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Verbale della riunione del 18 gennaio 2023, avente ad oggetto discussione della tematica 

dell’autonomia delle Sezioni Staccate dei Tribunali Amministrativi Regionali, con  

approvazione di proposta di modifica normativa 

 

*** 

 

L’anno duemilaventitre il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 16.00, in collegamento 

telematico da remoto mediante piattaforma Teams, si sono riuniti: 

    

i seguenti Presidenti di Sezione Staccata di T.A.R.:  

dott. Angelo GABBRICCI (TAR Lombardia – Brescia); 

dott. Italo CASO (Tar Emilia Romagna – Parma); 

dott. Riccardo SAVOIA (TAR Lazio – Latina); 

dott. Leonardo PASANISI (TAR Campania – Salerno); 

dott. Antonio PASCA (TAR Puglia – Lecce); 

dott.ssa Caterina CRISCENTI (Tar Calabria - Reggio Calabria); 

dott. Pancrazio Maria SAVASTA (TAR Sicilia – Catania); 

 

i seguenti Avvocati della Società Italiana Avvocati Amministrativisti: 

Prof. Avv. Filippo LUBRANO, Presidente S.I.A.A.;  

Prof. Avv. Benedetta LUBRANO, Componente del Comitato Delegati S.I.A.A.;    

Avv. Antonio BRANCACCIO, Delegato S.I.A.A. Campania – Salerno, nonché Presidente della 

Società Avvocati Amministrativisti delle Province di Salerno e Avellino (S.A.A.S.A.); 
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Avv. Donato PENNETTA, Vice Presidente S.A.A.S.A.;  

Avv. Giuseppe VITOLO, Segretario S.A.A.S.A.;  

 

i seguenti Avvocati dell’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti: 

Prof. Avv. Mario SANINO, Presidente U.N.A.A.; 

Avv. Lorenzo LENTINI, Presidente Camera Amministrativa Salernitana; 

Avv. Marcello FORTUNATO, Segretario Camera Amministrativa Salernitana; 

Avv. Fiorenzo BERTUZZI, Presidente Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale – 

C.A.D.L.O.;  

Avv. Magda POLI, socio C.A.D.L.O. – avvocato della Provincia di Brescia;   

Avv. Alessandra CAROZZO, Membro Direttivo U.N.A.A.;  

Avv. Daniela ANSELMI, Presidente camera amministrativa Liguria e Vice Presidente U.N.A.A.;   

Avv. Beatrice TOMASONI, Presidente camera amministrativa Trento;  

Avv. Claudio ARRIA, membro direttivo C.A.D.L.O. per la sezione di Mantova; 

Avv. Carmen Manuela PETRAGLIA, membro direttivo C.A.D.L.O. per la sezione di Bergamo; 

Avv. Domenico IARIA, Presidente camera amministrativa Toscana;  

Avv. Natale CARBONE, Presidente camera amministrativa Reggio Calabria;  

Avv. Luigi D’ANGIOLELLA, Vice Presidente U.N.A.A.;  

Avv. Giampiero DE LUCA, Presidente camera amministrativa Sicilia - Catania;  

 

in rappresentanza dell’Avvocatura Generale dello Stato 

Avv. Rita SANTULLI, Avvocato Distrettuale dello Stato di Salerno; 
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in rappresentanza dell’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici: 

Avv. Andrea MAGNANELLI, Vice Presidente Nazionale U.N.A.E.P., Avvocatura Roma Capitale;  

 

il componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa 

Prof. Avv. Salvatore SICA, Vice Presidente Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa;   

nonché dal Foro di Salerno 

On. Avv. Barbato IANNUZZI. 

 

Prende la parola il Presidente Leonardo Pasanisi, in qualità di promotore dell’iniziativa ed 

organizzatore della riunione, salutando e ringraziando tutti i partecipanti. Rappresenta che l’oggetto 

della odierna riunione è costituito dalla discussione ed eventuale approvazione della relazione già 

predisposta e trasmessa a tutti i partecipanti, sulle ragioni di una riforma normativa delle Sezioni 

Staccate e conseguente proposta di legge. Illustra la rilevanza e l’attualità della tematica del 

riconoscimento della configurazione formale delle Sezioni Staccate come Tribunali Amministrativi 

autonomi, alla luce delle disposizioni normative successive alla Legge n. 1034 del 1971. 

Rappresenta quindi la necessità che venga attuato un intervento di rango legislativo diretto a 

recepire, sul piano formale, il mutato assetto ordinamentale, al fine di eliminare una evidente 

distonia istituzionale, che – sull’anacronistico ed ormai superato presupposto della dipendenza delle 

Sezioni Staccate dai Tribunali Amministrativi aventi sede nel capoluogo di regione – si ripercuote 

negativamente, nella considerazione generale, sull’attività di quanti, magistrati ed avvocati, operano 

all’interno dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, con grave vulnus dei valori costituzionali 

di autonomia territoriale, di semplificazione delle procedure e di prossimità della giustizia 

amministrativa. Evidenzia che la prospettata modifica normativa diretta a conferire piena autonomia 

alle Sezioni Staccate verrebbe attuata a costo zero per le finanze pubbliche, in quanto non si 

tratterebbe di creare nuovi Uffici giudiziari, ma semplicemente di modificare la denominazione 

formale delle attuali otto Sezioni Staccate, già esistenti e pienamente operative, con loro sedi e 
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personale. Rileva, inoltre, che dovrebbe contestualmente prevedersi, per gli attuali Presidenti delle 

Sezioni Staccate, in via transitoria per costoro, il mantenimento della funzione di Presidente del 

nuovo Tribunale nascente dal superamento della Staccata, con il mutamento della qualifica formale 

in quella di Presidente di T.A.R. (che, anche in questo caso, non comporterebbe oneri economici 

aggiuntivi per le casse dello Stato, non essendo previsto alcun incremento stipendiale per il 

magistrato amministrativo in sede di passaggio alla qualifica di Presidente di T.A.R.). Riferisce che 

l’iniziativa era stata sottoposta, nel mese di luglio dello scorso anno, all’attenzione del compianto 

Presidente Frattini, insieme al Prof. Salvatore Sica ed alla presenza del Segretario Generale della 

Giustizia Amministrativa, Pres. Sergio De Felice, ed era stata recepita e condivisa in modo 

estremamente favorevole. Evidenzia poi per completezza di analisi che la riforma potrebbe forse 

incontrare ostacoli all’interno della magistratura amministrativa in relazione alla questione 

dell’attribuzione della carica di Presidente dei nuovi Uffici giurisdizionali, confidando peraltro che 

il tutto possa essere adeguatamente e ragionevolmente composto con la previsione di una disciplina 

transitoria che tenga conto delle posizioni acquisite degli attuali Presidenti. Invita alla discussione i 

presenti, proponendo l’approvazione di un documento finale, recante una proposta di modifica 

normativa da sottoporre all’esame delle competenti sedi amministrative, giurisdizionali e politiche. 

Il Professore Filippo Lubrano: condivide pienamente, anche a nome della S.I.A.A., le 

considerazioni svolte dal Presidente Pasanisi, ribadendo che l’originario assetto delle Sezioni 

Staccate è ormai completamente superato. Tutte le otto Sezioni Staccate attualmente esistenti sono, 

nella sostanza, autonomi Tribunali Amministrativi, con caratteristiche strutturali e funzionali 

omogenee tra di loro e consistenza quantitativa (e qualitativa) spesso superiore a quella di molti 

Tribunali Amministrativi. Non v’è quindi alcuna ragione di mantenere l’attuale configurazione 

formale, non più rispondente alla realtà. Inoltre, per quanto riguarda la sorte degli otto attuali 

Presidenti delle Staccate, è evidente che essi devono assumere, in sede di riforma legislativa, la 

qualifica di Presidente di T.A.R., coincidente con la nuova configurazione formale di Tribunale 

autonomo. Conferma il pieno appoggio della S.I.A.A. all’iniziativa, rilevando la necessità di 

sottoporre la questione alle valutazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e 

del nuovo Presidente del Consiglio di Stato.   
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Il Professore Mario Sanino: riferisce di essere pienamente d’accordo, anche a nome 

dell’U.N.A.A., con la proposta di legge formulata e totalmente favorevole all’iniziativa. 

L’Avvocato Rita Santulli: riferisce che l’Avvocatura dello Stato valuta con favore l’iniziativa 

assunta, anche perché si tratta di una riforma a costo zero per le finanze dello Stato che spiana la via 

ad un iter di modificazione non complicato. Invita ad un approfondimento sulla piena copertura 

costituzionale della proposta di legge in funzione dell’elaborazione dell’articolato. 

Il Presidente Pasanisi: ritiene che la copertura costituzionale sia assolutamente garantita dalla 

previsione contenuta nel primo periodo del secondo comma dell’articolo 125 della Costituzione, in 

cui si stabilisce espressamente che all’interno della Regione possono essere istituiti, in base a legge 

ordinaria, più organi di giustizia amministrativa di primo grado, senza alcuna altra limitazione (in 

perfetta sintonia con i principi di autonomia e territorialità cui sono improntate le norme 

costituzionali e lo stesso art. 125). L’articolato proposto è pertanto pienamente conforme al dettato 

costituzionale. 

L’Avvocato Antonio Brancaccio: nell’esprimere parere totalmente favorevole alla modifica 

normativa proposta, rappresenta che sono stati già effettuati tutti gli approfondimenti necessari, 

all’esito dei quali è emersa chiara la piena compatibilità dell’articolato con il dettato dell’art. 125 

della Costituzione che ha peraltro demandato al legislatore ordinario la disciplina degli “organi” di 

giustizia amministrativa di primo grado. 

Il Presidente Antonio Pasca: ritiene che la copertura costituzionale sia garantita dalla riserva di 

legge espressamente contenuta nell’art. 125, comma 2, della Costituzione.  Condivide pienamente la 

proposta, che va portata avanti nella sua interezza, con riguardo a tutte le otto Sezioni Staccate. 

Sottolinea che il carico di contenzioso in alcune Sezioni Staccate (come nel caso di Lecce) è 

addirittura superiore a quello delle sedi capoluogo di regione. Esprime l’opinione che la proposta 

debba essere immediatamente sottoposta all’attenzione delle competenti sedi politiche, che non 

potrebbero che valutarla positivamente, anche perché è a costo zero. 

L’Avvocato Andrea Magnanelli: esprime piena condivisione, anche a nome dell’U.N.A.E.P., in 

ordine alla proposta formulata, aggiungendo inoltre che sarebbe opportuna l’istituzione di ulteriori 
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sedi di Tribunale Amministrativo in alcune Regioni, come la Toscana ed il Piemonte, in cui, per 

l’ampiezza delle distanze e per le difficoltà logistiche, una sola sede non appare sufficiente.  

Il Professore Salvatore Sica: tiene a precisare di intervenire a titolo personale, pur essendo 

componente del Consiglio di Presidenza, sebbene in regime di prorogatio. Esprime adesione 

all’iniziativa di riforma legislativa delle Sezioni Staccate, rilevando che le stesse, allo stato attuale, 

già godono di piena e reale autonomia sul piano sostanziale, mancando soltanto il riconoscimento 

formale, rispetto al quale non vede ostacoli giuridici. Ritiene inoltre che si possa prevedere la 

conversione ipso jure delle qualifiche dei Presidenti, purché se ne sottolinei il carattere eccezionale, 

per esigenze di funzionalità e di continuità, senza che ciò si riverberi in nessuna maniera sugli 

ordinari sistemi di progressione in carriera dei magistrati amministrativi. 

L’Avvocato Claudio Arria: Esprime piena adesione all’iniziativa. 

Il Presidente Pasanisi: auspica che si possa concludere la riunione con l’approvazione di un 

documento da sottoporre al Presidente del Consiglio di Stato che si insedierà il prossimo 30 gennaio 

e al Consiglio di Presidenza.   

Il Presidente Riccardo Savoia: condivide in toto l’iniziativa. Rileva che l’articolo 47 c.p.a. crea 

vari problemi di coordinamento, con risvolti negativi sulla rapidità della tutela giurisdizionale. 

Occorre attuare la riforma anche per conseguire una semplificazione del regime della competenza. 

Propone che per rendere meglio conoscibile all’esterno la proposta si possa redigere un documento 

comune, che tutti i Presidenti delle Sezioni Staccate avranno cura di inserire e leggere in occasione 

delle prossime inaugurazioni dell’anno giudiziario. 

Il Presidente Antonio Pasca: propone di allegare il documento oggetto di approvazione e 

discussione alla relazione di inaugurazione che verrà letta da ciascun Presidente nelle rispettive 

sedi. 

Il Presidente Angelo Gabbricci: esprime il proprio compiacimento per la piena condivisione 

dell’iniziativa da parte delle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti. Si dichiara pronto a 

fornire il proprio contributo per salvaguardare la “dignità istituzionale” dei territori di riferimento. 
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Il Presidente Pasanisi: evidenzia che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa 

ebbe a riconoscere, con delibera del mese di gennaio del 2022, che l’articolo 7 bis D.L. n. 105/2021 

attribuiva la titolarità del potere ivi contemplato (di disporre la trattazione della causa da remoto per 

particolari ragioni collegate all’emergenza sanitaria da Covid-19) in via esclusiva al Presidente della 

Sezione Staccata, senza alcun coordinamento con il Presidente della sede capoluogo di regione. 

Inoltre rappresenta che il Presidente Frattini, nella sua ampia e moderna visione dei rapporti 

istituzionali (improntata al confronto ed al dialogo) aveva introdotto la prassi di organizzare 

riunioni plenarie con i Presidenti titolari degli uffici giudiziari amministrativi di primo grado, 

ponendo sullo stesso piano i Presidenti dei TT.AA.RR. e delle Sezioni Staccate.  

Il Presidente Italo Caso: esprime il proprio accordo all’iniziativa e conferma che la sede di Parma 

per quanto piccola assorbe in sé tutta una serie di competenze non condivise con Bologna. Auspica 

che l’iniziativa abbia presto un risvolto positivo. 

Il Presidente Caterina Criscenti: ringrazia per l’iniziativa di cui si compiace e si riallaccia 

all’intervento del Presidente Savoia, evidenziando come la riforma normativa proposta risponda ad 

un interesse pubblico generale con particolare riguardo all'abrogazione dell'art. 47 c.p.a.. Il regime 

della competenza di cui all’art. 47 c.p.a. appare distonico, infatti, rispetto alle innovative regole 

sulla competenza introdotte nel 2010, creando complicazioni ed essendo altresì foriero di possibili 

effetti distorsivi (forum shopping e turismo regionale). L’eliminazione dell’articolo 47 c.p.a. 

garantirebbe una maggiore effettività della risposta di giustizia e si riverbererebbe positivamente 

sulla determinazione del carico di lavoro e sul numero di magistrati assegnati. Inoltre, la completa e 

formale autonomia delle Sezioni Staccate, nel presupporre l’attribuzione in via esclusiva di un 

Dirigente, produrrebbe notevoli miglioramenti sull’organizzazione amministrativa e sulla qualità 

del lavoro. 

Il Presidente Pancrazio Maria Savasta: condivide pienamente l’iniziativa anche con riferimento 

all’articolo 47 del c.p.a., la permanenza della cui vigenza può creare rilevanti problemi di 

coordinamento e di immagine anche all’esterno. Rappresenta che la sede di Catania è molto 

rilevante anche sul piano nazionale ed esprime l’opinione, con riferimento alla normativa transitoria 

sulle presidenze, che la proposta di confermare gli attuali Presidenti possa essere osteggiata.      
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L’Avvocato Benedetta Lubrano: esprime adesione all’iniziativa, auspicando che eventuali 

problematiche connesse all’attribuzione della carica di Presidente dei nuovi Uffici giurisdizionali 

possano essere risolte e non debbano costituire ostacolo all’attuazione di una riforma di ampio 

respiro istituzionale. 

L’On. Avvocato Barbato Iannuzzi: ricorda per analogia, in base alla sua pregressa esperienza di 

Deputato, le difficoltà riscontrate e poi superate brillantemente con una intensa azione istituzionale 

e sui territori, in occasione dell’opposizione al Decreto legge n. 90 del 2014, che aveva soppresso   

le Sezioni Staccate dei TT.AA.RR. e rappresenta la necessità che anche in questa occasione si 

instauri un dialogo proficuo bipartisan in Parlamento e con l’Esecutivo, per l’approvazione di una 

proposta assolutamente condivisibile. 

L’Avvocato Fiorenzo Bertuzzi: esprime parere favorevole all’iniziativa anche per conto della 

camera presieduta (Cadlo, che ha del resto affrontato il tema nella più recente seduta del proprio 

direttivo), rappresentando, ai fini del buon esito della stessa (nel solco di quanto assai utilmente 

esposto dall’Avvocato Iannuzzi ed attingendo a sua volta all’esperienza maturata nel 2014, quando 

si dovette prontamente reagire all’infelice D.L. soppressivo della Sezioni Staccate), la decisiva 

importanza della condivisione tra operatori del settore (Magistrati ed Avvocati), di un solido legame 

con il territorio e gli Enti locali da coinvolgere nell’iniziativa, della trasversalità implicante il 

coinvolgimento  di tutto l’arco delle forze politiche, di governo ed opposizione.   

L’Avvocato Lorenzo Lentini: in rappresentanza della Camera Amministrativa salernitana, formula 

il più ampio sostegno alle iniziative di riforma intraprese e auspica che quanto prima si possa 

concretamente portare la proposta in Parlamento. Ritiene rilevante e decisiva, ai fini della copertura 

costituzionale, la riserva di legge contenuta nella norma costituzionale. Ribadisce il proprio accordo 

ad un percorso congiunto e condiviso tra Magistrati e Avvocati che porti alla realizzazione di 

quanto auspicato. 

L’Avvocato Antonio Brancaccio: condivide pienamente l’iniziativa, esprimendo l’opinione che 

con la realizzazione della proposta formulata verrebbe indubbiamente favorito l’interesse della 

Giustizia, sia per ridare dignità istituzionale agli operatori del diritto amministrativo nelle Sezioni 

Staccate (che nell’immaginario collettivo non sono considerati di pari livello rispetto ai colleghi 
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delle sedi capoluogo di regione), sia per conferire maggiore stabilità e funzionalità alle medesime 

Sezioni Staccate (che nei trasferimenti ed assegnazioni dei magistrati sono parimenti postergate 

rispetto alle Sedi centrali). 

L’Avvocato Alessandra Carozzo: condivide a titolo personale pienamente la proposta, che è 

vicina alle esigenze della Giustizia Amministrativa e dei territori e si impegna a condividerla con 

l’Associazione degli Avvocati amministrativisti del Piemonte. 

L’Avvocato Magda Poli: ringrazia per l’occasione di confronto e ricorda a sua volta l’esperienza 

del 2014. Concorda che le Sezioni Staccate abbiano pari dignità delle sedi centrali. 

L’Avvocato Natale Carbone: esprime piena condivisione dell’iniziativa anche a nome della 

Camera Amministrativa che rappresenta. Ritiene significativa e importante l’attuazione della 

riforma proposta in un contesto geografico come quello della Calabria. È favorevole alla firma di un 

documento unitario nei sensi prospettati. 

L’Avvocato Beatrice Tomasoni: condivide l’iniziativa e, in ragione di alcuni richiami avutisi nel 

corso della discussione, sottolinea le peculiarità del Trentino - Alto Adige. 

Il Professore Filippo Lubrano: conclude i lavori esprimendo soddisfazione e compiacimento per il 

dialogo ed il confronto realizzato con la riunione odierna e per l’ampia condivisione dimostrata da 

tutti i partecipanti. Ribadisce la necessità che la proposta riguardi tutte le otto Sezioni Staccate, con 

la previsione della norma transitoria per gli attuali Presidenti.  

Il Presidente Pasanisi: ringrazia di nuovo sentitamente tutti i partecipanti alla riunione, 

rappresentando che il verbale con allegato in calce il DOCUMENTO FINALE, contenente la 

relazione sull’argomento e la conseguente proposta di legge, approvato e sottoscritto da tutti gli 

aderenti, sarà immediatamente trasmesso al Presidente del Consiglio di Stato ed al Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Amministrativa per le valutazioni di competenza. Come suggerito dal 

Presidente Savoia, il testo del documento finale potrà essere allegato alle prossime Relazioni di 

inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2023 delle Sezioni Staccate.  
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DOCUMENTO FINALE 

 

Le Sezioni Staccate dei Tribunali Amministrativi Regionali – Ragioni di una riforma – 

Proposta di modifica normativa 

 

Come è noto, l’art. 125, comma 2, Cost., dopo avere stabilito che <<Nella Regione sono istituiti 

organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della 

Repubblica>>, ha poi previsto la possibilità della istituzione di <<sezioni con sede diversa dal 

capoluogo della Regione>>.  

La finalità di tali <<sezioni>> è evidentemente quella di rendere più agevole, sul piano operativo, il 

concreto esercizio del diritto di difesa del cittadino, mediante una maggiore articolazione sul 

territorio regionale degli organi di giustizia amministrativa di primo grado.  

Le sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione sono quindi espressione di una precisa 

volontà del Costituente, diretta a favorire, in un’ottica stabile e definitiva, l’accesso alla giustizia 

amministrativa, in primo grado, da parte del cittadino in territori altrimenti distanti dal capoluogo 

della Regione e comunque caratterizzati dalla presenza di interessi ed istanze di pari livello e valore 

(e quindi degne di analoga considerazione, quanto ai fini della vicinanza dell’ufficio giudiziario).  

In attuazione della previsione costituzionale, la legge n. 1034/1971, nell’istituire i Tribunali 

Amministrativi Regionali, ha così istituito pure, nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, 

Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, sezioni staccate (art. 1, comma 3), demandandone 

l’individuazione a successivi decreti attuativi.  

Con il D.P.R. 18 aprile 1975, n. 277 è stata effettuata l’indicazione delle sedi e delle circoscrizioni 

territoriali delle sezioni staccate istituite nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, 

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia.  

Con il D.P.R. 11 agosto 1975, n. 552 è stata effettuata l’individuazione della sede e della 

circoscrizione territoriale per la sezione staccata istituita nella regione Lazio.  

In base ai suddetti Decreti, le sedi e le circoscrizioni territoriali delle sezioni staccate istituite in 

ciascuna regione sono le seguenti:  
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1) Regione Lombardia (sede Brescia, circoscrizione province di Brescia, Bergamo, Cremona e 

Mantova);  

2) Regione Emilia-Romagna (sede Parma, circoscrizione province di Parma, Piacenza e Reggio 

Emilia);  

3) Regione Abruzzo (sede Pescara, circoscrizione province di Pescara e Chieti);  

4) Regione Campania (sede Salerno, circoscrizione province di Salerno e Avellino);  

5) Regione Puglia (sede Lecce, circoscrizione province di Lecce, Brindisi e Taranto);  

6) Regione Calabria (sede Reggio Calabria, circoscrizione provincia di Reggio Calabria);  

7) Regione Sicilia (sede Catania, circoscrizione province di Catania, Enna, Messina, Ragusa, 

Siracusa);  

8) Regione Lazio (sede Latina, circoscrizione province di Latina e Frosinone).  

Le città di Brescia, Salerno, Lecce, Reggio Calabria e Catania sono anche sedi di Corte d’appello e 

di Avvocatura distrettuale dello Stato.  

Nell’impianto originario delineato dalla normativa istitutiva, le sezioni con sede diversa dal 

capoluogo della Regione sono configurate come uffici giudiziari direttamente dipendenti dalla sede 

capoluogo, senza alcun tipo di autonomia. Non soltanto vengono formalmente definite staccate (con 

ciò evidentemente accentuandosi il carattere di mera articolazione territoriale dei Tribunali 

Amministrativi regionali), ma ne viene finanche, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 214/1973, 

direttamente attribuita la presidenza al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale (con 

previsione che ne conferma la sottoposizione, sul piano sostanziale oltre che giuridico-formale, alla 

sede capoluogo).  

Ben presto, tuttavia, tale legame è venuto decisamente meno e ormai non esiste più.  

L’originario legame di dipendenza è stato infatti reciso dalla legge 27 aprile 1982, n. 186, che, nel 

riformare l’ordinamento della giurisdizione amministrativa, ha istituito (in luogo dei due organi di 

autogoverno in precedenza esistenti, uno per il Consiglio di Stato ed uno per i Tribunali 

amministrativi) un unico organo di autogoverno della magistratura amministrativa unitariamente 

considerata, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ed ha attribuito al nuovo 

organo di autogoverno, tra gli altri, tutti i poteri relativi alle assegnazioni di sedi e di funzioni dei 

magistrati (art. 13, comma 2, p. 1) e quindi anche quello di assegnare le funzioni di Presidente di 

Sezione Staccata, facendo implicitamente venire meno l’efficacia cogente della vecchia norma di 
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cui all’art. 3 del D.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, la quale è stata poi formalmente abrogata dall’art. 

4, comma 1, n. 11, dell’Allegato 4 di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.  

La normativa regolamentare del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa si è posta 

univocamente nel senso tracciato dalla legge n. 186/1982, riconoscendo piena e totale autonomia 

alla Sezione Staccata.  

È sufficiente ricordare, al riguardo, il regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia 

amministrativa (che annovera espressamente, tra gli organi di giustizia amministrativa, anche le 

Sezioni Staccate, collocandole in posizione del tutto autonoma ed indipendente, sotto il profilo 

dell’organizzazione amministrativa, rispetto ai Tribunali sedenti nel capoluogo di regione) ed il 

regolamento di esercizio dell’autonomia finanziaria della giustizia amministrativa (che riconosce 

analoga autonomia alle Sezioni Staccate sotto il profilo del bilancio e della gestione della spesa).  

Sulla stessa linea, esemplificativamente, le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa dell’8 novembre 2001 (sulle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario), del 

15 settembre 2011 (sui programmi di gestione del contenzioso), del 21 giugno 2013 (sul programma 

di smaltimento dell’arretrato), del 15 marzo 2018 (sull’Ufficio del Processo), nonché tutte le Linee 

guida del Presidente del Consiglio di Stato in materia emergenziale e quelle del 28 luglio 2021 e 

dell’8 febbraio 2022 sull’Ufficio del Processo e lo smaltimento dell’arretrato.  

Tutte le citate delibere, direttive e Linee guida, nel disciplinare i vari settori di attività degli uffici 

giurisdizionali amministrativi (ricomprendendovi espressamente anche le Sezioni Staccate) e 

nell’essere rivolte ai Presidenti di tali uffici (tra cui, espressamente, anche ai Presidenti delle 

Sezioni Staccate) hanno un implicito comune denominatore, consistente nella configurazione della 

Sezione Staccata come un ufficio giudiziario pienamente autonomo ed indipendente, svincolato da 

qualsiasi legame da altri Plessi giurisdizionali.  

Ad ulteriore conferma di tale configurazione, occorre altresì evidenziare che la disciplina legislativa 

emergenziale, in linea con la sua intera ratio, diretta a valorizzare e a risaltare le specificità locali, 

ha previsto, per contrastare la diffusione dei contagi da covid-19, autonomi poteri di carattere 

amministrativo in capo ai Presidenti delle Sezioni staccate (al pari dei Presidenti titolari delle 

Sezioni del Consiglio di Stato, del Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 

Regione siciliana e dei Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali).  



  

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 
Sezione Staccata di Salerno  

13 

 

Si tratta, in particolare, dell’art. 84, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. n. 27/2020), che 

ha conferito ai Presidenti degli uffici giudiziari amministrativi il potere di adottare le misure 

organizzative ritenute idonee ad evitare assembramenti all’interno dei propri uffici e contatti 

ravvicinati tra le persone; e dell’art. 7/bis D.L. 23 luglio 2021, n. 105 (conv. L. n. 126/2021), che ha 

consentito agli stessi Presidenti di autorizzare, in presenza di situazioni eccezionali connesse 

all’epidemia, lo svolgimento da remoto delle udienze (norma sulla quale è intervenuto il deliberato 

del C.P.G.A. del 14 gennaio 2022, che ha ribadito che tale potere spetta in via esclusiva ed 

autonoma anche ai Presidenti delle Sezioni staccate).  

In base all’attuale assetto legislativo e regolamentare, la Sezione Staccata si configura quindi come 

un Ufficio Giudiziario dotato di piena autonomia rispetto alla sede capoluogo, sia sul piano 

giurisdizionale ed amministrativo che su quello finanziario e contabile, dipendendo unicamente, in 

relazione a tali aspetti, dalle norme di legge o dalle scelte operate a monte dal Consiglio di 

Presidenza e trasfuse in appositi atti regolamentari. Nessuna disposizione di legge pone, 

attualmente, un rapporto di subalternità tra i due Plessi giurisdizionali, che non sia quello, di 

carattere meramente processuale, previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a., sulla competenza a 

decidere le eccezioni di incompetenza interna, che viene riservata al Presidente del TAR capoluogo 

(norma che peraltro riproduce la stessa regola prevista – in un diverso assetto dei rapporti - 

dall’abrogato art. 32 della legge n. 1034/1971 e che ormai, alla luce del mutato contesto normativo, 

appare superata dai tempi).  

Nella attuale realtà sostanziale e giuridica, la Sezione Staccata si pone come un ufficio giudiziario 

del tutto autonomo ed indipendente, molto spesso notevolmente più articolato e complesso di tanti 

Tribunali amministrativi regionali (e non solo monosezionali).  

I tempi appaiono ormai maturi affinchè la Sezione Staccata possa essere considerata a tutti gli 

effetti come un autonomo Tribunale amministrativo, a ciò non ostando neanche il dettato 

costituzionale (che anzi, nel prevedere che nella Regione sono istituiti organi di giustizia 

amministrativa di primo grado, evidentemente già preconizzava la possibilità che all’interno di una 

sola Regione potessero coesistere due o più Tribunali amministrativi).  

È appena il caso di evidenziare che il prospettato mutamento formale di denominazione dell’ufficio 

giudiziario (da Sezione Staccata a Tribunale autonomo) non determinerebbe alcun onere aggiuntivo 
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per la finanza pubblica, trattandosi di un ufficio già esistente e pienamente operativo (e non, invece, 

da creare ex novo).  

*** 

In conseguenza della nuova configurazione giuridica della Sezione Staccata come Tribunale 

Amministrativo, occorre ovviamente prevedere, sempre con un intervento di rango legislativo, che 

il relativo Presidente assuma la qualifica formale di Presidente di Tribunale Amministrativo 

Regionale.  

Allo stato attuale della legislazione, infatti, il Presidente della Sezione Staccata possiede la qualifica 

di semplice Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale (anche se con funzioni di 

Presidente di Sezione Staccata).  

Il mancato riconoscimento della qualifica di Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale non 

avrebbe evidentemente più alcuna giustificazione logica e giuridica in un sistema ordinamentale 

caratterizzato dalla piena equipollenza tra Tribunali Amministrativi Regionali aventi sede nella 

medesima regione.  

Tra l’altro, laddove venisse mantenuto l’attuale assetto delle qualifiche, si potrebbero determinare 

inevitabili ricadute negative sull’attività di direzione della Sezione Staccata, essendo facilmente 

ipotizzabile che il Consigliere di T.A.R. con funzioni di Presidente di Sezione Staccata ambisca a 

trovare una collocazione come Presidente di T.A.R. altrove e quindi a lasciare presto vacante il 

posto occupato (con buona pace dei principi di continuità e di stabilità dell’organizzazione 

amministrativa, dei rapporti e degli assetti gestionali, assolutamente fondamentali per il buon 

governo di un ufficio pubblico, ed in modo particolare di un ufficio giudiziario). Inoltre, è appena il 

caso di rilevare che, nell’ambito territoriale di riferimento, il Presidente della Sezione Staccata si 

confronta e si relaziona con altri organi giurisdizionali ed amministrativi apicali (come il Presidente 

della Corte d’Appello, l’Avvocato Distrettuale dello Stato, i Prefetti, ecc.).  

È pertanto assolutamente opportuno, giusto e necessario che al Presidente di Sezione Staccata venga 

riconosciuta la qualifica di Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale.  

Anche in questo caso, è bene evidenziare che la modifica normativa sarebbe a costo zero per le 

finanze pubbliche, atteso che la progressione economica nella magistratura amministrativa di primo 

grado è in funzione della mera anzianità di ruolo e non essendo previsto quindi alcun aumento 
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retributivo in occasione del passaggio dalla qualifica di Consigliere di T.A.R. a quella di Presidente 

di Tribunale Amministrativo Regionale.  

 

 

IN CONCLUSIONE  

si propone il seguente testo di legge: 

 

<<ARTICOLO 1 – Istituzione di nuovi Tribunali Amministrativi in sostituzione delle Sezioni 

Staccate.  

1. Le Sezioni Staccate di cui all’art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aventi sede 

e circoscrizione territoriale come stabilite dal D.P.R. 18 aprile 1975, n. 277 e dal D.P.R. 11 agosto 

1975, n. 552, sono Tribunali autonomi rispetto a quelli aventi sede nei rispettivi capoluoghi di 

regione ed assumono la denominazione di Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Brescia, di 

Parma, di Latina, di Pescara, di Salerno, di Lecce, di Reggio Calabria, di Catania.  

2. L’articolo 6, comma 4, della legge 27 aprile 1982, n. 186, è abrogato.  

3. L’articolo 47 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è abrogato. La ripartizione delle 

controversie tra Tribunali Amministrativi aventi sede nella medesima regione è regolata dagli 

articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  

4. È altresì abrogata ogni altra diversa contraria disposizione di legge.  

 

ARTICOLO 2 – Modifiche di qualifiche e di piante organiche dei magistrati amministrativi.  

1. Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale avente sede in una città capoluogo diversa 

dal capoluogo di regione assume la qualifica di Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale.  

2. È abrogato l’articolo 15, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente alle parole 

“di presidente delle sezioni staccate e di quelle”.  

3. È modificato il ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa di cui alla 

Tabella A della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l’aumento dei posti di Presidenti di Tribunale 

amministrativo regionale da n. 24 a n. 32 e con la conseguente riduzione dei posti di Consiglieri di 

Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari da n. 423 a n. 415.  
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4. I Consiglieri di Tribunale Amministrativo Regionale che alla data di entrata in vigore della 

presente legge esercitano le funzioni di Presidente di Sezione Staccata acquisiscono la qualifica di 

Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale.  

5. Le modifiche introdotte dagli articoli 1 e 2 della presente legge non comportano maggiori oneri 

per la finanza pubblica.>>. 
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