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R E P U B B L I C A  I T A L I A T . J A

IN NOÀ,IE DEI, POI'OLO ITALIANO

Il Tribunate Amministrarivo Regi(nale per la I,ugl ia

Lecce Sczione prima

h,ì- pronunclato la pfescnte

SEN:IENZA

sul ncorso numcio di regisrro gcneralc 1381 del 2013, propoJto da:

Cancra Forense c1i Casarano, Leonardo Xlarseglia, Icla (ìiennelli,

À{aulo À1emrli, \ ' inccnzo llangrone, l,aLrra }furloni, lìah,atorc

lLuno, CrisLiano Portone. Ì)jero Romano, l lasstmo Rausa, Viro

Ilnrlnueìe Rausa, \Iaurizìcr Rarno', (ì ior.anni I, isarrr', Rocco Capuro,

Crorgio .\ntonìo \Iatsar.ro, \ ' incc:nzo \.enncn, (ì iolanni l icl l isar..,,

À{assino Fasano, rapprcsentarì e difesi dagÌr ar-r,. Xlalsrmo .:.asano e

Gior.annì Bellisario, con cìomicilìo clcrto presso Lo stuilio

dcll'ar".,..,\ngelo Vantagqiato ìn Leccc, r-ra ZanarcìelL 7r

contfo

Nlnrsrer-o c'lclla (ìustizra, fapprcsentato e difeso,lall '_{vvocatura

Disrtettualc Stato, domiciìiato presso la sedc dì qucst,ultuna rn l,ccce,

vie F. Rubiclri 23;
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' l 'r ibunale 
cli T,cccc, ConsigJìi, (ìiudiziario ptcsso la C:rrte '\ rpelìr-, di

L c , , , .  (  , ' n . r q ì r ' ,  J r ì l ' (  i ' ( l i n .  , l c q L  \ , r  " . . r r . l r  i . L c c r -

sui rìcotso ùLrnero di rcgistto gcletelc 1396 del 201-1, ptopo;to cla

[.omure di Clsarano, rappresentato c difcso clall'arr-. l:abio Cintrlrli.

con elomicilio clctto presso Scgrctcria Tar in Lecce, r-ia ir. Rubtchr

23

conîo

\l inisrcro clclla Cìir-isrizie, 
' lr ibunale 

dr J.ecce, repptsentîd e .. i i tr.sl

drTl'{vvocrtura Distrertuale Stato, domiciìiari ìn I-eccr:, r ' je F.Rr.rbichi

23

Clomune dr Nardo', Comunc di \laglic, Consiglìo dr:ll 'Orclinc dcgli

' \r.r.rx:rri r l i  T,ecce, (ìonsiglio (ì iudiziario prcsso la Cottc l) ' .\ppcllr

cii l-cccc;

c con l'intervento di

acì ldlur,andum:

Pror iocia dj Lecce, rappresentarx e clifcsa dall ':Lr'v. i:rancesca 
'lesr1

clctdvlmcntc domrciliata prc-"so Ì'uflìcio 1e.gaìe iìell' r\mrn.

Prolincialc cli l.cccc;

pcr I'annullamento

ql rent . )  a l  r lcorso n.  1381 del  2013 '

- dcl rlccrcto clcl grotno E 'lgosto 2013, conosciritl i i gorno 12
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asi)sao 2013, co1.ì i l qualc il N.linistcro della Giustizia ha indiriduaro,

ar sensi dcll 'art. E con.ima I dd D. Lgs. 155/2012.1a sr:de ospitantc le

s()pprcsse Sczìcni L)ìsraccarc di Nardc) e ùIaglìe, rluali local a

senrzio dcl Itibunale di Lccce (soppnmendo dcftnirivarncnte la

Sezronc l)istaccata di Casarano):

- clclìc uotc prot. n. .195 dcl 30 aprilc 2013, prot. n.,l()j i lci - ùiugn(l

2013, prot. r.r. 11.12 dcl 19 lugLio 2013, prot. n. 11.18 del 120 lugho

2[)13, rutre dcl Presidcnre del T'ribunale dr Leccc;

cìcl prrerc del (-rtnsislì() ClirLclizralo pcr la florre cìi ,\ppc]lo ctr

Lcccc, cspresso nella scdura clcl 3Ll apriÌc 201i;

di ogni altro 2tto presrìpposto, nun c,,gnrto lt flc,,r'r.(.rìfr roi freso
alla basc dcl pror,r.edineit() fìnalc..

cluanto al ricoîso 1r. l196 clel 2013:

-clel dccrcto deì1'8/8/2013 con íL qualc il ÀIinistro della CìirLstizia ha

autoriTzato I'u:J.liz.zo a, scnizio dcl Tribunale di t_ccce cLei iocali

ospiranti lc sezicim cùstaccatc di Narclò c ÀIaghc (cntra.rnbc s.rppresse

al scnsi clcll 'arr. 1. comma 1, dcì decreto lcgìslativo 55,r121 "O.t tu

tratrazione degli affari civili otdìnari pcndenti alla data cli cfhcacia

dcììc clispostzronr dr cui all 'art. 11, corlma 2, clel r,cdcsitncr

pror'r.edìmento" rispettil-allentc presso 1c Scziorri di Nardi),

C,asarano e lìall ipoli la prinra c di ÀIagLc c Tricase la secooda "pcr

u11 pcriodo di due anni a decofferc dal mcdcsirno termine di

cfiìcacia, fermo restanclo, a partire da.lla stcssa d^ra,lo sv<ilgimento rn

vir esclusir-a prcsso la scde circondadaÌc dcl ser,zìo giLrclìziarLo
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rclattro eglì altri settori della gìurìsclizione nonchè I' i:;cnziorc e la
trettezr()nc cìcgL affari succcssir-amcnc s.)lravr_enLlri,,;

deì prrcre del Prcsiclcnte dcl Tnbunalc cìi Lecce prot. n. 114g tlcl
21,  " -  2r r f  ì  r ,  l  guaìe r rcnr  . l fcer r r , l , r .  c , , r r  r r fc Í lm. . . r ru  r *U 

" f i . r r i
ci,,ìi rclatìvi írl contcnzioso ordinario pendenti alÌa data clei l2
seltembre 21t13, "l 'opporrumrà che sr.rnu mxntenLiti ,L scniziLr dclla
scde ce1.ìtralc dÌ l,eccc gL imnrobjli gi uttlizzau c,rme secli crisraccatc

di Nardci c ùlaglic, in cluanto lc duc città si tr()rzno nell,area ccntrlle
a sud cìr Lecce, c f.rssono rnc{lio stnrrc, l,una. gli abirantr c,lclla fascra
ronrcr c. I'altra, qucl.Li clella iàscia aclriatica";

-di ogni altrc.r atto presuppo-sto, connesso c/o coose(luenziale, cd in
particolaic, sc e,:1 tr-r cluanto ()ccorrcr possa fef rl caso rn ctri in csst
dor.essc Linrcrursi tra ìe r-ighe un clualsiasi glucìizio negeur.o
tll' u.ttl:,zz,t t clcgli inrrnobiìi cli Casarano c gli sr,:ssi dor-csscrcr
c.)l1tcnerc una Lin.utazione ai soLi at-fari civiìi rclativi al conrenziosit
orchnrrio pendenti alla data clcl 12 sctclnbre 1013 (cr,n esclusjonr. ,,,
qucìÌr penaJì): (i) dcl parerc dcì (.onsrglio Cìiudiziar.i, presso la (_orrc

d'.\ppcllo di Leccc 30/t).1 31/0-5 c.a. (conosciuto s.lo per esscrc lo
stesso nchiamaro nelia n()ta dcl presidente clel 1,rìbunalc n. 49-5 ciel
0-5,/0ó112013: (it) degli ulten,ri pareri del prcsiclente ctcl 

.fri lrunale 
cù

l,ecce c,lcl 30/Al/201:) Prot. n. -195, dcl 05/0{i/2ilt 3 prot. n. .495, cìel
19 /A l  i2013 prot .  n .  11,12. .

\.isti i ricorsi c'ì rehtivi allcgarr;

\irsi,r l 'arro clì costituzionc in siudizio del Nlinrstcro cella (ìiLrstiziiL c
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dcì Tribunalc di Lcccc;

\-jstc le mcmor-ic difensive;

\risti tLrtti gli atti clclÌa causa;

Rcìarorc ncll 'udicnzr pulrblce iìcl grotno 8 gcnnaio lì01,1 la clott.ssa

Patrizia r\Ioro e r.rdiri pcr Je parri i difensori Giovanni Fiellis.rn,,,

\Iassimo Ftsano, Gior.anni Pedonc, Nlattco Allcna in sosrituziooc

dclì'avr. Irabìo Cintioli, Lrrancesca Testi;

RircnLrto c considerato in fatto e cliritrr_r guanto seguc.

FA'l't 'O e DIRI'f 'f()

1. I ncorrentr irnpugnano il dccteto con il quale il Àfìnrsrrri della

Giustizra ha disposto chc "è arirorizzato I'utiLzzo a scr.,:izio dcl
-l ribunalc di l-eccc dci locaLi ospitanti la Sezionc dista:cata ci tl.'arc1ir,

soppressa ai sensi dell 'art.1 comna 1 del dccret,r lcgi: ìatir.o 7

scttcnrbre 2012 n.155 pcr la trarazione clegìi aflìrì ciyil orcÌinan

pcrrdelti aììa clata di efhcacia deìle disposizioni crr cut ali,art.11

cornml 2 dcl medcsìrno provvcdimento, presso lc sc,iorri clisraccatc

cli Narclri. Casarano e (ìaÌìipoli per un perodo ll dur rnnL a

decorrcrc clal mcdesimo tcrmutc di efficacra", nolc]ié rl frrrere dei

Presiclcnte clei'I 'ribunale cL l.ecce cspresso in dara 20 luglio 2013

prot. 1i4[ì con il cluale, con riferjmcnto agli afiari crr,ìl i alincnrì al

cofltcnzloso ordrnario pencìcnti alla data del 12 nor.cr.nbre 2013, sr

atterma l'oppcirtunità che siano mantenuti x sefiizio dclla sede

centralc dì l-eccc gli unmobili già uriÌizzati come se'-li drsrrccate cit

N.'reì, , t XLrglic
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1.1. (]uesti i motl.ì a sosrcllno cìe1 ricorso n. 13g1,/20'13:

Ytolazione di leggc: rrohzionc c falsa applica;:ionc clcll,art.3
L.211 / 19901

Diietto cìi mod\,îzionc clcl pror.i,edimento anchc ir.r reÌazione alic
l irree quìda pcr l 'att lLazlonc dclla proceclura dj uttl izzct dcgli ìmmobit

prcr-rsta dall 'art.8 dcl d.lgs. 155/2012 ecccsso cli p()terc pcr
r-iolazior.rc ed erronca applicazionc cìì clucsrc ultirrc;

l,lcccssO cli porcr per rrar-isanrcnto clcdr-arO, il legittirnìtà clcgii lni c
der plreri pfesupposrj per carenza di potcre il lcgicirà e
contradd jttorie rà deììa proposre _ parcre .jel Jtesrde,nte clcl
Tribunalc. Flcccsso cli poterc pcr tra\-isamento deriveto, iìlegittimìtà
dec l r  . r  ' r  .  ( tLr  l . r rcr Ì  nr . .Lrpp, . r i  p( r  cnr(n, r  Jr  p , , , . . rc -  Jc ,g ic : r r  ,
ci)ntr.rdclittorìetà della proposra parerc clcl rrtcsidernte del
Tribun:rlc.

- Ì:ccesso di poterc irroi!citì e contraddirorierà crcla :onijorta
J n l ì  r r l t .  J t r \ , 1  - J r f e r  . ,  J i  l ì  , . 1 \  l / i , , n . .  .  r i , , l . . z i  , n r . , i  l r q g t .

Ecccsso cl poterc fcr r.jolazronc clcll,art.g clcl <J.lgs. 15-5/2012 n.1-55
sorto Lrlter-iorc ltrofrLt s\,lamcnto. tfa\,lstmcoto c rnalgo\'crno cìer
presupposrl di fatt'- clifèno di rstrurroria, iÌkrgrcìtiL, incoerenza e
contracldittodcrà della motivazione.

1.2. ,\ scrstceno dcl ricorso o. 1396/21)1-) r.cngono cledc.rtte 1e
scgucitt i  cel lsule:

- \-iolazjone e falsa applicazione cìcgJi artt. t I_.11g/2011.1 c E
d lgs.155/201 2 vlolazl()r-rc dcl l ,ert.97 Cost. cl i fct Lo qr l . t-rot:r\-azio1ìc
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ecccsso d1 potcrc per illogicità e contraddittoric._à _ difetto cli

ìstr:uttoria itraqtoncvolezza.

1.3. L',\r-r-oczrruta l)isrrctruxle cìclìo Stato si ò costrt,-Lita in

pet entrarnbi i t icorsi, insìstcnclo pcr la reiezionc degh stcssi.

grudizìcr

Con atto di intervento ad adiuvandum dcposiraro in dara i .rttobre

2(l1l ia Pror.incia di J-ccce si ò costituita in giudizio al fìne cli

\ ' r JL r l r rÉ  ìe  r lS i c ' n t  Je -  cn rng l l q  r ' l cÒr l (n fe .

Con crrdinanza n.459 /2013 prrxunciata nclla camera di consigLio del

18 scttcmbre 2013 la Sezionc ìra clisposro la riunion: di crrrambi i

tLc0rst e accoìtO l' lstanza cítutcitfc plcsentete dai ricort:enti.

Nelia pubblica udicnza dell '8 gennaro ?01.1 le causc sono stare

introitate pct la decisione.

2 (irrme r:ilevato dalla Sczione nell 'ordinanza cauteirrtc n..1-59/2013

deve cìrsporsi la riunione dei tcorsi suindice , sussirjtcndo evidentl

rî;rurt i  ch cl. 'nn( .. iun( uf!r(ru\ í l  c ln D,trr( 5uggerd\ t.

2. 1. Non è fondata l 'cccczione di carcnza dì legittrmazione ad aÉllre rn

capo aìla Camcra Forcnse di Casarano, sollcr.ata clalla clites;r

dcll',\u-ocatura Distrettualc dcllo Stato.

Si osscLr-a, al nguardo, che il grar-ame in parola risulta propotto, olrre

che tlalla Ciurera |orcnse, auchc cla sirrgoli arrocari ad cssa iscritti,

rispctto ei quali ncssun clubbio puo sussister-e ìn c,rcline alla iorcr

legittìrnazione ad ailire pcr la tutela degli inretessi sottesi all 'esercizirr

delia professione forcnsc, sicchò l'cccczionc norr porrebbe neppure

paralizzare l'e-same delle censure espresse ncl ricorso.
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ln ognì caso, il CoJJegio riticnc che la (lamete Forcnse di (lasarano

sia legittilrrate a difenclere in scde gìurisdizirnalc g1ì ìntetrssi della

cafcgoria che esercite prevalcntcffÌente press() la Sczjone l] istaccata

tlì Cesetano, non soìo quando si tratti di r. lolazior-re di norm,j postc a

turela della profcssionc, ma anche ogniquair.oìta si rrati cù p,:r5sgu11.

coirr-rr.ÌLre, comc ncllt fattispccie. ìì conscguimcnto di vantag$

gruridicarrentr lrfcribil i  ella sfcta dclle catcgoril sressa ( in rclazior.re e

orgafllsmi anaìoghi: (.. Stato, \ ', 10 nor.embrc 2l)1u, e. 800ri; \ '1, 1.1

giuuno 200.1, n. -187.1; \r, 7 rnarzo 2001, n. 1339;'i 'at Lazio, Roma, I,

16 maggio 20tì5, n. 3770).

2.2. I)cl pan infonclata è l'eccczione di inammissibittà del rìcorso

proposr.r dal Comunc di Casarano per l^ dcd()rta car:cnza di

legrttrnrazione acl agirc dcì tnecleslro. atteso chc fra gli ìntr,ressi ciel

Comune. tcnclcnti a ritlrttzz,ale e curare gli intcrcssi della comr-urità

chc rappresenta, îìentra erìche qucllr inercnrc la conscn'az,ionc dei

contcnzioso prcsso gli irnmobili clclla sezione distaccara clcl ;rjbur.ralc

dcl proprio cenrro abitaro, per i riflessi che qucsro ha nci confronri

della itopolazìonc risieclelte nel Comunc dj Casarano,:,gevolata

sotto il profih logistico dalla proposizionc dclle istanzc giucliziarie.

3. I rìcc.rrsi sono fondati per lc ragroni di seguito inclìcltc e vanno

accoltì.

Il d.1gs. 155/2012 ha drsposto all 'ar.1 la sopprc'ssione clc.i ' l 'ribunali

orclinari, clcllc Sezroni distrccalc e clcllc Plrcurc dellr. l lcpubblica c1i

cui îlLe tabella,\ clel meclcsinro clccreto. rra cui lc sezrom clsiaccatc
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del 
'fribunalc 

li i Lecce dr Campi Saìenrina, (iasa;:ano, LiìaÌatrna,

Gallipoì1, XIagÌLc, \arclr,'1 ncase.

'\llr scopo dr nritigarc g1i irlpatti negatir.i di talc clisposizionc, l,art.g

deì  { l  ìgs  15r /2 i112 prcr .cde chc:

"1. (]uando sLrssisrolto spccifichc raqioni organizzari,,.e o firnzionat,

in dcroga all'articolo 2, prino comma, dclla legge 2.1 apr c 19,{1, n.

392, il \{inistro cle11a giustizia può clisporre che venFenrj ul:,lizz^tt ̂

sen-rzro del tribunale, pcr un pcrlodo non superiora a cin,quc anni

dalla ilata di efficacia di cur all'atticolo 11, cor.nma 2, gh imrnobrJr tìt

propriera cìc1ìo Staro, owcro di proprierà comunalc interJssatj da

inren cnrj ccljlizj hnanziati ei scnsi clell'artlcolo l9 cielÌa iegge 30

mnr-zo 198.1, n. I19, adrbiti a serr-izio tlcg1i uffici grudiziari e deìle

sezroni distaccetc: soppressì.

2. 11 pror-r,-edincnto è adottato sertid ìl presidentc rleì ribuna.lc, il

consigLÌo gir-rdiziario, il consigìio dell'ordrnc clegLi ar-r-ocatí c lc

xr ìn in is t r . r , / iunt  ìocr l i  in rcr t , : r re

3. ì)er il pcrsonale chc presta scnizio presso alcuno degìi ln.rmobili

rndrcau ncl cornma 1, si considera scde dj sen'izio il conrune nel

c1ua1c I' immobile stcsso è ubic:iro.

4. I-c spcse di gcsrionc c manurcnzione tlegLi rrrrnrobil i soflo a caric()

cleJ corr-rrrne rx.c i mcclesimi si rtor.ano in bese allc dìsposizioni della

leggc 2.1 aprilc 1911, t. 392."

Ncìla specie, iL Presidentc dcl T'ribunale cli Leccc, con parere del 30

aprììc 2013, dle!a\-a che "ia scdc di Lecce noÍì ha la str:uture logistica
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pcf potcf riccorpatc tutte c setrc le sczìoni distaccate. non lLr-cncìo il

Conune di ì,eccc destinaro al l ribunalc di Lccce altro imnrobilc che

potessc sorìdisfarc Ie esigcnzc di Lrna popolazione cli oltrc g00.000

abrt:urti mcnúc qucÌìt ir.r ser,.-izio arruaìn-Ìenre r.rcììa scde ,li I-eccc

son.) assolutíLmcnte insufficlcnti,,.... la scclc cli Ì eccc potrebbe

acc()rpate ll scde dìstaccara di ( _arnpi SaÌcntina per qLÌenfo riguarcla il

settorc c1\.ile, mefltfe pcr il settrtre penalc, si rcndcflnno nec.ssrlrlc

alcunc soluzioni logisttche, da concorclarc con il presiclente r-lclla

Corte d',\ppello... potrebbero mantcncrsi ?lttiy.- rre sezionl

distaccatc: Nardò...ÀIagìie... Casarano... questc rrc sezrom, cial

sottoscl-1tto nsitate in data 23 aprilc 2013, cerramcntr: cons().ltono l l

trasfcrlmcnto prcsso di essc c1i personaìe clì canceì1,.:rìa, fr.scicoh c

arccli cli alfra sezionc e uno svolgtmcnto ordlnar.) delÌ,attir,,rtà

grudiziar-ìa. I l mantcnimcnro dj tre scdr distacclte c()rìscntlrobbc Lrra

migìiore dìstrìbuzìonc dcgl aftàri tra imaglsrrarj pcr.ché a ciascuna

deilc sedi pouebbero esserc assegnati duc magisttatì per ii cir_ile c
due magrsuad pcr il penale. f ermo restancio jl mantr:nimcnto cli Lre
secÌr dìstaccate dcl'friburalc potrebbe csscre modihcata la geografia

giudiziaria in modo tale che, sulìa base dei dati demografici rìportati
in allcgato, sì possa distribuirc equamentc il tcrritorio cli compctrnza
dcllc sci seziLrni Llistírcc^rc (Cam;rl Salcn na \'a csclusl perché
ccrranìcltrc potrà cssert accorpatà e Lcccc.. in ragrtire cìclJa
poitolazione c1a scn-irc). (]ualora detta soluzionc n(rl potcsje csscre
tcalizztttn, sc non in urìa proiezionc futura c sitLtanto pct
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l'artrìbuzione degh affari cir i1i e penali dopo la datzr del 12 scttembre

20 13, poiché Casatano ha un numeto di ptocediment pendcnti assar

co.-poso. detta sede potrebbe contil luare ad csisrere, ma alla stessa

non cloltcbbc cssctc accorpiÌta alculra altta sezìone, r-nenrte a \atdò

pr)trcbbc csscrc xccorpara le sede di (ìrì1ipoìi c r \fagììe queììa di

'I 'dcasc. 
mcntrc que11a di Calatina porrc'bbe esserc acc,rrpata tÌ

Lecce".

Con nota del 3 aprile 20i3, il Presidentc dcl'llribunalc richiedeva

inoltre a1Ì'-\mministrazione Comunaic di Casarano Ja cììsponib rtà a

sosfcncrc lc spese di gcstionc c manotenzionc dcgh in:rnobr} adibiti :r

sezione distaccata clel Tribunalc c con successiva nr.rra deÌ i aprile

201 3 quesr'ukinra dichiarar-a "formalmerrte Ia propria disponibìlitàL ad

offrìtc al 
' lribunalc di l,cccc a titolo gtetuito f imrnobile. .

reccnfcnlente flstluttufeto c inaugur,lf ' ,. ,,bbÌrgtrrJo'i r far.i c.rrtcn

dcllc relatìr.c spese cli gcstione c manutenzicine "

Taic c1ìsponibiLtà r-cniva ribadtta clal Comune di Casatlno con

delibcrzzione di (ì.C. dcl 5 aprtìe 2013.

A scguìto della richiestt di parere ali'Ordine dcgLi Ar'.'r-icati ,li Lccce,

foirnulat:L in data 13 aprìle 2013, gucst'ultjmo esprimcva le seguenri

considcraziont: "r.eLittata l'esigenza cli urr'.r piir ttLztootle

ot|:,trttt'z.::zrc,nc dcgL ufilcr e le nccessrtà c()1lnessc :rd trn più pt-ohcrro

s\'.rlgilmcnto dcll'atrir.it'ì difcnsiva da partc dei propti ircrittr' rl

Consrgliri riticnc chc possa pter-cdersi, per il quiniryer.rnio stabilito

dalla vigentc florÍrat1v.r, l'utìlizzo di almcno ttc immobilì, giàL adibtu
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ad Lrthci giuclìziari, ptcsso ciascuno clei cluaii ttattare i pr-occdimcn'-r

di non più di due sczioni distaccate tta loro contigue. l)eti immobili

dor.ranno essere ir.rclir.iduari, sulLa basc clclle catattetistichc tccliche a

soclclisfare Ie esigenzc spccifichc c1i utjtzzezione (numeto c 'ltnpiczza

clelÌc salc di Liclcnza, spezi cìi attcsa, nuncto c alrrpicTzî clci locali,-la

adibrre a cancelLeria, locali lrchrvio, adcguzmcnto e certificÌzloni di

agibilirà, petchelgi, attuaìe consistenza degLi arredì, del petsonele di

.er . rzr ' '  e  dcg l i  .Lr ì ì r i  g iLrùz i .Ln pcndrnrr ecc), in p,osiziore

imponanti artcriccomodamentc rxggiun.4bilc ettre\:crso lc più

straclali dclla ptolincie".

,\nchc il Consiglio Giudiziario, nclla seduta <1eL 31 mag51o 2013

contlrr rder-e lì)DDLrrfunrt.r che fossero úu]:,zzlrtc lc stmtturc clcllc

scziont cli Casatano, Nardc) e Nlaglic" put rappresenlando Ìa

necessità. chc il Presrdcnte clel ì ribunale precisassc prs-ianenic lc

attilrtà c lc nrodalìtà oggetto dr ot,gentzzaztone.

Ncìì'appendice clatata 5 giugno 2013 al parcrc suindicrto, il

Prcsrclcnte del Tribunalc specificava chc "nel parerc dcl 30 aprile

2013 dovrebbe comunquc risultare chiaro che pet iÌ sottoscritto

l'unica soluzione possibilc. perchè non si ptttekzzr I'intcra attir-rta

gtucliziaria di qucsto Tribi-urale, sra cprclla di mantencrc tre immobil

gtà aCibitr a scn-izio delle sczroni drstaccatc".

Nclh successilr ncnoria clel 1 9 lugho 2013 a rntcgraz.ionc dcl parere

cttato, 11 Prcsidcnre cÌel 
'l 

ribunalc aggluflgcva che "col manrrnimento

e scn-izio clel tribunalc di tre immobili dlslocatt ncl i_erntorlo
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pro\.inciale, la cui poirolazione è tta Ìc più flumerosc d,Italia,:on oltre

800.000 abitanti, distnbuiti in una ltinga e súette ìtrgua dl tcrre, s1

rcaÌrzzcrcbbeto c()rlrunque irr larga parte gh obiettivi lìssati nel d.lgs.

15\i2012 in defimtiva degl attuali 7 iormobiÌi utjLizzati comc scdi

dist'.rccare soltanto 3 r.cl.ebbcro acl csserc tncoîa rtli./.z^tí c,)l-!le scLu

a -sen.izio clcl 
' lribuneìc, 

ovc potcr svolgcre senza grossr

sconvolgimentr I'artrr,ttà gtudiziaria gà dr rempo progr.ammara...

Se dor.esse csscre conscnrito iÌ rnantcnímento dì rre immob i a

serr'rzìo della scde centralc del Tribuna-lc, da utltzz.are onianrcnre

cotrre unltà procluttir.e o struttuie articolare dclla sedc cenraÌc pcr lo

sr.olgrmcnro cli una partc ben clchnita dcl contcnzroso rtrdinan.,

ser-rza sconrtrlgin-rcn rì pct la iormlzione dr nuc,r-i rLroli o ìa essazione

di nuove rrclìc'nze, sr pottà serlpre otrimizzare la disttibuzionc dcl

personalc ammrnis trati\.o. . . "

Con scc<rnda melnorla rrar. 7112 clel 19 luglio 2013, resa a

tntegrazione cìel prcccdcnte parcrc già csprcsso! il l)rcsidente clel

Tribunale sotolinear.a comc, con il mantcnimento a sctl,.jzio del

Trjbunale cli tre immobili dislocau nei retritorio provincialc, si

reaÌtzzcrcbbero colltunclue in larga patte gli oblcttivi fìssari rel d.lgs.

155//20i2, r.ronchò una n.rigliorc clistdbuzionc clel lalor:o frl r

nragìstretì, sLrFrîttlrrro a favote di 9uel1i asscgnati :rl le attu'.rl i sedi

distaccatc c, a dimostraziol.re di ciò, si specificava coll.lc, 11.t una

riunionc colìegiaìe con tutrì r giuchci cir.iì i, si fosse cc'nvenlrto

I'orgtnizzazrtne del lavoro e, in particolarc quanto sclxc:
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"gJi effed cn'ili telativi al contenzioso prcgrcsso (ìscrìttcr

antcriormente d 13 setîembrc 2013) dcllc sedi distaccate di CalLipoii

e l ricase lerranflo tramari. rispetdr-amcnre , press() glì imrnobih a

sen izio deì 'l ribunele sitr rr.r Natdò e ÀlegLic, n-t!.ntrc quel[ di

Casarano contioueranno acl csscrc ffettati prcsso l'immobjle cLi

Casarano. In clcfinitir-a, deilLi attuali 7 inrmobrli utjli;:zati come secli

distaccete soltanto 3 r.ctrcbbero ad esscte encorî utilizzîu c,rme sedi

a sen-izio del Tribunalc, ove poter ancora svcilgere seflza tro1rfi

sconr-rlgìmer.rti i"rtri\,.it?ì giudiziaria grà da tempo pr.ogrammata, in

artese che in Lcccc si trori ìr tlìsponìbì1jrà cli loce[ logisr,clncnte

idonci per. l 'attjr.ità clcl Triltunale...Sc doresse esscLc conlrentitc, -

mantenirncnto di tre in.rr.r.robili a -sen izio della scclc ccnrrale rlcl

Tribrrnale....sì potrà semprc ottirnlzz2rte Ia .1istrìbììzì,rrrc deì

personalc anrministrativo, che per Ìcgge clor.ra ar-ere scdc di lat oro a

Lccce, perchó, utiltzz^ndo detti immobilí comc uriità produttir.c,

anchc alla luce delj 'arr.S comma 3 dc1 d.lgs. 155/2tI2...non s,LrzL

dìificile clisporre l'applicazione c'lì unirà cLi personaLc presso i rrc

ilr.u'nobìLi clislocati ncl rerritorio pror.itlcialc, con il krro conscnso,

senza oncri pet lo -\tato. . ..la possibilità di ut:\zzare tre rmmobll

comc unità produttive pcr sr,olren'i parrc berr dcfinita cjel

contcnzioso cir-ile esistortc er rtcrcbbe cffctri certanrcnte dcvastantr

pcr jl cotctti) svolgincnto dcll 'artil ità giudiziarir prcsso la sede cL

via lJrenta c consentrrcbbe a qucsta Prcsidcnza di r alu:are con

magglorc serenitìr lc possibìJrtà ìogtsttchc per un, programmata



l \ .  r / trò t/ tu l- i  Rl-.( j .1,Ì lc

tîartaztone dt quel contenzios.l ptegr-esso pr.esso la secle di Lecce, gra
ncl terrnine cli un anno,,.

Crn parere esprcsso il 20 lugli,2013, il presidenre clel Tribunale cii
Lecce, dando scguìto c intcgtazione ai patcri preccclenti, ,,prendenclo

atto .lcllx .".oiontà nanifcstl clal ùlìnisreto nc1 serLso di favonrc
quanro plu possibile la conccntrazioÍle cli tuttc lc atr:Lvità clcl
circondario pressci urr'unica sede,,, invcce clidenzìava che,,soitarrto

col mantenintcnto di almcno duc imrnobili a scn.izro dclla sccle
ccntraÌe clel 'fribunale, 

<ja uttljzzxe or,r.ianrentc cotrrc ,Jnlta

produttìr'e o súuarure artlc()late della se<ìc ccorrale pet ìo
sroigrmenro di una partc bcn defìnita clcl con:cnzioso cir c
orcìinario, come desctitta nc11a prececlerrte metnofta inregrativa dcl 19
lirgfiir 2013...si potranno retltzzate misure, semptc cmergcnziaii, pcr
potcr collconrrare prcsso ia scde di Lecce tuttì glì r ffad civiÌi clclle
scue sezlonl disraccare...', ...,, rapprcsentando a tal pr()posrto
l'opportunità chc siano mantenuti a scrvizio dclla seclc centralc dt
l-ccce gli immobih già uulizzati come sccli distaccate cìi Nardr) e
ÀIagÌrc, rn quanro lc duc città si trovano nell,area centraie a sud cjr
Leccc e possono megìio sen-irc, l,una gir abrtanti clella fascia ionica e,
|  . u r " , l . 9 u r l  '  d e l l l  f i . t c Ì J  . t e l r r a r i c , t " .

Infinc, iÌ t\finistro dclla (liusuzra con dectcro epigrafato,

dchjlìmanLlo .qìi atti suindicad ha autorizzaro I,uil izz.c, a setr.rzio clcl

Tribr-rnalc di Leccc dci krcaìi

pcr Ia trarrazione degli atàri

ospiranti la sezione disraccata di Nardò

c i r r l i  ,  ' r 'd in . t r i  lenc i (n1 l r ( . .^  ìc  iczr , ,n i
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distaccatc cli Netclò, Clsatano c Gallipol. nonché aulorizz^to

l'ùt'iljzzct 1. sen'izio dcl 
'I'ribunalc 

di l,ecce deL locali ospitanti ia

sczionc distaccata cli \faglíe per Ia fratrazìone deqLi afiari civiLi

pcndcnti prcsso le sezioni clistaccarc di r\lagLe c'l-ric,r:rc.

2.3. i,a dcscrizrone proccdimenrale clell'attir.ità atnmilìisrrative s\rolra

cr,idcnza crime l'istuttoria intercorse! sino alla data del 19 iuglio

2013, abbja portato il Presidentc clcl 
'fribunale, 

ì'( )rtl ine For-cnsc c il

(.onsiglio Giudizìario a flteflcrc ltrpportur.rità clcl manrcnimento cielle

tte sedr gudiziatìc indir.iduate, sotto una sctie di aspettì logcisoci, di

gcstionc del personalc, di contcnimcnro della spesa, di

amministrazionc clcllrÌ glLtstlzie ìn gencralc; pur rLrttl ir.ì: c0n

prrxr-cclimento dcl 20 ìugLo 2011 il Prcsidentc dcÌ 
' l 

ribunalc

sconfcssando l'istruttoria llrccedente c prenclendo atto "deillL volrntà

manifcstata dal t\'Iinistcro nel senso di favorire quanto più possibilc ìa

coflccntrazlone dr tutte le atrir-rtà clci circondatio prrcsso un'unrca

secle" ha concluso ìa proposta eviclcnziando I'opportunità dcl

manteníment() di almeno duc irnmobil a sen'izìo deÌla sedc ccntrale

del -I'ríbunalc.

'Ì 'xle 
circostînza er.idenzie il clifetto motivazionaL:, soll,-r.ato il

cntrambi i ricorsi, inficiantc il decrcto ministcriale c ìl prLrpcdcuttco

atto del 2() lugìlo 2013.

Qucsti ultin.ri invero nsultano aclottati senza tcnere in alcrLn conro

tuttx ia corposa ed attcflte isrntrtoria svolta in clata antecedcntc il 20

lugìio 2013, ncll'ambrto dclla quaic tutti gLi apporti consulur.r
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coll\rcrgevano sull'opportunirà sorto tutti i proiìli ei;an-rinari clella

utiizz.ttztone, a sen'izio del 
'l 

ubunale di Lccce, dcglì irnmobjli ubicarj

nej Comuni di N{agJre, Nardò c Casarano; e quest() in assenza di

alcuna r-alutazione circa la possibilità, pcr la soiuziore finalc

prcsceltà, dr sodclisfarc le csigenze logistiche, di persc,r.rele, dì

amnrrllstfaztonc clcììa giustizia (csigenze in\.ece vaÌutare nclla

soluzronc originana).

lnoltre, la prercnnissione dci locali di Casarano non ticne cooro ol

quanto in preccdenza vahitato c considerato in relazione al numcro

di proceclirncnti ivi pcndend che, cor.rìe risulta dal parerc del 30 apnle

201 3 ( pag.10 p..{), era stato quantitlcaro comc ,,assai corposo,, tanto

da non consgliarc I'accorpamer.rto di proccdirlenri di altrc sezionj.

2.4 Tn punto di diitto, il Collegio ririene altrcsi che, laddor.c l,arr.o

dcl citato c1.Jgs.1-55/20i2 prescrirc cl.rc il pror-r,edimcnto tìnalc sia

adottato "sendti rl presidcnte clcl tdbunale, il consiglio giudiziario, i l

consiglìo dcÌl'ordinc clegJì awocari e ie amministrazioni localr

ll ltcrcssatd', tale norne abbia inteso attributc aglì orgarismi lu

indir,iduati un imprcscindibile ruolo di rilievo, con 1a conscgucnza

che il parcrc degli stcssi, rn qlraoto obbligatorio, se plu non

r.incol;rntc (ir.i asscnza di una specìfica previsione rlelh norma tn

proposrto), flppresentl urìo step fondamcntale del c1ualc occotte

te1ìcr conto nclla sresura dcl pror,.r.e dimento finale, sia prrr per

dlSCOSt l l . ISCl lC.

Nclla specie, sc dî LLn lato gÌi organìsmi senúti ìranno cspcrirt,
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accuate indagini e m()tilatamente concluso a favorc dell'utilizzcr

clcgli immobrll dclle trc secli disraccate di Narclrj, (_asrrrano r: Nllglc,

dall'rrltro, il ptor.r edirr-rento finalc clel prcsiclcnte clcl 
.l.riìrun 

e .

cluelìo dcl Xfinistro concludon(, 1n Lrn scns,, eìrr.t-rsn de guello

ongrnario, scnza specificarc le tagioni c l,istrurtorie espedta jn fa\-orc

dcììa nuova soluzionc.

(-ome csprcsso dalle sezione in sccle cairteletc, l,unica moúr.-azio.e

addotta riguarda la sr-rl-ficienza clcl scnizio rcso ncl teritr_.rio claìle

secL di Narclò e r\lagìic, l 'una con dferimeÍlto aiìa costl ionic I e l,alua

con rifcrjmcnto alla cosra aclrjafica, motrvazrone c jsúuttorì^ di pcr sé

insrilÍìciente dara i 'asscnza der paramctd rigrrarcland;l numero clcgh

abitanti, i l  contenzioso conctctemente sussisfente nci

distrjbuzionc dcl pcr-sonale (elcmcnú presi inr.ecc in

neila sirluzionc che prevcder-a Ia utùzzazttne degli immobile clcJle
tre sezìeni); motivazione chc, peraltro, non <la,conr,:r clclla
prettrmissione dell 'atea ccnrrale, per ìa <1ualc si era rirenuta u,ii lc
Ì'c4rcratività di Casarano.

Non pur'r ncppure sosrenctsl cl1e la narura discteziorralc clcl
pri)\,\:cdimento ex arr.g d.lgs 155/2A12 b scittr-agga aìi,oncre
ist^rrt,rio e mour,azr.nare, dzto ir dlevantc fl()lo zr.ttribuiti) daua
mectcslma norrr.ra agli organì chc intefi.engono ncl pr_occcìrmento.

;\ crò aggiungasi cl.rc

alì'organizzazrone di un

costìtuzionale dcr.ono

i pror-r.edimenti amministtativi atrinenti

ente, da un lato - in base ai principi di rango

cssere finiùizzari alf imparziaiità e al buon

clir-ersi uffici, la

considerazione
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anLllmento clell 'r\mministrazionc, dalì,alrro, cler.onc, pcrmcttere la

sindacabilìtà rn sedc giunsdizionale pcr quanto concerne I'ossen.anza

deììe prcvisioni orcìirrarnenrali, I'esternazione dcìì,iter togico segurto,

la intdnseca logicità c la fotmdc congrucnza dcÌla scclta tispctto aì

finc concrcto che I'Amrr-rinistrazionc rntende pcrscrguitc (cfr., ex

plutìbus, C.G.1. 25 giugno 1990 n. 186; 
' l 

.r\.R. Lazro, 10 ottobre

7995 t 1662), fcrmo restandc.' che iL sindacato in p,at6lx .nn n,,,,
trasmodarc neil'arca dcl nctiro amminìstrltrvo, nrecliante un indcbrr..,

giudizro sul contenuto delle scclte operate dalla Amminisrrazionc.

InoÌrrc, i l principio di "non contraddizione" tletta unî più stringcnrc

esìgenza di csplicezionc delìe ragioni pcr le cluaLi I'interesse pubblicc,

miri esso a iìr.ri prù adrguzrú c opportuni di clueÌli in prr:cedenza

r.alurati - dcbba prevelcte suqLi interessi individuali o coll,:ttivi dci

soqgctti cui l 'cscrcizici dcl potere si riferiscc, interessi ritcnrrri

prr-vrrienri ncÌ corso lntc.lore cleÌ proccdimento.

I-'ert. 3, comma l, clcLla i,. 7.,9.1990, n. 2-11 ncl prelecìerc che:

<<ogni pror.r.cdimcnto arnminlstrativo, comprcsi cluclli concernenl

I'orgnniz.zaziont amministrativa, 1o svolgimcnto dei pubbJici concorsr

ecl il pcrsonalc, dcr.c cssere firotlveto, sah.o che nelle ipotcsi prcr.i.,rc

dal conrnu 2 >>, riferiscc infatti ì'obbLigo morivazionalc a turtl 1

prolvcdimcnti arnministratìvi, salvc Ìc ipotcsi espresslmente ptevistc

dallo stesso ìe11sìatorc.

2.5.\é può conclivicìersi la tcsi sostenuta dalla cìifesa cìell ' ,\r 'vocatura,

ì l  qu . r l r  r r le r ,  . r  r l . r lL r . ,  ( ' : ' \ r ì l  i ì ì rnc r ì l (  _ " r l Jc r l i  L , rgSn l rz :1 l i \ . t
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de1l'atro" dato che, nella spccic. ricne in nlier.o una simazirrre

specifica e, in particoiare, I'organizz,aztonc guclizìaria .Ìcl solcr
Tribunale cli Lcccc, con fifcfimento ai|ra, stltzz;tzitnL: clcll,i,nmobile

ubrcarc ìn Casarano, c non già le geoÉÌraf.ìa giucliziaria generale.

3. Pcr le considerazioni che preccdono i prc.xledincnti impugnad,

sotto I suindicati profiìi (difctto istruttorio c motìr azionaie) sono
ilìe.Ettimi c vanno consegucfltcmcnte annu]latr.

Sussistono nondimcno giusuficatí motj.l, i (anche in considcrazione
dclla nor.ità e partrcolatità cìclla questionc) per clisp.rrre la
comfc'lsazi()ne clellc spcse di Litc.

P.Q.\r.
ll fribunalc Ammimstratir-o Regionalc per la ì)ugìia l.ecce - Sezione
Pnma

dcfiniti lamente pronunciando sui ricorsi, come in eprgrafe llroposu,
h nunisce c lì accogìie.

Spcse compensatc.

f ) r 'J i r r . .  cht  ' .  
l r ( , (n tL .  :cntq, ì /a  : iJ  c . r  r j t , i r . .  J r l l , . rur , , r , r . r

ammlnlstrat i !  l l .

(-osì deciso in l,ecce nella canrera di consiglìo del gior:no g gennrúcr
2 0 r - l  c u n  l ' r n r .  n  e n r . ,  ( l L . t  m r F t { t r , r r i :

:\ ntor.rio Calallari, presrdente

Patrizia À1oro, Consiglicr.e, t srensore
(ìiuseppe ì-sposito, primo Refcrendano
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L'ESTf,NSORE IL PRESIDENTE

DF]POSITA'1',\ IN SEGRDl'ERIA

I ai  /02/2011

Il_ su(ìRI.t'L{Rlo

(,ì rt. 89, co. 3, cod. proc. amm.ì




