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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12244 del 2017, integrato da motivi

aggiunti, proposto da 

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele La Malfa Ribolla,

domiciliato presso la Segreteria Del TAR Lazio in Roma, via Flaminia 189; 

controcontro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -

Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

Arma dei Carabinieri, Arma dei Carabinieri - Commissione per Gli

Accertamenti Attitudinali non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento, previa sospensivaper l'annullamento, previa sospensiva

-del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti

attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n.

352755 di prot. del 9 ottobre 2017 consegnato per notifica nella medesima

giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al concorso

per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma

quadriennale;

-delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il

reclutamento di 1598 allievi agenti carabinieri in ferma quadriennale, di cui

al verbale n. 37 del 1° dicembre 2017, approvate con decreto del

comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 4 dicembre 2017, nella

parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

-degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei

quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

-ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem,

delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del

concorso in oggetto, approvate con determinazione del Comandante

Generale dell'Arma dei Carabinieri e dei relativi allegati;

-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque

lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente

e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idonea ai fini concorsuali

con ogni statuizione consequenziale e, in subordine, per il risarcimento del

danno.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione

Reclutamento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2020 il dott. Roberto



Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato escluso dal concorso di cui in epigrafe perché ritenuto,

dalla Commissione di concorso, non idoneo sotto il profilo attitudinale.

Avverso tale negativa determinazione il ricorrente ha reagito con il ricorso

giurisdizionale, oggetto del presente scrutinio, a cui ha allegato una perizia

di parte rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, ed ha avanzato

contestuale istanza di misura interinale, sia monocratica, che collegiale.

L’istanza cautelare monocratica veniva respinta con Decreto presidenziale

n. 6651/2017.

Nell’occasione con il provvedimento suindicato il Presidente ha,

contestualmente, disposto : “il deposito, ai sensi dell’art. 46 cpa, di una

dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni

altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente

giudizio, entro il termine di giorni 10 (dieci), decorrente dalla

comunicazione o notificazione del presente Decreto”.

In data 27 dicembre 2017 l’amministrazione produceva una relazione circa

la procedura utilizzata e le paradigmatiche criticità rilevate nell’esame del

questionario, in uno con la produzione dei documenti afferenti alla prova

contestata.

Il ricorrente replicava in data 29 dicembre 2017 con una memoria

contestando quanto ex adverso prospettato e ribadendo le censure

avanzate.

In data 1 febbraio 2018 la parte ha poi avanzato ricorso per motivi aggiunti

avverso l’adozione della graduatoria definitiva.

Alla successiva camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il Collegio,

con ordinanza collegiale n. 2089/18, ordinava l’acquisizione di :” una



relazione tecnica illustrativa volta a chiarire i principali rilievi critici su cui

parte ricorrente incentra il gravame (quella depositata in adempimento al

DP 6651/2017 era stata formulata “al buio” senza aver conoscenza del

gravame)”.

Stante l’inerzia della p.a. il Collegio, con ordinanza n. 3430 del 21 marzo

2018, reiterava la richiesta.

L’amministrazione eseguiva l’incombente ordinato con la produzione

documentale del giorno 11 aprile 2018, in cui, in buona sostanza, dopo aver

ribadito gli aspetti procedimentali già in precedenza espressi, non ha

rappresentato le ragioni della esclusione del ricorrente, ma si è limitata a

contestare le affermazioni difensive del ricorrente sostenendo la irrilevanza,

ai fini attitudinali, delle pregresse esperienze professionali del predetto,

negando le contraddizioni evidenziate dalla controparte nel giudizio

rilasciato dallo psicologo, ricondotte, a dire dell’amministrazione, ad una

lettura riduttiva e parziale del giudizio espresso, come peraltro ribadito

dall’Ufficiale perito selettore.

In particolare la relazione ha segnalato, nel candidato, evidenti lacune circa

l’organizzazione dell’Arma dei carabinieri dallo stesso definita “ Corpo” e

non già “ Arma”, in uno con le risposte fornite dal ricorrente nel

questionario informativo, ritenute dalla p.a. sintentiche e/o incongruenti in

quanto espresse attraverso frasi convenzionali o autocelebrative.

In data 5 maggio 2018 la parte ricorrente depositava un’altra memoria in

cui, nel contestare quanto sostenuto dalla resistente, invero produceva una

relazione tecnica di parte rilasciata da una seconda struttura pubblica (Ente

Ferrovie dello Stato Unità Sanitaria Territoriale Sicilia - Calabria) che ha

attestato nel candidato : “…una buona affidabilità ed un buon controllo

emotivo. Buone risorse cognitive. L’esame di realtà è in atto mantenuto”.

In prossimità della camera di consiglio del 16 maggio 2018 il ricorrente



depositava una ulteriore memoria difensiva.

Alla successiva camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018, il Collegio,

attesa la peculiarità e la oggettiva complessità della vicenda, respingeva la

domanda cautelare al fine di meglio e più attentamente valutare la questione

nel giudizio di merito.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha avanzato ricorso in appello.

Il Consiglio di Stato, con Decreto presidenziale n. 6408/18 ha accolto

l’istanza cautelare : “… e per l'effetto dispone che egli partecipi al corso per

allievi carabinieri, cominciato il 6 dicembre 2018”.

Nella successiva udienza camerale il Consiglio di Stato ha precisato :

“accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado ai fini della

ammissione con riserva alle successive fasi della procedura”.

Conseguentemente la parte, nella inerzia della p.a., ha chiesto, sempre al

giudice di appello l’ammissione con riserva al corso di formazione.

Nelle more l’amministrazione resistente ha provveduto alla valutazione dei

titoli del ricorrente.

L’indicato consesso, con successiva ordinanza n.510/2019, ha respinto la

istanza di ammissione con riserva al corso di formazione, statuendo che la

misura richiesta doveva intendersi subordinata al superamento di tutte le

prove concorsuali, compresa quella attitudinale ancora sub iudice, rilevando

la già fissata udienza di discussione del merito.

Alla udienza pubblica del giorno 3 giugno 2019 il Collegio ha autorizzato la

integrazione del ricorso per pubblici proclami sul sito internet della

resistente, che la parte ha assolto nel termine assegnato.

Alla successiva udienza pubblica del 13 gennaio 2020 il ricorso è stato

trattenuto in decisione.

L’amministrazione ha così motivato l’esclusione :” a conclusione del

colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V., avendo accertato che le



abilità personali evidenziate e l'insieme delle caratteristiche personologiche

riscontrate non sono adeguatamente aderenti ai requisiti attitudinali dello

specifico profilo indicato in premessa, ha espresso il giudizio di: inidoneo”.

Il ricorrente ha contestato con un unico ed articolato motivo di gravame il

provvedimento di esclusione, segnalando, in buona sostanza, un difetto di

motivazione, in uno con il travisamento dei fatti, rilevando come i

precedenti professionali del ricorrente ( è vigile del fuoco volontario ed è

stato arruolato nell’esercito italiano quale volontario in ferma breve

partecipando alla operazione “ strade sicure” ) contraddicevano le

risultanze dell’accertamento attitudinale, invero asseritamente

contraddittorio ed incoerente già con riferimento alle singole fasi valutative

del ricorrente.

Osserva il Collegio.

E’ evidente come la riportata motivazione escludente non soddisfa punto i

requisiti indicati dall’art. 3 della L. 241/1990.

La giurisprudenza del giudice di legittimità si è pacificamente e

costantemente espressa nel senso che: “l’obbligo di motivazione dei

provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di

questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale,

nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l’atto reca

l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione

per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di

comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di utilmente

accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt.

24 e 113 della Costituzione” (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre

2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n.

4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n.

1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150) (Consiglio di



Stato, Sez. V, con la sentenza n. 2457 del 25 maggio 2017).

Come meglio precisato dal giudice di appello :” La motivazione del

provvedimento amministrativo, come questo Consiglio afferma secondo un

orientamento ora recepito, come noto, anche dal giudice delle leggi nelle

ordinanze del 26 maggio 2015, n. 92, e del 17 marzo 2017, n. 58, costituisce

il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo

esercizio del potere amministrativo (art. 3 della L. n. 241 del 1990) e, per

questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante

il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2,

della L. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non

invalidanti” (Cons. Stato Sez. III, Sent., 15 febbraio 2019, n. 1085).

Nella presente evenienza processuale la motivazione utilizzata dalla p.a.

risulta, all’evidenza, generica ed indeterminata, ricorrendo ad espressioni

stereotipate, utilizzabili indistintamente per ogni candidato così che le stesse

risultano, all’evidenza, carenti dei requisiti giustificativi minimi ed essenziali

per assolvere alla funzione demandata alla motivazione nei termini indicati

dal giudice amministrativo di appello.

Deve, a questo punto, scrutinarsi la ulteriore evenienza della integrazione

postuma della motivazione.

Sul punto può riportarsi l’insegnamento del Consiglio di Stato :” il divieto

di integrazione giudiziale della motivazione non ha carattere assoluto, in

quanto non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale

inammissibile integrazione postuma della motivazione: è il caso degli atti di

natura vincolata di cui all'art. 21-octies L. n. 241 del 1990, nei quali

l'Amministrazione può dare anche successivamente l'effettiva

dimostrazione in giudizio dell'impossibilità di un diverso contenuto

dispositivo dell'atto, oppure quello concernente la possibilità di una

successiva indicazione di una fonte normativa non prima menzionata nel



provvedimento, quando questa, per la sua notorietà, ben avrebbe potuto e

dovuto essere conosciuta da un operatore professionale “ (cfr. Consiglio di

Stato, sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5257).

Tale insegnamento è stato poi, sempre dal giudice amministrativo di

appello, recentemente precisato:” … Infatti, secondo la giurisprudenza in

tema (da ultimo, Cons. Stato, III, 7 aprile 2014, n.1629; Cons. Stato, VI, 19

ottobre 2018, n.5984; vedi anche Corte cost., ordinanza 26 maggio 2015 n.

92) nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della

motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata

mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti

dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano

ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure

attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art.

21-nonies, secondo comma, della L. n. 241 del 1990). È invece

inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio,

mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi. La motivazione

costituisce infatti il contenuto insostituibile della decisione amministrativa,

anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità

sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che

fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990, il

provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti “ (Cons. Stato Sez.

VI, Sent., 2 gennaio 2020, n. 28).

In altri termini : il principio del divieto di integrazione postuma, deve essere

rettamente inteso ed escluso quando l'omissione di motivazione,

successivamente precisata, sia riconducibile alla fase infraprocedimentale,

come immediatamente percepibile dalla documentazione prodotta,

risultando chiare le ragioni sottese all'emissione del provvedimento gravato

(Cons. Stato Sez. V, 20-08-2013, n. 4194).



Circoscritta nei termini esposti la questione giuridica è necessario declinarvi

la fattispecie concreta così come contestata dalla parte ricorrente.

E’ in atti le relazioni e la documentazione prodotta dalla p.a. in

conseguenza degli incombenti ordinati dal Collegio.

In particolare, l’amministrazione resistente, in ossequio alle statuizioni

espresse dal Collegio, ha prodotto due relazioni relative all’accertamento

attitudinale cui il ricorrente è stato sottoposto, corredandole con la

documentazione utilizzata.

In realtà le relazioni prodotte costituiscono solo una mera sintesi

procedimentale dell’esame per cui è causa, che la p.a. costantemente

utilizza, in modo in modo pedissequo e sistematico, per tutti i casi di

inidoneità attitudinali, ma, come nel caso in esame, senza precisare, in alcun

modo le carenze attitudinali accertate nel ricorrente, se non attraverso la

utilizzazione di frasi stereotipate, probabilistiche e vaghe, valide per ogni

candidato, limitandosi, in buona sostanza, ad una prospettazione della

procedura utilizzata, in uno con la contestazione della tesi difensiva, ma

non ha fornito un quadro chiaro ed univoco delle ragioni di esclusione del

ricorrente rispetto ai canoni individuati nelle norme tecniche per lo

svolgimento degli accertamenti attitudinali pubblicati nel GURI -4° serie

speciale, n. 57 del 28 luglio 2015.

L’indicata norma secondaria, infatti, prevede il c.d. “ protocollo di

selezione” , composto da prove testologiche, questionari, interviste ed il

colloquio finale.

L’allegato A) della riferita direttiva statuisce, per il profilo attitudinale per gli

aspiranti carabinieri effettivi, sei criteri cui conformare l’accertamento :

Bagaglio cognitivo; 2) livello intellettivo;3) livello evolutivo; 4) autocontrollo

emotivo; 5) capacità di adattamento; 6) motivazione, specificando per

ciascun criterio i requisiti minimi richiesti.



Ebbene, è a tali aspetti di massima che la motivazione si deve conformare,

con esclusione di qualsivoglia considerazione soggettiva espressa

dall’Ufficiale selettore che nelle relazioni della p.a. depositate in atti,

costituisce, invece, il fulcro, per esperienza professionale ed anzianità di

servizio, cui rapportare il giudizio attitudinale.

La utilizzazione della motivazione escludente in questa sede contestata,

seppure integrata dai documenti successivamente prodotti, non chiarisce in

modo univoco e puntuale le ragioni di non conformità alle previsioni di

massima sopra riportate, atteso che una terminologia vaga e stereotipata

come quella utilizzata dalla resistente non consente di capire i reali motivi

della mancanza attitudinale per il ruolo in questione.

In altri termini è necessario che l’accertato difetto attitudinale sia

dimostrato, in modo puntuale ed oggettivo, evidenziando le oggettive

carenze riscontrate nel candidato in conformità alle previsioni di massima

riportate, utilizzando una terminologia chiara e singolarmente individuata,

in cui, evidentemente, deve essere considerata e valutata, proprio per le

previsioni del bando di cui all’allegato A), anche la pregressa attività

professionale dei candidati, come peraltro rilevato, nel caso di specie, dallo

stesso Consiglio di Stato nella ordinanza n. 4385/2018.

Quanto alla documentazione prodotta dalla resistente ed utilizzata ai fini

del giudizio attitudinale, invero, essa non offre alcun oggettivo riscontro per

la conferma della disposta esclusione risultando, anch’essa, oggetto di una

interpretazione generica e vaga.

Pertanto il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento escludente

impugnato deve essere annullato, precisando che deve essere respinta la

richiesta di risarcimento del danno non avendo la parte ricorrente provato il

nocumento patito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento escludente in epigrafe

indicato.

Respinge la richiesta di risarcimento del danno.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, considerata la

parziale soccombenza, nella misura di 2/3 della somma complessivamente

quantificata in euro 2400, oltre IVA, cpa e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e

2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1

e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto

2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di

diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità

nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di

persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2020

con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi

 



 
 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti
interessati nei termini indicati.


