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CONSIGLIO DI STATO

IN SEDEGIURISDIZIONALE

Sezione n. 4

Ricorso no 766812013

ATTO

di costituzione e

Mf,MORIA

per:

la Camera Forense di Casarano, con sede in Casarano vìa piave n" 60 (CF/

90037490753), in persona del Presidente pro tempole arrr. Giovanni Bellisario
(giusta delega del Consiglio Direttivo del 2 settembre 2013) anche in proprio (c.f :
BLL GNN 54R22 8885X) nonche I'arry. Massimo Fasano (c.l: FSN MSM 5gSll
Fl09R) residente in Melissano (I-E) alla via L. Da Vincj, 37, nonché - in proprìo _ gli
avvocati;. Veuneri Vincenzo (CF/\,.I.,INVCN5 iA0lHl47V)res.te in Casarano via
Matino, Giannelli Ida (CF/ FSNMSM58S 1lFl09R) residente in

Melissano via L.Da Vinci, 37, Mernmi Mauro ( CF/ MMMMNG63M02E506D)

residente in Casarano via Giusti,s7, Mangione Vincenzo, residente in.faviano via
REGINA Margherita 240 (CF I MNGVCN74H07L074M),Mudoni Laura(CF/
MDNLR.{70H67F054H) residente in Matino via Voltumo, 39 Bruno
Salvatore (CF/ BRNSVT64S20L074Q) residelte in Taviano via p.zza L. Radice

4,Portone Cristiano(CF/ PR'ICST78T22F482e)residente in Melissano via F'.l l i

Cerui,Piero Romano residente in Casarano via C.Magno

27(CF/RMNPLG6 I H1 98936E),RausaMassimo(CF/RSA MSM68R05B936R)
residente in Casarano via A.l.upo l4 Casarano,Rausa Vito Emanuele (CF/

I



RSAMLV64T l9D883A) residente in Casarano via RulÌàno, ,Rainò Maurizio

residente in Taviano vja lmmacolata 37 (CF/RNAMRZ65D06L074H,, pisanò

Giovanni via Solîerino 16 Casarano (CF/ PSNGNN60A22B936N),Caputo Rocco

VIA s.Croce 143 Taviano(CF/ CPTRCC58A 12L07,+K) , Marsano Giorgio Antonio,

residente Matino via Volturno 39 (CF/MRSGGN60B06F054B), Marseglia

Leonardo via Piave ,60 Casarano CF/MRSLRD67E12Z1L}D),

tutti rappresentati e diîesi daìl'avv. Massjmo Fasano (fax 0833 971308 - pec:

fasano.massimo@ordavvle.legalmail.it) e dall'avv. Giovanni Bellisario (far

0833330469 pec: bellisario.giovanni@ordavvle.legalrnail.it) per procura a mrrgìne

del ricorso prir.rcipale,elettivamente domiciliati ai fini della presente fase dì giudizio

in Roma vìa Augusto Aubry no 2 int.23. presso 1'avv. Monica Casto, e chiedono di

r i c e v e r e l e n o t i f i c h e a ì s e g u e n t i t n d i r i z z i p . e . c '

fasano.massimo@ordavvle.legalmail.it e/o

p.e.c. : bellisario.giovami@ordawle.lesalmail.it,

Ricorrenti/Appellati

Contro:

il Ministero della Giustizia, in persona dell'On.le Minìstro pro tetnpore, d,omiciliato

per la carica presso la sede del dìcastero in Roma alla via ArenuÌa, 70 e domiciliato

ope legrs presso I'Avvocatura Generale dello Stato in Roma

Resistente/ Appellante

ED ANCIIE CONTRO

il Tribunale di Lecce, in persona del Presidente ad interim pro tempore, sedente per

la carica in Lecce alla via Brindisi e domiciliato ope legis presso I'Avvocatura

Generale dello Stato in Roma,

Resistente/Controint€ressato

i l Comune di Casarano, in persona clel Sindaco in carica rappresentato e difeso dall '

Avv. Prol. Fabìo Cintioli

P - -



Ricorrente /Appellato

la Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentato e difeso dall'aw. Francesca Testi, elettivamcnte domiciliata presso

I'Ufficio Legale Provinciale, in Lecce, via Umberto t. n.l3 - interveniente ad

adiuYandum

il Consiglio dell'Ordine degli Arvocati di Lecce, in pcrsona del legale

rappresentarte pro-tempore,

Controinteressato

il Comune di Nardò, in persona del Sìndaco in carica, con sede in Nardò, Piazza

Anlonio Salandra, n,.l ;

Controinteressato

Il Consiglio Giudiziario presso al Corte di Appello di Lecce in persona del legale

rapp.te p.t.

Controinteressato

ll Comune di .N{aglie, in persona del Sìndaco jn carica, Piazza Aldo Moro, n. l.

Controinteressato

per resistere al ricorso in appelìo proposto dal Ministero della Giustizia (C.F.

80184430587) in persona del Ministro in carica, e per il Tribunale di Lecce (C.F.

800127,10751), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e

cliîesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato

avverso e per l'annullamento

dell' ordinanza TAR Puglia - Sede di Lecce (Sezione I) n. 459/2013, depositata in

data 19 setten.rbre 2013. non notificata.

+  +  +  +  +  +  +  *  +  +  +  +  +  + +  +  +  +  +  +  +  *  +  +  +  +  *  +  +

Si intende qui integralmente richiamato il contenuto del ricorso in appello proposto ,

che si impugna e contesta per quanto di ragione.



lo-Gli appellanti ri levano che jl TAR di provenicnza, per sostenere Ia propria

decisione cautelare, afferma che "il protvedimento ayrebbe contraddetto tutti i

precedenti qtti esprcssÌ sie dctllo stesso Presídente del Tribunqle, sid dal Consiglio

dell'Ordíne deg/i Avyocati, sia dal Consiglio Giudiziario, in merito all'opportunítà di

uîilizzare le:tîrutture delle Sezioní di Casarano, Nardò e lvÍaglie.

Una sinile aJfermQzione, tutîayiq, risllltd ínesatta. In/atti, la nota del

Presidente del Tríb nale di Lecce fÍ. prot n. 1448 del 20 luglio 2013 - avente corue

oggeîto; seconda nemoría a integrtione del parere del Presidente del Tríbunale di

Lecce.lf. ui sensi dell'urt. 8 del d.lgs. n. 155/2()12 .- prevede la possibilità che i

sentizi siano assícuratí dallc due sole Sezìoni distoccste dí Nardò e dí Maslíe,'( sul

punto gli appellanti riponano il contenuto della nota richiamata).

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto in appello non solo il TAR ha tenuto ben

presente detta nota, ma deve addirittura considerarsi,così come evidenziato in ricorso

dagli odìemi appellanti, come la stessa tbsse viziata non solo a causa del dileno di

motivazione, ma apparisse il logica e contraddittoria rispetto alla sondolla

amministrativa tenuta dal Tribunale sino al siorno orima

( con nota 19.0'7 .2013).

Con questa nota la Presidenza del Tribunale, richiamando la sua precedente prot.

495 del 30.,1.2013 ) neÌÌa quale si evidenziava nettamenre Ìa necessità, da parte del

Tribunale di Lecce, di util izzare gli immobili di tre sezioni distaccate soppresse e

precisamente Casarano, Maglie e Nardò, rappresentando addirittura la inopportunità

di accorpare alla sede di Casarano il carico di altre sezioni soppresse, stante la

notevole mole di affari giudiziari pendente a Casarano, seconda solo a Lecce ,

necessità ulteriormente ribadita dal Presidente in tutte le note integrcri\,e successive e

più sopra richiamate e sino alla data del l9 luglio 2013), paventava, giustamente, il

rischio di collasso dell 'attività giudiziaria ove non fosse stata assunta una decisiotre

da partc del Ministro in carjca che tet'ìesse conto delle evidenze manifestate dal

Tribunale ( uttlizzazlone delle strutture delle ex sezjoni distaccate di Casarano-



Maslìe e Nardò). Nella stessa nota si evidenziava inoltre che gli affari civili relativi

al contenzioso pregresso ( iscritto anteriotmente aì l3 settembre 2013) e riferiti alla

struttura di Casarano si

sarebbero dovuti trattare presso l'immobile di Casarano. Tanto anche in

considerazione del fatto chc con " il mantenitncnîo d servizio del îríbunale dei te

ímmobilí dislocoti nel territorío provincíQle la cuí popolazíone è tra le piu nLtnterose

(J'ltalía con oltre 800.000 Qbitanti, dístribttùi ín urut lunga e streîtq lingua di terra, si

realízzerebbero comunqtre in larga parîe gli obiettívi Jissatí nel d lgvo n. I 5 5/20 I 2"

Improvvisamente, immotivatamente e, con tutto il dovuto rispetto.

incomprensibilmente, il giomo successivo, con nota prot. 1148 deÌ 20 luglio 2013 (

pcr csscre piir precisi proprio quella richiamata in appello e considerata deteminante

ai finì della richiesta ìn questa sede avanzata dal Ministero) la stessa Presidenza,

"prenclendo atto .lella rolontà nanife\tata da codesto Ministero nel senso dÌ Jàvorire

quanto piit possibile la concentrqzione di tutte le attí'ríîà del circondario presso

un'unicu se.le" e " ferme restando le prospettale dfficoltà logistiche di cui al

precletto parere"( prol. 459 del 30.4.2013) ad integmzione della memoria inviata solo

il giomo precedente, rappresentava la opportrrnità di mantenere a servizio della sede

centrale solo eli immobili di Nardò e Maglie con questa motivazione " in quanîo le

tbte cittò si troyano nell'areu centrqle a sud di Lecce e possono meglict servire, I'una,

gti ahitanti dettafascia ionícu e I'altra qtrelli dellafascitL ctdríaticu"

I rìconenti odiemi appellanti evidenziavano che il Salento non è affallo

geograficamente costituito solo dalla fascia ionica e da quelJa adriatica della

provincia, ma anche da un ampio territorio intermedio cbe concentra la maggior

pate cli cittadini( senza dimenticare che anche la distinzione geografica el1èttuata

nella predetta nota appare erata, dato che la struttura più centrale sul pìano

geografico è proprìo quella di Casarano ( è sulficiente rafliontare le distanze

chìlometriche: per mero esempio la struttura di Casaralto dista I(rn'18 da Lccce'40 da

S.M. di Leuca punta estrema del Salento,25 da Galatina,S4 da Nardò'41 da Otranto'

20 da GaÌlipoli, dal che si può geograficamente ed agevolmente rjìevare come la



stessa, con ri1èrimento al territorio a sud di Lecce presenti una sostanziale

equidistanza).

Ne consegue che, se una scelta dettata dalla maggiore vicinanza alìa sede capoluogo

di Lecce delle strutture da adibire a servìzio poteva rpprrire giustitìcala per una

ufilizzazionc dclla strtttura per attività che non comporlassero attività giudiziaria

vera e propria, quale ad esempio poteva essere la funzione di archivio, ma nel

momento in cuj si decide di utilizzare una struttura già facente capo ad una sezione

distaccata soppressa si sarebbe dovuto privilegiare quella avente tutti i requisiti di

legge

( immobile reàhzzafo con fondi pubblici e vincolato alla giustizia, munito di tutte le

necessarie autorizzazioni quali agibilità, prevenzione incendi ecc) e piir distante dal

capoluogo al fine di consentire la continuazione almeno temporanea e ltno alla

realtzzazione di idonea struttura nel capoluogo leccese, per le cause jn corso' di

quella giustizia di prossimità per tutte quelle migliaia di cittadini del basso Salento,

parti di quelle cause. Invece si è proposta improwisamenîe, nel giro di poche ore

dall'ultima nota integrativa, la ulilizzazione delle sedi cl.re risultano più comodamcntc

raggiungibili da Lecce, ma non dal resto del Salento ( un cittadino percorre da Leuca

a Lecce, tra andata e ritorno, oltre 160 Km. tn meno di un mese i costi delle notifiche

a mani che oggi patono da Lecce e non piir dagli utfici notifiche annessi alle vecchie

sezioni distaccate , sono aumentati deìl'800 per cento).

Contrariamente a quanto sostenuto in appello la nota predetta è stata pienamente

tenuta in considerazione dal TAR chc nella gravata ordinanza rileva che " det'to

provvedimenlo, invero, contraddìcendo tuttÍ i preceilenti atlí - espressi sia dalla

stesso PresÍdente del Tribunale

( pareri del 30 apríle 2013, 28 maggio 2013, 5 gíugno 2013, 19 luglio 2013) sia dal

Consiglio itell'Ontìne degli awocati ( che ha fitenuto che "possa prevedeîsi' per il

quinquennio stabíliîo ddlla vígente nonnativu, I'utilizzo di slmeno tre inu"obili' gi'ù

adíbiti atl uflici giadiziarí presso cìascuno dei quali traîtare i procedimenti di

competenzu di non piìr tlì due sezìoni dÍstaccate ba loro co,rtÍgue") ' sia dal



Consiglio Giutlizìarío ( che ha condiviso I'opportunità "che siano utilizzate le

strutture delle sezíoní dì Casaruno, Nanlò e Maglìe", in ragíone delle rawisate

tlífficoltà logìstìche che la sede centrale di Lecce, dislocata in due plessi dìstínti,

in contercb b e p er l' ordinato svo lgimento dev' afrivitù giudiziafi a dell' inîerc

,erritorio províncìale a decorrere dal 13 seaembre 2013), si limíla a prendere atto
udella volontà manfestata dal Ministero nel senso di favorìre quanto pÍù possìbíle

la concentrazíone di tatte le sttività del cìrcondarto presso an'unica sede" ( senza

indicare íl fiferimento prowedimentale) evídenzianda I'opportunitù del

mantenimento di almeno due immobilì a senìzìo della sede centrale del Tfibunale,

indîvidaati nelle sedi distaccate di Nsrdò e Maglie;

-l'unica molìvazione qddotîa rtguarda la sufJìcienza del semizio nel terrilorio-l'unrca mofivaztone qadoía ftgaafaa la sulttctenza aet sefvlzlo feso net aerrtutrtat

ilalle sedí dì Nanlò e Maglìe, I'una con ríferìmenlo alla costa ìoníra e l'alfia con

fiferímenîo alla costa adriatìca, motivazione dí per sé insufficìente atteso che non

gìustìfica la pretermìssíone dell'area centrale, per la quale in orecedenza si era

ritenuta atile l'ooeralívilà di Casarano" .

Petanto il TAR ha considerato la nota richiamata út

appello(20.7.2013 prot. I148 ) , priva di sostanziale

di vizìo dello stesso provvedimento impugnato

ministeriale che si l imita ad adagiarsi sull 'ultima nota inviata dal Presidente del

Tribunale).

D'altro canto non si può rilencre che proprio per quel ltne di et'ficienza giudiziaria

che dovrebbe csscrc pcrscguito dalla " rifbnna" tutte le doglianze ed esigenze

oggettive manilèstate dalla Presiderza del TribunaÌe in precedenza possano di colpo

dissolversi con una soluzione che nelle note precedenti non era stata considerata

auspicabile, e senza una motivazione piir che adeguata., l l Ministro, peraltro, avrebbe

dovuto considerare il contenuto di tutle le note inviate dal Tribunale ed elfettuare, pur

nell 'ambito della dìscrezionalità amministrativa, una courpatazione dei contenuti,

dovendo, senza dubbio, garantire con la sua decisione tìnale la reale e concreta e non

solo vifiuale efficienza funzionale della locale macchina giudiziaria

motivazione nonché presupposto

in via principale ( i l decreto



lett. b) nell'ambìto della ridefinizionedelÌ'assetto terrìtorialeL'art.1 L. 14.9.2011 alla lett. b) nell'ambito deÌÌa ridelinizione dell'assetto terrrtonale

degli uffici giudiziari, richiama espressamente crìteri che, tra l'altro. tengono conto

della estensione del tcrritorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e

dell ' indice delle sopravvenienze, della specificità teritoriale del bacino di utenza. .

Sarcbbc stato sufficiente verificare i dati nurnerici riconducibili alla stÌ'Ìrttura di

Casarano, oltre ad un'occhiata alla carta geogralica del Salento, per comprendere

come la scelta adottata dal Ministero appaia illogica.

D'altro canto gli stessi criteri sono richiamati dallo stesso ar1ìcolo della Legge delega

alla lettera d) che tratta della soppressione o dell 'accorpamento delle sezioni

distaccate.

,\ tutto questo si aggiunga infine quanto fissato nell 'articolo 97 c.2 della

Costituzione, che stabilìsce come ipubblici uffici debbano essere organizzati in modo

tale da assicurare il buon andamento dell 'amministrazione.

Tale impofiante principio generale ha, prima di tutto' un caratterc programmatico

che attiene ai profili organizzativi. Tuttavia, esso è anche regola dell'attività

amministrativa in quanlo ipubblici funzionari sono tenuti ad assicurarc il corretto e

imparziale bilanciamento clegli interessi pubblici o privati che sono chiamati a

valutare.

Ne consegue il signil 'rcato precettivo, oltre che programmatico, e la applicabilità

immediata del principio.

2-Gli appellanti osservano ancora che "che íl giudice di prime cure ha conPittto n

inammissibile controllo di merito stlle scelte operate dall Anminísu "t-ione

Al rigtrardo, la gíurisprudenza di codesto Consiglio di Stqto ha recenîemenle

confermato ( ex mtrltis, Sez. VI, 13 settembre 2012 n 1873) che íl giuclice

(nlmitlisfrutiro nella ricerca di un punto dí equilibrio. da verificare clí tolîq in \)olta

in t'elazione allu .;/attíspecíe concreta, tru l'esigenza di garantíre la pienezza e

t'elletti|ilìt clelld tzttela gitrríspntdenzíole e quella dí evitare che íl gittdíce possa

esercitare lct stesso il poîere ammínistratívo che ccnrpete all'autorità può sindacare



con pienezza di cognizione i fatti oggefto dell'indagine e il processo valtÍatívo

mediante il quale I'antorità applica al caso concreto la regolu individuata, na, ove

ne dccetti la legittimitìt sulla base di und corrett{t applícazbne delle regole

sottostanti, il suo sindacato deve arresîarsí, in quanto direttamente |i sarebbe

tut'indebitct sostituzione del giudice all'amministraziona. titolLtre del potere

eselcitato".

Questo significherebbe, a dire degli appellanti, che il TAR si sarebbe dovuto limitare

ad indagare se il decreto ministeriale impugnato fbsse stato adottato nel pieno dspetto

della procedura introdotta dal citato articolo 8 del d.ìgs n. 15512012 e se risultassero

chiare le motivazioni sottese alla sceln del Ministro di non autorizzare Ì'uso

dell'edifi cio di Casarano.

Invece, con I'ordinanza in esame, il TAR di Lecce avrebbe sostanzialmente disposto

l'uso dell 'edificio della sede distaccata di Casarano, soppressa per legge.

Anche tale assunto non è condivisibile.

ll TAR, come più sopra richiamato, riportato ed evidenziato, ha preso corettamente

atto che il decreto ministeriale è sostarzialtnente pt ivo di una set ia motivazione, f'osse

anche " apparente", in quanto si limita a richiamare una nota del Presidente deÌ

Tribunale di Lecce, anche questa priva di motivazione, ed in aperta contraddizione

con le note precedentemenle assunte , nonché palesemente il logica per I'evidente

contrasto con ìe esigenze rilevate e perseguite, anche per la ragioni che sararÌÍlo

illustrate piir avanti.

ll Ministero, infatti, con il decrcto impugnato, si è limitato prima a richiamare tutte le

note precedentemente jnviate dalla Presidenza del Tribunale ( pag. 2 decreto)

ricordando, tra l'altro che "íl riferin'tento operato al citato qrticolo 19 della legge 30

merzo 1981, n. l19, deve essere inteso come un generale richíann agli immobili

inîeressati da intenenti edilizí fnalizzati con.fondi stataÌí e vincoli di utilizzo per finí

di gillsîÌzia e (:he. pertanto. risuhqno in possesso clei reqLtititi Pretcrítti anclrc gli

imntobili con la metlesima desîinazione d'uso t'inanzittti tti sensi della normdtivd

previgente", poi a rilevare che " I'istanza ( quella avanzata t 20 1 .2013 dal presidente



del tribunale NDR) nella formulezione risultanÍe all'esito delle integrqzioni innanzi

richìamate è direttq ed accertare presso Ia sede di Nardò le traîtazione degli aLfctri

sopra speciÍìcati alferenti alla medesima sede nonché qlle sezioni dístqccate di

Casarqno e Gallipoli e presso lct sede dí Maglie quellr dllercnli allq stessa sede

nonché que/la sezione distaccala di Tricase" ed infine, su tale considerazione e presa

d'atto , ad autorizzare la richiesta utilizzazione delle strutture di Nardò e Maglie.

l1 prowedimento cosi adottato e suÌla base degli attì prodromici richiamati appare

illogico e contraddittorio anche in relazione alle stesse linee guida del Ministero.

Ed invero ha precisato il Ministero della Giustizia, Dipatimento dell 'Organizzazione

giudiziaria, del personale e dei sewizi, che nel quadro del complessivo inlervento di

revìsione della geografia giudiziaria, deve prelin.rinarmente evidenziarsi che è da

ritenersi dì stretta interyretazione Ìo strumento previsto dall'art.8 d. lgs. 155/2012 il

quale consente il mantenimento, per non più di cinque ami, degli immobili, sedi

degli utfici soppressi, a servizio dell'ufficio giudiziario accorpante.

L'obiettivo della riforma consiste inlatti nel procedere nel breve tempo possibile alla

totale dismissìone rlelle strutture dove sono attualmente allocati tutti gli ufììci

soppressì e alla conseguente concentrazione degli stessi presso gli uffici accorpanti.

Difatti, aì sensi dell'art. 8 del decreto citato dovranno essere motivate e comprovate

le speciiìche ragioni organizzative o funzionali poste a lbndamento della richiesta di

accorpamento, anche con riferimento all ' impossibilità di praticate soluzioni

altemative chc consentano la concentrazione degli utlci soppressi presso la sede

accorpantc, cntro il termine del 13.09.2013.

Le linee guida per l 'attuazione della procedura di util izzo dell ' immobile distinguono

due ipotesi: l. accorpamento di sezioni distaccate da parte del circondario di

originaria appaftenenza; 2. accotpamento riguardane trìbunali e procure -

accoryamento di sezioni distaccate o di porzioni di territorio che comportano un

mutamento del circondario o del distletto di origiraria appartenenza.

ll Ministero ha precisato che <la richiesta previsfa dell'arî. 8 del D. Lgs. 155/2012

costituisce un rittedio eccezíonale e temPotaneo che in nessun caso può comportare'

l 0



qnche indiretÍamenîe, la soprarri'tenza dell'uflìcio giudiziario soppresso la cut

attil)ità e serrizio devono essere incorporaîe dall't(fcio giudiziario accorpanle a.far

data dal 13.09.2013>>.

Cioè trova conferma anche sul dato letterale dell'art. 8 c\tato che prevede l'uÍilizzo

dell'immobile. e non dell'uffìcio soppresso a senízio del Tribunale accol'Pante,

(vedasi aggìornamento 25.03.2013 alla linea guida).

Il D.M. impugnato non solo si è limitato ad un acritico richiamo alla proposta, senza

specificare la necessità e le ragioni della dehnitiva soppressione della Sezione dì

Casarano, consistita nel mancato util izzo di quei locaìi, ma ha stravolto la finalità

della norma citata consentendo di faLto una rivivissenza della soppressa sezione di

Nardò sia pur un periodo di due anni (di fatto è una proroga. l)ì recente, ad esempio,

il Presidente del Tribunaìe ha disposto che anche alcune udienze penali riferite a

processi già di competenza della ex sezione distaccata di Nardò fossero tenute

sempre presso I'immobile di Nardò) e ampliandone la competenza teritodale giacché

ha incorporato gli af}àri della ex sezione di Casarano e di Gallipoli. Eppure il

Consiglio giudìziario aveva rilevato che non eta conscrìtito mantenere la sezìone

accorpandone altre, perché ciò violava l'art. 8 del D. Lgs. 155/2012 e lo stesso

Presidente, nella sua nota del 05.06.2013, manifestava la sua perplessità pur

evidenziando che era stata una scelta necessaria perché il Tribunale di Lecce non era

strutturato a riceversi i 1àscicoli.

Ne vale, infrne, come sostenuto dagli appellanti, la mancata sintonia della gravata

ordinanza del T.AR con la pronuncia del Consiglio di Stato del 14 maggio 2013" n.

2607, che ha alliontato I'aspetto relativo alla portata dell 'obbligo di motivazione

degli atti di macrorganizzazione, precisando che in tali casi l 'obbligo motivazionale

può dirsi soddisfatto ove abbia una latitudine tale da 1àr colnprendere come logico e

congruente il nuovo assetto organizzativo introdotto, senza inutili appesantimenti:

dunque sintetico e apprezzabile dal gìudice "qb extento".

Nel caso clì specie, infatti , nulla nel contenuto del DM e dell 'ultima nota della

Presidenza del Tribr-rnale , in palese contrasto con le note precedenti' con i pareri resi
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dall'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Giudiziario, consente di îar comprendere

"cone logico e congrltente il nuovo dssetto orgunizzcrtivct inÍrodotto".

Un'ultima considerazione sul punto.

Risulta suggestivo il motivo di censura in base al quale il TAR avrebbe eseguito un

controllo di merito nelle scelte dell 'amministrazione , in quanto, secondo sli

appellanti, una volta verifìcata la regolare applicazione delle regole sottostanti all '

emissione del DM, la discrezionalità non sarebbe sindacabile.

Il motivo non coglie nel segno, atteso che la valutazione operata dal Tribunale nell'

accordare la sospensiva poggia essenzialmente sulla il logicità dei motivi e sulla

perplessità delle ragioni che hanno indotto il Ministero ad avallare la scelta del

Presidente del Tribunale di individuare due sole stnrtture rispetto alla tre già

precedentemente segnalate in più comunicazioni, tra le quali quella di Casarano che,

in base alle precedenti indicazioni e aì criteri che la giustiltcano per centralità e

bacino di utenza, nonché per carico di lavoro, risultava quella più idonea per essere

util izzata a servizio del Tribunale di Lecce.

Orbene, se passasse il principio esposto dall ' appellantc qualsivoglia atto

amministrativo, emesso sulla scorta di un regolare iter procedimentale. non sarebbe

impugnabile. lrrilevante, inoltre, l'ulteriore motivo di censura in relazione alla

ins indacabi l i tà  degl i  a t r i  d i  micro e m: ìcro organizzez ione.

ll richiamo alla decisione del Consiglio di Stato del 14.05.2013 n. 2ó02 appare

luorviante, atteso che la stessa si riferisce alla ripartizione della giurisdizione in

relazionc alla impugnabilità di atti amministrativi a seconda delle situazioni sulle

quaÌi incidono, ipotesi del tutto diversa daÌ caso di specie.

L'errore prospettico degli appellanti è di avere individuato la finalità deÌ

prowedimento gravato per la riviviscenza della soppressa Sezjone di Casarano ln

realtà l ' intero impianto del ricorso di prime cure e dell 'ordinanza impugnata sono

direne alla applicazione della proPosta tàtta r.rella serie di missivc dcl Presidente del

Tribunale, considerato il difetto di qrralsìvoglia motivazione sulle ragioni del dissenso

rispettÒ a parere già espressi, anche da pafie di altri organi istituzionali (Consiglio
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dell'Ordine e Consiglio Giudiziario), invece imposta per un coffetto uso del potere

amministrativo.

Né rileva il richian.to alla scntenza della Corte Costituzionale che attiene alle scelte

legislative e alla legittimità dei criteri util izzati dal legislatore nel mantenere alcunì

uffici rispetto ad altri sulla base di criteri obiettivi (parametri: abitanti,

soprawenienze, organico e produttività).

La scelta censurata va nella direzione opposta a quella del legislatore e si discosta,

per quel che rileva, dai pareri richiesti e dalle proposte fatte dallo stesso Presidente

del Tribunale, che con la sua ingiustificata inversione di rotta ha viziato iÌ

prowedimento del Minjstro, che si è supinamenle adagiato sull 'ultima lichiesta senza

tener conto della sua palese contradditorietà e illogicità spetto a quanto ribadito

nelle precedenti proposte, I'ultima risaÌente solo al giorno prima

3-In ordine al danno gli appellantì sostengono letteralmente che "con riferímenio al

danno, poi, è appena il caso di evidenziare che, nella compQrazione dei conh'aPposli

ínteressi, qtrello ldùlentqto dai ricorrenti al Tríbwtctle Regionale Amminislratívo

risulta di gran lunga infèríore a quello che subirebbe il pubblico inîeresse alla

riorganizzazíone della cd "geograJìa giudiziaria' dell' intero Paese, dopo la noîa

senîenza delld Corte Costituzionale n. 237 del 21 luglio 2013

Tale importantí.ssima riforma è in píena;l'ase di aîrltazione' nonostante le noîevoli e

intuítire dilÍicoltà che essq necess.lri.tmente dette a/Jiontare.

Il îentati|o.lei ricorrenti al TIR Puglia - Sede di Lecce tli patalizzate - anche dopo

la sentenza della Colîe Costihlzionqle - la soppressione, disposta dalla legge della

Sezíone distaccqta di Cctsaruno, \:u Perîanto respinro-

A tale riguardo, è appena íl caso dí.far presente che codesîo Consiglio di Stqto hq

già avuto modo di occuparsí recentemente di rícorsi anabglti, respíngendo similt

richieste di dilfèrimenu.t (ttrclinanze n 3983 del 9 ottobre u.s, relatíva alla Sezione

distaccatct tii Gtteta, ortlinanzo n 3360 del 28 ctgosîo 2013. relativQ cll Tribunale di
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Chiaveri; analoganente a quanto g.íà arNenrÍo in casc.t di ticorsi esominali prina

della sentenza dellq Corre Costittrzíonale (Troped, Porrelld Terme, ecc)'

Pertanîo, anche per il graw e ingiusto ptegiudizio che prcmoca alla tempestí\'a

aîtuqzione della rforma dell'organizzazione giudizilria nel Tribunale di Lecce, che

yiene cli fdtto rtoterolnente oslacolaî.l dell'improvvido prowedimenîo cautelare del

TAR Puglia Sede di Lecce, I itttpugnata ordinanza si rilevq erronea" '

Fermo restando che i riconenti odierni appellati non hanno mai inteso riaffermare la

conservazione della sede di Casarano del Tribunaìe di Lecce, definitivamente

soppressa, anche le doglianze riferite al danno pubblico appaiono infondate'

In particoÌare:

-il TAR Lecce ha fissato l 'udienza dell '8.l.2014 per la decisione del merito del

ricorso e dawero non appare un lasso di tempo tale da determinare un danno specle

in una sostanziale situazione di caos e disorganizzazione nella quale si sta

attualmente dibattendo 1a sede centrale del Tribunale di Lecce'

Senza volersi soffermare piir del necessario sul paradosso che vedrebbe inLrtilizzala là

struttura di casarano, realizzafa con îomli pubblìci vincolati alla giustizia, inaugurata

nel febbraio 2012, con numerosissimi locali per uffici, ma soprattutto ben tre ample e

modeme aule di udienza, tanto da apparire paradossaìmente struttura in parte piit

idonea della stessa sede centrale del Tribunale Civile di Lecce, ubicata in immobile

di proprietà privata e con una discutibile situazione in ordine all 'agibilità e

prevenzione ìncendi ( al contrario di quclla di Casarano totalmente in regola)' md

tenendo invece irt cotrto la circostanza chc vorrebbe g1ì a1Ìàri pendenti non piir tattatl

presso la stnrttura di Casarano. ma presso quella di Nardò, strutturalnlente inidonea e

neanche lontanamente paragonabìle a quella casaranese, valgano le seguenti

considerazioni.

Inr la ta lTe lsot tobre l ,ord inedegl iAwocat id iLeccehaindet to l 'as tens ionedegl i

awocati da tutte le udienze a causa dell 'ertotme disfunzione dctcnninata dal

trasferimcnto degli aflari. Tanto dovrebbe far riflettere , lrattandosi di un'astenslone



non indetta da un organismo politico di categoria, quale I'OUA o le Camere Penali,

ma dall 'organismo istituzionale (Ordine).

Sulla delibera 9.10.2013 del Consiglio dell 'Ordine degli Avvocati di Leccc di

conlèrma dell 'astensione,si legge, in relazione al regolare tinzionamento della

giustizia del Circondarjo successivamente al 13 settembre 2013:

'...NEL SETTORE PENALE

-Non è stqÍo ancora reperito un numero sttflìciente di atle. oncle consentire la

reeolare celebrazione dei processí pendenti ínnanzi al Tribunqle di Lecce né per

quelli prownie ni dql Sez

cdpoluoso. con prqvi r ipg!!!!;jgJlj

c ale ncle r izzcrzi one de I I e ucli enze ;

- ed inoltre, il personale di Cancelleria, oríginariamente osse€:naîo ulle Sezioni

Distaccate e eddeîîo ql settore penale è assoluîqmente insufficiente q gqtq!!!i!L!g

eestíone del lavoro qLrcîidiano e, conunaue, non appare ade ;

- le 21 unità, che svolgerano Id loro qttivítà presso il settore penqle delle Sezioni

Disîdccate, sorto cotflLrile solo in mínima Parte nel settore Penale della Sede

Centrale, ovvero in regione di 7, mentre il resîante personale è sîaîÒ distribuito

presso cthrí ffici;

- le udienze penali relative ai p

qlTollatissime e disorganizzate, mentre i processí subiscono rinvii .tnche di qlcnni

mes i p cLgt!ery-q!!e,gu!!944 4 !!t9-Gi!d !r.9-

-NEL SETTORE CTVILE

"si inconîrano gratissinte disfitnzioni delle Cancellerie, soprdttlltto per quelle di

volontaria giurisdizione e di esecuzíone mobiliare. Le gravi críîicità presenti destano

non pocq preoccupazione tra glí avtoc.tti, trdîîandosi, peraltro, di matetíe soggette a

decadenze o partìcolure urgenza. L' Ullìcio delle esecuzioni mobiliair. trQ !' altro' è

slato comunicelu estiere in totdle pqrqlisi îtltrto c

delle Sezione,Lmmín it lrttt iro. doî|..\\d Bianco bonfermato dul
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Conmerciale). si è limitato I'orario cli accesso al pubblico clalle ore l0 ctlle ore 12.

con sreve ulterir.,re disagb pgLf,Lllglza.

-moltí fascicoli relativi ctlle esecuzioni mobilíari delle Sezioni distqccate non

n\tt l lùnt ) regtitralt  nc In-fornqllzzdti:

conseguente inpossibiIiîìt di rep

titoli 0lleeati:

- i -fascicoli delle esecuzíoni provenienti dqllq

risultano catalozatí e quelli Dro'ìenienti d

risultano ancora in latorazione e non in-fot'matizzati:

-le udienze di esecuzione immobiliare, nonché qtrelle di contenzioso ordinario già

dellq Sede Cenfrale, vengono tenute da due GOT in contemooranea nella medesina

41!91, con disagic,t per I'Utenza e I'Awocatura;

-le Sentenze e i Decreti Insiunlivi. già enessi presso le Sezioni Distaccate sopp!9$g,

non risultano dísoonibili e consult

le opposizioni:

-numerosi .fàscicoli delle cuuse dí contenzioso ordinarío, pr.,renientí da Gallipoli e

destínatí presso la Sede di Nardò non ris tano allo stato pervenuti o ccttalogati

sicché alle urlíenze già fissate per la loro trattazíone è necess.ltío redigere verbali

provvisori, non essendovi í rclativi incaríchi contenenti L1îti e documenti

-permqngono ello stqto ttÍîe le problenatiche aderenti alla logistica e alla

distribuzione del lavoro degli Uf/iciali Giudiziari, la cuí aîntale sede, Qll' ínterno del

Palazzo dí Giustízia di Vie Brenta. appare insuficienîe alle necessít.1

RILEVATO

che I' atluale sk o delle (:ose, put in considerqzione degli sJorzi operati dalla

Dirígenzo tlel Tribunale e clol Persl>nale non è comDatibile con I' efficiente

svolgimento dell' attivitù giurhdìzionale e con il necessario decoro delkr

numerosi attí di piqnoramento eseguití presso le Sezioni Disldccate eseguití pL!!!4.

dell' entrata in visore dellq rilòrna. non risultclno fqscicolaîí e registrati, con

difesa Jelle Darli inîerestiLtte. s ct dei îermini
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pnfessìonalitù di chí opera nel setlorc, né rísDetta le esísenze dell' Utenza , in

relazìone aglí spazi mìnimi e alle norme di sicureua

- che Ie predette dfficoltà operatbe ríschiQno di comptomettere il cot'relto

sNolgimenîo delle attiviîà gíudiziarie, con scqdenza dei îerminí di legge per il

deposito .li atti o impugtlctzioni, con conseguente danno per i Cittadíni (utenti) e

grate responsabilítà professíonale per gli Awocati .. ."

Diventa dunque davvero diftìcile comprendere in cosa consisterebbe il grave

pregiudizio all'attuazione di una riforma che, nel Circondario di l'ecce risulta

evidentemente alquanto difficoltosa e caotica, stante la mancanza di idonea struttura

nel capoluogo.

Ne consegue che non si può dawero parlare di danno e disfunzione legatì

all'ordinanza del TAR Lecce impugnata, semmai è esattamente il contrario'

E,' infatti proprio il prowedimento del TAR che ha consentjto di evitare di

aggiungere caos al caos.

Non si può, infatti, non considerare Lul ulteriole aspetlo.

Dalla lettura dell 'atto di appello si ri leva senza particolare sforzo come la posizione

del Ministero non si fondi sulla situazione reale che riguarda lo stato della giustizia

nel Circondario di Lecce, ma così come sembrerebbe essere avvenuto per l 'attuazìone

della rit'oma. su dati numerici, necessità di fomire risposte rapide ad istituzìoni quali

quelle europee e la banca europea, come puntualizzato in data l1 settembre 2013

dallo stesso Ministro innanzi al Scnato della Repubblica Si punta ad un'efficienza da

raggiungersi attraveno il risparmio ( risparmio quantil-lcato in maniera gcnerica e

senza tener conto di numerose componenti di costo gravanti sullo Stato medesimo),

quanto logica ed esperienza comune insegnano che all'efhcienza operativa ed

organìzzativa consegue il risparmio, in quanto per definizione eUicienza significa

anche eliminazione di sprechi e costi inutil i.

La posizione del ministero appare dunque piir ancorata ad una visione prospettica in

parle viduale che ad una effettiva c piena e concreta consapevolezza delle iniinite
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problematiche quotidiane della giustizia, intesa, la stessa, come dÌitto e servìzìo per

la Collettività, la quale pagherà più di chiunque altro le conseguenze ed i costi delle

scelte effettuate.

Al contrario I'esperienza ed i rìlievi profusi neì ricorso originario conseguono ad

un'attenta c rcale considerazione del dato 1àttuale per cone si rivela quotidianamente,

anche attraverso una visione che, se si vuole , può apparire privilegiata, quella degli

operatori del diritto, ed in particolare gli Awocati, che costituiscono un Îrade union

tra le istituzioni giudiziarie ed icittadini.

Rappresentare le motivazioni del ricorso come un tentativo di recuperare la sezìone

distaccata di Casarano signilìca tentare di aggirare il problerna.

Gli Ai,.vocati possono benissimo recarsi ogni giorno ìn T,ecce , ove eslstessero

str-ìitture adeguate e non solo I'idea di una cittadella della giustizia da realizzarsi in un

futuro, che oggi costituisce unicamente un'idea a fronte di problemi e disl'unzioni

quotìdiane gravissime (le cause civile già oggi vengono rinviate per p c al 2016)'

Essi seguono le loro udienze civili anche in aule ricavate in un seminterato, in una

struttura che notoriamente presenta rischi per la sicurczza, tanto sebbene nella

provincia esistano stmtture idonee ed adeguate e realizzale per fini di giustizia (

quanto al penale si assiste a rinvii dei processi per mancato rinvenimento dei

fascicoli, si ottengono copie di sentenze contestuaÌmente motivate a termini di

impugnazione scaduti, si tengono udienze penali della ex sezione di (lasarano con

GOT che si dividono a tumo nella stessa mattinala 'un'aula di ml '1 per 3

supelaffollata e con awocati c parti giunti a celebrare i propri processi all'orario

fissato ( ore 9,30) i quali trovano però sulla pofia dell 'aula un avviso allisso solo al

mattìno che comunica che iÌ secondo GOT tenà l'udienza a paúire dalle ore 12,30)'

Gli stessi vetlici del Tribunaìe hanno pubblicanrente

( anche sulla stampa) rappresentato tali serie dì1fìcoltà e l 'altemativa sembrerebbe

doversi ricercare nella locazione cli altri inullobili in Lecce, ìn contlasto con il fine di

spendig retiew perseguito dalla rif'onlra
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Gli appellanti paventano un danno che in gran pane è già stato causato e cefiamente

non a causa dclla util jzzazione dclla sÍuttura di Casarano seguìta alla gravata

ordinanza, struttura presso la quale si cÒntinuano a tenere regolarmente le udienze e

si decidono le cause sebbene oggi, cosi come è awenuto per anni, si trovi sotto

organico di personale.

ln ognì caso si osservi che. semDre contrariamente a ouanto sostenuto dagli aplql]q!]li

in ordine al rallentamento del funzionamento della macchina giudiziaria locaie

paventato coÌne conseguenza dell 'ordinanza gravata, mentre Dresso la sede di Lecce

la situazione è oesettivamente di aîfanno. come risulta da cefiificazione che si

produce presso la sede di Ca

settembre scorso sono state depositatc bcn 80 sen

Non si tratta,dunque, di voler paralizzarc la soppressione, ma di consentire una

migliore îruibilità degli spazi attrezzati già presenti sul ter:ritorio, per riduue il disagio

e per consentire lo svolgimento normale della attività giudiziaria, come di fatto

awiene almeno sino a quando il capoluogo si doterà di una iunzionalc struttura

giudiziaria almeno per quel che riguarda la giustizia civile.

Il mantenimento per due anni della ex Sezione distaccata del Tribunale per lo

smaltimento degJi aflari ordinari è in sintonja con la rifon"rta dell' organizzazione

delìa giustizia che, aÌla Ìuce della situazione sopra esposta, avvalorata dal dato

documentale, verrebbe ostacolata dall'accotpamento alla struttura di Nardò, riempita

di fascicoli della ex Sezione distaccata di Nardò e di quella della ex sezione di

Gallipoli in un editìcio per di piir inidoneo, come risulta e.r aclt-r.

Peraltro, come già ricordato, per la data dell '08.01.2014 è stata fissata la dìscussione

nel merito del ricorso, per cui non è dato comprendere quale potrebbe essere il danno

grave e ireparabile che possa giustilìcare la richiesta di annullamento della ordinanza

ilÌÌpugnata, che tra poco sarà sostituita da una decisione probabilmente resa nella

forme di cui all 'arr. 60 C.G.A., considerando che tutte le parti hanno già aderito a tale

soluzione in occasione della delibazione della istanza cautelare.



-Si conclude

per il rigetto dell 'appello con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e

competenze del giudizio ecl espressa richiesta di distrazione in favore dei procuratori

antistatari.

Si produce e si offre in comunìcazione' in aggiunta a quanto già depositato innanzì al

TAR di provenienza, copia delibera Ordine Avvocati Lecce richiamata'

Avv,  MlSarto
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