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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 8472 del 2021, proposto da 

-OMISSIS- in proprio e quale legale rappresentante della costituenda -OMISSIS-, 

rappresentati e difesi dall'Avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale 

come da PEC indicata in atti; 

contro 

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'Avvocato Mariangela Rosato, con domicilio digitale come da PEC 

indicata in atti; 

nei confronti 

-OMISSIS-, non costituito in giudizio; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione 

Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale è stato definito il giudizio 

iscritto al n. -OMISSIS-del R.G. mediante statuizione di improcedibilità per 



sopravvenuta carenza di interesse, concernente l’esclusione dalla graduatoria del 

concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di 188 sedi 

farmaceutiche di nuova istituzione; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2022 il Cons. Solveig Cogliani e 

uditi per le parti gli Avvocati delle parti come da verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

I – Ai fini della decisione della controversia è necessario brevemente riepilogare i 

fatti del complesso iter procedimentale e giudiziario che caratterizza la questione in 

esame. 

Con determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS-, era indetta la procedura 

concorsuale per cui è causa e con determinazione n. -OMISSIS-, era approvata la 

graduatoria definitiva, ove gli odierni appellanti si collocavano al posto n. 378 (non 

utile ai fini dell’assegnazione della sede farmaceutica, essendo il numero di farmacie 

disponibili di gran lunga inferiore). 

Tenuto conto di tale circostanza, gli odierni appellanti espongono di aver acquisito 

una quota di capitale di una società titolare di farmacia urbana nel gennaio 2016. 

Nell’arco dei successi tre anni, venivano effettuati quattro interpelli da parte 

dell’Ente regionale, ai fini dell’assegnazione delle sedi a concorso, che tuttavia non 

andavano a buon fine. 

La Regione Puglia, quindi, procedeva ad un ulteriore scorrimento della graduatoria 

e, conseguentemente, ad un altro interpello. Con determinazione dirigenziale n. 91 



del 14 maggio 2019, escludeva gli appellanti dalla graduatoria del bando di concorso 

in quanto risultati in possesso di quote di società titolare di farmacia urbana. 

Con delibera di Giunta Regionale n. -OMISSIS-, si dava avvio ad ulteriore interpello 

e si confermava l’esclusione degli odierni appellanti. 

Tuttavia, tale provvedimento era sospeso con ordinanza n. -OMISSIS-, ritenendo il 

giudice di prime cure che il possesso del requisito su cui si era fondata la disposta 

esclusione – di cui all’art. 2, co. 1, lett. e) del bando - potesse essere riacquistato 

prima dell’interpello utile e non dovesse necessariamente possedersi senza soluzione 

di continuità dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda fino 

all’assegnazione della sede farmaceutica, con conseguente statuizione di ammissione 

“con riserva” degli appellanti alla selezione concorsuale. 

In espressa esecuzione di detto provvedimento giudiziale, e al fine di riacquisire il 

possesso del requisito in questione prima del nuovo interpello, gli odierni appellanti 

cedevano le proprie (minoritarie) quote della Società titolare della farmacia urbana. 

Assumono, dunque, gli appellanti che tale alienazione, come diretta conseguenza del 

dettato giurisdizionale, dovesse necessariamente ritenersi estranea a logiche di 

carattere speculativo di cui alla preclusione prevista dall’art. 12, co. 4, L. n. 475/1968. 

Eppure con la sentenza ora oggetto di appello, il giudice di primo grado dichiarava 

improcedibile il ricorso, condividendo l’eccezione dell’Amministrazione resistente, 

secondo la quale nessuna utilità avrebbero ottenuto gli istanti dall’ammissione 

all’interpello per essere incorsi nella decadenza di cui al richiamato art. 12, l. n. 475 

del 1968. 

Con il ricorso in appello gli istanti, dunque, censurano la sentenza di primo grado 

per i seguenti motivi: error in procedendo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 

35, comma 1, lett. c), 

c.p.a., violazione e falsa applicazione del bando di concorso, violazione e falsa 

applicazione dell’art. 12, comma 4, l. n. 475/1968, violazione e falsa applicazione 



degli artt. 41 e 97 Cost., della l. n. 241/1990, della l. n. 27/2012, violazione dei più 

generali principi in materia di procedure concorsuali, eccesso di potere per illogicità 

manifesta, travisamento e sviamento, carenza ed insufficienza motivazionale. 

La definizione del giudizio di primo grado mediante dichiarazione di improcedibilità 

del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sarebbe errata in rito. 

Infatti, l’Ente Regionale escludeva gli appellanti, in quanto soci di società titolare di 

farmacia urbana, mentre l’art. 2, comma 1, lett. e) del bando, consentiva la 

partecipazione ai soli soci di “società esclusivamente titolare di farmacia rurale 

sussidiata o di farmacia soprannumeraria”. 

Tuttavia, a seguito dell’interpretazione fornita dal giudice della fase cautelare, sopra 

richiamata, gli appellanti ottenevano – seppur con riserva – la sede farmaceutica 

vacante da anni del Comune di -OMISSIS-, con l’obbligo di cedere le proprie quote 

sociali, al fine di rispettare il pronunciamento in sede cautelare del TAR e quanto 

espressamente previsto dall’art. 12 del bando. 

A questo punto la Regione avviava un nuovo procedimento di esclusione, 

contestando, questa volta, il mancato possesso dell’art. 2, comma 2, lett. 6) del 

bando, secondo il quale i partecipanti al concorso non devono “aver ceduto la 

propria farmacia negli ultimi 10 anni. Tale condizione deve permanere fino al 

momento dell’assegnazione della sede farmaceutica”. 

Sarebbe erronea la pronunzia di improcedibilità nelle more dello svolgimento del 

nuovo procedimento. 

Sicché parte appellante ripropone i motivi di censura di cui al medesimo ricorso ai 

fini della relativa trattazione nel merito: sarebbe irragionevole pretendere (non già il 

possesso dei requisiti, ma) la continuità del possesso per un periodo indefinito, 

durante il quale non c’è alcuna competizione, alcuna attività valutativa 

dell’amministrazione, per giunta, alcun impegno vincolante nei confronti 

dell’amministrazione.” (in terminis, C.d.S. sez. III n. 1050 del 6 marzo 2017). 



Con memoria per l’udienza di trattazione la Regione ribadisce che qualora 

successivamente all’ammissione al concorso un candidato perda i requisiti di 

partecipazione (come sarebbe avvenuto nel caso di specie), vengono meno i 

presupposti che gli consentono di restare in graduatoria tra gli idonei. 

Quanto alla contestata improcedibilità precisa che l’art. 12, comma 4, della legge n. 

475/1968 stabilisce che il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può 

concorrere all’assegna- zione di un’altra farmacia se non sono trascorsi almeno 10 

anni dall’avvenuto trasferimento: il divieto di concorrere all’assegnazione di una 

farmacia comporterebbe l’impossibilità di assegnare una nuova farmacia al 

farmacista che abbia alienato la propria nell’arco dei dieci anni precedenti (in senso 

conforme, C.d.S. n. 7467/2004). 

Pertanto, la circostanza che le quote della farmacia urbana sita nel Comune di -

OMISSIS-siano state cedute (in data -OMISSIS-) successivamente alla 

partecipazione (con riserva) degli appellanti al quinto interpello, costituirebbe 

senz’altro una situazione del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della 

proposizione del ricorso e determina l’impossibilità di ottenere l’assegnazione della 

una nuova farmacia e, nello specifico, della farmacia assegnata con riserva della 

definizione del giudizio di merito. 

Nel merito l’Amministrazione ribadisce che gli appellanti hanno ceduto le quote di 

titolarità della farmacia urbana sita nel Comune di -OMISSIS-prima di ottenere 

l’assegnazione con riserva della farmacia sita nel Comune di -OMISSIS-, 

sottoponendo detta cessione alla clausola risolutiva espressa del mancato pagamento 

del prezzo (come da atto di cessione depositato in giudizio dagli appellanti in data 

29 aprile 2020). L’ammissione alla selezione e l’assegnazione della sede farmaceutica 

non costituirebbero fasi distinte, ma apparterrebbero all’unica procedura 

concorsuale (che deve essere considerata come un procedimento unitario, cfr. TAR 

Napoli n. 727/2006): ne conseguirebbe che i requisiti d’ammissione al concorso 



devono permanere per l’intera durata della medesima procedura. In tale senso 

richiama l’art. 12 (intitolato “Cause di esclusione dalla graduatoria”) che prescrive 

espressamente al comma 1 che “i vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria 

e dalla sede loro assegnata nei seguenti casi: … e) mancanza di uno dei requisiti di 

cui all’art. 2 emersa successivamente all’interpello”. Nel caso in discussione, gli 

appellanti avevano partecipato al concorso straordinario indetto dalla Regione 

Puglia per l’assegnazione di sedi farmaceutiche ex l. n. 27/2012, entrambi 

certificando il possesso di tutti i requisiti, tra i quali lo status di non titolare di 

farmacia urbana, o di socio di società titolare di farmacia urbana. 

Successivamente, nel corso della procedura, a seguito dei controlli effettuati 

dall’Amministrazione regionale ex art. 13 del bando (“In qualsiasi fase del concorso 

o momento successivo all’assegnazione…”) è emerso che entrambi hanno acquisito 

quote di titolarità della sede farmaceutica urbana nel Comune di -OMISSIS-. 

Con memoria in replica gli appellanti espongono che in pendenza del giudizio di 

primo grado, la Regione Puglia, con nota prot. n. -OMISSIS-, preso atto della 

predetta cessione (avvenuta il -OMISSIS-), aveva solo avviato il procedimento volto 

alla verifica dell’effettiva sussistenza del requisito previsto dall’art. 2, comma 2, 

punto 6 del bando di concorso, secondo il quale: “i candidati non devono aver 

ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni…”. Sicché, alla data di pubblicazione 

della gravata sentenza, il procedimento avviato, espressamente preordinato alla 

verifica del possesso da parte degli odierni appellanti del requisito ora indicato, era 

ancora pendente. Sicché sarebbe errata la pronunzia di improcedibilità. 

Nel merito, precisano che non si sarebbe verificata la condizione preclusiva di cui 

all’art. 12, comma 4, l. n. 475/1968, atteso che, con riferimento alla società titolare 

della farmacia urbana sita in -OMISSIS-, sono state esclusivamente cedute le quote 

societarie appartenenti agli odierni appellanti, peraltro minoritarie, laddove la quota 



principale (pari al 77,25% del capitale sociale) è rimasta nella disponibilità del socio 

di maggioranza della stessa. 

In ogni caso, quanto all’eccepita inammissibilità del ricorso di primo grado da parte 

della Regione per mancata impugnazione della delibera n. -OMISSIS-, con la quale 

sarebbe stata modificata la deliberazione n. -OMISSIS-“approvando un nuovo 

interpello da cui sarebbe stata esclusa la sede farmaceutica di -OMISSIS-”, 

espongono gli appellanti che, in disparte l’avvenuta conoscenza dell’esistenza di tale 

atto solo a seguito della notificazione della deliberazione n. -OMISSIS-(dove 

effettivamente nelle premesse si richiama tale deliberazione), sia alla deliberazione -

OMISSIS-sia alla successiva deliberazione -OMISSIS-, non andrebbe attribuita 

valenza provvedimentale (in ogni caso tale ultimo atto dovrebbe intendersi 

impugnato con il ricorso di primo grado, con la formula “ove occorra”). 

Con la d.G.R. n. -OMISSIS-(all. 3 prod. doc. ricorrente I grado del 16 luglio 2019) 

si sarebbe dato solo avvio al quinto interpello, mentre solo con la successiva 

deliberazione n. -OMISSIS-, si è proceduto “alla approvazione del nuovo 

interpello”. 

II – Osserva il Collegio, in via preliminare, con riferimento alle eccezioni di 

inammissibilità, che al momento della proposizione del ricorso di primo grado, 

l’amministrazione aveva dato esclusivamente avvio al procedimento relativo al 

quinto interpello, essendo avvenuta l’approvazione della graduatoria esclusivamente 

con la delibera n. -OMISSIS-, atto con il quale si è consolidata la posizione di 

interesse da parte del controinteressato. 

In ogni caso, come puntualmente precisato in sede di replica e di discussione, a 

seguito dell’ulteriore inserimento di una ulteriore sede farmaceutica, nel conteggio 

delle posizioni era ricompresa l’ammissione con riserva degli odierni appellanti, 

sicché il controinteressato eventualmente leso rimane il candidato collocatosi alla 

posizione n. 391 (dott.ssa -OMISSIS-), a cui risulta notificato il ricorso. 



Ancora va precisato, con riguardo all’eccepita mancata impugnazione della delibera 

n. -OMISSIS-, con cui sarebbe stata modificata la delibera n. -OMISSIS-, che, ad 

esso va riconosciuta, come affermato da parte istante, natura di rettifica di errore 

materiale, per come di evince dalla stessa lettera della delibera, che recita in premessa 

“Rilevato che per mero errore materiale nell’elenco approvato dalla Giunta regionale è stata inserita 

anche la sede n. 6 di -OMISSIS-, sebbene già soppressa dal Comune di -OMISSIS- con 

deliberazione di Giunta comunale n. -OMISSIS-, in quanto divenuta medio tempore 

soprannumeraria e mai assegnata con i precedenti interpelli”. 

Né si può ritenere che gli appellanti avessero interesse ad impugnare il 

provvedimento di ammissione con riserva. Infatti la delibera n.-OMISSIS-

espressamente prevedeva la “revoca dell’interpello di cui alla DGR -OMISSIS-e ss.mm. ii. 

- all’espletamento di un nuovo interpello che preveda la partecipazione con riserva della candidatura 

facente capo al dr. -OMISSIS-, con ogni conseguenza”, in esecuzione della menzionata 

ordinanza cautelare del TAR, e approvava “l’elenco delle n. 27 (ventisette) sedi 

farmaceutiche, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, da assegnare 

ai 27 candidati utilmente collocati in graduatoria dal posto 363 fino al posto 390, con esclusione 

del candidato al posto 381 che a seguito di verifiche amministrative è stato escluso dalla graduatoria 

giusta D.D. n. 91 del 14.05.2019 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, e con 

ammissione della candidatura facente capo al dr. -OMISSIS- con espressa riserva dell’esito del 

giudizio di merito, senza riconoscimento alcuno e con salvezza di ogni azione o ragione”. 

III – Tutto ciò premesso, l’appello risulta fondato per quanto di seguito si espone. 

IV – Il primo motivo di appello deve essere accolto. 

Innanzitutto, va evidenziato che al momento della pronunzia non vi era un nuovo 

provvedimento che la parte avrebbe potuto impugnare, e dal cui consolidamento 

poteva inferirsi l’improcedibilità del ricorso di primo grado. 

Il procedimento di valutazione era ancora in itinere. Emerge, dunque, che in 

violazione dell’art. 35 c.p.a., il giudice di primo grado ha dichiarato sopravvenuta la 



carenza di interesse sostituendosi all’amministrazione nell’espressione di una 

valutazione rispetto alla quale il potere amministrativo ancora non era stato 

esercitato. 

Per questo profilo, la sentenza deve essere annullata. 

V – Il mancato esercizio del potere da parte dell’Amministrazione esime questo 

giudice dal sindacato in ordine alla legittimità di una eventuale decadenza. 

VI – Per mero scrupolo, si può solo osservare la peculiarità della vicenda. 

Infatti, nella specie che occupa, in primo luogo va rilevato che la cessione delle quote 

di partecipazione minoritaria è avvenuta in esecuzione di un provvedimento 

giurisdizionale, fondato – sia pur in sede cautelare – sull’illegittimità del 

provvedimento di esclusione, quanto alla permanenza del requisito previsto dal 

bando (per quanto di cui di seguito si precisa). 

Ma ulteriormente, nella fattispecie in esame non si verte nel caso della cessione della 

titolarità da parte di società titolare dell’autorizzazione, ma della cessione di quote 

minoritarie, rimanendo inalterata la titolarità della farmacia. Ne consegue che 

l’ipotesi concreta si pone ben lontana da quella che il legislatore del 1968 ha voluto 

prevenire: ossia evitare che il farmacista, il quale abbia ceduto la propria farmacia, si 

appropri attraverso l’assegnazione concorsuale di un nuovo esercizio farmaceutico, 

ottenendo un doppio vantaggio economicamente valutabile”. La medesima ratio 

ricorre anche laddove la cessione sia stata effettuata da una società di persone 

dovendo ritenersi che anche il quel caso il socio abbia acquisito i relativi vantaggi 

(come precisato dalla Sezione, nella sentenza n. 229/2020), ma è quanto meno 

dubbio possa altresì rinvenirsi in una semplice cessione di quote di una società di 

capitale, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale “perfetta”. 

VII - In riferimento, poi alle censure dei provvedimenti impugnati nel primo 

giudizio va poi precisato che, con riguardo al motivo che aveva determinato 

l’originaria esclusione, questa Sezione ha già affrontato la questione in diritto, 



elaborando un principio che qui deve essere richiamato e che si condivide in termini 

di ragionevolezza e di criterio ermeneutico, seppure - nella fattispecie che si richiama 

- indicato con riferimento ad una procedura di evidenza pubblica. Infatti, con la 

sentenza n. 1050/2017, questa Sezione ha evidenziato, con riferimento all’ 

orientamento dell’Adunanza Plenaria per il quale le qualificazioni richieste dal bando 

debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del 

procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione 

di continuità (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8/2015), che tale principio 

non può essere letto se non coordinatamente al suo presupposto. 

Infatti, la Plenaria ha precisato che il possesso dei requisiti di ammissione si impone 

a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la 

durata della procedura di evidenza pubblica, non in virtù di un astratto e vacuo 

formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della 

serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile e dunque della 

sicurezza per la stazione appaltante dell'instaurazione di un rapporto con un 

soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi 

ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i 

requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A. 

Sicché la Sezione ha evidenziato che “Il presupposto perché un simile requisito 

possa porsi a base di un giudizio di affidabilità così pregno di rilevanza ed effetto, 

risiede nell’esistenza di un rapporto fra impresa ed amministrazione, dapprima 

caratterizzato da un momento procedimentale in cui l’impresa formula l’offerta e si 

impegna a mantenerla ferma nei suoi requisiti oggettivi e soggettivi, per tutta la 

durata della gara, e poi da un momento contrattuale in cui l’impegno si traduce in 

concrete obbligazioni reciproche”. 



Quando, tuttavia, la gara è aggiudicata ed il contratto stipulato, deve differenziarsi la 

posizione dell’aggiudicatario da quella delle imprese concorrenti collocatesi in 

posizione non utile. Mentre per il primo, il momento contrattuale costituisce 

l’appendice negoziale e realizzativa della procedura ed impone il mantenimento, 

giusto quanto chiarito dalla Plenaria, dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di 

partecipazione, per le seconde la procedura è da considerarsi terminata: “l’offerta 

formulata non è più vincolante nei confronti dell’amministrazione e cessa quel 

rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione”. 

Da tali rilievi discende il conseguente indirizzo ermeneutico che giova nel caso che 

occupa: “E’ pur vero che nelle ipotesi in cui l’amministrazione decida legittimamente 

di scorrere la graduatoria non vi è l’indizione di una nuova selezione concorsuale, né 

formulazione di nuove offerte, ma ciò non vale ad elidere l’oggettiva circostanza che 

tra l’evento terminale della procedura di evidenza pubblica, i.e. l’aggiudicazione, e la 

riapertura a seguito dell’interpello per lo scorrimento, c’è una netta cesura, 

determinata dall’efficacia temporale delle offerte (che la legge limita nel tempo), 

tant’è che la stesse devono essere “confermate” in sede di interpello”. 

Di tal ché “sarebbe irragionevole pretendere (non già il possesso dei requisiti, ma) la 

continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c’è alcuna 

competizione, alcuna attività valutativa dell’amministrazione e, per giunta, alcun 

impegno vincolante nei confronti dell’amministrazione”. 

Ciò è quello che è accaduto nel caso di specie, laddove, dopo un lunghissimo periodo 

l’Amministrazione ha inteso indire un nuovo interpello, non essendo andati a buon 

fine i precedenti e conseguentemente ha avviato lo scorrimento della pregressa 

graduatoria. 

Del resto siffatto orientamento risulta condiviso dal primo giudice in sede cautelare. 

Nella specie che occupa infatti, il pretendere sine die che i concorrenti mantenessero 

i requisiti inalterati, sarebbe stata condizione sproporzionata, con la conseguenza 



che l’interpretazione del bando, alla luce dei canoni di proporzionalità e buona 

amministrazione, devono far ritenere che per la sussistenza del requisito previsto dal 

bando, deve farsi riferimento a due momenti distinti, ovvero, il momento di 

partecipazione al concorso ed il momento dell’assegnazione della sede farmaceutica. 

Con la conseguenza che l’originaria esclusione della parte odierna appellante per aver 

acquisito una quota di una farmacia non poteva ritenersi ostativa, alla partecipazione 

al successivo interpello. 

Il requisito previsto dal bando invece sussisteva al momento del primo avvio della 

procedura e poteva essere rispristinato – come è avvenuto in esecuzione 

dell’ordinanza cautelare – al fine di consentire la partecipazione al successivo 

interpello (quinto), sì da determinare la delibera n. -OMISSIS-. 

VIII – Per tutto quanto sin qui ritenuto, in accoglimento dell’appello, deve essere 

accolto il ricorso di primo grado e per l’effetto annullate le delibere di esclusione 

della parte appellante. 

IX – In ragione del principio di soccombenza, l’amministrazione resistente deve 

essere condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che son 

liquidate in complessivi euro 4000,00 (quattromila/00) a favore dell’appellante oltre 

IVA e cpa e alla refusione del contributo unificato. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in 

riforma della sentenza n. 1020 del 2021, annulla i provvedimenti di esclusione 

dell’appellante. 

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del doppio grado 

di giudizio, che son liquidate in complessivi euro 4000,00 (quattromila/00) a favore 

dell’appellante, oltre IVA e cpa, e alla refusione del contributo unificato. 

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



Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela 

dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere 

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare 

le parti private. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giulio Veltri, Presidente FF 

Giulia Ferrari, Consigliere 

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore 

Ezio Fedullo, Consigliere 

Antonio Massimo Marra, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Solveig Cogliani  Giulio Veltri 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 

 
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti 

interessati nei termini indicati. 

 


