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Autorità, Colleghi, Avvocati, Signore e Signori, buongiorno.

Vi ringrazio di partecipare a questa solenne Udienza pubblica,

al termine della quale sarà ufficialmente dichiarato aperto

l’Anno Giudiziario 2020 della Sede di Brescia del T.A.R. per la

Lombardia.

1. INTRODUZIONE

1.1. Ho presieduto ormai ben più di un centinaio di udienze

nella mia carriera, e, tuttavia, mai una così rilevante e di così

peculiare contenuto; consentitemi, dunque, un’ombra

d’emozione, che tenterò di disperdere partendo da lontano, da

quell’incisione ottocentesca del bresciano Pietro Anderloni,

posta sulla copertina della relazione che mi accingo a leggere, e

che riproduce, senza i danni del tempo e degli uomini, la Vittoria

alata di Brescia, straordinario bronzo ellenistico, qui giunto

ancora nell’antichità romana.

1.2. Forse qualcuno avrà ritenuto eccentrica la scelta di

questa raffigurazione, e l’evocazione di quel capolavoro per una

relazione giudiziaria; ma non tutti i presenti possono sapere che

la Vittoria alata non è stata sempre tale.

Quando uscì dalla fusione, ventitré secoli fa, era una

splendente Venere, che si specchiava nello scudo di Marte, e ne

calpestava l'elmo. Poi, sempre in antico, le furono fissate due ali

sulla schiena e fu mutata l’impostazione delle braccia,

trasformandola in una Vittoria che scriveva sullo scudo con uno

stilo il nome del vincitore. Nei secoli, Venere-Vittoria si eclissò



a lungo; quando tornò, scampato il pericolo di essere fusa, elmo,

stilo e scudo erano andati perduti, ed essa presentava così una

postura assai stravagante, che gli storici dell’arte riuscirono

tuttavia a giustificare.

1.3. Ebbene, si parva licet, anche i giudici amministrativi non

di rado si trovano di fronte, per come presentate dalle parti

contrapposte, Veneri che paiono Vittorie, o viceversa, che i

difensori emendano dai segni della caducità; e noi, i giudici, con

il nostro prudente apprezzamento dobbiamo discernere, tra gli

elementi offerti, iuxta alligata et probata, quelli che conducono

alla legittima soluzione.

Veniamo esortati a conservare quotidianamente misura,

equilibrio, competenza e pertinenza; e, in effetti, nell’assumere

le nostre decisioni non solo dobbiamo essere terzi e imparziali,

ma dobbiamo costantemente interrogarci – oltre che

naturalmente sulle norme – sui fatti che ci vengono presentati e

sull’interpretazione che ne stiamo rendendo, soffermandoci sulle

incongruenze, quando ve ne siano, e ricercandone con

abnegazione la spiegazione, senza troppo preoccuparci se questo

ci condurrà a prescegliere la soluzione meno semplice, e magari

ad emettere la decisione per noi stessi meno gradevole.

2. LE PERSONE DEL TAR BRESCIA

2.1. I magistrati che svolgono a Brescia il loro servizio non

avevano certamente bisogno di questa mia esortazione.



Essi sono sicuramente terzi e imparziali, tutti parimenti

competenti e operosi, sempre impegnati a fornire con costante

dedizione le migliori decisioni consentite dalla nostra inevitabile

fallibilità, tenendo separate, nella loro attività, concezioni

soggettive e oggettività dell’ordinamento, pur nella pluralità dei

suoi valori (e spero che altri possano dire convintamente questo

anche di me).

Ma, proprio operando con tanto e tale impegno, decidere non

è facile; e, oltre alla complessità dei fatti, filtrati dalla loro

rappresentazione documentale, vi è da mantenere e aggiornare

la conoscenza delle norme, interne e internazionali, e della

giurisprudenza, che muta costantemente, come muta la realtà

complessa che ci avvolge.

2.2. Ho accennato all’impegno dei miei Colleghi, e penso sia

giunto il momento di ricordarli individualmente. Invio dunque

qui un saluto anzitutto al mio immediato predecessore, il

consigliere di Stato Roberto Politi, e, subito dopo, ad un’amica,

il presidente Alessandra Farina, cui mi lega una colleganza

ormai trentennale, e che ha retto per quattro anni la Seconda

Sezione di Brescia; saluto egualmente i consiglieri Stefano Tenca

e Alessio Falferi, che hanno appena lasciato, a domanda, questa

Sede, per nuove arricchenti esperienze professionali; e un

benvenuto, invece, ai due magistrati che li sostituiscono, e che

sicuramente ne proseguiranno l’impegno, Ariberto Sabino

Limongelli e Alessandra Tagliasacchi; mi felicito anche con la

collega Elena Garbari, che ha appena ottenuto stabile

assegnazione a Brescia.



Ringrazio poi, in particolare, il consigliere Bernardo Massari,

attuale Presidente della Sezione interna, per il prezioso sostegno

prestatomi nella dirigenza della Sede staccata, e che, come me,

partecipa per la prima volta all’inaugurazione presso la stessa;

infine, ricordo i consiglieri Mauro Pedron e Mara Bertagnolli, le

cui approfondite decisioni, anche cautelari, sono ben note e

apprezzate.

2.3. È questa anche l’occasione per ricordare il quotidiano e

imprescindibile lavoro svolto dal personale amministrativo della

Sede: lo faccio esprimendo la mia gratitudine, anche perché a

tutti la estenda, alla dott.ssa Marta Mondelli, che, con grande

intelligenza, competenza, pazienza e passione, dirige insieme le

Sedi di Milano e di Brescia, ed è qui assistita dal dottor Aurelio

Trama, la cui consolidata esperienza e il costante impegno sono

più che noti.

3. LA PRODUZIONE DELLA SEDE. UNA DIGRESSIONE

3.1. Ho accennato all’impegno profuso dai giudici: quanto alla

produttività dei magistrati a latere della Sede – trascuro per

semplicità quella dei presidenti, pur tutt’altro che irrilevante –

essi, nel corso del 2019, hanno depositato complessivamente 624

sentenze ordinarie, con una media di 125 per magistrato, e 179

sentenze semplificate, con una media di 36, di cui molte emesse

in luogo di provvedimenti cautelari interinali.

3.2. Di quest’ultima produzione ringrazio particolarmente i

Colleghi: essi ben comprendono che, con il rilevante numero di



ricorsi ultratriennali e ultraquinquennali in prioritaria attesa di

decisione, questione su cui ritornerò, non possono conseguire

particolari utilità da questo loro impegno aggiuntivo, di cui si

fanno carico con l’ordinaria generosa accuratezza.

3.3. Comunque, in complesso, ciascun giudice a latere è stato

estensore – con pressoché costante ed adeguata tempestività nei

successivi depositi – di circa 160 sentenze, cui si aggiungono le

ordinanze cautelari, quelle collegiali e gli altri provvedimenti

giurisdizionali.

3.4. È dunque fuori discussione, per il 2019 (e confido lo sarà

anche per quest’anno giudiziario), quella laboriosità dei

magistrati amministrativi bresciani, cui già ho accennato,

eccedente le previsioni sui carichi sostenibili attualmente

vigenti, regole che non è questa la sede per esaminare o criticare.

3.5. In generale, per vero, ritengo sconveniente utilizzare

questo podio per censurare, plaudire, auspicare, proporre o

riformare tutto ciò su cui non ho potere e competenza, finendo

con l’apparire all’uditorio una pedante, e a tratti

incomprensibile, mosca cocchiera.

Ancor più nettamente escludo di poter esprimere, su temi che

appartengono alla Politica, locale o nazionale, un giudizio,

anche indiretto, non importa se contrastante o compiacente con

le convinzioni prevalenti.

Sono infatti convinto che solo una manifesta, sebbene non

ostile, estraneità del giudice rispetto alla Politica possa incutere

il necessario rispetto per quelle sue sentenze che possono

rincrescere ai governanti ovvero ai loro oppositori, e che



potrebbero apparire altrimenti influenzate da finalità estranee

al rispetto della legge; fermo restando che ogni tentativo di

utilizzare la giustizia amministrativa – ma vorrei dire la

Giustizia senza aggettivi – per finalità politiche troverà in me

un modesto ma accanito avversario.

3.6. Terminata questa digressione, segnalo che la produzione

dei giudici della Sede ha raggiunto nel 2019 positivi risultati,

oltre che sotto il profilo quantitativo, già ricordato, anche per

la qualità delle decisioni emesse.

Voglio così ricordare, tra le altre, l’ordinanza 740, con cui si è

sollevato incidente di costituzionalità con riferimento all’art. 9,

XII comma, della l.r. 12/2005, in materia di vincoli preordinati

all’esproprio; la sentenza n. 72 sugli incentivi per gli interventi

migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro; la

sentenza n. 219, sui rapporti tra accesso ordinario e accesso

civico generalizzato; la sentenza 431 in tema di concessioni per

la coltivazione di cave di marmo; la sentenza n. 795 in ordine

all’ammissibilità dell’azione atipica di accertamento nel giudizio

amministrativo; la sentenza 993, sul principio di rotazione degli

affidamenti e degli inviti, previsto per gli appalti di lavori,

servizi e forniture.

Rinvio, per le massime, e per altre decisioni, all’appendice I a

questa relazione.



4. I RICORSI AL TAR BRESCIA. NUMERI E TEMPI

4.1. Dalle sentenze, passiamo a parlare dei ricorsi, citando

qualche numero, estratto delle statistiche elaborate dal dottor

Trama, e contenute nelle tabelle che formano l’appendice II a

questa relazione, e che si riferiscono all’ultimo decennio, sebbene

alcuni ricorsi pendano – ma ancora per poco – da epoca

anteriore.

Al 31 dicembre 2019 erano pendenti 2.237 ricorsi, contro i

2.628 della fine del 2018, con una diminuzione del 14,88%; negli

ultimi dodici mesi sono stati depositati 946 ricorsi, contro i 1140

del 2018, con una diminuzione del 17%; nello stesso intervallo,

a fronte dei citati 946 nuovi ricorsi ne sono stati definiti 1.335,

con un saldo attivo di 389 ricorsi, pari al 41% dei nuovi arrivi.

4.2. Il primo dovere per ciascun magistrato è di dare

conclusione alle controversie affidategli mediante

provvedimenti legittimi e utili; quello del presidente di un

Ufficio giudiziario è, tra l’altro, di organizzarlo affinché,

compatibilmente con il personale, i mezzi materiali e le regole

vigenti, si riducano i tempi medi di pendenza di un giudizio.

Mi sembra incontestabile che quest’ultimo sia un impegno

ineludibile, poiché la prolungata attesa della definizione di una

controversia danneggia gravemente la fiducia nell’Istituzione, e

la stima per essa: ciò non vale soltanto per l’attore, ma anche

per le altre parti del giudizio, esse pure solitamente in partecipe

attesa di ricevere certezze dal giudice.

4.3. L’obiettivo temporale da perseguire per la decisione della

controversia è quel termine, presuntivamente adeguato, di tre



anni dal deposito del ricorso introduttivo, cui si riferisce il

comma 2 bis dell’art. 2 della l. 24 marzo 2001, n. 89: ma devo

riconoscere che tale risultato è lontano dal venire raggiunto in

questa Sede.

Invero, dei citati 2.237 ricorsi pendenti al 31 dicembre 2019,

87 sono anteriori al 1 gennaio 2013, 118 si riferiscono a

quell’anno, 222 al 2014, 280 al 2015, 275 al 2016, per un totale

di 982 ricorsi ultratriennali, pari al 44% delle pendenze

complessive.

4.4. Voglio poi ricordare, continuando a esaminare la realtà

ostinata dei fatti, che la Sezione di Brescia opera su di un

territorio, composto dalle quattro province di Brescia, Bergamo,

Cremona e Mantova, per una superficie complessiva di 6.556

km², le quali contano nell’insieme 3.152.000 abitanti circa, e 625

Comuni; provincie che sono tra le più ricche e operose d’Italia,

con un reddito medio, nel 2016, di oltre 20.000 euro e un tasso di

occupazione, nello stesso anno, di oltre il 64,5 per cento, l’uno e

l’altro superiori alla media nazionale.

È comprensibile che, da questo territorio, particolarmente

evoluto, giunga al Tribunale amministrativo una domanda di

giustizia che attiene all’ambiente e all’inquinamento (73 ricorsi

nel 2019), agli appalti (77 ricorsi), al commercio, incluse le

grandi strutture commerciali (30 ricorsi), alle trasformazioni

urbane (159 per edilizia e urbanistica, certo non limitati ad un

abusivismo minore e di necessità), all’industria, alle

infrastrutture: temi salienti di una società produttiva avanzata,

e ormai anche multietnica, di cui è sintomo pure il rilevante



numero di ricorsi proposti da stranieri (259), a conferma della

loro ampia presenza nel tessuto sociale.

4.5. Ebbene, molti dei ricorsi, proposti in tali materie, in gran

parte non assistite da riti speciali acceleratori, impongono ai

componenti del Collegio uno studio particolarmente

approfondito, e anche dimestichezza con scienze e tecniche

esulanti dall’ambito strettamente giuridico; quegli stessi ricorsi

richiederebbero altresì che si pervenisse rapidamente ad

emettere sentenze, esaurienti e definitive, che certo non hanno

un adeguato succedaneo nelle ordinanze cautelari, prive del

carattere della stabilità e segnate dai limiti della cognizione

sommaria.

Purtroppo, in questa Sede la risposta di giustizia grava

attualmente sull’esile organico di sette magistrati, di cui cinque

a latere, che nemmeno copre l’intera pianta organica – la quale

ne prevede qui dieci, inclusi il presidente della Sede e quello della

II Sezione – la cui piena copertura ci permetterebbe forse di dare

una soluzione meno lontana da quella ottimale alle richieste di

legalità e certezza giuridica, provenienti da questo Distretto.

4.6. Ancora, la stessa esigenza di prontezza nelle decisioni –

ovvero di ragionevole durata del processo, ex art. 2, II comma,

c.p.a. – si deve anche confrontare con l’articolata disciplina

vigente, che include, oltre alle citate regole interne sui carichi

esigibili, anche l’art. 8, I comma, delle norme di attuazione del

processo amministrativo, secondo cui appunto la fissazione del

giorno dell’udienza di trattazione è effettuata secondo l’ordine

d’iscrizione delle istanza di fissazione d’udienza; criterio



derogato dai casi di fissazione prioritaria previsti dal codice –

ricordo per tutti il rito appalti ex artt. 119 e 120 c.p.a. e i riti

elettorali ex artt. 129 e 130 c.p.a. – e temperato dalle previsioni

dello stesso citato art. 8, laddove dispone che “il presidente può

derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche

tenendo conto delle istanze di prelievo”, e per altre ragioni che

non serve qui richiamare.

Tuttavia, pur con tali deroghe, il criterio cronologico resta

quello prioritario nella sua obiettività: e, va aggiunto, esso è

quello più confacente ove si possa ipotizzare nei confronti del

giudice un’azione risarcitoria per eccessiva durata del giudizio.

4.7. È poi, quello cronologico, un criterio che va ricordato

anche a chi volesse procrastinare la decisione della controversia

dopo anni di pendenza, e proponesse, in prossimità della

pubblica udienza di discussione, richieste di cancellazione o di

rinvio a lungo termine o a data da destinarsi.

Simili richieste, per vero, sembrano talvolta considerare il

ricorso proposto, e il giudizio che ne segue, non come uno

strumento di civiltà per ottenere la retta applicazione della

legge, ma come mezzo per dilazionarne sine die l’esecuzione, o

per conservare comunque un contatto qualificato con

l’Amministrazione interessata, in funzione di pattuizioni

stragiudiziali; aspirazioni comprensibili, ma che non possono

essere prevalenti sull’interesse pubblico generale alla contenuta

durata del processo, spesso in realtà già debordante.

Così, le richieste, anche presentate da più parti

congiuntamente, di differimento dell’udienza fissata per



l’assegnazione del ricorso a decisione, ben di rado possono

trovare accoglimento, salvo, ovviamente, quando ciò non sia

prescritto per legge, ovvero quando le parti costituite

prospettino, documentandola adeguatamente, una definizione

conciliativa stragiudiziale della controversia ragionevolmente

certa e prossima.

D’altronde, se tale posizione sembrasse a qualcuno

eccessivamente rigorosa, non si deve dimenticare come il carico

assegnato a ciascun giudice sia limitato, e il rinvio equivalga

dunque ad averne occupato inutilmente una frazione non

insignificante, mentre centinaia di altri ricorsi attendono,

magari da molti anni, di essere decisi: e la compiacente

disponibilità verso i presenti, quando insieme danneggia terzi

assenti, mi pare una cattiva abitudine da evitare

scrupolosamente.

Il ricorrente dispone dell'azione, intesa come diritto ad

ottenere dal giudice una pronuncia sulla sua pretesa; è invece

quest’ultimo che, al fine di pronunciare sulle domande

presentate, dispone, ed è responsabile, dell'organizzazione del

processo, e così dei termini e delle forme per il suo svolgimento,

nel rispetto delle norme primarie che lo disciplinano, tra cui

appunto quella sulla ragionevole durata del processo.

4.8. Naturalmente, gli intralci alla migliore fluidità della

nostra Funzione sono anche altri e chiari i precetti per limitarli;

ricordo, anzitutto, la necessità del pieno rispetto delle

prescrizioni del processo telematico, ormai in vigore da più anni,



ma che non tutti i difensori – e nemmeno parecchi giudici –

sembrano ancora aver pienamente recepito, forse io per primo.

L’unico processo amministrativo è ormai, per tutti i ricorsi

pendenti, il processo amministrativo telematico: forse a

qualcuno ciò potrà dispiacere – a me no, per quanto può contare

– ma questa è la realtà cui tutti dobbiamo adeguarci.

Invero, attualmente si può porre rimedio ad alcune

irregolarità nella formazione e nell’invio telematico di atti e

documenti, con la collaborazione degli Uffici di Segreteria:

tuttavia non sfuggirà che, gradualmente, disponibilità e

assistenza – ove non siano giustificate da norme positive o da

precise regole giurisprudenziali – non potranno che cessare, con

le relative conseguenze.

4.9. Devo poi esortare i difensori al puntuale e costante

rispetto dei termini per il deposito di atti e documenti, indicati

dalla legge processuale, e che sono esplicitamente dichiarati

come inderogabili. Vi è talvolta la sensazione che essi li

ritengano posti solo nel loro reciproco interesse, e che, dunque,

possano legittimamente tollerarne l’altrui violazione, ciò che

invece non è sostenibile, essendo gli stessi stabiliti anche

nell’interesse del giudice, che ne deve scrupolosamente verificare

il costante rispetto.

E, sempre riferendomi alle produzioni documentali, mentre

trascuro il tema della copia cartacea d’obbligo, di cui all’art. 7,

IV comma, d.l. 168/2016, già in altra sede recentemente

dibattuto, devo pregare le parti di fornire elenchi documentali

comprensibili e perciò utili ai magistrati per orientarsi in



produzioni digitali talvolta pletoriche: invito che, pur con

rincrescimento, devo in particolare rivolgere all’Avvocatura

dello Stato.

4.10. Sempre riferendomi a rallentamenti e aggravamenti

dell’attività giurisdizionale forse evitabili, non posso mancare di

sottolineare il rilevante numero di provvedimenti, impugnati

innanzi al TAR Brescia anche – o soltanto – perché emessi senza

essere stati preceduti da un avviso che comunichi l’avvio del

relativo procedimento, o il suo possibile esito, in funzione

partecipativa, secondo le previsioni di cui agli artt. 7 e 10 bis

della l. 241/1990.

Invero, tale omissione viene giustificata facendo riferimento

a ragioni d’urgenza, non sempre evidenti, ovvero alla

disposizione di cui all’art. 21 octies della l. 241/1990, affermando,

cioè, che la fase partecipativa è stata omessa perché il contenuto

del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello

in concreto adottato.

Peraltro, non di rado il richiamo appare come una clausola di

stile, del tutto inappropriata, e indice di un incedere

procedimentale autoritativo, affatto lontano dal modello

partecipativo fissato dal legislatore, e che voglio qui riaffermare,

giacché “Nel procedimento, luogo di incontro tra interessi

pubblici e tra questi e gli interessi dei privati, l’interesse

pubblico in concreto perseguito si fa nella dinamica del

confronto e del tendenziale componimento delle posizioni” (così

la relazione 2019 del Presidente del Consiglio di Stato); e ciò

comporta altresì che, nei suoi atti conclusivamente emessi,



l’Amministrazione deve tenere debitamente conto degli apporti

procedimentali ricevuti, e ciò deve emergere dalla motivazione

del provvedimento.

4.11. Sia chiaro, non credo ad una semplicistica ricostruzione

del processo amministrativo, come il luogo in cui legittime

posizioni soggettive conculcate della parte ricorrente, si

contrappongono sempre ad atti dispotici, imputabili sia a

un’Amministrazione sopraffattrice, negatrice di diritti e di

legalità, sia a singoli suoi funzionari, non di rado

minacciosamente citati in giudizio come resistenti o

controinteressati.

Avanti al T.A.R. agiscono certamente, in gran parte dei

giudizi, le vittime di prevaricazioni e ingiustizie, a chiederne

rimedio e ristoro. Ma vi sono anche casi in cui, ad esempio, il

soggetto ricorrente, fornito di amplissimi mezzi, dispiega le

proprie imponenti iniziative processuali contro Enti minori dai

modesti bilanci, viepiù intimorendoli con vertiginose richieste

risarcitorie; e vi sono altri casi, in cui l’attore tenta di

pregiudicare o almeno di procrastinare indebitamente le utilità

di soggetti controinteressati, come può avvenire per

aggiudicazioni di contratti, legittime ma sgradite al precedente

fornitore; e vi sono situazioni, in cui l’Amministrazione giunge

talora a confidare nell’impugnazione dei suoi atti, emessi per

obbligo ma senza convinzione, come può accadere, ad esempio,

per provvedimenti edilizi demolitori o ordinanze in materia

ambientale, assai difficili da eseguire d’ufficio, in caso d’inerzia

dell’obbligato.



Con l’esperienza, il giudice amministrativo rifugge dai

preconcetti, dalle crude semplificazioni dei social network e dalla

retorica dei luoghi comuni, e predilige il prudente

apprezzamento del caso concreto, scevro da pregiudizi ideologici

di qualsiasi genere, consapevole che “nessuno è reo e nessuno è

innocente” solo per la posizione processuale che riveste, o per le

situazioni sostanziali di cui si assume portatore.

5. SU ALCUNI STRUMENTI PROCESSUALI

5.1. Si possono, ora, sempre con riguardo all’attività di questa

Sede, prendere in considerazione i provvedimenti cautelari,

collegiali e monocratici.

Nel corso del 2019 sono stati emessi 122 decreti cautelari

monocratici e 356 ordinanze cautelari, alcune delle quali

improntate ad una funzione propulsiva assai spiccata; pure, va

aggiunto, ben di rado anche questi ultimi provvedimenti,

certamente inconsueti nello scenario delle pronunce cautelari del

giudice amministrativo, sono stati appellati dalle

Amministrazioni resistenti, a segno del loro presumibile

compiacimento per gli interventi sovra–amministrativi in tal

modo ad esse imposti, forse alleviandone talora le

responsabilità.

Ancora, è qui confacente ricordare, riferendosi naturalmente

alla tutela collegiale, che la fase cautelare non deve trasformarsi

nell’occasione per chiedere e concedere una celere fissazione

della pubblica udienza di merito, seguendo modelli



comportamentali che ricordano un’inopportuna trattativa,

anche da parte del giudicante.

5.2. Si rischia, in tal modo, di limitare il rispetto delle regole

sulla fissazione, indicate dal citato art. 8 disp. att., mentre gli

strumenti per il celere passaggio dalla fase cautelare a quella di

merito già esistono: e parlo anzitutto dell’ordinanza collegiale

che, ex art. 55, X comma c.p.a, consente la fissazione

dell’udienza pubblica come rimedio cautelare a sé; dell’obbligo

di fissare l’udienza pubblica in caso di accoglimento dell’istanza

cautelare, e della possibilità di decidere senz’altro la

controversia con sentenza in forma semplificata, su cui dirò

oltre.

Va ancora naturalmente ricordata l’istanza di prelievo, cui

pure fa riferimento il ripetuto art. 8, e che nella Sede di Brescia

ha rappresentato un proficuo strumento di contatto tra

presidenti e parti, visto che, delle 127 istanze, presentate nel

corso del 2019, solo per 16 di esse, con ragioni non omogenee,

non si è pervenuti alla fissazione dell’udienza pubblica

nell’intervallo di pochi mesi.

Tale fissazione è invece intervenuta, nonostante, in svariati

casi, le istanze fossero ben poco argomentate, e almeno in una

fattispecie, talmente poco che, presentata all’inizio del 2019

l’istanza, e fissata dopo pochi mesi l’udienza, il ricorso è stato

dichiarato improcedibile su richiesta finale dello stesso

ricorrente, il quale ha candidamente riconosciuto che il

provvedimento a suo tempo impugnato non era più vigente dal

2016. Uno spiacevole spreco per un sistema che deve gestire con



oculatezza le proprie scarse risorse; un’utile esperienza per il

futuro.

5.3. Ho portato quest’ultimo marginale esempio per

richiamare ora l’attenzione su di un altro strumento processuale,

che provoca talvolta ancora irritazione nel Foro, ma che, se

attentamente impiegato, può essere molto utile per

l’individuazione delle cause risalenti che tuttora richiedono una

pronuncia di merito: parlo dell’istanza di fissazione d’udienza al

termine del quinquennio dal deposito del ricorso, ex art. 82 c.p.a.

Per vero, vi è chi rileva che quell’intervallo quinquennale

attesta l’inefficienza della giustizia amministrativa, di primo e

di secondo grado, e naturalmente vi è del vero in questo, se, come

ho già detto, l’obiettivo finale è di pervenire alla decisione in un

intervallo triennale.

Tuttavia, riconosciuta la scarsità delle risorse, sembra

evidente che è nell’interesse degli stessi difensori, intesi come

categoria, che la richiesta di confermare l’interesse alla decisione

di una causa sia l’occasione di un’autentica e approfondita

verifica sul punto, con un ponderato esito.

Purtroppo, l’esperienza attesta che così sempre non accade e

può avvenire anche qui che l’interesse, confermato e seguito

dalla doverosa celere fissazione dell’udienza di discussione del

ricorso ultraquinquennale, venga poi smentito a distanza di

pochi mesi, con dispendio di risorse: e ciò impone al giudice di

ricercare ulteriori filtri che riducano tale dispersione, non

potendosi ragionevolmente eliminarla del tutto.



5.4. Sia consentito poi un accenno alla sentenza in forma

semplificata: tema tecnicamente complesso, in cui al profilo

della prontezza della definizione della controversia, s’intreccia

quello della competenza e della dedizione del giudice, che hanno

attraversato questa relazione, e che qui possono confluire.

Voglio solo ricordare – a me stesso, ai miei Colleghi, al Foro –

come la forma semplificata di redazione della sentenza

costituisca un modello di decisione previsto per svariati riti

speciali, che non è necessario qui elencare, oltre che per la

sentenza emessa all’esito della fase cautelare, in luogo

dell’ordinanza cautelare interinale.

Di tale modello, l’art. 74 c.p.a. stabilisce il contenuto

essenziale: una motivazione – e dunque il “fatto” o lo

“svolgimento del processo” vanno limitati a quanto

immediatamente funzionale a tale motivazione – che può

consistere in un “sintetico riferimento al punto di fatto o di

diritto ritenuto risolutivo” ovvero a un precedente conforme; e

a ciò il giudice deve, per quanto possibile, attenersi.

Invero, il contrasto tra concinnitas e brevitas è antico quanto

la scrittura: oggi, almeno nel processo amministrativo – ma

sappiamo essere una tendenza generale della comunicazione

scritta – prevale la seconda, ché, anche per la sentenza ordinaria,

viene richiesta “la concisa esposizione” dei motivi in fatto e

diritto, e, in generale, è prescritto che, oltre al giudice, anche le

parti devono redigere gli atti in forma “chiara e sintetica” (art.

3, II comma, c.p.a.).



Sono poi fissati precisi limiti dimensionali agli atti di parte,

contenuti nel decreto 22 dicembre 2016 del Presidente del

Consiglio di Stato, che non sono peraltro molto restrittivi – con

i previsti settantamila caratteri, spazi esclusi, si può raccontare

e chiedere quasi ogni cosa – e che possono altresì essere

incrementati a giustificata richiesta.

5.5. Naturalmente, l’invito alla sintesi è assai facile a

proporsi, assai meno a realizzarsi: è l’esito di una lunga

esperienza di scrittura, e di una consapevolezza che si acquisisce

gradualmente, appunto, con umiltà e dedizione.

È comunque un obiettivo, affidato egualmente ai difensori e

al giudice, e quest’ultimo deve ricordarsi come ogni pronuncia

giurisdizionale sia uno strumento di legalità, e non l’occasione

per sfoggiare le proprie competenze tecniche o per rassicurare le

parti sulla propria assoluta conoscenza del fascicolo, ovvero per

esporre i propri convincimenti sull’umano agire.

Il richiamo alla concisione e alla sintesi è anche una richiesta

ai difensori, affinché redigano i loro atti sempre nell’interesse del

cliente, ma pensando come lettore più al giudice che al proprio

assistito. È ovvio che l’avvocato, il quale vuole ottenere una

decisione rapida, e in particolare una decisione in forma

semplificata, deve fissare, in fatto e diritto, il minor numero

possibile di questioni, accompagnate da una documentazione

essenziale; e, già solo per questo, troverà un giudice il quale

tenterà di fornire la risposta più veloce possibile alle sue

domande.



5.6. Ogni provvedimento decisorio deve contenere la

pronuncia sulle spese di giudizio: e anche qui una riflessione è

forse utile.

Come tutti sappiamo, l’art. 91 c.p.c. fissa il principio della

condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a

favore dell’altra parte; il seguente art. 92 c.p.c. introduce in

alcuni casi la facoltà per il giudice di compensare le spese di

giudizio: ma, pure in seguito all’intervento additivo operato

dalla Corte costituzionale con la sentenza 77/2018, si deve

trattare, comunque (oltre, naturalmente, al caso della reciproca

soccombenza), di gravi e eccezionali ragioni.

In realtà, nel processo amministrativo, la regola della

soccombenza è stata in passato frequentemente derogata,

privilegiando la compensazione, forse oltre i limiti di cui al

citato art. 92 c.p.c., anche nella fase cautelare; così come le

condanne alle spese non indicano sempre importi realistici.

Un più attento rispetto della disciplina codicistica, nella

realistica consapevolezza dei costi effettivi di un giudizio, a

partire dal contributo unificato, è da proporre per il futuro, in

ciò allineandosi al comportamento dei giudici ordinari; del resto,

una puntuale e costante applicazione della regola della

soccombenza può apparire severa, ma è nel complesso efficace,

sia per scoraggiare le cause pretestuose, sia per dare piena

soddisfazione a chi abbia dovuto agire o resistere in giudizio,

abbia vinto la causa e si trovi comunque a dover sopportare un

gravoso onere economico, che viene avvertito come



particolarmente iniquo: e anche di questo il giudice deve farsi

carico.

6. IL GIUDICE, GLI AVVOCATI E UN RICORDO.

6.1. La ricerca delle soluzioni ai quotidiani problemi

organizzativi, correlati all’esercizio della funzione

giurisdizionale, spetta in questa Sede, come in ogni Tribunale,

per legge e secondo le disposizioni fissate dall’Organo di

autogoverno, in principalità al presidente, cioè allo scrivente,

coadiuvato dal presidente della seconda Sezione.

6.2. Non di meno, in tale ricerca non deve mancare l’apporto

del Foro territoriale: ovvero, dei quattro ordini professionali del

Distretto, dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, e della

Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale –

C.A.D.L.O., anche in rappresentanza degli avvocati degli Enti

pubblici.

Invero, le proposte, i consigli, le richieste e le critiche, di

quanti ho testé indicato ben possono trovare appropriato luogo

d’incontro, di confronto e, se possibile, di soluzione, in un

rinnovato Tavolo tecnico ristretto, il quale si riunirà ogni volta

che ne venga richiesta la convocazione, appena disponga di un

adeguato numero di argomenti da affrontare.

6.3. Il processo, in un significato costituzionalmente

accettabile, non potrebbe esistere se le parti non si avvalessero

di difensori tecnici, privati o pubblici, come l’Avvocatura dello



Stato, nel cui peculiare ruolo di amicus Curiae questo Tribunale

sempre confida.

Senza gli avvocati, mancherebbe l’imprescindibile contributo

teorico e pratico che questi ultimi apportano al quotidiano

esercizio della funzione giurisdizionale, sin dall’atto

introduttivo del giudizio, pur nell’inevitabile parzialità

connessa al loro ruolo.

Essi da una parte fungono da appropriata barriera tra le parti

e il giudice amministrativo; dall’altra, di valore inestimabile per

la decisione è il contraddittorio tra gli stessi difensori, che va dal

giudice imparzialmente rispettato e tutelato, e se del caso

suscitato, indicando, nelle sedi preposte, e con i mezzi prescritti,

quei profili della controversia che egli ritiene bisognosi di

approfondimento.

6.4. Il rapporto tra l’avvocato e il giudice è sempre

impegnativo per entrambi, in una costante dialettica tra

richieste e decisioni, ma – almeno per quanto riguarda questo

T.A.R. – quasi mai deborda dai limiti della reciproca

considerazione, nell’attenta distinzione dei ruoli, che esclude

particolari familiarità, le quali potrebbero far dubitare i molti

dell’esistenza di influenze e privilegi per pochi, di cui neppure il

sospetto deve cadere sul giudice.

6.5. Lo stesso giudice, comunque, deve essere consapevole del

delicato momento vissuto soprattutto dall’Avvocatura privata,

cui si chiede una sempre maggiore specializzazione, e cui si

impongono oneri crescenti, spesso non mitigati dai compensi

realmente percepiti, che presuppongono comunque l’elevato



rischio di chi opera fidando costantemente sulle proprie capacità

e anche, non poco, sulla propria salute.

Ebbene, a quegli avvocati che, nonostante le difficoltà della

loro professione, ogni mercoledì ci attendono con ricambiata

puntualità; che si presentano davanti a noi, anche dopo ore di

attesa, impeccabili nell’abbigliamento, controllati e composti,

magari dopo aver riesaminato, fino ad un attimo prima del loro

ingresso in aula, il proprio fascicolo, cartaceo o digitale; che

sanno replicare esaurientemente anche alle domande meno

gradite, e se del caso correggerci, garbatamente ma decisamente;

a tutti loro vanno, insieme, il ringraziamento di tutti i

magistrati e il penultimo pensiero di questa mia modesta

relazione.

L’ultimo lo voglio dedicare a otto persone, uccise così

atrocemente quarantacinque anni fa in piazza della Loggia; e

siccome siamo a Brescia, sono certo che non vi è bisogno di

aggiungere altro.

Grazie della pazienza e del tempo che mi avete dedicato.



APPENDICE I

ALCUNE PRONUNCE DI RILIEVO EMESSE DALLA SEDE DI

BRESCIA NEL CORSO DEL 2019.

ESTENSORE PRESIDENTE FARINA

Il titolare di un esercizio commerciale, posto nello stesso edificio di un

esercizio concorrente, non ha diritto ad esaminare ed ottenere copia dei

titoli edilizi e della segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) riferiti

a quest’ultimo, in asserita applicazione delle disposizioni sull’accesso civico

generalizzato, di cui all’art. 5, II comma del D.lgs. 33/2013, come

modificato dal D.lgs. 97/2016, dopo che l’Amministrazione aveva respinto

la sua analoga domanda di accesso ex art. 22 l. 241/1990 con un

provvedimento rimasto inoppugnato.

Sezione II, 6 marzo 2019, n. 219.

Il regolamento del Comune di Bergamo per la convivenza tra le funzioni

residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali, dei pubblici

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di svago nel territorio

cittadino può legittimamente includere un operatore nell’elenco degli

esercizi, circoli privati abilitati alla somministrazione, esercizi artigianali e

commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo di

alimenti sul posto (elenco A), per i quali è stata disposta la limitazione

dell’orario di apertura non prima delle ore 6.00 del mattino e di chiusura

non oltre le 00.30 del giorno successivo, salva la possibilità di chiedere un

prolungamento dell’orario di chiusura sino alle ore 1.30, previa



sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell’art. 9 del richiamato

regolamento comunale; lo stesso, con le rammentate limitazioni, individua,

nel rispetto dell’art. 41 della Costituzione, il punto di miglior equilibrio fra

le esigenze di libero esercizio dell’attività imprenditoriale e commerciale e

quelle della popolazione residente in ambiti nei quali coesistono la funzione

residenziale e quella commerciale, imponendo agli operatori il rispetto di

regole di comportamento, anche, laddove necessario, con limitazioni degli

orari di esercizio,

Sezione II, 12 giugno 2019, n. 564.

ESTENSORE CONS. PEDRON

Il bacino di scavo del marmo ha natura di bene patrimoniale indisponibile,

con conseguente posizione recessiva dei concessionari di fronte al disegno

di riorganizzazione dell'attività di scavo in un lotto unitario anziché in una

pluralità di lotti. Su questo presupposto, vanno risolte le questioni relative

alla gara per la concessione del lotto unitario, tra cui, in particolare, il

dimensionamento dei requisiti di partecipazione, la fissazione del livello del

canone, e lo sbarramento implicito per le piccole imprese.

Sezione I, 3 maggio 2019 n. 431.

Con riferimento a una situazione di conflitto tra il revisore dei conti e gli

amministratori comunali sulla gestione di una situazione di squilibrio

finanziario dovuta al deterioramento dei crediti vantati dal Comune verso

una società controllata, è illegittima la revoca dell'incarico fondata sul

rifiuto del revisore di esprimere parere favorevole su un bilancio che rinvia

la procedura di riequilibrio finanziario.



Sezione I, 30 luglio 2019, n. 716.

In materia di messa in sicurezza e bonifica di un sito inquinato, vanno

stabiliti puntuali limiti alle misure di prevenzione che possono essere

imposte al proprietario incolpevole prima della bonifica, come al suo

obbligo di proseguire nell'attività di bonifica volontariamente avviata,

fino all'individuazione e al subentro del responsabile dell'inquinamento.

Sezione I, 25 settembre 2019, n. 831

ESTENSORE CONS. TENCA

In caso di ricorso avverso il diniego d’incentivo economico per interventi

migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro (in specie:

acquisto di un macchinario di ultima generazione per la lavorazione del

legno, asseritamente in grado di ridurre sensibilmente l’esposizione dei

lavoratori alle polveri di natura cancerogena), la valutazione sfavorevole

dell’Amministrazione erogatrice è sindacabile in sede di giurisdizione

generale per tutti i vizi possibili, comprese le figure sintomatiche

dell’eccesso di potere: il giudice adito non può sovrapporre la propria

valutazione a quella dell’amministrazione, ma può esercitare il controllo di

ragionevolezza, logicità e coerenza, anche avvalendosi dell’intervento di

un consulente tecnico.

Sezione I, 22 gennaio 2019, n. 72.

Le prescrizioni inserite dall’Amministrazione provinciale

nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata a un’impresa

esercente attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, ove



fortemente limitative sulle concentrazioni massime di sostanze

perfluoroalchiliche (PFAS: cd. contaminanti emergenti) nel percolato di

discarica, possono essere annullate – previa verificazione – dal T.A.R. se

producano l’effetto abnorme di un sostanziale divieto di accettare

determinate categorie di rifiuti da trattare e inibiscano di fatto

l’operatività dell’AIA, impedendo l’esercizio dell’attività presso

l’installazione.

Sezione I, sentenza 26 marzo 2019, n. 278.

Dopo l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, per aver il

giudice accertato più profili di anomalia dell’offerta, l’originario

aggiudicatario non può modificare la sua offerta in fase di riesame per

adeguarsi ai rilievi fondanti la prima decisione: lo scopo della riedizione

dell’anomalia è quello di approfondire gli elementi sui quali sono insorti

sospetti di inattendibilità e diseconomicità e l’impresa interessata ha

l’onere fornire delucidazioni puntuali e circostanziate ma non può variare

la proposta tecnica rassegnata durante il confronto comparativo, con

inaccettabile lesione della par condicio dei concorrenti.

Sezione I, 5 dicembre 2019 n. 1028.

ESTENSORE CONS. BERTAGNOLLI

È rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 42

e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art.

9, XII comma, della l.r. n. 12/2005, nella parte in cui, in violazione dei

principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alla

necessità che il vincolo preordinato all’esproprio sia, alternativamente,



temporaneo o indennizzato, fa salva l’efficacia del vincolo preordinato

all’esproprio qualora l’opera sia inserita nel piano triennale delle opere

pubbliche, piano il cui contenuto può essere reiterato illimitatamente e

immotivatamente, per cui la previsione della norma regionale comporta,

di fatto, la durata indeterminata, e senza adeguato indennizzo, del vincolo

relativo all’opera per la cui realizzazione è stato imposto.

Sezione II, ordinanza collegiale 14 agosto 2019 n. 740

Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo sia la domanda di

accertamento del diritto di un Comune alla cessione gratuita delle aree per

urbanizzazioni, sia quella volta a ottenere la pronuncia di una sentenza ex

art. 2932 cod. civ., traslativa della proprietà, in quanto trattasi di

domande connesse all’adempimento di obblighi collegati a una

convenzione urbanistica strettamente inerente all’esercizio delle funzioni

autoritative avutosi con il precedente rilascio delle concessioni edilizie; per

l’effetto, può essere disposto il trasferimento coattivo delle aree su cui

insistono le opere di urbanizzazione di cui alla convenzione, previa

redazione del tipo di frazionamento, se necessario per effettuare la

trascrizione, ordinando al competente Conservatore dei registri

immobiliari di procedere alla trascrizione stessa, nei confronti di quale che

sia il soggetto risultante come proprietario.

Trattandosi di un’obbligazione reale, l’esecuzione degli obblighi derivanti

dalla convenzione di lottizzazione grava sia sui soggetti che hanno

stipulato la stessa, che su quelli che hanno realizzato l’edificazione e i loro

aventi causa.

Sezione II, 7 marzo 2019 n. 227



ESTENSORE CONS. FALFERI

L’imposizione del termine di efficacia dei piani particolareggiati va inteso

nel senso che le attività dirette alla realizzazione dello strumento

urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate

ai sensi di legge oltre un certo termine, scaduto il quale l'autorità

competente riacquista il potere–dovere di dare un nuovo assetto

urbanistico alle parti non realizzate, anche, in ipotesi, con una nuova

convenzione di lottizzazione.

Le conseguenze della scadenza dell'efficacia del piano attuativo (ovvero dei

piani a questo equiparati) si esauriscono nell'ambito della sola disciplina

urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle

obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi

Se gli impegni previsti da una convenzione urbanistica gravano sulla

proprietà privata come oneri reali, in quanto sono il naturale contrappeso

dei diritti edificatori, non vi è ragione per ritenere che, ove tali impegni

siano stati posti a carico dell’Amministrazione, nell’ambito delle previsioni

del Piano, essa se ne possa sottrarre, a fronte dell’adempimento dei

corrispettivi obblighi gravanti sui singoli compartisti

Sezione II, 5 settembre 2019, n. 795

L’ammissibilità dell’azione atipica di accertamento è condizionata al

rispetto dei limiti generali che il codice del processo pone ai poteri decisori

del giudice, costituiti dal divieto di pronunciarsi su questioni afferenti

poteri non ancora esercitati, dal divieto di accertare la fondatezza della

pretesa al di fuori dei casi in cui si tratti di attività vincolata o non



residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e dal divieto di

adottare sentenze costitutive che pongano in essere un nuovo atto,

modifichino o riformino quello impugnato al di fuori dei casi di

giurisdizione di merito.

L’azione di accertamento, per essere esperibile in concreto, deve essere

supportata da un interesse giuridicamente rilevante di chi agisce in

giudizio diverso da quello consistente nella eliminazione degli effetti del

provvedimento, occorrendo altrimenti esperire l’azione di annullamento,

che è correlata al rispetto del termine decadenziale, atteso che il comma 2

dell’art. 34 del CPA dispone che “Salvo quanto previsto dal comma 3 e

dall’art. 30, comma 3, il giudice non può conoscere della illegittimità degli

atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di

annullamento", in tal modo sancendo una non dissociabilità della mera

azione di accertamento, quando volta nella sostanza alla eliminazione

dell’atto, funzionale ad evitare la elusione del termine decadenziale di

impugnazione.

Sezione II, 20 agosto 2019 n. 762.

ESTENSORE REF. GARBARI

Appalto pubblico – offerta tecnica – attribuzione punteggi – commissione

gara – motivazione – sufficienza del punteggio numerico – articolo 95,

comma 8 del d.lgs. 50/2016.

Nei casi in cui la lex specialis di gara si limita ad individuare gli elementi

delle offerte tecniche oggetto di giudizio senza predeterminare alcun

criterio o sub–criterio di valutazione, l’attribuzione da parte della

commissione tecnica dei punteggi in forma numerica deve essere



supportata da una congrua motivazione. In tali ipotesi, infatti, la

motivazione risulta indispensabile per comprendere l’iter logico della

decisione, rendendo trasparenti le ragioni del giudizio e consentendo il

controllo estrinseco ex post sull’esercizio della discrezionalità tecnico–

amministrativa.

Sezione I, 19 febbraio 2019, n. 162.

Dichiarazione di interesse storico–artistico di compendio immobiliare –

articolo 14 d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – partecipazione degli interessati.

L’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ed il

riconoscimento dei correlati diritti di partecipazione dei soggetti interessati

trovano espressa disciplina e tutela non solo in via generale nella legge 241

del 1990, ma anche nella specifica disciplina recata dall’articolo 14 del

d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),

che disciplina il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale.

L’omissione di tale adempimento comporta l'annullamento del

provvedimento di apposizione del vincolo, non trovando applicazione la

sanatoria prevista dall’articolo 21 octies della legge 241/1990, in ragione

della natura discrezionale e non vincolata di tale atto.

Né detto obbligo può considerarsi escluso nel caso di un provvedimento che

modifichi una precedente dichiarazione di interesse storico–culturale,

all’asserito fine di recepire i nuovi riferimenti catastali del compendio

immobiliare, ma in concreto apponendo il vincolo su un’area diversa e più

ampia rispetto a quella che vi era originariamente soggetta, considerato

che la corretta individuazione del bene oggetto di tutela costituisce

elemento essenziale dell’atto.

T.a.r. Lombardia, Brescia, Sez. I, 5 luglio 2019, n. 631



Appalti pubblici – principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti –

articolo 36 del d.lgs. 50/2016 – assenza di limitazioni alla partecipazione

dei soggetti interessati – obbligo di motivazione.

Il fondamento del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti

previsto per gli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia dall’articolo

36, comma 1 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è tradizionalmente individuato

nell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al

gestore uscente, in particolare nei mercati in cui il numero di agenti

economici attivi non è elevato; detto principio costituisce il necessario

contrappeso alla discrezionalità riconosciuta all’amministrazione

nell’individuare gli operatori in favore dei quali disporre l’affidamento

(nell’ipotesi di affidamento diretto) o ai quali rivolgere l’invito a presentare

le proprie offerte (nel caso di procedura negoziata), in considerazione

dell’eccentricità di tali modalità di selezione dei contraenti rispetto ai

generali principi del favor partecipationis e della concorrenza.

Il principio di rotazione non trova applicazione nel caso in cui una

procedura negoziata si svolga con modalità aperta e l’invito a presentare

l’offerta sia rivolto a tutti i soggetti che manifestano il loro interesse senza

esclusioni o vincoli in ordine al numero massimo di operatori ammessi alla

procedura, subordinatamente alla mera iscrizione alla piattaforma

telematica di gestione della procedura di gara, in assenza di alcuna

istruttoria o selezione da parte dell’amministrazione.

T.a.r. Lombardia, Brescia, Sez. I, 20 novembre 2019, n. 993
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