Newsletter n.: 1/2021
relativa al periodo: 11/2020 - 07/2021

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti
AUSTRIA
GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE
DIRITTO DEL LAND TIROLO
GIURISPRUDENZA
AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
Tribunale amministrativo del
Land Tirolo
ITALIA

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
VfGH 11.12.2020, G 4/2020 (G 4/2020-27); “divieto di portare il
velo”:
Il “divieto di portare il velo”, in quanto rivolto esclusivamente a
ragazze musulmane, viola il principio di uguaglianza e il diritto al
libero esercizio della religione; il divieto di indossare un
determinato indumento, mentre si consentono altre consuetudini
di abbigliamento religiosamente connotate, viola il principio di

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE
DECISIONI DEL CONSIGLIO DI
STATO
PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa

neutralità dello Stato dal punto di vista religioso e ideologico.

PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa

il diritto a morire in modo dignitoso; il diritto

NEWS ed EVENTI
COVID-19

VfGH 11.12.2020, G 139/2019 (G 139/2019-71); suicidio
assistito:
Il generico divieto penale del suicidio assistito è incostituzionale
in quanto viola il diritto dell’individuo, costituzionalmente
garantito, ad autodeterminarsi liberamente, il quale include anche
all’autodeterminazione dell’individuo si estende, oltre che al rifiuto
dell’accanimento terapeutico, anche alla facoltà di morire in modo
dignitoso nonché a quella di chiedere in ciò l’ausilio di terzi.
VfGH 24.02.2021, V 21/2019; piani regolatori:
Il piano regolatore “analogico” non più in vigore di un comune del
Tirolo non può violare la sfera giuridica poiché il piano regolatore
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pubblicato in via elettronica è l’unico in vigore.

Contatto

VfGH 25.02.2021, G 282/2020; suddivisione delle competenze in
materia di attività venatoria e forestale:

Euroregionale Vereinigung für
vergleichendes öffentliches
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Il § 52 comma 2 lett. a della Tiroler JagdG (Legge del Tirolo sulle
attività venatorie) del 2004, che prevede la possibilità di adottare
adeguate misure di tutela per singole piante forestali a rischio
rispetto ai danni provocati dalla selvaggina, ad esempio l’utilizzo
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di adeguati strumenti di protezione meccanici o chimici, non è in

Redazione e
traduzione

contenute in leggi federali.

Esther Happacher, Martin Kripp,

VfGH 02.03.2021, G 362/2020; obbligo di vaccinazione:

Petra Malfertheiner, Julia
Oberdanner, Christian
Ranacher, Sigmund Rosenkranz,
Alexander Schuster, Anna
Simonati, Dominik
Thomaser, Maria Tischler, Jens
Woelk.
Non si assume responsabilità

La base legislativa, contenuta nella Legge sulle malattie
epidemiche (Epidemiegesetz), che consente in “casi specifici” di

per le informazioni.

Sponsorizzato da

conflitto con la ripartizione delle competenze a livello federale, né
con l’obbligo del legislatore del Land di rispettare le norme

disporre per atto pubblico la vaccinazione, non consente invece
di stabilire un obbligo di vaccinazione per cerchie indeterminate di
individui.
VfGH 10.03.2021, E 3351/2020; conferimento di autorizzazioni
all’acquisto di proprietà fondiarie:
La non concessione di una autorizzazione all’acquisto di proprietà
immobiliare (Grundverkehrsgenehmigung) di un’impresa agricola
da parte di una abbazia viola il principio di uguaglianza; quando
si valuta la qualità di agricoltore o di azienda agricola ai sensi
della Legge del Tirolo sull’acquisto delle proprietà immobiliari
(Tiroler Grundverkehrsgesetz) del 1996 occorre una
interpretazione conforme al principio di uguaglianza, che tenga
conto delle particolarità delle persone giuridiche di diritto
canonico.
VfGH 05.05.2021, UA 1/2021-39; esecuzione di obbligazione alla
presentazione di dati a una Commissione d’inchiesta:
Richiesta della Corte costituzionale al Presidente federale di dare
esecuzione alla decisione, passata in giudicato ed eseguibile,
circa l’obbligo del Ministro federale delle finanze a presentare email e documenti memorizzati localmente, o su server, relative a
funzionari del Ministero delle finanze, nell’ambito della
Commissione d’inchiesta circa l’”Affare Ibiza”.

DIRITTO DEL LAND TIROLO
Avvertenza: per le Gazzette ufficiali autentiche del Land e le
versioni consolidate consultare http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/.
Le bozze delle consulenze e i pareri, nonché le proposte
presentate dal Governo comprensive di Annotazioni Esplicative,
sono consultabili sulla homepage del Parlamento (Landtag) del
Tirolo (http://www.tirol.gv.at/landtag/) sotto “Parlamentarische
Materialien” (Materiali parlamentari).
Legge sui pubblici funzionari del Land (Landesbeamtengesetz)
del 1998, Legge sui pubblici funzionari presso i Comuni
(Gemeindebeamtengesetz) e Legge sui pubblici funzionari del

Comune di Innsbruck (Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz) del
1970 (modifiche), LGBl. Nr. 151/2020, 153/2020 e 155/2020:
Tra le varie discipline, previsione del part time per motivi di età
per funzionari dei Comuni; estensione del diritto all’esenzione dal
servizio per la cura di figli minori di dodici anni; proroga del
termine per l’emanazione delle decisioni disciplinari;
trasformazione del congedo parentale di primo mese
(“Frühkarenzurlaub”) per i padri in una esenzione dal servizio con
diritto alla remunerazione diminuita del 20%.
Legge sui dipendenti pubblici del Land
(Landesbedienstetengesetz) e Legge sui dipendenti pubblici a
contratto dei Comuni (Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz)
del 2012 (modifiche), LGBl. Nr. 152/2020 e 154/2020:
Tra le varie discipline, attuazione dei risultati del progetto “Nuove
retribuzioni per mansioni di cura” (“Pflegegehälter NEU”) nel
nuovo sistema di retribuzione per pubblici funzionari; estensione
del diritto all’esenzione dal lavoro in caso di malattia di un figlio
minore di dodici anni; esenzione dei medici assunti per brevi
periodi e circostanze specifiche dall’ambito di applicazione della
Legge sui dipendenti pubblici del Land; trasformazione del
congedo parentale di primo mese (“Frühkarenzurlaub”) per i padri
in una esenzione dal servizio con diritto alla remunerazione
diminuita del 20%; modifiche dovute alla compensazione degli
anni di esperienza di servizio.
Legge sull’assistenza a dipendenti comunali in caso di malattia e
di incidente (Gemeindebeamten-Kranken- und
Unfallfürsorgegesetz) del 1998 e Legge sull’assistenza a
funzionari e insegnati in caso di malattia e di incidente (Beamtenund Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz) del 1998
(modifiche), LGBl. Nr. 158/2020 e 159/2020:
Adeguamenti, particolarmente alla Legge federale sull’assistenza
ai funzionari in caso di malattia e di incidente, e armonizzazioni e
semplificazioni (ad es. introduzione di una coassicurazione senza
contributi per parenti addetti alla cura; creazione della possibilità
di decisioni semplificate in caso di questioni urgenti).
Legge del Tirolo sulle conseguenze della Brexit (2. Tiroler BrexitBegleitgesetz), LGBl. Nr. 161/2020:
Questa legge si riaggancia al permesso di soggiorno federale di
nuova creazione denominato “Artikel 50 EUV” (“Art. 50 Trattato
UE”) per ampliare la cerchia dei beneficiari del diritto eurounitario
ai cittadini inglesi con un chiarimento legislativo che amplia la
disciplina di diritto sostanziale relativa ad essi.

Legge del Tirolo sulla pesca (Tiroler Fischereigesetz) del 2020,
LGBl. Nr. 3/2021:
Legge di riordino, semplificazione e di adattamento della
disciplina in materia di pesca; attuazione della Direttiva
sull’habitat della flora e della fauna e di quella sulla tutela degli
uccelli; norme di accompagnamento alla Direttiva sulle risorse
idriche, al Regolamento sull’utilizzo di specie non autoctone ed
estranee al territorio nell’acquacultura, al Regolamento sulla
prevenzione e la gestione dell’introduzione e della diffusione di
specie invasive estranee al territorio e al Regolamento generale
sulla protezione dei dati.
Legge sullo sfruttamento dei terreni agricoli (Tiroler
Flurverfassungslandesgesetz) del 1996 e Legge del Land sulle
vie di trasporto per terra e via funivia (Güter- und Seilwege
Landesgesetz) del 1970 (modifiche), LGBl. Nr. 9/2021:
Introduzione della possibilità di rifiutare, a determinate condizioni,
l’elezione a Presidente (Obmann), Vicepresidente o membro del
Comitato di una Comunità agraria; aggiunta di nuove disposizioni
circa le incompatibilità per la nomina a Presidente della Comunità
agraria, a suo Vicepresidente o a membro (anche sostitutivo) del
Comitato.
Legge del Tirolo sull’assistenza ai bambini e ai giovani (Tiroler
Kinder- und Jugendhilfegesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 10/2021:
Adeguamento alle nuove condizioni quadro nell’ambito
dell’assistenza ai bambini e ai giovani.
Legge del Tirolo sui campeggi (Tiroler Campinggesetz) del 2001
(modifiche), LGBl. Nr. 48/2021:
Limitazione della possibilità di allestimento di mobile homes.
Legge di organizzazione del lavoro agricolo (LandarbeitsrechtOrganisationsgesetz) e Legge di accompagnamento alla Legge
di organizzazione del lavoro agricolo (LandarbeitsrechtOrganisationsgesetz-Begleitgesetz), LGBl. Nr. 61/2021 e
62/2021:
Modifiche derivanti da uno spostamento delle competenze a
favore della Federazione nelle questioni riguardanti i diritti dei
lavoratori nonché la tutela dei lavoratori e dei dipendenti nei lavori
agricoli e forestali: creazione di organi esecutivi nell’ambito del
diritto del lavoro agricolo tramite una legge organizzativa;
emanazione di norme di accompagnamento in diverse leggi del
Land.
Legge sui pubblici funzionari del Land (Landesbeamtengesetz)

del 1998, Legge sui dipendenti pubblici del Land
(Landesbedienstetengesetz), Legge sui pubblici funzionari
comunali (Gemeindebeamtengesetz) del 1970, Legge sui
dipendenti pubblici a contratto dei Comuni (GemeindeVertragsbedienstetengesetz) del 2012, Legge sui pubblici
funzionari comunali di Innsbruck (Innsbrucker
Gemeindebeamtengesetz) del 1970 e Legge sui dipendenti
pubblici a contratto del Comune di Innsbruck (Innsbrucker
Vertragsbedienstetengesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 91/2021:
Introduzione della “pensione per lavori pesanti” a favore dei
funzionari dei Comuni; proroga della validità delle disposizioni
speciali emanate in concomitanza con la pandemia di Covid-19.
Legge del Tirolo sulla gestione delle calamità naturali (Tiroler
Katastrophenmanagementgesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 92/2021:
Tra le varie discipline, ampliamento del concetto di calamità con
la componente “calamità secondaria”; obbligo di creazione di
procedure organizzative per la conseguente “gestione delle crisi”;
integrazione sulle forme di pubblicazione, in particolare con la
previsione di pubblicazione via internet; creazione di una base
giuridica per la cooperazione transfrontaliera tra i vigili del fuoco
e le organizzazioni umanitarie di Länder e Stati nella prevenzione
e nella lotta alle calamità naturali.
Legge del Tirolo sulle guide alpine sportive (Tiroler
Bergsportführergesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 93/2021:
Chiarimenti e precisazioni circa l’esercizio dell’attività di guida
alpina sportiva; previsione di disposizioni sugli aspiranti istruttori
per le arrampicate sportive; norme relative agli organi di
sorveglianza.
Legge del Tirolo sui sostegni all’edilizia abitativa (Tiroler
Wohnbauförderungsgesetz) del 1991 (modifiche), LGBl. Nr.
95/2021:
Riforma dei sostegni per il finanziamento al prezzo di vendita
nell’ambito della costruzione e dell’acquisto di una abitazione di
proprietà; ampliamento della cerchia degli aventi diritto ai
sostegni.
Legge sulla locazione di camere private
(Privatzimmervermietungsgesetz) (modifiche), LGBl. Nr. 96/2021:
Modernizzazione e aggiornamenti concettuali; chiarimenti e
precisazioni riguardo all’ambito di applicazione con riguardo alle
mutate condizioni quadro e alla giurisprudenza della Corte
amministrativa (VwGH).

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte Amministrativa Suprema
VwGH 10.12.2020, Ra 2020/10/0161; qualità di parte in causa
attribuita alle organizzazioni ambientaliste:
Qualora un’organizzazione ambientalista abbia presentato ricorso
avverso la decisione dell’amministrazione nell’ambito di un
procedimento di verifica di impatto ambientale (UVPFeststellungsverfahren), ad essa non verrà automaticamente
attribuita la qualità di parte in causa anche nel relativo
procedimento avente ad oggetto l’autorizzazione ai sensi della
legge sulla tutela della natura.
VwGH 15.12.2020, Ra 2020/21/0404; prolungamento della
durata massima della detenzione per espulsione:
L’interpretazione, conforme alle direttive, della disposizione circa
il prolungamento della durata massima della detenzione per
espulsione contenuta nel § 80 comma 4 n. 4 FPG (Legge sulle
attività di polizia inerenti all’immigrazione), richiede un nesso
causale tra la condotta dell’interessato e la necessità di un tale
prolungamento. Tale nesso causale non sussiste (più) se il ritardo
dell’espulsione è riconducibile unicamente alla pandemia di
Covid-19 e non (più) alla condotta del detenuto.
VwGH 14.01.2021, Ra 2020/02/0294; sottoscrizione di documenti
amministrativi:
L’iniziale di un nome nonché la scritta separata che lasci
riconoscere le prime due lettere di un cognome è un evento
calligrafico individuale che può essere pertanto idoneo a
costituire sottoscrizione di un documento amministrativo.
VwGH 28.01.2021, Ro 2019/02/0017; diritto all’emanazione di un
regolamento:
Sussistenza di un diritto soggettivo all’emanazione di un
regolamento ai sensi del § 43 comma 1 lett. d del Codice della
strada (StVO) del 1960, e conseguente sussistenza del relativo
diritto a richiederla (nella fattispecie parcheggi per soggetti
disabili).
VwGH 20.04.2021, Ra 2020/07/0067; delibere in via scritta:
Le “decisioni orali versione delibera per iscritto” sono illecite e
non rispettano nemmeno la previsione concreta del § 18 comma
1 della Legge del Tirolo sul Covid-19, la quale consente, per la
durata della pandemia di Covid-19, deliberazioni in via scritta e
svolgimento di videoconferenze.

VwGH 30.04.2021, Ra 2020/05/0043; principio di determinatezza:
Il § 15 comma 3 nel combinato disposto con il § 79 comma 1 n. 1
della Legge sui rifiuti solidi urbani (AWG) del 2002 punisce la
raccolta, lo stoccaggio e la trattazione dei rifiuti esclusivamente
nei casi in cui tali condotte si svolgano al di fuori degli impianti
autorizzati e dei luoghi a ciò predisposti. Il tenore di una sentenza
di diritto amministrativo penale deve quindi rendere chiaro il
motivo per cui un determinato luogo non è ritenuto idoneo a tali
attività. La semplice aggiunta della parola “illegale” non è
sufficiente a tal fine.
VwGH 17.05.2021, Ra 2021/03/0015; Eseguibilità di piani di
abbattimento venatori:
Un piano di abbattimento di selvaggina emanato ai sensi delle
disposizioni di legge sulle attività venatorie deve essere eseguito
interamente se la sua esecuzione non sia da considerarsi
eccessivamente gravosa. Nel caso in cui detta esecuzione non
sia interamente realizzabile, al ricorrente per cassazione non può
essere imputabile il fatto di non aver eseguito solo la parte
possibile di detto piano, con conseguente condanna penale per
omissione.

Tribunale amministrativo del Land Tirolo
21.01.2021, LVwG-2020/40/1554-8; mescita di bevande alcoliche
a minori:
Per “mescita” ai sensi del § 111 comma 3 GewO (Ordinamento
sulle attività professionali) del 1994 si intende ogni strumento o
attività che mira al consumo delle bevande in loco. Il concetto di
mescita è definito in modo ampio dalla legge ed è in qualche
modo indiretto. In tal senso anche la somministrazione di
bevande alcoliche a minori da parte di persone non minori, le
quali abbiano ordinato le bevande per poi passarle a persone
minori negli ambienti commerciali dell’imprenditore, deve essere
considerata come mescita ai sensi del § 114 GewO del 1994;
essa integra pertanto la fattispecie oggettiva di cui al § 367a
GewO nel momento in cui i minori consumano tali bevande
alcoliche.
08.02.2021, LVwG-2020/14/2391-4; domicili per il tempo libero;
debitore ai fini tributari:
Per giudicare se un domicilio sia utilizzato per il tempo libero, è
irrilevante, ai sensi del § 1 della Legge del Tirolo sui tributi per
domicili per il tempo libero (Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz
- TFWAG), se tale utilizzo avvenga nel rispetto delle norme della
Legge del Tirolo sulla gestione del territorio (TROG) del 2016 o

meno. Secondo il § 4 comma 2 frase 2 della TFWAG, non
devono essere considerati, nel calcolo della superficie utilizzabile
del domicilio per il tempo libero, gli scantinati e i piani mansardati
che a causa del loro allestimento non siano idonei ai fini abitativi
o commerciali.
11.02.2021, LVwG-2020/12/1094-7; ricorso avverso un
provvedimento; ritiro della chiave di una autovettura:
Gli addetti alla pubblica sicurezza, anche stradale, sono abilitati,
in virtù di determinate deleghe di legge, a utilizzare la forza in
presenza di determinati atti illeciti (nel caso di specie: ritiro della
chiave di una autovettura) per impedire al conducente di
proseguire il viaggio a bordo di un veicolo. Il fatto decisivo non è
la correttezza della valutazione giuridica, da parte dell’organo che
adotta il provvedimento, dell’illiceità di una condotta, tuttavia è
necessario che l’organo medesimo, dal suo punto di vista e con
buona ragione, cioè in modo condivisibile, possa essere
soggettivamente persuaso che la condotta in questione sia
illecita. Ciò che conta in definitiva è lo stato delle conoscenze a
disposizione dell’agente di polizia nel momento in cui adotta il
provvedimento.
16.02.2021, LVwG-2020/20/2158-7; contributo obbligatorio
all’Ente del turismo; sorgere dell’obbligo contributivo; dovere di
cooperazione:
Nel caso in cui una unità abitativa costituisca la residenza
principale di una persona, il ricavato per l’utilizzo di essa non è
soggetto a obbligo contributivo ai sensi del § 31 comma 1 della
Legge del Tirolo sul turismo (Tiroler Tourismusgesetz, § 31
comma 1 lett. d della legge medesima). Nel caso in cui la
persona obbligata al contributo ometta di fare comunicazioni
precise riguardo al ricavato, si procederà a una quantificazione
del fatturato previsto, o della sua entità valutata ad esempio sulla
base del fatturato degli anni precedenti. Nel caso in cui il soggetto
non adempia al suo dovere di cooperazione, l’autorità (il
Tribunale amministrativo) avrà facoltà di trarre conclusioni
nell’ambito di una valutazione delle prove.
25.03.2021, LVwG-2020/12/0061-4; utilizzo turistico indiretto;
cessione del portafoglio clienti:
I fiscalisti e i commercialisti agiscono continuamente, di regola, in
nome di clienti che, da parte loro, traggono significativi profitti
dall’attività turistica. In tal senso ricorre un forte legame (indiretto)
tra l’attività di tali professionisti e l’attività turistica. Nel caso in cui
il portafoglio clienti di un fiscalista venga ceduto a titolo oneroso
ad altro commercialista, tali profitti indiretti provenienti dall’attività

turistica incidono sull’importo concordato per la cessione dato che
il valore del portafoglio clienti risulta in tal modo incrementato.
17.05.2021, LVwG-2021/25/1274-1; vicinato; immissioni:
Già la semplice possibilità di una molestia al fondo del vicino
giustifica l’obbligo di autorizzazione per la realizzazione di un
impianto. Per molestia si intende in questo caso un effetto
sull’organismo umano che, per la sua tipologia e la sua durata,
non arrivi a mettere in pericolo la vita o la salute dell’individuo. Le
molestie possono essere descritte in via generale come fattori
ambientali semplicemente percepibili con i sensi. Solo le
immissioni che abbiano effetto sul vicino sono degne di tutela ai
sensi del § 74 comma 2 n. 2 GewO (Ordinamento sulle attività
professionali). Il fatto di guardare il fondo del vicino non
costituisce dunque una molestia.

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
Tutte le pronunce possono essere consultate su
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
Sentenza n. 15/2021: Maso chiuso e successione
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt.
18, c. 2, e 25, c. 1, del decreto del Presidente della Provincia di
Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle
leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di
Bolzano), promosso dal Tribunale di Bolzano.
La Corte ha accolta la questione di legittimità del tribunale,
accertando l’irragionevolezza della regola del maggiorascato,
quale criterio per la determinazione, a seguito di successione
legittima, in via di automatismo del diritto di assunzione per masi
chiusi. Inoltre, ha accertato l’illegittimità costituzionale in via
conseguenziale dell’art. 14, comma 1, lettera g), della legge prov.
Bolzano n. 17/2001, operante sino all’entrata in vigore della legge
prov. Bolzano n. 2/2010, in quanto disposizione di contenuto
identico rispetto a quello della norma censurata.
Infine, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 25, c. 1, del d. Pres. prov. Bolzano n.
8/1962, sollevata dal tribunale, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, recante i criteri di determinazione del prezzo di

assunzione, per non aver ricostruito in maniera completa il
quadro normativo di riferimento.

Ordinanza n. 18/2021: Disparità tra i genitori
Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale censurando la disposizione dell’art. 262
c.c.. L’articolo censurato prevede che «Se il riconoscimento è
stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il
figlio assume il cognome del padre». La Corte osserva che la
disposizione è censurata nella parte in cui non consente ai
genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento
della nascita, il solo cognome materno. Tuttavia, il petitum è
troppo circoscritto, dato che lo stesso meccanismo consensuale
non porrebbe rimedio allo squilibrio e alla disparità tra i genitori.
Pertanto, la Corte solleva la questione di legittimità costituzionale
innanzi a sé, in quanto la disposizione, in mancanza di diverso
accordo dei genitori, impone l’automatica acquisizione del
cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.
Tutto ciò, secondo la necessità, in base agli artt. 2 e 3 Cost., di
garantire l’effettiva parità dei genitori, la pienezza dell’identità
personale del figlio e di salvaguardare l’unità della famiglia; ed in
base all’art. 117, comma 1, Cost. in combinato disposto con gli
artt. 8 e 14 CEDU.
Sentenza n. 70/2021: (1) Rimborso cashback e fondo statale; (2)
misure di monitoraggio; (3) possibile ripristino di vincoli cessati.
La Provincia autonoma di Trento ha promosso questione di
legittimità costituzionale in relazione a varie disposizioni dell’art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022) fra cui quelle recate dai commi (1) 290,
secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a
290, primo periodo; (2) 548; e (3) 602, in combinato disposto con
il comma 590, primo periodo.
Le disposizioni (1) riguardano un rimborso per l’utilizzo di
strumenti di pagamento elettronici, definito rimborso cashback;
sono state censurate le modalità d’integrazione del fondo statale
costituito per l’attribuzione della misura premiale in riferimento
alla devoluzione alle Province autonome di determinate quote di
gettito dei tributi erariali e l’attribuzione alle stesse di tributi propri.
Le disposizioni sono state abrogate e dunque è dichiarata
cessata la materia del contendere.
Le disposizioni (2) riguardavano misure di monitoraggio degli
effetti finanziari di possibili modifiche della disciplina statale
relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che
potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-

Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le
disposizioni sono state abrogate e dunque è dichiarata cessata la
materia del contendere.
Le disposizioni (3) prevedono la parziale cessazione di
applicazione di norme in materia di contenimento e riduzione
della spesa per determinati enti e organismi. È stata censurato un
possibile ripristino di vincoli cessati. Tuttavia, è stato introdotto un
corpo normativo unitario e omogeneo diretto alle sole
amministrazioni non territoriali e dunque è stata ritenuta infondata
la questione di legittimità costituzionalità.
Ordinanza n. 85/2021: L’ampliamento di specifici edifici destinati
ad abitazioni.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri in riguardo agli artt. 4, 19, c.
1, 24, c. 2, 25, c. 1, e 34 della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 20 dicembre 2019, n. 17 (Modifiche alla legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”).
Il ricorrente censura (1) la privazione dell’assoggettamento degli
ampliamenti di edifici alla tutela paesaggistica; (2) la mancata
verifica di conformità al piano paesaggistico di varianti al piano
comunale per il territorio e il paesaggio relative ai beni
paesaggistici non previsti; (3) la violazione del principio secondo
cui è affidata all’autorità di tutela la verifica istruttoria della
conformità al piano paesaggistico degli strumenti urbanistici; (4)
la violazione del principio «cardine» della separazione tra organi
politici e gestionali.
A seguito dell’adozione delle leggi della Provincia autonoma di
Bolzano n. 15/2020 e n. 1/2020, che hanno inciso sull’art. 7 della
legge prov. Bolzano n. 14/2002, già modificate dalle disposizioni
impugnate, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rinunciato al
ricorso, in quanto si ritengono superati i rilievi contenuti nel
medesimo. A norma dell’art. 23 delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte ha dichiarato
estinto il processo.
Sentenza n. 95/2021: segretari comunali e spoil system
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri riguardo all’art. 3, comma 1,
lettera g), della legge della Regione Trentino-Alto Adige 16
dicembre 2019, n. 8 (Legge regionale collegata alla legge
regionale di stabilità 2020).
La legge ha introdotto l’art. 148-bis nel codice regionale degli enti
locali, il quale viene censurato in quanto modifica il meccanismo
di reclutamento, incidendo su alcuni profili essenziali dello status
dei segretari comunali solo per gli enti locali della Provincia

autonoma di Trento. In generale, la Corte ha confermato la
competenza regionale in base all’art. 65 dello statuto speciale di
emanare un «ordinamento del personale dei comuni».
Tuttavia, la modifica è indissolubilmente legata all’abolizione del
sistema dei concorsi e all’adozione di un spoil system, un nuovo
meccanismo di assunzione a termine connessa alla possibilità di
revoca ante tempus dell’incarico.
A questo proposito, la Corte critica il mancato rispetto dell’art. 97
Cost. in riferimento (1) al principio dell’accesso mediante
concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; (2) per la
minaccia del principio di equilibrio tra le ragioni dell’autonomia
degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla
loro attività; (3) ai principi di buon andamento e imparzialità
dell’amministrazione, per mancanza di qualsiasi garanzia
nell’introduzione di un spoil system. Inoltre, la Corte censura
l’irragionevole sottoposizione alla medesima disciplina di
possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa,
comparando i requisiti d’accesso. Alla fine, la Corte accenta che
la competenza regionale dovrebbe assicurare un assetto
tendenzialmente unitario nell’intera Regione autonoma Trentino
Alto-Adige/ Südtirol.
Sentenza n. 134/2021: Disciplina delle aperture nei giorni
domenicali e festivi delle attività commerciali
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal
Governo e in via incidentale dal TRGA Trento relativo all’art. 1,
legge provinciale n. 4/2020 recante la disciplina degli orari
d’apertura nei giorni domenicali e festive delle attività
commerciali.
La Corte dichiara l’illegittimità della disposizione provinciale in
quanto viola la competenza statale in materia tutela di
concorrenza ex art. 117, co. 2, lett. e), Cost. che in base al suo
carattere finalistico e trasversale costituisce un limite per le
Province autonome a statuo speciale in materie di loro
competenza. Spetta allo Stato di dare attuazione al principio di
liberalizzazione quale espressione della tutela di concorrenza e
quindi di dettare la disciplina relativa agli orari domenicali e festivi
degli esercizi commerciali. La dichiarazione di illegittimità
costituzionale colpisce anche la disposizione diretta a individuare
i Comuni classificati come località a prevalente economia
turistica, dal momento che in questi, al pari degli altri Comuni,
dovrà operare la liberalizzazione del commercio senza distinzioni.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Tutte le pronunce possono essere consultate su
https://www.giustizia-amministrativa.it/de/dcsnprr

Sentenza n. 3556 /2021: dimissione della partecipazione
azionaria della Provincia autonoma all’aeroporto
Ricorso n. 632/2020 proposto da 576 cittadini per la riforma della
sentenza del TRGA che respinge il ricorso contro la delibera di
indizione della gara e il decreto di aggiudicazione della
dimissione della partecipazione azionaria della Provincia
autonoma nella società ABD Airport S.p.A. a favore della società
ABD Holding s.r.l.
Il CdS conferma la sentenza del TRGA limitandosi a trattare le
doglianze di natura processuale. Dichiara che la nomina dei
giudici del TRGA segue sia i principi posti della Costituzione sia
quelli del livello europeo. L’indipendenza esterna dei giudici viene
garantita in quanto con la nomina assumono un ruolo speciale,
sono inamovibili ed è assente qualsiasi soggezione ad un altro
organo.
Sostiene l’irricevibilità dell’impugnazione dei concernenti
provvedimenti per tardività. La pubblicazione dei provvedimenti
amministrativi sui siti web-informatici degli enti competenti è
idonea a rendergli conoscibili ed accessibili a tutti e quindi ha
effetto di pubblicità legale, facendo decorrere il termine
d’impugnazione.
Dichiara la carenza di legittimazione ad agire nei confronti di tutti i
ricorrenti, sia in veste di cittadini-elettori a causa della non
sindacabilità degli atti in riguardo all’opportunità politica, che in
veste di cittadini-contributori a causa del divieto dell’azione
popolare generalizzata, nonché nei riguardi dei consiglieri
provinciali. Non rileva neanche il criterio della vicinanza siccome
manca un collegamento diretto con i provvedimenti impugnati.
Sentenza n.1993/2021: Concessioni economici per associazioni
culturali del gruppo linguistico italiano
Ricorso n. 128, 4387, 4407/2019 proposta dall’associazione
culturale contro la Provincia autonoma per la riforma della
sentenza del TRGA recante il diniego della concessione di
vantaggi economici per attività culturali ed artistiche. Il CdS
accoglie il ricorso in parte.
Il CdS ritiene che il criterio della “solidità finanziaria” come
disposto dal regolamento di esecuzione della legge provinciale
per le attività culturali n. 9/2015 e in base al quale vengono
concessi vantaggi economici per attività culturali per il gruppo
linguistico italiano sia un concetto non definibile in modo
oggettivo e perciò contrasti con i principi di trasparenza, buon
andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Ne deriva
l’illegittimità del regolamento provinciale per questa parte e la
necessaria ridefinizione dei criteri.

Invece afferma che l’adozione di diversi regolamenti di attuazione
della legge dei tre gruppi linguistici è in piena sintonia con
l’ordinamento autonomistico provinciale.
Sentenza n. 3807/2021:aeroporto di Bolzano - prolungamento
della pista di atterraggio
Ricorso n. 4140/2020 proposta ABD Airport S.p.A. contro il
Comune di Laives per la riforma del TRGA che annulla la delibera
della giunta provinciale recante l’improcedibilità del procedimento
di variante del PUC (piano urbanistico comunale) da parte del
Comune. La modifica del PUC è diretta alla ripristinazione della
destinazione urbanistica della zona aeroportuale in verde agricolo
impedendo in tal modo il prolungamento della pista di atterraggio.
Il CdS accoglie il ricorso dichiarando il procedimento di variante
viziato da nullità in quanto contrario al giudicato, che afferma la
legittimità della modifica d’ufficio da parte della Provincia del PUC
relativo alla destinazione urbanistica della zona aeroportuale
come zona per attrezzature collettive. L’atto del Comune inoltre
lede il principio di leale collaborazione e viola il principio del
legittimo affidamento in quanto la condizione dell’ampliamento
dell’aeroporto costituisce la causa economico-sociale del
contratto di cessione della partecipazione societaria provinciale in
capo alla società ADB holding S.r.l. e si basa su intesa tra
Provincia ed enti statali.
Sentenza n. 4022/2021: collegamento dell’area sciistica di
Castelrotto con l’Alpe di Siusi
Ricorso n. 8964/2020 proposta dalla Marinzen S.r.l. contro varie
associazioni ambientalistiche per la riforma della sentenza del
TRGA recante l’annullamento della delibera della GP avente ad
oggetto l’approvazione parziale dello studio di fattibilità.
Il CdS respinge il ricorso affermando la sussistenza dell’interesse
all’impugnazione della delibera di approvazione dello studio di
fattibilità in quanto presupposto indefettibile per la presentazione
del progetto definitivo per la realizzazione di una nuova struttura
sciistica. Inoltre, conferma l’annullabilità della delibera della GP
per eccesso di potere in quanto la Giunta dopo aver comunicato il
preavviso di rigetto approva lo studio di fattibilità benché non
siano stati presentati nuovi contenuti di merito da parte della
Marinzen S.r.l. e omette l’esplicitazione delle ragioni di tale
cambio di rotta.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Tutte le leggi possono essere consultate su

http://lexbrowser.provinz.bz.it/it
Legge provinciale 17 novembre 2020, n. 13
Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46,
“Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”.
Determina il reddito personale annuo massimo per il 2020 fino al
quale possono essere richieste le prestazioni individuali
(pensione d'invalidità) e le modalità di determinazione delle
condizioni finanziarie nonché le informazioni che il richiedente
deve fornire riguardo alla sua persona e alla sua situazione
finanziaria.
Legge provinciale 3 dicembre 2020, n. 14
Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme
in materia di utilizzazione di acque pubbliche”.
Specificazione del campo di applicazione delle disposizioni
emanate dall'amministrazione provinciale per gli impianti di
approvvigionamento idrico in concessione: nel caso delle
condotte di irrigazione, questo è limitato alle condotte di
adduzione.
Revisione degli intervalli tra le verifiche ordinarie.
Legge provinciale 17 dicembre 2020, n. 15
Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante
“Territorio e paesaggio”.
Emendamento riguardante la determinazione della
partecipazione della provincia alla remunerazione della
Commissione Municipale per il Territorio e il Paesaggio e le
modalità della sua composizione.
Emendamenti riguardanti il principio di contenimento del
consumo del suolo.
I fabbricati rurali sono definiti come una parte inseparabile
dell'azienda agricola.
Emendamenti riguardanti la massa edilizia di una fattoria chiusa.
Inoltre: modifiche minori nel procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, nella procedura dei permessi di
costruzione (scia) e nell’agibilità.
Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
Legge di stabilità provinciale per l’anno 2021.
Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 20212023.
Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1

Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno
2021.
Legge Omnibus con modifiche riguardanti principalmente:
Consiglio Scolastico Provinciale e disposizioni sull'assunzione del
personale insegnante; procedure amministrative; nuovo
regolamento del Servizio Sanitario Provinciale; fornitura di
medicinali; disposizioni in materia di risparmio energetico, fonti
energetiche rinnovabili e protezione del clima; Ordinamento
dell'Artigianato; Statuto del personale provinciale
Legge provinciale 21. Gennaio 2021, n. 2
Debito fuori bilancio.
Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di
Bolzano 2021-2023.
Legge provinciale 21 giugno 2021, n 4
Prevenzione e gestione del mobbing, dello straining e della
violenza sul posto di lavoro
Il Legislatore Provinciale si pone l'obiettivo di affrontare il
mobbing (bullismo), lo straining e la violenza sul posto di lavoro
per proteggere l’integrità psicofisica delle persone sul posto di
lavoro. Un ruolo centrale è dato all'Ufficio del Consiglio di parità,
insediato presso la Giunta Provinciale. Questo stabilirà misure
concrete per la prevenzione, la formazione, l’informazione
nonché per l’assistenza e il supporto alle vittime di tali atti. Sarà
assistito da un nuovo servizio antimobbing da istituire, che aiuterà
a raggiungere gli obiettivi. In particolare, fornirà servizi di
consulenza, informazione e mediazione a datori di lavoro e a
dipendenti. Il servizio è gratuito e viene fornito in tutte e tre le
lingue ufficiali della Provincia.

Giurisprudenza amministrativaTutte le pronunce possono
essere consultate su https://www.giustizia-amministrativa.it/.
Sentenza n. 43/2021*: Illegittimità della terza proroga della
concessione a SAD
Ricorso n. 218/2020 proposta da C.A.A. (Consorzio Alto Adige
Autonoleggiatori) contro la Provincia autonoma per
l’annullamento della proroga della concessione per i servizi
extraurbani in capo a SAD.
È considerato illegittimo di basare la terza proroga della
concessione per i servizi pubblici extraurbani sull’istituto della
proroga “tecnica” che può essere applicata solo in casi
eccezionali siccome presenta una deroga ai principi europei

soprattutto della concorrenza. Nei casi emergenziali che
comportano il rischio dell’interruzione del servizio sono previsti
soluzioni alternative dal regolamento europeo, fra le quali in
primis l’aggiudicazione diretta ad un gestore provvisorio. Inoltre, è
illegittimo di basare la proroga sulla disciplina prevista per le
procedure d’affidamento nella situazione di emergenza-COVID,
siccome manca un presupposto necessario per l’applicazione in
quanto non esiste una procedura alla data del 23.02.2020. La
proroga è in più inficiato dall’omessa verifica del possesso dei
requisiti generali e morali in capo a SAD. Comunque, giustificato
dall’interesse collettivo la concessione a SAD rimane efficace
sino alla scadenza della proroga. Il C.A.A. non ha diritto ad un
risarcimento del danno siccome si tratta di un danno solo
ipotetico.
*vedasi anche sentenza n. 77/2021.
Sentenza n. 128/2021: l’interpretazione della legge urbanistica
provinciale in ossequio del principio del contenimento del
consumo di suolo
Ricorso n. 152/2020 proposto da titolari di fondi interessati contro
il Comune di Braies per l’annullamento del permesso di costruire.
Il TRGA accoglie il ricorso affermando che le eccezioni previste
alla regola generale del divieto di costruzione in aree naturali ed
agricole in base al principio del contenimento del consumo di
suolo sono da interpretare in senso restrittivo. Perciò in caso di
demo-ricostruzione nel verde agricolo in una posizione diversa da
quella originaria a causa di pericoli naturali o pericoli dovuti alla
vicinanza ad infrastrutture pubbliche, la Commissione comunale
per il territorio e paesaggio deve pronunciarsi in modo espresso,
essendo il suo parere obbligatorio e vincolante. In riguardo alla
ricostruzione, la valutazione della posizione vicina più adatta
deve avvenire in base a parametri oggettivi non essendo di rilievo
la situazione soggettiva di disponibilità di terreni. Inoltre, afferma
che l’aumento della cubatura è legittimo solo se l’edificio viene
ricostruito nella stessa posizione ed è limitato a edifici destinati ad
abitazioni. Perciò non è consentito l’ampliamento di edifici
destinati ad uso accessorio a quello abitativo, quale p.es. un
magazzino, deposito, ripostiglio, garage.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codiceprovinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx
Legge provinciale 23 giugno 2021, n. 15

Modifiche dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre
2020, n. 15, relative al rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 della
legge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell’articolo 86
bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015
Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 14
Modifiche della legge provinciale sulla ricerca 2005 e della legge
provinciale sul benessere familiare 2011
Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 12
Modifiche dell'articolo 9 bis della legge provinciale sul difensore
civico 1982
Legge provinciale 14 giugno 2021, n. 10
Modifiche della legge provinciale sul Consiglio delle autonomie
locali 2005
Legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6
Misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di
territorio, ambiente e contratti pubblici: modifiche della legge
provinciale sulla valutazione dell'impatto ambientale 2013, del
testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti 1987, della legge provinciale sulle acque pubbliche
1976, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in
materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre
disposizioni connesse), della legge provinciale sulle foreste e
sulla protezione della natura 2007, dell'articolo 40 (Catasto dei
fabbricati e nuova anagrafe immobiliare integrata catasto - libro
fondiario) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della
legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle
barriere architettoniche in provincia di Trento), nonché della legge
provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della legge provinciale 23 marzo
2020, n. 2, in materia di contratti pubblici
Decreto del presidente della provincia 22 marzo 2021, n. 842/Leg
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 agosto
2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)
Legge provinciale 9 febbraio 2021, n. 3
Modifiche della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi
per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle
donne che ne sono vittime), in materia di assegno di
autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza
Decreto del presidente della provincia 28 gennaio 2021, n. 2-

36/Leg
Regolamento per la verifica della correntezza delle retribuzioni
nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33
della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici
2016), e modifiche di disposizioni connesse del decreto del
Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg
(Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre
1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre
norme provinciali in materia di lavori pubblici
Decreto del presidente della provincia 11 dicembre 2020, n. 1629/Leg
Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio
2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in
materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la
trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di
lavori pubblici) in materia di valutazione delle offerte anomale
mediante analisi dei prezzi
Legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14
Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e
modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006
Legge provinciale 30 novembre 2020, n. 13
Modifiche della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della
legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di contratti
pubblici, e modificazioni della legge provinciale 30 dicembre
2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

Giurisprudenza amministrativa
Banca dati con i provvedimenti del TAR Trento:
https://www.giustizia-amministrativa.it/provvedimenti-trga-trento
Provvedimenti ed atti Trga Trento per EMERGENZA COVID 19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trgatrento
T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/03/2021, n. 40
Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici,
siano essi dati in concessione o meno, occorre distinguere tra la
sfera attinente all'organizzazione del servizio e quella attinente ai
rapporti di utenza, con la conseguenza che sussiste la
giurisdizione del G.O. se non si controverte dell'esercizio o del

mancato esercizio di un potere pubblicistico o, comunque, di
comportamenti, anche mediatamente riconducibili all'esercizio di
un potere pubblicistico, posti in essere da Pubbliche
Amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/03/2021, n. 39
La revoca o l'annullamento d'ufficio di un bando di gara possono
essere fondati su una motivazione molto succinta se
intervengono a brevissima distanza dalla pubblicazione del
bando, come avvenuto nel caso di specie, ancora prima che
fosse pubblicata la graduatoria degli assegnatari degli alloggi di
servizio.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/03/2021, n. 38
Con riferimento alla motivazione della valutazione di congruità
dell'offerta, non si richiede una motivazione puntuale ed analitica,
essendo sufficiente anche una motivazione espressa "per
relationem" alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre
che queste ultime siano a loro volta congrue e adeguate; solo in
caso di giudizi negativi sussiste, infatti, l'obbligo di una puntuale
motivazione. La Stazione appaltante non è tra l'altro tenuta a
chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i
costi, ma può legittimamente limitarsi a verificare se, nel
complesso quest'ultima sia remunerativa e come tale assicuri il
corretto svolgimento del servizio: può limitarsi, quindi a chiedere
le giustificazioni con riferimento alle sole voci di costo più
rilevanti, le quali, da sole, potrebbero incidere in modo
determinante sull'attendibilità dell'offerta complessiva. Infatti, la
Stazione appaltante è onerata di fornire una motivazione
puntuale solo laddove intenda respingere le giustificazioni
presentate.
Nelle gare pubbliche il giudizio circa l'anomalia dell'offerta
costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal
Giudice Amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di
erroneità fattuale senza estensione ad una autonoma verifica
della congruità dell'offerta e delle singole voci; il procedimento di
verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e
singole inesattezze dell'offerta economica e non si risolve in una
"caccia all'errore" mirando piuttosto ad accertare se in concreto
l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in
relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.
Quanto previsto per le offerte anormalmente basse dall'art. 97, in
particolare commi 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016 non è compatibile con il
contratto di concessione di servizi, per il quale l'obbligo di
svolgere la verifica sull'anomalia dell'offerta anormalmente alta
può essere predicato solo in base ai principi generali dell'azione

amministrativa e, in particolare, a quello di ragionevolezza. Detto
altrimenti, il concedente non è esentato dal dovere di svolgere la
verifica di anomalia sulle offerte in gara laddove un criterio di
ragionevolezza evidenzi l'inaffidabilità dell'offerta proposta.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 12/03/2021, n. 36
Il diritto alla salute non può essere invocato per mortificare altri
diritti fondamentali, ivi compreso il diritto di voto, attraverso il
quale viene esercitata la sovranità popolare, tanto nelle
consultazioni elettorali, quanto nelle consultazioni referendarie. È
illegittima l'ordinanza contingibile e urgente che non dimostri,
attraverso la motivazione del provvedimento, la sussistenza dei
presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per
limitare un diritto costituzionalmente tutelato e garantito, qual è il
diritto di voto.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 16/02/2021, n. 19
In presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo
l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano
incentrati può comportare l'illegittimità e il conseguente effetto
annullatorio dei medesimi.
È legittimo il provvedimento che neghi l'iscrizione nell'elenco delle
strutture alpinistiche della struttura iscritta al catasto come rifugio
alpino ai sensi della l. prov. Trento 15 marzo 1993 n. 8, che non
rispetti il requisito normativamente previsto della non
raggiungibilità della struttura con strade aperte al traffico
ordinario.
Il preavviso di rigetto di cui all'art. 27 bis, l. prov. Trento n.
23/1992 (secondo il quale "nei procedimenti ad istanza di parte
l'organo o la struttura competente all'adozione del provvedimento
finale, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti
hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti") a sua volta
corrispondente al suo omologo previsto nell'art. 10 bis della l. n.
241/1990, deve assumere un rilievo sostanziale e non
meramente formale.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 01/02/2021, n. 13
La SCIA non è qualificabile come un'istanza di parte, volta
all'avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in
forma tacita, trattandosi piuttosto di una dichiarazione di volontà
privata di intraprendere una determinata attività ammessa
direttamente dalla legge, sicché deve escludersi che l'autorità

procedente sia tenuta a comunicare al segnalante il preavviso di
rigetto prima dell'esercizio dei poteri di controllo e inibitori ad essa
attribuiti dalla legge. Dunque, posto che il soggetto che presenta
una SCIA è titolare di una posizione soggettiva originaria, che
trova fondamento nella legge e non necessita di un assenso,
espresso o tacito, da parte dell'Amministrazione, la ricorrente non
ha motivo di dolersi dell'omissione del preavviso di rigetto, fermo
restando che la ricorrente medesima, a seguito della
comunicazione di avvio del procedimento ha comunque potuto
presentare osservazioni che sono state tenute nella dovuta
considerazione da parte dell'Amministrazione procedente.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/01/2021, n. 7
Presupposto per accedere alle misure di accoglienza è l'essere
privo di mezzi sufficienti di sussistenza; la valutazione
dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata con
riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale. In caso di
ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, il
ricorrente privo di mezzi sufficienti usufruisce delle misure di
accoglienza. In caso di accertamento della disponibilità di mezzi
economici sufficienti è disposta la revoca delle misure di
accoglienza. In altri termini, le misure di accoglienza di cui al
d.lgs. n. 142/2015 non conseguono automaticamente alla
domanda di protezione internazionale, ma presuppongono che il
richiedente sia privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di
vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari.
Inoltre, anche in caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego
di protezione internazionale l'esser privo di mezzi sufficienti da
parte del ricorrente è comunque condizione per usufruire delle
misure di accoglienza per il tempo in cui, essendo sospesi gli
effetti del diniego della protezione internazionale stante il ricorso
giurisdizionale pendente, il ricorrente medesimo è autorizzato a
rimanere nel territorio nazionale.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 18/01/2021, n. 6
La valutazione in concreto dell'idoneità dei contenuti economici
dell'offerta tecnica ad inficiare la segretezza dell'offerta
economica, con efficienza potenzialmente condizionante l'operato
della Commissione, trova applicazione solo in assenza di una
espressa clausola di esclusione
La grave inimicizia, per essere rilevante ai fini della ravvisabilità di
una situazione di conflitto di interessi, deve essere reciproca,
trovare fondamento esclusivamente in rapporti personali, derivare
da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni ed
estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati.
La funzione di RUP deve connotarsi anch'essa dell'assenza di

situazioni di conflitto di interessi rispetto ai partecipanti alla
procedura di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 bis
della l. n. 241/1990, che delinea la disciplina generale in materia
di conflitto di interessi, e dell'art. 42 del Codice dei contratti.
La disciplina posta a presidio della prevenzione del conflitto di
interessi valorizza l'obbligo di astensione, in ragione della
necessità di sgomberare il campo anche da dubbi sull'imparziale
operato dei funzionari e dipendenti dell'Amministrazione. Affinché
un conflitto di interessi possa sorgere, è necessario che si sia alla
presenza di veri e propri interessi, vale a dire che effettivamente
sussista un bisogno da soddisfare e che tale soddisfazione sia
raggiungibile effettivamente subordinando un interesse all'altro.
Pertanto, in applicazione delle riportate coordinate ermeneutiche,
al fine di individuare la sussistenza di un conflitto di interessi
devono venire in considerazione situazioni concrete, specifiche e
attuali, verificate per l'appunto in concreto, sulla base di prove
specifiche, tenuto conto anche delle rilevantissime conseguenze
e responsabilità derivanti dalla violazione del dovere di
astensione gravante sui predetti soggetti. Detta connotazione di
concretezza e specificità, e non già di genericità ed
indeterminatezza, deve avere riguardo sia alle situazioni di
conflitto di interesse tipizzate nell'ordinamento, sia con riferimento
a quelle non tipizzate. Tanto al fine di evitare che, sulla base di
qualunque elemento induttivo soggettivamente interpretabile e
meramente strumentale, possa essere messa in discussione
l'imparzialità delle Commissioni giudicatrici ed in genere degli
organi di amministrazione e sotto altro punto di vista, possa
determinarsi un ostacolo all'efficiente e spedita operatività delle
Stazioni appaltanti, soprattutto di quelle di piccola dimensione,
quale l'Amministrazione intimata.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 15/01/2021, n. 5
L'autorizzazione di polizia necessaria per il rilascio del porto
d'armi non è finalizzata a rimuovere gli ostacoli relativi
all'esercizio di un diritto dell'interessato, ma al contrario
rappresenta l'esercizio di un potere al fine di eliminare il divieto di
portare armi stabilito quale regola generale dal nostro
ordinamento giuridico (art. 669 c.p.); e ciò è tanto più rilevante
ove si versi in una fattispecie in cui venga in rilievo un interesse
individuale di carattere puramente ricreativo, quale quello nella
specie espresso dal ricorrente. All'autorità amministrativa
competente va, dunque, riconosciuta un'ampia discrezionalità in
ordine alla valutazione dei presupposti che eventualmente
giustificano il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei
precitati atti autorizzatori. Da ciò consegue come non risulta
affatto necessario che il comportamento che costituisce il

presupposto dell'atto negativo sia acclarato nella sua
eventualmente concomitante rilevanza penale, essendo al
riguardo sufficiente l'autonoma e puntualmente motivata
valutazione del comportamento medesimo da parte dell'autorità
amministrativa agli effetti del pericolo per la sicurezza pubblica.
Inoltre, è sufficiente che dalla considerazione del comportamento,
quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per
meri indizi l'assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo
delle armi; né è necessaria un'istruttoria aggiuntiva sulla
pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico
orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall'uso delle
armi.
T.R.G.A. Trento, sez. I, 04/01/2021, n. 1
Non risulta applicabile l'istituto del soccorso istruttorio alle
mancanze, incompletezze ed irregolarità che riguardano l'offerta
economica e l'offerta tecnica presentata nei procedimenti di
scelta del contraente da parte delle Amministrazioni Pubbliche
(nel caso di specie, le indicazioni ai sensi dell'art. 4, comma 2,
lett. b, d.P.R. 27 aprile 2020 n. 4 — 17/ Leg. del fornitore, della
ragione sociale, della qualificazione come microimpresa, piccola
o media impresa, ivi inderogabilmente contemplate, non possono
che configurarsi, nel caso di specie, quali parti integranti
dell'offerta tecnica, e quindi per sé stanti insuscettibili di
integrazioni postume mediante soccorso istruttorio).
La prescrizione di legge (art. 2, comma 3, lett. c, l. prov. Trento n.
2/2020) e regolamentare (art. 4, comma 3, del regolamento,
approvato con d.P.P. 27 aprile 2020 n. 4, 17/Leg.), in forza delle
quali deve essere offerto, ai fini dell'attribuzione del punteggio
previsto dall'art. 3, il minor ribasso vincola i concorrenti a non
offrire rialzi in luogo dei ribassi, in modo quindi da non
determinare l'introduzione nella formula di valori algebrici anziché
matematici. La violazione di tale norma non comporta l'esclusione
dalla gara, bensì la mancata valutazione del punteggio previsto
dal predetto art. 2, comma 3, lett. c), l. prov. n. 2/2020 nei
confronti dei concorrenti che la trasgrediscono, e ciò alla stessa
guisa dell'ipotesi in cui i concorrenti medesimi abbiano offerto 0,
ossia non abbiano inteso praticare ribassi rispetto ai prezzi
indicati a base della gara.
A prescindere dal numero dei concorrenti partecipanti alla gara e
dall'ordine di esame dei gravami incrociati escludenti, il ricorso
principale e quello incidentale devono essere entrambi esaminati.
Per effetto della pronuncia del Giudice comunitario (Corte di
Giust. UE, sez. X, 5 settembre 2019 resa nella causa C-333/18),
anche nel nostro ordinamento va riconosciuta la giuridica
rilevanza di interessi legittimi eterogenei nello svolgimento delle

gare pubbliche di scelta del contraente, essendo stato ritenuto
meritevole di tutela sia l'interesse legittimo finale ad ottenere
l'aggiudicazione del contratto ad evidenza pubblica sia l'interesse
legittimo strumentale alla partecipazione ad un eventuale
procedimento di gara rinnovato, e ciò in quanto l'Amministrazione
aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti
del procedimento e di avviare un nuovo procedimento di scelta
del contraente. Ne consegue che, non potendo l'accoglimento del
gravame incidentale determinare l'improcedibilità del gravame
principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale
la titolarità dell'interesse legittimo strumentale all'eventuale
rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano
partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale, il
rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale
deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza
sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere
esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza
determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale. In altri
termini, l'ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame
principale, e ciò in quanto, mentre l'eventuale fondatezza del
ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare
l'improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del
ricorso principale consentirebbe di dichiarare l'improcedibilità del
ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi
processuali.

NEWS
Winter School on Federalism and Governance
2022 "Federalism and/in Emergency":
Dal 30 gennaio al 12 febbraio 2022, l'Università di Innsbruck e
Eurac Research organizzeranno la 13ª edizione del loro
programma di formazione transfrontaliero. La prossima edizione
si svolgerà, per la seconda volta, come programma online. Il
tema della prossima Winter School sarà la gestione di situazioni
di crisi da parte di sistemi multilivello. La Winter School è
dedicata a studenti, ricercatori e professionisti di tutto il mondo. Il
programma prevede anche una discussione aperta al pubblico
organizzata in collaborazione con il Forum of Federations. Sarà
possibile iscriversi alla Winter School 2022 da fine agosto fino al
17 ottobre 2021. Per ulteriori informazioni:
https://winterschool.eurac.edu/.

EVENTI

Webinar “La cooperazione sanitaria transfrontaliera nell’area
del Brennero”: 27 settembre 2021 dalle 10.30 alle 12.30,
organizzato da Sara Parolari, Eurac Research. Ulteriori
informazioni seguiranno.
Winter School on Federalism and Governance: Dal 30
gennaio al 12 febbraio 2022 si terrà la tredicesima Winter School
Federalism and Governance, per la seconda volta online.
L’edizione del 2022 ha come tema “Federalism and/in
Emergency“. Per ulteriori
informazioni: http://winterschool.eurac.edu/
La specialità della specialità. Convegno in occasione del
Cinquantesimo Anniversario del Secondo Statuto Regionale di
Autonomia dell’Alto Adige/Südtirol e del Trentino (1972), Trento,
15 ottobre
2021, https://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/96501/l
a-specialit-della-specialit

COVID-19
Misure collegate al contenimento del Coronavirus

TIROLO
Portale Coronavirus del Land Tirol con informazioni, attualità e
raccolta norme e linee guida in materia di Covid-19:
https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/infekt/coronaviruscovid-19-informationen/
VfGH 25.02.2021, V 570/2020 (V 570/2020-13); provvedimenti
del Tirolo in tema di Covid-19:
È contrario alla legge, in quanto carente di base legislativa, il
Regolamento del Landeshauptmann del Tirolo che prevede il
divieto di accesso a qualsiasi luogo pubblico sull’intero territorio
del Land nonché l’ordine di lasciare (in via di principio)
immediatamente qualsiasi luogo pubblico e privato del territorio
medesimo; esso eccede la delega a emanare divieti di accesso
per “determinati luoghi” prevista dalla Legge sulle misure in tema
di Covid-19 (“COVID-19-Maßnahmengesetz”)
VfGH 10.03.2021, V 574/2020 ua; provvedimenti in tema di
Covid-19 (“didattica a distanza”):
È giustificata e opportuna, a causa dell’incertezza scientifica circa
la diffusione del Covid-19, della situazione epidemiologica al
momento della decisione e della possibilità di svolgere attività
pedagogica nella scuola, la delibera circa la didattica a distanza
(“distance learning”) a tempo determinato; non sarebbe garantito
invece l’assolvimento della funzione educativa della scuola,
prevista in Costituzione, se la didattica a distanza fosse prorogata
a tempo indeterminato.
VfGH 10.03.2021, V 573/2020; provvedimenti in tema di Covid-19
(rilevamento dei dati dei clienti nella ristorazione):

Il rilevamento dei dati dei clienti nella ristorazione e la loro
trasmissione alle autorità sanitarie in casi sospetti di Covid-19 è
fondamentalmente consentito dalla legge; è tuttavia necessario
documentare in modo credibile il fatto e il diritto a base della
decisione al momento di emanare un regolamento di questo tipo;
la semplice raccolta e trasmissione di dati e di studi circa il Covid19 non rappresenta ancora una documentazione credibile di tale
base.
Legge del Tirolo sull’organizzazione scolastica (Tiroler
Schulorganisationsgesetz) del 1991, Legge del Tirolo di
organizzazione delle scuole di formazione professionale (Tiroler
Berufsschulorganisationsgesetz) del 1994 e Ordinamento edilizio
del Tirolo (Tiroler Bauordnung) del 2018 (modifiche), LGBl. Nr.
134/2020:
Non è necessario il procedimento di autorizzazione d’uso di
edifici, locali o altri immobili già esistenti a scopi scolastici per la
durata della pandemia da Covid-19; disciplina sulla messa a
disposizione temporanea di edifici a enti di assistenza medica per
malati e sospetti malati di Covid-19.
Legge del Tirolo di compensazione finanziaria (Tiroler
Finanzzuweisungsgesetz) del 2020 (modifiche), LGBl. Nr.
160/2020:
Ulteriori compensazioni economiche (una tantum) ai Comuni in
conseguenza dei minori introiti provocati dai provvedimenti per
l’arginamento della pandemia da Covid-19.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Portale Coronavirus con informazioni, attualità e raccolta norme
e linee guida in materia di Covid-19.
http://www.provincia.bz.it/sicurezza-protezione-civile/protezionecivile/coronavirus.asp
C. cost. sentenza n. 58/2021: Misure statali Covid-19
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale in riferimento
a varie disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosso tra altri
dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento al comma 269
dell’art. 1 che estendeva alle Regioni ad autonomia speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina
recante le misure emergenziali per il servizio sanitario della
Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. Le
disposizioni sono state abrogate e dunque è stata dichiarata
cessata la materia del contendere.
TRGA Bolzano decreto cautelare n. 39/2021*: test nasali nella
scuola
Ricorso n. 65/2021 proposto da soggetti esercenti la potestà sui
figli minori contro la Provincia autonoma per l’annullamento e la
previa sospensione dell’efficacia dell’ordinanza presidenziale
concernente l’obbligo di testi antigeni rapidi nasali nella scuola.
Il TRGA respinge l’istanza cautelare in quanto in base al principio
di ragionevolezza e bilanciamento degli interessi, nonché
l’assenza di studi scientifici relativo agli effetti sugli studenti,
l’obbligo del test imposto agli scolari sembra ragionevole in
riguardo al monitoraggio della diffusione del virus.
Corrispondente decisione del CdS: Decreto cautelare n.

1950/2021: Il CdS respinge l’appello avverso il decreto
monocratico presidenziale, siccome l’appellabilità è consentita
solo nei confronti di sentenze e ordinanze. Solo in casi
eccezionali sono appellabili decreti contenti contenuti sostanziali
decisori in via irreversibile la materia del contendere che qui
tuttavia non è il caso.
*vedasi anche decreto n. 48 e ordinanza n. 50/2021.
TRGA Bolzano ordinanza cautelare n. 27 e n. 32/2021: divieto di
uscire dal comune – varianti covid
Ricorso n. 39/2021 proposto da imprese e altri soggetti interessati
contro la Provincia autonoma per l’annullamento e la previa
sospensione di efficacia dei decreti presidenziali che vietano lo
spostamento in entrata e in uscita per i Comuni ove comparsa la
variante sudafricana quale misura di gestione dell’emergenza
epidemiologica.
Il TAR respinge l’istanza cautelare dichiarando giustificata le
misure previste nei decreti in quanto sono limitate nel tempo e
coerenti con il principio di precauzione, nonché giustificate sotto
l’ottica del bilanciamento degli interessi. Infatti, la sottoposizione
dell’esercizio dell’attività lavorativa per il quale è necessario
l’uscita o l’entrata in uno dei Comuni interessati ad un test
antigenico o molecolare sembra proporzionale in riguardo alla
tutela della salute e la gestione dell’emergenza epidemiologica.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Portale Coronavirus della Provincia autonoma di Trento con
informazioni, attualità e raccolta norme e linee guida in materia di
Covid-19
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/RubricaCoronavirus/Ordinanze-documenti-e-comunicazioni/Normativa-eLinee-guida
Provvedimenti ed atti T.R.G.A. Trento per EMERGENZA COVID
19
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/covid19-trgatrento
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