resa in forma semplificata ai

sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

7. L’appello è fondato.
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7.1. Come emerge dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio il dott. Nicola

Russo non ha domandato l’accertamento di un qualsiasi rapporto di lavoro

subordinato di pubblico impiego, bensì il riconoscimento del rapporto di pubblico

impiego a tempo indeterminato avente ad oggetto l’esercizio delle funzioni

giurisdizionali di giudice di pace effettivamente svolte, a far data dall’immissione

in tali funzioni il 31 marzo 2003.

Infatti, come riconosciuto dalla stessa sentenza appellata, il ricorrente ha sostenuto

che il giudice di pace sarebbe giudice ordinario, appartenente all’Ordine

Giudiziario, esercitando la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione

conciliativa in materia civile, al pari del magistrato di carriera, tant’è che, come

quest’ultimo: è immesso in un ruolo organico ed assegnato agli uffici territoriali

secondo piante organiche predeterminate per legge; è tenuto all’osservanza delle

tabelle di composizione dell’Ufficio di appartenenza, all’osservanza degli ordini di

servizio del Capo dell’Ufficio e assoggettato alla sorveglianza del Presidente del

Tribunale; è altresì tenuto all’osservanza dei provvedimenti organizzativi del CSM

e del Ministero della Giustizia, sottoposto al potere disciplinare del Consiglio

Superiore della Magistratura e soggetto periodicamente a valutazioni di idoneità da

parte del Consiglio giudiziario e del Consiglio Superiore.

In definitiva egli ha fondato la propria domanda giudiziale sull’asserita

equiparazione del giudice di pace allo status del magistrato ordinario togato, al

quale egli intende essere assimilato anche sotto il profilo delle prerogative in

materia di tutela del posto di lavoro (con riferimento agli aspetti retributivi,

previdenziali e di inserimento nell’organizzazione dell’ufficio giudiziario).

7.2. Sennonché tali controversie, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di

Cassazione (Cass. SS.UU, sentenza 16 novembre 2017, n. 27198; ordinanza 30

luglio 2021, n. 21986), rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, in

considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai

rapporti di lavoro dei magistrati togati.
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7.3. Con i motivi aggiunti l’interessato ha impugnato, assumendone l’illegittimità e

domandandone l’annullamento, i provvedimenti di revoca delle funzioni

giurisdizionali adottati dal Ministero e dal Consiglio Superiore, pacificamente

appartenenti alla giurisdizione amministrativa.

Anche sotto tale profilo non è corretta la statuizione impugnata che, nel dichiarare

il difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti, ha rilevato che la domanda avrebbe

ad oggetto provvedimenti che, se del caso, potranno incidentalmente essere valutati

e disapplicati dal giudice ordinario.

La sentenza appellata anzi aggiunge che proprio nell’ottica di doversi difendere da

tali provvedimenti di revoca dell’incarico il ricorrente avrebbe introdotto, con

l’impugnazione proposta in via principale, la domanda di accertamento

dell’esistenza di un rapporto di lavoro pubblico, così rilevando una sorta di

“accessorietà”, in senso funzionale, di quest’ultima domanda rispetto a quella

caducatoria introdotta coi motivi aggiunti, avente ad oggetto provvedimenti per i

quali non può dubitarsi che sia munito di giurisdizione il giudice amministrativo.

8. L’appello va accolto, sussistendo nella fattispecie in questione la giurisdizione

del giudice amministrativo, con conseguenziale annullamento della sentenza

impugnata e rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 Cod.

proc. amm..

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra

le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dichiara che la

controversia de qua appartiene alla cognizione del giudice amministrativo; per

l'effetto annulla con rinvio la sentenza impugnata, rimettendo la causa al primo

giudice ai sensi dell’art. 105 Cod. proc. amm..

Compensa tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
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Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità dell’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Giovanni Grasso, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela Rotondano Carlo Saltelli

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.
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