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  P R O C U R A    G E N E R A L E 

della Corte di cassazione 

N. 26815/14 R.G. 

 

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE 

 

Letti gli atti; 

rileva: il Movimento Difesa del cittadino, in persona del presidente pro-tempore, 

ha proposto istanza di regolamento di giurisdizione, in riferimento al giudizio promosso 

davanti al TAR per la Campania da Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli, avente ad 

oggetto l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Napoli dell’1.10.2014, di 

accertamento costitutivo dell’esistenza di una causa di sospensione dalla carica. 

In relazione a detta istanza hanno proposto controricorso: Luigi De Magistris, 

chiedendone il rigetto; l’avv. Elpidio Capasso, eccependone l’improcedibilità e, 

comunque, l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza; il Comune di Napoli, 

deducendo l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza dell’istanza; il Ministero 

dell’Interno, insistendo per l’accoglimento del ricorso. 

Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati, parti del giudizio davanti al 

TAR. 

Osserva: l’istanza – previa verifica della rituale instaurazione del contraddittorio, 

nei termini di seguito precisati – appare fondata. 

1. Il giudizio in relazione al quale è stata proposta l’istanza di regolamento è stato 

promosso da Luigi De Magistris davanti al TAR per la Campania e ha ad oggetto 

l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Napoli dell’1.10.2014, di accertamento 

costitutivo della sussistenza della causa di sospensione del ricorrente dalla carica di 

Sindaco del Comune di Napoli. 

Il TAR per la Campania, con ordinanza del 22-30/10/2014, n. 1801, ha accolto 

provvisoriamente la domanda cautelare e sospeso provvisoriamente gli effetti 
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dell’impugnato provvedimento prefettizio fino alla camera di consiglio di ripresa del 

giudizio cautelare successiva alla definizione della questione di legittimità costituzionale 

sollevata con la stessa, avente ad oggetto l’art. 11, comma1, lettera a), del d.lgs. 31 

dicembre 2012, n. 235, in relazione all’art.10, comma 1,lettera c), del medesimo decreto 

legislativo, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma e 97, secondo 

comma della Costituzione. 

Avverso detto provvedimento sono stati proposti tre ricorsi decisi dal Consiglio di Stato, sez. III, con ordinanza 20 novembre 2014, n.5343

8987 reg. sez. 2014» (il primo dei quali, comeindicato nel provvedimento, è stato 

proposto dall’attuale ricorrente): in via pregiudiziale, quanto all’eccepito difetto di 

giurisdizione, ha ritenuto che «lo stesso postula una diffusa e definitiva delibazione in 

sede di merito, tenuto conto, da un lato, che si tratta di sospensione di diritto (art. 11 del 

d.lgs. n. 235 del 2012), rispetto alla quale l’atto del Prefetto ha valore solo dichiarativo e, 

dall’altro alto, che detto evento non incide in via definitiva sul diritto di elettorato passivo 

ma, allo stato, sull’esercizio del mandato»; nel merito, ha respinto gli appelli cautelari. 

2. Sintetizzato il giudizio di merito, la prima questione da affrontare concerne la 

verifica della rituale instaurazione del contraddittorio. 

Secondo la consolidata giurisprudenza delle S.U., in sede di regolamento di 

giurisdizione si configura il litisconsorzio necessario processuale relativamente a tutte le 

parti del processo, cui si riferisce la richiesta di regolamento. Nel relativo giudizio trova 

applicazione l’art. 331 c.p.c. (SU n. 7179 del 2014; n. 21592 del 2005) e, quindi, qualora 

il ricorso per regolamento preventivo non le contempli tutte e non sia stato notificatoa 

tutte, il ricorso non è inammissibile, ma va ordinata l'integrazione del contraddittorio, 

sempreché tale provvedimento non sia prevenuto da una rinnovazione dell'atto con la sua 

notificazione a tutte le parti (SU n. 22496 del 2004). 

In applicazione di tale principio, la mancata notificazione del ricorso ad uno degli 

intervenienti, Gaetano Troncone (il quale risulta tale anche dalla citata ordinanza del 

Consiglio di Stato), non è quindi causa della «improcedibilità» del ricorso, come eccepito 

dal controricorrente avv. Elpidio Capasso, ma potrebbe al più comportare la pronuncia di 

un ordine di integrazione del contraddittorio. 

Tuttavia, occorre dare atto che i controricorrenti Comune di Napoli e Luigi De 

Magistris hanno notificato il controricorso anche a Gaetano Troncone (rispettivamente, 

con raccomandate n. 76657812858-8 e n. 766844393618), sicchè le S.U. - previa verifica 
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della produzione degli avvisi di ricevimento (ammissibile anche successivamente alla 

formulazione della presente richiesta) - potranno decidere l’istanza nel merito; solo in 

difetto di tale produzione sarà necessario disporre l’integrazione del contraddittorio. 

Secondo il costante orientamento delle S.U., la finalità di garantire la presenza nel 

giudizio di tutte le parti necessarie per il regolamento della giurisdizione può essere, 

infatti, assicurata anche attraverso la notifica del controricorso proposto da uno dei 

soggetti costituiti nel procedimento introdotto da tale istanza, in quanto questa è di per sé 

sufficiente a consentire l'intervento della parte nel giudizio per regolamento preventivo e 

ad escludere la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio (S.U. n. 7179 del 

2014; n. 22990 del 2004). 

3. Ancora in linea preliminare, va osservato che la proposizione del regolamento 

preventivo di giurisdizione, secondo il costante orientamento delle S.U., non può ritenersi 

impedita dall'emanazione di un provvedimento cautelare nel corso del giudizio pendente 

davanti al TAR. Questo non costituisce, infatti, sentenza, neppure quando abbia risolto 

contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la stessa sia stata riferita al solo 

procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad 

esso in via esclusiva, come qui non accaduto (da ultimo,Cass. S.U. n. 14041 del 2014; con 

riferimento al caso - pertinentemente evocabile - della pronuncia resa dal giudice 

amministrativo sull'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il 

giudizio principale, che non rende inammissibile il regolamento proposto con riguardo a 

tale giudizio, anche se l'ordinanza che ha deciso l’istanza cautelare abbia delibato la 

questione di giurisdizione, Cass. S.U. n. 584 del 2014). 

4. Lo stato di sospensione del processo di merito, conseguente alla proposizione 

dell’incidente di costituzionalità, contrariamente a quanto dedotto dal Comune di Napoli, 

neppure impedisce la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione. Tale 

stato, come già affermato dalle S.U., non esclude infatti la pendenza del giudizio e, 

benché impedisca il compimento di atti propri di quest'ultimo, non è di ostacolo al 

promovimento di un’autonoma fase processuale diretta alla verifica del potere 

giurisdizionale del giudice adito (Cass. S.U. n. 21109 del 2013, con riguardo al caso di 

sospensione a seguito di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE, omologo, per 

quanto qui rileva, a quello della sospensione conseguente alla proposizione di una 

questione di legittimità costituzionale). 
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5. Resta, infine, da esaminare, sempre in via preliminare, la questione della 

legittimazione della ricorrente all’istanza di regolamento in esame, sollevata dal 

controricorrente Comune di Napoli. 

La questione va decisa dando applicazione al principio enunciato dalle S.U., 

secondo cui l’istanza per regolamento di giurisdizione può essere proposta da chiunque 

risulti munito della qualità di parte, anche a seguito d'intervento volontario nel 

procedimento in pendenza del quale si chiede la definizione della questione di 

giurisdizione, (Cass. S.U. n. 17823 del 2007). Inoltre, se è vero che, a questo scopo, 

occorre l’assunzione della qualità di parte in senso formale (Cass. S.U. n. 20340 del 

2005), è del pari certo che non è idonea ad interferire sull'ammissibilità del regolamento 

ogni deduzione concernente la validità dell'assunzione di detta qualità in capo al soggetto 

che lo ha proposto (Cass. S.U. n. 17823 del 2007; n. 20340 del 2005; n. 12167 del 1993). 

Pertanto, poiché secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato l’intervento è 

ammissibile anche qualora il giudizio verta in stato di sospensione conseguente ad un 

rinvio pregiudiziale (Cons. stato, sez. III, 16.11.2012, n. 5788, fattispecie, all’evidenza, 

omologa a quella della sospensione determinata dalla proposizione di un incidente di 

costituzionalità), e poiché nel giudizio di merito cui inerisce l’istanza di regolamento il 

giudice dell’appello cautelare neppure si è pronunciato sull’ammissibilità dell’intervento, 

ma – per quanto qui rileva – ha deciso i ricorsi nel merito (Cons. Stato, sez. III, con 

ordinanza 20 novembre 2014, n.5343) sembra ineludibile concludere nel senso 

dell’inesistenza di ragioni qui esaminabili che possano incidere sulla legittimazione al 

ricorso. 

6. Superate le questioni preliminari, nel merito, la questione del riparto della 

giurisdizione in riferimento all’impugnazione del provvedimento che abbia disposto, ai 

sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 235 del 2012, la sospensione di diritto dalla 

carica di un amministratore locale che abbia riportato una condanna non definitiva per uno 

dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), di detto decreto legislativo è 

stata già affrontata e risolta in modo discordante dalla giurisprudenza amministrativa ed 

ha costituito oggetto anche di decisioni rese dal giudice ordinario (sia pure in riferimento 

alla sospensione dell’art. 8, d.lgs. n. 235 del 2012, non dell’art. 11, ma le differenze 

concernenti la carica di riferimento non rilevano ai fini qui d’interesse). 
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6.1. Un primo orientamento–al quale vanno ricondotte le pronunce cautelari rese 

nel processo in relazione al quale è stata proposta l’istanza di regolamento in esame –ha 

ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo (g.a.):  

a) senza affrontare la questione, ma rigettando la domanda cautelare, limitandosi a 

ritenere manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata 

(TAR Puglia, sez. Lecce, n. 2257 del 2013; Cons. Stato, sez. III, n. 730 del 2014), ovvero 

decidendola domanda nel merito (TRGA di Trento, n. 13 del 2005; TAR per il Veneto n. 

407 del 2014; Cons. Stato, sez. III, n. 5065 del 2014);  

b) in via meramente delibativa e limitandosi ad un mero accenno al fatto che la 

sospensione «non incide in via definitiva sul diritto di elettorato passivo ma, allo stato, 

sull’esercizio del mandato» (Cons. Stato, sez. III, n. 5343 del 2014);  

c) valorizzando la circostanza che l’effetto sospensivo si determina esclusivamente 

«una volta emanato il decreto prefettizio», non essendo la sentenza di condanna 

sufficiente a determinare la sospensione, occorrendo «un’indefettibile presupposta attività 

di verifica e di controllo i cui esiti convergono in un atto di natura provvedimentale che, 

integrando il precetto normativo, ne determina l’applicazione al caso concreto» (TAR per 

la Campania n. 1801 del 2014). 

Diversamente, un contrario indirizzo ha ritenuto sussistente la giurisdizione del 

giudice ordinario (g.o.): 

a-1) senza affrontare espressamente la questione, risolvendola implicitamente (Cons. Stato, sez. IV, n. 4022 del 2013

quindi un’istanza sia pure di sospensione dalla carica di consigliere regionale); 

b-1) sostenendo che le controversie concernenti la decadenza, l'ineleggibilità e l'incompatibilità, in quanto 

continenza» a queste, reputando riservata la relativa controversia al g.o. (TAR per il 

Molise n. 437 del 2013; analogamente, sia pure in riferimento all’art. 59, d.lgs. n. 267 del 

2000, TAR per la Basilicata n. 396 del 2011). 

6.2. Ritenuti, quindi, superabili le questioni preliminari in punto di ammissibilità 

dell’istanza – alle condizioni e nei termini sopra precisati –nel merito, risulta palese 

l’impossibilità di desumere argomenti rilevanti per la decisione della questione dalle 

pronunce richiamate sub 6.1-a), poichéqueste hanno ritenuto la giurisdizione del g.a. in 

modo meramente assertivo.  

L’indirizzo sintetizzato sub 6.1.-b) non sembra, invece,persuasivo.  
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La valorizzazione dell’incidenza del provvedimento prefettizio sul mandato 

appareun evidente artificio dialettico. Lo svolgimento di quest’ultimo costituisce, infatti, 

sempreuna mera conseguenza dell’assunzione della carica, rispetto alla quale è 

preliminare ed assorbente la questione del diritto a ricoprirla, che involge appunto solo ed 

esclusivamente un diritto soggettivo perfetto. 

L’argomentazione svolta sub c) non appare poi convincente già solo in 

considerazione dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa che, proprio con 

riferimento alle controversie in materia elettorale (sia pure con riguardo ad una causa di 

incandidabilità conseguente all’irrogazione di una misura di prevenzione), ha sottolineato 

che il «criterio di riparto della giurisdizione, fondato sulla consistenza effettiva della 

posizione giuridica dedotta in giudizio, non trova deroga allorchè il ricorrente, 

affermandosi titolare di un interesse legittimo, richieda al giudice l’annullamento di un 

atto amministrativo qualificandolo come autoritativo», poiché anche qualora «s'impugnino 

provvedimenti amministrativi […] la decisione verte sul diritto soggettivo all'elettorato 

attivo o passivo» (C.G.A.R.S. n. 18 del 2013). 

In ogni caso, dirimente nel senso dell’irrilevanza della suindicata argomentazione è 

il principio, costantemente enunciato dalle S.U., secondo cui «in materia di contenzioso 

elettorale amministrativo, sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti 

l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto 

soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo; nè la giurisdizione del giudice ordinario 

incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga 

introdotta mediante impugnazione del provvedimento di decadenza, perché anche in tale 

ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto 

soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo» (così, da ultimo, S. U. n. 5574 

del 2012 ed ivi l’indicazione degli ulteriori precedenti che l’hanno affermato; 

analogamente, in particolare, v. comunque S.U. n. 11646 del 2003). 

In applicazione di detto principio, non rileva quindi che l’applicazione della norma 

e l’operatività della causa di cessazione sia mediata dalla pronuncia di un provvedimento 

amministrativo (come nella specie) che ha peraltro carattere vincolato, conseguendo la 

sospensione direttamente ed esclusivamente alla pronuncia di condanna per determinati 

reati. L’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 stabilisce, infatti, che «sono sospesi di 

diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:a) coloro che hanno riportato una 
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condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e 

c) […]», prevedendo poi il comma 5 un’attività meramente esecutiva del prefetto. In ogni 

caso, in virtù del principio enunciato dalle S.U. sopra richiamato, nonostante 

l’impugnazione del provvedimento del prefetto, la decisione verte solo ed esclusivamente 

su un diritto soggettivo perfetto. 

Nessuna limitazione della giurisdizione del g.o. può poi desumersi dalla 

considerazione che l’art. 22 della legge n. 150 del 2011 riconduce a questa le 

«controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni 

comunali, provinciali e regionali» (in particolare, in virtù del comma 1, «Le controversie 

previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della 

legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 

1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal 

presente articolo»), enfatizzando che la sospensione non sarebbe compresa in nessuna di 

tali ipotesi.  

E’, infatti, evidente che, come sottolineato dall’orientamento sub 6.1-b-1), la 

sospensione è «assimilabile, per continenza, alle suddette questioni di ineleggibilità, 

incandidabilità, decadenza». Inoltre, può aggiungersi, la mera circostanza della 

temporaneità degli effetti della causa che impedisce di rivestire la carica in nessun modo è 

idonea a far rifluire la situazione giuridica di diritto soggettivo ad una posizione di 

interesse legittimo, così da radicare la giurisdizione al g.a.Di rilievo è poi anche la 

constatazione che, quando il legislatore ha reputato di estendere la giurisdizione del g.a. 

avverso provvedimenti pure lesivi del diritto a partecipare al procedimento elettorale, ciò 

ha fatto espressamente (cfr. art. 129, d.lgs. n. 104 del 2010), come invece non è accaduto 

nella fattispecie in esame, 

In altri e conclusivi termini, l’atto impugnato incide sul diritto soggettivo (cd. 

petitum sostanziale, che si identifica non solo e non tanto in base alla concreta statuizione 

chiesta al Giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia 

dell’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio) del ricorrente a 

ricoprire la carica di Sindaco, senza incorrere nella sospensione, disposta in conseguenza 

di una condanna penale, di primo grado e non definitiva. La sospensione si differenzia poi 
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rispetto alla decadenza soltanto perché a tempo determinato e non a tempo indeterminato 

e, come sopra accennato, poiché il più contiene il meno, anche la controversia che questa 

concerne spetta alla cognizione del g.o., appunto perchéattiene ad una posizione giuridica 

di diritto soggettivo, tutelato dall’art. 51 della Costituzione, perfetto e non degradabile in 

interesse legittimo. 

7. In definitiva, deve concludersi chiedendo: in via principale, che le S.U. accertino 

– nei termini sopra precisati nel § 2 – se i controricorsi di Luigi De Magistris e del 

Comune di Napoli siano stati notificati a Gaetano Troncone e, in caso negativo, 

dispongano l’integrazione del contraddittorio; in subordine, qualora sia provata detta 

notifica, accolgano l’istanza e dichiarino la giurisdizione del g.o., rimettendo le parti 

innanzi a questi. 

Per questi motivi 

chiedeche le Sezioni Unite:in via principale, nel caso di esito negativo della 

verifica in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio – nei termini precisati in 

motivazione - dispongano l’integrazione dello stesso nei confronti di Gaetano Troncone; 

in subordine, qualora sia provata la notifica di uno dei suindicati controricorsi a 

quest’ultimo, accolgano l’istanza e dichiarino la giurisdizione del g.o., rimettendo le parti 

innanzi a questi. 

Roma, 16 febbraio2015 

                                                                            Il Sostituto procuratore generale 

                                                                                            Luigi Salvato 

 


