
Avviso per notificazione per pubblici proclami

Il Consiglio di Stato sez. 5 con decreti presidenziali n. 761 e 762 del 2020 emessi nel

ricorso  n.  2583/2020  ha  disposto  la  notifica  per  pubblici  proclami  dell’appello

proposto da Serafino La Corte C.F. LCRSFN80R17G273Y (difeso dall’avv. Vittorio

Fiasconaro  del  Foro  di  Termini  Imerese  C.F.  FSCVTR68E02G273U)  avverso  la

sentenza Tar Roma sezione 2Q n. 2506/2020 emessa nel ricorso n.  527/2020 avente

ad oggetto la domanda di annullamento  parziale dei seguenti atti emessi da Azienda

Territoriale per L'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma 

a)  graduatoria  definitiva  pubblicata  il  19  dicembre  2019 sul  sito  Internet  di  Ater

Roma avente  ad  oggetto l’assegnazione  di   180 alloggi  del  proprio patrimonio a

canone calmierato destinati a famiglie con un reddito annuo complessivo compreso

tra i 22.697 e i 44.969 euro, nonché della  Determinazione Direttoriale n. 297 del

18.12.2019 che l’ha approvata 

b)  nota  prot.  79940   del  23  12  2019  Ater  Roma  a  firma  del  Presidente  della

Commissione per la formazione della Graduatoria 

c)  Avviso  pubblico  per  manifestazione  di  interesse  alla  locazione  di  alloggi  di

proprietà dell'Ater del Comune di Roma ai sensi della L. 431/98 art. 2 comma 3; L.R.

9 del  14/08/2017;  DGRL n.  157 del  2/03/2018 pubblicato il  24 05 2019 sul  sito

internet  di  Ater  Roma,  nonché  della  relativa  deliberazione  o  determinazione

approvativa 

d)  ove  occorra,  graduatoria  provvisoria  relativa  all’assegnazione  degli  alloggi  in

housing sociale, ai sensi della L 431/98 art. 2 comma 3; L.r. 9 del 14.08.2017; Dgrl n.

157 del 02.03.2018, pubblicata in data 22 11 2019 sul sito internet di Ater Roma, e

della  Determina Direttoriale n. 276 del 22.11.2019 che l’ha approvata.

I destinatari della notifica sono tutti coloro che risultano collocati nella graduatoria

definitiva pubblicata il 19 dicembre 2019 sul sito Internet di Ater Roma avente ad

oggetto l’assegnazione di  180 alloggi del proprio patrimonio a canone calmierato

destinati  a  famiglie  con un reddito annuo complessivo compreso tra  i  22.697 e  i

44.969 euro.



Di seguito è riportato l’elenco completo dei destinatari, l’atto di appello, la procura

alla lite, il decreto presidenziale n. 761/20202, il decreto presidenziale n. 762/2020, la

sentenza appellata.

La consultazione dei documenti pertinenti è effettuabile anche al seguente link 

a)

https://www.aterroma.it/DOC/housing-sociale/graduatoria_definitiva_housing_social

e.pdf   (elenco dei destinatari della notifica) 

b)

https://www.aterroma.it/housing-sociale/avviso-e-modulistica.php (avviso pubblico e

atti connessi) 

Il sottoscritto avvocato attesta la conformità di tutti i documenti allegati agli originali.

 Avv. Vittorio Fiasconaro 

https://www.aterroma.it/DOC/housing-sociale/graduatoria_definitiva_housing_sociale.pdf
https://www.aterroma.it/DOC/housing-sociale/graduatoria_definitiva_housing_sociale.pdf
https://www.aterroma.it/housing-sociale/avviso-e-modulistica.php












Ecc.mo  Consiglio di Stato 

Ricorso 

di Serafino La Corte  C.F. LCRSFN80R17G273Y rapp.to dall’avv.  Vittorio Fiasconaro del

Foro  di  Termini  Imerese  (C.F.  FSCVTR68E02G273U),  giusta  procura  in  calce  (fax

0916197732 – p.e.c. vittorio.fiasconaro@avvocato.it per comunicazioni e notificazioni)

contro

Azienda  Territoriale  per  l'Edilizia  Residenziale  Pubblica  del  Comune  di  Roma in

persona del legale rappresentante pro tempore C.F. 00410700587, rapp.to dall’avv. Marco

Montellanico 

per l’annullamento e/o riforma 

della sentenza Tar Roma sezione 2Q n. 2506/2020 emessa nel ricorso n.  527/2020 avente ad

oggetto la domanda di 

annullamento  parziale

- della graduatoria definitiva pubblicata il 19 dicembre 2019 sul sito Internet di Ater Roma

avente ad oggetto l’assegnazione di  180 alloggi del proprio patrimonio a canone calmierato

destinati a famiglie con un reddito annuo complessivo compreso tra i 22.697 e i 44.969

euro, nonché della  Determinazione Direttoriale n. 297 del 18.12.2019 che l’ha approvata 

-  della  nota  prot.  79940   del  23  12  2019  Ater  Roma  a  firma  del  Presidente  della

Commissione per la formazione della Graduatoria 

- dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla locazione di alloggi di proprietà

dell'Ater  del  Comune  di  Roma  ai  sensi  della  L.  431/98  art.  2  comma  3;  L.R.  9  del

14/08/2017; DGRL n. 157 del 2/03/2018 pubblicato il 24 05 2019 sul sito internet di Ater

Roma, nonché della relativa deliberazione o determinazione approvativa 

-  ove  occorra,  della  graduatoria  provvisoria  relativa  all’assegnazione  degli  alloggi  in

housing sociale, ai sensi della L 431/98 art. 2 comma 3; L.r. 9 del 14.08.2017; Dgrl n. 157

del  02.03.2018,  pubblicata  in  data  22  11  2019  sul  sito  internet  di  Ater  Roma,  e  della

Determina Direttoriale n. 276 del 22.11.2019 che l’ha approvata  
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Il  ricorrente  ha  presentato  domanda  di  partecipazione  (allegato  7)  al  bando  per

l’assegnazione  di   180  alloggi  del  proprio  patrimonio  a  canone  calmierato  destinati  a

famiglie con un reddito annuo complessivo compreso tra i 22.697 e i 44.969 euro, indetto

dall’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (allegato

4). A tal fine, ha documentato la propria situazione reddituale riferita all’anno 2017 (allegati

8 e 9).

In data  22 11 2019 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria, nella quale allo stesso è

stato attribuito il punteggio di zero e la sua posizione risultante era la n. 299 (allegato 5).

In data  26 11 2019 il ricorrente ha presentato reclamo avverso la mancata attribuzione di

almeno 5 punti (allegato 13).

In data 18 12 2019 è stata pubblicata la graduatoria definitiva (allegato 1) nella quale allo

stesso è stato assegnato il punteggio zero in relazione al rapporto tra canone di locazione e

reddito; e ciò per la asserita mancata produzione dei dati reddituali riferiti all’anno 2018.

In data 23 12 2019 è pervenuta con nota prot. 79940 la risposta al reclamo proposto in data

26 11 2019 (allegato 3); la Commissione ha deciso il rigetto e la conferma della posizione in

graduatoria.

Con lettera inoltrata in data 2 01 2020 (allegato 14) il ricorrente ha evidenziato l’evidente

illegittimità della decisione e ha chiesto ad Ater Roma di procedere alla eliminazione di una

palese  contraddizione contenuta nell’Avviso Pubblico mediante un intervento generalizzato

di soccorso istruttorio in favore dei partecipanti, con la conseguente successiva modifica

della graduatoria definitiva. E ciò al fine di prevenire il contenzioso in oggetto. 

Decorsi 15 giorni, nessuna risposta è giunta.

Il ricorrente ha dunque impugnato gli atti su indicati per le seguenti ragioni di 

DIRITTO

“1.

Eccesso  di  potere  per  contraddittorietà  –  Violazione  del  principio  di  par  condicio  –

Eccesso di potere per ingiustizia manifesta – Violazione del principio di ragionevolezza –

Violazione  del  principio  della  massima  partecipazione  –  Violazione  del  principio  del

buona andamento della P.A. - Violazione del principio di non discriminazione – Eccesso

di potere per disparità di trattamento 

Il ricorrente si è collocato alla posizione n. 301 della graduatoria definitiva (allegato 1),

laddove  i  posti  utili  per  l’assegnazione  di  un  alloggio  sono  180  (allegato  12).  Tale



collocazione  è stata determinata esclusivamente dalla mancata attribuzione di punteggio in

relazione al rapporto tra canone di  locazione e reddito.  Ove ciò non fosse avvenuto,  il

ricorrente avrebbe potuto fruire di almeno n. 5 punti (per come indicato nella domanda di

partecipazione, allegato 7), che l’avrebbero condotto ad una  posizione compresa tra la n.

175 e la n. 224.

La  decisione  è  illegittima  per  una  evidente  contraddizione  presente  negli  atti  della

procedura. In particolare:

- l’art. 2 lettera e) dell’Avviso Pubblico dispone che il parametro reddituale di riferimento è

quello dell’anno 2017 (e ciò sia per l’accertamento del possesso del requisito del reddito

del nucleo familiare, sia per l’attribuzione dei punteggi nella graduatoria di assegnazione) 

- l’art. 2 c. 4 dell’Avviso Pubblico fa riferimento ai redditi maturati nell’anno 2017

- l’art. 4 dell’Avviso Pubblico fa riferimento ai redditi maturati nell’anno 2017 

- l’art. 5 pag. 4 dell’Avviso Pubblico dispone che il parametro reddituale di riferimento è

quello dell’anno 2018.

- il modulo di partecipazione a pag. 2 dispone che il parametro reddituale di riferimento è

quello dell’anno 2017

-lo stesso modulo di partecipazione a pag. 3 dispone che debba farsi riferimento al reddito

percepito nell’anno 2018

- la Commissione ha adottato il  parametro del reddito percepito nell’anno 2018 al fine

della quantificazione del punteggio.

Il  sig. La Corte non ha ottenuto alcun punteggio scaturente dal rapporto tra canone di

locazione  e  reddito  perché  ha  articolato  la  propria  dichiarazione  facendo  riferimento

sempre al reddito anno 2017, laddove la Commissione (per come detto) ha invece ritenuto

che dovesse farsi riferimento all’anno 2018. 

Appare chiaro come l’ambigua formulazione dell’Avviso Pubblico ha reso difficile la sua

corretta interpretazione. 

Non solo: il modello di domanda di partecipazione imponeva di documentare la situazione

reddituale anno 2018 mediante un’autocertificazione (pag. 3). Però è impossibile redigere

una autocertificazione reddituale in sostituzione (e prima) della effettiva consegna della

dichiarazione dei redditi (unico momento in cui la situazione si cristallizza e si definisce,

anche alla luce del reperimento finale della documentazione necessaria e delle valutazioni

in ordine alla corretta ricostruzione del contenuto). L’autocertificazione può essere pretesa



solo  dopo che  l’interessato  ha  consegnato  la  dichiarazione  dei  redditi,  e  in  tale  caso

avrebbe la mera funzione di riportare i dati risultanti dalla stessa dichiarazione. Ove invece

la dichiarazione non è stata ancora consegnata,  all’autocertificazione verrebbe imposta

una  vera  e  propria  funzione  di  ricostruzione  e  attestazione  ufficiale  dei  redditi,  che  è

chiaramente  impossibile  e  strutturalmente  inattendibile  (prima  della  consegna  della

dichiarazione).  Il termine di presentazione della domanda di partecipazione era il 9 luglio

2019,  laddove  il  termine  per  l’inoltro  della  dichiarazione  dei  redditi  era  fissato  al   2

dicembre 2019. Il ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2018 in

data 2 12 2019 (allegato 10). Le responsabilità penali conseguenti ad una dichiarazione

infedele sono molto gravi; per tale ragione il ricorrente da un lato ha ritenuto non possibile

procedere all’autocertificazione, e dall’altro ha ritenuto che in realtà fosse agevolmente

possibile  documentare  il  reddito  dell’anno  2017  (anche  ai  fini  della  attribuzione  del

punteggio)  tenuto conto del fatto che disponeva in tal  senso in modo espresso l’art.  2

lettera e) dell’Avviso Pubblico (“Per l’accertamento del possesso del requisito del reddito

del  nucleo  familiare,  nonché  per  l’attribuzione  dei  punteggi  nella  graduatoria  di

assegnazione, si farà riferimento alla autocertificazione relativa al reddito complessivo del

nucleo familiare percepito nell’anno 2017”).

La Commissione dunque, di fronte alla grave ambiguità del bando avrebbe dovuto

- o chiedere ad Ater di chiarire e/o riformulare il contenuto dell’Avviso al fine di eliminare

la contraddizione, riaprendo se del caso i termini di partecipazione 

- o consentire ai partecipanti di avvalersi del soccorso istruttorio al fine di produrre (dopo

il 2 12 2019) la autocertificazione sui redditi prodotti nell’anno 2018.

Non avendo fatto né l’una cosa né l’altra, e avendo deciso di fare riferimento al reddito

prodotto nell’anno 2018, si è determinata una palese illegittimità della graduatoria, nella

parte in cui al ricorrente è stato attribuito il punteggio di zero.

A giudizio del ricorrente, appariva razionale utilizzare come riferimento il reddito anno

2017, e ciò sia per ragioni di par condicio tra i concorrenti (tutti già necessariamente in

possesso  dei  dati  relativi)  sia  per  la  irrazionalità  scaturente  dal  dovere  di  rendere

un’autocertificazione impossibile da sottoscrivere prima del 2 12 2019.

Ove ciononostante codesto Tribunale dovesse ritenere congruo il riferimento ai redditi anno

2018  per  la  attribuzione  del  punteggio,  dovrà  essere  consentito  oggi  al  ricorrente  di

integrare la relativa documentazione.   E lo stesso sa già che in questo caso il  proprio



punteggio ammonterebbe a 6, con collocazione in una posizione compresa tra la n. 135 e la

n. 174. Sarà prodotta in sede di deposito del ricorso tutta la documentazione reddituale

aggiornata.

Appare illegittima in tal senso la formulazione dell’Avviso Pubblico unitamente ai relativi

allegati,  laddove  le  clausole  sono  oggettivamente  ambigue  e  contraddittorie.  Appaiono

inoltre irrazionali le disposizioni dell’Avviso che impongono l’utilizzo del reddito maturato

nell’anno  2018,  e  ciò  per  le  ragioni  appena  esposte,  e  inoltre  perché  viene  violato  il

princìpio di non discriminazione. Infatti, viene introdotta una disparità di trattamento tra

coloro che alla data del 9 7 2019 hanno già depositato la dichiarazione dei redditi per

l’anno 2018 e coloro che non lo hanno ancora fatto. I primi possono agevolmente produrre

l’autocertificazione (che si limiterebbe a dare conto dei dati esposti nella dichiarazione); i

secondi no. 

In  subordine,  appare  illegittimo  l’Avviso  Pubblico  nella  parte  in  cui  non  consente

comunque  ai  partecipanti  di  produrre  l’autocertificazione  sui  redditi  anno  2018  in  un

momento successivo alla scadenza del termine per la consegna della relativa dichiarazione.

Risultano dunque violati dall’Avviso Pubblico il principio di par condicio, il principio di

ragionevolezza,  il  principio  di  buon  andamento  della  P.A.,  il  principio  di  non

discriminazione e il divieto di disparità di trattamento.  Gli atti successivi risultano affetti

da illegittimità derivata nonché da illegittimità propria per eccesso di potere per ingiustizia

manifesta  e violazione del principio della massima partecipazione.  

In ordine alla tempestività della impugnazione dell’Avviso Pubblico 

L’impugnazione  dell’Avviso  Pubblico  è  tempestiva  perché  la  lesione  degli  interessi  del

ricorrente  si  è  concretizzata  solo  con  la  decisione  relativa  alla  quantificazione  del

punteggio  nella  graduatoria  definitiva  e  non  è  discesa  direttamente  dalle  clausole  del

bando bensì da una sua particolare interpretazione e applicazione. Non era possibile infatti

conoscere ex ante quale interpretazione sarebbe stata seguita dalla Commissione tenuto

conto della formulazione ambigua del bando. 

Istanza cautelare

Il ricorrente formula istanza cautelare.

Per il fumus si rimanda agli esposti motivi di diritto.

Per il periculum, si fa presente che nelle more della definizione della decisione di merito del

ricorso, Ater avrà ormai assegnato tutti gli alloggi disponibili (180) e il ricorrente non avrà



la possibilità di potere migliorare la propria situazione abitativa. Con ciò permanendo in

una condizione economica disagiata, tenuto conto del rapporto non favorevole tra canone

locativo e reddito.  

Si chiede dunque la sospensione della graduatoria definitiva e della nota prot. 79940  del

23 12 2019 nella parte in cui attribuiscono il punteggio di zero al ricorrente e si fa istanza

di  emissione  di  ordine  di  riesame della  posizione  del  ricorrente  al  fine  di  attribuire  il

punteggio conseguente  alla  considerazione del  rapporto canone locativo/reddito riferito

all’anno 2017 o in  alternativa all’anno 2018 (previa in  questo caso acquisizione della

relativa  documentazione  reddituale  e  della  dichiarazione  sul  rapporto  canone

locativo/reddito).

Istanza di autorizzazione per pubblici proclami

Appare  impossibile  identificare  il  soggetto  controinteressato  che  potrebbe  essere  leso

dall’attribuzione al ricorrente del punteggio di 5 e/o 6 punti, in caso di accoglimento del

ricorso.

In primo luogo, la graduatoria non consente l’identificazione di alcun partecipante tenuto

conto del fatto che ciascuno viene indicato solo con il nome e cognome.

In  secondo  luogo,  in  caso  di  parità  di  punteggio  l’Avviso  prevede  l’espletamento  del

sorteggio; con ciò rendendo impossibile prevedere l’esatta collocazione finale di ciascun

partecipante. 

Per  le  ragioni  esposte,  appare necessario chiedere l’autorizzazione per  la  effettuazione

della notifica del ricorso mediante i pubblici proclami.  

* * * * * *

In definitiva, si chiede che in accoglimento del ricorso, e previa concessione della misura

cautelare richiesta, vengano annullati gli atti impugnati in parte qua.

Con vittoria di spese e compensi, incluso il rimborso del contributo unificato.

In  ordine a quest’ultimo,  lo  stesso ammonta ad Euro 650 in quanto trattasi  di  ricorso

ordinario.”

Con memoria ritualmente depositata, il ricorrente aveva poi replicato punto per punto alle

tesi difensive esposte dalla difesa di Ater.

In occasione della data fissata per la camera di consiglio dinanzi al Tar Roma (25 02 2020)

l’avv. Luca Fiasconaro (delegato a partecipare all’udienza dall’avv. Vittorio Fiasconaro) si

presentava prima dell’inizio dinanzi all’aula. La causa in oggetto portava il n. 3 quale ruolo



di udienza. Il Commesso di udienza invitava gli avvocati presenti per il primo gruppo di

giudizi da chiamare a comunicare se intendessero inviare in decisione la propria causa. 

E ciò in applicazione della circolare  emanata il 24 02 2020 dal Presidente del Consiglio di

Stato la quale aveva testualmente disposto che gli avvocati che erano tutti d’accordo nel

mandare in decisione la causa potevano avvisare il giorno stesso della udienza il Commesso.

Ciò detto, sia l’avv. Luca Fiasconaro sia l’avvocato di Ater Roma facevano effettivamente

presente di non essere interessati alla discussione, e dunque il Commesso prendeva nota di

tale volontà, acquisiva la copia della delega rilasciata dall’avv. Vittorio Fiasconaro all’avv.

Luca Fiasconaro e congedava gli avvocati. L’avv. Luca Fiasconaro lasciava i locali del Tar;

l’avvocato  di  Ater  rimaneva  perché  costituito  in  un  ricorso  che  sarebbe  stato  chiamato

successivamente,  e  rubricato  al  n.  25  (allegato  n.  19).  Si  produce  in  tal  senso  una

dichiarazione resa dall’avv. Luca Fiasconaro che conferma i fatti esposti e una dichiarazione

resa dall’avv. Guido Lanciano del Foro di Roma di analogo contenuto (allegati n. 20  e n.

21).

Inaspettatamente, il Presidente (smentendo l’operato del Commesso) chiamava l’udienza,

dava atto della assenza della difesa del ricorrente e dichiarava che il Collegio si sarebbe

riservato di decidere con sentenza breve in virtù di un possibile profilo di inammissibilità

costituito  dalla  mancata  notifica  ad  almeno  uno  dei  potenziali  controinteressati.  Tale

eccezione  peraltro  non  era  stata  formulata  dalla  difesa  di  Ater,  ed  era  frutto  di  una

rilevazione operata d’ufficio dal Collegio. 

Ne derivava il successivo deposito della sentenza appellata che appare ingiusta ed errata per

le seguenti ragioni 

1.

Violazione  del  diritto  di  difesa  del  ricorrente  –  Violazione  del  principio  del

contraddittorio – Violazione del principio del Giusto Processo 

A fronte del comportamento del Commesso prima della udienza e di quanto disposto dalla

circolare del Presidente del Consiglio di Stato, il Collegio avrebbe dovuto disporre il rinvio

della camera di consiglio al fine di garantire la presenza di tutti gli avvocati. Ma ciò non è

stato fatto, determinando la lesione del diritto di difesa del ricorrente. 

Ma c’è di più. Il Collegio infatti, in modo non preventivabile, ha rilevato d’ufficio l’asserito

profilo  di  inammissibilità  e  ha  emesso  sentenza  breve  sul  punto.  Con  ciò  impedendo



qualunque  contraddittorio  sulla  questione  da  parte  della  difesa  del  ricorrente,  la  quale

avrebbe potuto (ove presente) 

a)  chiedere  che  la  causa  venisse  discussa  al  fine  di  esplicare  le  ragioni  ostative  alla

dichiarazione di inammissibilità 

b) chiedere la fissazione di un termine per controdedurre sul punto 

c) formulare (in subordine) l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile. 

La situazione che si è determinata appare assimilabile a quella della sentenza emessa in

esito  ad  una  questione  rilevata  d’ufficio  senza  la  previa  indicazione  in  udienza  o

l'assegnazione  di  un  termine  alle  parti  per  controdedurre  al  riguardo;  con  conseguente

violazione del diritto del contraddittorio processuale e del diritto di difesa, in relazione a

quanto dispone l'art. 73, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010. Sussisterebbe dunque  l'obbligo per

il giudice di appello di annullare la sentenza stessa e di rimettere la causa al giudice di primo

grado ai sensi dell'art.105, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (Consiglio di Stato n.  757 2020) .

In  subordine,  si  chiede  che  venga  comunque  riconosciuta  la  sussistenza  di  un  errore

scusabile sotto un duplice profilo 

a)  in  ordine  alla  assenza  del  difensore  del  ricorrente  al  momento  della  chiamata

dell’udienza. E ciò perché tale comportamento è stato indotto da una situazione di obiettiva

incertezza e ambiguità a fronte dell’avere agito lo stesso in buona fede. 

b) in ordine - comunque – alla mancata impossibilità di chiedere (in occasione della stessa

udienza)  la concessione di un termine per la integrazione del contraddittorio, tenuto conto

della oggettiva impossibilità di identificazione dei potenziali controinteressati. 

Si fa presente che in data 26 02 2020 è stato chiesto il rilascio con urgenza di copia del

verbale di udienza (allegato n. 23), ma la segreteria del Tar non ha ancora provveduto, né ha

pubblicato l’estratto dello stesso nella scheda telematica del processo. 

Vengono però allegate due dichiarazioni rese dall’avv. Luca Fiasconaro e dall’avv. Guido

Lanciano che resocontano i fatti occorsi (allegati n. 20 e n. 21) 

2.

Violazione dell’art. 41 c. 2 C.p.a.  - Violazione del diritto di difesa – Violazione dell’art.

24 della Costituzione – Violazione dell’art. 1 del C.p.a. - Violazione del principio di

effettività

In ogni caso,  la  sentenza è errata nella parte in cui ha dichiarato la  inammissibilità  per

mancata  notifica  ad  almeno  un  controinteressato.  E  ciò  in  relazione  al  fatto  che  “la



circostanza  che  la  graduatoria  non  evidenziava  l’indirizzo  dei  controinteressati  era

agevolmente superabile tramite richiesta di tali dati ad Ater”. 

Nel  ricorso  introduttivo  era  stato  fatto  presente  da  subito  che  appariva  impossibile

identificare il soggetto controinteressato che avrebbe potuto essere leso dall’attribuzione al

ricorrente del punteggio di 5 e/o 6 punti, in caso di accoglimento del ricorso.

E questo perché la graduatoria non consentiva  l’identificazione di alcun partecipante tenuto

conto del fatto che ciascuno veniva indicato solo con il nome e cognome. E inoltre, in caso

di parità di punteggio l’Avviso prevedeva l’espletamento del sorteggio; con ciò rendendo

impossibile prevedere l’esatta collocazione finale di ciascun partecipante. 

L’art.  41  comma  2  del  C.p.a.  prescrive  la  notifica  del  ricorso  ad  almeno  uno  dei

controinteressati che sia individuato nell'atto stesso.

Come è noto, nel processo amministrativo la nozione di controinteressato è riferita ad un

soggetto  espressamente  contemplato  nel  provvedimento  impugnato  o  comunque

agevolmente  identificabile  sulla  base  di  esso, che sia  titolare di  un interesse  concreto e

attuale,  ben  individuato  o  agevolmente  individuabile,  alla  conservazione  di  detto

provvedimento,  interesse  sostanzialmente  speculare  e  opposto  all'interesse  che  muove il

ricorrente;  a  tanto  consegue  che  soltanto  in  presenza  delle  predette  condizioni va

riconosciuta la qualità di diretto controinteressato al ricorso, da chiamare in causa in tale

qualità  (Consiglio  di  Stato,  sentenza  n.  3443/2015  e  n.  4933/2014.  Nello  stesso  senso,

Consiglio di Stato sentenza n. 1455/2009, n. 7129/2019, n. 526/1987).  In particolare, deve

potere  essere  possibile,  o  dai  provvedimenti  impugnati,  o  dagli  atti  richiamati,  trarre

elementi utili per individuare con sufficiente grado di precisione almeno un soggetto avente

effettivo interesse alla conservazione degli atti impugnati (Consiglio di Stato n. 5696/2013).

Il Tar non ha applicato correttamente tale principio, in quanto ha ritenuto che fosse onere del

ricorrente proporre (prima della notifica del ricorso) una istanza di accesso agli atti al fine di

individuare almeno un controinteressato, con ciò gravando lo stesso di un adempimento non

previsto dalla legge, e soprattutto i cui tempi di evasione  erano incompatibili con  il rispetto

del  termine  di  decadenza  e  dipendenti  da  una  attività  di  riscontro  affidata  alla  propria

controparte, la quale avrebbe potuto legittimamente rispondere entro i trenta giorni assegnati

dalla  normativa  ma  in  un  momento  successivo  alla  avvenuta  scadenza  del  termine  per

impugnare. La tesi sostenuta dal Tar appare incompatibile con il rispetto del diritto di difesa

costituzionalmente tutelato,  implicando una ingiustificata compressione dello stesso tenuto



conto che (a tutto concedere) il  ricorrente avrebbe dovuto proporre detta istanza almeno

trenta  giorni  prima della  scadenza del  termine  di  impugnazione del  provvedimento.  Ma

questa tesi contrasta con la esigenza della garanzia piena di un termine di giorni 60 attribuito

dalla legge per l’impugnazione degli atti amministrativi;  e ciò in quanto presuppone che il

cliente debba conferire incarico al proprio avvocato almeno 31 giorni prima della scadenza

del termine per impugnare. 

Orbene, l’assenza nella graduatoria della indicazione di data e luogo di nascita in relazione

ai  soggetti  ivi  contemplati  impediva  radicalmente  la  possibilità  di  procedere  alla  loro

identificazione tramite (per esempio) una agevole verifica anagrafica. 

Tale  situazione  era  stata  esposta  da  subito  nel  ricorso,  e  la  richiesta  immediata  di

autorizzazione  alla  notifica  per  pubblici  proclami  costituiva  adempimento  processuale

sufficiente messo in atto dal ricorrente per garantire il rispetto del contraddittorio. 

Anche  a  voler  considerare  l’istituto  della  notifica  per  pubblici  proclami  di  stretta

interpretazione, “il giudice,  nell'esercizio del suo potere di soccorso, ben può chiedere la

collaborazione  della  pubblica  amministrazione  per  identificare  i  controinteressati di

difficile identificazione“ (Consiglio di Stato sentenza n. 384/2013). Nel caso in questione, a

fronte  della  espressa  e  tempestiva  istanza  formulata  dal  ricorrente,  ciò  il  Tar  non  ha

comunque  fatto,  e  questo  in  una  situazione  (non  di  difficile  ma)  di  impossibile

identificazione. Non solo: la sentenza or ora citata presuppone che l’onere di collaborazione

della P.A. sorga dopo l’avvenuta incardinazione del giudizio (e non prima). 

Per  le  ragioni  esposte,  il  comportamento  della  difesa  del  ricorrente  non  poteva  essere

ritenuto colpevole e la sentenza appare erronea.

2.1.

In subordine, richiesta di ammissione all’errore scusabile 

In ogni caso, e a tutto concedere, il ricorrente chiede di essere rimesso adesso in termini per

la notifica ai controinteressati, e ciò in virtù del riconoscimento di un errore scusabile. In tal

senso, questa difesa ha provveduto in data 11 03 2020 ad inoltrare una istanza di accesso

agli  atti  ad  Ater  Roma  per  l’ottenimento  dell’indirizzo  di  residenza  di  4  potenziali

controinteressati,  e  si  riserva  di  integrare  la  notifica  del  presente  appello  in  esito

all’acquisizione delle informazioni.  

3.

Nel merito, il ricorso andava poi accolto. 



Le censure esposte nel ricorso (su riportate e qui richiamate) e le argomentazioni esposte

nella  memoria  ritualmente  depositata  dal  ricorrente  confermavano  i  profili  oggettivi  di

ambiguità dell’avviso pubblico. Non senza evidenziare che il ricorrente aveva provveduto

alla tempestiva impugnazione anche degli atti presupposti.

Con la memoria depositata il 07 02 2020 (allegato n. 24)  la difesa del ricorrente aveva

inoltre evidenziato i seguenti aspetti.

3.1.

L’art. 2 lettera e) dell’Avviso Pubblico dispone che “per l’accertamento del possesso del

requisito  del  reddito  del  nucleo  familiare,  nonché  per  l’attribuzione  dei  punteggi  nella

graduatoria di assegnazione, si farà riferimento all’autocertificazione relativa al reddito

complessivo del  nucleo familiare  percepito nell’anno 2017”.  Questa clausola è in  totale

contrasto con le altre successive che rinviano al reddito dell’anno 2018 per l’attribuzione dei

punteggi.  Dal che la denunciata ambiguità dell’Avviso. 

3.2.

La  tesi  di  controparte  in  ordine  al  fatto  che  le  F.a.q.  pubblicate  sul  sito  aziendale

dell’A.T.E.R. indicassero  la necessità della diversa produzione documentale in merito ai

due diversi articoli del bando è errata. 

In primo luogo, le F.a.c. non sono dirimenti. Come è noto, solo il bando funge da fonte

normativa della procedura e le F.a.q. non possono valere quale integrazione dello stesso. E’

noto come le F.a.q.  non hanno alcun valore normativo rappresentando una mera risposta ad

un quesito (Consiglio di  Stato 846/2020);  esse rappresentano in sostanza un’opinione di

parte,  e  quindi  valgono  se  e  in  quanto  ciò  che  esse  prevedono  sia  conforme  a  diritto

(Consiglio di Stato n. 4772/2019); non hanno alcun valore normativo né provvedimentale,

ma finalità meramente informativa (Tar Torino 1172/2019).  

In secondo luogo (ed è il punto dirimente) la pagina delle F.a.q. pubblicate sul sito di Ater

(raggiungibile  al  seguente  link:  https://www.aterroma.it/housing-sociale/faq.php)   è  stata

modificata in data 10 06 2019, per come risulta chiaramente da quanto ivi indicato in basso

(allegato 1 pag. 4 alla presente memoria). La riproduzione della pagina prodotta dalla difesa

di Ater (allegato n. 11 della produzione avversaria) è costituita da uno stralcio parziale, che

omette di riportare la dicitura sulla data di modifica. Orbene, il ricorrente ha presentato la

propria domanda di partecipazione in data 30 05 2019 (allegato 2 alla presente memoria); in

quel momento, non risultava pubblicata alcuna F.a.q. in ordine al chiarimento sui requisiti



reddituali.  Per tale ragione, e a tutto concedere, il ricorrente non ha potuto avvalersi del

valore chiarificatorio di quanto ivi presente. 

3.3.

In ordine alla razionalità (o meno) della produzione di una autocertificazione sul reddito

anno 2018, l’art. 47 del Dpr  445/2000 definisce  come dichiarazioni sostitutive dell’atto di

notorietà quelle aventi ad oggetto “stati, qualità personali o fatti”. La situazione reddituale

di  un soggetto riferita  alla  percezione dei  redditi  dell’anno precedente prima che venga

presentata la dichiarazione fiscale non rientra in alcuna di tali tipologie. Non è uno stato né

una qualità personale. E non è un fatto, perché diventa tale solo dopo la presentazione della

dichiarazione  fiscale.  In  realtà,  si  è  in  presenza  di  una  dichiarazione  sostitutiva  di

certificazione,  ex  art.  46  Dpr  445/2000,  il  quale  dispone  che  sono  comprovati  con

dichiarazioni  sottoscritte  dall'interessato  e  prodotte  in  sostituzione  delle  normali

certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

[…]  o) situazione reddituale.

Orbene, l’art.1 del Dpr 445/2000 definisce come  dichiarazione sostitutiva di certificazione

il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla

lettera  f);  quest’ultima  definisce  come  certificato  il  documento  rilasciato  da  una

amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a

terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque

accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche. 

E  l’art.  71  c.  2  del  Dpr  445/2000  prescrive  che  i   controlli  riguardanti  dichiarazioni

sostitutive  di  certificazione  sono  effettuati  dall’amministrazione  procedente  consultando

direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima

conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da

questa custoditi.  E’ chiaro che solo una situazione reddituale definita nella dichiarazione

fiscale già consegnata al fisco può essere controllata nel modo indicato dall’art. 71. 

Non solo: anche l’Avviso pubblico fa riferimento esplicito ad una “autocertificazione”.

Non  residuano  dubbi  dunque  sul  fatto  che  ciò  che  viene  chiesto  è  una  dichiarazione

sostitutiva di certificazione. L’espressa individuazione della “situazione reddituale” come

oggetto di una  dichiarazione sostitutiva di certificazione rende evidente come la stessa sia

possibile  solo  dopo  l’avvenuta  presentazione  della  dichiarazione  fiscale;  che  da  quel



momento consacra presso l’Agenzia delle Entrate la predetta situazione e la rende in effetti

certificabile. 

Ecco perché appare irrazionale ed illegittima la richiesta di una autocertificazione entro un

termine di molto precedente a quello ultimo per la presentazione della dichiarazione dei

redditi. Sul punto l’Avviso si conferma illegittimo. 

Nella fattispecie concreta poi il ricorrente ha fruito nell’anno 2018 di un reddito da fonte

composita: 

a) fino al marzo 2018 reddito da lavoro dipendente

b) NaSPI

c) Agente Immobiliare (lavoro autonomo)

d) Consegne a domicilio (lavoro autonomo)

Per questa ragione non era semplice quantificare il reddito finale, prima della definizione

della dichiarazione fiscale. 

Infine si fa presente che il ricorrente non ha pagato la prima rata delle imposte entro mese di

giugno 2019, a testimonianza che lo stesso non aveva ancora una evidenza chiara della

situazione reddituale. 

4.

Istanza cautelare

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 98 C.p.a. si chiede che (nelle more della decisione di

merito) venga disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e/o le altre

opportune misure cautelari necessarie, consistenti 

a) nella sospensione della graduatoria definitiva e della nota prot. 79940  del 23 12 2019

nella parte in cui attribuiscono il punteggio di zero al ricorrente 

b)  e/o  nella  emissione di  un ordine di  riesame della  posizione  del  ricorrente  al  fine  di

attribuire il punteggio conseguente alla considerazione del rapporto canone locativo/reddito

riferito  all’anno  2017  o  in  alternativa  all’anno  2018  (previa  in  quest’ultimo  caso

acquisizione  della  relativa  documentazione  reddituale  e  della  dichiarazione  sul  rapporto

canone locativo/reddito)

c) e/o nella sospensione della assegnazione di almeno un immobile

d) e/o nella fissazione sollecita dell’udienza di merito

Per il periculum, si fa presente che nelle more della definizione della decisione di merito del

ricorso, Ater avrà ormai assegnato tutti gli alloggi disponibili (180) e il ricorrente (collocato



in  posizione  n.  301)  non  avrà  la  possibilità  di  potere  migliorare  la  propria  situazione

abitativa.  Con ciò permanendo in una condizione economica disagiata,  tenuto conto del

documentato  rapporto  non favorevole  tra  canone  locativo  e  reddito.   La  graduatoria  in

oggetto peraltro avrà validità per tre anni. 

5.

Integrazione del contraddittorio

Si  chiede  che  venga  disposta  l’integrazione  del  contraddittorio  mediante  richiesta  di

collaborazione rivolta ad Ater Roma in ordine alla comunicazione degli indirizzi anagrafici

dei soggetti potenzialmente controinteressati oppure mediante autorizzazione alla notifica

dei pubblici proclami. 

Ad ogni buon fine, il ricorrente ha inoltrato in data 11 03 2020 istanza di accesso agli atti ad

Ater Roma al  fine di  ricevere la comunicazione degli indirizzi di residenza dei  soggetti

potenzialmente controinteressati (allegato 22).

* * * * *

In conclusione si chiede che in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza

impugnata 

a) in via cautelare, venga disposta la sospensione della esecutività della sentenza appellata

e/o l’emissione dei provvedimenti cautelari chiesti nel superiore paragrafo 4. 

b)  nel  merito,  venga  annullata  la  sentenza  impugnata  con  rinvio  al  primo  giudice.  In

subordine, venga riformata la sentenza impugnata statuendo che il ricorso era ammissibile e

che lo stesso andava accolto disponendo l’annullamento degli atti impugnati.   Ove ritenuto

possibile, si chiede sin d’ora la emissione di sentenza breve in esito alla camera di consiglio

che sarà fissata per la trattazione della istanza cautelare. 

c)  ove  ritenuto  necessario,  venga  consentita  l’integrazione  del  contraddittorio  mediante

richiesta di collaborazione rivolta ad Ater Roma in ordine alla comunicazione degli indirizzi

anagrafici dei soggetti potenzialmente controinteressati oppure mediante autorizzazione alla

notifica dei pubblici proclami

d) il ricorrente venga riammesso in termini per la notifica del presente appello ai potenziali

controinteressati in esito alla collaborazione di Ater Roma 

e) con vittoria di spese e compensi, anche in relazione al primo grado di giudizio, e con

distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.

In ordine al contributo unificato, lo stesso sarà corrisposto nella misura di Euro 975,00.



Avv. Vittorio Fiasconaro 

FIASCONARO
VITTORIO
Avvocato
12.03.2020
17:03:51
UTC



Il sottoscritto Avv. Vittorio Fiasconaro attesta che la presente 
copia per immagine è conforme all’originale dal quale è stata 
estratta. 
Bagheria, 11.03.2020           Avv. Vittorio Fiasconaro

FIASCONARO VITTORIO
Avvocato
11.03.2020 17:25:29 UTC
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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2583 del 2020, proposto da 

Serafino La Corte, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Fiasconaro, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Azienda Territoriale per L'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma non

costituito in giudizio; 

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Seconda) n. 02506/2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge;

P.Q.M.
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Accoglie l’istanza.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte

interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità

nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Roma il giorno 19 marzo 2020.

 Il Presidente
 Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.
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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2583 del 2020, proposto da 

Serafino La Corte, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Fiasconaro, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Azienda Territoriale per L'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma non

costituito in giudizio; 

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Seconda) n. 02506/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Visto il decreto presidenziale n.761 del 19 marzo 2020, reso sulla predetta istanza;

Vista l’istanza di integrazione del menzionato decreto, presentata nella medesima
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data;

Ritenuto che sussistano i presupposti per accogliere l’istanza di correzione di errore

materiale mediante integrazione del contenuto del decreto presidenziale n.

761/2020, dovendo essere esplicitate le modalità di attuazione della notifica per

pubblici proclami ai sensi dell’art.41, comma 4, del Codice del processo amm.vo;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e, ad integrazione del precedente decreto, dispone che la notifica

per pubblici proclami avvenga attraverso la pubblicazione nell’Albo pretorio del

Comune di Roma nonché sul sito istituzionale dell’Ente intimato, entro 30 giorni

dalla comunicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte

interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità

nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Roma il giorno 19 marzo 2020.

 Il Presidente
 Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.
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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 Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 527 del 2020, proposto da Serafino La

Corte, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Fiasconaro, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ater del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Montellanico Marco, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento parziale

- della graduatoria definitiva pubblicata il 19 dicembre 2019 sul sito Internet di

Ater Roma avente ad oggetto l’assegnazione di 180 alloggi del proprio patrimonio a

canone calmierato destinati a famiglie con un reddito annuo complessivo compreso

tra i 22.697 e i 44.969 euro, nonché della Determinazione Direttoriale n. 297 del

18.12.2019 che l’ha approvata

- della nota prot. 79940 del 23 12 2019 Ater Roma a firma del Presidente della
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Commissione per la formazione della Graduatoria

- dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla locazione di alloggi di

proprietà dell'Ater del Comune di Roma ai sensi della L. 431/98 art. 2 comma 3;

L.R. 9 del 14/08/2017; DGRL n. 157 del 2/03/2018 pubblicato il 24 05 2019 sul

sito internet di Ater Roma, nonché della relativa deliberazione o determinazione

approvativa

- ove occorra, della graduatoria provvisoria relativa all’assegnazione degli alloggi

in housing sociale, ai sensi della L 431/98 art. 2 comma 3; L.r. 9 del 14.08.2017;

Dgrl n. 157 del 02.03.2018, pubblicata in data 22 11 2019 sul sito internet di Ater

Roma, e della Determina Direttoriale n. 276 del 22.11.2019 che l’ha approvata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ater del Comune di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 la dott.ssa Donatella

Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

CONSIDERATO che:

-parte ricorrente impugna la graduatoria definitiva pubblicata il 19 dicembre 2019

sul sito Internet di Ater Roma avente ad oggetto l’assegnazione di 180 alloggi del

proprio patrimonio a canone calmierato destinati a famiglie con un reddito annuo

complessivo compreso tra i 22.697 e i 44.969 euro, nel cui ambito si è collocato al

301° posto, contestando l’assegnazione di punti 0;

-che chiede l’autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami,

asserendo l’impossibilità di individuare i reali controinteressati;

-che si è costituita in resistenza l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale

Pubblica del comune di Roma –A.T.E.R. di Roma – che, con memoria difensiva, ha

chiesto il rigetto delle istanze di parte avversaria;

-che, all’esito della fase cautelare, e avvisate le parti, sussistono i presupposti
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richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza

cautelare;

-che, come segnalato alle parti ex art. 73 c.p.a., il ricorso è inammissibile per

difetto di contraddittorio;

RILEVATO che dalla graduatoria impugnata è agevole rilevare il nominativo dei

concorrenti utilmente collocati in graduatoria che, alla stregua delle censure di parte

ricorrente, subirebbero una lesione della posizione giuridica acquisita in esito alla

procedura in contestazione, anche solo per effetto di una deteriore posizione

nell’ambito della stessa;

RITENUTO che la circostanza che la graduatoria non evidenziava l’indirizzo dei

controinteressati era agevolmente superabile tramite richiesta di tali dati ad Ater;

CONSIDERATO che l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di

almeno uno dei controinteressati è ostativa all'integrazione del contraddittorio ex

art. 49, comma 1, c.p.a. nei confronti di tutti i soggetti come sopra indicati e che,

pertanto, il ricorso proposto avverso la graduatoria è da considerarsi inammissibile;

RITENUTO di disporre la compensazione delle spese del giudizio, in ragione della

natura della materia oggetto di controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo dichiara

inammissibile per difetto di contraddittorio.

Spese compensate.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela

dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare
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la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente, Estensore

Marco Bignami, Consigliere

Silvia Coppari, Primo Referendario

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Donatella Scala

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini
indicati.
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