
1 
 

Intervento dell’Avvocato Generale dello Stato 

Avv. Gabriella Palmieri Sandulli 

in occasione della 

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE 

DELL’ANNO GIUDIZIARIO DEL TAR LAZIO 

Roma, 2 marzo 2022 

 

Signor Presidente, Autorità, Signor Presidente, Colleghi 

Avvocati, Gentili Ospiti anche collegati da remoto, 

1. Con grande piacere prendo la parola in questa Cerimonia 

(di inaugurazione) per portare il saluto dell’Istituto che ho l’alto 

onore di dirigere. 

E’ il terzo anno che l’Avvocatura, anche dello Stato, 

interviene in questa occasione così importante, importante anche 

e soprattutto perché segna il ritorno – almeno parziale - in 

presenza, dopo il biennio così difficile dell’emergenza 

epidemiologica, come sottolineato anche nella Sua Relazione. 

Questa partecipazione assume rilievo anche perché è 

divenuta ormai una significativa consuetudine di scambio e 

confronto tra l’Avvocatura, del Foro libero e Pubblica 

unitariamente intesa, e la Magistratura amministrativa; in linea 

con la partecipazione alla Cerimonia di inaugurazione da poco 

svoltasi, al Consiglio di Stato, a conferma di quello spirito di 
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collaborazione istituzionale che sussiste e deve esserci tra il 

Giudice amministrativo e gli Avvocati, ancora più significativa 

e rilevante in relazione agli obiettivi contenuti nel PNRR e del 

programma straordinario di smaltimento dell’arretrato, 

richiamati nella Sua Relazione. Collaborazione istituzionale 

rafforzata dalle riflessioni del Presidente Frattini che ha fatto 

riferimento alla visione integrata con quella degli Avvocati della 

valutazione giuridica delle questioni, al fine dell’ottimizzazione 

della giustizia, della sua affidabilità e della sua credibilità. 

 

* 

  2. Il Tar del Lazio è certamente un organo giudiziario che 

costituisce un unicum nel panorama sia nazionale che europeo, 

come è stato ricordato anche in occasione dei recenti Convegni 

che, nel 2021, hanno celebrato i 50 anni dell’istituzione dei 

Tribunali Amministrativi Regionali. 

Quale giudice amministrativo di primo grado, infatti, 

concentra in sé le competenze di Tar regionale e di Tar centrale, 

in quanto decide sugli atti dei Ministri e del Governo, degli 

organi a rilevanza costituzionale, come il CSM, delle Autorità 

indipendenti. 

Il contenzioso che gli è riservato, quindi, è tanto numeroso 

quanto delicato; public enforcement del diritto della concorrenza, 
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regolazione dei mercati, che ormai riguarda pressoché tutti i 

settori economici; esercizio di poteri fondamentali dello Stato, 

come ad esempio il golden power, e, più in generale, tutti i 

principali atti di governo, che trovano nel TAR Lazio il loro 

giudice naturale. 

Si comprende, quindi, perché il TAR Lazio sia stato 

definito il Tribunale dell’economia, il TAR dei TAR, come 

ricordato nella Sua Relazione. 

L’evoluzione del quadro normativo interno, sempre più 

influenzato dalla compenetrazione con l’ordinamento 

eurounitario, pone, poi, il giudice amministrativo ed il Tar Lazio, 

in particolare, di fronte a nuove tipologie di contenziosi che 

sembrano discostarsi dal tradizionale paradigma del giudizio 

amministrativo come giudizio volto alla tutela di interessi e diritti 

lesi dall’esercizio asseritamente illegittimo del pubblico potere. 

Nello stesso tempo, la Pubblica Amministrazione si trova 

ad affrontare, nel perseguimento dell’interesse pubblico, sempre 

nuove sfide, come, appunto, quelle derivanti dal PNRR, 

determinati dai profondi mutamenti economici e sociali e dalla 

necessità di confrontarsi sempre più frequentemente con la 

normativa europea e la tutela uniforme dei diritti che essa impone 

agli Stati Membri. 

* 
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3. L’intensa attività giurisdizionale del TAR Lazio vede 

nell’Avvocatura dello Stato, quale difensore istituzionale delle 

pubbliche Amministrazioni il principale interlocutore. 

I dati numerici ne sono un’evidente rappresentazione: nel 

2021 sono stati impiantati in Avvocatura Generale oltre 10.000 

nuovi affari di competenza delle Sezioni romane del TAR Lazio, 

con un aumento di circa il 19% rispetto all’anno precedente, in 

linea con quel consistente aumento generale del contenzioso 

segnalato nella Sua Relazione. 

Anche nel difficile periodo dell’emergenza epidemiologica 

è stata proficua, e tuttora permane, la collaborazione dell’Istituto 

con i rappresentanti della Giustizia amministrativa e 

dell’Avvocatura del libero foro, sia per assicurare lo svolgimento 

dell’attività processuale in condizioni di sicurezza, sia per il 

miglioramento del processo amministrativo telematico di cui, 

peraltro, l’Avvocatura dello Stato è il principale fruitore. 

Nel 2021, infatti, i depositi effettuati dall’Avvocatura dello 

Stato al Tar del Lazio (Roma) sono stati oltre 22.502, con un 

incremento annuo pari al 14,42%. 

* 

4.  Occorre, poi, fare un seppure breve, come richiede la 

sobrietà della Cerimonia, riferimento al ruolo svolto dai TAR, in 

particolare dal TAR del Lazio, in occasione della gestione delle 
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misure necessarie al contenimento dell’emergenza da Covid-19, 

che ha dato origine a un nutrito contenzioso fra Stato e Regioni, 

vertente sulla delimitazione delle rispettive competenze nella 

materia sanitaria e sulla individuazione di un punto di equilibrio 

tra le esigenze di tutela del diritto alla salute, nella sua 

dimensione di interesse individuale e della collettività, e 

l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dalla 

Costituzione; e alla ben nota sentenza n. 37/21 della Corte 

costituzionale. 

4.1. Per quanto riguarda le questioni più specifiche, può 

dirsi che si sono evolute con il mutare della situazione giuridica 

e fattuale. 

In una prima fase, a partire dalla primavera del 2021, sono 

stati proposti ricorsi, talvolta di segno diametralmente opposto, 

relativi all’attuazione della campagna vaccinale, intesi, talvolta, 

a ottenere l’accelerazione della somministrazione delle varie 

dosi e, talvolta, invece, il blocco delle vaccinazioni. 

Nella fase successiva, in corso, le questioni oggetto di 

ricorso hanno riguardato gli obblighi vaccinali introdotti a carico 

di determinate categorie di lavoratori e le misure conseguenti al 

mancato rispetto degli obblighi medesimi; in particolare, per 

quanto riguarda i dipendenti statali, si sono registrati numerosi 

ricorsi di appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, 
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sempre, ovviamente, corredati da istanze cautelari e sostenuti da 

eccezioni di incostituzionalità delle norme emergenziali alla base 

dei provvedimenti impugnati. 

In modo estremamente sintetico, può dirsi che, pur se a 

fronte di talune decisioni di segno opposto, gli orientamenti del 

TAR del Lazio hanno confermato la legittimità dell’azione del 

Governo nel suo complesso e delle singole Amministrazioni nel 

contrasto alla pandemia, contrasto che ne è risultato certamente 

rafforzato. 

4.2. I ricorsi contro le misure restrittive, per cittadini e 

imprese, adottate con DPCM sono stati numerosi fino a quando 

il provvedimento è stato sostituito, come fonte di regolazione, 

dal decreto-legge, come illustrato nella Sua Relazione; da quel 

momento in poi le contestazioni giudiziarie si sono concentrate 

soprattutto su obbligo vaccinale e green pass. Gli esiti del 

contenzioso sono stati in larga parte conformi alle tesi sostenute 

della difesa dello Stato, che hanno trovato riscontro nelle 

pronunce intervenute, generalmente ispirate alla verifica della 

legittimità delle misure adottate e della loro coerenza con i 

principi della Costituzione e del diritto sovranazionale, nonché 

con la finalità del più ragionevole contemperamento dei 

rilevantissimi interessi in gioco, a partire da quello alla salute dei 

cittadini, qualificato dall’art. 32 della Costituzione come 
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fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. 

Numerose sono state le cause risarcitorie da parte delle categorie 

imprenditoriali colpite dalle restrizioni alle attività economiche, 

che lamentano l’inadeguatezza dei “ristori”, e da parte di persone 

fisiche per le limitazioni alla libertà personale imposte dal 

lockdown, con richieste di indennizzi su base presuntiva. 

In una controversia avente ad oggetto il DPCM del 14 

gennaio 2021, contenente varie disposizioni per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid 19, tra le quali l’obbligo 

per i minori di età compresa fra i 6 e gli 11 anni di indossare la 

mascherina in ambito scolastico, è intervenuta la sentenza n. 

1248/2022; che si segnala per la completezza delle 

argomentazioni in base alle quali il TAR, aderendo alle 

prospettazioni difensive dell’Avvocatura, ha ritenuto corretto 

l’operato dell’Amministrazione, incentrate su un’esaustiva ed 

approfondita ricognizione del quadro normativo costituzionale, 

internazionale e sovranazionale di riferimento, nonché della 

giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta con 

riguardo alla legittimità dei poteri emergenziali esercitati 

mediante decreti-legge e DDPCM, (cui è conseguita la 

conclusione che “Il fondamento comune di tutti i provvedimenti 

adottati dalle autorità politiche governative, nazionali, 

territoriali e tecniche, è stato - ed è - quello di assicurare, 
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secondo il principio di massima precauzione, la salute dei 

cittadini, in quanto valore costituzionale primario e non 

negoziabile, tanto da comprimere – nei limiti e modi di volta in 

volta ritenuti indispensabili – anche l’esercizio di diversi diritti 

o libertà individuali, primo fra tutti quello alla libera 

circolazione”). 

E la sentenza (n. 391/22), con la quale è stata confermata la 

legittimità del DM (7 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo 

economico) recante «Piano voucher sulle famiglie a basso 

reddito», che, a seguito della pandemia, ha previsto un intervento 

di sostegno per garantire la fruizione di servizi di connessione ad 

internet in banda ultra larga da parte delle famiglie con ISEE 

inferiore ad euro 20.000. 

Nell’ambito della ripresa della piena operatività delle 

Amministrazioni dopo il primo periodo di lockdown, ha assunto 

un notevole rilievo il piano di assunzione di personale pubblico 

previsto dalla legge di Bilancio 2021 che ha autorizzato le 

Amministrazioni ad incrementare il proprio organico entro il 

prossimo quadriennio, bandendo nuove procedure concorsuali 

per migliaia di posti (29.600 posti, di cui oltre 6 mila già dal 

2021).  Il cospicuo piano di assunzioni – che ha coinvolto i 

principali Ministeri, le Forze dell’ordine e altri Enti – si è tradotto 

in una consistente attività del Dipartimento della Funzione 
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Pubblica, del FORMEZ PA e dell’ARAN con l’incrementarsi del 

conseguente contenzioso connesso alle attività concorsuali.  

Lo stretto legame del TAR Lazio con l’ordinamento 

eurounitario si è espresso nelle controversie successive alla 

decisione in sede di rinvio pregiudiziale della Corte di Giustizia 

proposto dal TAR Lazio. Ricordo per tutte la questione, 

estremamente rilevante ai fini della corretta applicazione del 

protocollo di Kyoto, dei presupposti per l’aggregazione delle 

fonti di emissione ai fini del calcolo della potenza complessiva 

di un impianto e, conseguentemente, degli effetti inquinanti 

(sentenza n. 823/22; decisione della CGUE del 29.04.2021 

(causa C-617/19), con riferimento alla nozione di “impianto” 

unitario, rilevante ai fini del calcolo delle emissioni come 

definito dalla direttiva 2003/87/CE;  e quella definita, con la 

sentenza n. 10164/21, in conformità ai vincolanti principi 

enunciati dalla Corte di Giustizia con decisione del 16 luglio 

2020 (causa C-411/19), su questione pregiudiziale interpretativa 

sollevata nello stesso giudizio (provvedimenti in tema di 

compatibilità ambientale e approvazione del progetto 

preliminare per la realizzazione di un tratto della strada statale n. 

675 “Umbro Laziale), che si segnala perché il TAR ha anche 

tracciato, ai fini della riedizione del potere, l’iter per il riavvio 

del procedimento a partire dagli atti annullati. 
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* 

5. Nel ringraziare ancora, Lei Signor Presidente, i Magistrati 

e il Personale amministrativo del TAR Lazio, confermo che 

l’Avvocatura dello Stato e tutti i suoi componenti continueranno 

a profondere il massimo impegno nello svolgimento degli 

importanti compiti loro assegnati. 

Grazie per l’attenzione. 


