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INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2018
SALONE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI GENOVA
RELAZIONE DEL PRESIDENTE GIUSEPPE DANIELE
Genova, 15 Marzo 2018

INDIRIZZI DI SALUTO E RINGRAZIAMENTI
Un cordiale saluto ed un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti –
Autorità civili, religiose e militari, rappresentanti dei vari settori delle
istituzioni, delle magistrature, del foro, della dottrina giuridica, della società
civile e dell’informazione – che con la loro presenza dimostrano l’attenzione
e l’interesse con i quali le varie componenti della Comunità locale, e non
soltanto gli addetti ai lavori, seguono l’attività della giustizia
amministrativa.
Un particolare saluto:
- al nostro Organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa, presente alla odierna cerimonia con l’autorevole
rappresentanza del Consigliere Silvia Coppari;
- al Foro della Liguria – e in questa espressione ricomprendo anche
l’Avvocatura dello Stato e le Avvocature degli enti pubblici – largamente
presente e rappresentato, che vanta una lunga e brillante tradizione nel
settore amministrativo e che ha sempre contribuito in modo determinante
all’evoluzione giurisprudenziale;
- ai colleghi tutti, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali, presenti e all’associazione nazionale dei magistrati
amministrativi, rappresentata dal nostro collega Consigliere Luca Morbelli.
Infine un doveroso ringraziamento va al Comune di Genova che ha reso
disponibili per questa cerimonia i prestigiosi locali nei quali ci troviamo.

IL GIUDICE AMMINISTRATIVO OGGI
- CONSIDERAZIONI GENERALI
La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario è nello stesso tempo
occasione per fare il bilancio relativamente all’attività dell’anno appena
decorso e per guardare al futuro, oltre che per svolgere qualche
considerazione alla luce delle ulteriori esperienze acquisite.
Innanzi tutto una riflessione sul ruolo del giudice amministrativo, che è di
particolare importanza sia nell’esercizio della giurisdizione, da considerare
un servizio alla collettività che deve garantire tempestività, efficacia, equità
ed imparzialità, oltre alla corretta applicazione della legge, sia nella società,
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in quanto il giudice amministrativo incide, come ogni giudice, sulla vita
delle persone ed inoltre sull’esercizio del potere pubblico.
La sua funzione trae legittimazione direttamente dalla Costituzione (artt. 24,
103, 113 e 125) ed è prevista ai fini della tutela di situazioni di interesse
legittimo e, in particolari materie, anche di diritto soggettivo. L’oggetto del
giudizio era inizialmente limitato alla cognizione della legittimità dell’atto
amministrativo, ma in una società in continua evoluzione, laddove il potere
pubblico vede sempre nuovi modelli di esercizio, anche il ruolo del giudice
amministrativo si è modificato ed il suo sindacato si è da tempo esteso
all’intero rapporto, dapprima in forza dell’evoluzione giurisprudenziale e in
seguito con l’entrata in vigore del c.p.a.. In questo contesto, anche gli
strumenti processuali sono stati assimilati a quelli del giudice ordinario nel
segno dell’effettività della tutela, ed oggi quella amministrativa può essere
definita una magistratura con piena dignità e indipendenza (secondo le
parole della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004), non più
un “giudice speciale”, bensì un giudice ordinario dell’esercizio del potere
pubblico, in una visione di unità funzionale, non organica, della
giurisdizione.
Un giudice che, con tutte le difficoltà contingenti e le gravi carenze di
organico, sta facendo fronte alle sfide che i tempi di cambiamento che
viviamo gli impongono.
- LA RISPOSTA ALLA DOMANDA DI GIUSTIZIA
I principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, di
cui agli artt. 1 e 2 c.p.a., postulano un’amministrazione della giustizia rapida
ed efficiente, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 111 della
Costituzione e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Sotto questo profilo la giustizia amministrativa si connota per una
particolare celerità, grazie anche alla più recente normativa che ha introdotto
dei riti speciali, fortemente accelerati, per determinate materie
economicamente sensibili (mi riferisco in particolare alle controversie in
materia di appalti pubblici di cui all’art. 120 c.p.a.); per tali materie la legge
prevede l’immediata definizione del giudizio già in sede cautelare, o la
fissazione dell’udienza di discussione del merito entro termini brevissimi.
Queste controversie vengono definite nel merito, in primo grado, nel giro di
pochi mesi, mentre la sentenza di appello che chiude il giudizio interviene,
in media, entro l’anno dalla sua instaurazione.
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Estremamente rapidi anche i tempi del processo cautelare. Le relative
istanze, per quanto riguarda gli appalti pubblici (i dati sono relativi al 2017),
vengono definite mediamente in primo grado entro 29 giorni ed in grado di
appello entro 45 giorni, mentre detti termini, per le controversie appartenenti
al rito ordinario, ascendono rispettivamente a 39 ed a 48 giorni.
Elevata anche la produttività. Nel 2017 i ricorsi definiti complessivamente
dai giudici amministrativi (TAR, Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia
per la Regione Siciliana) sono stati 85.846; questo risultato ha consentito
una riduzione complessiva dell’arretrato pari al 12%. Particolarmente
brillante la performance in primo grado, dove nonostante la gravissima
scopertura dell’organico del personale di magistratura (pari ad oltre il 30%)
a fronte di 48.555 ricorsi pervenuti ne sono stati definiti 75.856, con una
riduzione dell’arretrato pendente presso i TAR di circa il 13%.
- LA RIDUZIONE DELL’ARRETRATO
Se i dati appena esposti denotano una buona produttività, non può tuttavia
tacersi che l’arretrato è ancora consistente, nonostante negli ultimi 8 anni
(dal 2010 al 2017) si sia più che dimezzato, passando da 536.726 ricorsi
pendenti complessivamente presso i TAR ed il Consiglio di Stato alla data
del 31 dicembre 2010, a 210.425 ricorsi pendenti alla data del 31 dicembre
2017. Tale consistente stock di arretrato potrà essere eliminato una volta
colmata la carenza di organico sopra menzionata, previo sollecito
espletamento delle procedure concorsuali volte a nuove assunzioni di
personale di magistratura. Per i TAR si è recentemente conclusa la
procedura concorsuale a 45 posti di referendario bandita nel lontano 2014, i
cui vincitori (uno dei quali assegnato a Genova) hanno preso servizio lo
scorso 1° marzo. Altra procedura per la copertura di 70 posti da referendario
è in via di espletamento, e si spera possa concludersi entro il prossimo anno,
stante la recente modifica della normativa che regola l’iter del concorso, con
riferimento in particolare alla valutazione dei titoli.
Da segnalare, in proposito, che proprio al fine di agevolare la definizione
dei processi amministrativi pendenti e ridurre ulteriormente l’arretrato la
legge di bilancio 2018, all’art. 1 comma 480 ha previsto un limitato
incremento dell’organico della magistratura amministrativa, che per quanto
riguarda i TAR ammonta a quindici unità.
Sempre in relazione a tale aspetto va evidenziato che il Consiglio di
Presidenza della giustizia amministrativa ha recentemente deliberato l’avvio
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di un programma di smaltimento dell’arretrato, della durata di un anno. Tale
programma mira all’abbattimento delle pendenze attraverso un incremento
della produttività dei magistrati in servizio e delle strutture amministrative
che supportano l’attività giurisdizionale. Anche il TAR Liguria vi ha aderito
con una pianificazione di udienze straordinarie dal novembre 2017 fino al
settembre prossimo.
- IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO
Fiore all’occhiello della giustizia amministrativa è il processo
amministrativo telematico (PAT), una riforma entrata in vigore dal 1°
gennaio 2017 e che, pur lasciando inalterate le norme di procedura, ha
introdotto una digitalizzazione totale degli atti processuali, dando valore
legale esclusivamente agli atti digitali e non più a quelli cartacei. In virtù di
questa riforma, che costituisce ormai una realtà consolidata:
- i magistrati hanno accesso in tempo reale a tutti gli atti digitali dei fascicoli
di causa e depositano i loro provvedimenti in via telematica, sottoscrivendoli
con la firma digitale;
- gli avvocati effettuano i depositi degli atti processuali in via telematica e
possono seguire le fasi del processo via computer senza bisogno di recarsi
presso gli uffici giudiziari se non per comparire in udienza.
Il brillante risultato raggiunto, grazie anche al dialogo ed al confronto
costruttivo con il Foro, è stato suggellato dall’attribuzione, nello scorso
dicembre, del premio Agenda Digitale 2017.
- PROFILI CRITICI
In un periodo segnato da lunghi anni di crisi economica, al termine del quale
il nostro Paese sta cominciando nuovamente a crescere, ci si interroga sui
tanti problemi che affliggono l’Italia e sugli ostacoli che si frappongono allo
sviluppo economico. In questo contesto, da tempo è in corso un dibattito
sulla giustizia amministrativa, accusata di rallentare il Paese, impedire la
crescita del PIL e addirittura ostacolare le riforme.
Si tratta di opinioni e di critiche legittime, e talora comprensibili avuto
riguardo a singole vicende giudiziarie, ma che muovono da una inadeguata
conoscenza dei problemi e della realtà ordinamentale, e dimostrano una
certa insofferenza nei confronti del controllo giurisdizionale del potere
pubblico, e del principio di legalità.
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Occorre infatti considerare che il giudice amministrativo esiste anche nei
principali paesi dell’Unione Europea (fra i quali cito, ad esempio, la
Germania e la Francia), con poteri anche più ampi di quelli che il nostro
ordinamento attribuisce al complesso TAR – Consiglio di Stato, e che,
d’altra parte, alcuni importanti settori del contenzioso, come quello degli
appalti pubblici, sono retti da regole comuni europee, a garanzia della parità
concorrenziale dei partecipanti alle gare.
Priva di fondamento è anche la tesi secondo cui progetti ed opere pubbliche
(e, conseguentemente, la crescita economica) si bloccherebbero per
responsabilità della giustizia amministrativa: in materia di appalti, grandi
opere, telecomunicazioni, energia ed atti delle Authorities, tanto per fare
qualche esempio, le sentenze vanno emesse nel giro di pochi mesi per
espressa previsione di legge, e tanto puntualmente avviene, sicché in questi
casi la giustizia amministrativa è una garanzia di rispetto della legalità e non
un ostacolo.
Inoltre, come è stato recentemente osservato dal Presidente del Consiglio di
Stato nella recente cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario tenutasi
il 30 gennaio scorso, oggi la politica non riesce a compiere in modo
autorevole e significativo quel bilanciamento dei valori che costituisce la
missione sua propria, e la legge, che dovrebbe costituire l’atto di indirizzo
politico per eccellenza, diventa sempre più incerta e sempre meno capace di
regolare. Con la conseguenza che la mancanza di chiarezza della decisione
pubblica determina il trasferimento del conflitto al giudice, che rischia di
essere il decisore pubblico di ultima istanza, chiamato a pronunciarsi non
sulla legittimità dei provvedimenti sottoposti al suo esame, ma sul conflitto
politico e sociale che è sotteso alla controversia esaminata, dando
l’impressione di volersi sostituire alla politica, ed in ultima analisi di volersi
ingerire in scelte proprie della politica.
Deve quindi ritenersi che le ragioni delle criticità che una parte dell’opinione
pubblica, e dei mezzi d’informazione, riferiscono al giudice amministrativo,
non siano riconducibili alla sua azione, ma riguardino piuttosto (oltre alla
carenza di organico, ci cui si è fatto cenno) il numero e la cattiva qualità
delle leggi, spesso di difficile interpretazione ed in contraddizione fra loro,
una non sempre adeguata azione della pubblica amministrazione ed in
genere dell’apparato burocratico, e, infine, una certa litigiosità da cui è
ultimamente affetto il nostro Paese, i cui cittadini dimostrano di essere
pienamente consapevoli dei loro diritti, e di non esitare a farli valere nelle
sedi competenti. Basti pensare al recente contenzioso (di cui hanno dato
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notizia i mezzi d’informazione) proposto al TAR Sicilia da due genitori
avverso il voto in pagella riportato dal loro figlio all’esame di terza media
(si trattava di un “nove”, in luogo del “10” rivendicato). Una valutazione
che in passato avrebbe potuto essere compresa, ed accettata nell’ambito del
normale dialogo scuola – famiglia, e che invece oggi ha dato adito ad una
controversia in sede giurisdizionale.
- GLI INTERVENTI AUSPICABILI
La soluzione ai problemi sopra rilevati (come l’arretrato ancora di notevole
entità) ed un miglioramento complessivo del servizio giustizia, che consenta
la sollecita definizione di tutti i ricorsi “nuovi” anche presso le sedi oberate
da una maggiore carico di lavoro, non è costituita dalla soppressione del
giudice amministrativo (che pure in passato era stata auspicata in sede
politica), né dalla devoluzione del contenzioso nei confronti della P.A. al
giudice ordinario, che non ridurrebbe il numero dei ricorsi ed accrescerebbe
l’intasamento dei tribunali ordinari.
Ferma restando l’esigenza di una integrale copertura dell’organico (previo
sollecito espletamento delle procedure concorsuali in itinere) sono
necessarie, in primo luogo, sotto un profilo sostanziale, una semplificazione
normativa e procedimentale, nonché una riforma che persegua una maggiore
efficienza della pubblica amministrazione. Ossia è imprescindibile la ricerca
di un assetto normativo stabile e chiaro, di procedimenti amministrativi più
semplici, nonché di un’amministrazione efficiente, proprio allo scopo di
ridurre la mole di contenzioso che grava sugli organi giurisdizionali. Per
realizzare questi obiettivi il Governo ha voluto la c.d. riforma Madia, che
proprio nell’anno 2017 è stata completata con l’emanazione di tutti i decreti
delegati; trattasi di una riforma importante i cui effetti sono da valutare alla
prova dell’attuazione concreta.
Sotto un profilo più squisitamente processuale, non sembrano necessari
radicali cambiamenti, essendo sufficiente una piena e coerente applicazione
delle innovazioni introdotte dalla più recente normativa, come i riti
accelerati e super-accelerati, il processo telematico, gli obblighi di sinteticità
negli atti processuali, il contrasto alle liti temerarie.
Se poi questo non fosse sufficiente ad una maggiore efficienza, si potrebbe
pensare ad innovazioni più radicali, come la tipizzazione degli atti politici
sottratti al sindacato giurisdizionale, un più rigoroso controllo sui
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presupposti della legittimazione a ricorrere, sanzioni più severe per le azioni
pretestuose, la soluzione alternativa delle controversie tra amministrazioni.
IL TAR LIGURIA
- ASPETTI STRUTTURALI: LA SEDE
Passando alla esposizione delle problematiche di più specifico interesse del
nostro Tribunale, innanzi tutto un breve cenno alla situazione della sede. Già
nella relazione dello scorso anno avevo evidenziato che ci saremmo dovuti
trasferire dall’immobile di Via dei Mille (stante la volontà della proprietà di
non rinnovare il rapporto di locazione) e che, data l’attuale indisponibilità
di idonei edifici demaniali nella città di Genova, si stava valutando la
proposta di locazione passiva riguardante un fabbricato sito in Via Fogliensi
(traversa di Corso Italia). Nel corso del 2017 la proposta ha ottenuto il parere
favorevole da parte dell’Agenzia del Demanio ed è stato stipulato il
contratto di locazione, sicché posso confermare che, una volta terminati i
lavori di ristrutturazione, entro la prossima estate ci trasferiremo in Via
Fogliensi.
La nuova sede non è ubicata in un edificio di particolare pregio estetico o
storico (come molti fabbricati siti nella zona centrale di Genova), ma è
funzionale, in quanto adattata alle necessità del servizio che dobbiamo
svolgere. Importante la disponibilità di un’aula udienze particolarmente
ampia, che in futuro ci consentirà di effettuare la cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario nella sede dell’ufficio, senza dover ricorrere di volta
in volta alla generosa disponibilità del Comune di Genova o della Città
Metropolitana, come è avvenuto in passato.
- L’ORGANICO
Per quanto riguarda l’organico del personale di magistratura, il TAR Liguria
ha una dotazione di 10 magistrati, che nel 2017 (analogamente a quanto si è
verificato per la quasi totalità degli uffici giudiziari amministrativi) ha
presentato una scopertura del 30%, con sette magistrati in servizio. La
situazione è peggiorata dal settembre 2017, a seguito del passaggio al
Consiglio di Stato del cons. Davide Ponte, che ha ridotto l’organico a sei
unità (tre per la prima sezione e tre per la seconda sezione), numero appena
sufficiente per consentire la formazione dei collegi giudicanti. Tale carenza
è stata solo in parte colmata mediante l’assegnazione al nostro ufficio di uno
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dei vincitori della procedura concorsuale da poco conclusasi, la dott.ssa
Elena Garbari, che lo scorso primo marzo ha preso servizio a Genova. La
situazione rimane comunque di emergenza ed è auspicabile l’attribuzione
almeno di un’altra unità lavorativa una volta concluso il concorso
recentemente indetto per la copertura di 70 posti di magistrato.
Per quanto riguarda il personale amministrativo la sua dotazione, pari a
diciotto unità, deve considerarsi sufficiente, consentendo l’assegnazione,
oltre di quelli addetti agli affari generali, di un funzionario con compiti
direttivi e qualifica adeguata a ciascuna delle sezioni giurisdizionali, nonché
l’apporto di un congruo numero di dipendenti ausiliari ed esecutivi da
adibire ai servizi di istituto. Da segnalare che nel corso del 2017 è stata
collocata a riposo il direttore di segreteria dott.ssa Carmenzita Savino, una
delle memorie storiche del Tribunale, in servizio da circa quarant’anni,
mentre le funzioni dirigenziali di Segretario Generale del TAR sono state
svolte dalla dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri, cumulando ad interim
l’incarico di direzione dell’ufficio amministrativo per l’informatica del
Servizio centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione della
Giustizia amministrativa. La dott.ssa Lantieri è poi cessata dall’incarico alla
data del 31 dicembre scorso ed il posto di Segretario Generale è attualmente
vacante e coperto ad interim.
Un sentito ringraziamento per il lavoro svolto a chi ci ha lasciato ed un
cordiale benvenuto a chi arriva a prestare servizio a Genova.
ANALISI DELL’ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE
- NUOVI RICORSI ED ARRETRATO
Venendo alla disamina dei profili quantitativi e qualitativi del contenzioso,
il dato più importante è quello relativo alla diminuzione (pari a circa il 10%)
dei ricorsi introitati rispetto all’anno precedente, in linea peraltro con il trend
registrato a livello nazionale, da cui si evince che nel 2017 i nuovi ricorsi
sono diminuiti, nell’insieme dei TAR, di poco più del 10% (a fronte di
54.262 ricorsi proposti nel 2016, ne sono pervenuti complessivamente
48.555 nel 2017).
Per la Liguria si tratta di una linea di tendenza costante a partire dal 2015,
le cui ragioni non sono agevolmente identificabili. Probabilmente tale
diminuzione dipende dalla crisi economica che ha pesantemente
condizionato per anni le capacità di spesa dei cittadini, essendosi registrata
di recente solo una lieve inversione del ciclo economico. Anche l’eccessivo
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costo di accesso alla giustizia amministrativa ha la sua incidenza, avuto
riguardo all’importo elevato del contributo unificato da corrispondere per
alcune tipologie di controversie.
Apparentemente in controtendenza, ma coerente con quanto si è verificato
anche in altre Regioni, è il dato relativo all’incremento del contenzioso in
materia di appalti pubblici (da 66 ricorsi nel 2016 a 79 del 2017) che
scontano un contributo unificato di particolare entità; questo dato può
costituire un sintomo delle difficoltà in cui versano le imprese, che non
esitano ad adire le vie legali, sobbarcandosi i relativi oneri, per contendersi
le commesse pubbliche disponibili, in un momento di contrazione
dell’offerta.
Sicuramente di rilievo nella flessione del numero complessivo dei ricorsi è
il drastico calo di quelli per l’esecuzione del giudicato, pressoché
integralmente riconducibili alle richieste di pronunce di condanna ad una
equa riparazione in applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. “legge
Pinto”). Tale tipologia di controversie è stata fortemente influenzata dalla
riforma processuale che a partire dal 1° gennaio 2016 ha modificato la
competenza territoriale delle Corti d’appello nella cui circoscrizione ha sede
il giudice ritardatario; da questa modifica è derivata un decremento dei
ricorsi depositati presso il nostro TAR, che sono stati 320 nel 2015, 102 nel
2016 e soltanto 43 nel 2017.
In questo contesto, l’obiettivo del Tribunale è stato, anche nel corso
dell’anno appena trascorso, quello di fornire una risposta il più celere
possibile alla domanda di giustizia, non soltanto per il contenzioso soggetto
ai riti speciali, per i quali la sentenza di merito giunge entro i ridottissimi
termini processuali previsti dal c.p.a., ma anche per tutti i casi in cui è stata
segnalata attraverso istanza di prelievo, o è emersa in sede cautelare
l'urgenza della decisione, anche tramite l’utilizzo del comma 10 dell’art. 55
del codice.
Ciò è reso possibile dalla scarsa consistenza dell’arretrato (2.969 ricorsi
pendenti alla data del 31.12.2017), la cui entità non supera quella dei
depositi degli ultimi tre anni; questo significa che, nonostante le carenze di
organico, mediamente i ricorsi sono decisi entro il triennio, rispettando così
il termine ritenuto congruo anche a livello europeo per la definizione del
giudizio in primo grado.
Rimane lo zoccolo duro dei ricorsi ultra quinquennali ancora non decisi, pari
ad 851, cioè al 29% di quelli pendenti. Si tratta però di un arretrato fittizio e
che non desta preoccupazione, riguardando per lo più vecchie controversie
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per le quali è dubbia la persistenza dell’interesse, che non si riescono a
decidere perché spesso gli avvocati hanno perso i contatti con le parti e
presentano continue richieste di rinvio. Si sta cercando di definire queste
situazioni con il programma straordinario di smaltimento dell’arretrato che
è stato avviato lo scorso novembre e durerà fino al settembre di quest’anno;
faccio però presente che senza la collaborazione degli avvocati delle parti
private non è possibile fare apprezzabili passi in avanti verso l’azzeramento
di tale contenzioso.
La recente istituzione anche presso questo Tribunale dell’Ufficio del
processo, seppure non completamente attivo per la carenza di un adeguato
numero di personale di segreteria di area funzionale III e di tirocinanti, vuole
indirizzarsi proprio verso l’obiettivo di una maggiore efficienza, in
particolare per lo smaltimento dei ricorsi più datati.
- TIPOLOGIA DEL CONTENZIOSO
Per quanto riguarda la distribuzione del contenzioso per materie, nell’anno
2017 i settori quantitativamente più rilevanti si confermano l’urbanistica ed
edilizia (circa il 28% dei ricorsi depositati), i provvedimenti concernenti gli
stranieri (13%) e quelli riguardanti la sicurezza pubblica (9%), il pubblico
impiego, gli appalti e le autorizzazioni e concessioni, tutti in percentuale
leggermente superiore all’8%.
Qualche breve considerazione anche sulle variazioni in aumento o
diminuzione rispetto all’anno precedente. Si è già detto dell’incremento dei
ricorsi in materia di appalti pubblici, e del calo di quelli in materia di
esecuzione del giudicato. Sostanzialmente stazionari i ricorsi in materia di
urbanistica ed edilizia (passati da 272 del 2016 a 263 del 2017), mentre in
diminuzione quelli in materia di autorizzazione e concessione (da 120 a 75)
e di pubblico impiego (da 89 a 79). In aumento anche i ricorsi proposti da
cittadini stranieri e in materia di sicurezza pubblica, sui quali possono
svolgersi delle brevi considerazioni.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri, l’incremento è sensibile se si
considerano i dati dell’ultimo biennio (i ricorsi sono stati 58 nel 2015, 95
nel 2016 e 118 nel 2017, quindi più che raddoppiati nel biennio); le relative
controversie sono pari al 13%, quindi al secondo posto fra tutti i ricorsi
depositati nel 2017. Questa percentuale è comunque nettamente inferiore a
quanto si è riscontrato in Regioni limitrofe, come la Lombardia, dove nella
Sezione di Brescia tale contenzioso ammonta al 38% di quello totale.
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Analoghe osservazioni possono formularsi per la materia della sicurezza
pubblica, che con il 9% è la terza per introiti di tutto l’anno 2017: i ricorsi
sono stati 42 nel 2015, 60 nel 2016 e 84 nel 2017, con un raddoppio nel
biennio. Tale incremento è dovuto in maniera prevalente ai ricorsi avverso
i provvedimenti di diniego alla detenzione di armi e munizioni, che sono
progressivamente aumentati nel biennio (passando da 20 nel 2015 a 30 nel
2016 ed a 50 nell’ultimo anno). E’ da notare una certa litigiosità al riguardo,
con i cittadini pronti a reagire in sede giurisdizionale avverso le
determinazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza, ed a portare la
controversia dinanzi al Consiglio di Stato quando non ottengono
soddisfazione in primo grado.
Nel corso dell’anno 2017 i ricorsi depositati con contestuale istanza
cautelare sono stati 508, in leggera flessione rispetto all’anno precedente
(548), ma in percentuale maggiore sul totale di quelli pervenuti (54%).
Invece le richieste di decreto cautelare monocratico sono state 76, in leggero
aumento rispetto all’anno precedente (68).
Per quanto riguarda gli altri procedimenti camerali, sono aumentati i ricorsi
in materia di accesso (da 14 a 19), mentre sono diminuiti quelli avverso il
silenzio della P.A. (da 25 a 19).
- PROVVEDIMENTI EMESSI
La lettura dei dati statistici delle sentenze che definiscono il giudizio
evidenzia una flessione rispetto all’anno precedente, con la pubblicazione di
849 sentenze (704 + 145 “brevi”), che unitamente ai decreti di estinzione
del giudizio per inattività delle parti ha portato alla definizione di 1.169
ricorsi. Si tratta di un risultato inferiore a quello auspicabile, ma che è stato
condizionato dalle carenze dell’organico del personale di magistratura di cui
si è già fatto cenno; peraltro va valutata positivamente la circostanza che
anche nell’anno 2017 si è fatto un passo in avanti verso la riduzione
dell’arretrato, che è calato dell’8% rispetto all’anno precedente. Il dato
relativo ai ricorsi definiti è significativo anche sotto un altro profilo.
Tralasciando i decreti di perenzione, che si limitano a prendere atto della
estinzione del giudizio per inattività delle parti, e volendo considerare
soltanto le sentenze “effettive”, la statistica ci dice che sono state quasi di
entità pari ai ricorsi introitati. Questo significa che attualmente il Tribunale
non produce più arretrato ed è in grado di decidere, annualmente, un numero
di controversie pari a quello dei ricorsi pervenuti, con l’ulteriore prospettiva
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di poter arrivare nel giro di qualche anno, se potremo contare su di un
organico adeguato, ad un totale abbattimento dell’arretrato.
Relativamente agli esiti dei provvedimenti definitivi emessi dal Tribunale,
quello di accoglimento hanno riguardato 245 sentenze (pari al 28,8% delle
sentenze emesse), mentre gli esiti di rigetto sono stati 283 (pari al 33,3%),
cui devono aggiungersi 270 esiti di puro rito (irricevibilità, improcedibilità,
inammissibilità, cessata materia del contendere) pari al 31,8%; gli altri esiti
sono stati 51 (pari al 6%).
Infine un accenno agli appelli. Nel 2017 sono stati registrati 91 appelli
avverso le sentenze emesse da questo Tribunale, pari al 10,7%. Non essendo
ancora disponibili i dati circa l’esito degli appelli, ed ipotizzandone in via
presuntiva il loro accoglimento nella misura del 50%, si deve concludere
che le sentenze del TAR Liguria hanno un tasso di definitività di oltre il
94%.
Per gli ulteriori dati statistici si fa riferimento alle tabelle allegate e, per
quanto riguarda le decisioni più rilevanti emesse nel 2017, alla rassegna
curata con precisione ed attenzione dal cons. Luca Morbelli, al quale va un
ringraziamento particolare.
APERTURA ALLA SOCIETA’CIVILE
Nel 2017 sono stati espletati tre tirocini formativi (che erano stati attivati
nell’anno precedente) ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 69/2013 convertito con
modificazioni, dalla L. n. 98/2013.
Lo scorso 23 maggio, in occasione del ricordo di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino, nel giorno del 25° anniversario della strage di Capaci, si è tenuta
presso la sede del TAR Liguria, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale della Liguria e l’Associazione avvocati amministrativisti liguri
“Carlo Raggi”, la manifestazione “avvocati per un giorno”.
Alcuni studenti degli istituti secondari superiori di Genova sono diventati
protagonisti per un giorno, simulando una udienza pubblica alla quale hanno
partecipato nella veste di avvocati, ed hanno spiegato ad un Collegio
composto da un magistrato, un avvocato ed un professore la loro idea di
soluzione di controversie oggetto di ricorsi ormai definiti, dialogando con il
Collegio sui principi costituzionali e sulla ricaduta che le scelte effettuate
avrebbero potuto avere sulla collettività. Gli studenti hanno potuto
conoscere da vicino cosa è un Tribunale Amministrativo e l’attività che
svolge, e come si celebra un’udienza pubblica.
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Inoltre a fine 2017 sono stati allacciati contatti con un liceo genovese per
l’attivazione di un’iniziativa di alternanza scuola – lavoro, da effettuare nel
corrente anno presso gli uffici del nostro Tribunale.
Tali iniziative favoriscono una maggiore consapevolezza, da parte di coloro
che saranno i cittadini di domani, dei diritti e doveri e degli strumenti di
tutela giurisdizionale; con esse la giustizia amministrativa si apre alla
società e fornisce il suo contributo alla costruzione della cultura della
legalità.
CONCLUSIONI
Questa, in estrema sintesi, le cose che sono state fatte nel corso dell’anno
2017, forse non del tutto rispondenti alle aspettative dei fruitori del
“servizio” giustizia, ma sicuramente frutto di dedizione e professionalità.
In conclusione, un ringraziamento particolare al Presidente della Seconda
Sezione Roberto Pupilella ed ai magistrati di questo Tribunale per il lavoro
svolto, l’impegno profuso e la dedizione dimostrata, attestati dai risultati
raggiunti in una situazione di carenza di organico.
Ringrazio come sempre il Segretario Generale, il personale amministrativo
tutto e gli avvocati che frequentano il TAR Liguria.
Auspico di conseguire nell’anno 2018 un miglioramento degli standard
qualitativi e di tempestività, già elevati, dei quali questo Tribunale ha dato
in passato ampia dimostrazione. Con questo auspicio
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1. ACCESSO
Nel caso in cui l'accesso ai documenti amministrativi sia invocato per la cura o per la
difesa degli interessi giuridici dell'istante, ex art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, lo
stesso prevale anche sulle ipotesi di esclusione dettate - ex art. 1048, comma 1, lett r),
d.P.R. 90 del 2010 - per le piante organiche militari; il giudice dell'accesso non può
che compiere una valutazione in astratto della necessità difensiva evidenziata
dall'istante medesimo e della pertinenza del documento, non potendo giungere sino a
sindacare la concreta utilità della documentazione ai fini della vittoriosa conclusione
di quel giudizio. Piuttosto, la eventuale segretezza della documentazione dovrà essere
contemperata con le esigenze di difesa, operando, ove ragionevolmente possibile, sulle
modalità dell'ostensione.
I 19.1.17 n. 30
Non sussiste il diritto di accesso ai documenti amministrativi in capo all'impresa che
ha subito un'ispezione dell'ente deputato all'osservanza delle prescrizioni tema di
lavoro in relazione alle dichiarazioni rese dai dipendenti in tale contesto.
I 20.4.17 n. 359
Laddove l'interessato non abbia optato per la difesa personale, il ricorso ad un
professionista abilitato è obbligatorio anche nei giudizi in materia di accesso
documentale.
I 20.4.17 n. 352

2. ALBERGHI
È manifestamente infondata la q.l.c. della l.reg. Liguria n. 1 del 2008, così come
modificata dalla l.reg. Liguria n. 4 del 2013, in rapporto agli art. 3 e 42 cost., laddove
non prevede l'erogazione di un indennizzo a fronte della limitazione del diritto di
proprietà derivante dall'imposizione del vincolo di destinazione alberghiera. Si tratta
infatti di una compressione che non è destinata a perpetuarsi indefinitamente nel tempo,
dal momento che la legge regionale contiene disposizioni che rendono esplicita la
temporaneità del vincolo stesso, prevedendo il suo venir meno in presenza di alcune
tassative circostanze. Ne deriva che il vincolo in questione non rientra nello schema
espropriativo, poiché non comporta né l'ablazione del bene né il sostanziale
svuotamento del contenuto economico del diritto di proprietà.
È manifestamente infondata la q.l.c. della l.reg. Liguria n. 1 del 2008, così come
modificata dalla l.reg. Liguria n. 4 del 2013, in rapporto agli artt. 41 e 42 cost., laddove
prevede che sono soggetti a specifico vincolo di destinazione d'uso ad albergo, con
divieto di modificare tale destinazione se non alle condizioni ivi previste, gli immobili
sedi degli alberghi classificati e in esercizio ai sensi della normativa in materia nonché
gli immobili già classificati albergo, la cui attività sia cessata ma che non siano stati
oggetto di interventi di trasformazione in una diversa destinazione d'uso, e quelli in
corso di realizzazione in forza di uno specifico titolo edilizio. La compressione del
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diritto di proprietà privata è giustificata in ragione della funzione sociale assolta dal
vincolo alberghiero, volto a mantenere la destinazione alberghiera per tutelare
l'interesse pubblico del turismo, un settore economico caratterizzato dall'elevata
capacità di generare attività d'impresa, produrre ricchezza e creare posti di lavoro.
È legittimo il diniego al provvedimento di svincolo dalla destinazione alberghiera ai
sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), l.reg. Liguria n. 1 del 2008, nel caso in cui il titolare
di una struttura denunci l'impossibilità di realizzare aree comuni, una piscina e un
giardino a causa della sussistenza di vincoli monumentali, paesaggistici, architettonici
od urbanistico-edilizi non superabili. La norma in parola, infatti, consente di ottenere
lo svincolo dalla destinazione nell'ipotesi in cui sia impossibile, tra l'altro, realizzare
interventi di adeguamento agli standard alberghieri, riferibili tuttavia ai requisiti
qualitativi e strutturali necessari per la classificazione della struttura e non alle
dotazioni maggiormente richieste dal mercato del turismo.
I 30.1.17 n. 58
3. APPALTI
È legittima la revoca in autotutela dell'aggiudicazione di un appalto di servizi, motivato
con riferimento al fatto che l'aggiudicataria non ha adempiuto agli obblighi derivanti
dalla cosiddetta « clausola sociale », concernenti l'assunzione di tutto il personale della
gestione uscente, nel caso in cui tale obbligo di assunzione sia espressamente e
chiaramente previsto dalla lex specialis, con apposita clausola dal contenuto
specificamente determinato, tale da consentire ai concorrenti di determinare ex ante il
numero complessivo di dipendenti addetti all'appalto.
II 27.1.17 n. 55

In materia di gare pubbliche, soggiacciono all'onere della immediata impugnazione le
sole clausole che impediscano la partecipazione o impongano oneri manifestamente
incomprensibili o del tutto sproporzionati, ovvero che rendano impossibile la stessa
formulazione dell'offerta, mentre, per le altre previsioni — comprese quelle
concernenti i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi — l'interesse al ricorso
nasce con gli atti che ne facciano applicazione, quali l'esclusione o l'aggiudicazione
definitiva a terzi, in quanto effettivamente lesivi della situazione giuridica tutelata.
II 10.2.17 n. 97

La nuova disciplina di cui all'art. 83 comma 9 d.lg. 50 del 2016 esclude in radice la
possibilità di operare mediante il soccorso istruttorio in favore di elementi afferenti
l'offerta.
II 28.2.17 n. 145
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Spetta alla stazione appaltante la scelta in merito alla documentazione per mezzo della
quale l'operatore economico debba dimostrare il possesso di un determinato requisito,
mediante documentazione, attività o conoscenza equipollente rispetto a quella
richiesta. In ogni caso, tale scelta — che peraltro costituisce esercizio di un potere
discrezionale, sindacabile dal g.a. solo per manifesta illogicità o irragionevolezza —
rappresenta un vincolo per il privato il quale, a fronte di una prescrizione della lex
specialis che imponga tassativamente un determinato onere probatorio del requisito,
non potrà avvalersi di mezzi di prova alternativi, ancorché equipollenti.
II 9.3.17 n. 197
Va rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale: « Se gli artt.
1, parr. 1, 2 e 3, e l'art. 2, par. 1, lett. b), della direttiva n. 89/665 Cee, avente ad oggetto
il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture e di lavori, ostino ad una normativa nazionale che riconosca la
possibilità di impugnare gli atti di una procedura di gara ai soli operatori economici
che abbiano presentato domanda di partecipazione alla gara stessa, anche qualora la
domanda giudiziale sia volta a sindacare in radice la procedura, derivando dalla
disciplina della gara un'altissima probabilità di non conseguire l'aggiudicazione ».
II 29.3.17 n. 263

Il sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione
del bando di cui all'art. 63 del d.lg. n. 50/2016 (già art. 57 del d.lgs. n. 163/2006)
rappresenta un'eccezione ai principi generali di pubblicità e di massima
concorrenzialità tipici della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti
fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo
rigore, e sono di stretta interpretazione. Con particolare riferimento al caso di
complementarietà della fornitura (art. 63 comma 3 lett. b d.lg. n. 50/2016), è comunque
onere dell'amministrazione dimostrare che il cambiamento di fornitore obblighi
l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate.
II 9.5.17 n. 411
Alla commissione è inibito di integrare il bando di gara mediante la previsione di criteri
integrativi dello stesso che non siano stati resi noti ai potenziali offerenti, mediante
adeguata pubblicità, al momento in cui presentarono le offerte; quindi, la
individuazione di una griglia di sottoparametri di valutazione della qualità
successivamente all'apertura delle offerte tecniche integra un'evidente inversione
procedimentale, che, oltre a violare palesemente i principi di imparzialità, parità di
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trattamento e trasparenza di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, costituisce sicura spia
dell'eccesso di potere.
Nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in
sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera
alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci
fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente
chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della
commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò
comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in
applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la
logicità e la congruità.
La cosiddetta prova di resistenza è richiesta - ai fini della valutazione circa la
sussistenza di un interesse concreto all'impugnazione - soltanto quando l'impugnazione
dell'aggiudicazione non afferisca ad aspetti sostanziali o formali mirati alla
rinnovazione della gara stessa.
II 14.6.17 n. 524

La verifica della presunta anomalia di una proposta negoziale consiste nel controllo
della complessiva affidabilità dell'offerta, e che esso viene attuato con l'esercizio di un
potere discrezionale su cui il giudice effettua un controllo estrinseco. La motivazione
del provvedimento che chiude il procedimento di verifica deve pertanto essere
rigorosamente esposta in caso di conclusione negativa, mentre un riscontro favorevole
è correttamente argomentato anche per relationem, muovendo dalle allegazioni di chi
ha presentato l'offerta meglio graduata. Va collocato nell'ambito della discrezionalità
tecnica il sindacato che il giudice svolge sul provvedimento conclusivo della verifica,
potendo essere rilevante in tal senso anche l'individuazione di un utile d'impresa
modesto, che può essere non di meno significativo per l'impresa in vista di ulteriori
sviluppi della contrattazione con le amministrazioni. Ne consegue che tale fase della
gara ha carattere globale e sintetico, nel senso che il riscontro di anomalia in alcune
voci di costo, ove induca a valutazioni di non generalità della situazione, non impone
il giudizio negativo sull'affidabilità della proposta negoziale.
I 20.6.17 n. 545

Alla commissione è inibito di integrare il bando di gara mediante la previsione di criteri
integrativi dello stesso che non siano stati resi noti ai potenziali offerenti, mediante
adeguata pubblicità, al momento in cui presentarono le offerte; quindi, la
individuazione di una griglia di sottoparametri di valutazione della qualità
successivamente all'apertura delle offerte tecniche integra un'evidente inversione
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procedimentale, che, oltre a violare palesemente i principi di imparzialità, parità di
trattamento e trasparenza di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, costituisce sicura spia
dell'eccesso di potere.
Nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in
sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera
alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci
fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente
chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della
commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò
comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in
applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la
logicità e la congruità.
La cosiddetta prova di resistenza è richiesta — ai fini della valutazione circa la
sussistenza di un interesse concreto all'impugnazione — soltanto quando
l'impugnazione dell'aggiudicazione non afferisca ad aspetti sostanziali o formali mirati
alla rinnovazione della gara stessa.
II 23.6.17 n. 559

Anche in costanza di tassatività delle cause di esclusione, principio che contrassegnava
le procedure di appalto pubblico ex art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006 (codice
degli appalti), le carenze progettuali gravi, che rendano il progetto inidoneo sono
all'evidenza incluse nella categoria dell'assenza di elementi essenziali dell'offerta che,
proprio ai sensi del citato art. 46, comma 1 bis, consente all'amministrazione di
escludere l'offerta difettosa dalla gara d'appalto.
II 10.7.17 n. 597

Le norme in tema di clausole sociali, disciplinano due ipotesi differenti. La prima
ricorre allorquando l'obbligo di mantenimento del rapporto lavorativo in essere in caso
di cambio di appaltatore è prevista direttamente dal contratto collettivo. In questa
ipotesi l'amministrazione, in forza della previsione di cui all'art. 30 d.lg. 50/16, è tenuta
a prevedere il transito dei dipendenti dal vecchio al nuovo appaltatore senza che il
nuovo appaltatore possa opporre la libertà di iniziativa economica per ottenere
un'applicazione flessibile di tale obbligo. La seconda riguarda invece quelle ipotesi in
cui il CCNL di riferimento non contenga alcuna previsione sulla conservazione del
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posto in caso di subentro negli appalti; tale ipotesi è disciplinata dall'art. 50 d.ls.
50/2016 e trattandosi di una facoltà dapprima discrezionale dell'amministrazione e in
oggi (dopo il decreto correttivo 56 del 2017) obbligatoria, impone il bilanciamento
degli interessi tra l'esigenza di conservazione del posto e la libertà di iniziativa
economica del datore di lavoro. Si tratta di una valutazione discrezionale in passato
attinente anche all'an dell'inserimento della clausola sociale oggi attinente
esclusivamente al quomodo, ma che può essere sindacata nelle sue modalità dal giudice
amministrativo.
II 21.7.17 n. 654

Nell'ambito di una gara d'appalto per la fornitura di letti bilancia, non è inammissibile
l'offerta di un prodotto dotato di una marcatura CE come dispositivo medico, ancorché
la stessa sia riferita al sistema di pesatura e non già all'intero macchinario, dal momento
che né la direttiva 384/1990, né il d.lg. n. 517/1992 che la recepisce, impongono la
certificazione per l'intero complesso costituito da letto e bilancia.
II 11.8.17 n. 700

Nelle controversie aventi ad oggetto le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici
la perdita di chance può essere risarcita solo quando vengono giudicate illegittime
l'esclusione di un'impresa da una gara o l'aggiudicazione della stessa a un'altra impresa
e quella invalidamente pretermessa dall'affidamento dell'appalto riesce a dimostrare
che, se la procedura fosse stata amministrata correttamente, la sua offerta avrebbe avuto
concrete probabilità di essere selezionata come la migliore, risultando provato, in
questo caso, il nesso causale diretto tra la violazione accertata e la perdita patrimoniale
(nella forma del lucro cessante) patita dalla concorrente alla quale è stata invalidamente
sottratta l'occasione di conseguire l'aggiudicazione.
II 23.10.17 n.791

Va tenuta ferma la distinzione tra le due tipologie di costi per la sicurezza: costi da
interferenza, fissi e non soggetti a ribasso, quantificati a monte dalla stazione
appaltante, e costi interni o aziendali, soggetti a un duplice obbligo in capo
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all'amministrazione, che deve stimarne l'incidenza nel bando, e all'impresa
concorrente, che deve invece specificamente indicarli nell'offerta.
II 10.10.17 n. 761

Il sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnica, tipico della valutazione
dell'anomalia dell'offerta, non può sfociare nella sostituzione dell'opinione del giudice
a quella espressa dall'organo dell'amministrazione, ma è finalizzato a verificare se il
potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo delle regole conforme a criteri di
logicità, congruità e ragionevolezza, sicché tale sindacato rimane limitato ai casi di
macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure
valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, pena un’inammissibile invasione della
sfera propria della P.A.
II 10.10.17 n. 757

La necessità di dar corso ad un effettivo confronto concorrenziale tra i soggetti
partecipanti ad una selezione legittima di per sé l’annullamento di una gara già svolta;
in tal senso l’erronea previsione delle categorie in cui iscrivere le opere da svolgere è
in grado di alterare il gioco concorrenziale tra i partecipanti, sì che il profilo
dell’interesse pubblico all’annullamento è sussistente in sé (nella specie la stazione
appaltante ha annullato la gara, avendo rilevato la erroneità della categoria dei lavori
indicata come prevalente nel bando).
I 4.10.17 n. 747

In tema di soccorso istruttorio, va consentito di comprendere nell'ambito applicativo di
tale istituto l'irregolarità della cauzione provvisoria. L'applicazione di tale principio,
comporta che la concorrente avrebbe dovuto essere invitata a presentare
un'integrazione documentale idonea a sanare l'impegno del fideiussore a rilasciare la
cauzione definitiva e che, solo in caso di inadempimento dell'integrazione entro il
termine assegnato, si sarebbe dovuto dare luogo all'esclusione dalla gara.
In tema di valutazione dell'anomalia dell'offerta, se è preclusa l'introduzione di prezzi
diversi nel corso del procedimento di verifica, deve ritenersi possibile che, a fronte di
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determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili,
l'impresa dimostri che altre voci di prezzo, per converso, sono state inizialmente
sopravvalutate. In generale, infatti, sono da ritenere inattendibili le offerte che risultino
prive di un margine di utile, ma non è possibile stabilire una soglia minima di utile al
di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile
apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la
prosecuzione in sé dell'attività lavorativa sia per la qualificazione, la pubblicità, il
curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine
un appalto pubblico.
I 24.7.17 n. 668

4. ARMI
La licenza di portare rivoltelle è una deroga al divieto generale di portare armi, la
facoltà di rilasciarla è a discrezione dell'amministrazione. Per contro, qualora si sia in
presenza di plurimi rinnovi, l'eventuale diniego da parte del Prefetto deve dimostrare il
venir meno delle condizioni iniziali che avevano formato oggetto di una valutazione
positiva.
II 22.3.17 n. 256

5. COMMERCIO
L'impianto di distribuzione di carburanti, per la sua natura di opera di urbanizzazione
secondaria, può essere collocato in qualsiasi parte del territorio comunale e quindi
anche in zona agricola, salvo particolari ragioni (indicate dal piano ovvero di carattere
idrogeologico).
Per l'impugnativa degli atti aventi ad oggetto l'esercizio di un'attività di rilievo
commerciale, la vicinitas in senso spaziale deve essere trasferita nell'ambito della
nozione di bacino commerciale, ossia dell'area in cui si dispiega l'influenza economica
del concorrente ed è quindi idonea ad incidere sulle posizioni di mercato del
controinteressato; in questo settore, la rilevanza della posizione del ricorrente si
rapporta all'interesse ad un regolare svolgimento della concorrenza, tale da non ledere
illegittimamente la posizione di un altro operatore nel proprio settore di mercato.
La legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi obbedisce
a stringenti regole; esse consistono innanzitutto nella necessità che la questione
dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione
8
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e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una
lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi
imputabili ai singoli associati; ed inoltre nell'altrettanto imprescindibile riferibilità
dell'interesse tutelato a tutti gli associati, dimodoché non vengano tutelate le posizioni
soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili
conflitti interni all'associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che
implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo
della posizione azionata in giudizio.
I 25.5.17 n. 460

A fronte dell'impossibilità di considerare il settore dei taxi immune dalle
liberalizzazioni, sono illegittime le disposizioni comunali che inibiscono ad una
società o ad un singolo soggetto attivo nel settore in questione di attivare un numero
di chiamata differente da quello unico stabilito dal comune.
I 26.10.17 n.794

6. CONCESSIONI
Ai sensi dell'art. 24, comma 3 septies, del d.l. 24 giugno 2016 n. 113, inserito in sede
di conversione dall'art. 1, comma 1, della l. 7 agosto 2016 n. 160, nelle more della
revisione e del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime “in
conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni
giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio
senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in
base all'articolo 1, comma 18, del d.-l. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2010 n. 25” .
I 2.3.17 n. 156
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7. EDILIZIA
Il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità di un fabbricato, conseguente
all'accoglimento del condono edilizio, può legittimamente avvenire in deroga solo a
norme regolamentari e non anche alle condizioni di salubrità dell'immobile, invece
richieste da norme di livello primario, in quanto il carattere eccezionale e derogatorio
della disciplina del condono edilizio non ne consente alcun ampliamento in sede
interpretativa e, soprattutto, non permette interpretazioni che avrebbero riflessi sul
piano della legittimità costituzionale, perché incidenti sul fondamentale principio della
tutela della salute; tra le norme che attengono alla tutela della salute, come tali
inderogabili, rientrano le disposizioni che regolano le altezze minime degli ambienti
ed in particolare dei locali pubblici, ovvero in tema di inquinamento del suolo o di
igiene pubblica.
I 30.1.17 n. 59
Il decorso del termine di cui all'art. 13 l. n. 47 del 1985 e ora ai sensi dell'art. 36 t.u.
edilizia dPR 380\2001 non fa venir meno il potere dell'amministrazione di provvedere
in merito all'istanza di concessione in sanatoria, in quanto il silenzio-rifiuto, infatti, è
una mera fictio iuris avente il diverso fine di consentire all'interessato una sollecita
tutela giurisdizionale a mezzo dell'impugnazione di un silenzio significativo, e ne
consegue che l'amministrazione può adottare il provvedimento richiesto quand'anche
sia decorso il suddetto termine.
I 20.3.17 n. 225

Ha natura di pertinenza un piccolo deposito di limitate dimensioni posto in termini
accessori rispetto ad un immobile principale, con conseguente insussistenza dei
presupposti per la demolizione non trattandosi di opera soggetta a concessione
edilizia\permesso di costruire; in proposito, va ribadito che la nozione di pertinenzialità
ai fini urbanistici ed edilizi ha connotati diversi da quelli civilistici, avendo rilievo
determinante non tanto il legame materiale tra pertinenza e immobile principale, quanto
che la prima non abbia autonoma destinazione e autonomo valore di mercato e che
esaurisca la propria destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale,
così da non incidere sul carico urbanistico e che vengano in rilievo manufatti di
dimensioni estremamente modeste e ridotte, inidonei, quindi, ad alterare in modo
significativo l'assetto del territorio.
I 29.3.17 n. 285
Va ascritto alla categoria della ristrutturazione edilizia (anziché a quelle della
manutenzione straordinaria ovvero del restauro e risanamento conservativo)
l'intervento edilizio che ha comportato l'alterazione, sotto il profilo della distribuzione
interna, dell'originaria consistenza fisica dell'immobile nonché l'inserimento di un
nuovo servizio igienico con i relativi impianti.
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I 11.4.17 n. 311

Pur in caso di presentazione della domanda di sanatoria allorché l'effetto di
inoppugnabilità dell'ingiunzione a demolire si era già verificato per il decorso del
termine dei sessanta giorni di legge, prevale l'effetto della norma di cui all'art. 13 l. 47
del 1985, che prevede appunto una dilazione temporale più ampia per instare per la
richiesta di sanatoria. La presentazione della domanda di sanatoria comporta comunque
una pausa nell'efficacia dell'ingiunzione a demolire, sì che non è possibile sostenere
che tale effetto si produca solo per i sessanta giorni successivi alla notificazione
dell'atto dell'amministrazione, e non anche per i successivi trenta concessi dagli art. 7,
comma 3 e 13, l. cit., per proporre la domanda di sanatoria.
I 11.4.17 n. 312
La presentazione dell'istanza di sanatoria produce l'effetto di rendere inefficace tale
provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta
carenza di interesse, atteso che a seguito dell'istanza di sanatoria l'ordinanza di
demolizione deve essere sostituita o dalla concessione in sanatoria o da un nuovo
provvedimento sanzionatorio
I 26.5.17 n. 463

Nel processo amministrativo, il rapporto di vicinitas, ossia di stabile collegamento con
l'area interessata dall'intervento contestato, è idoneo e sufficiente a fondare tanto la
legittimazione, ossia la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata
rispetto a quella del quisque de populo, quanto l'interesse a ricorrere, ossia la
sussistenza di una lesione concreta e attuale alla detta situazione giuridica per effetto
del provvedimento amministrativo impugnato.
I 29.5.17 n. 478

La convenzione di lottizzazione, anche se istituto di complessa ricostruzione a causa
dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento
chiaramente contrattuale, rappresenta pur sempre un incontro di volontà delle parti
contraenti nell'esercizio dell'autonomia negoziale retta dal codice civile. In tale ottica,
in materia, in coerenza all'art. 11 comma 2 l. 241\1990, va fatta applicazione del
superiore principio a mente del quale in claris non fit interpretatio ; e nel caso de quo
la convenzione contiene una chiara enucleazione e ripartizione delle relative
obbligazioni.
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I 29.5.17 n. 480

La disciplina del « piano casa » non consente di ampliare le ipotesi di sanatoria edilizia:
non è possibile, cioè, beneficiare degli incrementi volumetrici previsti da tale legge per
sanare pregressi abusi edilizi.
Non è ammessa la sanatoria relativa soltanto ad una parte degli interventi abusivi
realizzati o subordinata alla esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta
ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità i quali
presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere.
I 20.6.17 n. 538

Nel caso di superamento del termine di consolidamento della d.i.a. il terzo può chiedere
soltanto la condanna dell'amministrazione all'esercizio di poteri connotati dai requisiti
che giustificano l'autotutela amministrativa .
La legittimazione all'impugnativa di un titolo edilizio discende direttamente dalla
cosiddetta vicinitas, vale a dire da una situazione di stabile collegamento giuridico con
l'immobile oggetto dell'intervento, senza che occorra effettuare indagini in ordine al
concreto pregiudizio che i lavori assentiti siano in grado di cagionare al soggetto che
propone l'impugnazione; tale principio è applicabile anche nel caso di lavori avviati in
base ad una d.i.a. .
I 6.10.17 n. 750

L'art. 3 comma 2 del dpr 6.6.2001, n. 380 spiega un effetto sulla gerarchia delle fonti
del diritto in materia edilizia che inibisce la possibilità di ritenere che un regolamento
locale possa considerare un'attività costruttiva in modo differente rispetto ai principi
generali posti dalla norma di legge citata (fattispecie relativa a norma di regolamento
che sancisce l'obbligo di acquisizione del titolo edilizio per l'installazione dell'antenna).
I 20.6.17 n. 540
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Il cambio di destinazione d'uso da cantina-garage a civile abitazione, in quanto
comporta il passaggio da una categoria urbanistica ad un'altra, rientra tra gli interventi
edilizi per i quali è necessario il rilascio del permesso di costruire.
I 26.7.17 n. 682

Costituisce principio fondamentale tratto dalla legislazione statale quello per cui la
constatazione dell'aumento di volumetria di un fabbricato preesistente è sufficiente a
rendere l'intervento edilizio non riconducibile al paradigma normativo della
ristrutturazione atteso che questa, nell'attuale sistema normativo, trova il suo limite
nella necessità di rispettare il volume preesistente del manufatto su cui si interviene,
nel senso che un intervento che determini un incremento di volume non può essere
qualificato come ristrutturazione anche quando sia preordinato all'inserimento o alla
realizzazione di servizi o impianti; ciò trova una implicita ma inequivoca conferma
nella disciplina della ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione che
richiede appunto il rispetto (o meglio il non superamento) della preesistente volumetria,
senza la quale si è in presenza di un diverso fabbricato e, quindi, di nuova costruzione.
In materia di interventi edilizi sono legittimamente considerati esorbitanti rispetto alla
semplice ristrutturazione quelli che modifichino il volume.
I 18.7.17 n. 626

8. ESPROPRIAZIONE
Le domande proposte in merito all'esatta determinazione ed alla condanna alla
corresponsione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione sanante, rientrano nella
giurisdizione del giudice ordinario in quanto, per consolidato orientamento
giurisprudenziale, le somme previste dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, comprese
quelle spettanti per il periodo di occupazione senza titolo, non hanno natura risarcitoria
ma indennitaria.
Ai fini della legittimità dell'atto di acquisizione sanante di un bene illecitamente
occupato dall'amministrazione, si rende necessaria una "motivazione rafforzata" che
ponga in luce le ragioni di pubblico interesse sottese a tale misura e compia una
valutazione comparativa tra l'interesse pubblico e quello privato. L'atto acquisitivo ex
art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 costituisce, infatti, una sorta di extrema ratio cui
ricorrere qualora non possano essere realizzate soddisfacenti soluzioni di altro tipo e si
imponga la tutela di un interesse pubblico di eccezionale rilevanza.
I 11.8.17 n. 696
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9. GIURISDIZIONE E COMPETENZA
L'impugnativa avverso il verbale di delimitazione del confine demaniale relativa
all'applicazione dell'art. 32 c. nav., attinendo a diritti soggettivi di natura dominicale,
rientrino nell'ambito della giurisdizione del g.o.
II 29.3.17 n. 264

Se è certamente vero che la giurisdizione in ordine alla classificazione di una strada
ovvero alla sussistenza o meno di una servitù di uso pubblico sulla stessa appartiene,
involgendo posizioni giuridiche di diritto soggettivo, alla giurisdizione del giudice
ordinario, è altresì vero che se oggetto della controversia non sia il provvedimento di
classificazione della strada ma altro e diverso provvedimento che, sul presupposto della
esistenza di una servitù di passaggio, ha ordinato di rimuovere gli impedimenti
frapposti dalla ricorrente al passaggio, in tal caso è evidente che la decisione
sull'impugnazione di tale provvedimento involge l'accertamento della sussistenza di
una servitù di uso pubblico ma tale accertamento può essere esperito in via incidentale
dal giudice amministrativo ai sensi dell'art. 8, comma 1, c.p.a.
II 29.3.17 n. 267

L'elemento determinante ai fini della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque
pubbliche non può essere rinvenuto nella prospettazione delle parti o nella natura dei
vizi dedotti (e neppure nel fine pubblico perseguito nel caso concreto
dall'amministrazione), ma esclusivamente nell'incidenza diretta del provvedimento
impugnato sul regime delle acque pubbliche, con la conseguenza che è irrilevante la
rinuncia all'impugnativa delle concessioni idrauliche nonché alle censure concernenti
gli aspetti propriamente idraulici del contestato intervento edificatorio.
I 11.4.17 n. 308

Sussiste la giurisdizione del g.o. nelle controversie aventi per oggetto l'ingiunzione di
pagamento dell'indennità conseguente all'occupazione "sine titulo" di un bene
demaniale, trattandosi di questione che investe, in sostanza, la quantificazione
dell'indennizzo preteso dalla p.a. per l'occupazione, e ciò anche in ragione della natura
squisitamente privatistica dell'intimazione di pagamento, che si atteggia come atto di
diritto civile ai sensi dell'art. 1219 c.c., nell'ambito del più generale principio di
intervento del g.o. per le controversie in tema di canoni, indennità ed altri corrispettivi,
queste ultime da intendersi come le controversie concernenti diritti soggettivi a
contenuto meramente patrimoniale, riguardanti un canone predeterminato per legge, e
senza nessun altro intervento della p.a. che non la mera esazione.
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In caso di provvedimento dell'autorità portuale che condiziona la stipula dell'atto di
subingresso ex art. 46 c. nav. alla produzione di idonea fideiussione bancaria a prima
richiesta a garanzia del pagamento dell'indennizzo dovuto sussiste la giurisdizione
amministrativa. L'autorizzazione al subingresso o la conferma della concessione in
caso di successione degli eredi comporta infatti la spendita di poteri autoritativi circa
la sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica ed economica nel soggetto subentrante o
negli eredi (così l'art. 46, comma 3, c. nav.).
II 14.4.17 n. 339

L'art. 143 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, nell'attribuire alla cognizione del Tribunale
suddetto i ricorsi contro i provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in
materia di acque pubbliche, si riferisce ai provvedimenti che concernono l'utilizzazione
delle acque stesse e, in generale, a quelli che, anche se aventi finalità diverse, incidono
in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche; non vi è compresa
quindi l'impugnativa del diniego di condono edilizio avente ad oggetto fabbricati non
rispettosi delle distanze dall'argine di un torrente, rientrante nella giurisdizione
amministrativa.
I 24.4.17 n. 364

La controversia che investe in via principale l'accertamento dell'esistenza e
dell'estensione di diritti soggettivi della pubblica amministrazione, come quella in tema
di accertamento di servitù di uso pubblico su di una strada, resta devoluta ex art. 2907
cod. civ. alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
II 19.5.17 n. 444

In ambito concessorio le controversie concernenti indennità, canoni od altri
corrispettivi, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un
contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento
della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali mentre, qualora la
controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della pubblica
amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa
l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non
semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali di natura economicoaziendale (sia in punto di “an“ che in punto di “quantum"), la stessa è attratta nella
sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (fattispecie avente ad
oggetto del contendere la contestazione dei criteri applicati per la rideterminazione del
canone nonché l'iter procedimentale conseguentemente seguito, involgendo aspetti
dell'attività comunale aventi valenza autoritativa nei confronti dei rapporti sottostanti).
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I 20.6.17 n. 544

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto il
diniego di concessione della patente di guida a soggetto condannato per un reato che,
ai sensi dell'art. 120 del codice della strada approvato con d.lg. 30 aprile 1992, n.285,
è ostativo al suo rilascio, diniego che non è espressione di discrezionalità
amministrativa, ma atto vincolato sia nel presupposto (esistenza della situazione
richiamata), sia nel contenuto (impossibilità del rilascio della patente.
II 10.7.17 n. 601
Ai sensi dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono
devolute ai commissari per la liquidazione degli usi civici "tutte le controversie circa
la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti", ivi compresa, pertanto, quella
inerente alla qualitas soli che forma oggetto della pretesa formulata dalla parte
ricorrente. In ragione del richiamato disposto normativo, la giurisdizione
commissariale sussiste ogni qual volta la soluzione delle questioni afferenti
l'accertamento dell'esistenza dei diritti di uso civico si ponga come antecedente logico
giuridico della decisione.
I 26.7.17 n. 679

10. INQUINAMENTO
La messa in sicurezza del sito inquinato costituisce una misura di correzione dei danni
e rientra pertanto nel genus delle precauzioni: non avendo finalità sanzionatoria o
ripristinatoria, tale misura non presuppone affatto l'individuazione dell'eventuale
responsabile. Non è consentito, invece, imporre al proprietario del sito, qualora non
responsabile della contaminazione, l'esecuzione delle misure di riparazione, sicché lo
stesso proprietario non è tenuto ad eseguire la caratterizzazione dell'area, ma sarà
responsabile sul piano patrimoniale e, a tale titolo, sarà tenuto, ove occorra, al rimborso
delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente.
Ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del codice dell'ambiente, una volta
riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di
bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti solamente ai soggetti
responsabili dell'inquinamento e, quindi, ai soggetti che abbiano in tutto o in parte
generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od
omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità. Ne consegue
l'illegittimità del provvedimento con il quale siano eventualmente imposte tali misure
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al soggetto proprietario di un'area inquinata, senza il necessario e preventivo
accertamento della qualità di soggetto responsabile dell'inquinamento.
I 4.9.17 n. 709

11. IMPOSTE E TASSE
Le norme regolamentari o generali che, individuando con precisione i presupposti
impositivi, introducano nuovi prelievi e/o prestazioni, sono di immediata lesività con
conseguente onere di immediata impugnazione, senza necessità di attendere i
successivi provvedimenti, di natura meramente consequenziale, di liquidazione e
riscossione dei relativi corrispettivi.
II 28.2.17 n. 134

12. MAGISTRATI
Il Consiglio giudiziario di Corte d'appello esplica la propria attività nell'ambito del
distretto di Corte d'Appello e i suoi atti non hanno efficacia su tutto il territorio
nazionale; da ciò ne consegue che, in generale, in caso d'impugnazione degli stessi la
competenza territoriale è del Tar nella cui circoscrizione il suddetto Consiglio opera.
Il parere del Consiglio giudiziario è un provvedimento di valutazione della capacità
professionale del magistrato destinato a valere in perpetuo, per tutta la durata della
carriera, come giudizio in relazione a qualunque successivo provvedimento del
Consiglio Superiore della Magistratura riguardante lo status del magistrato medesimo
(promozioni, trasferimenti e altro). Ciò risulta dalla circostanza che il suddetto parere
viene inserito nel fascicolo personale ed ivi rimane e che le circolari del Consiglio
Superiore della Magistratura ne sanciscono l'efficacia e ultrattività. Ne consegue che
l'atto in questione ha carattere, natura ed effetti di provvedimento definitivo,
conseguentemente dimostrandosi immediatamente ed autonomamente impugnabile.
I 8.6.17 n. 509
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13. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'obbligo di specifica previa comunicazione di avvio del procedimento non si applica
ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia conseguenti a diniego di condono,
considerato il loro carattere doveroso e la piena cognizione delle conseguenze in capo
al soggetto istante.
I 29.3.17 n. 285

L'ordine di rimpatrio con foglio di via non integra un provvedimento di per sé sottratto
alla garanzia partecipativa, cosicché la comunicazione di avvio del procedimento può
essere omessa solo quando sussistano particolari esigenze di celerità, da evidenziare
nel contesto del provvedimento mediante adeguata motivazione.
I 13.7.17 n. 608

A fronte di un rapporto susseguitosi negli anni attraverso una corrispondenza attestante
un legame di carattere contrattuale in cui è subentrato il Comune a seguito della
cessione del bene da parte del procedente proprietario-locatore, l'adozione della diversa
e più grave forma di ordine di sgombero dell'attuale locatario impone il rispetto delle
relative garanzie procedimentali, al fine di acquisire gli elementi e conseguentemente
deliberare.
Qualora il bene appartenga al patrimonio disponibile, l'Amministrazione è tenuta ad
avvalersi dei mezzi ordinari di tutela previsti dal codice civile con l'obbligo di motivare,
in modo specifico e articolato, le ragioni della scelta della sua pretesa .
I 18.7.17 n. 628

La novella dell'art. 20 della legge 7.8.1990, n. 241 non ha apportato modifiche al testo
o abrogazioni alla norma di cui all'art. 13 legge 394 del 1991 che si applica sul
presupposto del rapporto tra genere e specie delle disposizioni in questione, sì che la
normativa sui parchi risulta derogatoria rispetto a quella generale successivamente
introdotta per i procedimenti amministrativi in generale; tuttavia, il silenzio
significativo può formarsi solo allorché la parte istante presenti una valida e completa
domanda sulla quale l'amministrazione preposta ometta poi di provvedere.
I 29.6.17 n. 579
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Con riferimento agli atti di autotutela opera il principio del contrarius actus, inteso
quale doverosità di attivare nell'autotutela lo stesso procedimento seguito per
l'adozione dell'atto. Pertanto, la revoca e in generale gli atti di secondo grado in
funzione di autotutela devono seguire la stessa procedura osservata per l'adozione del
provvedimento poi ritirato ed essere disposti dallo stesso organo che li ha emanati.
I 18.7.17 n. 627

In generale non basta il mero ripristino della presunta legalità violata a sostenere il
ritiro in autotutela; in materia va ribadito come il primo comma dell'art. 21 nonies cit.
confermi la dimensione tipicamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio dell'atto
amministrativo che, rifuggendo da ogni automatismo, deve essere espressione di una
congrua valutazione comparativa degli interessi in conflitto, dei quali occorre dare
adeguatamente conto nella motivazione del provvedimento di ritiro; pertanto, ogni
qualvolta la posizione del destinatario di un provvedimento amministrativo si sia
consolidata, suscitando un affidamento sulla legittimità del titolo stesso, l'esercizio del
potere di autotutela rimane subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico
concreto, attuale all'annullamento, diverso da quello al mero ripristino della legalità
violata e comunque prevalente sull'interesse del privato alla conservazione del titolo
legittimo, della cui rilevanza va comunque dato conto nella parte motiva.
I 26.7.17 n. 687

14. PROCESSO AMMINISTRATIVO
La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale priva di rilevanza anche la
procura a suo tempo conferita per la proposizione di motivi aggiunti.
II 12.1.17 n. 5
Il nuovo atto adottato a seguito dell'ordinanza cautelare può ritenersi satisfattivo della
pretesa azionata dalla parte ricorrente quando l'amministrazione abbia rinnovato la
propria valutazione e adottato un atto che costituisce espressione di un giudizio
autonomo e indipendente dall'esecuzione della pronuncia cautelare: il ricorso, in tal
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caso, diventa improcedibile ovvero si verifica la cessazione della materia del
contendere. Invece, laddove l'amministrazione si adegui all'ordinanza cautelare,
limitandosi ad adottare un atto consequenziale al suo contenuto, non si ha
improcedibilità del ricorso o cessazione della materia del contendere, poiché l'adozione
non spontanea di un atto di esecuzione della sospensiva non comporta la rimozione del
provvedimento impugnato ed ha una rilevanza solo provvisoria, in attesa che la
sentenza di merito accerti se lo stesso sia legittimo o meno.
I 13.6 .17 n. 514

È compatibile con la disciplina del processo amministrativo la cosiddetta sospensione
impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità
costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una
diversa causa .
I 19.10. 17 n. 786
L'omessa considerazione delle osservazioni rese dal privato, in chiave partecipativa,
dopo aver ricevuto la comunicazione, ex art. 10 bis vizia irrimediabilmente il
provvedimento conclusivo del procedimento. Ciò in quanto le finalità dell'istituto del
preavviso di diniego, consistenti nella salvaguardia della partecipazione del privato alla
fase costitutiva del provvedimento, reso su propria istanza, nell'ottica del principio di
leale collaborazione tra lo stesso e la p.a., oltre che al fine di deflazionare le
controversie giurisdizionali, verrebbe del tutto frustrato, ove tali osservazioni, pur
tempestivamente trasmesse, l'Amministrazione potesse legittimamente ignorare
I 30.1.17 n. 59

La sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo
in virtù dello specifico richiamo di cui all'art. 79, comma 1, cod proc amm, può esser
applicata, anche su istanza delle parti, ma solo quando il giudice adito “...o altro giudice
deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della
causa...”. Deve, dunque, trattarsi di un'effettiva e necessaria pregiudizialità, che va
intesa in senso non meramente logico, ma tecnico giuridico; essa si realizza, quindi,
quando nel giudizio, che abbia per parti le medesime della causa pregiudicata, debba
esser emanata una pronuncia di portata vincolante, o che sia destinata a spiegare
efficacia di giudicato, nella causa pregiudicata; solo in tal caso si può dire che la
risoluzione del processo pregiudiziale è idonea a definire, in tutto o in parte, la res
controversa nel processo del quale si chiede la sospensione. La possibilità di
sospensione ope iudicis al di fuori delle fattispecie previste va comunque interpretata
non estensivamente, perché essa comporta l'arresto del processo dipendente per un
tempo indeterminato, così dilatando i tempi della decisione finale del giudizio e le
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aspettative ad una sua rapida definizione che le parti, le quali si oppongano a siffatta
sospensione, legittimamente possono vantare.
I 8.2.17 n. 91

Laddove sussista un rapporto di presupposizione tra atti (come nel caso di ordinanza
di demolizione e l'antecedente provvedimento inibitorio della SCIA), la tardiva
impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile il ricorso giurisdizionale
proposto contro l'atto consequenziale, qualora non emerga la deduzione di vizi propri
che possano connotare un'autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di
attuazione.
I 24.2.17 n. 125

È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto nei confronti di Poste Italiane
s.p.a., per difetto di legittimazione passiva della parte privata, che, quale successore a
titolo particolare del Ministero originario soccombente nelle competenze relative al
personale delle poste, se poteva intervenire nel giudizio di appello, non può invece
essere condannata in proprio all'ottemperanza di una sentenza resa in un giudizio di cui
non è stata parte.
II 9.3.17. n 191
Nel giudizio amministrativo, l'ampiezza ed il contenuto del petitum vanno circoscritti
all'impugnazione di un solo provvedimento, restando, in via eccezionale, ammesso il
gravame di più atti con un solo ricorso solo quando tra di essi sia ravvisabile una
connessione procedimentale o funzionale - da accertarsi in modo rigoroso onde evitare
la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero
l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di
contributo unificato - tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo.
II 10.4.17 n. 303

Anche in materia di gare il diniego espresso di autotutela è un atto meramente
confermativo dell'originario provvedimento, che non compie una nuova valutazione
degli interessi in gioco, e che pertanto non può essere un mezzo per una sostanziale
rimessione in termini quanto alla contestazione dell'originario provvedimento.
II 29.5. 17 n. 469

Nel giudizio amministrativo l'ampiezza ed il contenuto del petitum vanno circoscritti
all'impugnazione di un solo provvedimento, restando, in via eccezionale, ammesso il
gravame di più atti, con un solo ricorso, solo quando tra di essi sia ravvisabile una
21
SELEZIONE DELLA GIURISPRUDENZA ANNO 2017 A CURA DEL CONSIGLIERE LUCA MORBELLI

connessione procedimentale o funzionale — da accertarsi in modo rigoroso onde
evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo,
ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia
di contributo unificato — tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo
(fattispecie in tema di impugnazione degli atti di due gare connesse, seppur non legati
dal nesso di lotti funzionali, in entrambe le quali l'impresa ricorrente era stata esclusa).
II 29.5.17 n. 474

Nel processo amministrativo (in base alla consolidata tradizione pretoria, oggi recepita
nell'art. 28 comma 2, cod.pro.amm.), l'intervento ad opponendum va riconosciuto
ammissibile anche in presenza di un interesse di mero fatto, dipendente o riflesso
rispetto a quello dell'Amministrazione o dei controinteressati, interessati alla
conservazione dell'atto impugnato o comunque dello status quo; ed è ciò che si verifica
nel caso in cui l'interveniente abbia un interesse, nella presente sede di mero fatto, al
mantenimento in vita di un atto che risulta posto a base altresì di una successiva
determinazione favorevole al medesimo interveniente.
I 8.6.17 n. 509

Nei giudizi sul silenzio serbato dalla pubblica amministrazione, il giudice non ha il
potere di accertare la fondatezza sostanziale della richiesta avanzata dal soggetto, fatta
eccezione per i casi in cui si tratti di attività vincolata o non residuino ulteriori margini
di esercizio della discrezionalità amministrativa ovvero, ancora, non siano necessari
adempimenti istruttori che devono essere compiuti dall'amministrazione.
I 21.6.17 n. 550

In sede di giudizio di ottemperanza, come non può essere riconosciuto a favore del
privato un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la
sentenza da eseguire (anche se ad essa conseguente o collegato), allo stesso modo, al
fine di giustificare la mancata esecuzione del giudicato, non può essere opposto in
compensazione da parte dell'amministrazione un proprio credito, del tutto estraneo alla
questione decisa con la sentenza ottemperanda.
II 10.7.17 n. 595

La regola generale dell'impugnabilità, con un ricorso, di un solo provvedimento può
essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della
22
SELEZIONE DELLA GIURISPRUDENZA ANNO 2017 A CURA DEL CONSIGLIERE LUCA MORBELLI

legittimità di più provvedimenti sia imposta dall'esigenza di concentrare in un'unica
delibazione l'apprezzamento della correttezza dell'azione amministrativa oggetto del
gravame, quando questa viene censurata nella sua complessità funzionale e,
soprattutto, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano
trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti, con la conseguenza che è
necessario, ai fini dell'ammissibilità del ricorso cumulativo avverso distinti
provvedimenti, che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento
amministrativo, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella
medesima misura, i diversi atti impugnati, di guisa che la cognizione delle censure
dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività
provvedimentale contestata dal ricorrente, e che non residui, quindi, alcun margine di
differenza nell'apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti
congiuntamente gravati. Tali presupposti non sussistono in caso di singoli ed autonomi
provvedimenti - ordini di rimpatrio con foglio di via obbligatorio - adottati ad personam
nei confronti dei singoli ricorrenti in relazione ai comportamenti nonché, in particolare,
dei propri precedenti da cui la p.a. ha tratto la convinzione della pericolosità sociale di
ciascun singolo.
I 13.7.17 n. 611
L'obbligo del giudice di astenersi, previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., si
riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo e
non anche ai casi in cui abbia avuto conoscenza, come magistrato, di una causa diversa
che verta su un oggetto analogo e che comporti la risoluzione di una medesima
problematica; in applicazione di tali principi non sussistono i presupposti di cui all'art.
51, primo comma, n. 4, c.p.c., laddove il giudice sia chiamato a decidere su una
questione che, pur geneticamente collegata a quella oggetto di un precedente giudizio,
è da questa distinta e pur sempre autonoma.
I 18.7.17 n. 616
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15. PUBBLICO IMPIEGO

Nell'ambito del pubblico impiego non privatizzato, l'accettazione delle dimissioni da
parte dell'Amministrazione ha natura costitutiva, sicché la fattispecie (a formazione
progressiva) si perfeziona non già nel momento in cui le dimissioni vengono rassegnate
dal dipendente, ma giustappunto in quello della loro accettazione. Conseguentemente,
non sussiste comunque un interesse del ricorrente all'annullamento dell'atto con il
medesimo ha rassegnato le proprie dimissioni, anche se asseritamente adottato in
situazione di incapacità di intendere e di volere.
II 15.5.17 n. 419

Nel procedimento disciplinare a carico del personale della Polizia di Stato, al fine di
interrompere la decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 120 comma 1 del d.P.R.
n. 3/1957 è utile ogni atto con il quale l'amministrazione esprima la volontà di portare
avanti il procedimento, anche se di carattere interno; nel medesimo iter il termine di
cui all'art. 21 D.P.R. n. 737 del 1981 per la comunicazione della sanzione disciplinare
non ha carattere perentorio.
II 19.517 n. 440

Il vice capo ufficio verbali non è responsabile, per grave negligenza in servizio,
dell'omessa redazione da parte dell'ufficio di appartenenza, dei verbali di contestazione
dell'infrazione di cui all'art. 126-bis, comma 2 ultimo periodo, del codice della strada
(trattasi della sanzione per il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido,
che ometta, senza giustificato e documentato motivo, di fornire all'organo di polizia
che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione per
eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione), qualora non abbia ricevuto
dall'Amministrazione specifico incarico di trattare la redazione dei verbali suddetti.
II 19.5.17 n. 442

Il diniego di riconoscimento della dipendenza di servizio dell'infermità e di
concessione dell'equo indennizzo va preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza; l'omissione dell'avviso ex art. 10 - bis l. 241/90 non può
essere sanato ai sensi dell'art. 21 octies l. 241/90 attesa la variabilità degli esiti delle
valutazioni medico legali.

Nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, il mobbing si sostanzia in una condotta
del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel
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tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell'ambiente di lavoro, la quale si manifesta
con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od
incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà
finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da
provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica. In particolare, ai fini della
configurabilità della condotta lesiva da mobbing, va accertata la presenza di una
pluralità di elementi costitutivi: a) la molteplicità e globalità di comportamenti a
carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo
miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno
vessatorio; b) l'evento lesivo della salute psicofisica del dipendente; c) il nesso
eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità
psicofisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo consistente nell'intento
persecutorio.
II 21.7.17 n. 645
I provvedimenti di trasferimento del personale del disciolto Corpo forestale dello Stato
non recano una decisione strutturalmente unitaria, pur se soggettivamente complessa,
ma dispongono più decisioni individuali oggettivamente distinte e autonome,
semplicemente esternate uno actu per evidenti ragioni di economicità dell'azione
amministrativa. Trattandosi quindi di atti plurimi, il relativo scrutinio esula dalla
competenza del Tar centrale, predicabile esclusivamente in presenza di atti aventi
portata nazionale e contenuto strutturalmente unitario, e sussiste, ai sensi dell'art. 13,
comma 2, c.p.a., la competenza territoriale del Tar nella cui circoscrizione è situata la
sede di servizio del ricorrente.
Non sussiste il « demansionamento » (o la « dequalificazione ») del ricorrente, ossia
« l'assoggettamento a mansioni inferiori » dello stesso, in caso di dismissione delle
funzioni di polizia, derivante dalla soppressione del Corpo forestale dello Stato, che
comporta il venir meno delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria possedute ex lege con il transito nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
I 19.10.17 n.786
Il conferimento delle posizioni organizzative (nella specie direttive non dirigenziali
nell'ambito dell'Agenzia delle entrate) esula dall'ambito delle procedure concorsuali ex
art. 63 comma 4, cit., in quanto la posizione organizzativa non determina un mutamento
di profilo professionale né un mutamento di area, ma soltanto un mutamento di funzioni
le quali cessano al cessare dell'incarico.
I 4.9.17 n.710
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L'individuazione degli ufficiali e dei sottufficiali che espletano funzioni di comando è
presupposto indefettibile ai fini della corresponsione dell'indennità supplementare di
comando ex art. 10, comma 2, l. 23 marzo 1983, n. 78, la quale non discende
direttamente dalla legge istitutiva del beneficio, ma transita attraverso un atto di
normazione secondaria che si esplica mediante un provvedimento amministrativo di
natura costitutiva e non meramente ricognitiva, cui è sotteso un apprezzamento tecnicodiscrezionale volto a differenziare la posizione dei destinatari dell'indennità da quella
di altri militari assegnatari di compiti minori o diversi, sicché il giudice amministrativo
non può sostituirsi all'amministrazione e procedere direttamente all'individuazione
predetta.
I 7.8.2017 n. 689

16. RESPONSABILITA’ DELLA P.A.
L'invito all'autoannullamento del provvedimento (nella specie di sospensione) non
rientra nel novero degli « strumenti di tutela » ai quali fa riferimento l'art. 30, comma
3, secondo periodo, del c.p.a. ed il cui infruttuoso esercizio costituisce, in concorso con
gli altri presupposti richiesti, fondamento del diritto al risarcimento dei danni .
La responsabilità dell'amministrazione da provvedimento illegittimo va verificata
muovendo dall'accertamento degli elementi costitutivi di cui all'art. 2043 c.c., fra cui il
nesso causale; in proposito, l'omessa impugnazione del provvedimento dannoso
determina l'interruzione del nesso eziologico, atteso che l'esercizio tempestivo di
un'azione di annullamento avrebbe consentito al ricorrente di evitare i danni subiti o
perlomeno di circoscriverne significativamente la portata.
I 9.3.17 n. 187

In caso di annullamento dell'atto di revoca di un'aggiudicazione, il risarcimento del
danno emergente va limitato alle perdite che possano dirsi « conseguenza immediata e
diretta » — ex artt. 2056, comma 1, e 1223 c.c. — dell'illegittimo provvedimento e,
quanto al lucro cessante, esso dev'essere valutato dal giudice « con equo
apprezzamento delle circostanze del caso » (art. 2056 comma 2 c.c.).
II 9.3.17 n. 194
L'accertata illegittimità del provvedimento determina una presunzione di colpa in capo
alla pubblica amministrazione, sicché l'onere probatorio a carico del richiedente può
ritenersi assolto con l'indicazione di tale circostanza, mentre grava
sull'amministrazione l'onere di provare l'assenza di colpa attraverso l'errore scusabile
derivante da contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione della norma o dalla
complessità dei fatti ovvero, ancora, dal comportamento delle parti del procedimento;
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a tale fine, costituisce errore scusabile la complessità della fattispecie confermata dal
diverso esito del giudizio di merito in primo grado ed in appello.
I 18.7.17 n. 613
In astratto, non si può escludere che i due tipi di responsabilità — amministrativa da
provvedimento illegittimo e da ritardo — possano coesistere o trarre origine dalla
medesima vicenda procedimentale, qualora all'ingiustificato procrastinarsi
dell'adozione del provvedimento finale sia seguita la tardiva adozione di un atto che
nega illegittimamente la spettanza del bene della vita.
I 1.8.17 n. 688
Dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona (patrimoniale o
biologico) non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di
pensione di inabilità o di reversibilità, oppure a titolo di assegni, di equo indennizzo, o
di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte od all'invalidità in quanto,
perché possa applicarsi il principio della compensatio lucri cum damno, è necessario
che il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che
ha prodotto il danno, mentre le erogazioni da ultimo indicate si fondano su un titolo
diverso rispetto all'atto illecito, e non hanno finalità risarcitorie .
II 21.7.17 n. 654

17. SCIOPERO
Il potere riconosciuto al Prefetto di limitare il diritto allo sciopero dei lavoratori
attraverso molteplici tipologie di provvedimenti aventi differente grado di incisività
sull'iniziativa degli scioperanti deve essere sempre esercitato nell'ottica di garantire un
bilanciamento tra il diritto allo sciopero ed i diritti della persona di cui all'art. 1, comma
1, escludendosi pertanto la legittimità di un provvedimento che neghi alla radice
l'esercizio del diritto sancito dall'art. 40 cost.
L'obbligo dei lavoratori scioperanti di fornire un preavviso dell'intenzione di astenersi
dall'attività lavorativa è prescritto dall'art. 2 della L. n. 146/1990, che delinea in
generale il procedimento da seguire per la proclamazione dello sciopero.
Lungi dall'escludere la qualificazione dell'astensione dal lavoro in termini di sciopero,
l'omesso preavviso di sciopero rileva come mera violazione del procedimento in
questione. Pertanto, l'omesso preavviso di sciopero sortisce effetti esclusivamente in
ambito disciplinare e non si presta a legittimare una compressione totale del diritto allo
sciopero con l'esercizio del potere prefettizio di precettazione.
II 28.2.17 n. 132
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18. SANITA’ PUBBLICA
Relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie aziendali delle Asl per la
disponibilità alla copertura di incarichi provvisori di medicina generale e di
sostituzione nel servizio di continuità assistenziale, si è in presenza di atti i quali,
esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo
essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (così detti atti di macroorganizzazione, identificati dal d.lg. n. 165 del 2001 all'art. art. 2, comma 1), non
possono che restare compresi tra le determinazioni per l'organizzazione degli uffici
assunte - ex art. 5 ,comma 2, d.lg. n. 165 del 2001 - con la capacità e i poteri del datore
di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, avendo
la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, con
conseguente giurisdizione ordinaria.
II 2.2.17 n. 72
Il trasporto intraziendale dei pazienti rientra nell'ambito del trasporto sanitario in
emergenza urgenza.
È legittima la disciplina legislativa regionale secondo cui il ricorso a soggetti esterni al
sistema di trasporto sanitario di emergenza possa avvenire solo in caso di comprovata
impossibilità per il sistema di fare fronte alle necessità.
II 12.6.17 n. 512

19. SOCIETA’ PUBBLICHE
Le decisioni societarie che si pongono a valle della scelta di fondo di utilizzo del
modello organizzativo dell'in house providing, le quali, allorquando non siano dettate
particolari modalità esecutive o applicative tecniche direttamente nei provvedimenti
della pubblica amministrazione che hanno organizzato il servizio, restano interamente
soggette alle regole generali di diritto privato proprie del modello recepito (così,
attualmente, l'art. 1 comma 3 del d.lgs. 19.8.2016, n. 175, recante il testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica); dunque, a valle dell'affidamento in house
providing del servizio pubblico, il relativo gestore assume di regola tutte le conseguenti
decisioni operative, costituenti materiale estrinsecazione di un'ordinaria attività di
impresa, secondo le norme generali di diritto privato, senza che vengano in
considerazione attività provvedimentali assunte in esito ad un procedimento
amministrativo propriamente detto, con conseguente giurisdizione ordinaria per le
relative controversie.
II 14.6.17 n. 516
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20. SOVVENZIONI CONTRIBUTI
Il principio del favor partecipationis, che governa tipicamente le procedure di
affidamento di contratti pubblici, deve ritenersi altresì operante nell'ambito delle
procedure indirizzate all'assegnazione di finanziamenti e di benefici di carattere
economico.
II 18.9.17 n. 726
Il rigetto di domande volte a conseguire il trattamento di cassa integrazione salariale
non è sufficientemente motivato con il riferimento all'adozione del sequestro
probatorio da parte della pubblica accusa in quanto non si configurano gli estremi per
poter affermare la responsabilità dell'impresa nella causa dell'evento da cui
discenderebbe l'impossibilità di concedere il beneficio finanziario.
I 26.7.17 n. 684

21. STRANIERI
I requisiti reddituali costituiscono una condizione imprescindibile per la legittima
permanenza dello straniero in Italia di talchè gli stessi non possono essere derogati se
non nei casi specificamente individuati dalla legge, fra cui quello della perdita del
lavoro. In tal caso, l'iscrizione nelle liste di collocamento è condizione per potere
permanere nel territorio dello Stato per un anno dalla perdita del lavoro ove la durata
residua del permesso di soggiorno sia inferiore ed è condizione per essere dispensato
dalla dimostrazione del requisito del reddito per un anno dal momento della perdita del
rapporto di lavoro.
II 17.1.17 n. 16

I requisiti reddituali costituiscono una condizione imprescindibile per la legittima
permanenza dello straniero in Italia di talchè gli stessi non possono essere derogati se
non nei casi specificamente individuati dalla legge, fra cui quello della perdita del
lavoro. In tal caso, l'iscrizione nelle liste di collocamento è condizione per potere
permanere nel territorio dello Stato per un anno dalla perdita del lavoro ove la durata
residua del permesso di soggiorno sia inferiore ed è condizione per essere dispensato
dalla dimostrazione del requisito del reddito per un anno dal momento della perdita del
rapporto di lavoro.
II 13.2.17 n. 103

29
SELEZIONE DELLA GIURISPRUDENZA ANNO 2017 A CURA DEL CONSIGLIERE LUCA MORBELLI

In sede di istanza di permesso di soggiorno, la presenza sul territorio nazionale di un
fratello non è suscettibile di favorevole valutazione, giacché l'art. 5, comma 5, d.lg. n.
286 del 1998, facendo riferimento allo straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare "ai sensi dell'articolo 29", ovvero al familiare ricongiunto
(e, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 3-18 luglio 2013 n. 202, allo
straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato"), attribuisce rilievo ai
soli legami familiari concernenti il coniuge, i figli ed i genitori, con esclusione dei
fratelli.
II 13.2.17 n. 106

Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, attesa la sua natura
sanzionatoria (cfr. art. 20 comma 4 della direttiva del Parlamento europeo 26.6.2013,
n. 2013/33/UE), riveste un carattere eminentemente discrezionale, e postula pertanto
una valutazione in concreto della singola fattispecie e della particolare situazione della
persona interessata (anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto
alla gravità delle condotte accertate — cfr. art. 20 comma 5 della direttiva n.
2013/33/UE), da effettuarsi soltanto a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio
procedimentale.
II13.2.17 n. 110
In presenza di legami familiari debitamente dimostrati, l'amministrazione non può
esprimere un diniego senza avere preventivamente analizzato la effettività e la valenza
di tali legami e valutato tale situazione subvalente rispetto alle esigenze di tutela sociale
postulate dalla norma che prevede l'ostatività della condanna per una serie di reati
(nella specie in materia di stupefacenti) al rilascio del permesso di soggiorno.
II 6.3.17 n. 180

Il provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. e) del d.lg. 18.8.2015, n.
142 delle misure di accoglienza temporanea, rivestendo un carattere eminentemente
discrezionale e postulando pertanto una valutazione in concreto della singola
fattispecie e della particolare situazione della persona interessata, deve essere
preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
II 29.3.17 n. 277

La revoca delle misure di accoglienza temporanea disposte nei confronti dello
straniero, attesa la sua natura sanzionatoria (cfr. art. 20 comma 4 della direttiva del
Parlamento europeo 26.6.2013, n. 2013/33/UE), riveste un carattere eminentemente
discrezionale, e postula pertanto - ex art. 23 comma 2 d.lgs. n. 142/2015 - una
valutazione in concreto della singola fattispecie e della particolare situazione della
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persona interessata (anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto
alla gravità delle condotte accertate - cfr. art. 20 comma 5 della direttiva n.
2013/33/UE), da effettuarsi soltanto a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio
procedimentale.
II 27.10.17 n. 806

In materia di permessi di soggiorno, da un lato, la dimostrazione della percezione di un
reddito minimo pari all'importo dell'assegno sociale è imposta dagli artt. 22, comma 11
e 29 comma 3 lett. b) d.lgs. 286/98, e dall'altro lato non possono essere valutati, ai sensi
dell'art. 5, comma 5 d.lgs. 286/98 i rapporti di lavoro a tempo determinato nonché i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato che si siano conclusi prima dell'adozione del
provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
II 18.9.17 n. 727.
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RAPPORTO RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE 2016-2017

TABELLA N. 1

STATISTICA GENERALE
ACCESSO AI DOCUMENTI
AGRICOLTURA E FORESTE
AMBIENTE
ANTICHITA' E BELLE ARTI
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
CACCIA E PESCA
CARABINIERI
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO
CITTADINANZA
COMMERCIO, ARTIGIANATO
COMUNE E PROVINCIA
DEMANIO STATALE, REGIONALE
EDILIZIA ED URBANISTICA
ELEZIONI
ENTI PUBBLICI IN GENERALE

2016
14
2
13
3
66
3
120
6
0
0
0
27
34
23
272
2
1

2017
19
0
24
6
79
1
75
3
0
1
0
31
24
31
263
1
1

differenza
5
-2
11
3
13
-2
-45
-3
0
1
0
4
-10
8
-9
-1
0

ESECUZIONE DEL GIUDICATO

102

43

-59

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
FARMACIA
FORZE ARMATE
INDUSTRIA
INQUINAMENTO
ISTRUZIONE
LEVA MILITARE
MAGISTRATI
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO
NOTAI
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI
POLIZIA DI STATO
PROFESSIONI E MESTIERI
PUBBLICO IMPIEGO
REGIONE
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)
SERVIZI PUBBLICI
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
SICUREZZA PUBBLICA
STRANIERI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
VITTIME DEL DOVERE
Classificazione non indicata
Totali

5
5
0
1
20
10
0
1
0
0
7
0
11
89
5
0
2
19
9
60
95
0
2
5
1040

2
0
0
1
9
3
0
0
0
0
3
0
6
79
5
0
0
6
13
84
118
0
0
1
932

-3
-5
0
0
-11
-7
0
-1
0
0
-4
0
-5
-10
0
0
-2
-13
4
24
23
0
-2
-4
-108

N. 2

ULTIMO DECENNIO- PERVENUTI-PENDENTI-DEFINITI

59

99

1144

1128

105

1208

99

119
251

1275

222

343

1149

1040

350

1280

1073

456
798

584

637
295

1203

1227

1313

1374

2007

2008

2009

2010

59

99

105

99

DEFINITI

1144

1128

1208

PERVENUTI

1203

1227

1313

PENDENTI

1399

1324

1371

2011

2012

2013

119

251

222

1275

1280

1073

1374

1399

1324

PERVENUTI

DEFINITI

PENDENTI

1383

1148

1040

932

2014

2015

2016

2017

343

350

456

637

1149

1040

798

584

295

1371

1383

1148

1040

932

N. 3

ULTIMO DECENNIO DEFINITI -SENTENZE-PERVENUTI

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

definiti

2217

2237

4184

11729

4710

2838

2242

2042

1317

1687

1169

sentenze

1302

1163

1459

2375

1668

1449

1341

1729

925

1149

849

pervenuti

1203

1227

1313

1374

1399

1324

1371

1383

1148

1040

932

N. 4

ULTIMO DECENNIO PERVENUTI - RICHIESTA SOSPENSIVA

860
725

765
745

761

638

624

638

464

1.374

1.399
1.324

1.313
1.203

1.371

548
508

1.383

1.227
1.148

1.040
932

DI CUI CON SOSPENSIVA
PERVENUTI

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

745

761

765

860

725

638

624

638

464

548

508

1.203

1.227

1.313

1.374

1.399

1.324

1.371

1.383

1.148

1.040

932

N. 5

2016-2017 - RICORSI DEFINITI PER PROVVEDIMENTI
2016

ALTRI PROVVEDIMENTI

2017

20

19

DECRETI DECISORI

306

516

SENTENZE BREVI

145

160

SENTENZE

706

1006

2016

SENTENZE
1006

SENTENZE BREVI
160

DECRETI DECISORI
516

ALTRI PROVVEDIMENTI
19

2017

706

145

306

20

ATTIVITA' GIURISDIZIONALE 2016-2017

TIPO PROVVEDIMENTO
SENTENZA
SENTENZA BREVE
DISPOSITIVO SENTENZA
ORDINANZA PRESIDENZIALE
ORDINANZA CAUTELARE
DECRETO CAUTELARE
DECRETO DECISORIO
ORDINANZA COLLEGIALE
DECRETO INGIUNTIVO
DECRETO COLLEGIALE
DECRETO PRESIDENZIALE
GRATUITO PATROCINO

2016
996
160
1
1
234
68
521
111
1
13
#
54

2017
704
145
#
#
262
76
307
139
5
14
9
60

N. 6

N. 7

ESITI SENTENZE 2017

283
245

156

66
41
10

7

accoglie

1
245

respinge

283

inammssibile

66

irricevibile

7

14

7

improcedibile

156

c.m.c.

41

rinuncia

10

estinto

20

sosp.giud.

7

dif. giurisdizione

14

accoglie

20

respinge

inammssibile

irricevibile

improcedibile

c.m.c.

rinuncia

estinto

sosp.giud.

dif. giurisdizione

N.8

SENTENZE 2017 - RICHIESTE APPELLI 2017
DATI SIGA AL 09.02.2018
sentenze

appelli

SENTENZE EMESSE = 849
APPELLI=

91

91

849

N. 9

PENDENTI ULTIMO DECENNIO

24.390
23.368
20.813

10.050

5.736

PENDENTI

5.466

4.723

4.038

3.838

3.223

2.969

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

24.390

23.368

20.813

10.050

5.736

5.466

4.723

4.038

3.838

3.223

2.969

N. 10

2015
2016
2017

ISTANZE
2015
2015
2016
2016
20172017

INAMM.
7
31
37

ACCOLTE
RESPINTE
ISTANZE AMMISSIONE
GRATUITO PATROCINIO
13
7
20
14
19
4
27
59

27
75
59

75

37

DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE
DEL GRATUITO PATROCINIO

31

20

19
14

13

7

7
4

INAMM.

ACCOLTE

RESPINTE

2015

7

13

7

2016

31

20

14

2017

37

19

4

