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T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 18 maggio 2017, n. 2672 
Pubblicato il 18/05/2017 

N. 02672/2017 REG.PROV.COLL. 

N. 03903/2016 REG.RIC. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3903 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  

Massimiliano Frisenna, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R. 

Campania essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);  

contro 

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato 

Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz, n. 11;  

per l'annullamento 

del provvedimento prot.315544/t-17-7 del 1 luglio 2016 di rigetto dell’istanza del ricorrente di trasferimento temporaneo; 

del provvedimento n. prot. 315544/C1-T-8 del 23 dicembre 2016, impugnato con motivi aggiunti; 
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Considerato che: 

con il ricorso introduttivo il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot.315544/T-17-7 del 1 luglio 2016 con il quale il Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri rigettava l’istanza del ricorrente, presentata in data 10.05.2016, con cui ha chiesto il trasferimento 

temporaneo al Comando Legione Carabinieri Puglia ex art. 42 –bis del d. lgs. 151/2001; 

con atto di motivi aggiunti depositato il 2 gennaio 2017 il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 315544/C1 –T-8 del 23 dicembre 

2016 con cui l’Amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1746/2016 di questo TAR ha rigettato nuovamente l’istanza di 

trasferimento presentata il 10 maggio 2016; 

con ordinanza cautelare n. 179 del 31/1/17 questo Tribunale ha disposto che: “….in ragione delle esigenze familiari rappresentate, 

sussistono i presupposti per l’accoglimento della proposta domanda cautelare nei limiti di un nuovo riesame, tenuto conto che l’atto adottato 

in esito all’ordinanza cautelare n. 1746/2016 non appare adeguatamente motivato proprio con riguardo alla impossibilità del ricorrente di 

essere comunque trasferito “presso qualsiasi reparto dell’Arma distante meno di 15 Km dal luogo di residenza”; 

in esito al disposto riesame il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha adottato il provvedimento n. 315544/C1 – T – 20 del 27 

aprile 2017, depositato in giudizio il 3 maggio 2017, con il quale ha confermato il rigetto dell’istanza di trasferimento temporaneo presentata 

in data 10 maggio 2016, dopo aver effettuata una nuova comparazione delle forze in servizio presso le caserme ubicate nel raggio di 15 km 

(in esecuzione della ordinanza n. 179/2017) dal luogo di residenza del ricorrente, dando conto delle unità in servizio presso le stesse e 

procedendo a nuove valutazioni; 

alla luce del costante orientamento giurisprudenziale “allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò 

non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se sia 

stato adottato o non senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può considerarsi meramente 

confermativo, rispetto ad un atto precedente, l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al 

precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli 

interessi in gioco, e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto, che caratterizzano la fattispecie considerata, può dare luogo a un atto 

propriamente di conferma, in grado, come tale, di costituire un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma 
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impugnazione; ricorre invece l'atto meramente confermativo quando l'Amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame, si limita a 

dichiararne l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere una nuova istruttoria e una nuova motivazione” (Consiglio di 

Stato, sez. IV, 27/01/2017,  n. 357); 

il provvedimento n. 315544/C1 – T – 20 del 27 aprile 2017 è stato adottato in esito a una nuova istruttoria, necessitando, quindi, di autonoma 

impugnativa, pena l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; 

nel corso della odierna udienza è stato accertato che il nuovo atto non è stato impugnato, e che il difensore del ricorrente non ha inteso 

chiedere termine per proporre motivi aggiunti; 

il ricorso e i primi motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili atteso il sopravvenuto provvedimento del 27 aprile 2017, non 

impugnato, che fa perdere di interesse la coltivazione del presente gravame: 

per la novità della questione le spese di lite possono essere compensate tra le parti; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come 

in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati: 

Paolo Passoni, Presidente 

Renata Emma Ianigro, Consigliere 

Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Anna Corrado  Paolo Passoni 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
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