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Edilizia scolastica «sollecitata»

L’azione per l’efficienza
delleamministrazioni
pubbliche e dei con-

cessionari pubblici, prevista
dal Dlgs 15 del 2009, è lo stru-
mento che ha trasformato il
principio di buona ammini-
strazione in un vero diritto,
azionabileingiudiziodaicitta-
dini. Il percorso è stato lungo
e non si può dire certamente
compiuto,malaleggecostitu-
isceunodeitassellipiùsignifi-
cativi di quel grande proces-
so di riforma degli apparati
pubblici orientato a far sì che
la legalità formale non fosse
l’unico vincolo per l’azione
amministrativa, e che l’effi-
cienza diventasse altrettanto
giuridicamenterilevante.

Lo strumento in questione
è specificatamente orientato
al settore pubblico (enti pub-
blici e privati gestori di servi-
zipubblici)epresentasignifi-
cativedifferenzecon l’azione
collettivaprevistaatuteladei
consumatori. Differenze che
riguardano sia i presupposti
sia, in particolare, l’esito del-
l’azione, che – nel caso del-
l’azione per l’efficienza – non
puòesserequellodiassicura-
re un risarcimento economi-
co. Infatti, per comprendere
benequestorimedio,èoppor-
tuno partire dal fondo e cioè
dal contenuto della sentenza
cheilTarèautorizzatoaemet-
tere, in base all’articolo 4,
comma1, della legge, seacco-
glie la domanda con la quale
si erano contestati il non cor-
rettosvolgimentodell’azione
amministrativa o l’erogazio-
ne di un servizio con inosser-
vanza di obblighi o standard
stabiliti nell’interesse
dell’utenza. La disposizione
stabilisce che in questi casi il
giudice ordina alla pubblica

amministrazione,oalconces-
sionario,diporrerimedioata-
le situazione entro un con-
gruo termine, nei limiti delle
risorse strumentali, finanzia-
rie e umane già assegnate in
via ordinaria, e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il concetto si lega
conlaprevisionedell’articolo
1-bis,inbasealquale,nelvalu-
tare lasussistenzadella lesio-
ne agli interessi di chi propo-
ne l’azione, il giudice tiene
contodellerisorsestrumenta-
li,finanziarieeumaneconcre-
tamente a disposizione dei
soggetti chiamati in causa. Se
questoprofilocostituiscecer-
tamenteunelementodiincer-
tezza, si deve peraltro anche
ammettere che il giudice (e
quindi il ricorrente) può co-
munque entrare in qualche
modo nell’ambito dell’orga-
nizzazioneamministrativa (e
della gestione del servizio)
per sindacare il corretto uso
dellerisorse,inrapportoapa-
rametri e criteri necessaria-
mente previamente indivi-
duatieresitrasparenti.

Un passo in più

Attraverso il sindacato sul ri-
spettodistandarddibuonaor-
ganizzazione e di efficienza
nell’erogazione dei servizi, il
controllogiudiziale va oltre il
tradizionale sindacato sugli
atti dell’amministrazione e si
sposta in ambiti in preceden-
za di esclusiva pertinenza dei
verticipoliticideisingolienti.
Questoèilnecessarioportato
dellavolontà,inraccordocon
una tendenza che viene dagli
ordinamentisovranazionalie
daquellocomunitarioinparti-
colare, di rendere la buona
amministrazione e l’uso delle
risorsepubblicheunaquestio-
necheattieneancheallasfera
delle singole persone e che,
quindi, è fatta oggetto di una

posizione soggettiva aziona-
bile in giudizio. Il singolo,
quindi, può agire in giudizio,
madeveprovaresiachel’inef-
ficienza lamentata produce
unalesionediretta,concretae
attuale ai propri interessi, sia
che questa sua situazione è
(anche solo potenzialmente)
comune a una pluralità di
utentieconsumatori.

Da qui si comprende per-
ché questa azione correttiva,
pur essendo azionabile dal
singolo cittadino, ha una ma-
trice collettiva. E, come tale,
diessasipossonoavvalerean-
cheleassociazionioicomita-
ti a tutela degli interessi dei
propriassociati,mentreisog-
getti che si trovano nella me-
desima situazione di chi ha
promossoilgiudizioviposso-
no intervenire. Il che appare
certamente coerente con
l’obiettivochesièpostoillegi-
slatore,quellodimettereadi-
sposizioneunostrumentoul-
teriore,ditipogiudizialeedif-
fuso,perassicurareilbuonan-
damentodellaPael’erogazio-
ne qualitativamente adegua-
tadeiservizipubblici.

I limiti

Forsei limitiche ilricorsoper
l’efficienza dell’amministra-
zioneincontranonstannotan-
to nella clausola relativa alle
«risorsedisponibili»onell’im-
possibilitàperilgiudicedicon-
dannare al risarcimento del
danno, quanto nell’eccessiva
larghezza con cui sono state
identificatelepubblicheauto-
rità che sono escluse dalla di-
sciplina in questione, nonché
nella necessità, per operare a
largoraggio,chetutteleammi-
nistrazioni si dotino di stru-
mentidiregolazionedellaqua-
lità (e di carte dei servizi ade-
guate),rispettoaiqualipossa-
nocompiutamenteapprezzar-
sigliscostamenti.

Relativamente al primo
profiloapparecertamenteec-
cessiva l’esclusione,contenu-
taall’articolo1-ter,nonsolode-
gli organi giurisdizionali, del-
le assemblee legislative e de-
gli altri organi costituzionali
(giustificate dalla diversa na-
tura delle funzioni svolte ri-
spetto all’amministrazione
pubblica propriamente inte-
sa)maanchedellapresidenza
del Consiglio dei ministri e
delle autorità amministrative
indipendenti.Laprima,essen-
docollocataproprioalvertice
della piramide burocratica,
non dovrebbe sfuggire al sin-
dacatodi efficienza, come del
resto anche le seconde, aven-
doimportantifunzionidirego-
lazione e di controllo della
qualità in significativi settori
dipubblicoservizio.

Quanto al regime transito-
rio,cheavrebbepotutomette-
reinquarantenaquestoricor-
soinassenzadinormeattuati-
ve, è intervenuto il Consiglio
diStato(sezioneIV, sentenza
3512 del 2011), affermando
l’esperibilitàdell’azionenelca-
so in cui l’amministrazione
nonabbiaemanatoattigenera-
licheavrebbedovutoemana-
reentroscadenzestabilitedal-
lalegge.Aunprontoavviodel-
lo strumento ha contribuito
anche la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministra-
zioni pubbliche (Civit) che,
conladelibera1del2010,hain-
dividuato, in via provvisoria,
degli standard di qualità dei
servizi pubblici e, con la suc-
cessiva delibera 88, sempre
del2010,hadettatolineeguida
e tabelle esemplificative allo
stesso fine, per i servizi di ge-
stione dei rifiuti ordinari, per
iltrasportopubblicourbanoe
perlosportello-anagrafe.

@ufantigrossi
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L’articolo 3 della legge
198 del 2009 indica la
procedura da segui-

re per proporre l’azione.

Diffida o conciliazione

La prima cosa da tenere pre-
senteècheil ricorsodev’esse-
reprecedutodaunafaseammi-
nistrativa(diffida)odaunten-
tativo di conciliazione.
Quest’ultima via sarebbe la
più consigliabile, ma occorre
verificare se, per lo specifico
serviziopubblicoosettoredel-
l’amministrazione nella quale
sirealizzal’inefficienzalamen-
tata, è effettivamente prevista
eregolataunaproceduracon-
ciliativa, il che non avviene in
tuttiicasi.Adognimodo,seta-
le procedura esiste e si proce-
de in tal senso, non raggiun-
gendo un accordo, il ricorso è
proponibile entro un anno
dall’esitodi tale iternon giuri-
sdizionale.

Quanto alla diffida, essa va
diretta all’organo di vertice
dell’ente o al concessionario
(da intendere genericamente
comeilgestoredelservizio,an-
chesullabasediuntitolodiver-
sodallaconcessione).Lanoti-
fica si deve effettuare con le
forme degli atti giudiziari o in
alternativa con la Pec (posta
elettronica certificata). Il ter-
mine che va assegnato per
provvedereèdi90giorni.

È stabilito in via generale
chesiasemprel’organodiver-
tice ad assumere senza ritar-
doleiniziativeritenuteoppor-
tune,individuandoilsettoree
il dirigente competente che
deveprovvederearimuovere
lecausedell’inefficienza.Sela
Pa resta inerte o l’intervento
non è risolutivo, diviene pro-
ponibile il ricorso al Tar, en-
tro il termine di un anno dalla
scadenza del termine dei 90
giornidallapresentazionedel-
la diffida o dal momento del
provvedimentoparziale. Una
volta instaurato il giudizio, il
Tar effettuerà preliminar-

mente la verifica della cosid-
detta. ammissibilità dell’azio-
ne e, quindi, controllerà che
sussista almeno uno dei se-
guenticomportamenti:

a) violazione di termini o
mancata emanazione di atti
amministrativigeneraliobbli-
gatori e non aventi contenuto
normativo da emanare obbli-
gatoriamente entro un termi-
nefissato daunaleggeoda un
regolamento;

b) violazione degli obblighi
contenutinellecartediservizi;

c) violazione di standard
qualitativiedeconomicistabili-
ti,periconcessionaridiservizi
pubblici, dalle autorità prepo-
steallaregolazioneealcontrol-
lodelsettoree,perlePa,defini-
tidallestesse in conformitàal-
le disposizioni in materia di
performancecontenutenelDl-
gs27ottobre2009,n.150.

In tema di ammissibilità
dell’azione, la giurispruden-
za amministrativa (Tar La-
zio,Roma,sezioneIII,20gen-
naio 2011, n. 552, confermata
dal Consiglio Stato , sezione
VI, 9 giugno 2011, n. 3512) ha
chiarito che la disposizione
transitoria di cui all’articolo
7 del Dlgs 198/2009, che su-
bordina l’applicabilità delle
norme sul ricorso per l’effi-
cienza delle Pa all’adozione
diunoopiùattiattuativiadot-
tati con decreti del presiden-
te del Consiglio dei ministri,
deputati a definire gli obbli-

ghi contenuti nelle carte dei
servizi,nonoperaseillegisla-
tore ha già delineato il com-
portamentoesigibiledall’am-
ministrazione. L’azione è,
quindi, direttamente esperi-
bileincasodiomissioneotar-
diva emanazione di atti am-
ministrativigeneraliobbliga-
tori e non aventi contenuto
normativo.

Sul piano collettivo

Quanto alla legittimazione ad
agire,essaèriconosciutasiaai
singolititolaridiinteressigiuri-
dicamente rilevanti e omoge-
neiperunapluralitàdiutentie
consumatori,siaadassociazio-
niocomitatiatuteladegliinte-
ressi dei propri associati, ap-
partenenti alla pluralità di
utenti e consumatori e quindi
titolari di interessi giuridica-
mente rilevanti e omogenei
traloro.Perquantoriguardale
associazioni, la loro legittima-
zionevienesempreverificata,
casopercaso, inrelazionealla
naturaeallatipologiadell’inte-
resse leso, al fine di accertare
se esse sono statutariamente
deputate alla tutela di quello
specifico interesse. In ragione
ditaleprincipioèstataesclusa
la legittimazione a proporre
l’azionedapartedipartitiemo-
vimenti politici o, in generale,
diassociazioniecomitatiatu-
telaoggettivadelripristinodel-
la legalità (Tar Basilicata, Po-
tenza,sezioneI,n.478/2011).

Unsecondopassaggiodel-
lavalutazionediammissibili-
tàdelricorsoriguarderàun’al-
tra condizione dell’azione:
l’interesse al ricorso. Non è
sufficiente, quindi, che il ri-
corrente si limiti a dedurre
l’inefficienza in cui la Pa sa-
rebbe incorsa; egli deve an-
chedimostrarelalesioneper-
sonalesubìtaochepossasubi-
re, nell’immediato o a breve,
al proprio interesse, omoge-
neo a quello di una classe di
utentioconsumatori.
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Di fronte aun disservi-
zio o a un malfunzio-

namento amministrati-
vo può essere utile non
fare un ricorso per l’effi-
cienza "al buio", ma otte-
nere prima tutti gli ele-
menti informativiedocu-
mentali su cui costruire
l’azione, ricostruendo
esattamente lo stato del-
la questione.

In tale senso un aiuto
può venire dal recente
riordino della disciplina
della trasparenza ammi-
nistrativa, contenuta nel
Dlgs 33/2013, e in partico-
lare dallo strumento
dell’accessocivico, disci-
plinato dall’articolo 7. Il
vantaggio di tale stru-
mento è che questa di-
sposizione prevede il di-
ritto di chiunque a chie-
dere documenti, infor-
mazioni e dati di cui è
prevista la pubblicazio-
ne, senza la necessità di
comprovareunparticola-
re presupposto di legitti-
mazione.

La richiesta di accesso
civico non dev’essere
motivata, è gratuita e va
presentata al responsabi-
le della trasparenza
dell’amministrazione. Si
prevede che l’ammini-
strazione, entro trenta
giorni, debba procedere
alla pubblicazione nel si-
to web del documento,
dell’informazione o del
dato richiesto, e lo tra-
smetta contestualmente
alrichiedente, oppureco-
municaal medesimol’av-
venutapubblicazione, in-
dicando il collegamento
ipertestuale a quanto ri-
chiesto.

Se il documento, l’in-
formazione o il dato ri-
chiesti risultano già pub-
blicati nel rispetto della
normativa vigente, l’am-
ministrazione indicaalri-
chiedente il collegamen-
to ipertestuale. In caso di
ritardo o mancata rispo-
sta, il richiedente può ri-
correre al titolare del po-
tere sostitutivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATAIlnuovo strumentoadisposi-
zione dei cittadini è mai sta-

to usato su tematiche riguar-
danti la scuola?

Ilcasopiùnotoecommenta-
to di accoglimento dell’azione
perl’efficienzadellePaèquel-
lo che ha visto i ministeri del-
l’Istruzione e dell’Economia
condannati dal Tar del Lazio
(sentenza552del2011)adadot-
tare il piano generale di edili-
ziascolasticaprevistodall’arti-
colo3delDpr81/2009,per ov-

viarealproblemadelsovraffol-
lamento delle classi, entro il
termine fissato dal collegio di
120giorni.

I ministeri avevano propo-
sto appello, ma il Consiglio di
Statohaconfermatoladecisio-
ne di primo grado (con la sen-
tenza 3512 del 2011). L’azione,
previaladiffida,erastatapropo-
stadalCodacons.Nelladecisio-
neèsvoltounapprofonditoesa-
medi tutta lanormativa inma-
teria di programmazione

dell’edilizia scolastica. In pre-
messavengonodefiniteirragio-
nevoli lapretesadelleammini-
strazionidiconsiderarenonim-
mediatamenteoperativelenor-
me che prevedevano l’adozio-
ne di un piano e la necessità di
considerarel’effettivaesigibili-
tà del comportamento richie-
sto in funzione delle risorse fi-
nanziariedisponibili.

Su quest’ultimo profilo, il
Tar ha osservato che non ha
particolarerilievoinrelazione

all’emissione di atti obbligato-
ri per legge, trattandosi di un
aspettocheillegislatorehaevi-
dentemente vagliato al mo-
mento dell’attribuzione della
potestàdiemanarel’attogene-
raledicuisicontestal’omissio-
ne. Sulla questione se vi fosse
effettivamenteunterminelegi-
slativamente previsto per
l’adozionedelpianogenerale,i
giudicihannoindividuatopre-
cisamente l’anno scolastico
2009/2010 come quello entro
il quale tale atto doveva co-
munque essere adottato, fer-
mo restando i tempi per la sua
attuazione.

Viene infine esaminata e ri-
soltalaquestioneseiprovvedi-
mentidinaturaurgenteeprov-
visoria, che erano stati adottati
nellemorediquellostrumento
di programmazione previsto
dalla legge, potessero valere a
escludere la sussistenza di un
inadempimento o di un’ineffi-
cienzataledaconsentirel’inter-
vento del giudice. Questo sco-
glioèstatosuperatodalTarLa-
zio affermando l’infungibilità
delpiano,disciplinatocomeat-
to generale ed obbligatorio, da
parte dimisure urgentie prov-
visorie.
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La «class action» al Tar
Contro l’inefficienza che produce lesioni a interessi collettivi

Il ricorso per l’efficienza: le principali e più recenti sentenze di accoglimento

Su ricorso dell’associazione Nuove Ali di Agrigento, 
ordina alla Regione l’adozione delle direttive 
per i piani personalizzati di assistenza 
per i minori  affetti da disabilità

4 4 aprile 2012 n. 707

Tar Sicilia, Palermo, sezione  I

Su ricorso dell’associazione Nuove Ali di Agrigento, 
ordina alla Regione di predisporre e attuare il piano 
per gli insegnanti ed educatori relativo all’autismo, e 
di elaborare specifiche indicazioni per attuare i piani di 
lavoro educativi personalizzati delle persone autistiche

3 14 marzo 2012 n. 559

Tar Sicilia, Palermo, sezione I

Su ricorso dell’Associazione Agorà digitale, ordina 
alla Regione la pubblicazione degli indirizzi Pec 
e di rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare 
con gli uffici attraverso la posta elettronica certificata

2 23 settembre 2011 n. 478

Tar Basilicata, Potenza, sezione I

Su ricorso dell’Associazione Amici dei Bambini Onlus, 
ordina al ministero della Giustizia di mettere 
in funzione la banca dati dei minori adottabili 
e delle coppie disponibili

5 1° ottobre 2012 n. 8231

Tar Lazio, Roma, sezione I

Su ricorso del Codacons, ordina ai ministeri 
dell’Istruzione e dell’Economia di emanare il piano 
generale di edilizia scolastica per fronteggiare 
il problema delle cosiddette “classi-pollaio” 

1 20 gennaio 2011 n. 552

Tar Lazio, Roma, sezione III-bis

Sul funzionamento della
giustizia, c’è qualche

esempio di class action?
L’associazione forense di

Reggio Emilia, nell’aprile del
2010, aveva notificato al mini-
sterodellaGiustiziaealConsi-
glio superiore della magistra-
turaunattodidiffidaadadotta-
regliattinecessariaripristina-
reunefficienteeadeguatofun-
zionamento dei servizi della
giustizianeltribunaledelcapo-
luogoreggiano.

In particolare, gli avvocati
locali lamentavano il mancato
completamento delle piante
organichedeimagistratielaca-
renzadipersonaleamministra-
tivoedicancelleria.Ilministe-
roerarimastoinerte,mentreil
Csm aveva risposto adottan-
do,nelmesedigiugno,unase-
rie di nomine. Nel proporre il
ricorso, agli avvocati si era af-
fiancata una società commer-
ciale, lamentando di essere
pregiudicata dal cattivo anda-

mentodelserviziogiustizia.
Il Tar Lazio (sezione I, n.

1416/2012)hainprimoluogodi-
chiaratochequestasocietàera
privadilegittimazione,nones-
sendo titolare di un interesse
omogeneo a quello degli altri
utenti-avvocati. Nel merito il
collegio, previo riscontro che
la percentuale di scopertura
complessivodi quel tribunale,
pari al 9,52 per cento, era infe-
riore alla media nazionale del
12%, ha affermato di dover te-

nereconto,nelgiudiziodisus-
sistenza della lesione, delle ri-
sorse strumentali, finanziarie
e umane concretamente a di-
sposizione, in relazione al no-
to principio «ad impossibilia
nemotenetur».

La sentenza osserva che,
ove si dovesse ritenere sussi-
stentelalesioneperognisitua-
zione accertata di scopertura
diunasedegiudiziariarispetto
alla pianta organica, si perver-
rebbeallanonaccettabilecon-

clusionechetutteleazionicol-
lettive,riferiteaognidistretto,
dovrebbero essere accolte, a
prescindere dall’entità della
scopertura, con conseguente
obbligo di ripianamento an-
cheinassenzadellerelativeri-
sorseumaneestrumentali,da-
to che il numero complessivo
di personale di magistratura e
amministrativoalivellonazio-
nale costituisce una variabile
indipendentenelgiudizio.

A "consolazione" dei ricor-
renti la sentenza auspica che
dell’inadeguatezzadellapian-
ta organica del Tribunale di
ReggioEmiliasifaccianocari-

co gli organi amministrativi
competenti.Soluzioneemoti-
vazione che non convincono,
perché il Tar ha valutato la si-
tuazionecomplessivasuscala
nazionale,mentreinungiudi-
ziocomunquebasatosulprin-
cipiodelladomandaognicon-
siderazione doveva avere co-
me unico scenario di riferi-
mento quello del foro locale,
dovendosi necessariamente
valutare se con diverse misu-
reorganizzative,oconattiob-
bligatori,perleggelasituazio-
ne avrebbe potuto comunque
migliorare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERSAPERNE DI PIÙ
Sulsitointernet
dell’Espertorisponde
sonodisponibili
perapprofondimento
testidilegge,circolari,
sentenze e interpretazioni
didottrina
www.ilsole24ore.com/
espertorisponde

LA CARATTERISTICA
L’azionechecontesta l’operatodiprotagonisti delsettorepubblico
nonpuòmirare aottenereun risarcimentoeconomico

C’è un anno di tempo
per proporre il ricorso

Uno stop sugli organici del tribunale

PAGINE A CURA DI 
Umberto Fantigrossi

Esiste la possibilità di
agire contro la pubblica
amministrazione
inefficiente promuovendo
un’azione collettiva? In
molti settori della pubblica
amministrazione
assistiamo spesso
impotenti allo spreco di
risorse, a ritardi e
inefficienze. Mi pare di
aver letto che da qualche
tempo è possibile
promuovere un’azione
giudiziaria davanti al Tar
per ottenere un ordine del
giudice a rispettare gli
standard di qualità. Vorrei
sapere quali procedure si
devono seguire e con quali
possibili risultati.

A. M. - FOGGIA

IL PROBLEMA DELLA SETTIMANA

Giustiziaamministrativa

I «successi»

AGF

LA LEGITTIMAZIONE
Possonoagire singoli titolaridi interessi giuridicamenterilevanti
(omogeneiapluralitàdi soggetti) eassociazioni «rappresentative»

Dall’accesso
civico
un nuovo
strumento

Nelfascicoloconlacopertina
dicoloreblulerisposteai
quesitideilettoriintemadi
pubblicaamministrazione,
controversielegaliestradali,
tuteladeiconsumatori


