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AVVOCATURAGENERA.LEDELLO STATO
CONSIGLIODI STATO
IN SEDEGIURISDIZIONALE
RICORSOIN APPELLO
per
il Ministero della Giustizia (C.F.80184430587)
in persona
del Ministro in carica, e per il Tribunate di Lecce (C.F.
80012740751),in persona del legale rappresentante
protempore, rappresentati e difesi per Ìegge dall'Avvocatura
Generaledello Stato (C.F. 80224030587)
per il ricevimento
degli

ùri.

FAX

0ó.96514000 C

ags nrllàrraiicerl.avvocaturastato.it, e

presso la

PEC
stessa

domiciliati
in Roma.allaVia deiPortoghesi
n. l2
appellan ti

contro

la Camera Forensedi Casarano,in personadel legaìe
rappresentantepro-tempore! e glì Avvocati Giovanni
tsellisario, N,lassimo Fasano. \renneri

Vincenzo.

Giannelli lda. Memmi Mauro. N4angioneVìncenzo,
Mudoni Laura. Bruno Salvatorc.porlone Cristiaoo.

PieroRomano,RausaMassimo.RausaVito Emanuele,
Rainò Maurizio, Pìsanò giovanni, Caputo Rocco,
marsano Giorgio

Antonio,

Marseglia Leonardo,

rappresentatìe difesi dagli Avv.ti Massimo Fasano
e
GiovanniBellisario,elettivamente
domiciliatipressolo
studio dell'Avv. Angelo Vantaggiato,jn Lecce,
via
ZanardelÌi,
n.1
il Comune di Casarano, in personadel Sindaco
in
carica rappresenlatoe difeso dall' Avv. prof..
Fabio
Cintiolj elettivamente
domiciliatoprcssola Segreteria
del TAR Puglia - Sezionedi Lecce, via Rubichi,
n.23/A;
la

Provincia

di

Lecce, in

appe ati

persona del legale

rappresentantepro-temporc, rappresenlalo e
ditèso
daÌl'avv. FrancescaTesti, elettivamentedomiciljata
presso l'Ufficio Legale provinciale, in
Lecce, via
Un.rberto
I, n.13 - intervenientead atliuvandum
e nei confronti
del Consigliodc 'Ordine degli Awocati di
Lecce,in
persona del legale rappresentante pro_temporeJ
d o m i c i l i a tion L e c c eV
. i a l eB r i n d i s i ;
del Comunedi Nardò, in personadel Sindaco
in carica,
con sedein Nardò,piazzaAntonioSalandra,
n,.l ;

del Comune di Maglie, in personadel Sindaco in
carica,PiazzaAldo Moro, n.1.

- controinteressati
per Itannullamento
dell' ordinanzaTAR Puglia- Sededi Lecce (SezioneI) n.
45912013,
depositata
in data19 settembre
2013,non notificata.

FATTO
La Camera Forense di Casarano e gli avvocati indicati in

epìgrafe,nonchéil Comunedi Casarano,
con rìcorsial TAR
(Pugliasez.di Lecce)notificatidspettivamente
in data4 e 7
settembre
2013hannochiesto,
i primi,l'annullamento,
previasospensione
dellaefficacia,
a)

"del decretodel giomo 8 Agosto 2013, conosciutoil
giomo l218/2013,con il quale il Ministero della
Giustiziaha individuato,aì sensidell'art. 8 comma lo
del D.Lgs 155/2012,scdcospitantele soppresse
Sezioni
Distaccate
di Nardòe Maglie,quali locali a serviziodel
Tribunale

di

Lecce

(sopprimendo

di

latto

definitivamenteper quel che interessala Sezione
Distaccatadì Casarano).

b)

dellenote prot. nr. 495 del 30.4.2013,prot. nr. 495 del
5 . 6 . 2 0 1 3p, r o t . n r . 1 1 4 2d e l 1 9 , 7 . 2 0 1p3r o t . l l 4 8 d e l
20.7.2013tutte del Presidcntcdci Tribunalcdi Lecce;

c)

del parere del Consiglio Giudiziarioper la Corte di
nellasedutadel 30.4.2013:
Appellodi Lecce,espresso

d1

non cognitoai ricorrenti
di ogni altro arropresupposto.
ma presoalla basedel provvedimentohnale" ;

i secondi,
- "del decretodell'08/08/2013con il qualeil Ministro della
Giustizia ha a\torrzzaLoI'ut\\rzzo a servizio del Tribunale di
Lecce dei locali ospitanti le sezioni distaccatedi Nardò e
Magiie(entrambesoppresse
ai sensidelÌ'an. l, comma l, del
decreto legislativo 155/2012)"per la trattazionedegli affari
civili ordinari pendentialla data di effìcaciadelle disposizioni
di cui all'art. I l, comma 2, del medesimopror.redimento"
rispettivamente presso le Sezioni di Nardò, Casarano e
Gallipoli la prima e di Maglie e Tricasela seconda"per un
periodo di due anni a deconere dal medesimo termine di
etîcacia, fermo restando, a partire dalla stcssa data, lo
svolgimentoin via esclusivapressola sedecircondarialedel
serr,iziogiudiziario relativo agli altri settod della giurisdizione
nonché

l'iscrizione

e

la

trattazione

degli

affari

successivamente
soprawenuti";
- del pareredel Prcsidente
del Tribunaledi Leccep!ot. n. 11.18
del 2017/2011nel quale viene affermata,con rifèrimento agli

ordinariopendentialla data
atTarìcivìli relativial contenzioso
del l2 settembre2013, "i'opportunitàche sianomantenutia
serviziodellasedecentralsdi Leccegli immobili già utilizzati
comesedidistaccate
di Nardòe Magiie,in quantole due città
si trovanonell'areacentralea sud di Lecce.e possanomeglio
seruire,I'una, gli abitantidella fasciaionìcae, I'altra, quelli
della fasciaadriatica";
- di ogni altro atto presupposto,connessoe/o consequenziale,
ed in particolare,se ed in quantooccorrerpossa,per il caso in
cui in essi dovesserinvenirsi tra le righe un qualsiasigiudizio
negativo all'utilizzo degli immobili di Casaranoe gli stessi
dovesserocontenereuna limitazione ai soli afiàri civili relativi
al contenziosoordinario pendenti alla data del 12 settembre
2013 (con csclusioncdi quclli pcnali): (i) dcl parcrc dcl
ConsiglioGiudiziario pressola Corte d'Appello di Lecce
30.4/31.5c.a.(conosciutosolo per esserelo stessorichiamato
nelianotadel Presidente
del Tribunalen. 495 del 5.6.2013;(i)
degli ulteriori pareri Presidentedel Tribunale di Lecce del
30.4.2013prot. 495, del 5-6.2013prot. .195,del 17.7.2013
prot.1142"
Si è costitùitoin giudizio il Ministerodella Giustizia
per resistereal ricorsoe ha depositatoun'articolatamemoria.

Con I' ordinanza indicata in epigrafe,il TAR Puglia
Sede di Lecce, <lopo avere riunito i ricorsi, ha accolto la
domanda di sospensionedell'efficacia dei prowedimenti
impugnati,lìssando" per la trattazioncdi mcrito del ricotso la
primaudienzapubbìicautile del mesedi gennaio2014".
Tenuto conto del grave pregiudizio che subisce il
pubblico

interesse alla

già

operante e

tempesiiva

riorgarizzazione degli uffici giudiziari' è necessario in
considerazionedel tempo occorrentesia per Ìa trattazionedel
merito del ricorso, sia del deposito della reìativa sentenza
proporreappelloavversotale ordinanzaper i seguenti

MOTIVI
t. - Al riguardo, è innanzitutto necessariofar presenteche,
come esposto in precedenza,l'impugnativa al TAR è srata
propostaavversoil decretodell' 8 agosto2013,con il qualeil
ai sensidell'art.8 del
MinisterodeÌlaGiustiziaha autorizzato,
l'uso,al serviziodel Tribunale
decretolegislativon. 155/2013,
di Lecce, dei locali ospitanti la sezionedistaccatadi Nardo,
ai scnsidell'art.I, commal, del medesimod. lgs.n.
soppressa
degliaflari civili ordinaripendenti
Ì55i2012,per la trattazione
alla data di eftìcaciadelle disposizìonidi cui all'art. 11.
comma 2, del medesimoprovvedimento,pressole sezioni di

Nardò, Casaranoe Gallrpoli,per un periododi due anni a
decorere dal medesimotermine di efficacia; owero le note
del Tribunaledi Leccen.495 del 30 aprile 30
del Presiclente
a p r i l c2 0 1 3 ,n . 4 9 5d e l 5 g i u g n o2 0 1 3 ,n . l 1 4 2d e l l u g l i o2 0 1 3 ,
n. 1148 del 20 luglìo 2013; ovvero il pareredel Consiglio
Giudiziario pressola Corte di Appello di Lecce del 30 aprile
2013.
Le censure dei riconenti tuttavia sono infondate, come
è stato dimostrato dall'Amministrazione, che
adeguatarìrente
ha depositatoin giudìzio una congruamemoriadifensiva,dalla
quale risulta con chiarezzala mancanza,nella fattispecie in
esame, di entrambi i requisiti del fumus boni jurís e del
periculum ín mora, previsti dalla leggeper Ìa concessionedel
prowedimento cautelarerishiestodai ricorrenti.
Inoltre,I'Amministrazioneha postoin evidenzale n€gative
e gravi conseguenzeche sarebberoderivate dall'eventuale
dell'efficaciadei
accoglimentodell'istanzadi sospensione
provvedimentiimpugnati.
Sorprendentemente,i1 TAR Puglia - Sede di Lecce con
I'ordinanza indicata in epigraîe ha ritenuto di accogliere la
dell' "efticacia
disponendola sospensione
lichiestacautelare,
dei decreti impugnati nella parte relativa alla pretermissione
della sede di Casarano", affetmando sostanzialmenteche
I'amministrazione non avrebbe adeguatamentemotivato il
plowedimento circa le lagioni per 1e quali I'cdificio di

ai fini deÌ
Casaranonon è staio Preso I N considerazione,
provvedimentoautorizzatono,

ar1.8 del d.lgsn. 155/2012

citato.
condivisa'
2. - Siffattaordinanza,però,non può essere
giudice di prime cure
Pet sostenerela propria statuizione'il
contraddettotutti i
afferma che il prorvedimenroarrebbe
Presidente del
precedenti atti espressi sia dallo stesso
Awocati' sia daÌ
Tribunale,sia dal Consiglio dell'Ordine degli
di utilizzare le
ConsiglioGiudiziario, in merito all'opportunità
strutturedelle Sezionidi Casarano'Nardò e Maglie'
inesatta lnfatti' la
Una sìmile affermazione,tuttavia, risuha
ff' prot' n' l44E
nota del Presidentedel Tribunale di Lecce
memona a
del 20 luglio 2013 - avcntecome oggctto:seconda
di Lecce
integrozione del pareredel Presidentedel Tribunale
- prevede!3
ff. ai sensidell'art. 8 del dlgs n 155/2012
dalle due sole
nossibilità che i servizi siano assicurati
Sezionidistaccaterli Nardò e di Maslie'
Si riporta,al riguardo,uno stralciodi tale nota con
I'altro. il PresidentefL del Tribunaledi T'ecce

evidenziq

la quale' tra

chc soltonto con il nantenimento di almeno due immobili Q
seryízio della sede centrale del TribunaLe' da uîilizzare
ovvidmenteconte unítà produttbe o strutture articolate dell.t
sedecenîraleper lo stolgimento di una parte ben delìnita del
contenzíasocivíle ordinario, comedescríîranella precedenfe
memoriaintegrativa del 19 luglío 2013. senzasconvolgimenti
per la formazione di nuovi ruoli o la Jìssazíonedi nuove
udienze,sí potranno realizzare misure, senPre emergenziali,
pel potel concentrerepresso la .sededi ['ecce futti gli alfari
cit;ili delle setle sezioni distacc.lte,con escltrsionedel solo
contenziosoordinario pendente alla datq del 12 settembre
2013 presso le sopprimende sezioni disîaccate di Nardò,
Maglie Casarano,Gallipolí e Trícase.

raPPresenta
u tal proposito l opportunità che siano mantenuti a set,^izío
dellq sedecentrele dí Lecce gli imnobili già utílízzatecome
sede distaccatedí Nardò e Maglie, in quanto le due città si
trovano nell'area

centrdle d sud di Lecce, e possono nteglío

servire I'una gli abitenti della fascia ionica e, l altra quelli
dellafascia adriatica; presso I'immobile di N.trdò verrebbero
trattati gli alîarí círilí relativi al contenzioso ordin..río
pendenti alla data del l2

settembre 2013 presso le

sopprimende,sezionidi Casqrano,Gallipo/í e Nordò, mentre
presso I'innobile di Maglie quelli delle sopprimendesezioni

tlistqcc.ttedí Maglie e Tricqse, e ck) per un periodo di due
anní a deconere dal I 3 settembre20I3.
non
La soprariportatsnota del 20 luglio 20ì3" se esaminata,
risulta che sia stata presa in adeguataconsiderazionedal
giudice di prime cure (che, invece, ha scrupolosamente
jndicatotutte le precedentinote del Presidentedel Tribunale di
L e c c e3: 0 a p r i l e , 2 8m a g g i o5, g i u g n oe l 9 l u g l i o 2 0 1 3 ) .
Essarisulta ampiamentemotivata; inoltre, indica chiaramcntc
le modalità riguardanti I'organizzazionedell'attività pressole
due sedi distaccatedi Nardò e Maglie, prevedendo che il
contenziosocivile della Sezionedi Casaranosia trattatopresso
quelladi Nardò.
3. - A quantosoprarilevato,occorreaggiungereil rilievo che il
giudicedi prime cure ha compiutoun inammissibjle
controllo
di merjtosullescelteoperatedall'Amministrazione.
Al riguardo,la giurisprudenzadi codestoConsiglio di Statoha
recentementeconîermato( ex multis, Sez. VI, 13 settembre
- nellaricercadi
2012,n.4873) che il giudiceamministrativo
un punto di equilibrio, da verificaredi voita in volta in
relazionealla fàttispecieconcreta,tra l'esigenzadi garantirela
pienezza
e I'effettivitàdellatutelagiurisprudenziale
e quelladi
evitare che il giudice possa esercitare lo stesso il poterc
amministrativo
che competeall'autodtà può sindacarecon
pìenezza di cognizione i fatti oggetto dell"ir.rdagir.re
e il
processo
valutativomedianteil qualeI'autoritàapplicaal caso

concretola regoÌaindividuata,ma, ove ne accettila iegittimità
suÌla basedi una correttaapplicazionedelle regole sottostanti,
il suo sindacato deve arrestarsi,in quanto direttamente vi
sarebbe

un'indebita

sostiluzione

del

giudice

titoÌaredel potereesercitato.
alì'amministrazione,
Ciò significa,applicandotali principi aÌ caso di specie,che
al suo vaglio,il giudicedi
la questionesottoposta
esaminando
prime cure si sarebbedovuto limitare ad irrdagarese il decreto
impugnatoè statoadottatonel pienorispettodella
ministeriale
proceduraintrodotta dal cìtato articolo 8 del d.lgs n. 15512012
e se sono chiare le motivazioni sottesealla sceltadel Ministro
I'usodell'edihciodi Casarano.
di non autorizzare
lnvece, con I'ordinanza in esame,il TAR di Lecce ha
sostanzialmentedisposto (perché questi sono, in realtà, gli
effetti derivanti daìla ordinanza in

questione) I'uso

per
di Casarano,soppressa
dell'edihciodella sededistaccata
legge.
Si segnala.inoltre, che siflatta ordinanzanon e neppure in
pronunciadi codestoConsigliodi
sintoniacon la recentissima
Statodel 14 maggio 20J3, n. 2607, la quale ha affrontato
ì'aspettorelativoalla podatadell'obbligodi motivazionedegli
atti di macrorganízzazione,precisando che in tali casi
l'obbligo motivazionalepuò dirsi soddisfattoove abbia una
latitudinetale da far cornprenderecome logico e congruenteil
nuovo

assetto organizzativo introdotto. senza inutili

appesantimenti:dunque sintetico e apprezzabiledal giudice
"ab externo''.
In definitiva, I'ottica nella quale sono articolati i motivi di
ricorsoaì TAR è chiaramenteeffonea,essendocalibratacome
se gli atti impugnati avesserodisposto Ìa soppressionedella
sezionedistaccatadi Casarano,al contrario, già dispostaper
legge; invece, il prowedimento indivjdua quali sono gli
immobìlipiu funzionalial senriziodel Tribunaledi Lccce,al
tìne di gestire la fase di transizioneper lo smaltimento del
civile pendente.
contenzìoso
Attesa la carenza di "fumus boni iuris", il TAR dunque
avrebbedovuto respingerela richiestadi sospensivaavanzata
dei ricorenti.

L'ordinanza cautelare, pefanto, già con

riferimentoa tale requisito,meritadi essereannullata.
3. - Con riferimento al danno, poi, è appenail caso di
evidenziareche, nella comparazionedei contrappostiinteressi,
quello lamentato dai riconenti al Tribunale Regionale
Amministrativo risuìta di gran lunga inlèriore a quello che
subirebbeil pubblico intercsscalla riorganizzazionedella cd
"geografia giudiziaria" dell' intero Paese, dopo la nota
n 237 del24luglio 2013
dellaCorteCostituzionale
sentenza
Tale imponantissimarit'oma è in piena fase di attuazione,
nonostante le notevoli e intuitive difficoltà che essa
deveaffrontare.
necessariamente

12.

ll tentativodei rìcorenti al TAR Puglia- Sededi Lecce di
paralizzare- anchedopo ìa sentenzadella Corte Costituzionale
- la soppressione,
dispostadalla legge,della Sezionedistaccata
di Casarano.va pefiantorespinto.
A tale riguardo, è appenail caso di far presenteche codesto
Consiglio di

Stato ha già avuto modo di occuparsi

recentementedi ricorsi analoghi,respingendosimili richieste
di dillèrimento(ordinanzen.3983 del 9 ottobreu.s.,relativa
alìa Sezìonedistaccatadi Gaeta,ordinanzan. 3360 del 28
agosto2013,relatìvaal Tribunaledi Chiavari;analogamente
a
quanto già avvenuto in caso di ricorsi esaminatiprima della
sentenzadella Corte Costituzionale(Tropea, PorrettaTerme,
ecc.,.
Pertanto,ancheper il gravee ingiustopregiudiziochc provoca
alla tempestiva attuazionedella riforma dell'organizzazione
giudiziaria nel Tribunale di Lecce, che viene
notevolmente ostacolata dell'improwido

di iàtto

prowedimento

cautelaredel TAR Puglia - Sede di Lecce, I'impugnata
ordinanzasi rilcva erronea.
Per le considerazioniche precedono

SI CHIEDE

tl

che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato voglia annullare
l'ordinanzadel T.A.R. Pugiia Sededi Lecce indicata in
epigrafè,con ogni pronunciaconseguenziale.
Roma,1l ottobre 2013

EnricoArena
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RELATA DI NOTIFICA
Ad istanza del Ministero della Gìustizia, in persona del
Ministro in carica e per jl Tribunale di Lecce (C.F.
lì0012740751),in persona del ìegale rappresentante
pro_
tempore, rappresentatie difesi per legge dall,Awocatura
Generale dello Stato, io sottoscritto Aiutante Ufficiale
Giudiziario addettoall'Ufficio Unico Notifiche pressola Corte

di Appellodi Rona, ho notificatoit suesteso
attodi appellclLr'ÀtV\iJfiia4qrsìo óNqe
\6p1. ùtc li ì
- la Camera Forensedi Casarano,in personadel legale
rappresentantepro-tempore, e gli Awocati Giovannj
Bellisario, Massimo Fasano, Venneri

Vincenzo.

i.i.?1

Giannelli lda, Memmi Mauro, Mangione Vincenzo,
Mudoni Laura, Bruno Sa]vatore, ponone Cristiano,

I

Piero Romano, RausaMassirlo, RausaVito Emanuele,

.:.-.
i 1 r ,t r :ì

.

Rainò Maurizio, Pisanò giovanni. Caputo Rocco,
Marsano Gìorgio

Antonio,

Mar.seglia Leonardo.

rappresentatie difesi dagli Aw.ti Massimo Fasano e
GiovanniBellisario,elettivamente
domìciliatipressolo
studio dell'Avv. Angelo Vantaggiaro, in Lecce, via
Zanardelli,n. I
a rnezzodi servizio postale,medianteplico raccomandato
con awiso di ricevimento,
a manidi

A m e zz i ,

ir fljt 2{i?3

t5

-

Altra copiaho notificatoal il Comune di Casarano,in
persona del Sindaco in carica, rappresentatoe difeso
dall'

Aw.

prof.

Fabio Cintioli, elettivamente
dorniciììatopresso la Segreteriadel .fAR puglia
Sezionedi Lecce,in Lecce,via Rubichi,n. Z3lA;
a mezzo dí servizio postale,medianteplico raccomandato
con awiso di ricevimento,a manì di

-

Aitra copia ho notificatoalla provincia di Lecce,
in
personadel Presidentein carica, rappresentato
e difèso
dall'aw. FrancescaTesti, elettivamentedomiciliata
presso I'Ufficio Legale provinciale, in
Lecce, via
UmbertoI, n. 13,

a mezzo di servìzìo postale,medianteplico
raccomandato
conavvisodi ricevimento,
a n-rani
di

- Altra copiaho notificatoal Comune di

Nardò, in

personadel legaÌerappresentante
pro-temporepressola
suanotaSede,in Nardò,PiazzaAntonioSalandra,
n.1;
a mezzo di servizio postale,medianteplico raccomandato
con awiso di ricevimento,a manidi

-

Altra copia ho notihcatoal del Comune di Maglie, in
personadel legale rappresentante
pro-tempore,pressola
suanotaSede,in Maglie, PiazzaAldo Moro, n.l.

a mezzodi serviziopostale,mcdianteplico raccomandato
con avviso di ricevin.rento,a mani di

-

AÌtra copiaho notificatoal Consigliodell'ordine degli
Awocati di Lecce, in personadel legalerappresentante
pro-tempore,
domiciliatoin Lecce,Viale Brindisi

a mezzo di serr"ìziopostale,medianteplico raccomandato
con awiso dì ricevimento,a mani di
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