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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 10478 del 2014, proposto da: 

Giampiero Fabiano, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbamonte,

con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Roma, Via deg li

Avignonesi, 5; 

c o n t roc o n t ro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso per leg ge dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Consig lio Nazionale del Notariato, Consig lio Notarile Distrettuale di

Bergamo, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi per leg ge dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione I n. 06866/2014, resa tra

le parti, concernente revisione tabella che determina il numero dei notai

per ciascun Distretto notarile;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visti g li atti di costituzione in g iudizio del Ministero della Giustizia, del

Consig lio Nazionale del Notariato e del Consig lio Notarile Distrettuale

di Bergamo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 17 settembre 2015 il Cons.

Giulio Veltri e uditi per le parti g li avvocati Abbamonte e l'Avvocato

dello Stato Di Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso innanzi al Tar della Lombardia il dott. Giampiero Fabiano,

Notaio in Capriate San Gervasio ed iscritto al Consig lio Notarile di

Bergamo, impugnava il D.M. 28.2.2013, avente ad og getto

“determinazione della residenza dei notai”, la relazione allegata a detto

decreto ministeriale, la nota di indirizzo del Consig lio nazionale del

Notariato di cui alla delibera n. 3-77 del 10.5.2012 ed il parere del

Consig lio Notarile di Bergamo del 23.5.2012.

Con successivo ricorso per motivi ag g iunti, l’istante impugnava il

decreto del Ministero della Giustizia del 31.5.2013 con il quale era stato

indetto il concorso per titoli per trasferimento dei notai in esercizio.

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso affermando, in estrema sintesi: a)

quanto all’asserita mancanza del parere da parte della Corte di Appello

di Brescia, che lo stesso è presente in atti; b) quanto al censurato difetto

di motivazione, ha evidenziato i passag g i arg omentativi contenuti nella

relazione ministeriale di accompagnamento al decreto, la non

vincolatività dei pareri, nonché il rispetto, nel caso di specie, del criterio

demografico.

Il ricorrente ha proposto appello chiedendone la riforma limitatamente

al mancato annullamento dell’istituzione delle nuove sedi di Brembate,
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Bonate Sopra, Verdello e Verdellino, deducendo quanto segue:

1. Con il primo motivo di appello l’istante lamenta la violazione e falsa

applicazione dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., la violazione del

principio del contraddittorio e del principio di difesa in quanto – a suo

dire - l’Amministrazione avrebbe depositato tardivamente il parere reso

dalla Corte di Appello di Brescia e dunque di esso il g iudice di prime

cure non avrebbe dovuto tener conto;

2. L’appellante lamenta, inoltre, la violazione dell’art. 4 della l. 89/1913

sotto altro profilo, e l’eccesso di potere per difetto di motivazione. Il

Giudice di prime cure ha affermato condivisibilmente che i pareri

endoprocedimentali sono obbligatori ma non vincolanti, e tuttavia non

si sarebbe accorto che, nel caso di specie, il Ministero non ha affatto

indicato le rag ioni per le quali l’Amministrazione si è discostata dal parere

reso dal locale Consig lio Notarile di Bergamo e della Corte di Appello,

individuando sedi notarili mai segnalate dai citati organi consultivi.

3. Violazione dell’art. 4 della l. 89/1913 sotto altro profilo; falsa

applicazione dell’art. 12 DL 24/1/2012, n. 1. Il consig lio dell’Ordine di

Bergamo aveva motivatamente indicato la possibile istituzione di 11

nuove sedi. Sia il D.M. che la relazione allegata conterrebbero

apodittiche affermazioni che hanno sostanzialmente posto nel nulla i

contenuti del parere.

4. Violazione dell’art. 4 della l. 89/1913 sotto altro profilo; falsa

applicazione dell’art. 12 DL 24/1/2012, n. 1. Eccesso di potere per

contraddittorietà. La sentenza g ravata avrebbe dapprima affermato, in

chiave leg ittimante dell’operato dell’amministrazione, che il parametro

della popolazione è meramente indicativo, e poi contraddittoriamente,

in sede d’esame delle censure del ricorrente, avrebbe ritenuto leg ittima

l’istituzione delle sedi contestate, proprio in quanto rispondenti al solo

parametro demografico.

5. Violazione dell’art. 4 della l. 89/1913 sotto altro profilo; falsa
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applicazione dell’art. 12 DL 24/1/2012, n. 1. Eccesso di potere per

illog icità. In realtà il Ministero avrebbe utilizzato i due criteri (media

repertoriale e popolazione) in modo illog ico e casuale, senza il supporto

di un’adeguata istruttoria, ed in palese violazione del disposto di leg ge

che vuole entrambi i criteri soddisfatti per una sog lia minima.

Nel g iudizio si è costituita l’amministrazione ed ha arg omentatamente

difeso l’operato del primo g iudice.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17

settembre 2015.

DIRITTO

L’appello non è fondato.

Quanto al primo motivo concernente il tardivo deposito della

documentazione sulla base della quale uno dei motivi di ricorso è stato

respinto dal g iudice di prime cure, basti osservare che l’avvenuta

acquisizione del parere della Corte d’appello g ià risultava dalla relazione

allegata al decreto ministeriale, e dunque si trattava di acquisire

semplicemente il parere nella sua consistenza documentale, non g ià di

provare circostanze esterne al provvedimento capaci di incidere sulla sua

leg ittimità.

Secondo il disposto dell’art.64 comma 3, “il g iudice amministrativo può

disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili

ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica

amministrazione”.

La norma chiarisce che quando i documenti sono detenuti

dall’amministrazione (e nel caso di specie essi sono persino richiamati

nell’atto impugnato) il g iudice, nella ricerca della verità, può derogare al

principio dell’onere della prova ed attivarsi ufficiosamente per acquisirli,

in deroga ai termini che scandiscono l’attività processuali delle parti in

contesa.

Nel caso di specie, seppur la produzione di parte pubblica era tardiva,
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essa tuttavia riguardava uno di quei documenti, utili ai fini del decidere,

nella disponibilità dell’amministrazione, che il g iudice avrebbe potuto e

dovuto acquisire d’ufficio, rag ion per cui non è di nessun rilievo la

violazione del termine. Né del resto esso ha impedito il diritto di difesa

potendo le parti avvalersi delle memorie e della discussione in pubblica

udienza.

Tutti i rimanenti motivi dell’appello concernono, sia pur con profili

lievemente differenziati, il difetto di motivazione.

Giova in proposito procedere ad una preliminare e breve ricostruzione

del quadro normativo e provvedimentale.

I provvedimenti g ravati costituiscono attuazione dell’art. 12, d.l. 24

gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, con il quale è

stato disposto l’aumento di 500 posti della tabella che individua il

numero e le sedi dei notai.

Al comma 2 la norma ha previsto che con successivo decreto del

Ministro della g iustizia, da adottarsi entro 120 g iorni dall'entrata in

vig ore della leg ge, i posti di cui sopra fossero distribuiti nei distretti e nei

sing oli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui allo stesso

articolo 4 della legge n. 89 del 1913.

A sua volta, l’art. 4 della leg ge 16 febbraio 1913, n. 89, recante

“Ordinamento del notariato e deg li archivi notarili”, come sostituito

dall’art. 2 della leg ge 14 mag g io 2005, n. 80, stabilisce che il numero e la

residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del

Ministro della g iustizia emanato, uditi i Consig li notarili e le Corti

d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità deg li affari,

della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e

procurando che di reg ola ad ogni posto notarile corrispondano una

popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato

sulla media deg li ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari

professionali repertoriali.
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Il decreto ministeriale impugnato ha individuato nel distretto notarile di

Bergamo 16 nuove sedi, tra le quali quelle allocate nei Comuni di

Brembate, Bonate Sopra, Verdello e Verdellino (in precedenza sfornite

di sedi notarili) - che costituiscono lo specifico og getto delle dog lianze

del ricorrente, che ha la propria sede notarile nel vicino Comune di

Capriate San Gervasio -disattendendo il parere del competente

Consig lio notarile che aveva ritenuto rag ionevole l’istituzione nel

distretto di 11 (anziché 16, come poi disposto dal decreto g ravato)

nuove sedi notarili, nessuna delle quali in Brembate, Bonate Sopra,

Verdello o Verdellino.

Secondo parte ricorrente, come g ià detto in premessa, il predetto

scostamento avrebbe necessitato di un’approfondita motivazione

illustrativa delle sottostanti rag ioni g iustificatrici.

L’assunto non è condivisibile.

Occorre innanzi tutto sg ombrare il campo da dubbi in ordine al rispetto

delle sog lie minime dei parametri fissati dalla leg ge (popolazione di

almeno 7.000 abitanti, ed un reddito annuo, determinato sulla media

deg li ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali

repertoriali): nelle quattro sedi di nuova istituzione contestate

dall’appellante la duplice condizione è senz’altro rispettata. Sebbene,

infatti, la relazione ministeriale, nelle sue premesse generali abbia

illustrato come “l’amministrazione abbia reputato necessario discostarsi

in alcuni casi dal parametro demog rafico a favore del parametro del

volume e della qualità deg li affari, ritenuto prevalente nella dinamica e

nell’articolazione dell’economia moderna”, tale scostamento non è

ravvisabile nel caso di specie.

Nessuna violazione dell’ art.12 del D.L. 24 gennaio 2012 e dell’art. 4 della

legge 16 febbraio 1913, n. 89, può dunque dirsi avvenuta.

Rimang ono da scrutinare i profili di eccesso di potere per difetto di

motivazione in ordine all’esercizio della discrezionalità che sicuramente la
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norma lascia all’amministrazione, limitandosi essa alla sola indicazione di

parametri dei quali “tener conto” (popolazione, quantità deg li affari,

estensione del territorio, mezzi di comunicazione).

In proposito, la relazione ministeriale dà ampia illustrazione dei criteri in

concreto seguiti e del loro bilanciamento, nel contesto di una revisione

straordinaria disposta direttamente dalla leg ge a mezzo di un consistente

aumento di posti in funzione pro concorrenziale.

L’appellante si duole però, in particolare, del difetto di motivazione in

ordine al parere reso dal consig lio notarile di Bergamo il quale sug geriva

l’allocazione di 11 sedi (il DM ne ha invece istituite 16) in altrettanti

comuni (solo l’indicazione per i comuni di Martineng o e Zanica è stata

fatta propria dal DM).

Il difetto, tuttavia, non sussiste, in nessuna delle forme stigmatizzate nei

motivi d’appello.

Escluso che detto parere possa avere efficacia vincolante, deve rilevarsi:

a) che le direttive date dal Consig lio Nazionale del Notariato a tutti i

Consig li notarili distrettuali (e quindi anche a quello di Bergamo) erano

nel senso che questi ultimi, nel dare il loro parere, avrebbero dovuto

tener conto “innanzitutto del criterio economico costituito dal

rapporto tra l’ammontare totale nazionale deg li onorari repertori

relativo all’anno 2011 e quello relativo ai sing oli distretti” (cfr. verbale 77

del 10 mag g io 2012); b) il parere del Consig lio notarile di Bergamo

contiene considerazioni che, sulla base della constatazione di una

prog ressiva riduzione deg li onorari, ed in aperta polemica con le scelte

del leg islatore volte ad aumentare le sedi, lo inducono addirittura a

sostenere che “nel distretto di Bergamo non c’è alcun bisogno di nuove

sedi”; c) le sedi, ob torto collo proposte non sono per la g ran parte

supportate da un’analisi fatta “innanzitutto” alla luce del “criterio

economico” come imposto dal Consig lio Nazionale del Notariato; d) le

uniche sedi segnalate in rag ione dell’ “elevato numero di affari” sono
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state del resto recepite dal DM (Martinengo e Zanica).

E’ evidente che il parere obbliga l’amministrazione che se ne discosta ad

un’analitica motivazione, ma a patto che contenga dati correlati ad

approfondita e documentata istruttoria, nonché proposte coerenti con i

criteri. Nel caso di specie, il parere era invece generico ed in g ran parte

disallineato dai criteri economici sug geriti dal Consig lio Notarile

nazionale, sicché è stato sufficiente per l’amministrazione, fermo il

recepimento di alcune delle sedi condivisibilmente segnalate, fare per il

resto riferimento in funzione reiettiva ai criteri generali, ribadendone

l’applicazione anche nel caso specifico.

In conclusione l’appello dev’essere respinto.

Avuto riguardo alla novità delle questioni le spese di lite possono essere

compensate.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 17 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Riccardo Virg ilio, Presidente

Nicola Russo, Consig liere

Raffaele Potenza, Consig liere

Giulio Veltri, Consig liere, Estensore

Alessandro Magg io, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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