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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER IL LAZIO - ROMA 

Ricorso  

per l’Avv. Maria Luisa NAPOLITANO (C.F. NPLMLS66E41F023S), nata 

a Massa (MS) in data 1.5.1966 e residente in Roma, Viale Libia n. 209,  

rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Colagrande (C.F. 

CLGRRT68T28A345B - fax: 06/8080731 - p.e.c.: 

roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it) ed elettivamente 

domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Liegi n. 35/b, nonché 

digitalmente domiciliata presso il suindicato indirizzo di posta elettronica 

certificata, come da procura allegata; 

contro:  - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.,; - 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del 

Presidente del Consiglio p.t.; - COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI (RIPAM), in persona del legale rappresentante p.t.; - 

FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante p.t.; 

e nei confronti di: - Avv. Paola MASSARO; - Avv. Flavia IACOVELLA; - 

Avv. Giorgia CAPRARA; - Avv. Anna Pia ESPOSITO;  

per l’annullamento, 

previa adozione di idonee misure cautelari:   

- della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso per titoli ed esami 

per il reclutamento di n. 843 unità di personale presso il Distretto di Corte di 

Appello di Roma - codice RM, pubblicato in data 14.1.2022 in esito alla 

procedura selettiva pubblica per Titoli ed Esami per il reclutamento a tempo 

determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area 

funzionale terza fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio 

del Processo (di cui al Bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 62 del 

6.8.2021), nella parte in cui non risulta in essa ricompresa la ricorrente Avv. 

Maria Luisa Napolitano; 
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- dei verbali della Commissione Interministeriale RIPAM relativi alla 

valutazione e all’attribuzione del punteggio per titoli della ricorrente Avv. 

Maria Luisa Napolitano nella parte in cui le vengono attribuiti Punti 0 per il 

Diploma di Laurea Quadriennale (cd. “Vecchio ordinamento”), secondo 

quanto previsto dall’art. 6, co. 2, lett. b).i, del bando di concorso; 

- ove occorra e in via subordinata, del suindicato bando di concorso per n. 

8.171 unità di Addetti all’Ufficio del Processo, su base distrettuale, 

pubblicato sulla G.U. n. 62 del 6.8.2021, relativamente agli artt. 4, co. 2, e 8 

relativi alle modalità di trasmissione esclusivamente in via telematica della 

domanda di ammissione al concorso; 

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque 

connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso l’atto di organizzazione 

giudiziaria con l’avviso di convocazione dei vincitori di concorso presso gli 

Uffici Giudiziari relativi al Distretto di Corte di Appello di Roma.  

FATTO 

1. Con bando del 4.8.2021, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 6.8.2021, la 

Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle 

Pubbliche Amministrazioni – Commissione Interministeriale RIPAM ha 

indetto un “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per 

il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di 

personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, 

con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il 

personale del Ministero della giustizia” (doc. 1). 

Con decreto del Ministero della Giustizia del 28.9.2021 (doc. 2) si è, quindi, 

proceduto alla determinazione della pianta organica del personale 

amministrativo a tempo determinato addetto all’ufficio del processo e, per 

quanto di interesse, è stato stabilito di destinare al Distretto della Corte di 

Appello di Roma – Codice RM n. 843 unità, di cui n. 27 riservate ai 

candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze 

politiche o titoli equipollenti o equiparati. 
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In data 20.9.2021 l’Avv. Maria Luisa Napolitano ha presentato rituale 

domanda di candidatura al suddetto Concorso (doc. 3), dichiarando i 

seguenti titoli: (i) Diploma di laurea in Giurisprudenza (Vecchio   

Ordinamento), conseguita in data 29/04/1993 presso l’Università degli Studi 

di Pisa con voto finale di 102/110; (ii) Abilitazione alla professione di 

Avvocato. 

Convocata per lo svolgimento della prova scritta nel turno tenutosi il 

26.11.2021, ore 8,30, l’odierna ricorrente ha superato l’esame, riportando il 

punteggio pari a 21/30.  

2. In data 14.1.2022 Formez PA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale 

le graduatorie di merito e dei vincitori approvate, ai sensi dell’art. 8, co. 3, 

del bando di concorso, per ciascun Distretto di Corte di Appello e per la 

Corte di Cassazione, con particolare riguardo, per quanto di interesse, alla 

graduatoria definitiva relativa al Distretto Corte di Appello di Roma, nella 

quale la ricorrente risulta(va) collocata al n. 873 dei concorrenti IDONEI 

ma NON VINCITORI, con punteggio finale di 25,5 (doc. 4). 

In particolare, alla candidata sono stati attribuiti, in aggiunta al punteggio 

ottenuto nella prova scritta, 4,5 punti come “punteggio candidatura”. 

2.1 Con istanza di annullamento/revoca in autotutela trasmessa a mezzo lo 

stesso 14.1.2022 (doc. 5), l’Avv. Napolitano ha lamentato l’errata 

attribuzione dei punteggi candidatura, come stabiliti dall’art. 6, co. 2, lett. 

b), in quanto: 

• per il voto di laurea (102/110) sono stati attribuiti punti 1,50; 

• per l’abilitazione alla professione di Avvocato sono stati attribuiti 

punti 3,00; 

• per il diploma di laurea in Giurisprudenza, sono stati attribuiti punti 

0,00 in luogo dei previsti 2,00 punti, come espressamente stabilito 

dall’art. 6, co. 2, lett. b).i, del bando in forza del quale il titolo 

quadriennale di vecchio ordinamento è pienamente equiparato alla 

Laurea magistrale e alla Laurea specialistica quale proseguimento 

della laurea triennale. 
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Con la medesima istanza, pertanto, la ricorrente ha chiesto l’attribuzione di 

ulteriori punti 2,00 per un punteggio complessivo pari a 27,5 in luogo di 

punti 25,50, ai fini dell’utile collocamento nella Graduatoria dei vincitori 

presso la Corte di Appello di Roma ovvero, quantomeno, presso diversi 

uffici e/o sedi alternative, anche in considerazione che la candidata 

vincitrice in possesso di laurea in giurisprudenza classificata in ultima 

posizione utile (n. 843) aveva conseguito un punteggio complessivo pari a 

punti 25,875 (cfr. graduatoria sub doc. 4) e sarebbe stata, quindi, superata 

dalla istante per effetto dell’attribuzione del punteggio corretto. 

2.2 Con istanza di accesso agli atti del 10.2.2022 (doc. 6), non avendo 

ricevuto riscontro alla predetta richiesta, l’Avv. Napolitano ha richiesto di 

poter accedere agli atti istruttorii ai fini della formazione della graduatoria 

dei vincitori del Distretto della Corte d’Appello di Roma riferiti 

all’attribuzione del punteggio per titoli (art. 6 Bando), con riguardo ai 

candidati laureati in Giurisprudenza collocati dalla posizione n. 659 alla n. 

872 (riportanti un punteggio pari o inferiore a 27,5), nonché all’indirizzo di 

posta elettronica certificata comunicata dai suindicati candidati nelle 

rispettive domande di ammissione al concorso. 

3. In mancanza di riscontro alle predette istanze, l’Avv. Maria Luisa 

Napolitano si vede costretta ad adire codesto ecc.mo TAR al fine di 

evidenziare la illegittimità degli epigrafati provvedimenti impugnati in parte 

qua sulla scorta dei seguenti 

MOTIVI  

3.1 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 E SS. L. N. 241/1990 E 

DELL’ART. 11 D.L. N. 80/2021, CONVERTITO DALLA L. N. 113/2021, ANCHE 

IN RELAZIONE ALL’ART. 6, CO. 2, LETT. B), DEL BANDO DI CONCORSO E 

ALL’ART. 2 del D.I. 9.7.2009. ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETÀ; 

ILLOGICITÀ; IRRAGIONEVOLEZZA; SVIAMENTO; DISPARITÀ DI 

TRATTAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI 

SOTTESI AGLI ARTT. 3 E 97 COST.. 
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In via preliminare, appare utile rammentare che il concorso in oggetto è 

finalizzato al reclutamento di unità di personale che - nell’ambito delle 

finalità di cui al PNRR (v. art. 11 d.l. n. 80/2021, convertito dalla l. n. 

113/2021) – coadiuvino gli Uffici Giudiziari nelle operazioni di celere 

riduzione del carico dei procedimenti arretrati e producano, così, una 

migliore speditezza ed efficienza dell’amministrazione della Giustizia. 

A tal fine, il bando di concorso ha inteso coniugare l’esperienza 

professionale maturata nell’ambito giudiziario con l’esigenza di reclutare 

candidati  di minore esperienza ed età anagrafica ma, presumibilmente, più 

disponibili ad affrontare con energia ed entusiasmo un’esperienza 

lavorativa, utile anche alla crescita professionale futura; ciò emerge 

chiaramente: 

• da un lato, avuto riguardo al previsto riconoscimento all’avvocato, 

dipendente presso l’Ufficio del Processo - a parziale deroga degli 

artt. 17, lett. 3, e 18 l. 31.12.2012, n. 447 – della facoltà di 

sospensione volontaria dall’esercizio della professione, in luogo 

della cancellazione dall’Albo, per tutta la durata del rapporto di 

lavoro con la P.A (art. 11, co. 2-bis, d.l. n. 80/2021); 

• dall’altro, dalla previsione della attribuzione di un punteggio pari a 

3,00 per l’abilitazione alla professione (art. 6, co. 2, lett. c), bando); 

• dall’altro ancora, dalla previsione della attribuzione di un punteggio 

di laurea raddoppiato in favore dei candidati che abbiano conseguito 

il titolo “non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione 

della domanda” (art. 6, co. 2 lett. a), bando). 

Così individuati sinteticamente gli intenti sottesi al concorso, è del tutto 

evidente che il pieno riconoscimento dei titoli culturali, anche attraverso una 

corretta attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria finale, costituisca 

una condizione imprescindibile per garantire – alla luce dei principi 

d’imparzialità, trasparenza e buon andamento ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost. 

- la selezione dei migliori candidati ai posti pubblici.  
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Tanto premesso, nel caso in esame, risulta palesemente illegittimo il 

mancato riconoscimento alla odierna ricorrente dei 2,00 punti previsti 

dall’art. 6, co. 2, lett. B),i, del bando, in relazione al titolo diploma di laurea 

di v.o., pur dichiarato nella domanda di partecipazione (cfr. doc. 3).  

In tal senso, appare utile evidenziare che il citato art. 6 del bando 

(“Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta”) prevede, per 

quanto di interesse, che: “2. Per la valutazione dei titoli possono essere 

attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti: a) sino a punti 6,00 per 

il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior 

profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso): …. 

x. 102, punti 1,50; …. 

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari 

in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:  

i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il 

proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio 

richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;…” (cfr. doc. 1). 

Come si ricava dalla graduatoria impugnata (cfr. doc. 4), alla odierna 

ricorrente sono stati tuttavia attribuiti solo 4,50 punti per i titoli dichiarati, di 

cui 1,50 per il voto di laurea (102/110) e 3,00 per l’abilitazione alla 

professione di Avvocato, mentre alcun ulteriore punteggio è stato attribuito 

in relazione al dichiarato diploma di laurea in Giurisprudenza di vecchio 

ordinamento, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. B).i, del bando, pur essendo lo 

stesso pienamente equiparato alla Laurea magistrale e alla Laurea 

specialistica quale proseguimento della laurea triennale. 

In tal senso, la mancata attribuzione del predetto punteggio alla ricorrente, 

oltre ad eludere la regola del bando e gli stessi principi sopraindicati, si pone 

altresì in netta violazione della più generale disciplina in tema di 

equiparazione dei titoli accademici, finendo di fatto per equiparare la laurea 

magistrale di vecchio ordinamento conseguito dall’Avv. Napolitano con una 

mera laurea triennale, che invero è intesa quale titolo “minimo” per 

l’ammissione al concorso. 



7 

Di qui una siffatta lettura si porrebbe altresì in conclamata violazione 

dell’art. 1 del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (doc. 7) che 

notoriamente equipara le lauree quadriennali V.O. alle lauree specialistiche 

(le c.d. “3+2”) ex D.M. 509/1999 e alle lauree magistrali quinquennali a 

ciclo unico ex D.M. n. 270/2004, prevedendo quanto segue: “I diplomi di 

laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto 

ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da 

quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono 

equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 

28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali 

delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai 

fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata 

che fa parte integrante del presente decreto”. 

Sul punto, del resto, anche la giurisprudenza amministrativa ha di recente 

ribadito, in un caso perfettamente aderente a quello in esame, che “Nessun 

dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio 

ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi 

quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio 

superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, 

rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse 

valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e 

irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito 

titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a 

conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità 

degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze 

accademiche maturate (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021) ... 

l’Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 

punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a 

quello richiesto per l’accesso” (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Roma, Sez. 

IV, ord. 25.2.2022, n. 1228). 
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Al riguardo, è appena il caso di ribadire, anche al fine di fornire la c.d. prova 

di resistenza, che laddove la ricorrente si fosse vista assegnare i predetti 2,00 

punti per il titolo di cui all’art. 6, co. 2, lett. B).i , del bando, la stessa 

avrebbe conseguito un punteggio complessivo pari a 27,5 in luogo di punti 

25,50, tale da consentirle l’utile collocamento nella Graduatoria dei vincitori 

presso la Corte di Appello di Roma ovvero, quantomeno, presso diversi 

uffici e/o sedi alternative; ciò anche in considerazione del fatto che il 

candidato vincitore in possesso di laurea in giurisprudenza classificato in 

ultima posizione utile (n. 816, cui si aggiungono i n. 27 posti riservati ai 

candidati in possesso di laurea in economia e commercio per arrivare al 

totale di n. 843) ha conseguito un punteggio complessivo pari a punti 26,125 

(cfr. graduatoria sub doc. 4) e sarebbe, quindi, superata dalla istante per 

effetto dell’attribuzione del punteggio corretto. 

Sotto questo primo assorbente motivo, quindi, appare evidente la 

illegittimità dei provvedimenti impugnati in parte qua. 

3.2 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 E SS. L. N. 241/1990 E 

DELL’ART. 11 D.L. N. 80/2021, CONVERTITO DALLA L. N. 113/2021, ANCHE 

IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4, CO. 2, E 8 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO 

DI POTERE: ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ; 

SVIAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST..  

Sotto un diverso profilo, per mero scrupolo difensivo, appare utile rilevare 

come nella specie non possa obiettivamente assumere rilevanza il dato (pur 

evidenziato in alcune pronunce di codesto ecc.mo TAR, cfr. sent. 3.3.2022, 

n. 2513) della omessa specifica indicazione del possesso di un titolo sulla 

domanda di ammissione – mediante l’utilizzo del termine “nessuno” - in 

corrispondenza del titolo “Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea 

specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata 

quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”. 

In disparte l’assorbente rilievo di cui al paragrafo che precede, al riguardo, 

vale la pena osservare che, ai sensi dell’art. 4 co. 2 del Bando,  “il candidato 

dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per 
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via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), 

compilando il modulo elettronico sul sistema « Step-One 2019», 

raggiungibile dalla rete internet all’indirizzo «https://ripam.cloud», previa 

registrazione del candidato sullo stesso sistema” (cfr. doc. 1). 

Nella parte della domanda relativa al “titolo di studio dichiarato per 

l’ammissione al concorso”, l’Avv. Napolitano ha coerentemente dichiarato 

“Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento equiparata ed equipollente- 

Giurisprudenza” conseguita il “29 aprile 1993” presso “Università degli 

Studi di Pisa” con voto “102/110” (cfr. doc. 3), senza dichiarare “ulteriori 

titoli” nella sezione relativa ad “EVENTUALI ULTERIORI TITOLI 

UNIVERSITARI IN AMBITI ATTINENTI AL PROFILO DI ADDETTO 

ALL’UFFICIO PER IL PROCESSO”; ciò non ritenendo – come in effetti 

non era – necessario reiterare la medesima indicazione del possesso del 

diploma di laurea di v.o. che, per quanto sopra osservato, avrebbe dovuto 

assorbire la previsione di cui all’art. 6, co. 2, lett. B).i, del bando, 

determinando l’attribuzione dell’ulteriore punteggio pari a 2,00. 

Tanto – si badi bene – anche in considerazione del fatto che il format della 

domanda stabiliva espressamente che “non è possibile alcun inserimento di 

titoli ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella domanda di ammissione e 

posseduti alla data di scadenza del bando di concorso”; divieto che, del 

resto, è stabilito anche con riferimento ad altri concorsi banditi in attuazione 

del PNRR come, ad es. quello relativo al reclutamento di 1249 Ispettori del 

Lavoro (Bando su G.U. n. 12 dell’11.2.2022). 

Evidentemente la vincolante articolazione del format telematico della 

domanda laddove si riferiva ad “eventuali, ulteriori, titoli universitari” (con 

ciò, intendendosi letteralmente e logicamente altri diplomi di laurea o laurea 

magistrale, oppure la laurea specialistica a prosecuzione della laurea 

triennale) precludeva alla istante di dichiarare nuovamente il titolo Diploma 

di laurea in Giurisprudenza già dichiarato e per il quale confidava che 

l’Amministrazione procedente avrebbe tenuto conto della specificità ai fini 

dell’attribuzione del punteggio. 
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Una diversa interpretazione produrrebbe, chiaramente, un’ingiustificabile 

disparità di trattamento tra quanti abbiano dichiarato quale titolo di 

ammissione il semplice diploma di laurea o di laurea magistrale rispetto a 

quanti abbiano indicato quale “ulteriore titolo” la laurea specialistica. 

In questo senso, d’altronde, è agevole osservare che o il format elettronico 

della domanda è stato predisposto in modo inadeguato rispetto alla tipologia 

di situazioni oppure è stato predisposto in modo da non consentire 

l’attribuzione dei due punti ad altri candidati che non a quanti avessero 

dichiarato lauree aggiuntive a quella per l’ammissione al concorso oppure la 

laurea specialistica, in aggiunta alla laurea triennale. 

Nella prima ipotesi, è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza 

amministrativa che non è possibile far ricadere sul concorrente le 

conseguenze della inesatta o insufficiente predisposizione della piattaforma 

informatica (e delle relative istruzioni), quando questa costituisce l’unica 

modalità per la presentazione della domanda (cfr. TAR Toscana, Sez. II, 

26.10.2015, n. 1414, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 13.1.2016, n. 58). 

In tali ipotesi, al fine di evitare situazioni di palesi disparità di trattamento e, 

in ultima analisi, la produzione di un danno, prima ancora che all’interesse 

privato, “all’interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della 

corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento 

dell’attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)” (così, ex 

pluribus, Cons. Stato 22.11.2019, n. 7275), la Commissione e le 

amministrazioni competenti avrebbero potuto e dovuto compiere “una 

valutazione globale di quanto indicato in domanda” (così, TAR Campania, 

Napoli, 25.6.2021, n. 4413), oppure, attivare il cd. “soccorso istruttorio” ai 

sensi dell’art. 6, co. 2, l. n. 241/1990. 

Al riguardo, in particolare, precisa il Consiglio di Stato che “ove il 

candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta 

– specificata dall’Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 

nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, 

presentare documenti ed altro – il soccorso istruttorio va attivato, qualora 
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dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di 

incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, 

n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 

settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un 

principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e 

correttezza” (Cons. Stato n. 7275/2019 cit.). 

Nel caso di specie evidentemente non era richiesta alla Commissione altra 

attività se non attribuire il punteggio di cui all’art. 6, co. 2 lett. b).i, al 

Diploma di laurea vecchio ordinamento, come dichiarato nella domanda, in 

considerazione della contraddittoria e oscura formulazione del modulo 

elettronico per la presentazione della stessa e considerando che, per 

accedere all’iter per l’abilitazione alla professione di avvocato, non è 

sufficiente una laurea triennale ma è necessario aver conseguito uno dei 

seguenti titoli: laurea magistrale (LMG/01) o specialistica (22/S) in 

giurisprudenza, oppure, laurea in giurisprudenza conseguita secondo il 

vecchio ordinamento. 

Ne discende, anche sotto tale profilo, l’illegittimità in parte qua dei 

provvedimenti impugnati. 

3.3 IN VIA SUBORDINATA, VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. ILLEGITTIMITÀ 

DEL BANDO PER DISCRIMINAZIONE “INDIRETTA” PER ETÀ, AI SENSI 

DELL’ART. 2, N. 2, D. LGS. N. 216/2003. 

In via meramente gradata, qualora il format della domanda dovesse invece 

essere inteso quale mera attuazione dell’art. 14 D.L. n. 80/2021, in forza del 

quale, “i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel 

bando di concorso, sono soltanto i seguenti: a) votazione relativa al solo 

titolo di studio richiesto per l’accesso; b) ulteriori titoli universitari in 

ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso; c) eventuali 

abilitazioni professionali; d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli 

uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 

69; e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate e/o gli uffici 

giudiziari in materia di protezione internazionale nell’ambito del Piano 
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operativo EASO”, è evidente che non soltanto i verbali della Commissione 

ma lo stesso Bando di concorso sarebbe viziato da violazione di legge e 

degli stessi principi costituzionali in quanto attuerebbe una gravissima 

discriminazione anagrafica indiretta ai danni della ricorrente e, in generale, a 

quanti abbiano conseguito il Diploma di laurea a ciclo unico quadriennale 

secondo il vecchio ordinamento. 

Laddove infatti al titolo di ammissione non venisse attribuito alcun 

punteggio, il Diploma di laurea vecchio ordinamento e di laurea magistrale 

(entrambi a ciclo unico, rispettivamente di quattro e di cinque anni) 

verrebbero di fatto “degradati” al livello di una laurea triennale (!). 

Sennonché, mentre i candidati che abbiano conseguito la laurea specialistica 

beneficerebbero dell’attribuzione di due punti, ai sensi dell’art. 6 lett. b).i e i 

candidati che abbiano conseguito la laurea magistrale potrebbero 

“recuperare” la mancata attribuzione del punteggio iniziale, attraverso il 

raddoppio per il voto di laurea conseguito non oltre sette anni dal termine di 

presentazione della domanda, chi ha conseguito la laurea ante riforma 

universitaria quadriennale subirebbe l’ingiusta equiparazione ad una 

laurea triennale, senza alcun punteggio, oltre il voto di esame, il voto di 

laurea ed eventuali ulteriori titoli professionali. 

Non vi è chi non veda che, in tal modo, si sarebbe di fatto introdotto, del 

tutto arbitrariamente e surrettiziamente, un limite anagrafico nei confronti di 

tutti i candidati (evidentemente più “anziani”) che abbiano conseguito il 

Diploma di laurea vecchio ordinamento, creando così una palese e 

macroscopica disparità di trattamento, rispetto a quanti abbiano conseguito 

la laurea specialistica o la laurea magistrale, entro i termini indicati nel 

Bando: a tal fine, si osserva, a mero titolo esemplificativo, che la candidata 

vincitrice Avv. Flavia Iacovella, pur avendo riportato uguale punteggio 

dell’odierna ricorrente nella prova scritta (punti 21), ha conseguito un 

punteggio candidatura pari a 6,2, inclusivo di punteggio aggiuntivo per la 

laurea specialistica e abilitazione alla professione forense, utili per la 

collocazione della stessa nella graduatoria dei vincitori, alla posizione n. 700 
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con punti 27,2. Allo stesso modo, l’Avv. Giorgia Caprara, con ugual 

punteggio prova, ha conseguito un punteggio candidatura pari a 5,55, 

inclusivo di punteggio aggiuntivo per la laurea specialistica e abilitazione 

alla professione forense, utili per la collocazione della stessa nella 

graduatoria dei vincitori, alla posizione n. 768 con punti 26,55. 

Com’è noto, il nostro sistema giuridico, tuttavia, con la L. 127/1997 (art. 3 

co. 6) ha cancellato i limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici 

“salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni 

connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità 

dell'amministrazione”. Ed ancora, in attuazione degli artt. 3 e 97 Cost, 

dell’art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dell’art. 2 co. 2, lett. b) e 

co. 4 Direttiva UE 2000/78 e del. D.lgs., sono vietati espressamente gli atti 

discriminatori che, anche attraverso una disposizione, un criterio o una 

prassi apparentemente neutri, “possono mettere in una posizione di 

particolare svantaggio ...le persone di una particolare età”. 

Ora, sebbene la stessa Direttiva stabilisca che “tale disposizione, tale 

criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificate da una finalità 

legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e 

necessari” (art. 2 co. 2, lett. b i Direttiva UE 2000/78), è indubbio che 

questa deroga non possa essere applicata al caso di specie. 

Se, infatti – come detto supra – sono consentite limitazioni di età per 

particolari situazioni di servizio (ad es. il servizio operativo nelle Forze 

Armate e di Polizia) oppure per specifiche e oggettive esigenze della 

Pubblica amministrazione, non si ravvisa la necessità  di limitare l’accesso 

alle funzioni di Addetto all’Ufficio del Processo a candidati che abbiano 

conseguito il Diploma di Laurea vecchio ordinamento, non riconoscendo 

loro altro punteggio che quello relativo all’esame, al voto di laurea ed ad 

eventuali ulteriori titoli universitari e professionali. 

Non c’è dubbio che, in tal modo, si sarebbe voluto introdurre un limite 

indiretto di età, attraverso la mancata attribuzione di un punteggio ai 

diplomi di Laurea a compimento dei Corsi di laurea in Giurisprudenza 
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regolati dalla disciplina ante-introduzione delle cd. “lauree 3+2”, di cui alla  

L. 15 maggio 1997, n. 127 (pienamente attuata a partire dagli anni 

accademici 2001-02) e successivamente, con l’introduzione delle lauree 

magistrali a ciclo unico a partire dall’anno accademico 2009/10. Ed infatti, è 

evidente che quanti abbiano conseguito diplomi di laurea vecchio 

ordinamento, siano i candidati nati (all’incirca) entro i primi anni ’80. 

Né, d’altro canto, le Amministrazioni hanno chiarito i motivi per cui le 

mansioni di Addetto all’Ufficio del Processo possano essere considerate 

incompatibili con le attitudini e le condizioni fisiche e mentali di un/una 

candidato/a ultraquarantenne che abbia espressamente dichiarato nel format 

della domanda di essere “in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento 

delle funzioni a cui il concorso di riferisce”. Soprattutto se – come precisato 

supra – il concorso sembra volersi avvalere anche delle competenze 

professionali di avvocati, i quali, proprio in virtù dell’esperienza maturata 

nell’esercizio della professione forense, possono fornire un apporto  

significativo al conseguimento degli obbiettivi specifici del PNRR, vale a 

dire, lo smaltimento in tempi brevi dell’arretrato di procedimenti giudiziari 

pendenti, al fine di migliorare l’efficienza della giustizia in Italia. 

In sintesi, laddove il bando di selezione dovesse essere interpretato nel 

sopraindicato senso deteriore per i candidati in possesso di diploma di laurea 

di v.o., lo stesso sarebbe gravemente viziato per eccesso di potere e 

violazione di legge in quanto irragionevole, contraddittorio, ingiustificato e 

discriminatorio, nella parte in cui: 

• vieta l’attribuzione dei due punti a chi, nella parte del format 

domanda relativa ai titoli per l’ammissione al Concorso, ha indicato 

il Diploma di Laurea in Giurisprudenza a ciclo unico quadriennale 

(vecchio ordinamento), in quanto questa viene, arbitrariamente ed 

illegittimamente, equiparata ad una laurea triennale; 

• attribuisce punteggi aggiuntivi solo a chi ha conseguito – in 

aggiunta alla laurea triennale – l’ulteriore titolo di laurea 
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specialistica, oppure ha conseguito la laurea entro i sette anni dalla 

data di scadenza per la presentazione della domanda al concorso. 

Ed invero, il Bando, da una parte, non può – evidentemente – introdurre 

limiti anagrafici all’ammissione al Concorso de quo ma, dall’altra, pone le 

condizioni per operare una vera e propria discriminazione indiretta ai danni 

dei candidati che abbiano conseguito una laurea a ciclo unico, a tutti gli 

effetti equiparata alle lauree specialistiche e magistrali a ciclo unico. 

Anche sotto tale profilo, evidenziato in via meramente gradata, si evidenzia 

pertanto la illegittimità in parte qua dei provvedimenti impugnati. 

Istanza cautelare 

Al fumus boni iuris rilevabile dagli esposti motivi si affianca il periculum in 

mora tenuto conto che, per effetto degli atti impugnati, la ricorrente si vede 

sostanzialmente privata del titolo di vincitrice del concorso in parola. 

Infatti, allo stato, si è visto che la ricorrente è stata collocata al n. 873 della 

graduatoria complessiva dei VINCITORI ed IDONEI con laurea in 

Giurisprudenza con punti 25,5 (cfr. doc. 4). Ma, se consideriamo che il 

Dott. Simone Bocci e la Dott.sa Anna Pia Esposito, rispettivamente ultimo e 

penultima dei vincitori tra i laureati in Giurisprudenza – si ricorda che degli 

843 posti di cui al Bando per il Distretto di Corte d’Appello di Roma, 27 

sono riservati ai laureati in Economia – hanno entrambi conseguito un 

punteggio finale pari a 26,125, si comprende bene che, con i due punti 

aggiuntivi negativi alla ricorrente, quest’ultima avrebbe conseguito un 

punteggio complessivo pari a 27,50 e, quindi, sarebbe stata inclusa tra i 

vincitori e avrebbe potuto scegliere la sede presso il proprio luogo di 

residenza, ossia il Tribunale di Roma. Si noti al riguardo che la candidata 

classificatasi n. 688 tra i laureati in giurisprudenza (e 715 della graduatoria 

delle assegnazioni), Avv. Paola Massari ha potuto ottenere l’assegnazione 

presso il Tribunale di Roma con un punteggio complessivo pari a 27,3 e, 

dunque, inferiore a quello a cui avrebbe diritto la ricorrente. 
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Pertanto si confida nella concessione di una misura cautelare che voglia 

sospendere gli atti impugnati in parte qua e, per l’effetto, ordinare al 

Ministero resistente di riesaminare la posizione della ricorrente in ragione 

degli esposti motivi di ricorso con riattribuzione del punteggio e 

ricollocazione nella graduatoria con ogni conseguente determinazione 

connessa; salva la possibilità di una sentenza in forma semplificata, stante la 

dedotta palese illegittimità dei provvedimenti impugnati in parte qua. 

Pertanto, 

si chiede 

che codesto ecc.mo TAR adito, previa concessione delle invocate misure 

cautelari, voglia annullare in parte qua i provvedimenti impugnati, secondo 

quanto sopra meglio indicato nel ricorso; con ogni conseguente statuizione 

anche in ordine alle spese di lite. 

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che la causa è di 

valore indeterminabile e, trattandosi di pubblico impiego, sconta un C.U. 

pari a € 325,00. 

Roma, 15 marzo 2022  

Avv. Roberto Colagrande 

       f.to digitalmente 

 

 

 


		2022-03-15T13:56:56+0000
	COLAGRANDE ROBERTO




