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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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 798 del 2018, proposto da 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Faustino De

Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale

dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6; 

e con l'intervento di

ad opponendum:

Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca, Marcello Marra

Marcozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

per l'annullamento

- della deliberazione n. 157 del 1° marzo 2018 del Commissario straordinario
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dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, avente ad oggetto

l’“indizione di avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di

direzione della struttura complessa denominata “Area Diagnostica Sierologica”, e

del successivo avviso pubblico - a firma del medesimo Commissario straordinario -

per il conferimento del predetto incarico, pubblicato sul sito web istituzionale

aziendale in data 5 febbraio 2017;

- di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa, ove

occorra, la deliberazione commissariale n. 156 del 1° marzo 2018, avente ad

oggetto la revoca della deliberazione commissariale n. 92 del 1° febbraio 2017, e la

deliberazione commissariale n. 18 del 17 gennaio 2002, avente ad oggetto

“Definizione delle attività inerenti le strutture del nuovo funzionigramma. Accesso

agli incarichi dirigenziali delle strutture complesse sanitarie”, nella parte in cui

disciplina i requisiti previsti per l’assegnazione dell’incarico di Responsabile

dell’Area diagnostica sierologica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Zooprofilattico Sperimentale della

Sicilia A Mirri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il dott. Giovanni

Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 27.04.2018, e depositato il successivo 30 aprile, la

Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (d’ora in avanti, FNOVI)

ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione n. 157 del

01.03.2018 con la quale il Commissario Straordinario dell’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” ha indetto avviso pubblico per il conferimento
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dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa denominata “Area

Diagnostica Sierologica” e del successivo avviso pubblico; nonché di tutti gli altri

atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la deliberazione

commissariale n. 156 del 01.03.2018 e la deliberazione commissariale n. 18 del

17.01.2002 nella parte in cui disciplina i requisiti previsti per l’assegnazione

dell’incarico di Responsabile dell’Area Diagnostica Sierologica.

Con il medesimo ricorso, la FNOVI ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno ex

art. 30 c.p.a.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, ed è intervenuto ad opponendum l’ Ordine

Nazionale dei Biologi.

La FNOVI aveva già provveduto ad impugnare dinnanzi a questo TAR la

precedente deliberazione n. 92 del 01.02.2017, con la quale era stata indetto avviso

pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione dell’Area

Diagnostico Sierologica.

Con il precedente ricorso (RG 888 del 2017) la Federazione lamentava la

violazione dell’art. 4 del D.P.R. 484/97 e la contraddittorietà della deliberazione

impugnata con quella n. 18 del 17.01.2002, chiedendo l’annullamento e

presentando apposita istanza di sospensione.

Sull’istanza di sospensione si pronunciava questo T.A.R. con ordinanza n. 627 del

4.5.2017, il quale ha ritenuto, sulla base di una sommaria valutazione, che le

funzioni che il futuro dirigente doveva svolgere fossero di competenza dei

veterinari: pertanto il ricorso appariva essere fondato avendo la controversia ad

oggetto la deliberazione nella parte in cui ammette, per il conferimento

dell’incarico, oltre che i laureati in veterinaria, anche quelli in biologia e chimica.

A tale ordinanza seguiva la revoca della deliberazione n. 92/2017, disposta dal

Commissario straordinario dell’Istituto con deliberazione commissariale n. 156 del

01.03.2018 (impugnata nel presente giudizio).

L’Istituto nel motivare la predetta revoca evidenziava che la deliberazione n. 92
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non risultava conforme alla deliberazione n. 18/2002, in quanto nel profilo

oggettivo, riguardante le funzioni principali svolte dall’Area in questione,

contemplava “erroneamente l’attività di diagnosi di malattie infettive e diffusive di

interesse veterinario incluse nei piani di eradicazione e di sorveglianza nazionali e

regionali, nonché di malattia problema in allevamento in quanto causa di aborto e

mortalità, che non è prevista dalla predetta deliberazione nr. 18/2002”.

Con una nuova deliberazione, n. 157 del 01.03.2018, si indiceva un ulteriore avviso

pubblico modificando la descrizione del profilo oggettivo al fine di renderla

conforme alla deliberazione n. 18/2002 e riservando l’incarico dirigenziale ai solo

biologi o medici-veterinari ed escludendo i chimici.

Di tale deliberazione, con il ricorso in esame, la Federazione chiede l’annullamento

e la previa sospensione, proponendo due censure:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 484/97 e dell’art. 15

del D.Lgs. 502/92;

- eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta e per sviamento.

2. Con ordinanza cautelare n. 486/2018 la Sezione ha disposto la fissazione del

merito del ricorso, disponendo nel contempo attività istruttoria (in merito alle

funzioni svolte dall’Istituto e dall’Area Diagnostica Sierologica).

In adempimento alla citata ordinanza n. 486/2018, l’Istituto resistente ha

provveduto a depositare la relazione, prot. n. 5608/19, con la quale si sottolineava

che l’Area in questione si occupa solamente “dell’esecuzione di analisi sierologiche

che sono finalizzate all’attività di diagnosi che verrà espletata sulla base delle

predette analisi da altro Ente sanitario (ASP)”.

Più precisamente, nella suddetta relazione l’Istituto evidenzia che l’attività di

diagnosi non è eseguita dall’Area, ma questa si limita ad effettuare la sola e

propedeutica attività di analisi al fine poi di consentire agli altri Enti sanitari

l’esecuzione dell’attività di diagnosi vera e propria.

Pertanto, come specificato da parte resistente, il termine “diagnostica” contenuto
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nella denominazione dell’Area in esame si riferisce al fine dell’attività svolta

dall’Area e non all’attività stessa in essa esercitata.

3. Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del

23 maggio 2019.

DIRITTO

4. La parte ricorrente si duole dell’ammissione alla selezione per il conferimento

dell’incarico di dirigente della struttura complessa denominata “Area Diagnostica

Sierologica” non solo dei laureati in Veterinaria ma anche dei laureati in Biologia.

Secondo parte ricorrente questa apertura comporta una violazione degli artt. 4, 5 e 6

del d.P.R. 484/97 e dell’art. 15 del D.Lgs. 502/92.

Inoltre, parte ricorrente si duole della non conformità della deliberazione n. 157 a

quella n. 18/2002, la quale nel descrivere le funzioni dell’Area Diagnostica

Sierologica fa riferimento ad attività diagnostiche (quest’ultima peraltro oggetto di

censura nel secondo motivo, nella parte in cui consente l’accesso “multicategoriale”

alla direzione dell’Area in questione).

5. Il ricorso è fondato.

Il punto centrale della controversia è dato dalla esatta identificazione delle funzioni

dell’Area Diagnostica Sierologica, al fine di valutare consequenzialmente quale

figura professionale, dotata delle necessarie competenze, possa legittimamente

dirigerla.

In relazione a tale profilo va rimarcata, come meglio si dirà in seguito, la peculiare

eziologia dei provvedimenti impugnati: adottati all’esito della delibazione, in sede

cautelare, di sommaria fondatezza del ricorso proposto contro il precedente avviso,

avente analogo contenuto.

L’Istituto resistente ha revocato il precedente avviso, già negativamente valutato

(seppur in sede di cognizione sommaria) in sede giurisdizionale: ma nel sostituirlo

non ha modificato sostanzialmente l’assetto dispositivo portato da tale

provvedimento, bensì è intervenuto in sede di indicazione delle funzioni dell’area,
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omettendo il decisivo riferimento alle funzioni diagnostiche, contenuto nella

propedeutica deliberazione n. 18/2002 (la quale, tuttavia, se è chiara nell’indicare la

preminenza di tali funzioni rispetto a quelle sierologiche, del tutto illogicamente

consente l’accesso multicategoriale alla Direzione d’Area).

6. L’affermazione per cui le attività di diagnostica non siano proprie dei biologici è

confermata dalle stesse parti resistenti: l’Istituto zooprofilattico sperimentale della

Sicilia “A. Mirri” e l’Ordine dei biologi.

Questi nell’articolare le loro difese, nonché nella relazione prodotta dall’Istituto in

esecuzione della citata ordinanza di questa Sezione, sono giunti però ad affermare

che il termine “diagnostica” contenuto nella denominazione dell’area in questione

non si riferisce alle funzioni che la stessa deve assolvere, ma si riferisce all’attività

che verrà svolta da parte di altri enti sanitari sulla base dei risultati conseguiti

dall’Area esaminata.

Più precisamente, l’Area Diagnostica Sierologica svolge quell’attività di analisi che

è necessaria per la formulazione di diagnosi da parte dei servizi veterinari delle

ASP.

Pertanto, nella strutta complessa denominata Area Diagnostica Sierologica non si

effettuerebbero “diagnosi”.

7. Tale tesi è smentita per tabulas.

Essa si pone in relazione di insanabile contrasto con la deliberazione n. 18/2002,

che descrive le funzioni dell’Area.

Nessun rilievo in senso contrario ha la relazione redatta dalla parte resistente, in

adempimento dell’ordine istruttorio, in quanto non contiene dei richiami chiari ed

espliciti a riferimenti normativi tali da poter fondare la conseguente affermazione in

merito alla funzione (asseritamente non diagnostica) svolta dall’Area in questione.

Inoltre la deliberazione n. 156 del 2018, anch’essa impugnata nel presente giudizio,

con cui è stato revocato il precedente avviso pubblico a seguito di delibazione di

fondatezza in sede cautelare del ricorso proposto contro lo stesso, se per un verso

afferma che la deliberazione revocanda (n. 92 del 2017) “è risultata non conforme,
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per errore, alla deliberazione n. 18/2002 (….)”, per altro verso non supera

l’oggettiva definizione, e connessa attribuzione di funzioni, dell’Area Diagnostica

Sierologica, quale struttura complessa avente indubbiamente competenze

primariamente diagnostiche (come tali, di competenza dei medici veterinari).

La motivazione di tale revoca, causalmente indotta dall’esito della fase cautelare

del precedente giudizio (come si evince dalla parte della motivazione nella quale si

fa riferimento al parere in tal senso espresso dall’Avvocatura dello Stato), appare

invero sotto questo profilo perplessa, perché riconosce una difformità dal

parametro rappresentato dalla deliberazione n. 18/2002, attribuendo però la stessa

alla indicazione di funzioni diagnostiche che asserisce essere frutto di mero errore,

ma che invece trova nella stessa definizione della struttura la sua innegabile ed

oggettiva ragion d’essere.

8. Ne consegue che:

le funzioni dell’Area Diagnostica Sierologica sono indicate dalla deliberazione

commissariale n. 18/2002 come rivolte alla “Pianificazione, indirizzo,

coordinamento e controllo delle attività dei laboratori per il soddisfacimento delle

esigenze istituzionali”;

tale area consta di tre laboratori (piani di eradicazione, piani di sorveglianza e

controllo, sierologia generale) dei quali l’ultimo è logicamente strumentale rispetto

ai primi due;

i provvedimenti impugnati nel presente giudizio omettono, con ciò concretando il

vizio di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta denunciato nel

secondo motivo di ricorso, di richiamare le (peraltro preminenti) attività

diagnostiche dell’Area, oggetto dei primi due laboratori, chiaramente definite

invece dalla citata deliberazione n. 18/2002: diramando un avviso pubblico per la

Direzione dell’Area stessa che ne oblitera (con la perplessa e contingente

motivazione che si è richiamata) le preminenti funzioni d’istituto;

in relazione alle funzioni dell’Area Diagnostica Sierologica, come sopra ricostruite,
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è inibito ai biologi (in forza delle disposizioni invocate a sostegno del primo motivo

di gravame: artt. 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 484/97; art. 15 del D.lgs. n. 502/92)

l’incarico di Direzione dell’Area Diagnostica: e in questo senso è fondata la

censura, rivolta contro la deliberazione n. 18/2002, con cui si contesta la legittimità

dell’accesso multicategoriale alla direzione, in quanto manifestamente illogica e

contraddittoria rispetto alla indicazione delle funzioni dell’Area dalla stessa

deliberazione definita.

9. Priva di fondamento l’eccezione relativa alla mancata impugnazione della

deliberazione n. 963, con la quale l’incarico di direzione della struttura complessa

in questione è stato affidato al Dott. Stefano Reale.

Infatti, l’ annullamento dei provvedimenti impugnati comporterebbe quale effetto

consequenziale l’automatica caducazione anche di quest’ultima deliberazione,

trattandosi di atto che, rispetto all’avviso impugnato, riveste i due requisiti

pacificamente richiesti dalla giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato Sez. IV,

18/05/2018, n. 3001) per la produzione dell’effetto caducante: a) il primo dato

dall'appartenenza, sia dell'atto annullato direttamente come di quello caducato per

conseguenza, alla medesima serie procedimentale; b) il secondo individuato nel

rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, come sua inevitabile ed

ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di

interessi.

10. La parte ricorrente ha proposto una domanda di risarcimento del danno,

argomentata in relazione al fatto che “la ratio sottesa ai provvedimenti impugnati

(quella, cioè, di consentire anche ad altra figura professionale di ricoprire ruoli

direttivi apicali riservati esclusivamente ai medici veterinari in vista delle peculiari

competenze ad essi connesse) si traduce di fatto in una gravissima deminutio della

funzione sociale del veterinario e della tutela della salute individuale e collettiva.

Rispetto alla quantificazione del danno, fermo restando che la valutazione deve

essere necessariamente effettuata in via equitativa, il criterio di liquidazione

potrebbe essere in qualche modo legato all’importo del compenso annuale
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dell’incarico”.

La domanda in esame deve essere rigettata perché l’esistenza di un danno da

risarcire è stata meramente enunciata ma non provata.

La domanda risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo è infatti

soggetta ai princìpi generali in tema di onere probatorio: chi la propone ha,

appunto, l’onere di provare, in modo rigoroso, i fatti e gli elementi specifici che ne

costituiscono fondamento, poiché si trova nella posizione migliore per poterlo fare,

secondo la c.d. regola della vicinanza della prova (ex plurimis Consiglio di Stato,

V, 11 maggio 2017, n. 2184).

È ben noto, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza che nega,

in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa. Superata infatti

la teorica del c.d. “danno evento” (elaborata dalla sentenza n. 184/1986 della Corte

costituzionale in tema di danno biologico, ma oggetto di revirement, da parte dello

stesso giudice delle leggi, con la sentenza n. 372/1994), il danno risarcibile, “nella

sua attuale ontologia giuridica... non si identifica con la lesione dell’interesse

tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione” (così Cass.

15/7/2014, n. 16133).

Il danno non patrimoniale non è dunque risarcibile in re ipsa né se deriva da reato

(Cass. 12/4/2011, n. 8421); né se è tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della

privacy: Cass. 26/9/2013, n. 22100; Cass. 15/7/2014, n. 16133; in tema di equa

riparazione per durata irragionevole del processo: Cass.

26/5/2009, n. 12242); né se, come nel caso che ci occupa, trova fonte in un’asserita

lesione di diritti costituzionalmente garantiti (sul punto, in termini chiarissimi, si v.,

tra le tante, la recente Cass. 6/12/2018, n. 31537).

Né la circostanza per cui il danno non patrimoniale sia liquidato in via equitativa

dal giudice può supplire al difetto di prova, atteso che l’art. 1226 c.c. si riferisce al

solo quantum debeatur, aprendo alla valutazione equitativa “se il danno non può

essere provato nel suo preciso ammontare”; non certo all’an debeatur, ovverosia
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alla prova della sussistenza del danno, che resta ovviamente a carico del ricorrente,

ma che nel presente giudizio non è stata offerta, né prospettata in concreto.

Il ricorso va dunque per questa parte respinto.

11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico delle parti

soccombenti, in solido fra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in

parte, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, secondo quanto indicato in

motivazione;

rigetta la domanda di risarcimento del danno;

condanna l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri, e l’ Ordine

Nazionale dei Biologi, in solido fra loro, al pagamento in favore della parte

ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro tremila/00, oltre

accessori come per legge, in ragione di euro millecinquecento/00 oltre accessori per

ciascuna delle parti resistenti.

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Tulumello Calogero Ferlisi
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