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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 880 del 2018, proposto da 

Rosario Giannini, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Rossi, Nicola

Ibba, Roberta Patrizia Giannotte, con elezione di domicilio come da procura

speciale in atti; 

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i

cui Uffici in Cagliari sono per legge domiciliati; 

per l'annullamento

A. della determina n. 920001-3/T-66-10/Pers. Mar. del 1 ottobre 2018, notificata in

data 2.10.2018, mediante la quale “l'istanza indicata in premessa è inammissibile

per le motivazioni sopra delineate”;

B. ove occorra, della circolare di ‘Pianificazione delle procedure d'impiego e limiti

di permanenza massima nei comparti di specialità' del Comando Generale
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dell'Arma dei Carabinieri del 14.5.2018, se letta ed interpretata nel senso di non

consentire al Mar. Magg. Giannini la presentazione dell'istanza di partecipazione;

C. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Marco Lensi e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe,

rappresentando quanto segue.

Il ricorrente, Maresciallo Maggiore in servizio presso il Nucleo Operativo

Ecologico di Cagliari, ha partecipato all’avviso pubblico - riveniente dalla circolare

per la ‘Pianificazione delle procedure d’impiego e limiti di permanenza massima

nei comparti di specialità’- indetto dal Comando Generale dell’Arma dei

Carabinieri in data 14 maggio 2018.

In data 25.05.2018 il ricorrente ha chiesto “di essere trasferito, a domanda, presso

l’Agenzia di Sicurezza Interregionale di Cagliari”, previa acquisizione del parere

favorevole della propria ‘scala gerarchica’.

Essendo stato adottato dall’Amministrazione provvedimento indicato in epigrafe

del 1 ottobre 2018, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, col quale si chiede

l'annullamento:

A. della determina n. 920001-3/T-66-10/Pers. Mar. del 1 ottobre 2018, notificata in

data 2.10.2018, mediante la quale “l'istanza indicata in premessa è inammissibile

per le motivazioni sopra delineate”;
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B. ove occorra, della circolare di ‘Pianificazione delle procedure d'impiego e limiti

di permanenza massima nei comparti di specialità' del Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri del 14.5.2018, se letta ed interpretata nel senso di non

consentire al Mar. Magg. Giannini la presentazione dell'istanza di partecipazione;

C. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o consequenziale.

A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed

eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, sostenendo

l’incompetenza territoriale del Tar adito, l'inammissibilità e l'infondatezza nel

merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni,

insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2019, la Difesa di parte ricorrente ha

dichiarato di rinunciare all’impugnazione della circolare del 14.5.2018 e su richiesta

delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preso atto della rinuncia di parte ricorrente all’impugnazione della circolare del

14.5.2018, deve riconoscersi la competenza di questo Tribunale amministrativo in

ordine alla presente controversia.

Fondata ed assorbente risulta la censura di violazione dell’art. 10 bis della Legge

7.08.1990 n. 241, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento

dell’istanza.

Ritiene il collegio di dovere ribadire, anche avuto riguardo al caso di specie, i

principi anche recentemente affermati da questa Sezione con le sentenze n. 778,

781, 782, 799 del 2018, in ordine alla fondatezza dei ricorsi sotto l’assorbente

profilo della violazione delle garanzie procedimentali.

Va infatti evidenziata – in termini generali - l’illegittimità del diniego del

provvedimento favorevole richiesto, non preceduto dalla formale comunicazione

dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in carenza quindi di un adeguato

riscontro alle osservazioni che l’interessato avrebbe ben potuto presentare.
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Come da ultimo affermato dal giudice amministrativo di appello (Consiglio di

Stato, sez. VI, 2 maggio 2018 n. 2615), un’applicazione corretta dell’art.10 bis

della legge n.241 del 1990 esige non solo che l’Amministrazione enunci

compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende

assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione

conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a

confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del

contraddittorio predecisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione.

Infatti, solo il modus procedendi appena descritto permette che la disposizione di

riferimento assolva la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto

dialettico con l’interessato prima della formalizzazione dell’atto negativo, evitando

che si traduca in un inutile e sterile adempimento formale (peraltro neppure

rispettato nel caso di specie)”.

In ordine alla necessità della comunicazione del preavviso di rigetto anche in caso

di atto vincolato, vedasi la pronuncia in materia del Consiglio di Stato, sez. VI, n.

1269 del 1 marzo 2018, secondo cui “Le garanzie procedimentali, tra le quali deve

includersi la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui

all' art. 10- bis legge 241/90, onde non ridurla a mero simulacro del principio del

contradditorio, deve essere intesa quale strumento idoneo a consentire un

approfondimento valutativo delle questioni ed una maggiore trasparenza nell'azione

amministrativa.

Ne consegue che la mancata comunicazione del preavviso di rigetto da parte del

Comune, lungi dall'atteggiarsi a vizio meramente formale, è tale da pregiudicare

potenzialmente dal punto di vista sostanziale gli interessi delle appellanti, poiché

qualora alle stesse fosse stato comunicato il preavviso di rigetto e le motivazioni su

cui esso si basava, queste ultime avrebbero potuto senz'altro orientare

l'Amministrazione ad adottare un provvedimento, quanto meno in linea teorica,

diverso.
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La violazione del contraddittorio procedimentale è idonea ad inficiare la legittimità

del provvedimento anche nei procedimenti vincolati, … omissis… quando il

contraddittorio procedimentale con il privato interessato avrebbe potuto fornire

all'Amministrazione elementi utili ai fini della decisione, ad esempio in ordine alla

ricostruzione dei fatti o all'esatta interpretazione delle norme da applicare”.

Ritiene il collegio che il caso oggi in esame concreti l’ipotesi sopra delineata di

procedimento vincolato in cui “il contraddittorio procedimentale con il privato

interessato avrebbe potuto fornire all'Amministrazione elementi utili ai fini della

decisione, ad esempio in ordine alla ricostruzione dei fatti o all'esatta

interpretazione delle norme da applicare”.

Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni

dell'Amministrazione resistente, stante la fondatezza della censura esaminata ed

assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto, con conseguente

annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio devono essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti

e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, prende atto

della rinuncia all’impugnazione della circolare del 14.5.2018 e, nella restante parte,

lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento del 1 ottobre 2018.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento in favore della parte

ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi €

2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del

contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con

l'intervento dei magistrati:
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Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Lensi Francesco Scano

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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