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XVI LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI 

Mercoledì 12 settembre 2012 
Giustizia (II) 

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice 
del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 499.  

PARERE APPROVATO 

  La Commissione Giustizia,   
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e 
correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 
(Codice);  
   rilevato che preso atto con favore che il presente schema, alla lettera i) del comma 1 
dell'articolo 1, è diretto a rendere effettivo il principio di collegialità realizzando pienamente il 
criterio di rotazione nei collegi di tutti i componenti del Tar, modificando, come peraltro richiesto 
dalla Commissione Giustizia nel parere espresso il 9 novembre 2011 sul primo schema di decreto 
correttivo, l'articolo 76, comma 4, del Codice con il richiamo al terzo comma, anziché al quarto, 
dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., che prevede che, al principio di ogni 
trimestre, il presidente del tribunale determini con decreto la composizione del collegio giudicante 
per ogni udienza di discussione, mentre il rinvio al quarto comma dell'articolo 114 impone 
attualmente, ove all'udienza siano chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, la 
costante presenza del presidente di sezione e del magistrato più anziano, per cui in pratica, l'unico 
componente del collegio a ruotare è il relatore;   
   ritenuto che la scelta di introdurre nello stesso articolo 76 l'obbligo per il presidente del Tar di 
fissare annualmente, con decreto, i criteri oggettivi per la composizione dei collegi, possa 
comportare il rischio che in sede applicativa si adottino criteri non omogenei tra i diversi Tribunali, 
per cui appare opportuno attribuire tale competenza all'organo di autogoverno della giustizia 
amministrativa, come peraltro già previsto dall'articolo 6, settimo e nono comma, della legge 27 
aprile 1982, n. 186;   
   ritenuto, inoltre, che il riferimento nell'articolo 76 del Codice all'articolo 114 delle norme di 
attuazione del codice di procedura civile possa creare questioni interpretative in quanto tale 
disposizione si riferisce solo ai presidenti di Tribunale e non anche ai Presidenti Sezione, per cui 
potrebbero aversi dubbi nel caso di Tribunali suddivisi in più sezioni;   
   osservato che la lettera t) del comma 1 dell'articolo 1 è diretta a modificare l'articolo 133 del 
Codice adeguandone il testo alla recente sentenza n. 162 del 27 giugno 2012 della Corte 
Costituzionale , che ha ritenuto eccedente i limiti della delega conferita con la legge n. 69 del 2009 
l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative alle 
sanzioni irrogate dalla Consob, non essendo queste, secondo una giurisprudenza consolidata della 
Corte di Cassazione, espressione di mera discrezionalità amministrativa;   
   condivisa, pertanto, la scelta di attribuire nuovamente la competenza sulle impugnazioni dei 
provvedimenti sanzionatori della Consob ritorna al giudice ordinario (corte d'appello), si segnala 
che la medesima esigenza si presenta anche per le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dalla 
Banca d'Italia, delle quali non si è tenuto conto nella citata sentenza n. 162 della Corte 
Costituzionale non rientrando nel thema decidendum;   
   rilevato che nel frattempo la questione è stata sottoposta alla Corte Costituzionale da diverse 
ordinanze di Tribunali amministrativi regionali che hanno ritenuto non manifestamente infondate le 
eccezioni di costituzionalità sollevate dalla Banca d'Italia in tutti i giudizi pendenti per le sanzioni 
amministrative irrogate;  
   ritenuto pertanto opportuno uniformare la giurisdizione sulle sanzioni bancarie e finanziarie, 
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così da ripristinare per le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia e dalla Consob (ai 
sensi del Testo unico bancario e del Testo unico della finanza) le competenze giurisdizionali 
previste prima dell'entrata in vigore del Codice, prevedendo per le relative controversie la 
giurisdizione del giudice ordinario e la competenza, nel primo caso della Corte d'appello di Roma e, 
nel secondo caso delle Corti d'appello del luogo in cui ha sede l'intermediario di appartenenza del 
soggetto sanzionato,  

PARERE FAVOREVOLE  

  con le seguenti condizioni:  
   1) all'articolo 1, comma 3, la lettera i), sia sostituita dalla seguente: i) il comma 4, dell'articolo 
76, è sostituito dal seguente: «4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e quinto comma del 
codice di procedura civile e l'articolo 118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del 
codice di procedura civile»;  
   2) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera i), sia inserita la seguente:  
    i-bis) all'articolo 9 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo sono 
apportate le seguenti modifiche:  
   c) la rubrica «Calendario delle udienze» è sostituito dalla seguente: «Calendario delle udienze 
e formazione dei collegi»;  
   d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Il presidente del tribunale amministrativo 
regionale ovvero, nel caso in cui il tribunale è suddiviso in sezioni, il presidente di ciascuna sezione, 
all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la 
composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Presidenza»;  
   3) la lettera t) sia sostituita dalla seguente:  
    t) all'articolo 133, comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente: l) «le controversie aventi 
ad oggetto tutti i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 
112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dalla Commissione 
nazionale per le società e la borsa, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle 
altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, 
dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, 
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi 
avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209; sono esclusi i provvedimenti inerenti ai rapporti di impiego privatizzati 
adottati dalle predette Autorità e i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia e dalla 
Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 1o 
settembre 1993, n. 385 e dell'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;  
   4) all'articolo 2, comma 1, la lettera b) sia sostituita dalla seguente:  
    b) all'articolo 4, comma 1, i numeri 17) e 19) sono soppressi;    
   5) all'articolo 2, dopo il comma 1, siano inseriti i seguenti commi:  

  «2. All'articolo 145 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, sono 
inseriti i seguenti commi:  
  “4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di 
appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento 
nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere 
depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.  
  5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono 
gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.  
  6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e 
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documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.  
  7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico 
ministero, con decreto motivato.  
  8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorità che 
ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto 
dall'articolo 8.”.  

  3. All'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo il comma 3 sono inseriti 
i seguenti commi:  
  “4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è 
ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene 
l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la 
violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il 
provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la 
cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.  
  5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono 
gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.  
  6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e 
documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.  
  7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico 
ministero, con decreto motivato.  
  8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha 
adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima.”». 

 


