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Studio Leone 

Avv. Salvatore Leone 

Via Trento n. 51 Lamezia Terme 

0968 24174 – studio.leonesalvatore@gmail.com 

 

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lazio 

 Sede di ROMA  

RICORSO 

per: l’Avv. Marianna Preiato (C.F. PRTMNN78C50M208V), nata a Lamezia Terme il 

10 marzo 1978 ed ivi residente in via Leonardo da Vinci, n. 10, rappresentata e difesa, 

congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Gennarino Masi (C.F.  

MSAGNR61E19F888W), Salvatore Leone (C.F. LNESVT56B08F888G) e Paolo Leone 

(C.F.  LNEPLA90D28M208A) del Foro di Lamezia Terme, in virtù di procura rilasciata 

con atto separato da considerarsi apposta in calce al presente atto. Ai sensi dell’art. 136 

c.p.a., i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni ai 

seguenti indirizzi di posta elettronica certificata gennarino.masi@avvlamezia.legalmail.it 

salvatore.leone@avvlamezia.legalmail.it e paololeone@arubapec.it; 

contro 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore; 

- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore; 

- la Commissione Interministeriale Ripam, in persona del Legale Rappresentante pro 

tempore; 

- il Formez P.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore; 

tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in 

Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12; 

per l’annullamento in parte qua 

previa emanazione di idonee misure cautelari 

- della graduatoria vincitori ed idonei, profilo giuridico, Distretto della Corte di Appello 

di Catanzaro, relativa al “Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base 

distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 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 

(Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021”), approvata e 

pubblicata sul sito dedicato, Formez P.A., in data 14 gennaio 2022; 
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- dei verbali della Commissione esaminatrice, con particolare riferimento al verbale con 

il quale sono stato attribuiti all’odierna ricorrente punti 25,675, in luogo di 27,675, pur se 

in possesso del Diploma di Laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento; 

- ove occorra e non sia altrimenti interpretabile e nei limiti dell’interesse fatto valere in 

giudizio, del sopra citato bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 

6 agosto 2021, con particolare riferimento all’art. 6 del predetto bando; 

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso; 

nonché per l’accertamento 

- del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l’attribuzione del punteggio aggiuntivo 

di punti due (2,00) per il titolo di studio costituito dal Diploma di Laurea vecchio 

ordinamento; 

con conseguente condanna 

delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al 

soddisfacimento di tale pretesa; 

***** 

FATTO 

La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli e 

prova scritta, nell’ambito del distretto della Corte di Appello di Catanzaro, per il 

reclutamento a tempo determinato di 304 unità di personale non dirigenziale dell'area 

funzionale terza, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo. 

Nella domanda di partecipazione, la ricorrente ha indicato il possesso dei seguenti titoli: 

a) diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, conseguito in data 

25.10.2007 presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; b) punteggio 

di cento/centodieci (100/110) per la votazione di laurea, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. 

a) xii, del bando di concorso; c) abilitazione alla Professione di Avvocato, ai sensi dell’art. 

6, comma 2, lett. c) del bando. 

Pertanto, alla luce dei titoli posseduti, la ricorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento 

del seguente punteggio: a) per voto di laurea: punti 1,30; b) per Diploma di Laurea 

(Vecchio Ordinamento): punti 2.00;   c) per Abilitazione all’esercizio della Professione 

Forense: punti 3.00, per un punteggio complessivo, relativamente ai titoli posseduti, pari 

a punti 6.30. 

Successivamente, la ricorrente ha superato la prova scritta, conseguendo il punteggio di 

21.375. 
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Da ciò consegue che, in ragione dei titoli posseduti e del punteggio riportato nella prova 

scritta, la ricorrente avrebbe dovuto conseguire il punteggio finale di 27,675, 

assicurandosi così una migliore posizione in graduatoria e dunque di poter beneficiare 

con priorità di eventuali scorrimenti della medesima.   

La ricorrente, infatti, passerebbe dalla posizione n. 400 alla posizione n. 300 della 

graduatoria. 

È invece accaduto che, nell’attribuzione del punteggio finale, alla ricorrente non sono 

stati assegnati punti due (2,00), cui aveva diritto per aver conseguito il diploma di laurea 

vecchio ordinamento, che costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile 

alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale, con 

conseguente attribuzione del punteggio inferiore di 25,675. 

***** 

La ricorrente, per le ragioni esposte, intende proporre ricorso, avverso la mancata 

attribuzione dei punti relativi al titolo superiore posseduto, alla stregua dei seguenti 

motivi di  

DIRITTO 

1. Violazione dell’art. 6 del bando di concorso con riferimento all’errata valutazione 

dei titoli di cultura. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, 

manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità, disparità di 

trattamento ed ingiustizia manifesta.  

Come si è già evidenziato nella narrativa del fatto, l’avv. Marianna Preiato contesta la 

mancata valutazione, tra i titoli aggiuntivi, del Diploma di Laurea vecchio ordinamento, 

dal momento che per l’accesso alla procedura de qua era sufficiente il mero possesso 

della laurea breve. 

L’art. 2 del bando di concorso, intitolato “Requisiti per l’ammissione”, richiede, 

alternativamente, ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, “il possesso di 

laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; ovvero diploma di laurea di vecchio 

ordinamento (DL) in Giurisprudenza; ovvero laurea specialistica (LS) in: 22/S 

Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica:  

ovvero laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; nonchè, nei soli limiti di cui 

ai commi 1 e 5 dell'art. 1, in possesso di: laurea (L) in: L-18 Scienze dell'economia e 

della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle 

relazioni internazionali; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero diploma di laurea di 

vecchio ordinamento (DL) in: Economia e commercio; Scienze politiche; e titoli 
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equiparati ed equipollenti; ovvero laurea specialistica (LS) in: 64/S Scienze 

dell'economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle 

politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica; 

71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo 

sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti; ovvero 

laurea magistrale (LM) in: LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale 

e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-

62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze 

per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi 

europei; e titoli equiparati ed equipollenti” (doc. 1). 

L’art. 6 del medesimo bando di concorso, concerne invece la valutazione dei titoli 

aggiuntivi posseduti dai candidati. 

In particolare, la disposizione in esame ha previsto l’attribuzione di ulteriori punti per i 

titoli aggiuntivi posseduti dai concorrenti, da sommarsi al punteggio complessivo finale 

risultante all’esito positivo della prova scritta, 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): i. 110 e lode, punti 3,00; ii. 110, punti 

2,75; iii. 109, punti 2,50; iv. 108, punti 2,25; v. 107, punti 2,00; vi. 106, punti 1,90; vii. 

105, punti 1,80; viii. 104, punti 1,70; ix. 103, punti 1,60; x. 102, punti 1,50; xi. 101, punti 

1,40; xii. 100, punti 1,30… c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato”. 

Ebbene, la ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, ha 

regolarmente dichiarato di essere in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza 

(DL) vecchio ordinamento, conseguito in data 25.10.2007 presso l’Università degli Studi 

“Magna Graecia” di Catanzaro, con la votazione di 100/110 (doc. 2). 

Nella graduatoria finale del concorso in oggetto, pubblicata il 14.1.2022, tuttavia, ha 

riportato la valutazione complessiva di 25,675 punti, per effetto della mancata 

valutazione, nel punteggio a lei attribuito, quale titolo aggiuntivo, del possesso del 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento (doc. 3). 

Se la valutazione dei titoli aggiuntivi fosse stata effettuata correttamente, la ricorrente 

avrebbe ottenuto 2 punti aggiuntivi, con conseguente punteggio finale di 27,675 punti, 

che le avrebbe consentito di collocarsi in posizione utile, tra gli idonei, in vista di un 

futuro scorrimento della graduatoria 

A tal proposito, si specifica che l’art. 6 del bando di concorso deve ritenersi illegittimo, 

se inteso nel senso dell’esclusione, dai titoli aggiuntivi oggetto di valutazione, del 
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diploma di laurea vecchio ordinamento, qualora si tratti del medesimo titolo presentato ai 

fini della partecipazione alla procedura concorsuale. 

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

ordinamento (articolato su un percorso di studi quadriennale a ciclo unico) costituisca un 

titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, 

rappresentato dalla laurea triennale. 

Pertanto, nell’ipotesi che 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. 

Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, 

in un’ottica di corretta interpretazione dell’art. 6 del bando, il diploma di laurea vecchio 

ordinamento deve essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore”, rispetto a 

quello di base per la partecipazione al concorso, con la consequenziale attribuzione della 

relativa aliquota di punteggio (2,00). 

La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ulteriormente, in relazione alle finalità 

sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 

1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, dove si 

afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) “ha l’obiettivo di assicurare allo 

studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali” (art. 3, 

comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre “il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire 

allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata 

qualificazione in ambiti specifici” (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004). 

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l’esclusione, 

dalla valutazione del titolo aggiuntivo, operata dalla commissione di concorso in 

applicazione dell’art. 6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, 

dalla ricorrente (Diploma di Laurea vecchio ordinamento), rispetto al titolo minimo di 

accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione (laurea triennale). 

La ricorrente evidenzia, infine, che la tesi esposta in ricorso, con riferimento alla 

illegittimità della mancata valutazione del Diploma di Laurea vecchio ordinamento quale 

titolo aggiuntivo, è conforme ad un ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza 

amministrativa, affermato sia in sede cautelare (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Quarta, 
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14.2.2022 n. 1739, Ord.), sia in sede di merito (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Terza ter, 

7.12.2021 n. 12613). 

2. Sulla domanda cautelare. 

Il ricorso introduttivo è suscettibile di favorevole considerazione, per le ragioni 

ampiamente illustrate.  

In particolare, risulta adeguatamente evidenziato il fumus boni iuris, con riferimento alla 

circostanza che il diploma di laurea vecchio ordinamento (articolato su un percorso di 

studi quadriennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello 

utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale, con 

conseguente illegittimità dell’art. 6 del bando di concorso. 

Sussiste altresì il concorrente requisito del periculum in mora, dal momento che il 

candidato a un pubblico concorso, anche se non vincitore ma dichiarato solo idoneo, “è 

legittimato a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di 

posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa dal quale potrebbe 

conseguire un risultato vantaggioso in termini occupazionali” (cfr. TAR Lazio, Roma, 

sez. Terza quater, 3.1.2019 n. 8941; TAR Lazio, Roma, sez. Prima bis, 17.10.2013 n. 

8941; TAR Basilicata, Potenza, sez. Prima, 10.9.2010 n. 592; TAR Lazio, Roma, sez. 

Seconda ter, 17.11.2006 n. 12683). 

In definitiva, si confida ragionevolmente che sussistano tutti i presupposti di legge, ai 

sensi dell’art. 55 c.p.a., per sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato in 

parte qua e, “conseguentemente, onerare la procedente Amministrazione del rinnovato 

esame della posizione della ricorrente” (così, TAR Lazio, Roma, sez. Quarta, 

14.2.2022 n. 1739, Ord.). 

3. Istanza istruttoria. 

Si chiede che, a cura dell’Amministrazione procedente, sia depositata la domanda di 

partecipazione al concorso della ricorrente, degli atti impugnati sulla cui base è stata 

adottata la graduatoria finale nonché degli altri atti di cui all’art. 46 c.p.a. e, in mancanza, 

si disponga l’acquisizione con ordinanza ex art. 65, comma 3, del D. Lgs. n. 104/2010. 

4. Istanza di rimessione in termini per errore scusabile. 

La ricorrente non ignora certo che, essendo impugnata la graduatoria di un concorso, i 

candidati utilmente collocatisi nella graduatoria impugnata sono configurabili come 

controinteressati in senso tecnico, potendo essi subire un pregiudizio, diretto e concreto, 

in caso di annullamento degli atti impugnati. 



7 
 

Tuttavia, è altrettanto certo che, nella fattispecie in esame, l’omessa notificazione del 

ricorso introduttivo ad almeno un controinteressato non è imputabile alla ricorrente, per 

la decisiva ragione che l’adempimento di tale onere è stato reso impossibile dal 

comportamento della stessa Amministrazione intimata. 

La ricorrente, infatti, diligentemente, con istanza di accesso notificata 

all’Amministrazione, a mezzo pec, in data 28.1.2022, ha presentato istanza di accesso, ai 

sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990, agli atti concorsuali, avente ad 

oggetto, tra l’altro, la domanda di partecipazione dei concorrenti che la precedevano nella 

graduatoria, al fine di ottenere gli elementi per procedere alla notificazione ad almeno un 

controinteressato (doc. 4). 

Inoltre, sempre anticipatamente alla scadenza del termine per ricorrere, la ricorrente ha 

presentato ulteriore istanza di accesso a mezzo pec, in data 28.2.2022, chiedendo 

specificatamente che le venissero forniti, con urgenza, gli indirizzi utili (anche digitali) 

di due controinteressati che la precedevano nella graduatoria (n. 300 e n. 301), al fine di 

poter procedere alla notificazione del ricorso (doc. 5). 

Ciò in quanto, dalla graduatoria, non risultano gli indirizzi dei controinteressati. 

Tuttavia, ad onta delle reiterate richieste, l’Amministrazione non ha fornito i dati 

necessari per la notificazione ad almeno un controinteressato. 

Nella descritta situazione, deve senza alcun dubbio ritenersi che l’Amministrazione abbia 

lo specifico dovere di non ostacolare, con azioni od omissioni, l’esercizio di diritti 

costituzionalmente garantiti, qual è il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.). 

Pertanto, nel caso in esame, l’omessa notificazione del ricorso introduttivo ai 

controinteressati deve essere ritenuta imputabile non già alla ricorrente, bensì alla stessa 

Pubblica Amministrazione che ha bandito il concorso, e di cui la ricorrente doveva 

necessariamente servirsi per l’indicato adempimento processuale (cfr., per fattispecie 

simili: C.G.A., 28.7.1988 n. 130, Pres. Schinaia, Rel. Giacchetti; TAR Lazio, Roma, 

sez. III, 21.2.1983 n. 132). 

Alla luce delle circostanze indicate, quindi, la ricorrente chiede che le venga riconosciuto 

il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, con assegnazione di un nuovo 

termine per la notificazione. 

A tal proposito, si evidenzia la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei 

soggetti che precedono la ricorrente nella graduatoria (collocata nella posizione n. 400), 

sino al concorrente che ricopre la posizione n. 300 della graduatoria e che, in relazione 

all’elevato numero dei destinatari, sembra più opportuna la notificazione del ricorso ai 
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controinteressati per pubblici proclami con modalità telematiche (come da separata 

istanza). 

***** 

Per tali ragioni, si conclude per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare 

proposta, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite. 

Si producono i seguenti documenti: 1. Bando di concorso; 2. Domanda di partecipazione; 

3. Graduatoria finale; 4. Istanza del 28.1.2022; 5. Istanza del 28.2.2022. 

Ai sensi del testo unico sulle spese di giustizia, in virtù del valore della causa 

(indeterminabile), si dichiara dovuto il contributo unificato di euro 650,00=. 

Lamezia Terme – Roma, 14.3.2022 

                                                                                                 Avv. Gennarino Masi 

                                                                                                 Avv. Paolo Leone 

                                                                                                 Avv. Salvatore Leone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-03-14T16:57:10+0000
	LEONE SALVATORE




