ECC.MO CONSIGLIO

DI

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PER LA

REGIONE

SICILIANA IN SEDE GIURISDIZIONALE

Appello
Dei Sigg.ri MANUELA VACALEBRE, nata a Reggio Calabria il 19 settembre
1992 ed ivi residente in Via Reggio Campi III tronco 810/G (C.F.
VCLMNL92P59H224E), DANIELE BUCCA, nato a Barcellona P.G. il 16
agosto 1992, (C.F. BCCDNL92M16A638F), YLENIA PINTALDI, nata a
Messina (C.F. PNTYLN93E45F158V), MARIA GRAZIA NATALE, nata a
Sant’Agata Militello (C.F. NTLMGR93L60I199E), CLAUDIA ABATE, nata a
Messina il 31 marzo 1993 (C.F. BTACLD93C71F158Q), FABIO MOLINO
nata a Messina il 19 giugno 1991 (C.F. MLNFBA91H19F1580), FEDERICA
GENITORI, nata a Messina il 6 marzo 1993 (C.F. GNTFRC93C46F158E),
MARTINA LA MANNA, nata a Messina il 28 ottobre 1991 (C.F.
LMNMTN91R68F158D), ANNA CHIARA MAIO nata a Barcellona P.G. il 7
aprile 1992 (C.F. MAINCH92D47F158M), ROSSELLA SAMPINO nata a
Palermo il 5 aprile 1992 (C.F. SMPRSL92D456273T), GIULIA LA MANNA,
nata a Messina il 13 febbraio 1993 (C.F. LMNGLI93B53F158P), SIMONE
RAPISARDA, nato a Catania (C.F. RPSSNG83P29C351L), MARTINA
LONIA, nata a Bagno a Ripoli (Fi) il 17 maggio 1991 (C.F.
LNOMTN91E57A564S), ENRICA PELLEGRINO, nata a Barcellona P.G. il
26 novembre 1992 (C.F. PLLNRC92S66A638A), IRENE GASPARO nata a
Messina il 12 giugno 1992 (C.F. GSPRNI92H52F158E), DANIEL
LAVAGNINI,

nato

a

Patti

(Me)

il

3

settembre

1991

(C.F.

LVGDNL91P03G377N), GIANLUCA PINO, nato a Messina il 17 giugno
1992, Via Marco Polo, 18/b,

Contesse, c.f. PNI GLC 92H17F158E,

SERENA PATRONITI, nata a Patti il 6 agosto 1991, (C.F. PTR
SRN91M46G377J), PIERANGELA IRRERA, nata a Messina il 19 luglio 1992
e residente in Villafranca Via Principe di Castelnuovo, 20 (C.F.
RRRPNG92L59F158A), MARTINA CARIDI, nata a Patti il 31 maggio 1991
(C.F. CRDMNT91E71G377N), SALVATORE DOMENICO CASSONE, nato a
Reggio Calabria il 21 agosto 1991 (C.F. CSSSVT91M21H224R), NATALE
SPENA, nato a Palermo il 13 ottobre 1992 (C.F. SPNNTL92R13G273T),
STEFANIA CARTESIO, nata a Messina il 19 settembre 1991, residente in
Milazzo, Via Risorgimento, 121, (C.F. CRTSFN91P59F158E), RUBEN LA
MALFA, nato a Palermo il 4 agosto 1992 (C.F. LMLRBN92M04G273V),
FRANCESCA RUSSO nata

a

Milazzo

il

3

febbraio

1993

(C.F.

RSSFNC931343F206V), MARCELLA DI CARA, nata a Messina il 17 aprile
1992, (C.F. DCRMCL92D57F158W), FRANCESCO IATÌ nato a Reggio
Calabria il 2 marzo 1993 (C.F. TIAFNC93C02H224D), GIULIA LA SPINA,
nata a Messina (C.F. LSPGLI92H59F158I), VALERIA IMBESI, nata a
Milazzo (C.F. MBSVLR88R52F206N), ALESSANDRA ARENA, nata a
Messina il 14 settembre 1991, (C.F. RNALSN91P54F158W), LUDOVICA
FERRAÙ,

nata

a

Messina

il

14

settembre

1993,

(C.F.

FRRLVC93P54F158B), FABRIZIA SAMIANI, nata a Messina il 18 maggio
1994 (C.F. SMNFRZ93E58F158M), CRISTINA ALLEGRA, nata a Messina il
19 agosto 1989 (C.F. LLGCST89M59F158I), MARIA PIA TAMBURELLO,
nata a Messina il 23 luglio 1992 (C.F. TMBMRP92L63F158A), MARCO
2

COSIMO PIZZINO, nata a Barcellona P.G. (C.F. PZZMCC93D18A638C),
GIULIA LOIACONO, nata a Messina il 30 maggio 1993 (C.F.
LCNGLI93E70F158K), MARTINA CAVO, nata a Messina il 23 luglio 1991,
(C.F. CVAMTN91L63F158E), FIUMARA EDOARDO VINCENZO, nato a
Vibo Valentia, c.f. FMRVNC93L11F537J, GLORIA D’ANDREA, nata a
Messina il 23 ottobre 1992, (C.F. DNDGLR92R63F158X), ADRIANA
LOMBARDO,

nata

a

Mistretta

il

10

gennaio

1992,

C.F.

LMBDRN92B50F251G), NICOLETTA LUXI nata a Messina il 6 maggio
1993 (C.F. LXUNLT93E46F158E), COSIMO GALLETTI, nato a Messina il
12 dicembre 1992 (C.F. GLLCSM92J12F158Y), MARIA FEDERICA
FERLAZZO,

nata

a

Messina

(Me)

il

24

agosto

1993

(C.F.

FRLMFD93M64F158S), CAROLINA, MARIA CUSMANO, nata a Messina il 3
agosto 1992 (C.F. CSMCLN92M43F158L), DAVIDE URSO, nato a Milazzo
il 24 gennaio 1989 (C.F. RSUDVD89A24F206TT), rappresentati e difesi,
per mandato speciale in calce al presente atto, dall’Avv. Giacomo Ferrari
(c.f.

FRRGCM62L07F158Y),

fax

090/8960421,

pec

avv.giacomoferrari@pec.giuffre.it, elettivamente domiciliati in Palermo,
Piazza Virgilio 4 (Studio Avv. Giuseppe Pinelli) presso gli Avv.ti Michele
Bonetti

(C.F.

BNTMHL76T24H501F)

e

Santi

Delia

(C.F.

DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di
segreteria ai numeri di fax 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di
posta

elettronica

bonettimichele@libero.it

santi.delia@avvocatosantidelia.it
o

pec

michelebonetti@ordineavvocatiroma.org
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avvsantidelia@cnfpec.it

-

– appellanti -

contro
il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in
persona del Ministro pro tempore,
l’UNIVERSITÀ

DEGLI

STUDI

DI

MESSINA, in persona del Rettore pro

tempore rappresentati e difesi come in atti

– appellati –

e nei confronti
della Sig.na FRANCESCA CICIARELLO, nata a Cosenza il 16/06/1990 n.q. di
candidata collocata alla posizione n. 220 in graduatoria e ultima degli
ammessi a seguito dell’ultimo scorrimento al momento della notifica del
ricorso di primo grado;
della Sig.na KHERAD PISHEH SAMANEH, nella qualità di ultimo candidato
extracomunitario ammesso nella graduatoria agli stessi riservata
nonchè
di tutti i candidati collocati nella graduatoria degli ammessi al primo anno
del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di
Messina, evocati in giudizio, ex art. 41 e 49 c.p.a., in ottemperanza
all’ordinanza 22 dicembre 2011, n. 3142

- controinteressati -

per l’annullamento e la riforma in parte qua
della sentenza breve 16 marzo 2012, n. 693, emessa inter partes dal T.A.R.
Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sez. III).
per l’accertamento
del diritto di parte appellante di essere ammessa al Corso di laurea in
questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa
del diniego all’iscrizione opposta
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per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di
ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e,
comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme a titolo
risarcitorio, con interessi e rivalutazione, come per legge.

IN FATTO:
1. L’impugnativa che ci occupa riguarda il concorso per
l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia tenuto
dall’Università di Messina per l’anno accademico 2011/12.
Parte appellante, esclusa dal novero degli ammessi, ha impugnato
tutti gli atti di concorso chiedendo, in via principale, l’annullamento del
diniego di ammissione al corso di laurea di cui sopra e, in subordine,
l’annullamento degli atti impugnati e, quindi, dell’intera prova di
ammissione. Venivano spiegati nove motivi di ricorso così articolati:
1) Un primo vizio di censura con il quale si è chiesto, in via
principale, l’ammissione di parte appellante (grazie all’annullamento del
solo diniego di ammissione e/o al risarcimento del danno in forma specifica)
e solo in via ulteriormente subordinata l’annullamento dell’intero concorso,
per le modalità con le quali l’Ateneo di Messina, ancora una volta
nonostante i moniti del T.A.R. Catania (n. 1528/08), del Consiglio di Stato
(Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672) e le interrogazioni parlamentari
rivolte al Ministro, ha ritenuto di condurre la prova in termini di segretezza
e tutela dell’anonimato;
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2) con il secondo motivo si è censurata la violazione della lex
specialis di concorso per aver la commissione consentito che si procedesse
alla consegna delle buste contenenti il foglio risposte e quello anagrafica
non chiuse;
3) Con le censure 3 e 4 si è censurata la mancata verbalizzazione
delle operazioni di correzione dei compiti e la mancata custodia degli stessi
durante il lungo periodo di giacenza al CINECA;
4) con il quinto motivo si è censurato il difetto di verbalizzazione
delle operazioni di concorso da parte della commissione di Ateneo;
5) Con la successiva censura (la sesta), ancora, si sono contestate le
modalità di svolgimento del concorso con riguardo al ritardo con il quale lo
stesso è iniziato;
6) Con il settimo e l’ottavo motivo (omissis…motivi rinunciati);
7) Con il nono motivo si è chiesta l’attribuzione di uno dei 19 posti
non occupati riservati inizialmente ai cittadini extracomunitari e/o cinesi e/o
uno dei posti resisi liberi a seguito di rinunce, passaggi al secondo anno,
etcc..
Con motivi aggiunti depositati il 9 febbraio 2012 unitamente alla
prova dell’integrazione del contraddittorio, infine, venivano censurate le
conseguenze derivanti dal furto di tutti i plichi di concorso (denunciato
dall’Ateneo il 6 dicembre 2011, doc. 7) e veniva dedotto che, in mancanza
di qualsiasi prova idonea stante l’inesistenza di un qualsiasi verbale
attestante la correzione, si negava la paternità degli elaborati asseritamente
abbinati ai ricorrenti.
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***
2. Il T.A.R., con O.C.I. 22 dicembre 2011, n. 3142 chiedeva
chiarimenti all’Ateneo e al CINECA su tutte le circostanze esposte in
ricorso e, in particolare, ordinava:
“a cura dell’Amministrazione universitaria intimata:
- documentati chiarimenti in ordine allo svolgimento delle prove di
preselezione alle quali hanno partecipato i ricorrenti, con particolare
riferimento:
a) alle operazioni di consegna, da parte di ciascun concorrente, del
plico contenente l’elaborato e la busta contenente i dati identificativo dello
stesso;
b) alla sussistenza di elementi atti a confermare o a smentire quanto
contestato dai ricorrenti con le censure relative alla violazione
dell’anonimato nello svolgimento delle prove;
- copia conforme all’originale di un plico di un candidato per gli
opportuni accertamenti;
- ogni ulteriore chiarimento ritenuto utile ai fini di causa;
a cura dell’Agenzia CINECA:
documentati chiarimenti in ordine:
a) alla verifica della integrità dei plichi all’atto di ricezione e alla
custodia degli stessi;
b) alle modalità di correzione degli elaborati;
c) alle misure adottate per assicurare l’integrità dei plichi durante le
operazioni di correzione;
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d) ad ogni ulteriore elemento ritenuto utile al fine della esaustiva
cognizione dei fatti di causa.
L’Ateneo depositava i propri chiarimenti (doc. 21) mentre il
CINECA (peraltro ritualmente intimato in giudizio) ometteva ogni riscontro.
Nonostante ciò ed invece di dedurre elementi di prova ex art. 64
c.p.a. da tale comportamento processuale del CINECA, il Presidente della
Sezione, previa avocazione a se dei poteri di estensione della sentenza ex
art. 276 c.p.c., mostrando di non condividere il senso dell’istruttoria sin’ora
compiuta ed (anche dallo stesso) ordinata, rigettava il ricorso.
Lo stesso T.A.R., seppur in diversa composizione collegiale
(presieduto dal terzo membro del Collegio di cui alla sentenza appellata),
invece, alla precedente udienza camerale del 22 febbraio 2012, preso atto
della mancata ottemperanza all’ordine istruttorio, ha rinnovato gli
incombenti e, “riten[endo] necessario, al fine del decidere, acquisire gli atti
richiesti all’Ente CINECA”, “concedeva all’Ente in parola un ulteriore
termine di venti giorni, evidenziando che questo Giudice potrà desumere
argomenti di prova dal comportamento dell’Ente CINECA, secondo quanto
previsto dall’art. 64, comma 4 c.p.a” (ord. n. 467/11, R.g. n. 3538/11,
prossima udienza camerale 4 aprile 2012).
La decisione qui appellata, pur nel segreto della camera di consiglio,
non sembra quindi aver avuto una genesi pacifica ed unanime tra i membri
del Collegio.
3. E’ forse a causa del repentino cambio del consigliere estensore
della sentenza, come detto non affidata al relatore, che la stessa risulti affetta
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da un clamoroso errore nella rappresentazione dei fatti circa l’operato della
commissione, su cui si basa l’intero iter argomentativo del T.A.R.
L’agire dei commissari, infatti, è stato ritenuto corretto assumendo
che questi si siano limitati a verificare la concordanza dei codici (segreti)
attribuiti ai candidati senza avere contezza delle generalità degli stessi come
visibili

dalla

"finestra

trasparente"

delle

due

buste

(allegate

esemplificativamente in atti doc. 3-4) contenenti, rispettivamente, il foglio
risposte e quello anagrafica (contenente l’abbinamento di nome e codice).

Se così fosse stato, tuttavia, nessuno degli studenti avrebbe
lamentato così gravi violazioni del principio dell'anonimato.
Sono gli stessi verbali di concorso (il cui stralcio è allegato
esemplificativamente in misura ingrandita in atti doc. 5), invece, a chiarire
che i Commissari hanno non solo controllato "A) la concordanza tra
numero seriale del compito e numero seriale della scheda anagrafica" ma
hanno, altresì, verificato "B) la concordanza tra i dati contenuti nella
scheda anagrafica e il documento di identità del candidato".

9

Tale verifica è possibile solo esaminando l’intero foglio
anagrafica (allegato esemplificativamente ed in versione ingrandita in atti
doc. 6) e non solo il codice segreto visionabile dalla finestra trasparente.
Nessun codice segreto della prova di Medicina è, infatti, notoriamente
presente

in

nessun

identità.

10

documento

di

La commissione, quindi, a differenza di quanto ha scritto il T.A.R.,
non si è limitata a verificare la coincidenza dei due codici visibile
dall’esterno delle buste, ma ha appurato anche che a quel determinato nome
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corrispondesse quel determinato codice.
Non troverebbe alcun riscontro ed alcuna spiegazione, viceversa,
l’accertamento di cui al punto B) del verbale di concorso, totalmente
ignorato dal T.A.R., che non cita tale adempimento in nessuna parte della
sentenza appellata.
È

evidente,

pertanto,

che

sulla

base

di

tale

fuorviante

rappresentazione dei fatti, il T.A.R. abbia erroneamente impostato tutti i
conseguenti ragionamenti.
E così, ad esempio:
- "Il controllo della Commissione, in sede di consegna delle relative
schede, il giorno - 5.9.2011 - della prova, non ha implicato alcun formale
abbinamento (tra i nominativi e gli elaborati medesimi) tale da
pregiudicare la trasparenza del successivo procedimento di correzione".
Bene, quindi, dice il T.A.R. sostenendo che la commissione aveva "il
preciso DOVERE di accertare la corrispondenza del codice identificativo
del candidato, visibile nella “finestra trasparente” della busta contenente la
scheda anagrafica, con quello visibile nella analoga “finestra” presente
nella busta contenente la scheda-quiz". L’errore, invece, è rappresentato
dal successivo ed arbitrario adempimento con il quale si è, svelando il
modulo anagrafica per intero, abbinato il nome del candidato al codice
segreto attribuito.
4. In maniera diametralmente opposta (circa gli effetti) rispetto a
quanto ritenuto dal T.A.R. Catania, ma sui medesimi (recte identici) fatti
(relativi all’anno accademico precedente 2009/2010), appena pochi mesi fa,
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il Consiglio di Stato (doc. 8) ha concluso per la decisiva rilevanza del vizio,
a prescindere dalla certa dimostrazione “che tale evenienza abbia
oggettivamente determinato condizioni di vantaggio rispetto ad altri
candidati”.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “la regola dell’anonimato
nelle procedure concorsuali “assume una cogenza ancor più marcata,
perché deve essere comunque assicurata l’indipendenza di giudizio
dell’organo valutatore” (Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071), onde
non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si
sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta
possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza" (Sez. II, parere 6 ottobre
2011, n. 3672).
"Appare particolarmente fondata la censura di violazione del
principio dell’anonimato delle prove da correggere. A questo riguardo
occorre rilevare che la Commissione ha fatto annotare, accanto al nome di
ciascun candidato il numero di codice CINECA riservato, numero la cui
funzione è quella di consentire l’abbinamento della scheda anagrafica con
la prova e che compare sulla finestra esistente nella busta. Onde sin
dall’inizio della prova il codice del plico consegnato poteva essere
associato al nome del candidato. Inoltre, alla fine della prova la consegna
dei plichi e il loro posizionamento nella scatola sono avvenuti seguendo
l’ordine alfabetico dei nomi dei singoli candidati, con conseguente
possibilità di rintracciare con sicurezza la prova consegnata da ciascun
candidato. E’ evidente come le suddette operazioni compiute dalla
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Commissione abbiano rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti
previsti dal legislatore al fine di assicurare che la correzione degli
elaborati avvenisse nel più stretto anonimato e seguendo la par condicio
dei ricorrenti e l’imparzialità dell’Amministrazione, consentendo a
chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome
del candidato. Né il sistema del ritiro delle buste trova giustificazione
alcuna nelle finalità fissate per il concorso di ammissione" (Sez. II, parere
6 ottobre 2011, n. 3672).
Infondate sono state ritenute le difese dell'Ateneo essendo
indifferente ai fini che ci occupa “la controdeduzione, per la quale le prove
sarebbero state corrette dal CINECA e non dalla Commissione”.
5. Nel giudizio che ci occupa, peraltro, la violazione dell’anonimato
era stata dimostrata anche in relazione alle modalità di consegna delle
buste (avvenuta in ordine di sedia assegnata ai candidati e quindi in
maniera tale da poter consentire ad ogni commissario di risalire al
posizionamento della busta e, quindi, alla paternità di quel determinato
compito, T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528) ma, nonostante
l’esito dell’istruttoria non smentisca affatto che la consegna sia avvenuta
con tale illegittima modalità, il T.A.R., sul punto, tace del tutto.
6. Sono stati evidentemente dimenticati, non dandosene atto neanche
in punto di fatto né in epigrafe, i motivi aggiunti proposti avverso le
conseguenze derivanti dalla sparizione dei plichi di concorso, gli unici
attraverso i quali poter verificare “condotte fraudolente e penalmente
rilevanti” (pag. 5 della sentenza) rappresentando il solo riscontro cartaceo
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dell’elaborato di ogni candidato.
7. E’ evidente che la decisione del T.A.R. sia, in parte qua, errata e
vada riformata per i seguenti
MOTIVI
I. VIOLAZIONE
DELLA

LEX

DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E

SPECIALIS

DI

CONCORSO.

VIOLAZIONE

E /O

FALSA

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686
E DELL'ARTICOLO

VIOLAZIONE

14

DEL

D.P.R. 9

MAGGIO

E/O FALSA APPLICAZIONE DEL

DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

1994

NUMERO

DECRETO

DEL

RICERCA

DEL

487 -

MINISTRO
15

GIUGNO

2011 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4,
34

E

97

DELLA

DELL'ANONIMATO

COSTITUZIONE - VIOLAZIONE
NEI

PUBBLICI

CONCORSI

TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI
PER

DIFETTO

DI

PRESUPPOSTI,

E

DELLA
DEI

PRINCIPI

- ECCESSO

ARBITRARIETÀ,

REGOLA
DI

DI POTERE

IRRAZIONALITÀ,

TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. Come accennato in punto di fatto il T.A.R. ha rigettato il primo
motivo di ricorso in quanto si è erratamente rappresentato un elemento di
fatto documentalmente smentito dal verbale di concorso che, come è noto,
fa fede sino a querela di falso.
I Commissari non si sono affatto limitati a verificare la
“concordanza tra numero seriale del compito e numero seriale della
scheda anagrafica” visionandolo dalla finestra trasparente delle due buste
sigillate al momento della consegna ma hanno, altresì, “controllato la
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concordanza tra i dati contenuti nella scheda anagrafica e il documento di
identità del candidato”.
Per fare ciò hanno dovuto visionare, nella sua completezza ed
integrità, la scheda anagrafica ove sono contenuti (come è ovvio essendo
deputata all’abbinamento) tanto il codice segreto quanto il nome del
candidato.
La Commissione, quindi, prima che i questionari venissero
corretti dal CINECA, sapeva già a chi apparteneva un determinato
codice segreto essendo presente sul foglio anagrafica tanto il nome
quanto il codice di abbinamento.
Sul punto, appena due mesi fa, in un caso letteralmente identico a
quello che ci occupa, il Consiglio di Stato (doc. 8) ha chiarito come "appare
particolarmente

fondata

la

censura

di

violazione

del

principio

dell’anonimato delle prove da correggere” giacchè le “operazioni
compiute dalla Commissione [hanno] rischiato di porre nel nulla tutti gli
accorgimenti previsti dal legislatore al fine di ASSICURARE CHE LA
CORREZIONE DEGLI ELABORATI AVVENISSE NEL PIÙ STRETTO
ANONIMATO e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l’imparzialità
dell’Amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di
associare una determinata busta al nome del candidato” (Sez. II, par. 6
ottobre 2011, n. 3672).
In quel caso la Commissione aveva apposto il codice segreto nei
fogli firma di ingresso ed uscita dei candidati.
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Ed il Consiglio di Stato non aveva potuto fare a meno di notare che
“a questo riguardo occorre rilevare che la Commissione ha fatto annotare,
accanto al nome di ciascun candidato il numero di codice CINECA
riservato, numero la cui funzione è quella di consentire l’abbinamento della
scheda anagrafica con la prova e che compare sulla finestra esistente nella
busta. Onde sin dall’inizio della prova il codice del plico consegnato poteva
essere associato al nome del candidato” (Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n.
3672).
Nel caso di specie i fogli firma non contengono il codice segreto ma,
come già chiarito e come risulta confermato dal verbale di concorso, tutti i
Commissari hanno letto integralmente la scheda anagrafica ove è presente
l’abbinamento.
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Come può notarsi il codice segreto presente sull’anagrafica è
corrispondente a quello presente sulla scheda risposte.

18

Risulta documentalmente smentito, pertanto, quanto asserito dal
T.A.R. a pag. 5 della sentenza [“il controllo della Commissione, in sede di
consegna delle relative schede, il giorno - 5.9.2011 - della prova, non ha
implicato alcun formale abbinamento (tra i nominativi e gli elaborati
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medesimi) tale da pregiudicare la trasparenza del successivo procedimento
di correzione”], essendo invece inconfutabilmente provato (a meno di
querela di falso) dal verbale di concorso che l’abbinamento nome-codice vi
sia stato.
2. In seguito il T.A.R., deve ritenersi sempre sulla base dell’errato
presupposto di fatto su cui ci si è ampiamente soffermati, argomenta sulle
conseguenze della conoscenza del codice segreto dei candidati da parte dei
Commissari affermando come queste circostanze “a meno di volere
ipotizzare condotte fraudolente e penalmente rilevanti, che ove esistenti
andrebbero accertate nelle competenti sedi” siano “di per sé, inidonee ad
invalidare il procedimento” (pag. 5).
“È pur vero che all’atto della consegna degli elaborati la
Commissione è venuta a conoscenza (il che - come detto - era un suo
preciso dovere) del codice identificativo [e non come invece avvenuto
dell’abbinamento codice segreto-nominativo, n.d.r.] dei candidati e degli
elaborati, ma ciò non risulta sia stato formalmente annotato da alcuna
parte, sicché il ricorso, nell'immorare su tale circostanza, finisce col porre
una

questione puramente ipotetica,

ossia

la

possibile personale

memorizzazione di detti dati da parte di qualcuno intenzionato a porre in
essere future attività illecite, come la sostituzione dei compiti, o la
manomissione degli stessi prima della correzione, che - come già detto esulano comunque dal presente giudizio” (pagg. 6 e 7).
Gli argomenti riprendono la posizione espressa nell’incipit della
motivazione ove, richiamando i noti principi giurisprudenziali in tema di
20

effetti derivanti dalla solo potenziale violazione dei principi dell’anonimato,
si riporta l’inconferente orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V, n.
2025/11) e si asserisce che, anche a questo caso, dovrebbe applicarsi la
massima secondo cui “il principio dell'anonimato delle prove scritte non
può essere inteso in modo tassativo e assoluto, tale da comportare
l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di
riconoscimento” (pag. 4).
2.1. Ora, in disparte la circostanza che i commissari avrebbero
potuto annotare ovunque i codici dei soggetti “attenzionati”, è sin troppo
noto che quello della violazione dell’anonimato è principio da garantire a
prescindere dagli effetti che tale violazione abbia causato.
Si può discutere, difatti, e su questo la giurisprudenza è oscillante,
degli esiti della violazione dell’anonimato ove non vi sia la prova
inconfutabile che ciò sia avvenuto. Nella specie, invece, i verbali e la
relazione istruttoria in parola, confermano che la violazione è stata patente
giacchè i commissari hanno dichiarato di aver visionato la scheda anagrafica
al momento della consegna.
Il T.A.R., quindi, confonde la potenzialità del vizio di lesione
dell’anonimato con le conseguenze derivanti dall’acclarata esistenza del
vizio stesso. Se, nel primo caso, può discutersi circa gli esiti derivanti da
una lesione potenziale del principio (non a caso riferito proprio nella
sentenza appellata “all’intenzionalità del concorrente di rendere
riconoscibile il proprio elaborato” e non certo all’attività della
commissione), giammai potrà dibattersi circa gli effetti conseguenti
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all’accertata esistenza dello stesso.
A Messina, durante la prova di ammissione al corso di laurea in
Medicina, ogni commissario, ogni vigilantes, ogni addetto alla sicurezza
sapeva a quale candidato corrispondeva quel determinato codice busta e,
grazie alle modalità di consegna (ignorate in tutta la sentenza dal T.A.R.),
conosceva persino dove fosse custodita.
Dalla corretta e documentale ricostruzione dei fatti ora riportata,
infatti, non può essere contestato che i commissari, al momento della
consegna, hanno abbinato le generalità dei candidati al codice busta
assegnato.
Qui, quindi, non è in dubbio che la violazione dell’anonimato si sia
consumata e che abbia avuto immediato, conclamato e concreto riscontro
(tutti i commissari hanno saputo il codice segreto di ogni candidato) ma
solo gli effetti che dalla violazione delle regole di concorso derivano.
Non a caso, anche codesto Ecc.mo Consiglio, ha riferito circa le
limitazioni alla regola dell’anonimato in ipotesi di mera sussistenza di
“un'astratta possibilità di riconoscimento” (2 dicembre 2010, n. 1436) ma,
nella specie, è concretamente dimostrato che tutti sapevano a quale
candidato corrispondeva quel determinato codice segreto.
Il T.A.R., quindi, ha usato dei principi di diritto astrattamente
corretti, ma certamente inapplicabili al caso che ci occupa ove, invece, di
astratto non c’è proprio nulla essendovi l’abbinamento di codice segreto e
nome del candidato sin dalla consegna degli elaborati.
In ipotesi identica a quella per cui oggi è causa, riguardante l’Ateneo
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di Palermo, è stato chiarito che “ne deriva la violazione del principio
dell’anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della
prova abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei
questionari con conseguente possibilità – quanto meno in astratto – della
alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l’annerimento delle caselle
corrispondenti alle risposte corrette. Va, pertanto, ritenuto fondato il quarto
assorbente motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione del principio
di segretezza della prova” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio
2012, n. 457, Pres. D’Agostino, rel. Lento).
Anche in quel caso, deciso appena un mese fa, non vi è stata alcuna
annotazione del codice da parte dei Commissari essendo stata ritenuta
sufficiente l’acclarata visione (prima della correzione) della scheda
anagrafica nella sua interezza.

Non v’è dubbio, allora, che l’effetto di tale conclamata, e non solo
potenziale (o astratta), lesione debba essere quella dell’annullamento del
diniego di ammissione e/o, in subordine, dell’intera prova.
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L’astratta possibilità, una volta consumata la lesione dell’anonimato,
è riferita “all’alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l’annerimento
delle caselle corrispondenti alle risposte corrette”, ricorda correttamente il
T.A.R. Palermo nella pronuncia sopra citata, non certo al fatto che la
violazione dell’anonimato sia conclamata e di decisivo impatto ai fini della
decisione.
E' noto, infatti, “che il rispetto del principio dell'anonimato degli
elaborati nelle prove concorsuali è garanzia ineludibile di serietà della
selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito
nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi
nelle amministrazioni (art. 97 Cost.). Alla salvaguardia del suddetto
principio è d'altra parte funzionale la minuziosa disciplina, contenuta
nell'14 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (già prevista dall'art. 7, comma 2, del
D.P.R. n. 686/57), che prevede la chiusura degli elaborati dei partecipanti
ad un concorso pubblico in una busta, contenente anche altra busta più
piccola chiusa, recante il nominativo di ciascun candidato, affinché il
riconoscimento dell'autore degli elaborati stessi avvenga "a conclusione
dell'esame", dopo l'espressione del giudizio su tutte le prove scritte.
Il carattere fondamentale delle garanzie di anonimato dei
concorrenti, al momento della correzione di dette prove scritte, è ribadito
dalla costante giurisprudenza, che ha sempre riconosciuto il carattere
invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste,
ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo
riconoscibile la provenienza dei testi in questione (cfr., fra le tante, Cons.
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St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208)” (Cons.
Stato, Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1928).
Da ultimo, senza citare la pacifica giurisprudenza sul punto (tutta
presente in ricorso), si veda T.A.R. Toscana (Pres. Buonvino, est.
Cacciari), secondo cui “il principio dell'anonimato nelle procedure
concorsuali è diretta conseguenza del criterio generale di imparzialità della
pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni
senza lasciare spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti
esterni (Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2006 n. 7116). Tale principio ha
carattere generale poiché è esplicitazione dei principi di trasparenza ed
imparzialità dell’azione amministrativa ed a nulla rileva, nel caso di sua
violazione, la circostanza che determinati candidati siano o meno stati
favoriti, poiché l’attività amministrativa deve svolgersi senza nemmeno dare
adito a dubbi in tal senso” (Sez. I, 17 gennaio 2012, n. 117).
“Il principio dell'anonimato nelle procedure concorsuali è infatti
diretta conseguenza del criterio generale di imparzialità della pubblica
amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza
lasciare spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti
esterni”. Per di più nella specie, l’Amministrazione non ha addotto “alcuna
ragione per comprimerlo” (C.d.S. IV, 05 dicembre 2006 n. 7116; C.d.S.
Sez. IV, 9 novembre 1984 n. 853; Sez. V, 2 marzo 2000 n. 1071 e 25
settembre 2007, n. 4925).
“Non v’è ragione”, e questa difesa si sforza da tempo di
comprendere perché mai SOLO l’Ateneo di Messina, in Italia, usi questi
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“originali” (recte illegittimi) metodi di gestione della prova e si ostini a
“non rispettare il principio dell’anonimato, che è garanzia di trasparenza
ed imparzialità (…) nelle prove scritte (giurisprudenza pacifica: si rinvia,
ex multis, a Consiglio di Stato VI 25.09.2007 n. 4925; T.A.R. Umbria
Perugia, 19 maggio 1999 , n. 367 e T.A.R. Sardegna Cagliari, 11 dicembre
2001 , n. 1356, C.S. V^ 1.3.2000 n. 1071; C. Stato, sez. V, 15-04-1996; C.
Stato, sez. IV, 12-11-1993, n. 1001; C. Stato, sez. V, 19-11-1992, n. 1361; C.
Stato, sez. V, 24-05-1988, n. 348; C. Stato, sez. IV, 09-11-1984, n. 853; n.
432)” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 aprile 2011, n. 286).
2.2. Il T.A.R., poi, ha dimenticato che la scelta dell’anonimato era
stata espressamente individuata dall’Amministrazione che, a tal fine, si era
autolimitata. Non a caso è proprio il D.M. 15 giugno 2011 (ed il bando
dell’Ateneo di Messina docc. nn. 19 e 20) ad obbligare gli Atenei a
precisare nei propri bandi che “le prove sono soggette ad annullamento da
parte della Commissione d'esame, qualora: a) venga inserito il modulo
anagrafica nella busta destinata al CINECA” (art. 7).
Una volta intrapresa la strada dell’autolimitazione e del rigido
rispetto dell’anonimato (nonostante la consapevolezza che si trattasse di
esame a quiz a risposta multipla e che la Commissione che avrebbe corretto
era diversa rispetto a quella innanzi alla quale la prova si sarebbe svolta),
pertanto, non era certo possibile ritrattare la regola prevista dalla lex
specialis e calpestarla. Non era consentito a nessuno degli Atenei, stante il
fatto che il D.M. 15 giugno 2011 li aveva obbligati al rispetto di determinate
regole che gli stessi hanno accettato e addirittura riportato (proprio come
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l’Ateneo messinese) nei propri bandi di concorso.
“Le regole cristallizzate nella "lex specialis" costituita dal bando di
concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel
senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza
alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro
attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225)” (T.A.R. Abruzzo
Pescara, Sez. I, 21 maggio 2008, n. 509).
D’altra parte, anche dal punto di vista processuale, stante il fatto che
siamo innanzi ad un procedimento di concorso complesso ove vi sono più
amministrazioni coinvolte (MIUR, Cineca e Ateneo) ove quest’ultimo
avesse ritenuto che la lex specialis ministeriale (art. 13) andasse disapplicata
avrebbe dovuto proporre gravame incidentale se non impugnare il D.M.
prima di emettere il bando di concorso.
2.3. In ogni caso, a differenza di quanto sostenuto dal T.A.R., è
pacifico anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che “il
principio della segretezza è un principio cardine delle pubbliche gare, la
cui osservanza non può essere verificata su un piano materiale, dovendo, al
contrario, essere garantita anche da menomazioni soltanto potenziali; ciò
che conta, in pratica, è l'oggettiva impossibilità di conoscere le offerte e
questa certamente non è più assicurata quando le offerte, private dei sigilli,
risultano anche solo teoricamente consultabili dai membri della
commissione” (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490).
Non v’è dubbio, quindi, che non c’è giustificazione alcuna per
salvare l’Ateneo dal pasticcio commesso.
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2.4. Le ragioni dell’autolimitazione (circa il complesso e costoso
procedimento di garanzia dell’anonimato) imposta dal M.I.U.R. agli Atenei
si fonda su molteplici aspetti.
L’anonimato era stato ideato per garantire non solo che nessun
membro della Commissione (CINECA e Ateneo) sapesse chi ha redatto quel
compito prima dell’abbinamento con l’anagrafica dopo la correzione,
ma anche al fine di reprimere ed evitare i numerosissimi ed accertati
casi di manomissione postuma dei plichi (con evidente incidenza sulla
graduatoria), già altrove avvenuti. Le lungaggini delle complesse indagini
(la prova è il decreto di archiviazione della Procura della Repubblica di
Roma in atti, figlio di perizie calligrafiche, chimiche sull’inchiostro usato,
intercettazioni telefoniche, interrogatori, etc.., doc. 10), infatti, dimostrano
come sia assai difficile smascherare le organizzazioni criminali capaci di tali
atti, ragion per cui solo attraverso il complesso sistema di garanzie si può
tentare di ridurre al minimo i rischi di inquinamento delle prove. Calpestarlo
deliberatamente (per di più giustificandosi) è assai grave.
Nella specie, poi, a causa della sparizione (furto o non si sa cosa
altro) di tutti i plichi di concorso per colpa (in vigilando) dell’Ateneo è
impossibile provare l’effettiva esistenza di manipolazioni postume.
2.5. La procedura concorsuale che ci occupa, infatti, è caratterizzata
dalla peculiare situazione per cui esiste un solo elaborato in originale che
viene consegnato dapprima alla Commissione di Messina, in seguito al
CINECA per la correzione automatizzata, successivamente torna a Messina
ove viene abbinata all’anagrafica che sempre è rimasta in possesso della
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Commissione di Ateneo.
Il candidato, dunque, avrà scarse (e costosissime per lo sforzo che si
dovrebbe attuare) possibilità di contestare la paternità dell’elaborato che la
Commissione gli attribuirà giacchè assolutamente spuntati sono gli
strumenti che questi (il candidato) ha a disposizione per contestare
l’apposizione, o meno, di una crocetta sul proprio compito.
Nella specie, giusto per intenderci, queste possibilità neanche ci
sono in virtù del fatto che l’Ateneo ha denunciato di aver subito (dentro
i locali dell’Ateneo) il furto di tutti i plichi di concorso.
Giusto per restare su argomenti a tutti più familiari, a differenza
dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, ove l’eventuale
sostituzione di un elaborato con un altro potrebbe essere smascherato da
perizie calligrafiche, qui siamo innanzi a schede a risposta multipla ove vi è
da apporre semplicemente delle croci difficilmente attribuibili a questo o a
quel soggetto.
Dal decreto di archiviazione del G.I.P. di Roma (doc. 10) a seguito
di una indagine condotta sulla gestione del test di ammissione a Medicina
presso l’Ateneo di TOR Vergata, si evince che solo all’esito di una
complessa (e costosissima) indagine peritale si è potuto avere “conferma” di
“un’inquietante serie di anomalie (…), quali, a mero titolo di esempio: a)
un’eccezionale numero di ripensamenti e correzioni delle risposte da parte
di molti candidati, con elevata percentuale di risposta esatta a correzione di
quella errata (superiore al 90% nei primi 30 classificati); la costante e
singolare utilizzazione, per tali correzioni, del modulo con le risposte da
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correggere anziché del modulo di riserva a disposizione dei candidati; c) il
frequente uso, per la correzione, di una penna diversa da quella utilizzata
per la compilazione del modulo (il 40% dei casi presi a campione dal
perito), e ciò nonostante una pluralità di candidati – i cui elaborati
presentavano l’uso di più penne – abbia dichiarato di aver utilizzato
un’unica penna”.
Proprio sulla base di tale consapevolezza – nota ai membri della
commissione numero chiuso che ha redatto le modalità di partecipazione ai
test anche a seguito di altre (oltre a quella citata) indagini della Procura della
Repubblica su accertate manomissioni postume dei test già consegnati e le
raccomandazioni dell’Alto Commissariato per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica
amministrazione (doc. 11) – si è stabilito di garantire in maniera ferrea
l’anonimato. Solo così si sarebbe quanto meno avuta la garanzia che
l’eventuale intercettazione di uno o più plichi da parte di commissari,
vigilantes o candidati stessi, al fine di dolosamente manometterne il
contenuto, sarebbe stata seriamente più ardua.
Si pensi, a tal fine, che l’Alto Commissario ha addirittura
raccomandato

di

“espungere

dal

codice

a

barre

utilizzato

per

l’abbinamento degli elaborati ai nominativi dei candidati il numero
riportato in calce. Questo per evitare che il candidato ne prenda nota e lo
comunichi ad operatori fraudolenti che attraverso quel numero possano
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risalire all’elaborato”1. A Messina non solo il candidato sapeva il suo
codice, ma lo conoscevano tutti gli addetti ai lavori già al momento della
consegna e, cosa di non poco conto, tutti potevano sapere (grazie alla
consegna in ordine di sedia) esattamente dove fosse il plico da
(fraudolentemente) manomettere.
Sono elementi decisivi da considerare ove si pensi che, in mancanza
dell’identificazione e dell’abbinamento sin dall’ingresso, i commissari
sapevano persino il banco di allocazione di quel compito su cui “incidere”,
quindi il settore, quindi ancora la scatola ove verrà contenuto.
La gestione della prova a Messina, pertanto, per quanto confessato,
garantiva esattamente l’opposto rispetto a quanto ci si riprometteva di fare:
ogni commissario, ogni vigilantes, ogni addetto alla sicurezza sapeva a
quale candidato corrispondeva quel determinato codice busta e, grazie alle
modalità di consegna, conosceva persino dove fosse custodita.
Ciò solo, dunque, sarebbe stato già tranciante e sufficiente per
l’accoglimento del ricorso.
3. Appare risibile (per le ulteriori garanzie previste dai complessi
accorgimenti ministeriali che, sebbene ampiamente trattate in ricorso, il
T.A.R. ha deciso di ignorare), inoltre, la preoccupazione del T.A.R. circa i
presunti doveri della Commissione, “nella ricordata occasione della
consegna delle schede-quiz”, “di accertare la corrispondenza del codice
identificativo del candidato, visibile nella “finestra trasparente” della busta

1

Tale raccomandazione non potè essere messa in pratica stante gli esorbitanti costi
che dovevano fronteggiarsi per acquistare lettori capaci di leggere i codici senza i numeri
che il Commissario aveva correttamente suggerito di togliere.
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contenente la scheda anagrafica, con quello visibile nella analoga
“finestra”

presente

nella

busta

contenente

la

scheda-quiz

(…)

all’ineludibile fine di accertare che ciascun candidato consegnasse il
proprio compito, ossia la medesima scheda-quiz ricevuta al momento del
suo ingresso nella sede della prova (e ciò per evitare episodi di fraudolenta
sostituzione di schede tra i candidati testimoniati, purtroppo, dalle
cronache di qualche anno addietro)”.
Si è già visto come, ove la Commissione si fosse limitata al controllo
esterno delle buste con finestra avrebbe, in effetti, potuto verificare la
concordanza dei due codici senza ledere l’anonimato. Ma così non è
avvenuto avendo la Commissione provveduto anche alla verifica dei dati
anagrafici dei candidati presenti, appunto, nella scheda anagrafica.
È lo stesso bando di concorso (art. 6, doc. 20, parte evidenziata),
peraltro, a chiarire come l’identità dei candidati sarebbe stata accertata
all’atto dell’ingresso nell’aula e non, come è normale che sia, alla fine.

La doppia identificazione dei candidati, per di più abbinandogli
il codice segreto di correzione, è stata eseguita, quindi, perfino in
violazione di una regola espressamente prevista bando di concorso.
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3.1. In ogni caso, l’atteggiamento doloso (come detto, scambio di
buste tra candidati) che mira a smascherare la Commissione di Messina è, in
realtà, di trascurabile verificazione, proprio per le altre garanzie che si è
cercato (a livello ministeriale) di mettere in campo. Dividendo i candidati
tra le diverse aule (18) sulla base dell’età anagrafica (come suggerito ed
attuato a partire dal 2008 proprio sulla base delle raccomandazioni dell’Alto
Commissariato per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle
altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, doc. 11) è
sensibilmente ridotta (recte azzerata) la possibilità che il candidato
truffaldino si porti dietro il “genio” compagno di ventura che ha il compito
di fare per esso il test. Tale furbetto, infatti, dovrebbe trovare un “genietto”
della sua stessa età (non del suo stesso anno ma del suo stesso mese di
nascita stante la moltitudine dei pretendenti) che non aspira, in realtà, al
concorso. I gemelli, inoltre, vengono separati.
Né, d’altra parte, tale scambio potrebbe avvenire fuori dall’aula
usando, ad esempio, i corridoi o i servizi igienici.
La prova, infatti, di durata di sole 2 ore, è strutturata in maniera tale
che NESSUN CANDIDATO PUO’ ALLONTANARSI DALL’AULA
DURANTE LA PROVA, se non dopo la consegna che non può, in ogni
caso, avvenire prima delle ore 12,30 (la prova inizia in tutta Italia alle 11,00
e termina alle 13,00).
La previsione è del D.M. 15 giugno 2011 (cfr. allegato 1, art. 9, doc.
n. 19) ed onera tutte le Università a prevedere nei propri bandi che “è
consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della
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prova”.
Si deposita (doc. 13), a tal fine, un verbale di concorso di altro
Ateneo ove, previo avvertimento da parte della Commissione che il
compito sarebbe stato annullato, al candidato è stato consentito recarsi
(accompagnato) in bagno alle ore 12,00 salvo provvedere al suo ritorno
all’annunciato annullamento.
L’eventuale scambio tra i candidati dei plichi, pertanto, seppur
astrattamente possibile, per le cautele adottate in seno alla normativa
ministeriale, trascurabile e non necessitante di ulteriore tutela rispetto a
quelle previste dal D.M. Soprattutto, in verità, se ciò comporti il calpestarne
delle altre (l’anonimato, appunto).
È sin troppo scontato, in ogni caso, che centinaia di migliaia di euro
per l’organizzazione di una prova di tal guisa siano stati spesi proprio per
assicurare una certosina vigilanza che non consenta, ad esempio, tali scambi
di plichi.
3.2. A differenza dell’anno passato, peraltro, proprio in quanto
consapevole delle superiori circostanze (ampiamente affrontate nei
precedenti contenziosi ora pendenti anche innanzi a codesto Ecc.mo
Consiglio RR.GG. nn. 8, 9, 10, 28 e 38 del 2012) la Commissione non
usa affatto le giustificazioni addotte dal T.A.R. per spiegare perché
abbia agito così.
Non dice affatto che ha provveduto al controllo della scheda
anagrafica per evitare scambi di plichi tra i candidati ma assume che tale
verifica rientrava nei poteri della commissione “preordinati ad eventuali
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annullamenti di schede con firme, simboli o altri segni di riconoscimento”
(cfr. pag. 1 della relazione, doc. 21).
L’affermazione, oltre a fornire una spiegazione platealmente
inconfacente, è prova inconfutabile della fondatezza del II motivo di
ricorso (le buste sono state fatte consegnare aperte).
Per quanto confessato, quindi, la Commissione, in espressa
violazione dell’allegato I al D.M. 15 giugno 2011, ha provveduto alla
verifica della concordanza tra nome e codice prima della chiusura della
busta e, soprattutto, vi ha provveduto (alla chiusura) solo dopo tale
adempimento e motu proprio. E ciò, lo si è confessato ma il T.A.R. lo ha
ignorato, al fine di esercitare i poteri della Commissione “preordinati ad
eventuali annullamenti di schede con firme, simboli o altri segni di
riconoscimento”.
Non v’è dubbio che tali poteri vadano esercitati ma solo DOPO LA
CORREZIONE, al momento della redazione della graduatoria giacchè,
provvedendovi al momento della consegna delle buste durante la prova, si
potrebbe provvedere solo a plichi aperti.
La lex specialis, invece, dispone che “lo studente, a conclusione
della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota,
provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte destinato al
CINECA per la determinazione del punteggio provvedendo, al momento
della consegna, alla sua chiusura”.
E ciò, per tutte le ragioni già esposte in precedenza (e con il primo
motivo di ricorso innanzi al T.A.R.), non potendo consentirsi alla
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Commissione di visionare non solo il codice segreto abbinandolo
all’anagrafica, ma anche il vero e proprio modulo risposte che deve, invece,
essere consegnato in busta chiusa a cura dello studente. “La mancata
chiusura, mediante incollatura, della busta contenente le generalità del
candidato che ha partecipato alle prove scritte di un pubblico concorso,
comporta la violazione del principio dell'anonimato delle stesse prove e del
principio della par condicio dei concorrenti; pertanto deve ritenersi
illegittima la procedura concorsuale se la commissione abbia preso in
esame e valutato elaborati di candidati che avevano presentato aperta la
busta” (T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 27 gennaio 2006, n. 34).
Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, la procedura concorsuale deve, in tale
ipotesi, essere dichiarata illegittima “anche se nel verbale si sia fatto
constare che la commissione ha preso visione del nominativo dei detti
concorrenti dopo la revisione degli elaborati” (Sez. I, 10 luglio 1978, n.
1893).
L’annullamento delle schede (“con firme, simboli o altri segni di
riconoscimento”), difatti, può e deve avvenire da parte della Commissione,
ma non certo in fase di consegna degli elaborati nel giorno del test.
L’allegato I al D.M. 15 giugno 2011, infatti, all’art. 9, chiarisce che:
“I bandi devono precisare, inoltre, che le prove sono soggette ad
annullamento da parte della Commissione d’esame, qualora:
a) venga inserita la scheda anagrafica nella busta destinata al
CINECA;
b) la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o
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contrassegnata dal candidato o da un componente della Commissione.
In tali casi, il CINECA non determina il relativo punteggio”.
A questo punto la “palla” passerà alla Commissione di Ateneo che,
in sede di abbinamento del codice segreto corretto dal Cineca (nella specie
attività verbalizzata dal 14 al 21 settembre 2011) avrà il compito di
verificare e giudicare circa i compiti non corretti dal CINECA (nei casi di
cui sopra) nonché, sulla base dei medesimi moduli risposta frattanto
restituiti dal CINECA (nella specie in data 7 settembre 2011 dal Sig.
Giannone), sui moduli risposta “riconoscibili”.
Si è depositato (qui doc. 14), a tale fine (unitamente alle note di
udienza in data 18 febbraio 2012), il verbale dell’Ateneo di Cagliari del 16
settembre 2011 che, proprio in sede di abbinamento, ha provveduto ad
annullare i compiti non corretti dal Cineca.
Si è depositato (qui doc. 15), altresì, il verbale del 14 settembre 2011
della Seconda Università di Napoli con il quale, sempre in sede di
abbinamento, si provvede ad annullare alcuni compiti anche per le ragioni
esposte (“con firme, simboli o altri segni di riconoscimento””), dall’Ateneo
di Messina con la relazione in commento.
Si è depositato (qui doc. 16), a tale fine (unitamente alle note di
udienza in data 18 febbraio 2012), la copia conforme all’originale di un
compito da annullare (e non annullato) quale prova che le verifiche al
momento della consegna non sono state volte a “preordinati ad eventuali
annullamenti

di

schede

con

firme,

riconoscimento”.
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3.3. Gli argomenti con i quali la sentenza di primo grado prova a
giustificare la Commissione sono, ancora, errati perché non è attraverso il
pre-abbinamento codice segreto – nominativo del candidato che si
tutelano quelle esigenze cui fa riferimento il T.A.R., giacchè in nessuna
parte del D.M., si fa riferimento ad adempimenti di identificazione che siano
tali da calpestare le regole dell’anonimato che permeano l’intera procedura
concorsuale.
Si è già detto, infatti, che il complesso meccanismo di garanzia della
segretezza elaborato dal Ministero obbliga persino gli Atenei a precisare nei
propri bandi che “le prove sono soggette ad annullamento da parte della
Commissione d'esame, qualora: a) venga inserito il modulo anagrafica
nella busta destinata al CINECA” (art. 7).
Sarebbe assurdo ed illogico, quindi, impostare il complesso
meccanismo volto alla tutela dell’anonimato e, contestualmente, derogarvi
sin dalla consegna delle prove al fine di (presuntamente) tutelare altri e
risibili aspetti.
4. Ciò è già definitivamente tranciante per l’accoglimento del
gravame. In ricorso, comunque, si era chiarito che l’anonimato era
stato violato non solo con tali adempimenti da parte dei commissari ma
anche sulla base del metodo di raccolta degli elaborati avvenuto in
ordine di sedia. E sul punto il T.A.R. tace del tutto.
*****
5. In ricorso, infatti, a differenza di quanto sostiene il T.A.R. [“gli
stessi ricorrenti riconoscono come detto abbinamento sia avvenuto solo il
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14.9.2011, ossia dopo che il CINECA aveva effettuato e trasmesso
all'Università le correzioni (si vedano in atti, ad. esempio, le copie delle email intercorse due giorni prima, il 12.9.2011, tra la Dott.ssa Capria, il
Dott. Gennuso il Dott. Toscano ed il Dott. Mannino)”, pag. 5@ è stato
chiarito che l’anonimato è stato violato per ben 3 volte e giammai che
l’abbinamento sia, per la prima volta, avvenuto solo il 14 settembre:
1) una prima volta da parte dei commissari al momento della
consegna dei plichi avendo svelato, nella sua integrità, la scheda anagrafica
e quindi abbinando nome e codice segreto (di cui si è già detto);
2) una seconda volta in virtù delle modalità di consegna dei plichi
ordinata dalla Commissione in ordine di sedia (qui in trattazione, punto 5);
3) infine quando, in data 14 settembre 2011, la Commissione ha
svelato le anagrafiche ed abbinato i codici prima che dal CINECA arrivasse
la correzione (punto 6).
Nessuno ha mai detto e neanche pensato, quindi, che l’abbinamento
sia avvenuto, per la prima volta, in data 14 settembre 2011.
5.1. Come risulta dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese
da numerosi partecipanti alla prova, la commissione, a differenza dell’anno
passato, ha chiamato i candidati alla consegna delle buste in ordine di sedia
e, l’assegnazione di tale posto, è indicato nei registri di ingresso e uscita
(compilati in ordine alfabetico, doc. 17) ove i candidati apponevano le loro
firme.
Ma tale modalità, al pari della precedente (in ordine alfabetico),
rende “possibile rintracciare con sicurezza la prova consegnata da ciascun
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candidato”, giacchè “hanno rischiato di porre nel nulla tutti gli
accorgimenti previsti dal legislatore al fine di assicurare che la correzione
degli elaborati avvenisse nel più stretto anonimato e seguendo la par
condicio dei ricorrenti e l’imparzialità dell’Amministrazione, consentendo a
chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome
del candidato. Né il sistema del ritiro delle buste trova giustificazione
alcuna nelle finalità fissate per il concorso di ammissione" (Sez. II, par. 6
ottobre 2011, n. 3672).
Il meccanismo di consegna, quindi, è stato eseguito con meccanismo
tale da rendere “inutili le procedure previste in via generale dal legislatore
in relazione ad ogni procedura concorsuale nonché con riferimento alla
prova in questione dal Decreto Ministeriale del [15 giugno 2011] e dal
bando di concorso, al fine di garantire il rispetto del principio di
segretezza e la regola dell'anonimato e della par condicio dei
concorrenti, che avrebbero dovuto essere identificati solo successivamente
alla conclusione delle operazioni di correzione e di valutazione con la
loro verbalizzazione). Il ritiro delle buste e la loro collocazione all'interno
dei contenitori nell'ordine alfabetico risultante dai registri d'aula,
infatti, consente a chiunque di associare ogni busta attraverso la sua
materiale collocazione, al nominativo di un candidato” (T.A.R. Catania,
Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).
A tal fine invero, basterebbe individuare il numero progressivo di
ciascun candidato nell'elenco alfabetico di ogni aula e contare le buste
conservate nei contenitori a partire da quella riposta per prima e fino a
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quella corrispondente al numero progressivo medesimo (il che è comunque,
anche se astrattamente, sufficiente ad incidere sul principio di segretezza e
sulle

conseguenti

regole

dell'anonimato

e

della

par

condicio,

sostanzialmente annullandoli).
A ciò va aggiunto che non sussisteva alcuna ragione idonea a
giustificare un tale simile anomalo sistema di ritiro degli elaborati (che
avrebbe dovuto invece avvenire, in maniera assolutamente casuale) (T.A.R.
Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528) e che di nessun “pregio è la
controdeduzione, per la quale le prove sarebbero state corrette dal CINECA
e non dalla Commissione” (Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n.
3672).
5.2. Sul punto, all’esito dell’istruttoria disposta dal T.A.R., l’Ateneo
si limita a precisare che “è supportata (la circostanza, n.d.r.) esclusivamente
da dichiarazioni di atto notorio rilasciate dai ricorrenti mentre, dal verbale
generale, nonché dai verbali delle sottocommissioni, non risulta che le
stesse siano state eseguite secondo un ordine prestabilito”.
L’Ateneo, quindi, non nega affatto che la consegna sia avvenuta,
come hanno dichiarato in ricorso i ricorrenti allegando dichiarazioni
sostitutive di altri partecipanti alla prova che, ove occorra, “potranno essere
sostituite e/o integrate nelle forme dell’art. 63 c.p.a.” (così pagg. 18 e 34
del ricorso), ma si limita ad evidenziare che, sul punto, i verbali tacciono.
Si badi bene, ed ecco perché sul punto non serve nella specie fare
querela di falso, i verbali non dicono affatto con quali modalità sia
avvenuta la consegna ragion per cui, innanzi al principio di prova offerto
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dagli appellanti, è l’Amministrazione, questa volta quale parte del giudizio e
non quale organo imparziale alla quale l’ordine istruttorio era rivolto, a
dover confutare gli argomenti dei ricorrenti.
Ma nel caso che ci occupa è avvenuto esattamente l’opposto giacchè
l’Ateneo ha NON CONTESTATO (né potrebbe stante la veridicità dei
contenuti) tale circostanza limitandosi a ricordare ciò che risulta dai verbali
(nulla).
"In tale contesto appare applicabile, oltre che il comma 4 dell’art .
64, del codice del processo amministrativo - che, similmente all’art. 116
del codice di procedura civile, consente al giudice di desumere elementi di
prova dal comportamento tenuto dalle parti nel processo – anche e
principalmente il comma 2 del medesimo articolo che detta il principio di
non contestazione, ponendo in capo all’Amministrazione un preciso onere
processuale di assumere una esatta posizione in ordine ai fatti allegati da
controparte. In particolare il comma 2 del suddetto articolo 64, al pari
disposto dell’art.167 c.p.c., codice di procedura civile, codifica un principio
già emerso in via pretoria, circa la non necessità di prova dei fatti
incontestati (cfr da ultimo Cass. civ. Sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356,
secondo cui "L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere
posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera
la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della
determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice,
che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non
contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo
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delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti."
Cass. Sentenza n. 10031 del 25/05/2004; cfr. anche Cass. Sentenza n. 13079
del 21/05/2008; e Cass. Sentenza n. 5191 del 27/02/2008.; circa
l’applicabilità del principio di non contestazione, quale codificato dall’art.
115 c.p.c., a seguito della novella di cui alla l. n. 69/2009, al processo
amministrativo, ancora prima dell’introduzione del codice del processo
amministrativo, Tar Piemonte, sez. I. 29 gennaio 2010, n. 454)” (T.A.R.
Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).
Come già chiarito in ricorso, tale modalità (il ritiro dei compiti in
ordine di sedia in corrispondenza a quanto indicato negli elenchi), al pari
della precedente (quella del 2006 censurata dallo stesso T.A.R. Catania e del
2009 censurata dal Consiglio di Stato), rende “possibile rintracciare con
sicurezza la prova consegnata da ciascun candidato”(Consiglio di Stato,
Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).
5.3. Né rileva - e difatti omette di darne atto l’Ateneo in sede di
chiarimenti, quanto asserito dalla difesa erariale (pag. 4) - il fatto “che
alcuni candidati avevano cominciato a lasciare le aule prima della
scadenza del termine di due ore”.
La circostanza era già emersa in sede di difesa dell’Ateneo innanzi al
Consiglio di Stato (sul concorso del 2009) e innanzi al T.A.R. Catania (sul
concorso del 2006) giacchè, da sempre, nel concorso che ci occupa, i
candidati possono lasciare l’aula a partire dall’ultima mezz’ora, ed è stata
agevolmente superata.
Ora in disparte che solo pochissimi candidati beneficiano di tale
43

possibilità essendo già esiguo il tempo di sole due ore per rispondere a 80
(obiettivamente difficili) quesiti a risposta multipla, non è chi non veda che
tale elemento non elimina affatto la possibilità di violazione dell’anonimato.
Come evidenziato dal medesimo T.A.R. Catania in relazione al
medesimo concorso del 2006, infatti, il sistema di ritiro delle buste (quella
volta in ordine alfabetico) è stato ritenuto intrinsecamente illegittimo e
pericoloso in quanto “basterebbe individuare il numero progressivo di
ciascun candidato nell'elenco alfabetico di ogni aula (ove quest’anno è
annotato il numero della sedia, n.d.r.) e contare le buste conservate nei
contenitori a partire da quella riposta per prima e fino a quella
corrispondente al numero progressivo medesimo” (T.A.R. Catania, Sez. III,
28 agosto 2008, n. 1528).
Qui, come allora, basterebbe annotare (o ricordare) quante
buste sono state consegnate con anticipo e iniziare il conteggio, volto a
rintracciare la o le buste interessate, da tale postazione.
6. Sempre con il primo motivo e sempre circa la violazione
dell’anonimato, si era evidenziato che, stante quanto risulta dai verbali
di concorso, l’anonimato era stato violato anche una terza volta.
Dai verbali di abbinamento (14-21 settembre), infatti, si evince che
solo il 16 settembre 2011 si da atto dell’esistenza del “file inviato dal
Cineca e ricevuto, via internet, dal Presidente della Commissione,
contenente i risultati della correzione dei moduli risposta dei candidati”.
L’apertura delle anagrafiche, viceversa, è datato 14 settembre prima, quindi,
che venisse ricevuto il file di correzione.
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Non serve ricordare a codesto Ecc.mo Collegio ed alla difesa erariale
che le regole dell’anonimato sono volte ad “ASSICURARE CHE LA
CORREZIONE DEGLI ELABORATI AVVENISSE NEL PIÙ STRETTO
ANONIMATO” (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).
La Commissione, invece, è documentale, ha platealmente anticipato
il momento di apertura delle scatole contenenti le schede anagrafica alle 48
ore antecedenti la ricezione del file di correzione da parte del CINECA.
Era questo, come è sin troppo semplice notare, l’atto di impulso
all’esito del quale la Commissione avrebbe dovuto iniziare il procedimento
volto all’abbinamento delle anagrafiche con i codici segreti di correzione. È
il punto 15 del più volte richiamato allegato 1 al D.M. 15 giugno 2011,
infatti, a chiarire come “le graduatorie sono predisposte dopo aver
abbinato i codici dei candidati e relativi punteggi ottenuti in esito alla
prova con l’anagrafica in possesso dell’Ateneo”.
6.1. Da quanto è emerso dall’istruttoria, a differenza di quanto si
ricava dai verbali, la correzione sarebbe avvenuta in data 9 settembre 2011.
I plichi, invece, sono giunti al CINECA, per mano del Sig. Giuseppe
Giannone alle ore 8.30 del 6 settembre 2011, ragion per cui la visione delle
schede anagrafiche in data 14 settembre 2011, essendo successiva alla
correzione, non determinerebbe alcun vulnus del principio dell’anonimato
(pag. 8 della sentenza).
Della circostanza che la correzione sia, effettivamente, avvenuta
il 9 settembre 2011, tuttavia, non v’è alcuna idonea prova non essendovi
alcun verbale redatto dal CINECA.
45

Vi è solo una schermata tratta dal sito riservato del CINECA dalla
quale si evince che i risultati sarebbero stati pubblicati il 9 settembre 2011.
Non si riesce a comprendere, tuttavia, come sia possibile che la
correzione sia avvenuta in tale data (9 settembre 2011) se, sin dal 7
settembre 2011, i plichi dell’Ateneo di Messina erano già stati prelevati dal
Sig. Giannone (cfr. ricevuta di ritiro dei 1599 plichi depositata dall’Ateneo).
Anche in tal caso la lex specialis di concorso chiarisce come
dovrebbe essere seguita tale operazione.
All’art. 13 dell’Allegato I, al D.M. 15 giugno 2011, infatti, si legge
che il Ministero “autorizza il CINECA alla trasmissione telematica,
attraverso il sito riservato di ogni Ateneo, dei codici identificativi e dei
relativi punteggi ottenuti dai candidati.
14. Le Università, all'avvenuta ricezione dei risultati delle prove,
provvedono al ritiro, presso la sede del CINECA, dei moduli validi delle
risposte in modo che tutti i documenti relativi al singolo candidato siano
conservati agli atti”.
Come è possibile che si dichiari e, guarda caso non si hanno tracce di
verbalizzazione, che si sia verificata una circostanza contraria a quanto
disposto dalla lex specialis con tanta leggerezza?
Ora delle due l’una: o l’intera fase procedimentale che ci occupa
necessita di puntuali verbalizzazioni e, quindi, è impossibile ed illegittimo
integrare i fatti ivi contenuti (nei verbali, si intende) con successive
allegazioni o, viceversa, sarà possibile provare fatti diversi rispetto a quelli
documentalmente indicati nei verbali sulla base di prove precise e
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concordanti (e ciò per entrambe le parti in causa).
Scelta l’una o l’altra linea i risultati saranno comunque favorevoli
alla tesi degli appellanti.
1) E’ confermata, tanto dal verbale quanto dalla confessione
dell’Ateneo, che i Commissari hanno verificato “la concordanza tra
numero seriale del compito e numero seriale della scheda anagrafica”
visionando il modulo anagrafica nella sua interezza e non limitandosi al
controllo dei codici come visibili dalle finestre trasparenti essendo
dichiarato in verbale che si è proceduto a verificare anche "la concordanza
tra i dati contenuti nella scheda anagrafica e il documento di identità del
candidato";
2) è confermato che i commissari, al fine di provvedere all’eventuale
annullamento
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“con

firme,

simboli

o

altri

segni

di

riconoscimento” (che, lo si ripete, poteva avvenire solo dopo la correzione
anonima da parte del CINECA) hanno fatto consegnare le buste aperte. E
ciò in perfetta rispondenza di quanto risulta dal verbale ove si attesta che i
commissari, dopo aver verificato la concordanza, “hanno POI verificato la
chiusura del modulo risposte”. Si resta basiti, quindi, dal contrasto di tale
affermazione con l’asserzione dello stesso Ateneo circa il II motivo (“il
verbale si limita a dar atto della circostanza che la commissione ha
verificato la chiusura delle buste contenenti il modulo risposte. Ciò è ben
diverso dal sostenere che le buste siano state chiuse dalla Commissione e
non dal candidato”). Il tutto nella stessa relazione di chiarimenti
(rispettivamente pag. 1 sul primo motivo e pag. 3 sul secondo);
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3) l’asserita correzione da parte del CINECA in data 9 settembre
2011, ove fosse vera, confessa la violazione delle indicazioni della lex
specialis (artt. 13 e 14 dell’allegato I al D.M. 15 giugno 2011) e non riesce a
spiegare come il CINECA abbia corretto i compiti (il 9 settembre 2011)
senza averli a disposizione essendo essi stessi stati prelevati dall’addetto
dell’Ateneo il 7 settembre 2011. In mancanza dei verbali attestanti tali
circostanze, quindi, è confermato quanto dedotto con l’ultima parte del I
motivo di ricorso essendo, per la prima volta, in data 16 settembre 2011
datosi atto dell’avvenuta correzione dei compiti per mano del CINECA.
6.2. Che dire, infine, della valenza probatoria che vuole riconoscersi
alle mails inviate dalla Dott.ssa Capria al Presidente di Commissione. Che
queste non possano sostituire i verbali che dovrebbero essere redatti è cosa
notoria e non serve soffermarsi.
A chi scrive, inoltre, pare che tali comunicazioni, ai fini della
ricostruzione dei “tempi” di pubblicazione, non possano avere alcuna
valenza essendo noto che tali comunicazioni telematiche non hanno i
requisiti che la legge (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) individua
per i documenti digitali.
Il T.A.R., nonostante ciò, li fa assurgere a elemento di prova.

Il primo motivo di ricorso era, quindi, palesemente fondato e solo a
causa di un errore di mero fatto nella rappresentazione delle circostanze di
svolgimento della prova è conseguito il suo rigetto.
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MINISTRO
15

GIUGNO

2011 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4,
34

E

97

DELLA

DELL'ANONIMATO

COSTITUZIONE - VIOLAZIONE
NEI

PUBBLICI

CONCORSI

TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI
PER

DIFETTO

DI

PRESUPPOSTI,

E

DELLA
DEI

PRINCIPI

- ECCESSO

ARBITRARIETÀ,

REGOLA
DI

DI POTERE

IRRAZIONALITÀ,

TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. La segretezza e l’anonimato della prova è stata altresì violata in
quanto, sempre in documentale aderenza a quanto risulta dai verbali, i
commissari hanno provveduto alla verifica della
A) “concordanza tra numero seriale del compito e numero seriale
della scheda anagrafica”,
B) "concordanza tra i dati contenuti nella scheda anagrafica e il
documento di identità del candidato"
e “hanno POI verificato la chiusura del modulo risposte”.
Per quanto risulta, quindi, la Commissione, in espressa violazione
dell’allegato I al D.M. 15 giugno 2011, ha provveduto alla verifica della
contenuto delle buste prima della loro chiusura e, soprattutto, vi ha
provveduto motu proprio.
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La lex specialis, invece, dispone che “lo studente, a conclusione
della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota,
provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte destinato al
CINECA per la determinazione del punteggio provvedendo, al momento
della consegna, alla sua chiusura”.
E ciò, per tutte le ragioni già esposte con il precedente motivo che
qui devono intendersi trascritte, è evidentemente illegittimo non potendo
consentirsi alla Commissione di visionare non solo il codice segreto
abbinandolo all’anagrafica, ma anche il vero e proprio modulo risposte che
deve, invece, essere consegnato in busta chiusa a cura dello studente
(T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 27 gennaio 2006, n. 34). Secondo il
Consiglio di Stato, inoltre, la procedura concorsuale deve, in tale ipotesi,
essere dichiarata illegittima “anche se nel verbale si sia fatto constare che la
commissione ha preso visione del nominativo dei detti concorrenti dopo la
revisione degli elaborati” (Sez. I, 10 luglio 1978, n. 1893).
La stessa relazione di chiarimenti resa dall’Ateneo, come già
accennato nell’ambito del precedente motivo, confessa apertamente che le
buste sono state fatte consegnare aperte al fine di esercitare i poteri della
Commissione “preordinati ad eventuali annullamenti di schede con firme,
simboli o altri segni di riconoscimento”.
2. Il motivo, a differenza di quanto assume il T.A.R., non è volto a
rintracciare una mera violazione formale ma a dimostrare, con assoluta
certezza, che la scheda anagrafica (ove è contenuto l’abbinamento) e la
scheda risposte sono state visionate per intero e non dalle sole finestre
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trasparenti.
3. Non si riesce, peraltro, a rintracciare alcuna valida ragione
per la quale la Commissione abbia preteso di chiudere essa le buste
giacchè, come detto, la verifica circa la presenza di segni di
riconoscimento sui moduli deve avvenire DOPO la correzione.
L’asserzione del T.A.R., secondo cui “nemmeno una tale evenienza
sembra, nel contesto delle operazioni di cui sopra svoltesi alla presenza e
sotto il controllo diretto dei candidati interessati, essere tale da
pregiudicare la regolarità sostanziale e la trasparenza del procedimento”,
non trova alcun riscontro nei verbali di concorso.
I candidati, infatti, stante la moltitudine dei pretendenti, sono stati
costretti a consegnare i plichi innanzi ad alcuni commissari, il cui compito
era limitato a ricevere le due buste ed immediatamente spostarsi appresso
per siglare, innanzi ad altri commissari, il foglio di uscita. Non è verosimile,
quindi, che studenti al loro primo concorso restassero inchiodati innanzi al
Commissario di turno sino all’effettiva riposizione del proprio plico nello
scatolone.
Sul punto soccorrono ancora una volta le raccomandazioni dell’Alto
Commissariato per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle
altre forme di illecito nella pubblica amministrazione (doc. 11).
Di tale rappresentazione del T.A.R., in ogni caso, non v’è traccia nei
verbali.
III-V. VIOLAZIONE
L.N. 241/90

E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.

1

DELLA

E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE
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OPERAZIONI
COLLEGIALI.

DI

CONCORSO

E

DI

FUNZIONAMENTO

DEGLI

ORGANI

VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI

TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ.

VIOLAZIONE

E FALSA APPLICAZIONE

DEGLI ARTT. 2 E 12 DELL’ALLEGATO 1 DEL D.M. 15 GIUGNO 2011.

1. Come anticipato in premesse, il CINECA, che aveva il compito di
correggere i compiti per tutti gli Atenei d’Italia, non ha redatto alcun verbale
di tale operazione (cfr. riscontro del Responsabile del CINECA Alvisi
all’istanza d’accesso 29 settembre 2011, doc. 18).
Trattasi di vizio di gravità inaudita che, nel caso che ci occupa, è
reso (se possibile) ancora più evidente ed importante dalla circostanza
che la Commissione di Messina avesse “messo mani” alle anagrafiche
almeno due giorni prima (14 settembre 2011) rispetto a quando si da
atto dell’esistenza del “file inviato dal Cineca e ricevuto, via internet, dal
Presidente della Commissione, contenente i risultati della correzione dei
moduli risposta dei candidati” (cfr. verbale del 16 settembre 2011).
Nessuno, quindi, rimanendo nel rigore delle fasi procedimentali
amministrative imparate sui banchi dell’Università, può sapere quando
il CINECA ha corretto e con che modalità e quando la Commissione di
Messina ha conosciuto della correzione inviatale.
A ben vedere nessuno può sapere cosa è successo dopo le ore 18,30
del 5 settembre 2011 quando la Commissione di concorso ha dato atto che
“alle ore 18.30 tutti i pacchi e i plichi oggetto della prova sono stati
consegnati al Dott. Gennuso, responsabile del procedimento per le
incombenze consequenziali”.
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2. E ciò è confermato anche dalla relazione dell’Ateneo resa in
ottemperanza all’O.C.I. (doc. 21).
Manca un verbale di consegna dei plichi al Sig. Giannone da parte
del Dott. Gennuso.
Manca il verbale con il quale, ai sensi dell’art. 12 dell’allegato I al
D.M. 15 giugno 2011, “la rappresentanza del MIUR presso il CINECA”,
avrebbe “verificato che siano state rispettate le procedure previste nel
presente decreto” ed “autorizza[to] il Consorzio stesso alla determinazione
del punteggio di ciascun elaborato”.
Mancano i verbali di correzione e custodia dei plichi al CINECA dal
6 al 7 (o 9?) settembre 2011.
Mancano, per soffermarci sui verbali di Ateneo, quelli da redigere tra
il 5 e il 14 settembre 2011 mentre altri (14, 15, 16, 19, 20 e 21 settembre
2011) appaiono non idonei rispetto alla previsione di legge (art. 8 D.P.R. 3
maggio 1957, n. 686) essendo sottoscritti dal solo Presidente e (solo in
qualche caso) dal Segretario anziché “da tutti i commissari e dal
segretario”.
3. Secondo il T.A.R. sarebbe sufficiente “sul piano della
trasparenza, la formale verbalizzazione, in pari data, della consegna di
tutto il materiale sigillato nei due distinti "scatoloni" di cui sopra, dal Dott.
Gennuso al Sig. Giannone “funzionario dell’Università incaricato del
trasporto dei plichi a Bologna” (cfr. pag. 7), anche perché “non risulta, in
atti, che si siano rinvenuti buste o altri plichi manomessi” (cfr. pag. 8).
Il T.A.R. ha qui dimenticato che NON SOLO NON SONO STATE
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RINVENUTE BUSTE O PLICHI MANOMESSI, MA NON SONO STATI
RINVENUTI TUTTI I PLICHI DI CONCORSO IL CUI FURTO, DOPO
MESI

DALLA

PRIMA

ISTANZA

D’ACCESSO,

E’

STATO

DENUNCIATO DALL’ATENEO IN DATA 6 DICEMBRE 2011 (doc. 7).
Come potevano, quindi, gli appellanti dimostrare e prima ancora
verificare se il compito ad essi attribuito fosse di propria paternità (sul punto
amplius motivo VII)?
I vizi di verbalizzazione che, a differenza di quanto assume il T.A.R.
sono già rilevanti a prescindere dalle superiori coincidenze, quindi,
assumono consistenza decisiva nel caso che ci occupa, stante l’impossibilità
per tutti gli appellanti di verificare la veridicità del compito attribuito ed
accertare e/o fare accertare l’esistenza di manomissioni.
2. L’importanza di dare trasparenza a tutte le fasi concorsuali e/o
dell’evidenza pubblica in genere è stata, da ultimo, ribadita anche
dall’Adunanza Plenaria che, in tema di pubblicità delle sedute segrete delle
commissioni tecniche delle commissioni di gara, ha chiarito che “la
‘verifica della integrità dei plichi’ [nella specie, diremmo, a maggior ragione
dopo che gli stessi siano stati affidati ad un soggetto a seguito di un “buco”
di verbalizzazione, n.d.r.] non esaurisce la sua funzione nella constatazione
che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a
garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella
procedura di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza
di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve
essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale
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degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente
intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla
trasparenza

ed

all'imparzialità

dell'azione

amministrativa,

le

cui

conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti
i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato.
L’operazione di apertura della busta dell’offerta tecnica, come per la
documentazione amministrativa e per l’offerta economica, costituisce
passaggio essenziale e determinante dell’esito della procedura concorsuale,
e quindi richiede di essere presidiata dalle medesime garanzie, a tutela
degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento” (Cons. Stato,
Ad. Plen., 28 Luglio 2011, n. 13).
La mancanza dei verbali attestanti tali operazioni rende impossibile
verificare come la Commissione, il Cineca o chissà chi altro abbia agito.
Ove vi è una qualche traccia (è il caso della pubblicazione dei risultati della
correzione asseritamente avvenuta il 9 settembre 2011), ne discende una
plateale violazione della lex specialis o comunque marchiane incongruenze
che gettano evidenti ombre sul concorso che ci occupa.
Nella specie, peraltro, la necessità di redigere alcuni verbali oggi
mancanti è espressamente stabilita dal D.M. 15 giugno 2011.
Una volta che i plichi giungono al CINECA, infatti, “la
rappresentanza del MIUR presso il CINECA”, avrebbe dovuto “verificare
che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto” e, solo
allora,

avrebbe

potuto

“autorizza[re]

il

Consorzio

determinazione del punteggio di ciascun elaborato”.
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stesso

alla

Di tale fase procedimentale non v’è traccia e, in ragione della
successiva sparizione di tutti i plichi di concorso è impossibile verificare se
“siano rinvenuti buste o altri plichi manomessi” (cfr. pag. 8).
Erra, quindi, il T.A.R. (pag. 7) a ritenere sufficiente l’unica
verbalizzazione portante la data del 5 settembre 2011 assumendo che tutto
ciò che successivamente accadrà è stato conforme alle indicazioni di cui
all’Allegato 1 al D.M. 15 giugno 2011 (doc. 19).
3. Non v’è dubbio, quindi, che quanto meno nell’ipotesi che ci
occupa, il vizio di verbalizzazione sia di decisivo impatto.
Anche in tal caso appare determinante che il T.A.R., ignorando gli
esiti dell’istruttoria dallo stesso ordinata, abbia dimenticato di trattare i
motivi aggiunti riguardanti la sparizione dei plichi ed omesso di prendere
atto della denuncia alla Procura della Repubblica resa dallo stesso Ateneo su
tale circostanza e depositata in giudizio in data 15 dicembre 2011.
Proprio sulla base di tale denuncia alla Procura della
Repubblica, infatti, consapevoli (difesa e collegio) di non poter
rintracciare prove postume, lo stesso T.A.R. aveva ordinato al CINECA
(che ha sempre ignorato l’ordine proveniente dal G.A.) di fornire i
dettagliati chiarimenti di cui si è detto ed i verbali di ogni operazione.
4. Non v’è dubbio, inoltre, in ordine alle conseguenze rivenienti
dalla mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione, che
l’attività posta in essere da quest’ultima si configura come attività
sostanzialmente corrispondente a quella dispiegata dalle commissioni
esaminatrici nella redazione delle prove di esame, per le quali avrebbe
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dovuto darsi contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione
del giudizio di collocazione in posizione non utile del ricorrente
storicizzando, in forma sintetica, in quell’atto, fondamentale per le sedute
dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e
come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20
giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le
dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la
conseguenza

che

la

“verbalizzazione

dell’attività

di

un

collegio

amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito
“richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri
elementi di prova” (CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I,
10 aprile 2002, n. 3070).
In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che
l’assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione,
conduce a dichiarare l’inesistenza di quell’attività, vizio strutturale che
involge ovviamente i risultati di quell’attività, e cioè la collocazione in
posizione non utile di parte ricorrente (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno
2008, n. 5986).
VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN
TEMA DI PUBBLICI CONCORSI.

Il VI motivo di ricorso è totalmente ignorato dal T.A.R., non
resta, quindi, che riproporne il contenuto.
*
1. Stante quanto appare dai verbali di concorso e confermato dalle
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numerose dichiarazioni sostitutive che si sono depositate e che, ove occorra,
potranno essere sostituite e/o integrate nelle forme dell’art. 63 c.p.a., la
prova presso l’Ateneo di Messina, almeno in alcuni padiglioni, è iniziata
con notevole ritardo rispetto all’orario fissato a livello nazionale dal
Ministero al fine di evitare che fughe di notizie potessero favorire (i
candidati di) questa o quella sede.
I candidati sono stati suddivisi in ben 18 padiglioni ma, non in tutti,
la prova è iniziata alla stessa ora. Nei padiglioni A, C, E, Q la prova risulta
iniziata regolarmente alle ore 11,00. In tutti gli altri padiglioni, invece, la
prova inizierà solo con quaranta minuti di ritardo quando nel resto d’Italia si
è già a metà percorso.
Padiglione
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Ora inizio
11.00
11,40
11.00
11,40
11,00
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,00
11,40
11,40
11,40

L’accertato clamoroso ritardo e la differenza tra i diversi padiglioni è
elemento troppo importante per essere trascurato. Possibile (per non dire
probabile) che i testi delle prove siano stati divulgati a soggetti in qualche
modo interessati prima della rituale apertura delle buste.
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Il fatto che, in quattro settori, la prova sia iniziata prima rispetto a
tutti gli altri, inoltre, può voler dire che, in tutti gli altri padiglioni, si sia
potuto

beneficiare

di

una

qualsiasi

informazione

sulle

domande

somministrate e, grazie a ciò, si sia comunque potuto riflettere con più
attenzione su un argomento. I candidati dei padiglioni con inizio alle ore
11,40, peraltro, prima dell’inizio della prova potevano serenamente parlare e
comunicare tra di loro (ad esempio per confrontarsi sulla soffiata ricevuta) e
usare i servizi igienici comuni.
Un’ipotesi che, oltre a violare i principi generali di imparzialità e
trasparenza, disattende l’intero sistema delineato dalle fonti normative e
dalla lex specialis di concorso.
2. L’art. 4 L. n. 264/1999, infatti, prevede che il Ministro
dell’Università determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle
prove di ammissione. In esecuzione della riportata disposizione di legge,
detto dicastero, per l’anno accademico 2011/2012, con D.M. 15 giugno
2011, prevedeva che le prove di ammissione dovessero avere “contenuto
identico sul territorio nazionale” e si dovessero celebrare nella stessa data.
In conformità a quanto stabilito dal citato decreto ministeriale,
peraltro, il bando predisposto dall’Ateneo messinese faceva “divieto ai
candidati di tenere con sè, durante la prova, borsa o zaini, libri o appunti,
carta, telefoni cellulari e altri strumenti e non […] perme[tteva] ai
concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente oppure per iscritto,
ovvero di mettersi in relazione con altri”.
Il combinato disposto delle superiori disposizioni - ispirate ai
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principi generali e fondamentali, vigenti in materia di concorsi pubblici tendeva a garantire, oltre alla par condicio tra i concorrenti nell’ambito
dell’intero territorio nazionale, la trasparenza, la segretezza e la regolarità
della prova.
In maniera più concreta, il sistema tendeva ad assicurare “la
segretezza dei tests, identici su tutto il territorio nazionale, fino al
momento dell’inizio dello svolgimento della prova, che per tali motivi si
sarebbe dovuta espletare allo stesso orario in tutto il territorio nazionale.
Questa finalità non poteva che essere assicurata, secondo la valutazione
fatta dall’Amministrazione, attraverso il criterio della contestualità delle
prove uniche su tutto il territorio nazionale; criterio che, peraltro, mira in
sostanza anche ad evitare la possibilità di comunicazione, da parte dei
concorrenti, con l’esterno e che, sempre a giudizio dell'Amministrazione
stessa, è stato ritenuto il mezzo più idoneo al raggiungimento di detti
obiettivi” (T.A.R. Campania-Napoli, 27 gennaio 2004, n. 519).
L’elemento della segretezza, “attesa la sua particolare natura, non
può che essere considerato come costitutivo della regolarità della
procedura [e] una diversa lettura delle disposizioni de quibus si troverebbe
in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti” (T.A.R. CampaniaNapoli, 28 luglio 2004, n. 10857).
Nella specie, di contro, è accertato che in quasi tutti i padiglioni la
prova sia iniziata con 40 minuti di ritardo rispetto a tutte le altre sedi
d’Italia. In altri, invece, sempre su Messina, è iniziata regolarmente. “E’
questa una circostanza idonea ‘ex se’ a rendere illegittima la procedura
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concorsuale ‘de qua’; ciò perché, tenuto conto dei mezzi tecnici oggi a
disposizione, vi è la concreta possibilità [che qualche candidato, più
fortunato di altri, abbia conosciuto, n.d.r.], in anticipo, il contenuto della
prova. Tale evenienza, indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui
accertamento evidentemente esula dai compiti di questo Giudice) integra di
per sè la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura
concorsuale devono essere osservati ad evitare che la stessa sia inficiata di
illegittimità” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).
Peraltro, come correttamente rilevato nella pronuncia dinanzi
richiamata, non occorre che in concreto sia stata provata l’effettiva
“soffiata”, “essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in
relazione alle condizioni esistenti”, di aver ricevuto delle informazioni
riservate e segrete sulla prova; “elemento, questo, che è da considerare
rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della
procedura concorsuale” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).
La “singolarità dei dati evidenziati”, in ragione del fatto che la
media di punteggio si è sollevata di ben 2 punti rispetto all’anno passato,
aumenta il ragionevole dubbio che una qualche soffiata sia potuta davvero
arrivare, in ragione della semplice possibilità che i principi di segretezza e
par condicio potessero essere stati violati.
3. Con la relazione in risposta all’O.C.I. (doc. 21) ordinata dal
T.A.R., l’Ateneo confessa che la prova è iniziata alle ore 11.40 in tutti i
settori ed assume la falsità dei verbali ove è indicato l’inizio della prova
alle ore 11.00.
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In particolare, scrive l’Ateneo, che, a differenza di quanto risulta dai
verbali di concorso redatti dalle commissioni dei padiglioni A, C, E, Q,
queste ultime non avrebbero corretto l’orario prestampato sui verbali.
E di tale circostanza sarebbe “garante” il Presidente di commissione
che avrebbe diramato una “nota”.
Di tale nota interna, ammesso che alcun valore possa avere, non v’è
ovviamente traccia negli atti di causa.
Sarà codesto Ecc.mo Consiglio a decidere se, tutto ciò, possa essere
consentito nel più grande (in termini di pretendenti) concorso pubblico della
città di Messina.
VII. VIOLAZIONE
DELLA

LEX

SPECIALIS

APPLICAZIONE

DEL

DELL'UNIVERSITÀ
DELL'ALLEGATO

97

DELLA

1

E

DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E
DI

CONCORSO.

DECRETO
DELLA

AL DECRETO.

VIOLAZIONE

MINISTRO

DEL

RICERCA

DEL

VIOLAZIONE

COSTITUZIONE - VIOLAZIONE

15

FALSA

DELL'ISTRUZIONE,
GIUGNO

DEGLI ARTICOLI

2011

E

3, 4, 34

E

DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E

PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI

- ECCESSO

PRESUPPOSTI,

IRRAZIONALITÀ,

ARBITRARIETÀ,

E /O

DI POTERE PER DIFETTO DI
TRAVISAMENTO

E

SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Il motivo aggiunto di ricorso notificato il 25 gennaio 2012 e
depositato il 9 febbraio successivo unitamente all’O.C.I., è totalmente
ignorato dal T.A.R. (che non ne cita l’esistenza né in epigrafe, né in
fatto, né, tantomeno, in diritto) non resta, quindi, che riproporne il
contenuto.
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1. A valle di una procedura di concorso condotta con le illegittime
modalità di cui sopra v’è la denuncia resa dal R.U.P. dell’Ateneo, alla
Questura di Messina circa il furto di tutti i plichi di concorso in data 6
dicembre 2011 (doc. 7).
Dopo 3 mesi esatti dalla prova, sulla base delle sollecitazioni dei
difensori di primo grado al rilascio di tale documentazione, l’Ateneo
denuncia che ignoti hanno rubato i compiti.
Oggi, quindi, nessuno può mai sapere se la sequenza di domande
somministrate agli appellanti è quella che il CINECA assume che aveva
predisposto.
E ciò nonostante l'art. 10, Allegato 1 al D.M. 15 giugno 2011 (doc.
19), prevedesse espressamente che “il Presidente della Commissione o il
responsabile d’aula, al momento della consegna dei moduli risposta, ed in
presenza di ciascun candidato, deve trattenere, perché sia conservato
dall'Università, sia ai fini della formulazione della graduatoria finale di
merito sia per ogni eventuale futura richiesta di accesso ai documenti il
seguente materiale:

! il secondo modulo di risposte non utilizzato e annullato dal
candidato;

!i fogli in cui risultano stampati i quesiti relativi alla prova;
!la scheda anagrafica”.
Il questionario cartaceo è l'unica prova che a quel candidato è
stata somministrata quella data sequenza di domande; al Cineca, è
evidente, non solo non esiste alcun verbale di correzione, ma non esiste
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nemmeno alcun verbale della sequenza di domande attribuite a quel dato
codice.
Niente di niente.
Prima del 5 settembre 2011, quando il CINECA ha provveduto ad
elaborare la sequenza di domande per ogni codice, non ha redatto alcun
verbale.
Non v’è alcun documento da cui risulta che, ad esempio, il CODICE
CINECA dell’appellante BUCCA abbia quella determinata sequenza di
domande. Non serve ricordare che, negli anni passati, proprio con
provenienza CINECA, sono stati molteplici i casi di errori di stampa
questionari, inversione di domande e risposte (si ricorderà il caso di
Architettura del 2008 e quello di quest’anno su Brescia e Palermo per
professioni sanitarie) o intoppi analoghi (si ricorderà l'eclatante caso del
ricorrente CAMMALLERI che portò, dopo mesi di reticenza, su ordine del
T.A.R. Catania, la Guardia di Finanza ad entrare al CINECA ed accertare
che, oggi come allora, non si redige alcun verbale, Sez. I, R.g. n. 2710/09).
Al primo degli appellanti basta l’inversione, che nessuno oramai può
verificare, di due sole domande per superare l'ultimo ammesso.
È forse per questo che parte appellante, nonostante sia
assolutamente certa di aver dato delle risposte corrette ad alcune
domande,

ora

non

ritrova

nella

propria

scheda

l’opportuna

corrispondenza? Mancano alcune risposte che parte appellante ritiene
di aver fornito, in altre la risposta è opposta rispetto a quella che
ricorda di aver rassegnato.
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Per questo si contesta la prova asseritamente attribuita a parte
appellante e, in mancanza della verbalizzazione e della brutta copia,
non si può comprendere come e perché ciò sia accaduto.
Ci chiediamo quali conseguenze ci fossero state se fosse stato uno
degli appellanti a farsi rubare la domanda di partecipazione. Nessun T.A.R.
l’avrebbe riammesso dopo la scontata esclusione.
Ci chiediamo ancora, per confutare in anticipo le difese che verranno
portate ex adverso, che valore fosse stato attribuito ad un documento
digitale fornito da un qualsiasi cittadino, privo dei requisiti che la legge
(Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) individua per i documenti
digitali. Riteniamo assolutamente nessuno.
Che valore ha, allora, in assenza dell’originale della sequenza delle
domande somministrate ai candidati di Messina, il solo documento digitale
presente sul sito del CINECA (che gli appellanti, non a caso, non hanno
prodotto in giudizio) in mancanza di un qualche verbale avente data e
provenienza certa che confermi che quella determinata sequenza è stata
elaborata in data X, imbustata in data Y, spedita a Messina in data Z,
somministrata a quel dato candidato in data 5 settembre 2011 e corretto dal
CINECA in data W?
Stessa circostanza può ripetersi in merito al file di trasmissione
della correzione spedito dal CINECA all’Ateneo in una data che
nessuno conosce e, comunque, dopo il 14 settembre 2011 (cfr. motivo I,
punto 1.2) non essendovi alcun verbale ove si da atto dell’avvenuta
trasmissione.
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Si è certi che non ne ha, evidentemente, nessuno.
Dopo i fatti che hanno portato gli atti del concorso di Messina alla
Procura della Repubblica e dopo che il Consiglio di Stato ha dichiarato che
la gestione del concorso è stata illegittima per 10 anni, dopo 3 mesi dalla
prova, dopo la notifica del ricorso in cui si contesta nuovamente la plateale
violazione dell’anonimato, spariscono i compiti. Gli unici dai quali si può
ricavare la prova “regina”. Ma chi è causa dei suoi mali non può che
piangere se stesso.
Lo scorso anno, ad esempio, ed è su questo che la Procura della
Repubblica sta lavorando, i difensori di primo grado hanno ottenuto copia e
depositato in giudizio, TUTTI i compiti degli ammessi. Da questi si
ricavava agevolmente, ad esempio, che diversi “genietti” avevano risposto a
numerosi quesiti scientifici senza alcun tipo di ragionamento necessario ad
arrivare alla soluzione.
Il questionario era l’unico sito ove poter prendere appunti e
ragionare. E se il candidato in questione non è Heistein ha copiato o
qualcuno ha fatto il compito per lui. Su tali circostanze, forse, la Procura
della Repubblica, poteva ottenere importanti indizi.
La sparizione, il furto – ognuno lo chiami come meglio crede – di
fogli privi di qualsiasi valore economico getta profondi dubbi sulla
gestione di questo concorso.
In un caso analogo è stato statuito che “un simile comportamento da
parte della Commissione incaricata di elaborare i quesiti rende impossibile
qualunque valutazione successiva sulla legittimità del suo operato, il quale
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– essendo preordinato, si badi, all’esercizio di una pubblica funzione avrebbe dovuto ispirarsi a canoni di correttezza, logicità, congruenza e
proporzionalità. Il non aver predisposto nemmeno le minime ed usuali
regole di trasparenza che ogni pubblica amministrazione è tenuta ad
osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda
illegittimità non solo della fase di individuazione degli 80 quesiti per il test,
ma di tutto il procedimento di selezione dei “migliori” potenziali studenti
ammessi a frequentare il primo anno di corso” (T.A.R. Lazio III sez.
5986/2008).
Come può dirsi, in altri termini, rispettato il principio di trasparenza
dell’attività amministrativa se non vi è concreta e completa traccia di quanto
è accaduto?
4. Bisogna ricordare, infine, che la sparizione del questionario è
certamente fondamentale in sede di correzione e successiva verifica
della paternità del compito.
È comune in tutti i casi di esercizio intellettuale, tanto più nelle
prove di accesso selettive come quelle affrontate da parte appellante, che gli
appunti della “brutta” esplicitano le argomentazioni che sottendono il
ragionamento seguito per la risposta finale.
Questi appunti, inoltre, diventano fondamentali nel caso di specie,
dal momento che i quesiti del test non hanno seguito la regola osservata dai
formulari ministeriali, secondo la quale tra le risposte suggerite il candidato
ne dovrà “individuare una soltanto, scartando le conclusione errate,
arbitrarie o probabili”.
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La possibilità di individuare due risposte esatte per uno stesso
quesito, oltre a comportare un consequenziale disorientamento del
candidato, rappresenta una inutile perdita di tempo: sebbene due o più
risposte sono inquadrate come corrette, il candidato si trova comunque a
scegliere una e una sola risposta.
A tal proposito solo il confronto con gli appunti della minuta può
motivare l’attribuzione del punteggio come risposta esatta e la
dimostrazione della spendita di tempo del candidato.
La mancanza di tale supporto (che obbligatoriamente deve
essere custodito dall'Ateneo per espressa previsione della lex specialis di
concorso – cfr. art. 10, Allegato 1 al D.M. 15 giugno 2011, doc. 19),
quindi, dimidia persino il diritto di difesa degli appellanti che, a questo
punto, nonostante siano in possesso di una perizia redatta da 15 tra docenti
universitari, della scuola superiore, scienziati e tecnici, devono abbandonare
la possibilità di contestare tali quesiti non potendo dimostrare come sugli
stessi avevano ragionato.

VIII. VIOLAZIONE
DELLA LEGGE

2

DEGLI ARTT.

AGOSTO

1999

N.

34

E

97

DELLA

264. ECCESSO

COSTITUZIONE

E

DI POTERE PER

IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ
TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO ATENEO.

1. In merito alle 19 vacanze lasciate da cittadini extracomunitari il
T.A.R. mostra di aderire ai principi esposti in ricorso ribadendo “il relativo
principio e quindi il dovere dell'Università di assegnare detti posti
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scorrendo la graduatoria al fine di assicurare il massimo impiego delle
risorse didattiche e scientifiche dell'Ateneo”.
Il motivo è, tuttavia, rigettato “in quanto nessuno dei ricorrenti si
colloca in graduatoria in posizione tale da potersi ragionevolmente ritenere
abbia diritto al detto scorrimento (cfr. graduatoria in atti e distacco di
posizione dei ricorrenti rispetto all'ultimo studente iscritto, che nello stesso
ricorso è indicato essere il 244° in graduatoria), sicché la sottesa domanda
è da dichiararsi inammissibile per difetto di interesse”.
Questa la collocazione degli appellanti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Manuela Vacalebre, punti 37,75, pos. 315
Daniele Bucca, punti 36,25, pos. 358
Ylenia Pintaldi punti 36,25, pos. 363
Claudia Abate punti 35,75, pos. 380
Maria Grazia Natale punti 35,75, pos. 382
Fabio Molino punti 34,75
Federica Genitori, punti 34,50
Martina La Manna, punti 34,25
Anna Chiara Maio, punti 33,75
Rossella Sampino punti 33,75
Giulia La Manna punti 33,50
Simone Rapisarda, punti 33,00
Martina Lonia, punti 33,00
Enrica Pellegrino, punti 33,00
Irene Gasparo punti 32,75
Daniel Lavagnini, punti 32,50
Gianluca Pino, punti 32,25
Serena Patroniti punti 32,00
Pierangela Irrera, punti 32,00
Martina Caridi, punti 31,75
Domenico Cassone punti 31,50
Natale Spena punti 31,50
Ruben La Malfa, punti 30,75
Stefania Cartesio, punti 30,75
Francesca Russo, punti 30,50
Marcella Di Cara, punti 30,50
Francesco Iatì punti 30,00
Giulia La Spina, punti 30,00
Valeria Imbesi, punti 29,75
Alessandra Arena, punti 29,50
Ludovica Ferraù, punti 29,25
Fabrizia Samiani punti 28,75
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Cristina Allegra, punti 28,75
Maria Pia Tamburello, punti 28,25
Pizzino Marco Cosimo, punti 28,25
Giulia Loiacono, punti 27,75
Cavo Martina, punti 27,75
Fiumara Edoardo Vincenzo 26,00
Adriana Lombardo punti 26,00
Nicoletta Luxi punti 24,50
Cosimo Galletti, punti 23,50
Maria Federica Ferlazzo, punti 23,00
Carolina, Maria Cusmano punti 22,00
Davide Urso punti 20,50

L’assunto è errato.
1. A differenza di quanto assunto dal T.A.R., i posti liberi vanno
assegnati a chi agisce in giudizio mostrando interesse ad impugnare la
determinazione d’Ateneo.
È noto, infatti, che “i candidati collocati tra il primo dei non
immatricolati a seguito dell’unico scorrimento della graduatoria effettuato
dall’Università e la posizione in graduatoria precedente quella del
ricorrente rivestano una mera posizione di cointeressati (non già di
controinteressati) all’annullamento dei provvedimenti impugnati con il
presente gravame, cosicchè l’acquiescenza dai primi prestata alla mancata
integrale

copertura

dei

posti

resi

vacanti

a

vario

titolo

per

l’immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Medicina e
Chirurgia per l’a.a. 2009/10 consolida l’autonoma e differenziata posizione
del ricorrente a far valere giudizialmente tale interesse per il
conseguimento, in caso di accoglimento, del bene-vita sotteso (vedi sentenza
di questa sezione n. 1252 del 9 ottobre 2008 e della sezione II n. 1216 del
10 giugno 2009)” (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162).
In un caso assolutamente identico a quello che ci occupa lo stesso
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T.A.R. ha “ritenuto, in particolare, che la sospensione richiesta con la
domanda cautelare può essere concessa a condizione (che dovrà essere
verificata dall’Università resistente) che nessuno studente extracomunitario
ritenuto idoneo all’ammissione all’omologo corso di laurea presso altra
Università abbia fatto richiesta di immatricolazione presso l’Ateneo
resistente ovvero altro studente meglio posizionato in graduatoria”
(T.A.R. Catania, Sez. I, 20 aprile 2010, n. 448; in termini ord. 15 aprile
2011, n. 508, secondo cui “l’esecuzione dell’ordinanza comporta
l’immatricolazione con riserva in favore dei soli concorrenti che abbiano
proposto ricorso giurisdizionale e che abbiano beneficiato della misura
cautelare favorevole, secondo il rispettivo ordine di graduatoria, che dovrà
essere verificato dall’Università resistente" e sent. 24 agosto 2011, n. 2103).
Ancora, il T.A.R. Palermo, con pronunce sul punto sempre
confermate da codesto Ecc.mo Consiglio (21 luglio 2008, nn. 633, 634,
635), ha chiarito come “il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto, con
conseguente obbligo dell’Amministrazione di assegnare, ai concorrenti che
non abbiano prestato acquiescenza alla determinazione universitaria
impugnata, e secondo l’ordine di graduatoria, tutti i posti resisi disponibili
per l’immatricolazione al primo anno del corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia a seguito della selezione indetta con il bando indicato in
epigrafe” (T.A.R. Palermo, Sez. I, 7 giugno 2007, n. 1637).
Non v’è dubbio, quindi, che tali posti vadano assegnati a parte
appellante (recte a tutti i ricorrenti, che, comunque hanno agito
giudizialmente,

nell’ordine

di

graduatoria)
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“secondo

l’ordine

di

graduatoria” senza che alcun diritto possa essere accampato da altri
partecipanti meglio collocati di cui non risulta alcuna richiesta di
immatricolazione.
2. In subordine, ove non si ritenga di poter accedere a tale posizione,
a smentire la posizione del T.A.R. in punto di difetto di interesse, soccorre
la pronuncia dell’Adunanza Plenaria (n. 14/11) i cui principi sono stati
enunciati ai sensi dell’art. 99, comma 5 c.p.a.
Così come statuito appena qualche mese, infatti, “è vero che gli
appellanti non figurano, attualmente, come i soggetti i quali potrebbero
essere assunti immediatamente, a tempo indeterminato, attraverso la
procedura di scorrimento. Ma resta comunque intatto il loro interesse
all’accertamento

dell’obbligo

dell’amministrazione

di

utilizzare

la

precedente graduatoria, tenendo conto della possibilità, non irragionevole,
di rinunce da parte dei concorrenti idonei collocati in migliore posizione
nella classifica” (Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14).
Allo stato i posti liberi sono 19 e l’ultimo ammesso è alla posizione
n. 245 della graduatoria. La prima degli appellanti è alla posizione n. 315.
Tra l’ultimo dei soggetti certamente ammessi a mezzo scorrimento e la
prima degli appellanti vi è un gap di 54 posti.
La media nazionale delle rinunce è pari al 25-30% e tale percentuale
giunge ad oltre il 300% innanzi a scorrimenti che si prolungano per molto
tempo dopo la pubblicazione della graduatoria.
3. Un esempio rende massima chiarezza e svela quanto attuale è
l’interesse degli appellanti.
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Lo scorso anno, proprio in un contenzioso deciso dal T.A.R. Lazio in
subiecta materia, si è assistito alla prova più evidente della correttezza di
tale impostazione ora enunciata “ai sensi dell’articolo 99, comma 5, del
codice del processo amministrativo” dalla Plenaria. Nel giudizio R.G. n.
10261/10 il T.A.R. aveva concesso l'ammissione con riserva solo alla prima
delle ricorrenti in ragione del posto occupato in graduatoria e del fatto che
per tale collocazione “risulta tra i concorrenti da iscrivere tra quelli
riferibili al numero chiuso”. “Tale conclusione, tuttavia”, precisava il
T.A.R. Lazio, “non può valere per l’altra ricorrente stante la sua inferiore
posizione in graduatoria” (ord. n. 836/11).
I posti liberi da ricoprire erano 41 e gli scorrimenti si erano
fermati alla posizione 450. La seconda delle ricorrenti era alla posizione
512.
L'ateneo di Palermo, stante il cospicuo contenzioso di condanna da
parte del T.A.R. Lazio e del T.A.R. Palermo, ha provveduto a dare
ottemperanza alle ordinanze cautelari scorrendo integralmente la graduatoria
(doc. 22) e, stante appunto le rinunce sopravvenute, chiamando a
immatricolarsi proprio (anche) la seconda delle ricorrenti.
In quell’Ateneo ed in quel caso di specie, come da attestazione che si
produce (doc. 23), si è giunti a chiamare il concorrente collocato alla
posizione n. 547, proprio grazie agli scorrimenti. Con 41 posti messi a
scorrimento, quindi, la graduatoria ha subito scorrimenti per 97 posizioni.
Non v’è dubbio, quindi, come non sia affatto irragionevole
(soprattutto quest’anno con l’esistenza della graduatoria unica e del regime
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delle opzioni che ha aumentato le rinunce rispetto all’anno passato, cfr.
T.A.R. Catania, Sez. III, sentenza breve 9 marzo 2012, n. 610) che, a fronte
di 19 posti vacanti (in realtà 23, essendovene 4 per odontoiatria, sulla
graduatoria unificata), si possano coprire 55 posizioni in graduatoria,
essendovi la prova documentale di altro Ateneo come sopra specificata.

1. Stante la plateale fondatezza dell’appello, appare doveroso
soffermarsi sulle conseguenze relative allo svolgimento di una prova di
concorso con le modalità diffusamente indicate.
Le domande spiegate in ricorso, in disparte quelle volte
all’attribuzione dei posti vacanti, erano così graduate:
“Si chiede che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della
superiore istanza cautelare e annullamento in parte qua dei provvedimenti
in epigrafe e solo per quanto di interesse dei ricorrenti, voglia annullare tutti
gli atti in epigrafe, “limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono
collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea”
riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui
aspirano “al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati
incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione” (T.A.R.
Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528), e/o ove non ritenuto possibile
annulli tutti gli atti in epigrafe e, per l’effetto, il provvedimento di diniego
all’iscrizione e/o in via ulteriormente gradata, l’intero concorso”.
2. A chi scrive, e tali argomenti sono stati espressamente spesi
innanzi al T.A.R. con il ricorso, le memorie rese in prossimità dell’udienza
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pubblica e della camera di consiglio, pare che la prima delle soluzioni
proposte (annullamento del diniego di ammissione e conseguente
ammissione dei ricorrenti) sia possibile e, anzi, deve ritenersi la più aderente
alle nuove disposizioni codicistiche e costituzionalmente orientata.
Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un’ipotesi peculiare di
procedura concorsuale, giacchè trattasi di una selezione che non consente
affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un’abilitazione, un sigillo notarile
o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, a studiare presso
il corso di laurea prescelto. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad
esercitare quel diritto allo studio di spessore costituzionale sancito, senza
alcuna limitazione di sorta, dall’art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono
altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non il titolo di
studio pregresso e l’idoneità all’esito della selezione cui occorre sottoporsi.
Se, poi, si vuole imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi
alla pletora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora
non si potrà prescindere dall’individuarli all’esito di una selezione legittima
e conforme a legge.
Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n.
264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a
frequentare determinati corsi di laurea, ma non può dimenticarsi che tali
limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio
costituzionalmente tutelato, solo ove legittimamente applicate nell’alveo di
quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio
Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a
75

livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nei
singoli Atenei.
L’acclarato vizio di una delle fasi procedimentali (nella specie
individuabile tanto in relazione agli atti inerenti la stima del contingente,
quanto alle modalità di svolgimento della stessa con riguardo alle clamorose
violazioni del principio di segretezza e anonimato), dunque, rende
illegittima l’esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti
aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non
vincitori.
Il diritto allo studio e, dunque, alla scelta del corso di laurea da
intraprendere, infatti, può essere compresso solo all’esito di una
selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande
consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di
riaffermare la propria scelta.
La prova più lampante della correttezza di tale assunto è
rappresentato dalla circostanza che non vi è alcuna fonte di legge che
autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un
determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai
posti disponibili), anche ove la capienza dei posti non necessita di alcuna
ulteriore misura di limitazione degli accessi.
Ciò di cui si chiede l’annullamento, dunque, non è affatto la
selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli
idonei, ma il diniego all’iscrizione al corso di laurea del singolo ricorrente,
imposto all’esito di un procedimento di concorso illegittimo per
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l’individuazione dei 200 soggetti fortunati.
3. La superiore lettura ha oggi trovato conferma anche nel nuovo
impianto codicistico e nell’interpretazione che di questo ha dato l’Adunanza
Plenaria.
"In definitiva, il disegno codicistico, in coerenza con il criterio di
delega fissato dall’art. 44, comma 2, lettera b, n. 4, della legge 18 giugno
2009, n. 69, ha superato la tradizionale limitazione della tutela
dell’interesse legittimo al solo modello impugnatorio, ammettendo
l’esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunce dichiarative,
costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte
vittoriosa. Di qui, la trasformazione del giudizio amministrativo, ove non vi
si frapponga l’ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività discrezionali
riservate alla pubblica amministrazione, da giudizio amministrativo
sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in
sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a
giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la
fondatezza della pretesa sostanziale azionata. Alla stregua di tale
dilatazione delle tecniche di protezione, viene confermata e potenziata la
dimensione sostanziale dell’interesse legittimo in una con la centralità che
il bene della vita assume nella struttura di detta situazione soggettiva. Come
osservato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 500/1999, l’interesse
legittimo non rileva come situazione meramente processuale, ossia quale
titolo di legittimazione per la proposizione del ricorso al giudice
amministrativo, né si risolve in un mero interesse alla legittimità dell’azione
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amministrativa in sé intesa, ma si rivela posizione schiettamente
sostanziale, correlata, in modo intimo e inscindibile, ad un interesse
materiale del titolare ad un bene della vita, la cui lesione (in termini di
sacrificio o di insoddisfazione a seconda che si tratti di interesse oppositivo
o pretensivo) può concretizzare un pregiudizio.

L'interesse legittimo va,

quindi, inteso come la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in
relazione ad un bene della vita interessato dall’esercizio del potere
pubblicistico, che si compendia nell'attribuzione a tale soggetto di poteri
idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere
possibile la realizzazione o la difesa dell'interesse al bene. Anche nei
riguardi della situazione di interesse legittimo, l'interesse effettivo che
l'ordinamento intende proteggere è quindi sempre l'interesse ad un bene
della vita che l’ordinamento, sulla base di scelte costituzionalmente
orientate confluite nel disegno codicistico, protegge con tecniche di tutela e
forme di protezione non più limitate alla demolizione del provvedimento ma
miranti, ove possibile, alla soddisfazione completa della pretesa
sostanziale" (Cons. Stato, Ad. Plen, 23 marzo 2011, n. 3, Pres. De Lise, est.
Caringella).
Nella specie, peraltro, ove a seguito di accoglimento del gravame
codesto Ecc.mo Consiglio annulli l’intero concorso e non il solo diniego
di ammissione, l’Ateneo avrà comunque la possibilità in sede di
autotutela di individuare delle soluzioni che, in astratto, potrebbero
risultare conformi non solo all’interesse di tutti i soggetti oggi ammessi
ma anche di tutti i partecipanti alla selezione.
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Sul punto, recentemente, in espresso accoglimento della superiore
teoria, è intervenuto il G.A.
Secondo il Consiglio di Stato, anche in ipotesi di vizio astrattamente
idoneo ad invalidare l’intera procedura di concorso – identico a quello che
ci occupa - “la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in
cui ha escluso i ricorrenti dall’ammissione all’immatricolazione nella
Facoltà di Medicina e Chirurgia” (Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).
Secondo il T.A.R. Palermo, anche in tal caso in ipotesi identica a
quella che ci occupa riguardante la violazione dell’anonimato, la soluzione è
rappresentata dalla sola ammissione dei ricorrenti. “Il problema, che, a
questo punto si pone è quello delle conseguenze derivanti da tale
illegittimità. Dopo attenta riflessione, il Collegio ritiene di aderire
all’orientamento espresso con la sentenza del TAR Toscana n. 1105 del 27
giugno 2011, alle cui estese motivazioni, per ovvie ragioni di sintesi, si
rinvia,

nella

quale

è

stata

ritenuta

impraticabile

la

soluzione

dell’annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe se non in
limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e avrebbe pesantissimi
effetti pratici, di cui non si può non tenere conto, “per evitare che il rimedio
ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave
ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in
questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e
meritatamente collocati in graduatoria)”. Ne deriva che la soluzione più
congrua, in un’ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti,
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è quella dell’ammissione in soprannumero, dovendosi condividere
l’affermazione fatta nella surrichiamata sentenza, secondo la quale, pur
essendo vero che “a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad
alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente
subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è
rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal
Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in
gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del
danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con
riferimento alle (altre) ipotesi” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28
febbraio 2012, n. 457, Pres. D’Agostino, rel. Lento).
Secondo il T.A.R Lombardia – Brescia, “in conseguenza della
grave anomalia registrata (“annullamento di 5 domande” che “ha creato
un’obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti, che
aspiravano ad accedere al corso di laurea”), affiora e si espande il diritto
allo studio costituzionalmente garantito;
- che, a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla
scorretta elaborazione dei quiz (cfr. relazione dell’amministrazione
6/12/2011)

–

l’amministrazione

non

ha

ritenuto

di

esercitare

tempestivamente la potestà di autotutela e di ripetere la procedura;
- che pertanto in capo ai controinteressati si è radicata
un’aspettativa qualificata a continuare il corso di laurea già intrapreso;
- che, nel bilanciamento degli opposti interessi, deve essere
privilegiata l’aspirazione dei ricorrenti ad iscriversi in soprannumero al
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corso di laurea delle professioni sanitarie” (T.A.R. Lombardia, Brescia,
Sez. I, 15 dicembre 2011, n. 927;
Secondo il T.A.R. Campania, “quanto all’effetto dell’accoglimento
del motivo, il Collegio rileva che la conseguenza di ritenere falsata la
prova concorsuale per il profilo dell’erroneità dei quesiti implicherebbe
potenzialmente l’annullamento delle graduatorie e porterebbe alla
conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in
graduatoria, con grave vulnus del principio di affidamento e di certezza
degli atti dell’amministrazione. Ritiene quindi di dover concludere per
l’accoglimento del ricorso limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con
la loro iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli
altri candidati utilmente collocati in graduatoria” (Sez. IV, 28 ottobre
2011, n. 5051).
Più complesso il ragionamento del T.A.R. Toscana che, sulla
questione, si è cimentato in relazione al “caso” delle tavole di chimica
lasciate affisse in alcune aule di concorso durante la prova e grazie alle quali
numerosi quesiti della corrispondente sezione del test risultavano di più
facile soluzione.
“Non è possibile stabilire con certezza in che misura questa
violazione (interamente addebitabile alla negligenza dell'Università di
Firenze) abbia falsato lo svolgimento delle prove, ma è certo che ha offerto
ad una ristretta parte dei candidati la possibilità di giovarsi di condizioni di
vantaggio rispetto agli altri. L'esito delle prove e la conseguente
graduatoria risultano dunque illegittimi. Si tratta ora di stabilire le
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conseguenze derivanti da tale illegittimità.
Ad avviso del Collegio possono essere prese in considerazione
quattro ipotesi:
a) l'integrale annullamento delle prove;
b) l'annullamento delle prove limitatamente ai candidati che le
hanno sostenute, con esito positivo, nelle due aule "incriminate";
c) l'annullamento delle prove limitatamente ai 4 quesiti di chimica
individuati ai nn. 61, 62, 66 e 67;
d) l'annullamento della graduatoria risultante in base all'esito delle
prove, ai fini della sua rielaborazione secondo criteri idonei a superare la
riscontrata illegittimità delle prove stesse.
L'ipotesi sub a) è impraticabile, sia perché una simile soluzione non
soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese del ricorrente (e
infatti corrisponde a una domanda formulata nel ricorso solo in via
subordinata); sia per gli effetti pratici che ad essa conseguirebbero, di cui
questo Tribunale non può non tenere conto, per evitare che il rimedio ad
una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia
(sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione
per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e
meritatamente collocati in graduatoria, avendo sostenuto le prove in aule
diverse dalle due di cui si controverte).
Anche l'ipotesi sub b) deve essere scartata: posto che non è possibile
quantificare l'effettivo vantaggio di cui hanno fruito i concorrenti presenti
in quelle due aule, l'annullamento delle loro prove darebbe luogo ad
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un'ulteriore ingiustizia, penalizzando soggetti che non è certo siano stati
concretamente (e non solo potenzialmente) avvantaggiati; e d'altra parte il
rifacimento delle stesse imporrebbe (ai fini della formazione di un'unica
graduatoria) di comparare prove di contenuto diverso e sostenute in
condizioni diverse, dunque prove in realtà non comparabili tra loro.
L'ipotesi sub c) penalizza ingiustamente i candidati che hanno svolto
le prove in aule "pulite" e hanno risposto positivamente a tutti o ad alcuni
dei 4 quesiti di cui si discute e che potrebbero retrocedere nella graduatoria
(nella peggiore ipotesi restando addirittura esclusi dalle posizioni utili ai
fini dell’ammissione) per effetto dell’eliminazione del relativo punteggio.
Resta l'ipotesi sub d), che già questo TAR ha fatto propria (con
ordinanza rimasta inoppugnata e puntualmente eseguita dall’Università
resistente) allorché, nella fase cautelare del presente giudizio, ha disposto
"che i ricorrenti debbano essere ammessi con riserva anche in soprannumero
qualora, dando come positivamente risolti i quattro quesiti di cui al citato
verbale del 6.9.2010 ancorché nel corso della prova non risolti o errati,
raggiungano un punteggio utile ai fini dell’ammissione medesima (tenuto
conto anche degli scorrimenti e dell’aumento dei posti)".
E’ vero che questa soluzione, a fronte di una pluralità di ricorsi, può
concedere ad alcuni candidati (come prospettato dall'Avvocatura dello
Stato) un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e
non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile
nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale
appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e,
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soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il
rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle
ipotesi sub a), b) e c). In realtà l'unico concreto svantaggio è quello
derivante dall’ammissione in soprannumero dei candidati che risultino
averne titolo una volta rielaborata la graduatoria sulla base del criterio
prima enunciato; poiché peraltro è ragionevole ritenere limitato il numero
di tali candidati, il danno derivante dal superamento del prefissato "numero
chiuso" e dalle conseguenti maggiori presenze di studenti nelle aule e nei
laboratori non appare tale da mettere in discussione la ragionevolezza e
l'efficacia della soluzione prescelta” (T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno
2011, n. 1105).
Già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, T.A.R. Calabria Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto
2008, n. 1528, secondo cui, anche in ipotesi di vizio idoneo ad invalidare
l’intera procedura di concorso, “la graduatoria impugnata deve essere
annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall’ammissione
all’immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia”).
4. Con la memoria che sarà depositata in prossimità della trattazione
cautelare, inoltre, si evidenzieranno le circostanze secondo cui vi sarebbe
perfetta strumentalità tra la misura cautelare e la decisione di merito.
Se così è, quindi, non può dubitarsi sulla circostanza che con la
sentenza di merito gli appellati possano ottenere il bene della vita cui
aspirano.
5. Con i motivi di ricorso di primo grado rinunciati per evitare
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conseguenze in punto di competenza territoriale, inoltre, si era
dimostrato per tabulas come l’Ateneo abbia risorse abbondantemente
sufficienti per ospitare anche i 50 appellanti.
ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA
Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda
principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del
diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di
laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l’intera selezione, in via
subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma
specifica e, quindi, dell’ammissione al corso di laurea.
A

causa

dei

provvedimenti

illegittimamente

adottati

dalle

Amministrazioni intimate, nel procedimento per cui è causa, parte
appellante è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla
Facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli
elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono
una tale consistenza numerica, “in grado di influenzare l’intera prova del
candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare
l’esito finale” (T.A.R. Napoli, n. 5051/11, cit.).
È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “il bando di concorso
[…] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una
determinata

cerchia

di

destinatari

potenzialmente

interessati),

caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra
quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e
che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta,
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avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole
per la medesima stabilite. Pertanto, [l’Amministrazione] è tenuta a
comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del
concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale,
con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via
principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni
contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la
conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità
contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del
danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo
diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale” (Cass.,
Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).
Non vè dubbio, allora, che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a.
“sussistendo i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, può
essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica” e, quindi, può
ottenersi l’immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella
specie, questa “sia in tutto o in parte possibile (art. 2058 c.c.).
ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI
Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini
economici.
SULLA DOMANDA CAUTELARE
L’appello ed il ricorso di primo grado sono fondati e verranno
certamente accolti.
Si impone, frattanto, l’immediata sospensione dei provvedimenti
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impugnati in primo grado e l’adozione di una misura cautelare che appaia,
secondo le circostanze, più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti
della decisione del gravame, quale è certamente il provvedimento di
ammissione con riserva degli appellanti al Corso di laurea in questione, al
quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.
Trattasi di un provvedimento che, riguardando pochissimi studenti,
non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, le cui strutture
ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio
atteso che, allo stato, al primo anno, vi sono 19 posti liberi e sono stati
numerosissimi i trasferimenti in uscita.
In casi analoghi, peraltro, sempre relativamente all’ammissione a
corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia, anche il Consiglio di
Stato (Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 840, 30 luglio 2010, n. 3785; 22
gennaio 2008, n. 293; 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n.
351), accordò la misura cautelare dell’ammissione con riserva rilevando
“che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di
ragione” (ord. n. 6305/05) e “che la soddisfazione degli interessi fatti valere
con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del
merito” (ord. n. 351/06).
In subordine, stante la circostanza che l'accoglimento dell'appello
potrebbe, in ipotesi di non annullamento del solo diniego di ammissione ma
di tutti gli atti di concorso, portare all'annullamento dell'intero concorso, si
chiede la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10,
c.p.a.
87

Per questi motivi,
SI CHIEDE

che codesto Ecc.mo Consiglio Voglia:
a) accogliere l’appello e, per l’effetto, ammettere gli appellanti ai
corsi e/o, in subordine, annullare tutti gli atti di concorso e accordare il
risarcimento danni richiesto;
b) in sede cautelare, Voglia accogliere la domanda cautelare di
ammissione con riserva e/o, in subordine, quella di cui all’art. 55, comma
10, c.p.a.
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Messina, 26 marzo 2012

Avv. Giacomo Ferrari
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RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto Avv. Giacomo Ferrari, in base alla Legge n. 53 del 21
gennaio 1994, ed in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Messina rilasciata in data 19 dicembre 2007, n. 133, previa iscrizione al n. 57 del mio
cronologico, ho notificato per conto dei Sigg. Daniele Bucca e altri il superiore atto a:
1) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore pro tempore, domiciliato
per legge presso l’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO, Via Alcide
De Gasperi, 81 - C.A.P. 90100, ivi trasmettendone copia conforme all’originale per mezzo
del servizio postale con racc. a/r n. 76486477018-2, spedita dall’Ufficio Postale di Messina
_________________________, in data corrispondente a quella del timbro postale
Avv. Giacomo Ferrari
2) MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato per legge presso l’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO,
Via Alcide De Gasperi, 81 - C.A.P. 90100, ivi trasmettendone copia conforme all’originale
per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 76491745321-5, spedita dall’Ufficio Postale
di Messina _________________________, in data corrispondente a quella del timbro
postale
Avv. Giacomo Ferrari
3) il CINECA, in persona del Legale rappresentante pro tempore, Via Magnanelli 6/3, 40033
Casalecchio di Reno, Bologna, ivi trasmettendone copia conforme all’originale per mezzo
del servizio postale con racc. a/r n. 76486477017-1, spedita dall’Ufficio Postale di Messina
_________________________, in data corrispondente a quella del timbro postale
Avv. Giacomo Ferrari
4) Sig.na FRANCESCA CICIARELLO, nata a Cosenza il 16/06/1990 n.q. di candidata
collocata alla posizione n. 220 in graduatoria e ultima degli ammessi a seguito dell’ultimo
scorrimento, Via Raffaello Sanzio, 87036 Rende (Cosenza), ivi trasmettendone copia
conforme all’originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 76486476950-0,
spedita dall’Ufficio Postale di Messina _________________________, in data
corrispondente a quella del timbro postale
Avv. Giacomo Ferrari
5) Sig.na KHERAD PISHEH SAMANEH, nella qualità di ultimo candidato extracomunitario
ammesso nella graduatoria agli stessi riservata, residente in Via Trieste, 14, 95127, Catania,
ivi trasmettendone copia conforme all’originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r
n. 76486476949-8, spedita dall’Ufficio Postale di Messina _________________________,
in data corrispondente a quella del timbro postale
Avv. Giacomo Ferrari
6) tutti i candidati di tutti i candidati collocati nella graduatoria degli ammessi al primo
anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina,
evocati in giudizio, ex art. 41 e 49 c.p.a., in ottemperanza all’ordinanza 22 dicembre 2011,
n. 3142, e per essi al R.U.P. presso Università di Messina, Piazza Pugliatti, 1, 98100, ivi
trasmettendone copia conforme all’originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n.
76486476948-6, spedita dall’Ufficio Postale di Messina _________________________, in
data corrispondente a quella del timbro postale
Avv. Giacomo Ferrari
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ECC.MO CONSIGLIO

DI

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PER LA

REGIONE

SICILIANA IN SEDE GIURISDIZIONALE

Appello
Dei Sigg.ri MANUELA VACALEBRE, nata a Reggio Calabria il 19 settembre
1992 ed ivi residente in Via Reggio Campi III tronco 810/G (C.F.
VCLMNL92P59H224E), DANIELE BUCCA, nato a Barcellona P.G. il 16
agosto 1992, (C.F. BCCDNL92M16A638F), YLENIA PINTALDI, nata a
Messina (C.F. PNTYLN93E45F158V), MARIA GRAZIA NATALE, nata a
Sant’Agata Militello (C.F. NTLMGR93L60I199E), CLAUDIA ABATE, nata a
Messina il 31 marzo 1993 (C.F. BTACLD93C71F158Q), FABIO MOLINO
nata a Messina il 19 giugno 1991 (C.F. MLNFBA91H19F1580), FEDERICA
GENITORI, nata a Messina il 6 marzo 1993 (C.F. GNTFRC93C46F158E),
MARTINA LA MANNA, nata a Messina il 28 ottobre 1991 (C.F.
LMNMTN91R68F158D), ANNA CHIARA MAIO nata a Barcellona P.G. il 7
aprile 1992 (C.F. MAINCH92D47F158M), ROSSELLA SAMPINO nata a
Palermo il 5 aprile 1992 (C.F. SMPRSL92D456273T), GIULIA LA MANNA,
nata a Messina il 13 febbraio 1993 (C.F. LMNGLI93B53F158P), SIMONE
RAPISARDA, nato a Catania (C.F. RPSSNG83P29C351L), MARTINA
LONIA, nata a Bagno a Ripoli (Fi) il 17 maggio 1991 (C.F.
LNOMTN91E57A564S), ENRICA PELLEGRINO, nata a Barcellona P.G. il
26 novembre 1992 (C.F. PLLNRC92S66A638A), IRENE GASPARO nata a
Messina il 12 giugno 1992 (C.F. GSPRNI92H52F158E), DANIEL
LAVAGNINI,

nato

a

Patti

(Me)

il

3

settembre

1991

(C.F.

