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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., (ud. 19/02/2019) 20-03-2019, n. 3715
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI

Bando del concorso, requisiti, ammissione ed esclusione
Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 850 del 2019, proposto da:
A.S., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe La Rosa, Salvatore Mole', con domicilio eletto presso
lo studio Giuseppe La Rosa in Giustizia, Pec Registri;

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, Ufficio Selezione e Inserimento
non costituito in giudizio;

nei confronti
F.D.B., R.A. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
- del provvedimento del Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate, pervenuto al ricorrente a mezzo p.e.c.
il 28-11-2018, di esclusione dalla procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive
118 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico, per le
attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell'osservatorio del mercato immobiliare;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente allo stato non comunicato né conosciuto, tra cui,
ove occorrer possa e nei limiti delle infra articolate censure del provvedimento prot. n. (...), recante il bando
per la "Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 118 unità per la terza area
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico";
nonché per la condanna ex art. 34, comma 1, lett. c) e d), c.p.a. delle Amministrazioni resistenti ad
ammettere il ricorrente alla procedura concorsuale e a sostenere - anche in via cautelare e con riserva della
decisione che sarà adottata nel merito - il periodo di tirocinio formativo previsto dal paragrafo 8 del bando.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna la propria esclusione (disposta con provvedimento del
Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate, pervenuto al ricorrente a mezzo p.e.c. il 28-11-2018) dalla
procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 118 unità per la terza area
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico, per le attività relative ai servizi
catastali, cartografici, estimativi e dell'osservatorio del mercato immobiliare.
Impugnava inoltre il bando e gli atti della procedura meglio indicati in epigrafe e chiedeva la condanna
dell'amministrazione a riammetterlo al concorso.
In punto di fatto, il ricorrente espone di aver presentato domanda per la procedura selettiva in oggetto e
che, all'esito della prima prova, si collocava al 392 posto con un punteggio di 26,616/30.
Seguiva la seconda prova tecnico-professionale a cui partecipavano i primi 500 candidati che nella prova
attitudinale avevano ottenuto un punteggio minimo di 24/30.
All'esito di tale prova, il ricorrente si classificava al 90 posto con un punteggio di 24,8769/30. In data
28-11-2018, perveniva allo stesso, a mezzo p.e.c., la comunicazione di esclusione dalla procedura selettiva.
Detta esclusione veniva così motivata dalla amministrazione "Dal controllo effettuato presso il Sistema
Informativo del Casellario Giudiziale del Ministero della Giustizia, al fine di verificare la veridicità delle
dichiarazioni da lei rese nella domanda di partecipazione, risulta a suo carico un decreto penale del G.I.P.
Tribunale di Ragusa esecutivo il 24 settembre 2009 per i reati di cui agli artt. 55 e 1161 del Codice della
navigazione. Nella domanda di partecipazione lei ha dichiarato di non aver riportato condanne penali.
Pertanto, ai sensi dei citati punti del bando di concorso, è escluso dalla procedura in oggetto". Dunque,
l'amministrazione ha escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale, ritenendo falsa la dichiarazione circa
l'assenza di condanne penali a suo carico, integrandosi una causa di esclusione dal concorso, ai sensi del
punto 3.12 del bando che prevede il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione
del candidato in caso di falsità del contenuto delle dichiarazioni.
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Rileva il ricorrente che il reato menzionato dal provvedimento era un reato contravvenzionale, di natura
eccezionalmente lieve, estinto dal 24-9-2011, e riguardante una fattispecie risalente a 10 anni prima della
domanda concorsuale. L'accertamento penale, da cui è scaturito il decreto di condanna, traeva origine da
un errore causato dal Comune di Santa Croce Camerina che autorizzò i lavori straordinari sulla copertura
dell'immobile, poi eseguiti dal ricorrente, sull'erroneo presupposto che il competente Assessorato regionale
avesse già rilasciato l'autorizzazione di competenza (nell'autorizzazione edilizia veniva erroneamente
richiamato un parere della Capitaneria di Porto relativo, invece, ad altro intervento manutentivo, che di fatto
ha indotto in errore il ricorrente). Infatti, proprio il Comune di Santa Croce Camerina, con nota 22781/09,
metteva in evidenza tale "errore materiale".
Tanto premesso, il ricorrente deduce le seguenti doglianze:
1) Violazione e la falsa applicazione dell'articolo 3.12 del bando. Violazione e falsa applicazione dell'art.
460 c.p.p. e dell'art. 160 c.p. - Eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza di istruttoria e di
motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio di proporzionalità. Sviamento.
Il reato di cui agli artt. 55 e 1161 del Codice della navigazione comminato con il decreto penale del G.I.P.
Tribunale di Ragusa, esecutivo il 24 settembre 2009, sulla base del quale l'esclusione del ricorrente è stata
motivata, non doveva essere dallo stesso dichiarato, in quanto detto reato si era estinto dal 24-9-2011.
Infatti, l'art. 460, c 5, c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 37, comma 2, lett. b), della L. 16 dicembre 1999, n.
479, prevede che, nel caso di condanna inflitta con decreto penale divenuto esecutivo, il reato è estinto se,
entro i termini previsti, l'imputato non commette altri reati. Medesimo paradigma si ricava dall'art. 167 c.p..
Poiché dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate non risulta la commissione di altri reati da parte del
ricorrente, deve ritenersi che i presupposti per l'estinzione si siano realizzati. Il reato dunque era estinto ope
legis e, pertanto, non era oggetto di alcun obbligo di dichiarazione.
Circa l'efficacia automatica dell'estinzione del reato, il ricorrente ha richiamato una recente sentenza del
Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2704, con la quale è stato affermato, in conformità con recenti
orientamenti della Cassazione (v. per tutte sez. III 21 settembre 2016 n.19954 e 12 aprile 2016 n.30141,
nonché sez. VI 29 gennaio 2016 n.6673), che l'estinzione opera in via automatica, e non richiede una formale
pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione".
Inoltre, il bando, al punto 2.3, stesso prevede quale causa di esclusione la sussistenza di una sentenza
penale di condanna: pertanto, la dichiarazione resa dal concorrente di non avere portato condanne penali
non può che essere rapportata a ciò che il bando stesso ritiene rilevanti ai fini dell'esclusione, ossia che tali
condanne penali siano state comminate con sentenza (e non con decreto).
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 487 del 1994. - Violazione e falsa applicazione
dell'art. 2.3. del bando. - Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità. Difetto di motivazione
per mancata indicazione sull'incisione o meno del reato oggetto del decreto di condanna sulla moralità
professionale del concorrente. Ingiustizia manifesta.
La causa di esclusione di cui al punto 2.3 del bando, così come richiamato dall'art. 3.12, richiede i seguenti
requisiti: che il reato sia stato accertato con sentenza penale (di condanna o di patteggiamento); incida sulla
moralità professionale; e sia caratterizzato da particolare gravità.
Nel caso di specie, invece, la condanna è stata comminata con decreto penale, il reato era di natura
eccezionalmente lieve, l'ammenda di Euro 500,00 è stata regolarmente pagata, e la fattispecie risaliva a 10
anni prima della domanda concorsuale. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente, incolpevolmente, ha fondato
la propria dichiarazione sulla base delle risultanze del casellario giudiziario richiesto ex art. 24 del D.P.R. n.
313 del 2002, diligentemente consultato prima di partecipare alla selezione. Inoltre, lo stesso, dal 2012, è
stato iscritto nell'Albo dei CTU presso il Tribunale di Ragusa a seguito di deliberazione dell'apposito Comitato,
previa verifica dei requisiti morali.
In questo quadro, la conseguenza della espulsione del ricorrente appare sproporzionata, mentre
l'amministrazione avrebbe dovuto disporre l'esclusione soltanto se fosse emersa la presenza in concreto di
condanne ostative. Tale impostazione ermeneutica (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2011,
n. 1795) è orientata nel senso della "doverosità della effettuazione di una valutazione sostanzialistica della
sussistenza delle cause ostative" (in particolare Consiglio di Stato, sez. V, 13 febbraio 2009, n. 829; Consiglio
di Stato, Sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4906).
3. Violazione degli artt. 2, 7 e 10 della L. n. 241 del 1990, per omessa comunicazione di avvio del
procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
L'esclusione è stata disposta in modo automatico, in carenza di contraddittorio procedimentale ai sensi
dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990.
L'amministrazione si è costituita per resistere al ricorso e ha depositato documenti.
All'odierna udienza, disposta con il consenso delle parti la conversione del rito da camerale ad ordinario, la
causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto esso deve essere accolto.
Occorre premettere che l'impugnata esclusione è stata disposta in applicazione del punto 3.12. del bando
di concorso, in base al quale "L'Agenzia può disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati nel
caso di (...)falsità delle dichiarazioni rese" (punto 3.12)."
Sostiene parte ricorrente nel primo motivo di ricorso che tale obbligo di dichiarazione non sussisterebbe in
quanto il reato risultava, già all'epoca della dichiarazione, estinto ope legis.
Richiama a tal proposito recente pronunce del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2017, n. 4048
e Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2704) che, ponendosi in distonia con il maggioritario orientamento
giurisprudenziale secondo il quale l'estinzione del reato dovrebbe sempre essere pronunciata dal giudice
dell'esecuzione al fine di produrre effetti, ha valorizzato recenti orientamenti della Corte di Cassazione che
si sono espressi in senso opposto, affermando l'operatività automatica e ope legis della estinzione dei reati.
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In particolare, le Sezioni unite della Cassazione con sentenza, 30 ottobre 2014, n. 2 hanno affermato, seppure
con riferimento al tema dell'indulto, che deve ritenersi maggiormente coerente con i criteri ermeneutici che
sottendono il codice processuale il principio secondo cui, quando un determinato effetto giuridico si verifichi
per decorso inattivo del tempo, esso si verifica ope legis al momento in cui siano per legge maturate le
condizioni cui è condizionato l'effetto.
Muovendo da tali premesse, le citate sentenze del Consiglio di Stato, in materia di estinzione del reato, hanno
ritenuto che essa opera in via automatica e non richiede una formale pronuncia esplicita di estinzione da
parte del giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che non sussiste l'obbligo di dichiarazione in relazione
ad un reato estinto.
Osserva il Collegio, come recentemente rilevato dal TAR Puglia, sent. n. 1189 del 7 agosto 2018, che:"in
merito alla necessità di una declaratoria o meno di estinzione del reato, a seguito di sospensione condizionale
della pena e/o di cd. pena patteggiata, si è registrato un contrasto giurisprudenziale, che vede la tesi
prevalente della necessità di una pronuncia espressa in merito alla intervenuta estinzione (ex multis: T.A.R.
Lazio, sez. II, 24 maggio 2018 n. 5755; Cons. St., sez. V, 28 agosto 2017 n. 4077; Cons. St., sez. V, 15
marzo 2017 n. 1172; Cons. St, sez. V, 28 dicembre 2016 n. 5478; Cons. St., sez. V, 5 settembre 2014 n.
4528; Cons. St., sez. VI, 3 ottobre 2014 n. 4937), contraddetta da una tesi minoritaria, affiorata anche nella
giurisprudenza recente (Cons. St., sez. VI, ), che invece reputa sufficiente la constatazione della circostanza
del mero decorso del tempo successiva alla sentenza di condanna a pena sospesa o patteggiata, onde poter
ricavare il maturato effetto estintivo del reato, che esima il partecipante alla procedura di evidenza pubblica
dal palesare in sede di gara il precedente penale subito.
In particolare, la tesi maggioritaria prevede che il giudice dell'esecuzione sia l'unico soggetto al quale
l'ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la
declaratoria di estinzione, con la conseguenza che, fino a quando non intervenga tale provvedimento
giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di "reato estinto" e il concorrente non è esonerato dalla
dichiarazione dell'intervenuta condanna (in termini, Cons. Stato, III, 5 ottobre 2016, n. 4118; V, 18 giugno
2015, n. 3105; V, 17 giugno 2014, n. 3092; V, 5 settembre 2014, n. 4528).
Sul versante della giurisprudenza penale, invece - continua il TAR Puglia nella citata sentenza - l'asserita
mancanza di necessità di una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione in tema di avvenuta estinzione
del reato, a seguito di pena sospesa o di pena patteggiata (Cass., sez. III pen., 21 settembre 2016 n.
19954; Cassazione penale sez. VI, 27/11/2018, (ud. 27/11/2018, dep. 11/01/2019), n.1326 ), attiene alle
sole finalità intra-sistematiche del diritto penale, volte ad assicurare il favor rei nell'applicazione degli istituti
penalistici c.d. premiali o comunque di favore nella valutazione della colpevolezza del reo con riferimento
alla fattispecie penale concreta rilevante nel caso di specie (nel caso specifico, ai fini della non applicazione
della recidiva).
Secondo il TAR Puglia, la giurisprudenza penale sopra richiamata non può spiegare alcun altro effetto per
le finalità extra-penali di collegamento con altri rami dell'ordinamento, come per la materia degli appalti
pubblici, laddove assumono una maggiore preminenza le esigenze di certezza pubblica.
D'altro canto, l'amministrazione, quando agisce come stazione appaltante o come commissione di concorso,
deve poter fare affidamento sulle risultanze del casellario giudiziale e non può essere gravata dall'onere di
verifica della intervenuta estinzione del reato.
Inoltre, poiché il procedimento di estinzione va attivato su istanza di parte ( art. 676 c.p.p.), spetta al
soggetto condannato attivarsi affinché la propria situazione venga tempestivamente aggiornata sul casellario
giudiziario, attraverso l'annotazione della declaratoria di estinzione del reato o della pena, così da poter
dimostrare la piena capacità di contrarre fornendo alle stazioni appaltanti informazioni utili ai fini dello
svolgersi delle gare pubbliche.
Il Collegio ritiene che le considerazioni sopra riferite debbano essere certamente condivise quando si
tratti della materia di appalti pubblici, posto che esiste nel codice dei contratti pubblici vigente (come nel
precedente codice) una norma espressa che prevede la non operatività delle cause di esclusione "quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna" (cfr. art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 163 del 2006,
e art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50 del 2016). Si tratta di norme che chiaramente riconoscono la prioritaria
importanza, in materia di gare pubbliche, delle esigenza di certezza circa le condizioni di partecipazione dei
concorrenti, richiedendo espressamente la previa "dichiarazione di estinzione" del reato.
In mancanza di analoga norma in materia di procedure selettive e di concorso per l'accesso al pubblico
impiego, tuttavia, è dubbio che l'operatività automatica dell'estinzione del reato, come descritta dalla
giurisprudenza penale sopra menzionata (senza cioè che sia necessario un provvedimento di declaratoria di
estinzione da parte del giudice penale) non possa applicarsi anche nelle procedure concorsuali, in quanto
non sembra possa giustificarsi, in due diversi rami dell'ordinamento, penale e amministrativo, in mancanza
di alcuna specifica indicazione normativa, una diversa operatività del medesimo istituto.
Nel caso in esame, tuttavia, non è necessario addentrarsi oltre in tale complessa questione, in quanto risulta
fondato il secondo motivo di ricorso, secondo il quale il bando non richiedeva la dichiarazione anche dei
decreti penali di condanna.
La lettera n) del punto 3.5 dell'avviso, infatti, riguarda la dichiarazione "di non avere riportato condanne
penali o sentenze di patteggiamento (in caso positivo specificare quali);" e la successiva lett. o) "di non
avere in corso procedimenti penali (in caso positivo specificare quali);".
Nessuna norma del bando dunque espressamente chiedeva la dichiarazione di eventuali decreti penali di
condanna. Né un tale obbligo può ritenersi sussistente in via interpretativa.
Sussistono infatti nel caso di specie due argomenti, uno relativo alla lettera del bando e l'altro concernente
la ratio delle cause di esclusione, che depongono nel senso della non sussistenza dell'obbligo di dichiarazione
dei decreti di condanna.
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La citata lettera n) del punto 3.5., infatti, - come si è detto - non menziona il decreto penale di condanna,
mentre invece - significativamente - cita le sentenze di patteggiamento. Se avesse voluto ricomprendere
onnicomprensivamente tutti i provvedimenti assimilabili ad una sentenza di condanna non avrebbe avuto
motivo di menzionare le sentenze di patteggiamento. Tale specificazione consente di ritenere che solo dette
sentenze, e non anche i decreti penali di condanna, dovevano essere dichiarate dai concorrenti a pena di
esclusione.
Non è un caso, che, ad esempio, l'art. 80 del codice dei contratti vigente, al comma 1, espressamente
enumera: "la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale".
Va poi sottolineato che le clausole di esclusione devono essere quanto più possibile chiare intellegibili.
Va inoltre considerato che, se è vero che il linea di principio esiste una equiparazione tra sentenze di condanna
e decreti di condanna, ciò non toglie che i due provvedimenti mantengono comunque caratteri differenziali
tra loro.
Primo fra tutti, la minore gravità dei reati che possano essere sanzionati con decreto penale di condanna
(solo quelli suscettibili di pena pecuniaria, anche in sostituzione di pena detentiva) in secondo luogo il
procedimento, che non prevede, nel caso del decreto penale di condanna, quando all'imputato deve essere
applicata solo una pena pecuniaria, l'assenza sia dell'udienza preliminare che del dibattimento, infine
l'inidoneità a conseguire effetti di giudicato dei processi civili e amministrativi.
Tali considerazioni sono rilevanti anche ai fini della valutazione dell'elemento interpretativo teleologico.
Ed infatti, lo stesso bando prevede come causa di esclusione al punto 2.3. "L'Agenzia delle Entrate si riserva
la facoltà, in ogni momento della procedura, di escludere con atto motivato i candidati che abbiano riportato
sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti
di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di funzionario
tecnico, nonché del tipo e della gravità del reato commesso."
L'obbligo dichiarativo è pertanto messo in stretta correlazione con le ipotesi di esclusione possibili, posto
che esse sono previste solo in caso di sentenze penali di condanna o di patteggiamento e non anche in
caso di decreto penale di condanna. Pertanto, tale clausola relativa alle dichiarazioni da rendere, a pena di
esclusione, deve essere considerata come strumentale alle possibili cause di esclusione previste dal bando.
In questo quadro, è evidente che non sussisteva nella procedura concorsuale in esame alcun obbligo
dichiarativo in relazione ai decreti penali di condanna.
Il motivo deve dunque essere accolto, con assorbimento di tutte le altre censure.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la disposta esclusione deve essere annullata.
Le spese possono essere compensate, attesa l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sui temi oggetto del
presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camere di consiglio dei giorni 19 febbraio 2019 e del 5 marzo 2019 con l'intervento
dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Fabio Mattei, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore


