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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

~mato digitalmente da: RANDO GIUSEPPE 
Il sottoscritto Avv. Giuseppe Rando attesta, PER IL LAZI ta: 29/05/2021 12:40:39 
ai sensi di Legge, che la presente copia informatica 
è conforme all'originale cartaceo - SEDE DI ROMA-
in mio possesso. 

Sezione l bis . 

RICORSO PRE MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO RG. N. 3051/2021 

CON ISTANZA EX ART. 55 C.P.A. 

nell'interesse del Si::. Luciano CARPITELLA, nato ad Erice (TP) 1'08.01.1993, residente in Trapani, nella 

Via Zabarelle n. 10, (C.F. CRP LCN 93A08 D423P), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. 

Giuseppe Rando dd Foro di Roma (C.F. RND GPP 72Ml4 L331Q), che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di 

segreteria al numero di fax 0923.593609 o all'indirizzo di posta elettronica certificata 

giusermerando@ordineavvocatiroma org, elettivamente domiciliato presso lo studio del prefato difensore, sito in Roma, 

nella Via Luigi Rizzo n. 81, 

RICORRENTE 

CONTRO 

- il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempbre, ope legis, domiciliato presso 

l'Avvocatura dello Stato, in Roma, nella Via Portoghesi n. 12; 

RESISTENTE 

- l'ARMA DEI CARABINIERI. COMANDO GENERALE. in persona del legare rappresentante pro 

tempore, ope legis, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, nella Via Portoghesi n. 12; 

RESISTENTE 

nonchè nei confronti di 

- PENNISI Federico, nato ad Acireale (CT) ill9 luglio 1996, residente in Aci Sant'Antonio (CT), Via Marchese di 

Casalotto n. 51/B, destinato alla Scuola Allievi Carbinieri di Iglesias; 

' - CASCONE Anna, nata a Vico Equense (NA), in data 07 marzo 1999, residente. in Castellammare di Stabia (NA), 

Via Annunziateli a n. 83, destinata alla Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias; 

- CONTROINTERESSATI-

PER L'ANNULLAMENTO 

PREVIAADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. 
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- della Graduatoria finale di merito, relativa al concorso per esami e titoli per il -reclutamento di 3581 allievi 

carabinieri in ferma quadriennale (Bando Pubblicato nella G.U.R.I. 4" serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020, 

emessa in Roma in data 27.03.2021 n. 164/11-2 CC di prot. 2019 e pubblicata in data 29.03.2021 unitamente ad ogni 

altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del 

ricorrente. 

nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento 

- del provvedimento datato 14 gennaio 2021, con il quale il Sig. CARPITELLA, con riferimento alla selezione relativa 

al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinifìri in ferma quadriennale (Bando 

pubblicato nella G.U.R.I. 4" serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020), veniva ritenuto non idoneo agli accertamenti 

psicofisici, in quanto riportava un coefficiente pari a 3 in relazione all'Apparato Locomotore, poiché veniva 

riscontrata una scolino non inabilitante con angolo di Lippman Cobb da 16° a 25° (COD. 219); 

- del Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4" serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020 relativo al Co~corso, per esami e 

titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale; 

- delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura nella parte in cui pregiudica l 'utile collocamento 

del ricorrente; 

- dei verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva de qua; 

- delle norme tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al 

servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, di cui al 

D.M. 9/06/2014, richiamato dall'art. 10 del Bando di Concorso.degli atti, documenti e verbali, redatti dalla 

Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di 

visita medica propedeutico e l'allegata cartella sarutaria; 

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal 

Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante 

l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva 

tecnica riguardante i criteri per d~lineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" con 

riguardo alla "lettera V) apparato locomotore" della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni 

ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nella parte in cui annovera tra le cause di non idoneità 

Pagina 2 di IO 



t 
l 
l i 
t 
l 

l 
l 

: .. · 

Studio Legale 
Avv. Giuseppe Rando 

Patrocillatlte i11 Magistrature Superiori 
Vìa Garibaldi, n. 80-91100 Trapani- Te/. 0923123523 -Fax 0923/593609 

Vìa Luigi Rizzo, n. 81- 00136 Roma- Te/. 06/98181260 
Vìa Tanara, n. 4!- 43121 Parma- Celi. 3880559072 

Web -mai! PEC: gius.e.pp.ez:c.r.u.do(iyordiu.e.m?.Eo.CCLtù:oma.otg 
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D~M. 4 giugno 2014 adottato dal 

Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante 

l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva 

tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" con 

riguardo al "codice 219" della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti 

giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 3-4 Li alle scoliosi con angolo di 

Lippman Cobb superiore da 16° a 25°; 

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 10, comma 6, lett b), punto l del 

bando di concorso, nella parte in cui dispone che "saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da 

imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014- Pirettiva Tecnica per l'applicazione 

delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 

15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente 

comma 4", nonché dell'art. 10, comma 7, lett b), punto 4 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che 

saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da "tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel 

presente conuna, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere; 

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "il 

giudizio riportato neg.li accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione 

delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi 

a sostenere le ulteriori prove concorsuali"; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei dintti e degli interessi del ricorrente; 

PREMESSO IN FATTO 

Con atto pubblicato nella G.U.R.I. 4/\ Serie Speciale n. 16 del25 febbraio 2020, il Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri bandiva concorso, per esami e titoli, pér il reclutamento di 3851 allievi carabinieri in ferma 

quadriennale. 

Più nel dettaglio, ai sensi del Bando, i 3581 posti a concorso veniva ripartiti come segue: 

a) 2449 riservati, ai sensi del/ 'art. 703 del Decreto Legislativo l 5 marzo 201 O n. 66 ai volontari in ferma prefissa la 

di un anno (VFP l) e ai volontari inferma prefissa/a quadriennale (VFP4), in servizio; 
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b) 1.100 riservati ai sensi degli articoli 703,706 e 707 del Decreto Legislativo 15-marzo 2010 n. 66, ai cittadini 

italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per 

coloro che abbiano già prestato servizio militare; 

c) 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservati, ai sensi del Decreto Legislativo 21 gennaio 2011 n. 11 ai 

candidati in possesso del! 'attestato di bilinguismo di cui ali 'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 

luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. 

Secondo quanto previsto dall'art. l, come 2, del Bando, i candidati, all'atto di presentazione della domanda, 

avrebbero dovuto operare per una delle categorie appena menzionate. 

Per quanto qui di interesse, il Sig. CARPITELLA, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal concorso e 

fortemente motivato a proseguire la Carrera militare, inoltrata regolare domanda di partecipazione sub lettera a), avendo 

egli prestato per i tre anni precedenti servizio nella Marina Militare, in ferma prefissata annuale (cfr. doc. n. 1). 

La procedura di selezione, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Bando, prevedeva l'espletamento delle 

seguenti fasi, in ordine di elevazione: 

a. Prova scritta di selezione; 

b. Prove di efficienza fisica; 

c. Accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica; 

d. Accertamenti attitudinali; 

e. Valutazione dei titoli; 

· .- Ciò posto, in data 13.10.2020, il Sig. CARPITELLA superava con il punteggio di 67 la prova scritta di 

selezione, venendo convocato, per la data del15.12.2020, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, sito 
'• 

in Roma, per la valutazione, in primis, delle prove di efficenza fisica ed, in secundis, dell'accertamento psicofisico. 

Il ricorrente superava agilmente le prove di efficienza fisica, maturando, un punteggio incrementale di 0,5 

punti (cfr. doc. n. 2), tuttavia, veniva riconvocato per il14.01.20Zl per la valutazione dell'accertamento psicofisico (cfr. 

doc. n. 3 e 4). Al ca'ldidato, in particolare, veniva chiesto di presentare "RX colonna in loto, con misurazione 

dell 'angolo di Cobb, per valutazione'sco/iosi; RX Bacino, per valutazione dismetria degli arti inferiori; rejèrto esame 

CDT'. 

Pertanto, in data 14 gennaio 2021, il Sig. CARPITELLA, si ripresenta presso il Centro Nazionale di Selezione 

-~~~· ~ .. Reclutamento, sito in Roma, al fine di espletare l'accertamento psicofisico, all'esito del quale il ricorrente veniva 
··o . -·.:'\ ·j . 

. ' , \,' ")~ . 
:'iJ~f: .. -· 

~p! 
~'?i · : :~~~~{t 
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giudicato non idoneo, poiché "ha riportato il coefficiente 3 nel/ 'appartato LI, poiché gli è stata riscontrata la seguente 

diagnosi: scoliosi non inabilitanti con angolo di Lippaman Cobb da 16° a 25° (COD. 219)" (cfr. doc. n. 5). 

Di fatto, la RX eseguita presso il centro RADIUS Medicai Center S.R.L., sito in Mazara del Vallo, in data 

22.12.2020, evidenziava un "lieve atteggiamento in scoliosi del tratto lombare sinistro convesso in rotoscoliosi con 

angolo di COBB =<a 18°" (cfr. doc. n. 6). 

Ciò premesso, parte ricorrente, dubitando della legittimità del provvedimento di inidoneità e della relativa 

misurazione e risultanza della RX, si sottoponeva a nuovo esame clinico, in data 11.03 .2021, presso l'Azienda Sanitaria 

Provinciale (A. S.P.) di Trapani. 

Le risultanze delle surriferite valutazioni sanitarie versate in atti evidenziano la palese erroneità della 

valutazione di inidoneità, atteso che l'accertamento attesta una "modjca rotoscoliosj yerso destra del tratto di 

passae;wo dorso- lombare con angolo di Cobb rilevato pari a 13 e;radi circa" (cfr.' doc. n. 7) 

Pertanto, la valutazione esitata dalla Commissione Medica, si attesta essere carente ed attendista, poiché 

formulata sulla base di un esame clinico incerto, per i motivi che si esporranno infra. 

QUANTO AI MOTIVI DI DIRITTO IN SEDE DI RICORSO INTRODUTTIVO 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DELLE DffiETTIVE 

TECNICHE. 

ECCESSO DI POTERE, PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, TRAVISAMENTO 

DEI FATTI ED ILLOGICITA' MANIFESTA. 

Il giudizio di inidoneità del ricorrente è affetto da un palese eccesso di potere. 

Com'è noto, in data 16.12.2020, al ricorrente è stato notificato un provvedimento di sospensione e 

riconvocazione per l'espletamento degli accertamenti psicofisici, con il quale è stato intimato al ricorrente di esibire 

"RX colonna in toto, con misurazione dell'angolo di Cobb, per valutazione scoliosi". 

Il predetto referto, sottoposto alla valutazione della Cqmmissione giudicatrice, in data 14 gennaio 2021, 

evidenziava un angolo di Cobb, pari od inferiore a 18°, circostanza che induceva la Commissione ad esprimere un 

arbitrario giudizio di inidoneità, in quanto le direttive tecniche del D.M. 9 giugno 2014, Tabella B, Cod. 219, 

stabiliscono come cause di inidoneità le scoliosi, non inabilitanti, che riportano un grado di angolo di Lippman Cobb 

compreso tra 16° e 25°. 

La riscontrata incompatibilità del valore scoliotico, tuttavia, è altamente inattendibile, in quanto non 
-~ . 
• ~(~rime un dato certo, ma un mero range di valori che non esprime alcuna sicurezza in ordine all'effettivo grado 
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di incidenza della patologia. La scelta della Commissione Medica di NON indagare· su tale particolare aspetto 

dell'appartato locomotore disponendo un nuovo esame RX si attesta, di fatto, come espressione di mero arbitrio e non 

di discrezionalità tecnica. 

Nell'ambito della letteratura scientifica, di fatto, è noto che la misurazione grafica, eseguita con lastra 

radiografica, bidimensionale è soggetta ad errori di tracciatura, interpretazione e lettura. Tale circostanza si evince 

dal semplice esame del referto, in quale, con un grande margine di incertezza, afferma che deviazione laterale del Sig. 

CARPITELLA, potrebbe essere decisamente inferiore al valore di 18°. 

La letteratura scientifica. infatti. afferma. uniyocamente. che nella radiografia ya considerato. nella 

maggioranza dej casj. up errore dj 5-6° Cobb. che spesso induce jl tecnico dj radiologia ad esprimersi con djcjture 

incerte. allorquando la lastra non yiene eseguita a regola d'arte. 

Tale circostanza, verificatasi nel primo esame strumentale condotto dal ricorrente, rende le risultanze 

estremamente opinabili, che avrebbero dovuto indurre la Commissione Medica o a dicl>iarare idoneo il ricorrente 

oppure, al limite, disporre o richiedere un approfondimento, magari facendo accompagnare la radiografia da un esame 

clinico - diagnostico (come il Test di Adams o rasterstereografia), o meglio ancora ripetendo la RX o una risonanza 

magnetica, che meglio potesse chiarire il grado della deformità rachidea. 

Il ricorrente. comunqpe. NON è. e non lo è MAI stato. affetto da una scoliosi con grado di Liopaman 

Cobb superiore a 15°. lo si evince. oltre che dalle risultanie del nuovo esame radjografjco (eseguito presso la 

struttura pubblica dell'Azienda Proyinciale di Tranani n. 9) del 11.03.2021 (che si esprime in termini di 

maggiore attendibilità - c(r. doc. n. 7). anche dalla stessa circostanza che questi abbia prestato seryizio nella 

Marina Militare per bep tre anni. ottenendo sempre un gjudjzjo dj idoneità psjcofisjca. 

In particolare, dal verbale di accertamento 'del 26.06.2018, il Sig. CARPITELLA ha riportato, in relazione 

all'apparato locomotore (LI), un coefficiente pari ad l, che nel concorso de quo avl'ebbe significato sicuro giudizio di 

idoneità (cfr. doc. n. 8). 

Pertanto, come esposto precedentemente, una corretta analisi della patologia evidenziata, mediante una 

valutazione clinica ed un esame radiografico attendibile, non avrebbe consentito di pervenire alle conclusioni contenute 
' 

nel provvedimento impugnato e che in tale sede si contestano. 

Fatta questa premessa, giova sul punto effettuare una breve parentesi sul concetto di discrezionalità 

~. "1nistrativa, con specifico riferimento a quella c.d. tecnica. 
_:.)-~~o\ 

' · ·~ ~ .. .... · · j 

... \ . ' ., ,~ 

1.· ,.AJ'·(' N 
·, ~} l 

. .. :;SJ..,..O 
' v~/ ... ..,-~.'t,;y 
:::!.'>"" 
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In ordine al concetto di discrezionalità tecnica, tradizionalmente essa si concreta nell'esame di fatti o situazioni 

che implicano l 'utilizzu di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico. Più specificamente, la 

discrezionalità tecnica si connota per la presenza di una fase di giudizio alla quale, tuttavia, a differenza che nella 

discrezionalità amministrativa propriamente detta, non si affianca il momento tipi~o della volontà, ossia della scelta 

della soluzione più opportuna attraverso una valutazione degli interessi prioritari, in quanto è il legislatore ad aver già 

effettuato a monte la predetta scelta. 

Nell'ambito del giudizio eventualmente instaurato, il giudice pur non potendosi sostituire alla valutazione 

effettuata dalla pubblica amministrazione, potrà verificare se il potere discrezionale sia stato esercitato correttamente. 

Il controllo giurisdizionale si concretizza, dunque, nel giudizio sull'eccesso di potere: il giudice verificherà, fra 

l'altro, se l'amministrazione abbia esattamente rappresentato i fatti posti a base della decisione, se abbia rispettato i 

canoni della logicità e della non contraddizione, o le regole di parità di trattamento, se abbia operato nel rispetto delle 

regole tecniche sottese all'accertamento, se abbia condotto un'istruttoria completa tenendo in adeguata considerazione 

tutti gli interessi in gioco. 

In buona sostanza, dunque, nel caso dell'esercizio della discrezionalità techica, l'amministrazione adotta una 

decisione applicando regole tecniche o conoscenze specialistiche. 

Si sottolinea come anche le decisioni adottate con discrezionalità tecnica siano soggette ad un controllo 

giurisdizionale. 

Come chiarito dal T.A.R. Lazio "i giudizi delle Commissioni mediche non possono ritenersi definitivi e, come 

tali, insindacabili. Gli strumenti a disposizione del giudice amministrativo ben consentono di veri.ficarne la correttezza, 

mediante l'applicazione di regole tecniche, non potendosi fondatamente confondere il loro carattere tecnico con un 

ambito di discrezionalità sottratto al suo sindacato. Ìn altri termini, è ben possibile far ricorso a verijìcazioni ed altresì 

a consulenze tecniche d 'ufficio per accertare la corre'ttezza dell'esito degli accertamenti tecnici, oggetto di 

censura" (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. ITer, sentenza 10674/2014). 

Occorrerà, quindi, al fine di ottenere l'accoglimento della domanda evidenziare profili di illegittimità 

dell'azione amministrativa che con riferimento alla valutazione adottata sfocino nell'alveo della illogicità manifesta e 

della contraddittorietà. 

E' ravvisabile nel caso che qui ci occupa e ciò anche sulla scorta delle considerazioni svolte in narrativa ed in 

ragione della documentazione medica versata in atti ed a cui si rinvia, il vizio dell'eccesso di potere, da cui discende 

·~----~~ logico corollario l'illegittimità degli atti impugnati. · .. ,:)_~ 
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Sul punto è bene precisare che l'eccesso di potere è nozione complessa, frutto di un lungo percorso di 

elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, dettata dall'esigenza di consentire al giudice (in particolare, al giudice 

amministrativo) di effettuare un controllo sulla legittimità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione. 

Il vizio dedotto va ricondotto al non corretto esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica 

amministrazione. AttravC'rso la figura dell'eccesso dì potere, come negli altri casi di invalidità dell'atto amministrativo, 

il giudice non effettua un controllo, in sé inammissibile, sul merito delle scelte, bensì sul "modo" in cui queste sono 

state effettuate. In particolare, il giudice può verificare la conformità dell'atto alle disposizioni di legge o di 

regolamento (controllo formale dì legalità), la corrispondenza a criteri o principi giuridici generali (controllo sostanziale 

di legittimità), la correttezza, mediante l'applicazione çiì regole tecniche. 

Nel caso in parola, si ribadisce, sono ravvisabili molteplici figure sintomatiche che rientrano nell'alveo 

dell'eccesso dì potere e dunque v'è tutta la possibilità per il Collegio adito di statuire in favore del ricorrente così da 

ripristinare la legalità violata dali' azione amministrativa. 

Preme sottolineare come nel caso di specie non si verta in tema di inidoneità attitudinale, in quanto il 

provvedimento impugnato afferisce a valutazione e profili di carattere prettamente sanitario. 

L'eccesso di potere, nei termini di cui si è detto, nel caso di specie è dì tutta evidenza stante il palese vizio della 

funzione amministrativa, ovvero il cattivo svolgimento della stessa. 

La commissione'sanitaria, di fatto, ha disposto al ricorrente l'esecuzione di un esame clinico, il cui esito è 

definibile come ampiamente incerto, tenuto conto che questo si esprime in termini di variabilità del grado di 

Lippman Cobb, ritenuto inferiore o al più uguale a 18°. La Commissione Medica, inoltre, non ha tenuto conto 

della letteratura scientifica, la evidenzia ampi margini di imprecisione nella valutazione del grado scoliotico, 
.. 

attestati intorno ai 5-6° Cobb e dovuti non solo all'errata esecuzione dell'esame strumentale, ma anche alla 

potenziale inesatta lettura del dato medico evidenziato dall'immagine radiografica. 

Il referto esibito dal ricorrente, di fatto, dimostra come il dato rilevato sia incerto, essendo stato ricompreso in 

un range uguale od inferiore a 18, con ciò ponendo in dubbio la condizione di inidoneità del ricorrente, che meglio 

doveva indagarsi. 

La scelta della Commissione Medica di emettere un giudizio negativo sul requisito sanitario del ricorrente 

evìdenzià, dunque, anche la violazione del principe di imparzialità, di cui all'arte. 97 della Costituzione. 

Tale principio trova esplicazione nel procedimento amministrativo, preordinato a garantire l'integrità del 
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amnùnistrativa sia preceduta da una sequenza df atti attraverso cui accertare l'esistenza-di presupposti di fatto e valutare 

i contrapposti interessi in gioca. 

La contraddittorietà ed il carattere illegittimo dell'agire amministrativo si palesano, in questo caso, nella tolta 

obliterazione del rispetto dei criteri di valutazione razionali. 

QUANTO ALLE QUESTIONI DI DIRITTO 

DEI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI 

L'interesse finale che un soggetto escluso da Lna gara pubblica fa valere è quello di assicurarsi il bene della vita a a cui 

nùra, ossia l'aggiudicazione, atteso che la rimozione dell'esclusione costituisce passaggio solo strumentale. Data la 

relazione intercorrente tra esclusione ed aggiudicazione, anche quest'ultima dev'essere necessariamente impugnata 

(eventualmente insieme alla prima), poiché il difetto d'impugnazione dell'aggiudicazione avrebbe come conseguenza 

l'utilità d un'eventuale decisione di annullamento dell'esclusione; quesa non varrete a rimuovere anche 

l'aggiudicazio_ne (che sarebbe affetta da un'invalidità ad effetto solo viziante e non caducante) e perciò non 

permetterebbe un reinserimento dell'escluso nel flusso della procedura, orami esaurita ed inoppugnabile. Il ricorso 

avverso l'esclusione di una gara diventa improcedibile tutte le volte in cui l'aggiudicazione finale intervenga, e sia 

conosciuta prima della rronuncia sul relativo gravame, senza che l'impugnazione sia stata estesa anche al nuovo atto; 

tanto anche alla luce ·dell'art. 79, comma 5, lett. a), d. lgs. n. 163 del 2006, che impone all'amnùnistrazione di 

comunicare ik provvedimento di aggiudicazione aache ai concorrenti esclusi che abbiano proposto o siano in termini 

per proporre ricorso avverso l'esclusione. In linea con l'orientamento della giurisprudenza in materia, si ribadisce infatti 

il principio generale secondo cui - in caso di procedimenti di tipo concorsuale - l 'impugnazione inizialmente proposta, 

concernente giudizi di non idoneità e/o provvedi'inenti di esclusone, deve successivamente estendersi agli ulteriori atti 

pregiudizievoli, quali l'approvazione definitiva della graduatoria deternùnandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale 

decisione di accoglimento del ricorso inizialmente proposto. Fermo restando l'onere di impugnazione immediata 

dell'esclusone o del giudizio di non idoneità, quali atti endoprocedimentali di carattere direttamente ed autonomamente 

lesivi, sussiste quindi, inequivocabilmente anche l'onere del corrente di impugnare, entro il termine di legge, il 
~ 

provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ossia la graduatoria finale. È appena il caso di ricordare che il 

provvedimento impugnato dinanzi al TAR Lazio sta cagionando un danno grave ed irreparabile al ricorrente, 

compromettendo irrimediabilmente la propria carriera e deludendo al propria aspettativa a livello lavorativo, con un 

conseguente turbamento psicologico. Si evidenzia pertanto la palese illegittinùtà, illogicità, imparzialità e manifesta 
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ingiustizia del procedinvmto con il quale l'odierno ricorrente è stato scuso ed estromesso dalla procedura di concorso 

impugnata. 

L'on.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, contro richiesta, previa sospensiva del 

provvedimento impugnato, accogliere i presenti motivi aggiunti e peri' effetto annuallarlo. Vorrà: 

IN VIA CAUTELARE 

valutata la sussistenza del fumus boni juris per quanto esposto in punto di fatto e D idi diritto nel presente 

ricorso e del periculum in mora, tenuto conto che in data 29 MARZO 2021 è stata pubblicata la graduatoria di merito, 

relativa al concorso indetto per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al bando di 

corso, pubblicato in G.U.R.I. 4" Serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020 e che il provvedimento impugnato sta 

cagionando al ricorrente un nano grave ed irreparabile, in quando compromette irrimediabilmente le sua aspettative di 

vita a livello lavorativo. 

NEL MERITO 

previa sospensiva del provvedimento impugnato, accogliere i presenti motivi aggiunti al ricorso n. R.G. 

3051/2021 e per l'effetto annullare tutti i provvedimenti impugnati, e, pertanto, ammettere il ricorrente alle successive 

fasi della selezione di cui al bando pubblicato nella G.U.R.I. 4" Serie Speciale n. 16 del 25 febbraio 2020, con il quale 

il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri bandiva concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3 851 allievi 

carabinieri in ferma quadriennale. 

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. 

Roma, 18 maggio 2021 

Pagina 10 di l O 




