Ripartizione per materia nelle tre Sezioni

3.1.1 Ripartizione generale
Con Decreto n° 244/2014, il Presidente del TAR Lazio ha stabilito che i ricorsi che verranno depositati
nell’anno 2015 saranno ripartiti fra le Sezioni esterne del Tribunale secondo la Tabella 1 che segue.

SEZIONE
PRIMA

Tipologia Ricorsi
A) Ricorsi avverso atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

-

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
Consiglio dei Ministri;
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
DIS, AISI, AISE;
tutti i Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ivi
compresi quelli retti dai Ministri senza Portafoglio;
ARAN;
Agenzia per l’Italia digitale (ex DigitPA);
Avvocatura generale dello Stato;
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali;
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
CNEL;
Corte dei Conti;
Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti;
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ANTITRUST);
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza;
Ministero della Giustizia, con esclusione dei ricorsi avverso atti e
provvedimenti relativi agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione forense;
Consiglio Superiore della Magistratura;
Ministero della Difesa;
Consiglio della Magistratura Militare;
Ministero dell’Interno, con esclusione del Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione;
Ministero dello Sviluppo Economico, limitatamente al Dipartimento per le
Comunicazioni;
Croce Rossa Italiana;
C.O.N.I e Federazioni Sportive;
Regioni, Enti, Aziende ed uffici vigilati o dipendenti (con esclusione della
materia relativa alle “quote latte”);

B) Controversie di cui all’articolo 135, comma 1, lett. d), e), p), del CPA;
C) Ricorsi in materia edilizia, limitatamente ai provvedimenti di repressione degli
abusi edilizi;

D) Enti operanti nell’ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra
indicate.
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SECONDA

A) Ricorsi in materia urbanistica;
B) Ricorsi in materia edilizia, compresi i ricorsi avverso provvedimenti regionali
sostitutivi dell’autorità comunale ed altri enti sottordinati, con esclusione dei
ricorsi relativi ai provvedimenti di repressione degli abusi edilizi;
C) Ricorsi in materia elettorale. Referendum;
D) Ricorsi avverso atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:
- CONSOB;
- Garante per la protezione dei dati personali;
- Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
- Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali;
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);
- Ministero della Giustizia, limitatamente ai ricorsi avverso atti e provvedimenti
relativi agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
forense;
- Ministero dell’Interno, limitatamente al Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, limitatamente agli atti e
provvedimenti dell’ex Ministero delle Finanze, ed in particolare quelli emanati
dal Dipartimento delle Finanze;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Guardia di Finanza;
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo;
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- Regioni, limitatamente alla materia relativa alle “quote latte”;
- Province, Città Metropolitane e loro consorzi e associazioni. Enti vigilati o
dipendenti;
- Comuni e loro associazioni. Enti vigilati o dipendenti;
- tutti i ricorsi contro le amministrazioni competenti in materia di commercio;
E) Enti operanti nell’ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra
indicate.

TERZA

A) Ricorsi avverso gli atti e provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

-

Banca d’Italia;
Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni (A.N.A.C.);
Autorità di regolazione per i Trasporti;
Ministero Affari Esteri;
Ministero dello Sviluppo Economico, con esclusione del Dipartimento delle
Comunicazioni;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
Ministero della Salute;
Aziende Sanitarie Locali;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con esclusione di quanto attribuito
alla seconda sezione;
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, Agenzia del demanio,
Agenzia delle entrate, Garante del contribuente, Equitalia;
Camere di Commercio;
Poste Italiane S.p.A.;
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-

Gestore Servizi Energetici (G.S.E.);
Enti Pubblici, con esclusione di quelli attribuiti alle altre Sezioni.

B) Controversie di cui all’art. 119, comma 1, lett. l) del CPA;
C) Ricorsi riguardanti le controversie in materia di alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
D) Enti operanti nell’ambito del settore di competenza delle amministrazioni sopra
indicate.

Tabella 1 - Ripartizione materia tra le sezioni
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