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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 

ROMA 

Atto di riassunzione 

A SEGUITO DI ORDINANZA N. 1556/2021 (R.G.N. 1167/2021) 

EMESSA DAL T.A.R. CALABRIA 

DI DECLARATORIA DI COMPETENZA TERRITORIALE 

PER l’Ing. PALUCCIO STEFANIA, nata a Crotone (KR) il 30/03/1977, residente in 

Crotone (KR) alla via Francesco Le Rose, n. 22, cod. fisc. PLCSFN77C70D122G, 

rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, anche con poteri 

disgiunti, dagli avvocati Sandro Cretella (C.F. CRTSDR81D13D122T) e Marzia 

Grimaldi (C.F. GRMMRZ84C42D122M), con domicilio digitale eletto all’indirizzo di 

posta elettronica certificata avvsandrocretella@pec.it. 

Ai sensi dell’art. 136 del c.p.a. i difensori dichiarano di voler ricevere le 

comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata 

avvsandrocretella@pec.it nonché presso il proprio numero di fax 0962/1922614; 

ricorrente 

CONTRO il MINISTERO PER L’ISTRUZIONE - MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E 

DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore; MINISTERO 

PER L’ISTRUZIONE - MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE CALABRIA – UFFICIO I – SETTORE III, rappresentati ex 

lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro; 

amministrazioni resistenti 

E NEI CONFRONTI DI: CIVALE COSTANZA 

controinteressata  

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE 

- della nota prot. 9629 del 07.06.2021 a firma del dirigente generale presso 

l’ufficio scolastico regionale per la Calabria con la quale la ricorrente è stata 
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esclusa dalla procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in 

ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di 

concorso a027 (matematica e fisica); 

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale 

O IN VIA SUBORDINATA PER L’ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA 

MISURA CAUTELARE 

- del d.d. n. 510 del 23.04.2020 del MIUR nella parte in cui, l’art. 2, comma 1 

lett. c) del bando fosse interpretato nel senso di escludere la partecipazione 

alla classe a027 per i laureati in ingegneria; 

- della tabella “A” allegata al d.p.r. n. 19/2016 nella parte in cui non annovera 

la laurea in ingegneria fra i titoli di accesso alla classe a027 

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale  

*** 

In data 05.07.2021 l’odierna ricorrente notificava il seguente ricorso, 

successivamente depositato presso il T.A.R. della Calabria Catanzaro. 

*** 

«ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA 

CATANZARO 

Ricorso con istanza cautelare 

PER l’Ing. PALUCCIO STEFANIA, nata a Crotone (KR) il 30/03/1977, residente in 

Crotone (KR) alla via Francesco Le Rose, n. 22, cod. fisc. PLCSFN77C70D122G, 

rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, anche con poteri 

disgiunti, dagli avvocati Sandro Cretella (C.F. CRTSDR81D13D122T) e Marzia 

Grimaldi (C.F. GRMMRZ84C42D122M), con domicilio digitale eletto all’indirizzo di 

posta elettronica certificata avvsandrocretella@pec.it. 

Ai sensi dell’art. 136 del c.p.a. i difensori dichiarano di voler ricevere le 

comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata avvsandrocretella@pec.it 
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nonché presso il proprio numero di fax 0962/1922614; 

ricorrente 

CONTRO il MINISTERO PER L’ISTRUZIONE - MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E 

DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore; MINISTERO PER 

L’ISTRUZIONE - MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE CALABRIA – UFFICIO I – SETTORE III, rappresentati ex lege 

dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro; 

amministrazioni resistenti 

E NEI CONFRONTI DI: CIVALE COSTANZA 

controinteressata  

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE 

- della nota prot. 9629 del 07.06.2021 a firma del dirigente generale presso 

l’ufficio scolastico regionale per la Calabria con la quale la ricorrente è stata 

esclusa dalla procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in 

ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di 

concorso a027 (matematica e fisica); 

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale 

O IN VIA SUBORDINATA PER L’ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA 

MISURA CAUTELARE 

- del d.d. n. 510 del 23.04.2020 del MIUR nella parte in cui, l’art. 2, comma 1 lett. 

c) del bando fosse interpretato nel senso di escludere la partecipazione alla 

classe a027 per i laureati in ingegneria; 

- della tabella “A” allegata al d.p.r. n. 19/2016 nella parte in cui non annovera la 

laurea in ingegneria fra i titoli di accesso alla classe a027 

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale  
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FATTO 

La ricorrente è docente laureata in ingegneria. Da anni esercita attività di docenza 

nell’ambito della classe di concorso A027 (Matematica e fisica) in condizione di 

precariato facendo valere a tal fine, quale titolo di accesso, la laurea in ingegneria 

conseguita in base al c.d. “vecchio ordinamento”, ossia con titolo conseguito entro 

l’anno accademico 2000-2001. 

Da anni è in particolare titolare di rapporti convenzionali con istituti di istruzione 

secondaria superiore dapprima inseriti nelle cc.dd. graduatorie di terza fascia ed 

oggi nelle cc.dd. G.P.S. (graduatorie provinciali scolastiche). 

In particolare, la Prof.ssa Stefania Paluccio ha conseguito il diploma di laurea in 

ingegneria presso l’Università degli Studi della Calabria [All. 1]. La stessa ha in 

passato prestato attività di docenza nella classe A027 presso gli istituti Liceo Classico 

Pitagora  di Crotone nell’anno 2014, Istituto Magistrale Liceco “G.V. Gravina” di 

Crotone negli anni 2015,2016,2017, 2018, 2019 [All. 2]. 

Con D.D. n. 510 del 23.04.2020 [All. 3] è stata indetta procedura straordinaria per titoli 

ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e 

II grado, su posto comune e di sostegno, modificato ed integrato con D.D. n. 783 del 

08.07.2020 [All. 4]. 

Come si può verificare da tale ultimo D.D., nella classe A027, per la Regione Calabria, 

venivano assegnati n. 42 posti. 

La ricorrente partecipava al bando di concorso straordinario [All. 5] nella richiamata 

classe di concorso A027 dichiarando la sussistenza di tutti i requisiti. 

All’esito delle prove scritte, veniva riportato l’elenco degli idonei il quale, fra i 40 

collocati in posizione utile, individua anche la ricorrente con il punteggio di 

56/80. 

Se non che, in data 07.06.2021 veniva recapitato il provvedimento impugnato il quale, 

per quanto di interesse, sulla base di non precisate «verifiche effettuate ai sensi 
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dell’art. 71 del DPR n. 445/2000», rileva che la ricorrente non possiederebbe i 

requisiti di accesso di cui al comma 1 lett.c) dell’art. 2 del bando, con conseguente 

esclusione dalla procedura concorsuale. 

La disarmante genericità del provvedimento – per la verità già ex se idonea a 

conclamare l’illegittimità del provvedimento – fermo il diritto ad ottenere l’ostensione 

di tutta la documentazione relativa all’istruttoria condotta dall’amministrazione, lede 

allo stato degli atti il diritto di difesa della ricorrente non consentendole di prendere 

adeguata posizione in merito alle – affatto precisate – valutazioni effettuate all’esito 

delle verifiche d’ufficio ex art. 71 del DPR n. 445/2000. 

In ogni caso, pur riservando l’interposizione di motivi aggiunti all’esito 

dell’ostensione della documentazione relativa al procedimento sotteso 

all’emanazione del provvedimento impugnato, si insiste sin d’ora ai fini 

dell’annullamento del provvedimento previa idonea misura cautelare in base ai 

seguenti motivi di  

DIRITTO  

VIOLAZIONE DEL D.M. N. 354/1998. VIOLAZIONE DEL D.M. N. 39/1998. 

VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 19/2016. VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 1 C) DEL 

BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. 

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO 

DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 COST. 

Il provvedimento richiama, a supporto della determinazione di esclusione della 

ricorrente dalla procedura concorsuale, l’art. 2, comma 1 lett. c) del bando: secondo 

tale norma la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, 

che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda 

posseggono, per quanto di interesse e fra gli altri,  il seguente requisito: “Per il posto 

comune, il titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo 
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restando quanto previsto dall’art. 22, comma 2 del predetto decreto con riferimento 

alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto 

del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto 

del MIUR 9 maggio 2017 n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità 

concorsuale nella specifica classe di concorso”. 

L’art. 5, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 59/2017 stabilisce che “costituisce titolo di 

accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’art. 3, comma 4 lett. a), 

il possesso … di … laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello 

dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica oppure titolo equipollente o 

equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del 

concorso”. 

L’art. 3 comma 4 lett. a) di tale provvedimento legislativo fa riferimento ai “posti 

relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, 

anche raggruppate in ambiti disciplinari”.  

Secondo il provvedimento, quindi, difetterebbe in capo alla ricorrente il titolo di 

studio necessario per partecipare alla procedura ed in particolare difetterebbe «il 

possesso … di … laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello 

dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica oppure titolo equipollente o 

equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del 

concorso». 

Ora, la ricorrente, come già comprovato, dispone di diploma magistrale “Vecchio 

ordinamento” in ingegneria il quale è assolutamente titolo valido e coerente con la 

classe di concorso vigente alla data di indizione del concorso. 

Come detto, la classe di concorso di riferimento è la A027 (matematica e fisica). 

I laureati in ingegneria entro l’anno accademico 2000-2001 possono 

regolarmente insegnare, così come hanno da sempre regolarmente insegnato 

(prima che l’U.S.R. Calabria rivedesse il proprio consolidato orientamento 
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obbligando la ricorrente già ad agire in altra sede contenziosa) nella classe 

49/A, ora confluita nella classe A027 di cui al DPR n. 19/2016.  

Al fine di comprenderne le ragioni è necessario dare atto del processo di 

stratificazione normativa venutosi a determinare nel corso degli anni. 

Il DPR n. 19/2016 [All. 6] contiene il «Regolamento recante disposizioni per la 

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 

insegnamento...». 

Guardando alla tabella “A” allegata a detto provvedimento, con riferimento alla 

classe di concorso A27 – Matematica e fisica, fra i “titoli di accesso vecchio 

ordinamento”, non risulta contemplata la laurea in ingegneria. 

Probabilmente – il condizionale è d’obbligo tenuto conto dell’assenza di qualsivoglia 

estrinsecazione dell’iter logico motivazionale all’interno del provvedimento – l’ufficio 

si è limitato asetticamente ad attingere a tale fonte per giungere alle proprie 

infondate conclusioni. 

Il ragionamento giuridico è tuttavia più complesso e conduce a risultanze opposte a 

quelle tratte dall’amministrazione resistente. 

Si invita anzitutto a verificare, già solo limitatamente a detta fonte, come la classe A20 

– Fisica (ex 38/a) e la classe A26 – Matematica (ex 47/a) contemplino regolarmente 

fra i titoli di accesso la laurea in ingegneria a condizione del superamento di 

determinati esami nel relativo piano di studi: rimane quindi già da una mera esegesi 

di tale dato, totalmente oscuro – oltre che incomprensibile – per quale ragione 

dovrebbe essere inibito l’accesso ad una classe di concorso che non fa altro che 

assommare gli insegnamenti relativi a due classi di concorso per le quali la laurea in 

ingegneria costituisce regolare titolo di accesso. 

Ma ciò è solo l’inizio.  

Il  D.M. n. 259/2017 del Ministero dell’istruzione [All. 7] contiene norme di revisione e 

aggiornamento delle classi di concorso: il relativo art. 5 stabilisce che «Coloro i 
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quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 

febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle 

classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e 

del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove 

di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare 

domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove 

classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 

febbraio 2016». 

Il decreto, ritenendo «di dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di 

prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto 

articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del 

personale docente, previste dal medesimo decreto» ha, in sostanza e fra l’altro, 

introdotto una norma di salvaguardia in favore di chi abbia acquisito i titoli nel vigore 

della pregressa normativa e di chi, soprattutto, nel vigore delle precedenti normative 

ha – praticamente senza soluzione di continuità – sinora regolarmente insegnato. 

La dilatazione interpretativa di tale disposizione è stata chiarita dallo stesso 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con circolare resa con 

nota prot. 5499 del 19.05.2017 [All. 8] secondo cui i soggetti di cui al citato art. 5 

del D.M. n. 259/2017 possono «presentare domanda di inserimento nelle 

graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come 

definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19/2016 e riviste dal D.M. n. 

259/2017». 

*** 

Ora, il D.M. n. 39 del 1998 del Ministero dell’istruzione [All. 9], richiamato dal citato 

D.M. del 2017 unitamente alle proprie “modifiche ed integrazioni”, contiene il «testo 

coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di 
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concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle 

scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica»: anzitutto, già l’art. 4 di detto 

D.M. stabilisce la logica regola secondo cui «Coloro che sono in possesso di 

diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 

47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV 

del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- 

Matematica e fisica». 

Ciò viene riferito al solo fine di suffragare ulteriormente il sillogismo di cui si è già 

riferito in ordine alla “fungibilità” dei requisiti di accesso anche secondo il DPR n. 

19/2016. 

Guardando alle tabelle allegate a detto D.M. n. 39/1998, la classe di concorso 49/A 

(oggi 027) non contempla la laurea in ingegneria quale titolo di accesso a detta classe 

di concorso. 

Non si può tuttavia, ancora una volta, evitare di rilevare che le pregresse classi di 

concorso “47/A – Matematica” e “38/A – Fisica” contemplano la laurea in ingegneria 

quale titolo di accesso.  

A norma dell’art. 1, comma 5 di detto decreto, tuttavia, «La corrispondenza tra 

alcune delle abilitazioni del vigente ordinamento viene rideterminata con 

l'allegata Tabella A/2»: in detta tabella viene appunto stabilita la “Corrispondenza 

delle abilitazioni di cui al presente ordinamento” e la classe “49/A Matematica e 

fisica” (colonna 1) “corrisponde” alla classe “47/A (Matematica)” e “48/A 

(Matematica applicata” (colonna 2). 

Ma ancora una volta, non è tutto ed il dato normativo che segue è quello 

senz’altro dirimente. 

Il D.M. n. 354 del 10.08.1998 del Ministero della pubblica istruzione [All. 10] 

regolamenta la «Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di 
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concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure 

connesse».  

Per quanto qui di interesse, rileva l’ambito disciplinare n. 8. 

Nelle premesse di detto decreto anzitutto si ritiene «l’opportunità di accogliere, 

relativamente all’ambito disciplinare 8 (classi 38/A, 47/A e 49/A ), la seconda 

soluzione proposta dal C.N.P.I., prevedendo la corrispondenza tra l’abilitazione 

49/A e le abilitazioni 38/A e 47/A». 

Ma, soprattutto, l’art. 4, comma 7 del citato D.M. n. 354/1998 stabilisce che 

«Relativamente all’ambito disciplinare 8, la Tabella A/2, allegata al decreto 

ministeriale n.39 del 30 gennaio 1998 citato in premessa, è integrata inserendo 

la classe 38/A- Fisica nella colonna 2 in corrispondenza della classe 49- 

Matematica e fisica». 

Ecco quindi che il D.M. ribadisce il concetto di piena fungibilità e “corrispondenza” 

(logica, prima che giuridica) fra le classi 49/A (Matematica e fisica), 47/A 

(Matematica) e 38/A (Fisica). 

E si badi: sulla base di tutte le fonti citate, la ricomprensione della laurea in 

ingegneria fra i titoli che consentono l’insegnamento nella classe A027 non costituisce 

un riconoscimento indiscriminato in favore di tutti coloro i quali abbiano ottenuto 

detto titolo, ma solo in favore di coloro i quali hanno conseguito il titolo entro l’anno 

accademico 2000-2001 (c.d. “vecchio ordinamento”), ossia in base ad un determinato 

piano di studi che, secondo le valutazioni effettuate dal MIUR, è coerente con la 

possibilità di prestare insegnamento nelle classi di matematica e fisica. 

E’ pertanto del tutto evidente che in nome del D.M. n. 354/1998 la laurea in 

ingegneria conseguita entro l’A.A. 2000/2001 costituisce senz’altro titolo idoneo per 

accedere alla procedura concorsuale sub iudice nella classe di concorso A027 (già 

A049). 
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E, come accennato, anche al di là dell’interpretazione logico – sistematica delle citate 

disposizioni, quand’anche per assurdo si accedesse ad una sterile interpretazione del 

dato letterale e si prescindesse – altrettanto per assurdo – dalla disamina delle fonti 

collegate, esigenze di giustizia sostanziale non possono che condurre al medesimo 

risultato, a costo di annullare e/o disapplicare in parte qua il DPR n. 19/2016 per 

come erroneamente interpretato dall’amministrazione resistente. 

La questione di diritto è infatti – sostanzialmente, quanto banalmente – sintetizzabile 

attraverso il seguente sillogismo che vale la pena di ribadire: 

1) se ad insegnare matematica può essere un ingegnere, 

2) se ad insegnare fisica può essere un ingegnere, 

3) per quale oscuro motivo ad insegnare matematica e fisica non può essere un 

ingegnere? 

*** 

II. IN VIA SUBORDINATA. IMPUGNATIVA IN PARTE QUA DEL BANDO E DEL D.P.R. N. 

19/2016 PER VIOLAZIONE DEL D.M. N. 354/1998. ECCESSO DI POTERE PER 

ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA MANIFESTA. 

Proprio in base a tali ultime riflessioni, nella denegata e non creduta ipotesi di 

interpretazione delle fonti sinora citate nel senso che il titolo posseduto dalla 

ricorrente fosse ritenuto non idoneo a consentire la partecipazione alla procedura, la 

norma del bando, così come quella di cui al D.P.R. n. 19/2016 nella parte in cui non 

annovera il diploma di laurea in ingegneria fra quelli per accedere alla classe di 

concorso “a027”, non possono che costituire oggetto di impugnativa. 

Come riferito, non può che essere ritenuta illogica la mancata ricomprensione del 

titolo in parola al fine di accedere alla classe di concorso di “matematica e fisica”, ove 

ci si limiti a rilevare che ai fini dell’accesso alle classi di “matematica” e di “fisica”, il 

titolo è regolarmente valevole.  
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ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO 

IMPUGNATO 

Quanto alla sussistenza del fumus boni iuris si ritiene di aver già sufficientemente 

argomentato. 

E’ finanche superfluo intrattenersi sul danno grave ed irreparabile che la mancata 

concessione della misura cautelare invocata arrecherebbe nella sfera giuridica della 

ricorrente. L’attuale ricorrente, infatti, è stata privata illegittimamente della possibilità 

di essere immessa in ruolo in scuole secondarie di primo e secondo grado con 

relativa assunzione a tempo indeterminato che avranno luogo a partire dal settembre 

2021 (con l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022), con tempi pertanto all’evidenza 

incompatibili con la definizione in sede ordinaria. 

Sicché, risulta evidente che, in assenza di un provvedimento cautelare, la ricorrente 

vedrebbe preclusa qualsiasi possibilità di essere assunta a tempo indeterminato al 

fine di svolgere un incarico di docenza. 

*** 

Tutto ciò premesso, la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa rassegna le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia l’Ill.mo TAR adito, ogni contraria istanza disattesa, annullare, previo 

accoglimento della misura cautelare invocata, i provvedimenti indicati in epigrafe, 

ove ritenuto anche con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. 

Con vittoria di spese ed onorari da distrarre il favore dei sottoscritti procuratori ex art. 

93 c.p.c. 

Si producono i documenti così come rubricati nel corpo del ricorso.  

*** 

Ai fini dell’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, è dovuto un contributo unificato 

pari ad € 650,00.   
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Con riserva di interposizione di motivi aggiunti all’esito dell’ostensione della 

documentazione afferente al procedimento amministrativo sotteso all’emanazione del 

provvedimento impugnato ex art. 46 c.p.a. 

Crotone, 30 giugno 2021             

Avv. Sandro Cretella 

 

       Avv. Marzia Grimaldi». 

*** 

Con ordinanza n. 1556/2021, pubblicata in data 30/07/2021 e comunicata in pari 

data all’odierna istante, il Giudice originariamente adito dichiarava la propria 

incompetenza territoriale a favore del T.A.R. del Lazio – Sede di Roma, rilevando 

che «Visto l’art. 13, comma 4 bis, cod. proc. amm., in forza del quale”la competenza 

territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé 

anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si 

tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari 

criteri di attribuzione della competenza”; 

Considerato che, ai sensi della succitata disposizione, allorché unitamente ad atti di 

autorità centrale o locale, aventi effetti limitati alla circoscrizione del Tribunale 

periferico adito, siano impugnati atti adottati da autorità centrale, aventi effetti estesi 

all’intero territorio nazionale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza 

del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, non rilevando a tal fine la maggiore o minore 

importanza che l’impugnazione dell’atto dell’autorità centrale assume nell’economia 

generale del ricorso, poiché tale questione riguarda il merito del gravame, mentre lo 

spostamento della competenza territoriale si verifica per il solo fatto che il ricorrente 

abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di un’autorità centrale con efficacia 

non limitata territorialmente (T.A.R. Napoli, Sez. VII, 13 luglio 2020, n. 3036; T.A.R. 
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Palermo, Sez. II, 23 gennaio 2020, n. 208; Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5028); 

Ritenuto, pertanto, che debba essere declinata la competenza di questo Tribunale in 

favore del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dichiara la 

propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale amministrativo 

regionale per il Lazio, sede di Roma.». 

*** 

Ciò premesso, con il presente atto di riassunzione si ribadiscono le richieste già 

formulate nel ricorso introduttivo e pertanto 

P.Q.M. 

Voglia l’Ill.mo TAR adito, ogni contraria istanza disattesa, annullare, previo 

accoglimento della misura cautelare invocata, i provvedimenti indicati in epigrafe, 

ove ritenuto anche con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. 

Con vittoria di spese ed onorari da distrarre il favore dei sottoscritti procuratori ex 

art. 93 c.p.c. 

Si producono i documenti così come rubricati nel corpo del ricorso. 

*** 

Non è dovuto contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 c.6, d.P.R. 

n.115/2002, non trattandosi di nuovo ricorso ma di riassunzione ai sensi dell’art. 16 

c.1, c.p.a. 

Si allegano: 

1) originario ricorso e allegati; 

2) ordinanza n. 1556/2021 del TAR Calabria che declina la competenza. 

Crotone, lì 30.07.2021 

Avv. Sandro Cretella 

  Avv. Marzia Grimaldi 
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