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L’esclusione dal concorso nell’ipotesi di reato contravvenzionale 

estinto è illegittima, anche in caso di mancata pronuncia del giudice 

dell’esecuzione, in special modo nell’ipotesi in cui il bando non 

prevede la espressa indicazione, nella domanda, dei decreti penali 

di condanna. Così ha affermato il Tar Lazio, Sezione II ter, con la 

sentenza n.  3715/2019.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate disponeva l’esclusione di un concorrente 

dalla procedura selettiva, in quanto, dal controllo effettuato presso 

il Casellario Giudiziale, risultava a suo carico un decreto penale di 

condanna, non dichiarato nella domanda di partecipazione; da ciò, 

la falsità (presunta) della dichiarazione e sussistenza di una causa di 

esclusione dal concorso.

Tuttavia, secondo la prospettazione del concorrente, il reato 

menzionato dal provvedimento era una contravvenzione di natura 

eccezionalmente lieve, estinta diversi anni prima, e riguardante una 

fattispecie risalente a 10 anni dalla domanda concorsuale. 

L’estinzione del reato

Pur sussistendo, in capo all’Agenzia, la facoltà di disporre, in 

qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati in caso di falsità delle 
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dichiarazioni rese, emergono alcune criticità nell’ipotesi di reato 

estinto.

In effetti, 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, la tesi prevalente evidenzia la 

necessità di una pronuncia in merito all’estinzione: fino a quando 

non interviene una pronuncia del giudice dell’esecuzione, non può 

parlarsi di “reato estinto” e il concorrente deve dichiarare la 

condanna.

Tale tesi è contraddetta da una minoritaria, che invece reputa 

sufficiente il mero decorso del tempo successivo alla sentenza di 

condanna a pena sospesa o patteggiata, a seguito del quale 

dovrebbe maturare l’effetto estintivo del reato, che fa venire meno 

l’obbligo, per il concorrente, di evidenziare, in sede di gara, il 

precedente penale subito.

Secondo tale orientamento, la pronuncia del giudice dell’esecuzione 

in tema di avvenuta estinzione del reato, a seguito di pena sospesa o 

di pena patteggiata, attiene alle sole finalità del diritto penale, senza 

che ciò possa spiegare alcun effetto con altri rami dell’ordinamento, 

come per la materia degli appalti pubblici, laddove assumono una 

maggiore preminenza le esigenze di certezza pubblica.

Non rileverebbero, dunque, per i concorsi pubblici, in assenza di 

una specifica previsione.

La rilevanza del bando di concorso

In ogni caso, all’interno delle procedure selettive, assume rilievo 

primario il bando di concorso che, nella fattispecie in esame, non 

richiedeva la dichiarazione anche dei decreti penali di condanna, se 

non quella di non avere riportato condanne penali o sentenze di 

patteggiamento e di non avere in corso procedimenti penali.

In tal senso, se avesse voluto ricomprendere 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.

Inoltre, se, il linea di principio, esiste una equiparazione tra 

sentenze di condanna e decreti di condanna, ciò non toglie che i due 

provvedimenti abbiano caratteri differenti.

Primo fra tutti, la minore gravità dei reati che possano essere 
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sanzionati con decreto penale di condanna (solo quelli suscettibili di 

pena pecuniaria) in secondo luogo il procedimento, che non 

prevede, nel primo caso, 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.

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. 
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