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T.A.R. 

PER LA REGIONE LAZIO 
SEZIONE PRIMA TER 
Sentenza del 03 giugno 2014 

 
 
Ad un Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Roma, veniva 
applicata la sanzione disciplinare del Richiamo Scritto, in quanto in servizio di Volante 
in qualità di Capo equipaggio, non rispettava i confini di competenza territoriale, senza 
darne comunicazione alla sala operativa. Il ricorrente, ritenendo infondata nel merito la 
sanzione disciplinare inflitta, si rivolgeva al Tar competente per territorio (Lazio) che 
con Sentenza del 15 Maggio 2014, depositata il 03 Giugno 2014, veniva accolto, pertanto 
veniva condannando il Ministero dell’Interno, al pagamento della somma quantificata in 
Euro 2.500,00. 

N. 05854/2014 REG.PROV.COLL. 

N. 06435/2008 REG.RIC. 

 

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Prima Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6435 del 2008, proposto da _________________, rappresentato e difeso 

dagli avv.ti Jacopo Caproni e Alberto Maria Sciacca, con domicilio eletto presso Alberto Maria Sciacca in 

Roma, via Gregorio VII, 407;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in 

Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari,  del provvedimento Cat. B.1a. Nr.42433.1.2.8.15/18 del 2 

aprile 2008, notificato il 15 aprile 2008, con il quale il Questore di Roma ha inflitto all'Ispettore Capo della  

Sanzione disciplinare per sconfinamento volante di zona  
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Polizia di Stato ________________, ai sensi dell'art. 3, n. 3), del D.P.R. n. 737/1981, la sanzione 

disciplinare del "RICHIAMO SCRITTO", perché "in servizio di volante in qualità di capopattuglia non 

rispettava i confini di competenza territoriale senza darne comunicazione alla sala operativa"; nonché, 

avverso ogni altro atto e/o provvedimento pregiudiziale, presupposto, consequenziale o connesso. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori 

come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 

Con il ricorso introduttivo del giudizio, inquadrato nell'organico della Polizia di Stato a far data dal 1 settembre 

1968, all’epoca dei fatti, Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Roma Ufficio 

Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Sezione Volanti, ha rappresentato di aver prestato servizio il giorno 

21 settembre 2007, in qualità di capopattuglia dell'unita operativa denominata "Volante Beta 16", insieme con 

l'Assistente _____________.  

Intorno alle ore 08:00-08:30, transitando lungo la Via Aurelia Antica, all’altezza di L.go 3 giugno, gli operanti 

hanno visto la Suzuki, tg. Roma ____________ transitare a velocità sostenuta, guidata con disinvoltura da un 

giovane conducente.  

Il ricorrente ed il suo Assistente hanno, quindi, ritenuto di dover arrestare la corsa del veicolo al fine di procedere 

ad un controllo. Pertanto, seguendo il percorso della predetta vettura, hanno imboccato via delle Fornaci, strada 

con senso unico di marcia caratterizzata da una intensa circolazione resa difficoltosa a causa della presenza di 

numerosi pullman turistici. Tali circostanze hanno impedito agli operanti di fermare e controllare la descritta 

vettura ed il suo conducente. 

Al termine di Via delle Fornaci, il conducente della vettura Suzuki ha imboccato la Galleria Principe Amedeo 

Savoia e, quindi, è stato possibile fermare il veicolo solo all’uscita di tale traforo, in Piazza della Rovere. 

All’esito del controllo, il conducente della Suzuki è stato identificato in tale ______________, nato a Roma il 

_________________ (ventenne all'epoca dei fatti), patentato dal ____________________ (ovvero, da poco più 

di un mese prima), il quale ha giustificato la sua condotta di guida adducendo di essere in forte ritardo nel recarsi 

a scuola. 

Dopo aver terminato il descritto controllo, l'Isp. ___________ ed il suo Assistente hanno imboccato Via del 

Gianicolo quando hanno assistito alla collisione tra una vettura Alfa Romeo 147 della Squadra Mobile (Siena 

Monza 40) ed il veicolo Alfa Romeo 156 della Marina Militare. Hanno, quindi, prestato ausilio ai soggetti 

incidentati prima di riprendere il percorso momentaneamente interrotto. 

In relazione ai fatti descritti, con lettera di contestazione del 25 gennaio 2008, notificata in data 1 febbraio 2008, 

il Questore di Roma ha formalmente contestato all'Isp. ____________ di aver "oltrepassato i confini del 

16° Municipio, zona territoriale di propria competenza" e di essersi "protratto fino in Piazza della 

Rovere, 17° municipio, zona di competenza della Volante 17, senza dare alcuna comunicazione alla Sala  
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Operativa": ciò, avrebbe denotato "una mancanza di correttezza nell'espletare il servizio" sanzionabile ai 

sensi dell'art. 3, n. 3), del D.P.R. n. 737/1981, nei confronti dell'Isp. __________________ il quale "avrebbe 

dovuto avvisare e ottenere l'autorizzazione dalla Sala Operativa per oltrepassare i confini di competenza". 

Con memoria del 19 febbraio 2008 (recante giustificazioni ex art. 14 D.P.R. n. 737/1981) l'Isp. 

________________ ha confutato la fondatezza della descritta contestazione, affermando:  di non aver fatto 

altro che il proprio dovere nel controllare la vettura Suzuki tg. Roma _______________ e prestare ausilio 

ai soggetti incidentati nella collisione indicata; che nessuna Volante della Questura di Roma possiede gli 

esatti confini della propria zona di competenza; in sostanza, di aver agito in buona fede. 

Tuttavia, con il provvedimento Cat. B.1a. Nr.42433.1.2.8.15/18 del 2 aprile 2008, notificato il 15 aprile 2008, il 

Questore di Roma, considerato "che le giustificazioni fornite dall'interessato non escludono la sua responsabilità 

in merito alla mancanza contestatagli, in quanto doveva attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal 

proprio Dirigente inerenti le competenze territoriali di ciascuna volante" e ritenuto che le argomentazioni addotte 

dall'interessato "non siano comunque sufficienti a sminuire la gravità della condotta" addebitatagli, ha inflitto all' 

Isp. ________________ "la sanzione disciplinare del RICHIAMO SCRITTO per la seguente mancanza: in 

servizio di volante in qualità di capopattuglia non rispettava i confini di competenza territoriale senza 

darne comunicazione alla sala operativa". 

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dal Questore di Roma, il ricorrente le ha impugnate 

dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso. 

Eccesso di potere; insussistenza e/o erroneità dei presupposti; travisamento dei fatti; illogicità ed ingiustizia 

manifesta. 

Per quanto concerne il cd. sconfinamento territoriale, il ricorrente ha rilevato che con disposizione interna della 

Questura di Roma prot. Nr. 5733.3.12.1/150 del 15 settembre 2007, sé è stabilito che, a decorrere dalla 

medesima data, al fine di poter adeguare l'attività della sezione Volanti alla suddivisione amministrativa dei 

municipi del Comune di Roma e per rendere efficace l'attuazione del piano di controllo del territorio, si rendeva 

necessario aggiornare la denominazione delle sigle radio delle pattuglie. Sicché, ad ciascun equipaggio sarebbe 

corrisposto il numero del municipio predefinito dalla numerazione topografica dei municipi capitolini, descritta 

nella Carta del Segretariato Generale Ufficio Statistica - Censimento e Toponomastica del Comune di Roma. 

Al riguardo, è stata rilevata la genericità delle indicazioni fornite ed il fatto che il citato documento risale al 15 

settembre 2007 e, quindi, è di soli 6 giorni antecedente al verificarsi dei fatti oggetto di procedimento 

disciplinare. 

Oltre a ciò, è stata rappresentata la particolare ubicazione di Piazza della Rovere (costituente il punto terminale 

dell'azione dell’Isp. __________________ e del suo Assistente), la quale è posta al confine tra il Municipio XVI 

ed il contiguo Municipio XVII (cfr. docc. 6 e 7 di parte ricorrente).  

Peraltro, sempre a parere del ricorrente, in ossequio ad una prassi consolidata, l'area di competenza del 

Commissariato di P.S. "Trastevere" è compresa nel più ampio ambito operativo della "Volante Beta 16". Atteso 

che Piazza della Rovere estesa dal Lungotevere Gianicolense a Via di Porta Santo Spirito  rientra nell'ambito 

territoriale del Commissariato Trastevere (cfr. doc. 8 di parte ricorrente), risulta confermato che la predetta 

Piazza era di competenza della "Volante Beta 16". 

Relativamente all’omessa previa comunicazione alla Sala Operativa, è stato erroneamente contestato all'Isp. 

__________________ di non aver preventivamente comunicato il (presunto) sconfinamento territoriale in Piazza 

della Rovere.  

Infatti, l’obbligo di provvedere a tale comunicazione era insussistente nel caso di specie in considerazione della 

descritta ubicazione di Piazza della Rovere, (al confine tra il Municipio XVI ed il Municipio XVII) e della  
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genericità delle disposizioni impartite dalla Questura di Roma in relazione alla competenza territoriale della 

"Volante Beta 16". 

Le perplessità e i dubbi che avrebbero potuto sorgere al riguardo sono confermati dal verbale di trascrizione delle 

comunicazioni radio e telematiche avvenute tra il personale della pattuglia Beta 16, e la Sala Operativa della 

Questura di Roma, tra le ore 08:48 e le ore 08:56 del giorno 21 settembre 2007.  

Violazione di legge ed, in particolare, dell’art. 13 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; eccesso di potere, erroneità 

dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta. 

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse consentito, in astratto, irrogare la sanzione disciplinare in danno dell'Isp. 

_______________ in presenza dei presupposti indicati nel provvedimento impugnato, la stessa dovrebbe essere 

considerata, in concreto, illegittima a causa dell’omessa considerazione delle molteplici circostanze attenuanti 

ricorrenti nel caso di specie, da valutare ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.P.R. n. 737/1981. 

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il 

rigetto.  

A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la 

correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso.  

In particolare, l’Amministrazione ha rappresentato che: dallo stralcio delle comunicazioni radio intercorse in 

data 21.09.2007 tra la Sala Operativa e il dipendente, emerge che l’Ispettore Capo ________________ si trovava 

fuori dalla propria zona di competenza (all. 3 di parte resistente); in data 10.09.2007, con Circolare Cat. 

E2/UPGSP/07, il Dirigente dell’U.P.G.S.P. della Questura di Roma aveva individuato le zone di pattugliamento 

delle unità della Sezione Volanti, facendo riferimento ai singoli Municipi di Roma (all. 4 di parte resistente); tale 

disposizione ha trovato attuazione dal successivo 15 settembre e, pertanto, era già in vigore nella giornata in 

argomento; - alla luce di tale risultanze e considerati i precedenti disciplinari dell'inquisito (cfr. quadro "Q" del 

foglio matricolare: all. 5 di parte ricorrente), sono state ritenute irrilevanti le circostanze valutabili a favore del 

dipendente di cui all'art. 13 del d.P.R. 737/81, in relazione alla gravità della condotta addebitata;  quindi, è stata 

applicata la sanzione prevista dall'art. 3 nr. 3 del d.P.R. 737/81;  contrariamente a quanto sostenuto dal 

dipendente, Piazza della Rovere si trova al confine tra il I ed il XVII Municipio, e non al confine tra il XVI ed il 

XVII Municipio (il XVII Municipio non confina in alcun punto con il XVI Municipio); non assume particolare 

rilievo il fatto che Piazza della Rovere è compresa nella zona del Commissariato di P.S. "Trastevere" (ambito 

territoriale della "Volante Beta 16"), perché non sussiste una corrispondenza tra gli ambiti territoriali dei 

Commissariati e quelli delle Volanti; - appaiono, altresì, irrilevanti le considerazioni svolte dal ricorrente in 

merito alle comunicazioni radio intercorse il 21.9.2007 tra il personale della Volante "Beta 16" e la Sala 

Operativa della Questura. 

Con ordinanza del 10.7.2008 n. 3506, la domanda cautelare proposta dal ricorrente è stata respinta affermando 

l’insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, indipendentemente da ogni sommaria valutazione circa la 

fondatezza del ricorso. 

All’udienza del 15 maggio 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. 

DIRITTO 

Il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente siano fondate nei limiti di seguito precisati. 

Il D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in tema di sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di 

pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti, stabilisce, in generale, che l'appartenente ai 

ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della  
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disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non 

costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto a specifiche sanzioni. 

In materia di sanzioni disciplinari, però, costituisce principio generale quello che impone di accertare, al fine di 

irrogare la sanzione, non solo le circostanze oggettive che caratterizzano i fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti, 

ma anche il profilo soggettivo dell'imputabilità del comportamento del dipendente, quanto meno a titolo di colpa 

(cfr. in generale, sul tema, Consiglio di Stato, sez. IV, 15/07/2013, n. 3859; Cassazione civile, sez. lav., 

04/03/2013, n. 5280).  

Nel caso di specie, il Collegio ritiene, da una parte, che il comportamento del ricorrente non sia caratterizzato da 

una particolare negligenza, imprudenza o imperizia e, dall’altro, che l’Amministrazione non abbia 

adeguatamente valutato (ex art. 13 del d.P.R. n. 737/81) le circostanze attenuanti del caso concreto. 

Sotto il primo profilo, va rilevato che i presupposti della responsabilità disciplinare dell'Isp. _____________ 

siano stati individuati dal Questore di Roma nella violazione della disposizioni impartite dal Dirigente 

dell'U.P.G.S.P., recanti l’individuazione degli ambiti di competenza di ciascuna Volante, e nell’aver omesso di 

comunicare alla Sala Operativa della Questura di Roma lo sconfinamento in un'area di competenza di altre 

Volanti. 

Per quanto concerne il cd. sconfinamento territoriale, l’Amministrazione resistente ha rilevato che in data 10 

settembre 2007, con Circolare Cat. E2/UPGSP/07, il Dirigente dell’U.P.G.S.P. della Questura di Roma aveva 

individuato le zone di pattugliamento delle unità della Sezione Volanti, facendo riferimento ai singoli Municipi 

di Roma (all. 4 di parte resistente). 

Tuttavia, solo con disposizione interna della Questura di Roma prot. Nr. 5733.3.12.1/150 del 15 settembre 2007, 

sono state date indicazioni al riguardo ai coordinatori dei Nuclei volanti, stabilendo che: "da domani 15.9.2007, 

come disposto dal dirigente dell'U.P.G.S.P., al fine di poter adeguare l'attività della sezione Volanti alla 

suddivisione amministrativa dei municipi del Comune di Roma e per rendere efficace l'attuazione del piano di 

controllo del territorio si renderà necessario aggiornare la denominazione delle sigle radio delle pattuglie di 

questa sezione. Significando che a ciascun equipaggio corrisponderà il nr. del municipio predefinito dalla 

numerazione topografica dei municipi capitolini, descritta nella Carta del Segretariato Generale (Ufficio 

Statistica - Censimento e Toponomastica) del Comune di Roma" (doc. 5 di parte ricorrente). 

Tale documento risale al 15 settembre 2007 e, quindi, è di soli 6 giorni antecedente al verificarsi dei fatti oggetto 

del contestato procedimento disciplinare, sicché gli operanti hanno avuto a disposizione poco tempo per 

adeguare l'attività alla suddivisione amministrativa dei Municipi capitolini. 

Inoltre, va condiviso il rilievo di parte ricorrente secondo il quale il contenuto della nota descritta non risulta 

sufficientemente dettagliato (facendo riferimento all'adeguamento dell'attività delle Volanti alla suddivisione 

amministrativa dei Municipi del Comune di Roma e all'aggiornamento della denominazione delle medesime 

Volanti), con la conseguenza che i destinatari della disposizione avrebbero potuto avere difficoltà a darvi 

attuazione. 

Ciò anche se alla nota citata sono stati allegati un prospetto dei singoli Municipi ed una cartina, allo scopo di 

"agevolare la comprensione e la dislocazione delle volanti sulle zone del territorio del Comune di Roma", 

perché l'estensione delle aree urbane di riferimento non è stata definita con esattezza.  

Ad esempio, la descrizione del Municipio XVI (di competenza della "Volante Beta 16", condotta, 

nell’occasione, dal ricorrente), comprende "Colli Portuensi, Buon Pastore, Pisana, Gianicolense, Massimina, 

Pantano di Grano, Villa Pamphili": si tratta di una elencazione di quartieri ed aree comprese all'interno del 

Municipio XVI definite attraverso denominazioni generiche, senza indicazione delle strade,  
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In sostanza, non deve meravigliare se a distanza di pochi giorni dall’introduzione del nuovo sistema di 

denominazione e competenze territoriali della Volanti, vi sia stato qualche disguido. 

La buona fede del ricorrente e le perplessità che avrebbero potuto sorgere nell’applicazione delle descritte 

disposizioni interne (a pochi giorni di distanza dalla loro adozione) sono confermati dal verbale di 

trascrizione delle comunicazioni radio e telematiche avvenute tra il personale della Volante Beta 16 e la 

Sala Operativa della Questura di Roma, tra le ore 08:48 e le ore 08:56 del giorno 21 settembre 2007.  

Da tale verbale emerge che alle ore 08:48 ‘Beta 16’, su richiesta dalla Sala Operativa, comunica la propria 

posizione in Piazza della Rovere e, alla domanda "C'era qualcosa?", l'Operatore radio risponde "No, no, 

negativo". Alle ore 08:50 (trascorsi due minuti dal termine della prima conversazione) l'Operatore radio contatta 

nuovamente la pattuglia: "Beta 16, voi rientrate in zona eh, rientrate in zona e relazione a fine turno eh.". A 

seguito della reazione stupita di Beta 16 all'ammonimento (“Si, ricevuto, relazione di cosa scusa?"), l'Operatore 

radio risponde: "per il motivo per cui state fuori zona". A tale affermazione, segue una considerazione sorpresa: 

"Si, ricevuto, Piazza della Rovere fuori zona ... Insomma.". 

Come rilevato dal ricorrente, il lasso di tempo trascorso tra le ore 08:48 e le ore 08:50 è stato necessario agli 

operatori della Sala Radio della Questura di Roma per rendersi conto del presunto sconfinamento della Volante 

Beta 16 e, quindi, la ripartizione delle diverse zone (a così breve tempo dalla diramazione delle disposizioni 

interne del 15.9.2007) non era così chiara, altrimenti, l’asserito sconfinamento sarebbe stato rilevato già in 

occasione della prima delle conversazioni radio indicate. 

Peraltro, dopo altri quattro minuti (alle ore 08:54), l'Operatore Radio insiste sullo sconfinamento di Beta 16: 

"Beta 16 vi rammento che la zona di vostra competenza è quella del sedicesimo Municipio eh.". L'equipaggio 

conferma di essere competente per il Municipio XVI e fornisce la seguente spiegazione: "Si confermo, noi siamo 

scesi dal monte cioè dal Gianicolo e ci stava un incidente tra la macchina della Squadra Mobile ed una 

macchina militare della Marina, abbiamo prestato un ottimo ausilio e stavamo lì che è successo?”. La Sala 

radio risponde: "Vabbé mantenete i confini della vostra zona eh". A questo punto, gli operanti di Beta 16 si 

mostrano di nuovo sorpresi: "Vabbé, scusa, stiamo nei confini non so se siamo usciti di qualche metro fuori eh.". 

Dal tenore di tali conversazioni, a parere del Collegio, risulta evidente la buona fede dell'equipaggio della 

Volante Beta 16, convinto di non avere oltrepassato i confini assegnati e, quindi, è ovvio che l'Isp. 

____________ non abbia preventivamente comunicato il (presunto) sconfinamento territoriale in Piazza della 

Rovere. 

In sostanza, nel caso di specie, al ricorrente è stata contestata una condotta posta in essere in buona fede e, 

quindi, non reprensibile sotto il profilo disciplinare. 

Per quanto concerne la valutazione delle circostanze attenuanti del caso concreto, va rilevato che l'art. 13, co. 1, 

del D.P.R. n. 737/1981, stabilisce che: "l'organo competente ad infliggere la sanzione deve: tenere conto di 

tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, 

dell'età, della qualifica e dell'anzianità di servizio”. 

Dal tenore del provvedimento impugnato emerge che non sono state prese in considerazione e valutate le 

circostanze attenuanti ricorrenti nel caso di specie, consistenti: nel fatto che l'Isp. ___________ ed il suo 

Assistente hanno realizzato il contestato ‘sconfinamento’ al fine di fermare (in Piazza della Rovere) il 

conducente del Suzuki tg. Roma ______________, solo perché impossibilitati ad operare il controllo lungo il 

percorso (Via Aurelia Antica, altezza L.go 3 giugno 1849 - Via delle Fornaci - Galleria Principe Amedeo 

Savoia) caratterizzato dalla presenza di pullman turistici (su Via delle Fornaci) e dal traforo di Galleria Principe 

Amedeo Savoia; nella mancanza di precise e dettagliate disposizioni tese a definire l'esatto ambito di 

competenza territoriale della Volante Beta 16; nel breve lasso di tempo (sei giorni) intercorso tra l’adozione delle 

disposizioni interne (datate 15 settembre 2007) recanti l'adeguamento della competenza e della denominazione  
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delle Volanti in funzione della numerazione dei Municipi capitolini e della loro estensione, e l’episodio oggetto 

del procedimento disciplinare (avvenuto il 21 settembre 2007). 

Nel provvedimento impugnato si legge: "LETTO l'art. 13 del D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 e ritenuto che le 

circostanze valutabili a favore del dipendente in esso enunciate, dopo attenta disamina di ciascuna di esse, non 

siano comunque sufficienti a sminuire la graviti della condotta addebitata al soggetto e conclamata dagli 

elementi accertati in fase istruttoria". 

Il carattere apodittico di tale affermazione, però, induce a ritenere che le descritte circostanze non siano 

state prese in considerazione e valutate in concreto. 

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere 

accolto. 

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul 

ricorso, come in epigrafe proposto: 

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati; 

condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si 

liquidano in complessivi 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro, compresi gli onorari di causa, ad alla 

rifusione del contributo unificato; 

ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati: 

Linda Sandulli, Presidente 

Carlo Taglienti, Consigliere 

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 03/06/2014 

 

  

 


