
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  

PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE QUARTA  

Ricorso n. 1321 del 2022 RR  

      Camera di Consiglio del 23 febbraio 2022  

Giudice Relatore: Dott. Giuseppe Grauso 

MEMORIA CON RICORSO INCIDENTALE  

Per la Dott.ssa Daniela Maria Dell’Utri, nata a Milano il 15 maggio 1980, residente in 

Caltanissetta, c. da Serra Pantano s.n., C.F. DLLDLM80E55F205G, rappresentata e difesa, 

giusta procura in calce all’atto di costituzione del 19 febbraio 2022, dall’Avv. Danilo 

Colombo (Codice Fiscale: CLMDNL76T22C351W), ed elettivamente domiciliati in Caltanis-

setta Via Istria 4 presso lo studio del sottoscritto procuratore che dichiara di voler 

ricevere le notifiche esclusivamente all’indirizzo PEC avvocatodanilocolombo@pec.it/o al 

numero di fax 0934-592538 

CONTRO  

i sigg.ri Agati Lorenza, Blandi Alessandro, Bruni Germana Vittoria; Bruno Katiuscia Maria, 

Campa Sabina; Caputo Daniela, Caruso Elvira, Cerrone Antonio, Ciano Giovanni, Colomba 

Maria Luisa Colosimo Mariangela; Costantino Maria; Damiano Nadia Claudia, De Luca 

Marzia, De Marco Emanuela, De Marco Giulia, De Pasquale Giada, Derasmo Gaia, Di Carlo 

Virginio, Dongiovanni Antonia Isabella, Falcone Giuseppina, Ferrante Marirosa, Forte 

Sandro, Fusco Katia Nellina, Gallucci Francesca, Gentile Clelia, Ingravallo Cinzia; Lippiello 

Immacolata, Longobardi Rossella, Lopetuso Mariagrazia, Macchia Manuela, Madonia 

Chiara, Malecore Francesca, Manzari Antonio, Martino Zaira, Mastropasqua Antonio, 

Minafra Benedetta, Muto Ornella, Notarianni Monica, Oddo Giuliano, Pastore Nadia, 

Pelosi Francesca Romana, Pirillo Luca, Pollina Stefania, Romito Elisabetta, Salfi Marianna, 

Sgarlata Carla, Vaccaro Simona, Veltri Pierfrancesco, Vinceslao Carla, Vinti Carlotta, 

Vulpetti Carla, Zito Marzia  

Avv. Giovanni Spataro 

e nei confronti  
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- della Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, l.r.p.t.;  

- della Presidenza del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in 

persona del l.r.p.t.;  

- del Ministero per la pubblica amministrazione, in persona del Ministro p.t.;  

- del Ministero della giustizia, in persona del ministro p.t.;  

- del Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t.;  

- del Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t.;  

- della Commissione interministeriale ripam, in persona del l.r.p.t.;  

- di Formez PA, centro servizi assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle 

p.a., in persona del l.r.p.t.; indirizzo pec primario risultante da pubblico elenco IPA: 

protocollo@pec.formez.it 

tutti ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici 

domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 12; pec risultante da REGINDE: 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 

* * * 

per resistere al ricorso n. 1321/2022 R.R. 

proposto dai ricorrenti suindicati  

E PER IMPUGNARE, IN VIA INCIDENTALE,  

- la “Graduatoria vincitori profilo Giuri Eco – Distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta”, 

relativa al “Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il recluta-

mento 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 il 14 gennaio 2022, nella parte 

in cui colloca la Dott.ssa Dell’Utri Daniela Maria nella posizione n. 117 GIURI, punteggio 

27,275 ; 
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- la “Graduatoria vincitori e idonei profilo giuridico, Distretto della Corte d’Appello di 

Caltanissetta”, relativa al medesimo concorso e pubblicata sullo stesso sito dedicato nella 

parte in cui colloca la Dott.ssa Dell’Utri Daniela Maria nella posizione n. 117 GIURI, 

punteggio 27,275; 

- gli eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi; 

- ove occorra ed in via subordinata, ossia ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti 

dell’interesse fatto valere in giudizio, il sopra citato bando di concorso, pubblicato nella 

G.U. n. 62 dell’8 agosto 2021; 

- ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso; 

per l’accertamento 

del diritto della ricorrente in via incidentale a vedersi riconosciuta l’attribuzione del 

punteggio aggiuntivo (2 punti) per l’ulteriore titolo universitario in ambito disciplinare 

attinente al profilo messo in concorso, come previsto l'art. 6, comma 2, lett. b) i.  

 

PER L’EFFETTO, CHIEDE ALTRESI’,  

la declaratoria di inammissibilità e/o di improcedibilità del ricorso principale ex adverso 

proposto.  

* * * 

FATTO 

1. L’odierna esponente, dottoressa con laurea in Giurisprudenza - vecchio ordinamento 

(doc. n. 1), in possesso di diploma di specializzazione in professioni legali (doc. n. 2) e 

dell’abilitazione alla professione di avvocato (doc. n. 3), ha presentato domanda di 

partecipazione (doc. nn. 4 e 5) al concorso pubblico indetto in data 06.08.2021 dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U.R.I. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 

06.08.2021) per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non 

dirigenziale dell’area funzionale terza - fascia economica F1, con profilo di addetto 

all’Ufficio del Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia. 
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2. La Dott.ssa Dell’Utri ha conseguito il giudizio di idoneità all’esisto della prova scritta, 

riportando un punteggio pari a 21.375 (doc. n. 6). 

3. Come previsto dall’art. 1 del bando allegato, i posti messi a concorso sono stati 

distribuiti tra i vari Distretti di Corte d’Appello, tra cui, per quanto di interesse all’odierna 

esponente, “(…) Codice CL - Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta - centosei unità' 

(di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in 

scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati)”. 

4. Con riferimento al “profilo GIURI” (giurisprudenza), ai sensi dell’art. 2 del suindicato 

bando sono stati previsti tra i requisiti di partecipazione: “c) 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”. 

5. Per quanto riguarda i criteri di attribuzione dei punteggi inerenti i titoli, l’art. 6, comma 

2, del bando ha previsto: - alla lett a) sino ad un massimo di sei punti, così ripartiti: un 

massimo di tre punti in base al voto di laurea conseguito; nonché il raddoppio del 

punteggio (quindi altri tre punti massimi) in caso di laurea conseguita non oltre i sette 

anni che precedono il termine ultimo di presentazione delle domande; - “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”. 

6. In data 14.01.2022, espletati gli incombenti di concorso, sono state pubblicate, le 

gradutorie definitive dei vincitori e degli idonei per i diversi distretti di Corte d’Appello. 

7. L’odierna istante si è collocata alla posizione n. 117 GIURI della Graduatoria vincitori e 

idonei profilo giuridico, Distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta, conseguendo un 

punteggio pari a 27,275 e, precisamente: 21,375 per punteggio prova scritta e 5,9 per 
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punteggio candidatura, di cui 1,40 per il voto di laurea, 1,50 per diploma di specializzazio-

ne in professioni legali e 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato. 

8. Con unico ricorso notificato in data 09.02.2022 (doc. n. 7), i ricorrenti sopra indicati 

hanno impugnato dinanzi al TAR per il Lazio tutte le gradutorie definitive dei vincitori e 

degli idonei per i diversi distretti di corte d’appello. 

9. Nel procedimento recante n. 1321/2022 R.R., con decreto presidenziale dell’11.02.2022, 

notificato il successivo 14.02.2022, il TAR adito “respinge la richiesta cautelare ex art. 56 

c.p.a.; - accoglie la domanda presentata dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 53 c.p.a.; - per 

l’effetto, dispone l’abbreviazione alla metà dei termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., ai 

fini della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare, per la quale fin da ora fissa la 

Camera di Consiglio del 23 febbraio 2022, ore di rito; - ordina alla parte ricorrente di notificare 

il presente decreto alle controparti, entro il termine perentorio del 15 febbraio 2022”. 

10. Con atto di costituzione del 19.02.2022 l’esponente ha rilevato l’inammissibilità, 

improcedibilità e l’infondatezza del ricorso ex adverso proposto per i motivi di seguito 

meglio esposti. 

*** 

MOTIVI 

I. 

INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO COLLETTIVO 

In via preliminare e pregiudiziale, si rileva l’inammissibilità del ricorso ex adverso 

proposto. 

Come sopra anticipato, con unico ricorso del 03.02.2022 i ricorrenti, lamentando la 

non corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) i. del bando 

di concorso pubblico indetto in data 06.08.2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(G.U.R.I. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 06.08.2021), hanno chiesto 

l’annullamento delle Graduatorie dei vincitori profilo Giuri Eco – Distretti della Corte 

d’Appello di Catanzaro, Reggio Calabria, Caltanissetta, Catania, Palermo, Napoli, Bari, 
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Lecce, Roma, Bologna e Potenza, limitatamente alla posizione dei ricorrenti “... nonché, 

per quanto di interesse ed in via gradata, laddove figurano collocati in posizione più 

favorevole grazie al punteggio ulteriore di due punti ex art. 6, comma 2, lett. b, sub i), del 

bando di concorso, i candidati possessori di laurea specialistica (LS) ovvero di diplomi di 

laurea e/o lauree magistrali, in aggiunta alla laurea triennale ...”. 

Ebbene, nel caso de quo non sussistono i requisiti di ammissibilità del ricorso col-

lettivo che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 

Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di 

soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, 

i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande 

giudiziali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto 

e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le 

parti.  

I requisiti di ammissibilità del ricorso, pertanto, sono due: uno positivo, costituito 

dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali 

fondate sulle stesse ragioni difensive; l’altro negativo, costituito dall’assenza di conflitto 

di interessi, anche solo potenziale, tra le parti ricorrenti.  

Per costante giurisprudenza, il petitum dell’azione impugnatoria davanti al giudice 

amministrativo è, in linea generale, circoscritto ad un solo provvedimento, mentre è 

ammessa in via eccezionale l’impugnazione di più atti con un solo ricorso quando tra essi 

sia ravvisabile una connessione procedimentale o funzionale, che però deve essere 

accertata in modo rigoroso, al fine di evitare la confusione di controversie con conse-

guente aggravio dei tempi del processo o l’abuso dello strumento processuale per 

eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato (TAR Sez. Bolzano, 07 

luglio 2019, n. 165; TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 448; Cons. Stato, Sez. VI, 15 

gennaio 2019, n. 382; Cons. Stato, Sez. VI, 14 giugno 2017, n. 2921). 
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La regola generale dell’impugnabilità con il ricorso di un solo provvedimento, dun-

que, può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione nel medesimo giudizio di 

legittimità di più provvedimenti sia imposta dall’esigenza di concentrare l’accertamento in 

un unico contesto processuale, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che 

interessano trasversalmente le diverse, ma comunque connesse, sequenze di atti. 

Nel caso di specie tali presupposti difettano. 

In particolare, se anche è vero che non sussiste una situazione di conflitto di inte-

ressi tra i ricorrenti, in quanto tutti anelano all’iscrizione o alla permanenza nell’elenco 

prefettizio, tuttavia mancano sia l’identità delle posizioni sostanziali e processuali, sia 

l’esistenza di una connessione oggettiva tra i provvedimenti impugnati, correlata alla 

riconducibilità dei medesimi ad un unico procedimento amministrativo e alla deduzione di 

censure di carattere trasversale dirette a contestare, in radice, la legittimità dell’unico 

procedimento amministrativo, con conseguente assenza di margini di differenza 

nell’apprezzamento dei singoli provvedimenti. 

I ricorrenti, pur deducendo censure trasversali dirette a rilevare, in radice, vizi di 

legittimità del complesso procedimento amministrativo, si riferiscono alle singole 

posizioni individuali. 

La disamina delle singole posizioni individuali dedotte cumulativamente in giudizio, 

in parte diverse, perché derivanti da autonome istruttorie svolte dall’Amministrazione, 

implica l’espletamento di istruttorie processuali differenziate. 

Inoltre, mediante la proposizione del ricorso cumulativo introduttivo del presente 

giudizio è stata elusa la ratio della normativa vigente in materia di spese processuali.  

Il contributo unificato di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 rappresenta per i 

cittadini il “costo” dell’accesso alla tutela giurisdizionale.  

Ammettere la possibilità di ricorsi cumulativi o collettivi significa, di fatto, accetta-

re che ne possa essere modificata di volta in volta, per il singolo caso di specie, la 

tariffazione, in deroga al principio secondo cui il peso d’una prestazione patrimoniale 
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imposta - quale quella ex art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 - non può essere subordinato a 

scelte di convenienza dei soggetti interessati, che vadano a incidere, svuotandoli, sugli 

atti normativi, in base ai quali la legge ha disciplinato il concorso dei cittadini alle spese del 

servizio offerto dagli organi della giustizia amministrativa (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 18 

febbraio 2019, n. 210, Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2018, n. 4649). 

 Sicché il ricorso principale va dichiarato inammissibile. 

* * * 

II 

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 2, LETT. B) I. DEL BANDO - 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/90 - OMESSA INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - 

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA 

Nel merito e in via incidentale si osserva e chiede quanto segue. 

Come evidenziato al punto 4 in fatto, con riferimento al “profilo GIURI” (giurispru-

denza), ai sensi dell’art. 2 del bando sono stati previsti tra i requisiti di partecipazione: “... 

c) 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 ...”. 

Dunque, in applicazione della normativa vigente in materia di partecipazione alle 

procedure selettive (v. Circolare Ministeriale n.6350 del 27.12.2000 e v. Decreto Intermini-

steriale 09.07.2009), il bando di concorso in esame equipara la laurea di vecchio ordina-

mento (DL), la laurea triennale (L), la laurea magistrale a ciclo unico (LM), nonché la 

laurea specialistica (LS) e attribuisce un punteggio pari a 2,00 ai possessori di 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 (v. art. 

6, comma 2, lett. b), i). 



 9 

Nel caso in esame, con riferimento alla posizione dell’odierna esponente, appare 

evidente il diritto dell’Avv. Daniela Maria Dell’Utri di ottenere il riconoscimento dei 2 punti 

aggiuntivi, come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. b), i).  

Oltre a possedere ulteriori titoli accademici e professionali (v. doc. n. 2 e 3), infatti, 

l’istante ha conseguito la laurea in Giurisprudenza - vecchio ordinamento (v. doc. n. 1). 

L’Amministrazione resistente, dunque, ha omesso di considerare la sua posizione 

personale. 

Chiamata a giudicare una fattispecie pressoché identica a quella in esame, il TAR 

Lazio ha affermato 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 IV, n. 

1739/2022; cfr. Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021). 

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che l’Amministrazione resistente ha 

omesso di attribuire all’odierna esponente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea 

in Giurisprudenza V.O. in quanto titolo superiore a quello richiesto per l’accesso al 

concorso pubblico. 

L’interesse della ricorrente in via incidentale ad ottenere un provvedimento cau-

telare che le attribuisca ulteriori 2 punti appare evidente in vista dell’imminente 

immissione in ruolo dei candidati vincitori fissata per i giorni 21 e 22 febbraio 2022 e il 

probabile scorrimento della graduatoria degli idonei. 
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In definitiva, previa sospensione e/o emanazione di ogni più opportuna misura cau-

telare, l’Ill.mo TAR adito dovrà annullare la graduatoria dei vincitori ed idonei, profili 

GIURI e ECO presso il Distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta, pubblicate in data 

14.01.2022, recante la collocazione della ricorrente in via incidentale Dell’Utri Daniela 

Maria nella posizione n. 117 GIURI, punteggio 27,275, e onerare l’Amministrazione del 

rinnovato esame della posizione della ricorrente in via incidentale, con attribuzione del 

punteggio aggiuntivo di 2 punti stante il provato possesso dell’ulteriore titolo universita-

rio attinente al profilo messo a concorso. 

*** 

Per quanto sopra, voglia il  

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA – SEZIONE QUARTA  

- Rigettare le domande cautelari avversarie e 

- in via preliminare, in accoglimento dell’eccezione d’inammissibilità di cui al punto 1, 

dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso principale; 

- nel merito, in accoglimento del presente ricorso incidentale, previa sospensione e/o 

emanazione di ogni più opportuna misura cautelare, annullare la graduatoria dei vincitori 

ed idonei, profili GIURI e ECO presso il Distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta, 

pubblicate in data 14.01.2022, del concorso pubblico per il reclutamento a tempo 

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

fascia economica F1, con profilo di addetto all’Ufficio del Processo, nella parte in cui 

colloca l’esponente Dell’Utri Daniela Maria nella posizione n. 117 GIURI, punteggio 27,275; 

- conseguentemente, in accoglimento del presente ricorso incidentale, onerare 

l’Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente in via incidentale, 

con attribuzione del punteggio aggiuntivo di 2 punti per le ragioni di cui in parte motiva. 
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Si rappresenta l’urgenza di provvedere stante l’imminente immissione in ruolo dei 

candidati vincitori fissata per i giorni 21 e 22 febbraio 2022 e il probabile scorrimento della 

graduatoria degli idonei. 

Con vittoria di spese e compensi. 

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che questo è dovuto nella misura di € 325,00. 

Caltanissetta – Roma, 20 febbraio 2022. 

Avv. Danilo Colombo  


		2022-02-21T09:55:51+0000
	colombo danilo




