
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 

I Sez. Quater – n.R.G. 9707 del 2019 

SUNTO RICORSO E MOTIVI AGGIUNTI 

Per 

I Sigg.ri 

 

 NOMINATIVI CODICE FISCALE ID 

DOMANDA 

PUNTEGGIO TITOLO DI 

STUDIO 

1  

 

ABBALLE 

Bruno Junior  

 

BBLBNJ89C07D810F 794793 8,375 Laurea 

2 ADAMO  

Valerio 

DMAVLR91C17H224

A 

734229 8,625 Diploma di  

scuola 

secondaria di 2^   

grado 

3 ANGELUCCI 

Simona 

NGLSMN89B49F839

Y 

755390 8,375 Diploma di  

scuola 

secondaria di 2^   

grado 

4 BARBARA 

Michele 

BRBMHL89S10D423

Q 

 600605 8,625 Diploma di  

scuola 

secondaria di 2^   

grado 

5 BAVIELLO 

Alberto 

BVLLRT90H12D612

B 

695141 8,5 Diploma di  

scuola 

secondaria di 2^   

grado 

6 BENEDUCE 

Daniel 

BNDDNL88H11L083

W 

721823 8,375 Diploma di  

scuola 

secondaria di 2^   

grado 



7 BRIGA 

Rosario 

BRGRSR89D16I422X  726358 8,5  Diploma di  

 scuola 

 secondaria di 2^   

grado 

 

8 BRUNO  

Emilia Anna 

BRNMNN91S42E716

G 

691172 8,375 Diploma di  

scuola 

secondaria di 2^ 

grado 

9 BRUNO 

Federica 

BRNFRC92A55G492

T 

715567 8,75 Diploma di  

scuola  

secondaria di 2^ 

grado 

10 BUGARINI 

Alessandro 

BGRLSN89L27H501

R 

 616414 8,25 Diploma di  

scuola 

secondaria di 2^ 

grado 

11 BUSCHI  

Diego 

BSCDGI91M16I608R 747544 8,375 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

 

12 CABRAS 

Lorenzo 

CBRLNZ90D15L219

U 

634264 8,5 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

 

13 CALZETTA 

Alessandro 

CLZLSN92M29F335L 607351 8,5 Diploma di 

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

 

14 CANZONIERI 

Alessandro 

CNZLSN91A26H163

H 

704950 8,25 Diploma di  

scuola  

 



 

 

secondaria di 

2^ grado 

15 CARAMIA 

Marco 

CRMMRC92C09D761

H 

579053 8,625 Diploma di 

scuola 

secondaria di 2^ 

grado 

 

16 CARAMIA 

Ronny 

CRMRNY89C19D761

A 

 579971 8,375 Laurea  

17 CASTELLONE 

Rosa 

CSTRSO89T46F839H  633061 8,25 Diploma di 

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

 

18 CASTIGLIANI 

Ambra 

CSTMBR91P53F611

U 

 758835 8,625 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

 

19 CHIARO 

Dominga 

CHRDNG92R48F839

V 

664746 8,375 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

 

 

 

20 CIANI  

Jessica 

CNIJSC89A54D749S  574698 8,75 Laurea 

21 CONTE 

Giorgia Elvira 

 

CNTGGL92E46D086

M 

625412 8,75 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 



22 CORONETTA 

Silvia 

CRNSLV92D69F611H 750840 8,5 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

23 CRUCCHIOLA 

Marilina 

CRCMLN91E62H926

N 

604157 8,625 Laurea 

24 DE LUCA 

Anthea 

 

 

DLCNTH90R70A783

W 

648608 8,5 Laurea 

25 DE RUVO 

Lorena 

DRVLRN88A60H892

L 

790257 8,625 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

26 

 

DIBENEDETTO 

Salvatore 

DBNSVT90L21L328L 635294 8,375 Laurea 

27 DI FOGGIA  

Olga 

DFGLGO89S54A717A  636653 8,375 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

28 ESPOSITO 

Giuseppina 

 

 

SPSGPP92P59E791P 717740 8,375 Diploma di  

scuola  

secondaria di 2^ 

grado 

29 FASULO 

Alessandro 

 

FSLLSN92L15B019

G 

 760882  8,375 Laurea 

30 FEDULLO  

Elena 

FDLLNE91C58I422

A 

 705709  8,25 Diploma di  

scuola  

secondaria di 2^ 



grado 

31 FILIPPAZZO 

Sonia 

 

 

FLPSNO91H64A089

H 

741311 8,5 Diploma di  

scuola  

secondaria di 2^ 

grado 

32 FRATI 

Giada 

FRTGDI90E56G687F 582922 8,5 Laurea 

33 GADALETA 

Antonio 

GDLNTN92D20F284

S 

745006 8,75 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

34 GALLETTA 

Andrea 

GLLNDR92R15F158L 694891 8,75 Laurea 

35 GARAU 

Giulia 

GRAGLI90P70L750N 696256  8,75 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

36 GASPERI 

Veronica 

GSPVNC91S46H501

W 

 718955  8,25 Laurea 

37 GIAMMANCO 

Melinda 

GMMMND91C61G27

3I 

623403 8,5 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

38 GRAZIANI 

Laura 

 

GRZLRA92D44A515

O 

749536 8,5 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 



39 IANNELLO 

Saverio 

NNLSVR89B25E573

A 

748042 8,25 Laurea 

40 IANNUZZO 

Clara 

NNZCLR91M50F061

H 

651326 8,625 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

41 IERACE 

Federica Daphne 

RCIFRC92A70I725M 696694 8,5 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

42 JUKIC 

Anis 

JKCNSA89M25Z118L 

(gia  

JKCNSA89M25Z153D

) 

761775 8,625 Laurea 

43 LAEZZA 

Carlo 

LZZCRL90T07A024H 741068 8,25 Diploma di 

scuola 

secondaria di 

2^ grado 

44 LA GANGA  

Simone 

LGNSMN91P18H501

O 

628862 8,75 Diploma di 

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

45 LANZOTTI  

Jessica 

 

LNZJSC90L53A783C 651147 8,5 Diploma di 

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

46 LAURICELLA 

Andrea Davide 

 

 

 

LRCNRD89R26B429

G 

647806 8,25 Diploma di 

scuola  

secondaria di 

2^ grado 



47 LI PUMA 

Pietro Emanuele 

LPMPRM92T25B429

B 

 661016 8,625  Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

48 LO VETERE 

Graziella 

LVTGZL92B51B429K 580769 8,25 Diploma di 

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

49 MANICONE 

Alberto 

 

 

MNCLRT91S28L049

K 

764829 8,625 Diploma di 

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

50 MARCIMINO 

Giorgia 

 

MRCGRG90R59C351

Z 

615295 8,75 Laurea 

51 MESSINA  

Filippo 

MSSFPP87L12C342V 654180 8,5 Laurea 

52 MIONE 

Antonio 

 

 

MNINTN87S07G273

O 

646048 8,75 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

53 MONTAGNO 

CASTAGNOLO 

Gabriele 

 

MNTGRL92T20C351

U 

768409 8,375 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

54 MURA  

Andrea 

 

 

 

MRUNDR90P07H501

T 

579835 8,25 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 



55 NARNI 

MANCINELLI 

Davide 

 

 

NRNDVD91P11B963

E 

619112 8,25 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

56 NOTO 

Silvia 

 

 

NTOSLV88P57B354L 729365 8,25 Diploma di  

scuola 

secondaria di 2^   

grado 

57 OCCHIPINTI 

Lorenzo 

 

 

CCHLNZ88A19F258I 681486 8,375 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

58 PANDOLFO 

Natashia 

 

 

PNDNSH90C67C351

O 

653778 8,75 Laurea 

59 PAPA 

Agatino Giuseppe 

PPAGNG87R22C351C 614223 8,375 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

60 PICCIRILLO 

Michela 

 

 

PCCMHL90M41G273

O 

634070 8,5 Laurea 

61 PIEROBON 

Jessica 

 

 

PRBJSC92T59C627M 700960 8,75 Laurea 

62 RANABOLDO 

Fabio 

 

 

 

RNBFBA89B23A859

E 

741176 8,625 Diploma di  

scuola  

secondaria di 2^ 

grado 



63 RIZZELLO 

Luca 

 

 

RZZLCU90P16D851D 756528 8,625 Diploma di  

scuola  

secondaria di 2^ 

grado 

64 ROMANO 

Daniele 

 

 

RMNDNL90D10A783

G 

 700165 8,25 Diploma di  

scuola  

secondaria di 2^ 

grado 

65 RUFINO 

Angelo 

RFNNGL91D25F839I 700644 8,75 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

66 RUSSO  

Biagio 

RSSBGI88L22F839S 684768 8,75 Diploma di 

scuola 

secondaria di 2^ 

grado 

67 SEMERARO 

Francesco 

SMRFNC88R02L736

P 

776831 8,5 Diploma di  

scuola  

secondaria di 2^ 

grado 

68 SPERATI 

Maria Laura 

 

 

SPRMLR89S63H501L 599311 8,25 Laurea 

69 STRAMBELLA 

Pietro 

STRPTR90D15A662X 584629 8,25 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

70 TAGLIENTE 

Marco 

 

TGLMRC92E22B619

T 

691534 8,375 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 



71 TARI’ 

Annamaria  

TRANMR88P64G187

A 

723999 8,75 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

72 TORTORA 

Marco 

 

TRTMRC90E10F952F 608844 8,25 Diploma di 

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

 

73 TROVATO 

Alice Immacolata 

 

 

TRVLMM90T47B429

P 

600675 8,375 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

74 VIOLANTI  

Sergio 

 

 

VLNSRG92T17L219K 719832 8,5 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

75 ZOBOLI 

Alessandra 

 

 

ZBLLSN90P50F205N 577579 8,75 Diploma di  

scuola  

secondaria di 

2^ grado 

 

 

tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Zimbardi (C.F. 

ZMB NTN 83T07 E791C, fax 06/32.23.494, Pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org), Emanuele 

Condò (C.F. CND MNL 82D06 H501B, fax 06/32.23.494, Pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org), 

Giuseppe Castellano (C.F. CST GPP 84D20 H501K, fax 06/32.23.494, Pec 

giuseppecastellano@ordineavvocatiroma.org) e Arianna Coppola (C.F. CPP RNN 85M48 H501C, fax 

06/32.23.494, Pec ariannacoppola@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso il loro 

studio sito in Roma, alla via Livorno, 6, giuste procure in calce al ricorso, 

          - RICORRENTI - 



contro 

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, nella persona del Presidente, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI, nella persona del Presidente del Consiglio, MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, nella persona del Ministro, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, nella 

persona del Ministro, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, nella persona del Ministro, 

MINISTERO DELLA DIFESA, nella persona del Ministro, MINISTERO DELL’INTERNO, nella persona del 

Ministro, tutti domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, alla via dei 

Portoghesi, 12, 

           - RESISTENTI - 

e 

 il Sig. MAZZONE Giuseppe, nato a Catanzaro (CZ) l'11/01/1996 ed ivi residente alla via A. 

Manganelli, 24 (CAP 88100), 

e 

 il Sig. GIOVANE Ciro, nato a Martina Franca (TA) il 28/11/1998 e residente a Villa Castelli (BR), alla 

via Seneca, 3 – 72029, 

e 

 il Sig. RENNA Stefano, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 06/12/1998 e residente a Casamassima 

(BA), alla via isonzo, 7/a – 70010 

  - CONTROINTERESSATI - 

 

 

 

***************** 

Con ricorso iscritto al n.R.G. 9707/2019, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa 

sospensione dell’efficacia anche ai sensi dell’art. 56 C.p.A. : -  del decreto n. 333-B/12D.3.19 del 

06/06/2019, pubblicato il 07/06/2019, laddove il Ministero dell’Interno ha disposto lo scorrimento 

di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria di cui al 

concorso indetto con decreto n. 333- B/12D.2.17/6686 del 18/05/2017, ancorandolo al possesso di 



requisiti diversi da quelli previsti dal bando, così escludendo i ricorrenti pur utilmente collocati nella 

graduatoria medesima; - ove occorra, del decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13/03/2019, 

pubblicato il 15/03/2019, in quanto richiamato dal decreto n. 333-B/12D.3.19 del 06/06/2019; - 

dell'elenco degli ammessi agli accertamenti dell'efficienza e dell'idoneità fisica psichica ed 

attitudinale, pubblicata il 16/07/2019, laddove non figurano gli odierni ricorrenti; -  di ogni altro atto 

ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell’interesse dei 

ricorrenti, ivi compreso sin d’ora il decreto di convocazione al previsto corso di formazione laddove 

non dovesse figurare il nominativo dei medesimi; e ove occorra, previo annullamento o 

disapplicazione -  dell’art. 6 del d.P.R. 24/04/1982 n. 335, come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 

29/05/2017 n. 95, laddove prevede quale requisito d’accesso alla qualifica di Agente della Polizia di 

Stato il limite massimo d’età di 26 anni; -  dell’art. 1 del Decreto 13/07/2018 n. 103, con cui il 

Ministro dell’Interno ha stabilito il limite d’età di anni 26. 

   A fondamento del gravame i ricorrenti hanno premesso quanto segue. 

Con decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18/05/2017 il Ministero dell’Interno ha indetto un 

concorso pubblico volto all’assunzione, tra l’altro, di 893 unità (civili) nella qualifica di Allievo 

Agente della Polizia di Stato. Successivamente, con decreto n. 333-A/9802.A.2 pubblicato il 

27/10/2017, l’Amministrazione ha ampliato i posti disponibili ai fini dell’assunzione di 289 unità, 

così per un totale di 1.182. 

Ai fini della partecipazione al concorso il Ministero dell’Interno ha fatto riferimento alla 

previsione di cui al decreto 06/04/1999 n. 115 (art. 1), richiamato dall’art. 6 del d.P.R. n. 335 del 

24/04/1982; vale a dire, per ciò che interessa in questa sede, al solo possesso dei seguenti requisiti: 

limite di età non superiore a 30 anni e titolo di studio della licenza media 

Secondo quanto disciplinato dal bando, i candidati in possesso dei requisiti suindicati hanno     

sostenuto la prova d’esame, all’esito della quale l’Amministrazione, con decreto n. 333-

B/12D.2.17/16263, ha approvato la relativa graduatoria riportando, in ordine decrescente, la 

votazione conseguita da ciascuno di essi (art. 11 del bando). 



Seguendo l’ordine della graduatoria in parola il Ministero dell’Interno, tra tutti i candidati 

risultati idonei (cioè che hanno conseguito un voto pari ad almeno 6/10 – art. 10, Comma 4, del 

bando), ne ha convocato un numero ritenuto sufficiente a garantire la copertura dei posti allora 

disponibili (art. 12 del bando). L’Amministrazione ha, dunque, selezionato coloro i quali avevano 

conseguito un punteggio compreso tra 10 e 9,625 (voto, quest’ultimo, immediatamente precedente 

al 9,50) onde verificarne l’idoneità e l’efficienza psicofisica ai fini dell’assunzione, riservandosi la 

possibilità di convocare ulteriori aliquote. 

Espletate le suddette verifiche l’Amministrazione ha assunto i candidati di cui alla 

graduatoria della prova d’esame risultati idonei agli accertamenti (art. 18, Comma 1, del bando) 

escludendo coloro i quali sono invece risultati non idonei, il tutto nei limiti dei posti disponibili. 

Con successivo decreto n. 333-A/9802 A.2 del 29/10/2018 essa ha incrementato i posti 

disponibili ai fini dell’assunzione di talché, secondo l’ordine della graduatoria, ha assunto tutti i 

candidati già convocati e risultati idonei alle verifiche psico- attitudinali e di efficienza fisica. 

Successivamente, con L. 11/02/2019 n. 12, il Legislatore ha introdotto il Comma 2 bis 

dell’art. 11 D.L. 14/12/2018 n. 135, autorizzando l’assunzione di ulteriori unità “nel limite massimo 

di 1.851 posti”. 

Al dichiarato fine di “semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati” 

esso ha previsto lo “scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso 

pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del 

Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017 limitatamente ai soggetti 

risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente del voto in essa 

conseguito”. 

Al contempo, però, il Legislatore ha condizionato il ridetto scorrimento al “possesso, alla 

data del 01 gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della 

repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 



dicembre 2018 n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 2049 del citato codice 

dell’ordinamento militare” (v. art. 11, Comma 2 bis, Lettera b)). 

Giova sin d’ora osservare che l’art. 1 del D. Lgs. 29/05/2017 n. 95 (sulla cui base 

l’Amministrazione ha emanato il decreto ministeriale 13/07/2018 n. 103) – tra la data di 

pubblicazione del bando e quella di entrata in vigore della L. 30/12/2018 n. 145 - ha modificato 

l’art. 6 d.P.R. n. 335 del 24/04/1982 prevedendo quali requisiti di partecipazione ai “pubblici 

concorsi” per l’accesso alla qualifica di Agenti di Polizia un’età non superiore a 26 anni e il possesso 

di un diploma d’istruzione secondaria di secondo grado, in luogo dei requisiti del solo limite 

massimo di età di 30 anni e del possesso della licenza media previsti dal decreto del Ministero 

dell’Interno 06/04/1999 n. 115 richiamato dal bando di concorso. 

Di talché, con decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13/03/2019, l’Amministrazione ha disposto 

lo scorrimento dei candidati “con votazione compresa nella fascia 9,50 – 8,875 decimi, secondo la 

graduatoria della prova scritta approvata con l’art. 1 del decreto del Direttore Centrale per le 

Risorse Umane n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017”, cioè di un numero inizialmente 

ritenuto sufficiente a coprire i posti (1.851) per i quali il Legislatore ha autorizzato l’assunzione, 

escludendo tuttavia coloro che avessero un’età superiore a 26 anni e non fossero in possesso del titolo 

di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Ad esso è seguito il decreto n. 333-

B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019 con cui il Ministero ha disposto la convocazione dei candidati per 

la verifica d’idoneità ed efficienza fisica. 

Successivamente, con decreto n. 333-B/12D.3.19 del 06/06/2019, pubblicato il 07/06/2019, 

il Ministero dell’Interno, ritenuto necessario “alla luce degli accertamenti sinora espletati” 

procedere alla convocazione di “un'ulteriore aliquota di aspiranti al fine di assicurare la coperatura 

dei 1851 posti previsti”, ha disposto lo scorrimento di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di 

voto “tra 8,750 – 8,250 decimi” della graduatoria di cui al concorso indetto con decreto n. 333-

B/12D.2.17/6686 del 18/05/2017, ancorandolo al possesso di requisiti diversi da quelli previsti dal 

bando, così escludendo i ricorrenti pur utilmente collocati nella graduatoria medesima. 



Ne è conseguito che i ricorrenti, pur avendo un punteggio compreso tra 8,750 e 8,250 decimi 

(come specificato in epigrafe), risultano esclusi dallo scorrimento quand’anche in possesso dei 

requisiti prescritti dal bando di concorso (i.e. età non superiore a 30 anni e possesso del titolo di 

studio non inferiore alla licenza media) ma non in possesso, alla data del 01/01/2019, di entrambi i 

nuovi requisiti di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 335 del 24/04/1982, nel testo vigente alla data di entrata 

in vigore della L. 30/12/2018 n. 145. Infatti, rispetto ai ridetti requisiti, essi possono vantare solo il 

possesso del diploma di istruzione secondaria e non anche quello relativo all’età (essendo tutti over 

26). 

Orbene, dal momento in cui il Legislatore ha autorizzato nuove assunzioni prevedendo la 

copertura dei posti disponibili mediante scorrimento di graduatoria considerando la fascia 8,750 – 

8,250, non può porsi in discussione il legittimo interesse dei candidati esclusi - e quindi dei ricorrenti 

- a promuovere la presente azione onde veder garantito il rispetto delle regole sulla scorta delle quali 

la graduatoria è stata formata e approvata. 

Tanto più che quest’ultima, ad oggi, risulta pienamente valida ed efficace considerando, da un 

lato, l’art. 35, C. 5 ter, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e, dall’altro lato, la natura stessa della graduatoria 

de qua come concepita dal bando di concorso. 

Da un lato, infatti, l’articolo de quo dispone che: “Le graduatorie dei concorsi per il 

reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine 

di tre anni dalla data di pubblicazione”. 

Dall’altro, codesto Ecc.Mo Tribunale ha già avuto modo di spiegare che tale provvedimento 

- per come concepito dal bando - non rappresenta un “mero” atto endoprocedimentale, ma la 

graduatoria determinante l’esito della selezione tenuto conto che: “le successive prove fisiche e 

psicoattitudinali non sono destinate a modificare l’ordine di graduatoria, definitivamente stabilito 

dalla prova scritta, bensì ad escludere dalla graduatoria stessa i candidati fisicamente e 

psicologicamente inidonei all’impiego nelle forze di polizia ” (v. TAR Lazio, Roma, I Sez. Q., 

Sentenza 18/01/2019 n. 697). 



 

************** 

 

 Ciò premesso, gli scriventi hanno quindi impugnato gli atti in epigrafe giacché affetti da vizi di 

seguito denunciati. 

       

A) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97, C. 2, COST. 

 

Gli scriventi ritengono che il decreto n. 333-B/12D.3.19 del 06/06/2019 – e, ove occorra, il 

decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13/03/2019 in quanto richiamato dal primo - siano palesemente 

illegittimi stante l’incostituzionalità (ove non interpretata diversamente) della previsione dell’art. 

11, Comma 2 bis, del D.L. 14/12/2018 n. 135 laddove, alla lettera b), ha ancorato lo scorrimento 

della graduatoria al possesso di requisiti diversi rispetto a quelli previsti dal bando di concorso, così 

escludendo i ricorrenti pur utilmente collocati nella graduatoria medesima. 

Come illustrato in premessa, l’Amministrazione ha decretato lo scorrimento della 

graduatoria di cui al concorso pubblico indetto con decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18/05/2017, 

da ritenersi valida ed efficace ai sensi dell’art. 35, Comma 5 ter, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, 

introdotto dall’art. 3, Comma 87, della L. 24/12/2007 n. 244, per cui “ le graduatorie dei concorsi 

per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un 

termine di tre anni dalla data di pubblicazione”. 

Ciò detto, la Giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato il principio secondo cui 

la P.A., in ipotesi di scorrimento di graduatoria, deve attenersi ai criteri in vigore al momento 

della pubblicazione del bando di concorso, “in quanto altrimenti si violerebbe il principio di 

uguaglianza (art. 3 Cost.), riservandosi un trattamento diverso tra i candidati, inseriti nella 

medesima graduatoria, che sono stati chiamati a  sottoporsi all’accertamento prima dell’entrata 

in vigore della nuova normativa e quelli per i quali la procedura finalizzata all’assunzione si è 

resa possibile soltanto successivamente a tale data” (v., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. III, 

Sentenza 19/01/2018 n. 364). 



Gli scriventi non possono che condividere il citato orientamento considerata l’evidente e 

inaccettabile ingiustizia che deriverebbe dall’applicazione di nuovi e diversi requisiti, poiché essi 

escluderebbero solo alcuni candidati utilmente posizionatisi in graduatoria a vantaggio di altri 

collocatisi in posizione peggiore, in spregio anche al principio meritocratico che deve 

necessariamente presiedere ogni procedura selettiva (art. 97, Comma 2, Cost.). Sotto tale 

profilo non si vuole sindacare la discrezionalità del Legislatore di autorizzare ulteriori assunzioni 

mediante scorrimento di precedente graduatoria (come già avvenuto in passato –v. caso oggetto della 

pronuncia del Consiglio di Stato 19/01/2018 n. 364), bensì la decisione di ancorarlo al possesso di 

nuovi e diversi requisiti in tal modo mutando le regole del bando sulla scorta delle quali il Ministero 

dell’Interno aveva formato e approvato la graduatoria, sovvertendo l’esito delle prove concorsuali 

e penalizzando i ricorrenti. 

Non è un caso che il Supremo Consesso, nel fornire la suindicata interpretazione, l’abbia 

ritenuta “senz’altro costituzionalmente orientata”, abiurando approcci ermeneutici che – nel fare 

rigida applicazione del principio generale tempus regit actum – avrebbero condotto ad una 

insopportabile disuguaglianza tra i candidati collocatisi in graduatoria in violazione dei già 

richiamati artt. 3 e 97, Comma 2, della Costituzione. 

A rendere, alla prova dei fatti, ancor più irragionevole l’operato del Legislatore vi è la 

circostanza che, solo sette mesi prima dell’adozione del provvedimento amministrativo oggi 

impugnato, l’Amministrazione ha provveduto, con decreto n. 333-A/9802 A.2 del 29/10/2018 sub 

doc. 4, a scorrere la graduatoria ex art. 35, C. 5 ter, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 - e quindi ad 

assumere nuovo personale - sulla scorta dei requisiti in origine previsti dal bando, come giusto che 

fosse. Senza contare che ciò è avvenuto allorché il Legislatore, con il D. Lgs. 29/05/2017 n. 95 e 

con il decreto di attuazione 13/07/2018 n. 103, aveva già modificato l’art. 6 del d.P.R. n. 335 del 

24/04/1982 (richiamato dall’art. 11, Comma 2 bis, della L. 14/12/2018 n. 135) prevedendo i nuovi 

requisiti. 

Peraltro, gli scriventi ritengono che, nel caso di specie, la dedotta violazione degli artt. 3 e 



97, C. 2, Cost. assuma rilievo anche sotto altro e dirimente profilo. Infatti, diversamente dal caso 

esaminato dal Consiglio di Stato con la Sentenza 19/01/2018 n. 364, la disposizione normativa qui 

censurata risulta, con tutta evidenza, priva dei caratteri di generalità ed astrattezza, i quali sono già 

di per sé presidio e garanzia di eguaglianza: il Legislatore, ancorando lo scorrimento di quella 

graduatoria a nuovi e diversi requisiti, ha infatti potuto consapevolmente orientare la propria azione 

a tutto vantaggio di un ristretto gruppo di soggetti “nominativamente individuabili” prima 

dell’adozione del provvedimento legislativo. Sicché anche per questo è lecito dubitarne la 

legittimità. 

Proprio sulla scorta di tali considerazioni, la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 53485 del 21/11/2013 (doc. 8), così si 

è espressa: “Restano fermi i seguenti principi: - lo scorrimento delle graduatorie deve avvenire 

nel rispetto dell’ordine di posizione”. 

Nulla quaestio, dunque, sull’applicabilità di nuovi requisiti a futuri concorsi per l’assunzione 

di ulteriori Agenti di Polizia, ma di certo non a concorsi banditi in data antecedente 

all’introduzione degli stessi, ai quali pertanto sono pacificamente estranei. 

 

      ************* 

B) VIOLAZIONE DELL’ART. 77, COMMA 2, COST. 

La norma di cui all’art. 11, Comma 2 bis, lett. b), del D.L. 14/12/2018 n. 135 si presta ad esser 

censurata nella parte in cui così dispone: “purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti 

di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente 

alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018 n. 145, fatte salve le disposizioni di cui 

all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare” anche sotto altro e diverso profilo. 

Come noto, la disposizione in commento è stata introdotta dalla Legge 11/02/2019 n. 12 la quale 

ha convertito, con molteplici modificazioni ed integrazioni, il testo originario del D.L. 14/12/2018 n. 135. 

In proposito giova, innanzi tutto, richiamare la Giurisprudenza costituzionale la quale, con 



riguardo all’attività legislativa di modificazione o integrazione del decreto legge in sede di conversione, 

ne ha fissato i precisi limiti, dichiarando costituzionalmente illegittime le norme che tali confini hanno 

oltrepassato. In particolare, la Corte Costituzionale ha affermato che: “la legge di conversione – per 

l’approvazione della quale le Camere, anche se sciolte, si riuniscono entro cinque giorni dalla 

presentazione del relativo disegno di legge (art. 77, secondo comma, Cost.) – segue un iter parlamentare 

semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce 

della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, 

emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto. Dalla sua 

connotazione di legge a competenza tipica derivano i limiti alla emendabilità del decreto-legge. La legge 

di conversione non può, quindi, aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, come del resto prescrivono anche 

i regolamenti parlamentari (art. 96-bis del Regolamento della Camera dei Deputati e art. 97 del 

Regolamento del Senato della Repubblica, come interpretato dalla Giunta per il regolamento con il 

parere dell’8 novembre 1984). (…) Pertanto, l’inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non 

siano attinenti alla materia oggetto del decreto- legge, o alle finalità di quest’ultimo, determina un vizio 

della legge di conversione in parte qua. (…) Ciò vale anche nel caso di provvedimenti governativi ab 

origine a contenuto plurimo, come quello di specie. In relazione a questa tipologia di atti – che di per sé 

non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell’omogeneità (sentenza n. 22 del 2012) – ogni 

ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere strettamente collegata ad uno dei 

contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario 

considerato nel suo complesso. (…) L’eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione 

determina, dunque, un vizio procedurale delle stesse, che come ogni altro vizio della legge spetta solo a 

questa Corte accertare. Si tratta di un vizio procedurale peculiare che per sua stessa natura può essere 

evidenziato solamente attraverso un esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte 

in sede parlamentare, posto a raffronto con l’originario decreto-legge. All’esito di tale esame, le 

eventuali disposizioni intruse risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione dell’art. 77 Cost., 

mentre saranno fatte salve tutte le componenti dell’atto che si pongano in linea di continuità sostanziale, 



per materia o per finalità, con l’originario decreto-legge” (v. Corte Costituzionale, Sentenza 

12/02/2014 n.34). 

 

Orbene, nel caso di specie, chi scrive ritiene evidente che il Legislatore abbia 

 

oltrepassato i limiti fissati dalla Consulta. Infatti, benché la disposizione di cui al Comma 2 bis 

dell’art. 11 citato sia del tutto avulsa dal contenuto del medesimo articolo emanato con Decreto 

Legge rubricato “Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del 

personale dipendente della pubblica amministrazione”, non può escludersi che essa abbia però 

attinenza quantomeno con la finalità del decreto in parola esplicitata dal titolo “Disposizioni urgenti 

in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” laddove 

prevede che: “al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati (…) è 

autorizzata l’assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato (…) mediante scorrimento della 

graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi 

agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della 

pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale – n. 

40 del 26 maggio 2017. L’Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette 

assunzioni: a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l’anno 2019 (…); b) limitatamente ai 

soggetti idonei alla relativa prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente del voto in essa 

conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla 

predetta procedura concorsuale”. 

Analoghe considerazioni, tuttavia, non possono svolgersi per la disposizione di cui alla 

seconda parte della lettera b) del medesimo Comma 2 bis dell’art. 11 laddove àncora lo scorrimento 

a requisiti diversi rispetto a quelli previsti nel bando. Infatti, tale norma è estranea non solo al 

contenuto dell’art. 11 emanato originariamente dal Governo con il Decreto Legge 14/12/2018 n. 

135, ma altresì alla finalità stessa del decreto dovendosi categoricamente escludere che una tale 

restrizione possa rispondere all’esigenza di semplificazione. Del resto, come ricordato dalla Corte 

Costituzionale, l’attinenza della legge di conversione al contenuto o finalità del decreto deve essere 



valutata avuto riguardo a “ogni ulteriore disposizione introdotta”, intendendosi, con il concetto di 

disposizione, ogni elemento (periodo, lettera) dotato di autonomo significato, come appunto la parte 

della lettera b) in commento.  

 

*** *** 

 

Sia avuto riguardo alle censure sub par. A) che a quelle sub par. B), ove ragionassimo nel senso 

della impossibilità di fornire interpretazioni alternative al dettato normativo, non può che rilevarsi 

l’incompatibilità dell’art. 11, Comma 2 bis, Lett. b), nella parte in cui subordina lo scorrimento al possesso 

dei “requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel 

testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018 n. 145”, con i parametri 

costituzionali di cui agli articoli in rubrica; da qui – ove necessario - l’istanza degli scriventi di rimessione 

degli atti alla Corte Costituzionale affinché vagli la legittimità della norma in parola sussistendone 

senz’altro i presupposti. 

Per ciò che concerne la rilevanza essa appare evidente laddove si consideri che l’eventuale 

accoglimento dell’eccezione d’incostituzionalità travolgerebbe in parte qua il decreto n. 333-B/12D.3.19 

del 06/06/2019 e, in quanto richiamato, il decreto n. 333- B/12D.3.19/5429 del 13/03/2019, nonché tutti 

gli atti conseguenziali, con automatica inclusione dei ricorrenti tra coloro sottoposti a verifica d’idoneità 

ed efficienza fisica ai fini dell’assunzione. 

Relativamente alla non manifesta infondatezza, riteniamo che essa sia evidente alla luce delle 

argomentazioni sinora esposte. 

                              ********* 

 

C) VIOLAZIONE DELL’ART. 76 COST. 

  

Pur volendo prescindere dalle superiori considerazioni deve ulteriormente osservarsi quanto 



segue. 

Come illustrato in premessa, rispetto ai nuovi requisiti introdotti dall’art. 1 del D. Lgs. 29/05/2017 

n. 95 e relativo decreto ministeriale 13/07/2018 n. 103 (ai quali si è ancorato l’art. 11, C. 2 bis, del D. L. 

14/12/2018 n. 135), i ricorrenti possono vantare esclusivamente il possesso del diploma di istruzione 

secondaria e non anche quello relativo all’età (essendo over 26), ragion per cui è d’uopo interrogarsi sulla 

legittimità di tale fattore escludente, l’unico ostativo al suo scorrimento. 

L’art. 76 Cost. dispone che: “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al 

Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per 

oggetti definiti”. 

Orbene, il Legislatore delegato non s’è attenuto ai suddetti enunciati. 

Infatti, l’art. 1 del D. Lgs. n. 95 citato risulta emanato in forza dell’art. 8, Comma 1, Lett. a) della 

L. 07/08/2015 n. 124. 

Per ciò che interessa in questa sede, la ridetta norma (Legge delega) ha previsto che: “Il Governo 

è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 

decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, 

delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi 

sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) con riferimento all’amministrazione 

centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività 

strumentali, (…), e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle 

imprese; (…); riordino, accorpamento e soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare 

duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, (…), secondo principi di semplificazione, efficienza, 

contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle 

funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare 

sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del 

numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale (…); riordino delle funzioni di polizia di tutela 

dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore 



agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (…); conseguenti 

modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all’art. 16 della legge 1 aprile 

1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione 

della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto 

del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo 

l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione 

delle relative dotazioni organiche, comprese quelle di ciascuna Forza di polizia (…)”. 

In primo luogo, dalla semplice lettura dell’art. 8 della Legge delega 07/08/2015 n. 124 emerge 

come il Legislatore abbia delegato il potere legislativo al Governo per il limitato termine di dodici mesi. 

Così recita, infatti, il primo Comma della disposizione de qua: “Il Governo è delegato ad adottare, entro 

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare 

la disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative 

nazionali e degli enti pubblici economici nazionali”. Tuttavia, a fronte della pubblicazione della Legge 

delega nella G.U. del 13/08/2015 e quindi della sua entrata in vigore in data 28/08/2015, il D. Lgs 

29/05/2017 n. 95 è stato “adottato” senza dubbio oltre il termine previsto, allorché il Governo era privo 

del potere di legiferare, senza che lo stesso Decreto Legislativo, nell’epigrafe, dia conto di eventuali 

proroghe intervenute medio tempore. 

Ciò detto, è sufficiente ricordare come sia consolidato nel tempo lo storico principio espresso dalla 

Corte Costituzionale con la Sentenza 09/06/1961 n. 32 la quale ha statuito che “il termine stabilito per 

l’esercizio della delega è sicuramente perentorio”. 

Né potrebbe invocarsi, a legittimare l’operato del Governo, la previsione di cui al Comma 6 

dell’art. 8 in commento laddove si legge che: “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di 

ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi 

e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti 

disposizioni integrative e correttive”. 

Infatti, secondo il consolidato indirizzo della Corte Costituzionale, in ipotesi di previsione, 



da parte del Parlamento, della possibilità di adozione di decreti “ integrativi e correttivi”, affinché 

essi possano dirsi legittimi “ciò che conta è che si intervenga solo in funzione di correzione o 

integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per 

la prima volta, della delega “principale”; e che si rispettino pienamente i medesimi principi e criteri 

direttivi già imposti per l’esercizio della medesima delega “principale”” (v. Sentenza 26/06/2001 

n. 206). 

Sulla scorta di tale principio è quindi chiaro che, in caso di esercizio “parziale” della delega 

con l’emanazione di uno o più decreti legislativi nel termine assegnato, la successiva correzione e 

integrazione può riferirsi soltanto all’ambito già disciplinato dal Governo. Di guisa che, ove la 

correzione e integrazione si risolva in una regolamentazione, per la prima volta, di un ambito pure 

oggetto della delega principale ma in alcun modo disciplinato nel termine assegnato con la ridetta 

delega, essa configura un esercizio tardivo di quest’ultima, come tale illegittimo. 

Nel caso di specie risulta che, entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore della L. 
 

n. 124, il Governo ha emanato il solo D. Lgs. 19/08/2016 n. 177 con il quale ha attuato parzialmente 

la delega conferita, limitandosi ad un intervento di riordino sotto il profilo della “razionalizzazione   

delle   funzioni   di   polizia”,    omettendo   l’emanazione   di   qualsivoglia disposizione volta a 

modificare “gli ordinamenti del personale delle Forze di polizia”, come pure previsto dal 

Parlamento con la delega principale. Con la conseguenza che il successivo 

D. Lgs. 28/05/2017 n. 95 (concernente modificazioni all’ordinamento del personale), benché 

emanato entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 177, appare illegittimo 

siccome regolante, per la prima volta, uno specifico ambito (tanto che esso non fa alcuna menzione, 

nel preambolo, del precedente D. Lgs. n. 177) che, per espressa volontà del Legislatore, avrebbe 

dovuto essere disciplinato, quantomeno in via generale, e salvo  successive correzioni e integrazioni, 

entro 12 mesi dall’entrata in vigore della L. n. 124 nell’esercizio della “delega principale”. 

Tanto ciò è vero che lo stesso Legislatore delegato, allorché ha inteso correggere e integrare, 

ne ha dato espressamente atto nella rubrica del provvedimento. Infatti, mentre il 



D. Lgs. 28/05/2017 n. 95 è intitolato “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di 

Polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a, della legge 07 agosto 2015, n. 124 , in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il successivo D. Lgs. 05/10/2018 n. 126 

(l’ultimo in ordine di tempo) è rubricato “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, 

comma 6, della legge 07 agosto 2015 n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (…)”. 

Ma v’è di più. Per ciò che rileva in questa sede, nel fissare gli stringenti principi e criteri a 

cui il Governo avrebbe dovuto attenersi nell’esercizio della propria funzione legislativa nell’ambito 

del riordino dell’Ordinamento del personale delle Forze di Polizia, il Legislatore si è limitato a 

conferire la delega alla revisione della disciplina del reclutamento del suddetto personale tenendo 

conto del merito e delle professionalità nell’ottica della semplificazione delle relative procedure. 

Di talché, se da un lato potrebbe ritenersi coerente l’introduzione del requisito di partecipazione 

rappresentato dal diploma d’istruzione secondaria di secondo grado – siccome titolo in grado di 

valorizzare almeno latu sensu il merito e la professionalità del candidato (criteri a cui il Governo 

avrebbe dovuto necessariamente attenersi ex art. 76 Cost.) - dall’altro così di certo non è per il 

requisito dell’età la cui introduzione esula da qualunque valutazione afferente merito o 

professionalità del candidato medesimo. 

Sul punto deve richiamarsi il consolidato orientamento della Corte Costituzionale secondo 

cui “Nei casi in cui il Parlamento abbia ritenuto di delegare al Governo il compito di procedere al 

riassetto di determinati settori normativi, l’esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri 

innovativi della normativa vigente, non strettamente necessari in rapporto alla finalità di 

ricomposizione sistematica perseguita, debba ritenersi circoscritto entro limiti rigorosi, con la 

conseguenza che, in linea di principio, l’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative 

rispetto al sistema legislativo previgente può ritenersi ammissibile soltanto nel caso in cui siano 

stabiliti i principi e criteri idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato” (v. 

Sentenza 10/03/2014 n. 50). 

Nel caso di specie, dunque, anche volendo prescindere dalla tardività dell’esercizio della 



delega conferita dal Parlamento, è evidente che il restringimento del limite massimo di età (da 30 a 

26), non apparendo “strettamente necessario” alla finalità di riorganizzazione dell’Ordinamento 

delle Forze di polizia (i.e. snellimento ed efficienza dell’Amministrazione, nonché qualificazione del 

personale sotto il profilo del merito e della professionalità), non può dirsi ammissibile non 

rispondendo agli specifici criteri dettati dal Legislatore delegante con la L. n. 124. 

Le considerazioni che precedono sono all’evidenza idonee a ritenere che la disposizione di 

cui all’art. 1 del D. Lgs. 29/05/2017 n. 95 (cui si è ancorato l’art. 11, C. 2 bis, del D. L. 14/12/2018 

n. 135), laddove introduce un nuovo limite massimo di età, sia viziata giacché in frontale contrasto 

con l’art. 76 della Carta Costituzionale. 

*** 

 

D) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COST. e/o DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE, ARTT. 2, 

PARAGRAFI 1 e 2, LETTERA A), 4, PARAGRAFO 1, e 6, PARAGRAFO 1, LETTERA C) 

 

Salve le superiori eccezioni, da ultimo non può tacersi l’irragionevolezza del disposto 

“restringimento” del limite massimo d’età (da 30 a 26) per quanto di seguito si espone. 

Giova muover premessa dalla Direttiva 2000/78/CE del 27/11/2000, avente la dichiarata 

finalità di “stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o 

le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne 

l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio 

della parità di trattamento” (art. 1) la quale, all’art. 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), precisa che: “per 

“principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o 

indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1” e che: “sussiste discriminazione diretta 

quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona trattata meno 

favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga”. 

Proseguendo, all’art. 4, paragrafo 1, la medesima Direttiva prevede che: “gli Stati membri 

possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una 

qualunque dei motivi di cui all’art. 1 (tra cui, come detto, l’età) non costituisca discriminazione 



laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale 

caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività 

lavorativa, purché la finalità sia legittima ed il requisito proporzionato” e, all’art. 6, paragrafo 1, 

lettera c), così recita: “Gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione 

dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente 

giustificate, (…) e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari”. 

Orbene, con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 06/04/1999 n. 115 lo 

Stato Italiano ha introdotto, ai fini dell’accesso al ruolo di Agente di Polizia, il limite massimo di 

30 anni, ritenuto necessario e sufficiente a garantire il carattere operativo del relativo servizio. 

Sin qui nulla quaestio. 

 

Ora, se l’introduzione del limite di età a 30 anni rappresenta un’eccezione al principio di non 

discriminazione, così da potersi giustificare esclusivamente a fronte di un’interpretazione restrittiva 

dell’art. 4, paragrafo 1, della suindicata Direttiva, va da sé che un’ulteriore incisiva compromissione 

del ridetto principio in tanto potrebbe giustificarsi alla luce della normativa europea in quanto si 

riscontri un “sensibile mutamento” sia delle mansioni attribuite all’agente di polizia sia della politica 

e del mercato del lavoro, nonché della formazione professionale, in relazione alle quali la medesima 

compromissione debba risultare necessaria, oltre che proporzionata e appropriata (v. anche art. 6, 

paragrafo 1, della Direttiva 2000/78/CE). 

Tuttavia, né dal D. Lgs. 28/05/2017 n. 95, né dal regolamento di cui al Decreto 13/07/2018 

n. 103, sono dati ricavare elementi sui quali tale scelta potrebbe, in ipotesi, legittimamente fondarsi. 

D’altronde, se la Corte di Giustizia dell’U.E. ha riconosciuto la legittimità della previsione del limite 

massimo d’età solo laddove miri a garantire lo svolgimento di mansioni gravose dal punto di vista 

fisico (per cui soltanto in tale ottica può giustificarsi) il riordino di cui al ridetto D. Lgs. nulla ha 

modificato sullo specifico punto (mansioni esecutive facenti capo all’Agente di Polizia di Stato). Né 

si registrano modifiche che hanno altrimenti reso “indispensabile” tale intervento. 



In termini, se può riconoscersi che la previsione del titolo di studio del diploma di istruzione 

secondaria di 2^ grado in luogo della licenza media possa muovere legittimamente dal dato storico 

(riscontrabile e documentabile) dell’aumento del livello d'istruzione media della popolazione 

italiana verificatosi nel corso dell’ultimo ventennio, nulla risulta allo stato allegato e dimostrato a 

fondamento del drastico abbassamento del limite d’età alla luce delle chiare disposizioni di cui alla 

Direttiva che ci occupa. Del resto, non è un caso che, come illustrato nei paragrafi che precedono, il 

Legislatore delegato, dettando gli specifici criteri che avrebbero dovuto orientare il Legislatore 

delegato nel riordino delle procedure di reclutamento, ha fatto riferimento esclusivamente al “merito 

e professionalità” escludendo la “necessità” di intervento sul limite massimo di età; a riprova che 

simile restringimento si pone in frontale contrasto con la Direttiva de qua. 

A tal uopo non può tacersi la previsione di cui all’art. 10 della Direttiva 2000/78/CE, 

rubricato “Onere della prova”, secondo cui “Gli Stati membri prendono le misure necessarie, 

conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si 

ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento 

espongono, dinanzi ad un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può 

presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta 

provare che non vi è stata violazione del principio di parità di trattamento”. 

Ciò detto non è inutile rilevare che, proprio sulla scorta delle argomentazioni suesposte, 

Codesto Ill.Mo Tribunale – pronunciandosi in sede cautelare sulle previsioni dell’art. 1 del D. Lgs. 

28/05/2017 n. 95 e del regolamento di cui al decreto 13/07/2018 n. 103, laddove hanno ridotto da 

32 a 30 il limite massimo di età previsto per l’accesso al ruolo di Commissario - ha ritenuto di 

accogliere la relativa istanza motivando che: “non è in discussione la facoltà della resistente 

Amministrazione di stabilire una deroga in ordine al generale divieto di discriminazione basata 

sull’età, ma, tuttavia, permangono dubbi sulla ragionevolezza delle disposizioni impugnate con le 

quali è stato modificato il requisito relativo al limite di età, abbassandolo (da 32 a 30 anni) in 

occasione dell’adozione del decreto ministeriale sopra richiamato (che ha sostituito il d. m. n. 115 



del 1999), al fine dell’accesso alla carriera di commissario della Polizia di Stato sia pure sulla base 

di norma di legge (decreto legislativo n. 95/2017 che ha modificato il decreto legislativo n. 

334/2000) la cui legittimità è pure contestata da parte ricorrente alla stregua dei principi di matrice 

euro-unitaria e costituzionale” (v. I Sez. Q., Ordinanza 17/04/2019 n. 2261). 

%%% 

 

Alla luce delle considerazioni di cui ai par. sub C) e D), deve rilevarsi l’illegittimità -  ove 

non passibile di diversa interpretazione - cui è incorso il Governo con l’adozione del D. Lgs. 

29/05/2017 n. 95. L’illegittimità del D. Lgs. citato non può che travolgere in parte qua il 

d.P.R. 24/06/1982 n. 335 e, conseguentemente, il decreto 13/07/2018 n. 103 con cui il Ministero ha 

adeguato il previgente regolamento 06/04/1999 n. 115 all’intervenuta modifica legislativa. 

Logico effetto dell’auspicata caducazione delle norme censurate è che laddove l’art. 11, 

Comma 2 bis, Lett. b) del D. L. 14/12/2018 n. 135 richiama i “requisiti di cui all’articolo 6 del 

decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata 

in vigore della legge 30 dicembre 2018 n. 145”, deve intendersi riferito ai requisiti di cui all’art. 6 

menzionato prima della modifica e, quindi, al limite massimo di età di 30 anni di cui al decreto 

06/04/1999 n. 115. 

Corollario finale di quanto esposto è l’illegittimità del decreto n. 333-B/12D.3.19 del 

06/06/2019 e, in quanto richiamato, del decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13/03/2019, che tali 

norme hanno recepito tout court ed attuato, nonché degli atti conseguenziali. 

*** ** 
 

 Gli scriventi, così argomentata la loro difesa, hanno chiesto la sospensione dell’efficacia dei 

provvedimenti impugnati – e quindi l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla verifica dell’idoneità ed 

efficienza fisica - nelle more della decisione di merito. 

  Per ciò che concerne la sussistenza del cd. Fumus boni iuris, i ricorrenti hanno 

richiamato quanto esposto nei par.  sub. A), B), C) e D), potendosi condividere il principio statuito 

dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l’Ordinanza 20/12/1999 n. 2  secondo cui 



““nella presente fase cautelare, al fine di conciliare il carattere accentrato del controllo di 

costituzionalità delle leggi, ove ne ricorrano i presupposti, con il principio di effettività della tutela 

giurisdizionale, non può escludersi, quando gli interessi in gioco lo richiedano, una forma limitata 

di controllo diffuso che consente la concessione del provvedimento di sospensione, rinviando alla 

fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato il controllo della 

Corte Costituzionale”. Del resto Codesto Ecc.Mo Tribunale, pronunciandosi in sede cautelare, 

dapprima monocratica e poi collegiale, su ricorsi proposti dai candidati interessati dal primo 

scorrimento (fascia di punteggio 9,50 – 8,875), li ha ammessi “con riserva” alla fase d’accertamento 

d’idoneità (v. Sez. I Quater, Ordinanza n. 3644 del 06/06/2019 e molte altre). 

 

 Per ciò che concerne il cd. Periculum in mora, gli scriventi hanno rilevato che in data 

16/07/2019, il Ministero dell’Interno ha disposto la convocazione dei candidati per la verifica 

d’idoneità ed efficienza fisica pubblicando il relativo calendario per cui le prove hanno avuto inizio 

il 01/08/2019 e si sono concluse il 06/08/2019. 

Aggiungasi che, stando al tenore della previsione di cui all'art. 7 del decreto n. 

333/B/12D.3.19 del 06/06/2019, “il termine per la definizione della procedura di reclutamento, 

già fissato per il 02/08/2019, è prorogato al giorno 13/08/2019”. 

Proprio in ragione di ciò gli scriventi hanno ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione 

dell’efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini dell’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove 

in corso di svolgimento anche ai sensi dell’art. 56 C.p.A., come del resto già autorevolmente statuito 

dall’Ill.Mo Presidente della I Sez. Quater sempre in occasione del primo scorrimento con il decreto 

cautelare monocratico 08/05/2019 n. 2585 e molti altri. 

 
 ************** 

 Accolta la domanda cautelare con Decreto n. 5092 del 29/07/2019, stante il riconosciuto grave ed 

irreparabile danno a cui sarebbero stati sottoposti i ricorrenti nell’attesa della decisione, è stata disposta 

l’ammissione con riserva dei ricorrenti all’espletamento delle prove d’idoneità. 



 Successivamente, con decreto n. 333- B/12D.3.19/23922 del 13/08/2019 il Ministero dell’Interno 

non solo non ha ottemperato al predetto Decreto del Tar, ma ha approvato la graduatoria degli ammessi 

al corso di formazione. 

                            ************* 
 

 Con ricorso ex art. 43 C.p.A. i ricorrenti hanno quindi chiesto l’annullamento, previa sospensione 

dell’efficacia ai sensi dell’art. 55 C.p.A., dei seguenti provvedimenti: - della graduatoria degli ammessi 

al corso di formazione laddove non figura il nominativo dei ricorrenti, approvata con decreto n.  333- 

B/12D.3.19/23922 del 13/08/201; e ove occorra, previo annullamento o disapplicazione – dell’art. 6 del 

d.P.R. 24/04/1982 n. 335, come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 29/05/2017 n. 95, laddove prevede quale 

requisito d’accesso alla qualifica di Agente della Polizia di Stato il limite massimo d’età di 26 anni; 

- dell’art. 1 del Decreto 13/07/2018 n. 103, con cui il Ministro dell’Interno ha stabilito il limite d’età di 

anni 26. 

  

                *************** 

 

Per quanto concerne l’istanza cautelare, gli scriventi hanno dedotto la sussistenza dei presupposti 

per la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, ai fini dell’ammissione dei ricorrenti – con 

riserva – al corso di formazione. 

 

Per ciò che concerne il fumus boni iuris, gli scriventi hanno richiamato non solo le argomentazioni 

svolte con il ricorso introduttivo, ma anche lo stesso Decreto n. 5092 del 29/07/2019 e le numerose 

Ordinanze cautelari collegiali emesse da Codesto Tribunale in subiecta materia. 

Relativamente al c.d. periculum in mora, è d’uopo osservare che il 29/08/2019 l’Amministrazione 

ha dato avvio al corso di formazione al quale gli odierni ricorrenti ambiscono ove risultassero inidonei 

agli accertamenti anzidetti. 

****** ******* 



 Con Ordinanza n. 7006 del 30/10/2019 che ha confermato la precedente Ordinanza n. 6025 del 

13/09/2019, il T.A.R. ha accolto la domanda cautelare, confermando l’ammissione con riserva dei 

ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. C), del d.P.R. n. 335/1982, 

disponendo al contempo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e 

confermando l’udienza di merito già fissata al 22/06/2020. 

 

       ************** 

 

 I Controinteressati sono tutti coloro i cui nominativi risultano nell’allegato elenco degli 

ammessi al corso di formazione pubblicato in data 13/08/2019. 

Con profonda Osservanza. 

 

 (avv. Arianna Coppola)   (avv. Emanuele Condò) 

 

 (avv. Antonio Zimbardi)   (avv. Giuseppe Castellano)
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