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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 Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8390 del 2014, proposto da:
Carmine Volpe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Corda e
Paola Perisi, con domicilio eletto presso Paola Perisi in Roma, Via Faa'
di Bruno, 4;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in
Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Commissione di valutazione;
nei confronti di
Alessandra Fabri;
Alessandro Cioffi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Romano e
Federico Mazzella, con domicilio eletto presso Alberto Romano in
Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 1;
per l'annullamento,
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previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore
concorsuale 12/D1 “diritto amministrativo”, degli atti presupposti,
connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Alessandro Cioffi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2015 il dott. Silvio
Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. Carmine Volpe, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato,
impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione
scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore
concorsuale 12/D1 “diritto amministrativo”, tornata 2012, unitamente
agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione
dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, degli artt.3, 4 del D.M. n.76 del
2012, del D.D. n.222 del 2012, del principio di proporzionalità nonchè
l’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, disparità di
trattamento, incoerenza, irragionevolezza.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che, pur trattandosi di
procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni scientifiche, la
Commissione di valutazione, in sede di fissazione dei criteri, stabiliva
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irragionevolmente da un lato di non ritenere indispensabile il possesso
dei primi, dall’altro di reputare necessario l’aver pubblicato almeno tre
lavori scientifici di livello eccellente, tra cui una monografia; che era
stato comunque riconosciuto il rilievo dei titoli conseguiti e dei lavori
scientifici pubblicati; che inoltre la suddetta procedura, a carattere non
comparativo, era volta unicamente all’accertamento in via prodromica
dei requisiti di professionalità necessari per poi partecipare ai
procedimenti di chiamata dei singoli Atenei; che altresì la disciplina
ministeriale implicava irragionevolmente un accertamento in capo agli
abilitandi di una maturità scientifica superiore a quella richiesta ai
componenti della Commissione di valutazione.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in
giudizio per la reiezione dell’impugnativa, illustrandone con successiva
memoria l’infondatezza nel merito.
Il Sig. Alessandro Cioffi del pari si costituiva per il rigetto del ricorso,
perché destituito di fondamento.
Con ordinanza n.3371 del 2014 il Tribunale fissava l’udienza per la
trattazione nel merito della controversia, ex art.55, comma 10 c.p.a..
Con memoria il ricorrente replicava all’eccezione di irricevibilità per
tardività dell’impugnativa dei criteri fissati dalla Commissione di
valutazione nel verbale di riunione n.1 bis del 5 aprile 2013 e ribadiva i
propri assunti nel merito.
Nell’udienza del 25 febbraio 2015 la causa veniva discussa e quindi
trattenuta in decisione.
Va in primo luogo estromesso dal giudizio, per difetto di legittimazione
passiva, il Sig. Alessandro Cioffi, trattandosi di procedura abilitativa e
non concorsuale, dunque con numero di posti non limitato nè
predefinito, quindi senza confronto concorrenziale tra un candidato e
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l’altro (cfr. TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Deve inoltre precisarsi, in relazione alle osservazioni dell’interessato
sull’asserita eccezione di rito, che la prescrizione in esame, relativa alla
presentazione di almeno un lavoro monografico, non è contenuta in una
clausola del bando, ma rappresenta un criterio fissato dalla
Commissione, dopo la presentazione delle domande, ai fini della
valutazione delle stesse, con profilo dunque incidente e non escludente,
di carattere per giunta meramente formale.
Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente
annullamento del giudizio di non idoneità impugnato (cfr. già TAR
Lazio, III, n.11093 e n.11095 del 2014).
Invero è necessario evidenziare al riguardo che trattasi di procedura
abilitativa per titoli e pubblicazioni scientifiche, ex art.16 della Legge
n.240 del 2010; che il ricorrente, come del resto riconosce la
Commissione di valutazione, risulta in possesso di titoli di assoluto
rilievo (tra gli altri, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, con
brillante curriculum professionale, quale vincitore dei concorsi per
Uditore giudiziario, Avvocato dello Stato e Consigliere di Stato ed
articolata attività didattica universitaria, cfr. all.A, L al ricorso); che
tuttavia, in sede di fissazione dei criteri, il predetto Organo di
valutazione riteneva in sostanza di non tenere conto dei suddetti titoli,
reputandoli non significativi “sulla base della tradizione scientifica
consolidata” (cfr. verbale n.1 bis, all.D al ricorso); che pertanto si è
disatteso quanto prescritto nella disciplina di settore suindicata (cfr.
anche artt.3, comma 2 e 4, comma 4 del D.M. n.76 del 2012), per giunta
non fornendo adeguata e congrua motivazione sul punto, ai sensi
dell’art.6, comma 5 del D.M. n.76 del 2012.
Occorre ancora rilevare che il ricorrente sulla sua produzione scientifica
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conseguiva in prevalenza giudizi di “buono” e “accettabile”, a cui la
disciplina di settore attribuisce un accezione positiva, ex all.D del D.M.
n.76 del 2012 (cfr. in ultimo TAR Lazio, III, n.3967 del 2015); che la
Commissione nondimeno riteneva indispensabile ai fini abilitativi, come
criterio, “intendendo rimarcare l’assoluta

valenza

dell’elemento

qualitativo […] rispetto a quello quantitativo” la pubblicazione di
almeno tre lavori da ritenersi di livello “eccellente” (cfr. ancora verbale
n.1 bis, all.D al ricorso); che tuttavia il suddetto criterio appare
irragionevole, tenuto conto della natura abilitativa, come suindicato,
della procedura in esame e dei giudizi in ogni caso positivi espressi dalla
Commissione sulle predette pubblicazioni, per l’interesse dei temi
trattati, con analisi seria, approfondita, originale e ben argomentata (cfr.
ancora all.A al ricorso), secondo quanto previsto dall’all.D del D.M. n.76
del 2012, oltre che dunque immotivato, ex art.6, comma 5 del D.M. n.76
del 2012, essendo stata riconosciuta, come detto, la valenza qualitativa
dei lavori; che del pari è a dirsi per la richiesta pubblicazione di almeno
un lavoro monografico, prescrizione, come dianzi suesposto, di carattere
meramente formale, non in grado di escludere dunque, ove disattesa, per
ciò solo, la maturità scientifica dell’abilitando.
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto
giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio del
Sig. Alessandro Cioffi, accoglie il ricorso n.8390/2014 indicato in
epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

5/6

5/5/2015

N. 08390/2014 REG.RIC.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della
parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00
(Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina

che

la

presente

sentenza

sia

eseguita

dall'Autorità

amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio
2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
Claudio Vallorani, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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