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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 il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 71 bis cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3767 del 2019, proposto da 

Avv.ti Maria Casiello, Massimiliano Cesali, Elisabetta Rampelli, Michelina Grillo,

Romano Zipolini, Giovanni Battista Cugurra, Gianluca Liut, Maurizio Basilio

Condipodero, Cristina Cassigoli, Paolo Rosa, Antonella Maria Matricardi, Giovanni

Savigni, Angela La Marca, Salvatore Lucignano, Giuseppe Riccio, Alberto Cocco

Ortu, Rita Dedola, Emilio Greco, Angelo Lattarulo, Filippo Lerario, Giovanni

Tartaglia, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Nastri, Camilla

Baldassarre e Romano Cerquetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Liegi,

58; 

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia

“ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
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Consiglio Nazionale Forense, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli, Ferruccio Auletta,

Giuseppe Colavitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. P. Da Palestrina, 47; 

nei confronti

Avv. Andrea Pasqualin, rappresentato e difeso “in proprio” ex art. 22, comma 3,

c.p.a., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Antonio Baffa, rappresentato e difeso “in proprio” ex art. 22, comma 3, c.p.a., con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Avv. Giuseppe Picchioni, rappresentato e difeso “in proprio” ex art. 22, comma 3,

c.p.a., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Avv.ti Maurizio Magnano Di San Lio e Giovanni Arena, rappresentati e difesi dallo

stesso avv. Giovanni Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia; 

Avv. Stefano Savi, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Gamalero, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio di questo in Genova, via XX Settembre, 6/9; 

Avv. Carlo Orlando, rappresentato e difeso “in proprio” ex art. 22, comma 3, c.p.a.,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Avv.ti Mario Sanino, Patrizio Leozappa, Claudio Neri, Luigi Angiello, Bruno

Meoli, Andrea Mascherin, Francesco Favi, Silvano Gaggioli, non costituiti in

giudizio; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Avv.ti Rosaria Elefante, Giuseppe Fera, in proprio e quali Segretario nazionale e

Presidente nazionale dell’associazione forense “Nuova Avvocatura Democratica”,

rappresentati e difesi dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in
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Potenza, via Mazzini, 23/A; 

Sindacato Avvocati Bari, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Leonardo

Deramo, Francesco Silvio Dodaro e Giovanni Spinelli, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via

F. S. Abbrescia, 83/B; 

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti,

- dell'atto di convocazione del 13.02.2019 della Commissione ministeriale di cui

all'art. 11 del D.lgs. Lgt. 23.11.1944 n.382;

- del verbale del 20.02.2019 redatto dalla Commissione ministeriale di cui all'art.

11 del D.lgs. Lgt. 23.11.1944 n.382, recante l'accertamento del risultato delle

operazioni elettorali per il rinnovo dei componenti del Consiglio Nazionale

Forense;

- della nota del 21.02.2019 del Ministero della Giustizia con la quale il detto

Ministero ha trasmesso copia del verbale del 20.02.2019 redatto dalla Commissione

ministeriale di cui all'art. 11 del D.lgs. Lgt. 23.11.1944 n.382, recante

l'accertamento del risultato delle operazioni elettorali per il rinnovo dei componenti

del Consiglio Nazionale Forense;

- della conseguente Delibera di proclamazione degli eletti del Consiglio Nazionale

Forense n.580 del 22.02.2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero

della Giustizia in data 15/03/2019;

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non

conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio

Nazionale Forense, nonché degli avv.ti Andrea Pasqualin, Antonio Baffa, Giuseppe

Picchioni, Maurizio Magnano Di San Lio, Stefano Savi, Giovanni Arena e Carlo

Orlando, con la relativa documentazione;

Visti gli atti di intervento “ad adiuvandum” degli avv. ti Rosaria Elefante e
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Giuseppe Fera, in proprio e nella qualità, e del Sindacato Avvocati Bari,

quest’ultimo poi oggetto di rinuncia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 71 bis cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del 16 ottobre 2019 il dott. Ivo Correale e uditi

per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;

Con rituale ricorso a questo Tribunale, gli avvocati in epigrafe, premettendo la

propria legittimazione e interesse a ricorrere, quali potenziali eleggibili al posto dei

controinteressati dichiarati eletti, impugnavano, chiedendone l’annullamento previa

sospensione, i provvedimenti, pure in epigrafe elencati, concernenti l’atto di

convocazione della Commissione ministeriale di cui all’art. 11 d.lgs. lgt. n.

382/1944 - e i relativi provvedimenti adottati da questa - nonché della conseguente

delibera del Consiglio Nazionale Forense (“CNF”) di proclamazione degli eletti al

Consiglio in questione, con ogni ulteriore atto presupposto, connesso e

conseguente.

In sintesi, i ricorrenti lamentavano l’invalidità del verbale di convocazione della

suddetta Commissione e di quello recante l’accertamento del risultato delle

operazioni elettorali, per la sussistenza di un conflitto di interessi con il CNF dei

componenti la Commissione già presenti o nominati con d.m. del 3.12.2018 per

varie ragioni che erano illustrate, dato che ricorrevano situazioni di incompatibilità

ai sensi dell’art. 6 bis l. n. 241/1990, del d.lgs. n. 39/2013 e dell’art. 7 d.p.r. n.

62/2013, sussistendo rapporti professionali con lo stesso CNF (mandati difensivi in

procedimenti giurisdizionali, presidenza della commissione d’esame per la verifica

finale dei frequentanti corsi per l’iscrizione all’albo speciale dei “cassazionisti”,

essere componente dell’Osservatorio permanente del CNF sull’esercizio della

giurisdizione, essere componente esterno della “commissione consigli giudiziari e
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CSM” ed essere stato già componente del CNF in altra consiliatura, essere autore di

pubblicazioni con uno degli avvocati eletti, presso cui risultavano anche

domiciliazioni in procedimenti giurisdizionali).

I ricorrenti ritenevano che tali situazioni erano di intensità tale da palesare la

sussistenza di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto con l’interesse

pubblico tutelato. Nel caso di specie emergeva come i rapporti personali e

professionali esistenti tra i membri della Commissione di verifica, alcuni dei quali

designati dal CNF, ed i soggetti eletti in rinnovo al CNF, alcuni dei quali autori

della stessa designazione alla quale aveva fatto seguito la nomina ministeriale,

avrebbero imposto all’organo competente di verificare la veridicità e correttezza

delle dichiarazioni in autocertificazione rilasciate dai componenti nominati (qualora

vi fossero state) ed ai componenti medesimi di astenersi dall’incarico ricevuto.

Si costituivano in giudizio il Ministero della Giustizia, il CNF e gli altri avvocati

indicati in epigrafe, evidenziando l’inammissibilità e comunque infondatezza del

ricorso.

In particolare, in memoria per la camera di consiglio, il CNF, oltre ad argomentare

sull’infondatezza di tutti i motivi di ricorso, eccepiva l’inammissibilità del gravame

per difetto delle condizioni dell’azione in assenza di legittimazione e interesse ad

agire; sotto il primo profilo, perché i ricorrenti non erano dotati di una posizione

giuridica qualificata e differenziata e volevano dare luogo a una sostanziale azione

volta al mero controllo oggettivo sulla legalità dei provvedimenti contestati; sotto il

secondo profilo, perché l’unica utilità astrattamente ricavabile dell’accoglimento

del ricorso poteva essere la ripetizione del procedimento, come tale corrispondente

a un mero interesse strumentale, generico e “di fatto”.

Il CNF eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del

d.m. di nomina della Commissione del 3.12.2018.

In riferimento agli ultimi due motivi di ricorso, il CNF eccepiva il difetto di

giurisdizione di questo giudice, rilevando la questione dedotta sulla eleggibilità del

singolo componente e, quindi, su un profilo di diritto soggettivo.
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Analoghe, nella sostanza, erano anche le deduzioni dei singoli avvocati costituiti.

Proponevano rituali intervento “ad adiuvandum” i soggetti indicati in epigrafe, a

sostegno delle tesi dei ricorrenti.

Il Ministero della Giustizia illustrava le sue tesi, insistendo, in particolare, sul suo

difetto di legittimazione passiva, risultando sostanzialmente l’intero procedimento

di cui agli atti impugnati riconducibile al solo CNF.

In prossimità della camera di consiglio per la trattazione cautelare, i ricorrenti

depositavano una memoria a confutazione delle tesi avverse.

Alla camera di consiglio in questione, i difensori presente per parte ricorrente

dichiaravano di rinunciare alla domanda cautelare, per la necessità di presentazione

di motivi aggiunti al ricorso.

Con atto depositato il 28.5.2019 e ritualmente notificato, il Sindacato Avvocati

Bari, dichiarava di rinunciare al suo atto di intervento.

In seguito alla presentazione di istanza di prelievo ai sensi dell’art. 71, comma 2,

c.p.a., era fissata camera di consiglio per la definizione del giudizio, ai sensi

dell’art. 71 bis cod. cit.

In prossimità di tale nuova data di trattazione, l’avv. Orlando, i ricorrenti e il CNF

depositavano ulteriori memorie illustrative (gli ultimi due anche “di replica”),

eccependo altresì il CNF l’inammissibilità degli interventi proposti e di quanto

dedotto al punto “1.1.” della memoria conclusionale dei ricorrenti perché non

dedotto con motivi aggiunti, e la causa era trattenuta in decisione, dopo discussione

orale, alla camera di consiglio del 16.10.2019.

Il Collegio, preliminarmente, osserva che la presente controversia è definita ai sensi

dell’art. 71 bis c.p.a. e, quindi, con sentenza resa in forma “semplificata”.

Il Collegio, in primo luogo, prende atto della formale rinuncia al suo intervento in

giudizio da parte del Sindacato Avvocati Bari.

In secondo luogo, si pronuncia sulle eccezioni sollevate dalle parti intimate come

sopra riportate, rilevandone l’infondatezza.
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Per quanto riguarda l’eccepita carenza di legittimazione ad agire e di interesse dei

ricorrenti, il Collegio concorda con l’osservazione di quest’ultimi nelle varie

memorie depositate, secondo cui, non sussistendo un sistema di candidature

preliminari al CNF, ne consegue che sono astrattamente candidabili tutti gli

avvocati “cassazionisti” di ciascun distretto, tra cui vi sono, per quello di rispettiva

appartenenza, i singoli ricorrenti, per cui l’annullamento della procedura elettorale

per la lamentata illegittima composizione della Commissione ministeriale – oltre

che per la lamentata ineleggibilità di alcuni componenti come proclamati eletti –

non potrebbe che comportare la riedizione della procedura stessa con Commissione

in diversa composizione.

Inoltre, se tutti gli iscritti agli albi degli avvocati concorrono a costituire l’”ordine

forense”, che a sua volta si articola (anche) nel CNF, e quest’ultimo, ai sensi di

quanto illustrato negli artt. 1, 11, 35 e 50 della l. n. 247/2012, svolge molteplici

attività, tra cui quelle consultiva in sede normativa, regolamentare e disciplinare,

nell’interesse dei professionisti costituenti l’ordine forense, ne deriva che ciascuno

dei ricorrenti è legittimato, avendo una posizione giuridica differenziata rispetto a

tutti gli altri consociati, a contestare la composizione del suddetto Consiglio e,

quindi, la relativa proclamazione di soggetti eletti nell’organo che, secondo quanto

previsto dall’art. 24 legge cit., si qualifica quale ente pubblico non economico a

carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge

e delle regole deontologiche, anche con finalità di tutela della utenza e degli

interessi pubblici connessi all'esercizio della professione.

A ciò deve aggiungersi che già questo Tribunale aveva rilevato in merito che “…

Chiunque degli iscritti, dunque, può aspirare alla carica ovvero essere eletto, anche

in difetto di “candidatura”, qualora il Consiglio di appartenenza lo ritenga idoneo o

meritevole.” (TAR Lazio, Sez. I, 8.2.10, n. 1660)”, a conferma, pertanto, che tutti

gli iscritti si differenziano dalla collettività ai fini della legittimazione nel senso ora

prospettato.

Chiarito ciò sulla legittimazione, si richiama quanto sopra dedotto in relazione
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all’interesse ad agire, legato al concreto risultato di vedere rinnovato il

procedimento, con diversa Commissione.

Per quanto riguarda la ritenuta mancata impugnazione del d.m. 3.12.2018 di

nomina della Commissione in questione, il Collegio osserva che a pag. 10 del

ricorso introduttivo si fa espresso riferimento al d.m. in questione quale

provvedimento con il quale erano stati nominati tre dei cinque componenti della

Commissione.

Se quindi è vero che nell’epigrafe dello stesso non è richiamato, tra gli atti

impugnati, tale decreto e che non è sufficiente a tale scopo il ricorso alla “formula

di stile” dell’estensione dell’impugnativa agli “atti presupposti, connessi o

conseguenti ancorché non conosciuti” (per tutte: Cons. Stato, Sez. V, 29.11.17, n.

5609), nel caso di specie opera l’ulteriore conclusione giurisprudenziale, secondo la

quale, nel processo amministrativo, l'individuazione degli atti impugnati deve

essere operata non con riferimento alla sola epigrafe, ma in relazione all'effettiva

volontà di parte ricorrente, desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal

contenuto delle censure dedotte, per cui possono essere considerati oggetto di

impugnativa tutti gli atti che, seppure non espressamente indicati tra quelli gravati e

indipendentemente dalla loro menzione nell'epigrafe, costituiscono effettivo oggetto

delle censure contenute nel ricorso (TAR Lazio, Sez. I, 7.6.17, n. 6680 e TAR

Campania, Na, Sez. V, 8.9.17, n. 4326). In sostanza, quel che rileva sono i motivi

di ricorso e il tenore complessivo dell’impugnazione, se idonei a rilevare che anche

un atto non inserito nell’elenco dell’epigrafe, per la ricostruzione di parte ricorrente,

costituisce atto lesivo della sua sfera giuridica e, dunque, parte integrante e

sostanziale del “thema decidendum” (Cons. Stato, Sez. IV, 16.11.16, n. 4725).

Nel caso di specie, dal tenore delle censure proposte sul punte, si evince

agevolmente che la volontà di parte ricorrente era di impugnare anche il suddetto

d.m., di nomina dei componenti della commissione ritenuti incompatibili per le

ragioni espresse.
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Tale conclusione consente quindi di escludere anche la fondatezza dell’eccezione di

carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, risultando nel senso

ora illustrato l’impugnazione di un decreto di tale dicastero, con rituale “vocatio in

ius” del medesimo.

In merito al difetto di giurisdizione su quanto dedotto anche nel primo motivo

concernente appunto la composizione di tale Commissione, il Collegio rileva che

sotto tale specifico profilo non emergono posizioni di diritto soggettivo, come sarà

in prosieguo precisato per i motivi successivi, ma di interesse legittimo concernente

la regolarità delle operazioni elettorali in senso lato e, in particolare, la legittima

presenza dei componenti della Commissione.

Per concludere l’esame delle eccezioni svolte dalle parti intimate e sopra riportate,

il Collegio non rileva l’inammissibilità dell’intervento degli avvocati Elefante e

Fera, dato che essi lo hanno svolto anche “in proprio” e non solo come

rappresentati dell’associazione forense indicata in epigrafe, per cui rimane quanto

sopra detto in ordine alla legittimazione (solo questa, trattandosi di intervento

adesivo dipendente) attiva dei singoli avvocati.

Passando, pertanto ad esaminare il merito di quanto dedotto nel primo motivo di

ricorso, il Collegio ne rileva l’infondatezza, prescindendo da ogni altra eccezione

sostanziale sollevata dal CNF nelle sue ultime memorie sulla necessità per parte

ricorrenti di formulare “motivi aggiunti”.

Sostengono i ricorrenti in sostanza che sussistevano situazioni di incompatibilità

riconducibili all’art. 6 bis l. n. 241/90, all’art. 7 d.p.r. n. 62/13 e al d.lgs. n. 39/13,

secondo quanto sopra descritto, con conseguente conflitto di interessi “reale” e

assenza di imparzialità, non rilevata.

Ebbene, in disparte ogni considerazione sul contenuto meramente “formale” della

censura come lamentato dal CNF - non avendo individuato in concreto i ricorrenti

quali conseguenze sui risultati elettorali abbia comportato l’operato della

Commissione in questione, deputata solo - verificata l'osservanza delle norme di

legge - all’accertamento del risultato complessivo della votazione e ad ordinarne la
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pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero, il

Collegio, richiamando le considerazioni sulla legittimazione e sull’interesse a

ricorrere sopra riportate, rileva che nel merito quanto dedotto da parte ricorrente

non può trovare condivisione.

Non risulta applicabile alla fattispecie l’art. 7 d.p.r. n. 62/13, limitato ai “pubblici

dipendenti”, tra cui non rientrano i componenti di tale commissione, tutti avvocati

del “libero foro”.

Non risulta applicabile il d.lgs. n. 39/13, in quanto legato alla conferibilità di

incarichi dirigenziali e assimilati, da escludere nel caso di specie.

Per quanto riguarda il richiamo all’art. 6 bis l. n. 241/90, il Collegio osserva che se

tale norma ha coniato un canone di generale applicazione che postula ineludibili

esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, l'alveo applicativo di

tale principio deve essere ricondotto solo alle determinazioni dal contenuto

discrezionale, che implicano apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono,

anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione

dell'atto versa nella vicenda un interesse personale (TAR Campania, Na, Sez. VIII,

24.3.16, n. 1564).

Nel caso di specie non è indicato quale specifico interesse personale vantavano i

singoli componenti sull’esito delle operazioni a cui erano preposti, quali

l’accertamento del risultato complessivo della votazione e l’ordine di successiva

pubblicazione per la proclamazione degli eletti.

E’ vero che l’art. 11 sopra descritto afferma che ciò debba essere fatto “verificata

l'osservanza delle norme di legge” ma, per il Collegio, tale ultimo inciso, per il

contesto in cui è collocato, non può che riferirsi alle norme di legge in materia di

operazioni elettorali, tra cui non rientra la valutazione sulla eleggibilità o meno dei

designati, riconducibile ai singoli distretti.

La Commissione, quindi, verifica la regolarità formale delle operazioni di

designazione dei candidati presso ciascun distretto di Corte d’appello e accerta il
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risultato complessivo della votazione, tramite esame dei verbali, senza che possa

influire in alcun modo sulla valutazione di eleggibilità dei professionisti designati o

sulle future, complesse competenze del CNF “entrante”, dato che tale Commissione

– si ricorda – è organo ministeriale che non può in alcun modo ingerirsi nelle

competenze del CNF, per cui è da escludere anche la commistione tra controllato e

controllore astrattamente configurata dai ricorrenti.

Pertanto – in assenza di ulteriore specificazione – non è stato dimostrato quale

conflitto di interessi, anche in astratto, potrebbe contemplarsi nel caso di specie,

tale da influire sulla legittimità della composizione della Commissione in relazione

ai compiti ad essa affidatile.

Non si rinviene, poi, alcuna norma che impedisca rapporti professionali tra un

legale e il CNF, quale ente esponenziale.

Per quanto riguarda la lamentata relazione professionale – nel senso di essere autori

di pubblicazioni nel medesimo Commentario - tra un membro della Commissione

ministeriale ed un consigliere eletto, il Collegio rileva che tale situazione, se

occasionale, non è stata considerata foriera di incompatibilità neanche nelle ipotesi

di commissioni dotate di potere discrezionale valutativo, laddove non sia dimostrata

– come in questo il caso - una comunione di interessi economici, tale da dar luogo

ad un vero e proprio sodalizio professionale, o “di vita”, di particolare intensità (per

tutte: Cons. Stato, Sez. III, 28.4.16, n. 1628).

Per quanto dedotto, quindi, infondato si palesa il primo motivo di ricorso e così

anche il secondo, orientato a rilevare illegittimità derivata su questo punto della

delibera del CNF di proclamazione degli eletti.

Per quanto riguarda gli ulteriori due motivi di ricorso, il Collegio non può che

ricordare come si sia recentemente pronunciato in argomento rilevando il difetto di

giurisdizione del g.a., laddove siano in esame questioni di eleggibilità (TAR Lazio,

Sez. I, 11.7.19, n. 9177).

Senza riportare interamente il testo di tale pronuncia per ragioni di sintesi e

comunque rimandando ad essa, si ripete quanto ivi precisato, valido “in termini”
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anche nella presente fattispecie:

“Considerato che nel caso in esame nella presente sede, invece, è in contestazione

proprio il profilo di elettorato passivo relativo alla "eleggibilità" o meno dell'avv.

M. di S.L. (e degli altri quattro avvocati indicati), con conseguente questione che

coinvolge un diritto soggettivo perfetto e non posizioni di interesse legittimo,

riscontrabili soltanto in quelle strettamente inerenti alle votazioni, all'apertura e alla

chiusura dei seggi e a tutte quelle riguardanti gli atti che concorrono a formare il

complesso procedimento elettorale, il quale è disciplinato da norme poste a tutela

dell'interesse pubblico all'ordinato svolgimento della competizione;

Considerato, come detto, che nel caso di specie non è in contestazione lo svolgersi

delle operazioni elettorali, sia pure in senso lato, ma solo il diritto di elettorato

passivo, e la conseguente eleggibilità dei soggetti individuati dal ricorrente;

Considerato che non può condividersi la tesi di quest'ultimo a sostegno della

giurisdizione del g.a., secondo il quale il presente contenzioso attiene alla regolarità

del procedimento elettorale, che comprende la fase di verifica dei requisiti degli

eletti, in quanto ciò farebbe rientrare nell'ambito delle operazioni elettorali anche i

profili "a monte" concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità dei

singoli, invece esplicitamente riconosciuti dalla Corte di Cassazione come relative a

diritti soggettivi, non di pertinenza della g.a.;

Considerato, infatti, che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, sotto questa

prospettiva, che, in ordine al criterio cardine del "petitum sostanziale", spetta all'

a.g.o. la cognizione delle controversie concernenti la decadenza, l'ineleggibilità e

l'incompatibilità, in quanto si tratta di questioni inerenti l'elettorato passivo che,

come tali, concernono la tutela di posizioni di diritto soggettivo perfetto e che la

giurisdizione del g.o. non incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la

questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del

provvedimento di convalida degli eletti o di proclamazione, perché anche in tale

ipotesi la decisione verte comunque non sull'annullamento dell'atto amministrativo
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in quanto tale per vizi di legittimità, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente

l'elettorato attivo o passivo (Cons. Stato, Sez. IV, 8.5.13, n. 2502; v. anche: Cass.

Civ., SSUU, 9.11.09 n. 23862)”;

Considerato, pertanto, che trattandosi di questione inerente a diritto soggettivo e

non ravvisandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva di questo Tribunale, la

giurisdizione in "subiecta materia" non può che ricadere sull'a.g.o., a cui la causa

deve pertanto essere rimessa ai sensi dell'art. 11 c.p.a..

Alla luce di quanto dedotto, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento nei

sensi sopra evidenziati.

La novità della fattispecie consente di compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 71 bis c.p.a. sul ricorso, come in

epigrafe proposto:

1) prende atto della rinuncia all’intervento “ad adiuvandum” del Sindacato

Avvocati Bari;

2) in parte respinge il ricorso e in parte lo dichiara inammissibile per difetto di

giurisdizione, nei sensi di cui in motivazione.

Rimette ai sensi dell'art. 11 c.p.a. la causa in relazione a quanto dedotto con il terzo

e quarto motivo di ricorso al competente Tribunale Civile, avanti al quale dovrà

essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato

della presente decisione, pena, in difetto, l'estinzione degli effetti processuali e

sostanziali delle relative domande formulate nel corso del presente giudizio.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2019 con l'intervento

dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente
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Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario
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