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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6134 del 2020, proposto da

Alessandro Cicala, Mario La Rocca, Carmelo Lizzio, Francesco Lupo, Simone

Manca, Domenico Pollace, Daniele Pisanu, Mario Piscone, Andrea Precenzano,

Simone Propersi, Antonio Resistente, Pietro Solinas, Angelo Umana, rappresentati

e difesi dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della

Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa,

Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in

Roma, via dei Portoghesi, 12; 

Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in persona del

Ministro pro tempore, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
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- del decreto n. 333-B/12E.11.20 del 13/05/2020, pubblicato il 15/05/2020, con cui

il Ministero dell'Interno ha indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, a 1350

posti di Agente della Polizia di Stato riservato a cittadini italiani che, alla data di

scadenza del termine di presentazione della domanda, fossero militari Vfp1/Vfp4 in

servizio o in congedo, laddove - all'art. 3, C. 1, lettera d) - ha ammesso a

partecipare al concorso solo coloro che non avessero compiuto il 26° anno d'età,

salva l'elevazione di cui all'art. 2049 del d. lgs. 15/03/2010 n. 66 secondo cui “(...)

il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio

prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato

servizio militare”, così precludendo ai ricorrenti l'accesso alla procedura selettiva;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che

sia lesivo dell'interesse dei ricorrenti, ivi compresa sin d'ora la graduatoria finale di

merito; e, ove occorra, previo annullamento o disapplicazione

- dell'art. 6 del d.P.R. 24/04/1982 n. 335, come modificato dall'art. 1 del d. lgs.

29/05/2017, n. 95, laddove prevede quale requisito d'accesso alla qualifica di

Agente della Polizia di Stato non più il limite massimo d'età di 30 anni bensì il più

stringente limite di 26 anni, salva in ogni caso l'elevazione di cui all'art. 2049

dell'Ordinamento Militare;

- dell'art. 1 del Decreto 13/07/2018, n. 103, con cui il Ministro dell'Interno ha

stabilito il nuovo limite d'età di anni 26 per l'accesso alla qualifica di Agente della

Polizia di Stato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Difesa e del Ministero

dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
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Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n.137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre

2020, n.176;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 con modalità in

videoconferenza il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori, come

specificato nel verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato, sussistono le ragioni, previste

dall'art. 55, comma 10 del cpa, per l'adozione dell’invocata misura cautelare – con

conferma del decreto cautelare n.592 del 2021 - ai fini dell’ammissione con riserva

dei ricorrenti alla prova scritta del concorso in questione fissata dal 1° al 5 marzo

2021, avuto riguardo anche agli ulteriori rilievi dedotti da parte ricorrente con la

memoria depositata in data 19.2.2021 su cui l’Amministrazione non ha

concretamente replicato, questioni dibattute richiedenti approfondita disamina

incompatibile con la sommarietà della cognizione cautelare.

Ritenuto di fissare per la trattazione della causa la pubblica udienza dell’11 maggio

2021.

Ritenuto che le spese della fase del giudizio possono compensarsi tra le parti,

tenuto conto della particolarità della fattispecie contenziosa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone

l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova scritta del concorso in questione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’11 maggio

2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
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segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 23 febbraio

2021 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti Alessandro Tomassetti

 
 
 

IL SEGRETARIO


