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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 

sul ricorso numero di registro generale 8485 del 2018, proposto da  

Monica Clementi, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele De Bellis, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il 

suo studio in Roma, via Sistina n.121;  

contro 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex 

lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per la riforma 

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna 

(Sezione Prima) n. 706/2018, resa tra le parti 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 



Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, anche per la Capitaneria di Porto di Rimini e per il Comando Generale 

del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2019 il Cons. Giovanni Grasso 

e uditi per le parti l’avvocato Gabriele De Bellis e l’Avvocato dello Stato Venturini; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

1.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, Monica Clementi, 

come in atti rappresentata e difesa, impugnava la sentenza, meglio distinta in epigrafe 

e resa in forma semplificata, con la quale il T.A.R. per l’Emilia-Romagna – sede di 

Bologna aveva respinto il ricorso proposto avverso il diniego del riconoscimento del 

beneficio della permanenza nella propria sede di servizio, a tutela della invocata 

situazione familiare monoparentale. 

A sostegno del gravame, esponeva: 

a) che nel mese di maggio del 2018 le era stato notificato – nella qualità di maresciallo 

in servizio presso la Capitaneria di Porto di Rimini – il “piano per l’impiego 2018”, 

che ne prevedeva, a titolo di movimento d’autorità, il trasferimento a nuova 

destinazione (Arbatax); 

b) che, a fronte della ridetta comunicazione, aveva invocato – stante la propria 

situazione familiare monoparentale, correlata alla recentissima nascita della propria 

figlia, in data 19 dicembre 2017 – il beneficio della permanenza nella attuale sede di 

servizio; 

c) che siffatto beneficio le era stato, nondimeno, inopinatamente denegato 

sull’argomento assunto della carenza del relativo presupposto normativo 



(asseritamente ancorato alla necessaria sussistenza di altro genitore rispetto al quale 

potesse operare il ricongiungimento familiare); 

d) che – ritenendo frainteso il tenore della formalizzata istanza (all’evidenza intesa 

alla conservazione della sede di servizio per ragioni di tutela della genitorialità e non 

certo ad un impossibile ricongiungimento) – era insorta (con ricorso, integrato da 

successivi motivi aggiunti intesi a censuare le consequenziali determinazioni di 

servizio), lamentando la complessiva erroneità, illegittimità ed ingiustizia 

dell’operato dell’Amministrazione di appartenenza; 

e) che tuttavia – nella integrità del contraddittorio – il primo giudice aveva disatteso 

le proprie ragioni di doglianza, argomentando dalla insussistenza di una previsione 

normativa (distinta da quella – palesemente estranea alla fattispecie – di cui all’art. 

42 bis del d.lgs. n. 151/2001, relativa al ricongiungimento parentale) idonea a 

derogare ai principi generali. 

2.- Avverso siffatta determinazione, la Clementi insorge con l’appello epigrafato, 

lamentando l’erroneità della decisione, la quale, a suo dire – di là dai profili inerenti 

le denunciate carenze istruttorie – avrebbe dovuto trarre dall’ordinamento (e – 

semmai – dall’applicazione analogica della richiamata disposizione di cui all’art. 

42 bis) ragioni per non lasciare priva dei necessari presidi e delle doverose tutele la 

valorizzata esigenza di tutela della monogenitorialità, avente come tale immediato 

fondamento costituzionale. 

3.- Si costituiva, con memoria di forma, la difesa erariale, insistendo per la reiezione 

dell’appello. 

Alla pubblica udienza, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, 

la causa veniva riservata per la decisione. 

DIRITTO 

1.- L’appello non è fondato e deve essere respinto. 



2.- La tutela della genitorialità ancorata alla opzione per una sede di servizio (diversa 

da quella di ordinaria assegnazione) è prevista, a favore del personale alle dipendenze 

di pubbliche amministrazioni, dall’art. 42 bis del d. lgs. n. 151/2001 (quale, da ultimo, 

risultante dalla riformulazione operata dalla l. n. 124/2015), che prefigura il diritto 

(suscettibile di limitazione o compressione solo in presenza di situazioni eccezionali 

e di congruo supporto giustificativo) al “trasferimento temporaneo” (per un periodo 

comunque non superiore a tre anni) preordinato al ricongiungimento (o 

riavvicinamento) alla sede lavorativa dell’“altro genitore”. 

3.- Con ogni evidenza, la disposizione (che appare informata alla tutela dei valori 

della famiglia, in quanto primaria formazione sociale, e luogo di manifestazione della 

genitorialità: artt. 29, 30 e 31 Cost.) ha il (limitato, per quanto importante ed 

oltremodo significativo) obiettivo di favorire il (pur temporaneo) avvicinamento di 

genitori impegnati in sedi lavorative remote, per garantire, nei limiti del possibile, il 

congiunto, concorrente e paritario esercizio dei compiti e l’assolvimento degli oneri 

di mantenimento e di educazione dei figli ancora in tenera età. 

4.- Alla previsione, tuttavia, non può farsi capo se non nei casi in cui siffatta esigenza 

(di riavvicinamento temporaneo, come vale ripetere) concretamente si manifesti: ciò 

che, con ogni evidenza, postula l’esistenza di “entrambi” i genitori (nell’ampio senso, 

che, beninteso, esclude, alla luce del complessivo quadro valoriale emergente dal 

dato costituzionale, la limitazione alla genitorialità naturale e, soprattutto, alla 

ricorrenza del vincolo matrimoniale, prefigurando, piuttosto, una esigenza di tutela 

in grado di attingere anche genitorialità di ordine schiettamente normativo, come 

quella adottiva e quella monogenere). 

5.- Non può, con ciò, prospettarsi – a dispetto dell’argomentato auspicio 

dell’appellante – una interpretazione non solo estensiva (che risulta, in concreto, 

preclusa dal limite letterale della previsione ed ammette solo, ed al più, le già evocate 

“aperture” ad emergenti modelli familiari comechessia “biconiugali”), ma 



anche analogica: alla quale fa difetto (mancando, per definizione, esigenza di favorire 

la “cooperazione” genitoriale nel gravoso compito curativo ed educativo) l’identità 

di ratio, che possa autorizzare l’estensione alle famiglie monogenitoriali. 

6.- Non è un caso, del resto, che l’istanza dell’appellante si risolva, dichiaratamente, 

nella pretesa alla preservazione della attuale sede lavorativa (in quanto risulti meno 

gravosa, ai fini dell’assolvimento dei doveri genitoriali), piuttosto che ad un (non 

prefigurabile) “ricongiungimento” (escluso dalla carenza della sua premessa relazionale): 

aspettativa, dunque, non di “trasferimento”, ma di “conservazione” del posto. 

7.- Si tratta, con ciò, di un diverso diritto: in ordine al quale – pur non dovendosi, 

con ogni plausibile evidenza, disconoscere l’ampia meritevolezza di tutela della 

monoparentalità (alla luce di una emergente concezione pluralistica e differenziata 

dell’istituto familiare, socialmente correlata all’incremento della instabilità coniugale; 

ai connessi fenomeni di “disgregazione”, oltreché di alternativa “ricomposizione”, 

delle convivenze; alla consolidata percezione di una divaricazione tra sessualità, 

procreazione e matrimonio; alla dequotazione, giuridica, culturale e assiologica, dello 

stigma per le differenze di genere; al complessivo ed apprezzabile trend emancipativo, 

sul piano non meno sociale che economico, del sesso femminile) e, per giunta, di un 

rafforzamento dei presidi economico-sociali a tutela della prole priva del duplice 

supporto genitoriale – si richiede una positiva presa di posizione del legislatore che, 

allo stato, non è dato riscontrare e che non appare suscettibile di surrettizia creazione 

pretoria. 

8.- Né è dato evidenziare – anche qui in difformità della prospettiva e del 

concorrente auspicio dell’appellante – una disparità di trattamento (idonea a 

legittimare una interpretazione costituzionalmente orientata ovvero – con maggior 

grado di plausibilità – l’emergenza di profili di contrarietà al dettato costituzionale), 

posto che le due situazioni (quella dei due genitori, che si trovino ad essere occupati 



in sedi distanti e che aspirino al riavvicinamento; e quella dell’unico genitore, che 

voglia evitare il trasferimento a sede meno agiata) sono, all’evidenza, incomparabili. 

9.- Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve 

ritenersi corretta ed il ricorso destituito di fondamento. 

Sussistono giustificate ragioni – avuto riguardo alla peculiarità della materia del 

contendere – per disporre, tra le parti costituite, l’integrale compensazione di spese 

e competenze di lite. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), 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 24 gennaio 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Caringella, Presidente 

Roberto Giovagnoli, Consigliere 

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere 

Umberto Realfonzo, Consigliere 

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giovanni Grasso  Francesco Caringella 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


