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

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3715 del 2021, proposto da

Abdel Moneim Tamer, Ardagna Salvatore, Baviello Alberto, Calanducci Maria

Vittoria, Casà Gabriella, Castigliani Ambra, Contaldi Filomena, Corbo Vincenzo,

Di Foggia Olga, Fasulo Alessandro, Leotta Miriam Micaela, Lungavia Enrico,

Lovino Francesca, Maggi Elisabetta, Manzo Flavio, Margiotta Manuela, Marino

Chiara Agata Elena, Martelloni Stefano, Martinez Giovanni, Mirabella Virginia,

Morello Silvia, Moriello Francesco, Perrone Martina, Sansalone Erika, Simone

Gaetano, rappresentati e difesi dagli avvocati Guido De Santis, Arianna Coppola e

Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza della Repubblica, nella persona del Presidente pro tempore; 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente del Consiglio

pro tempore; 

- Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro pro tempore; 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro pro tempore; 
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- Ministero della Difesa, nella persona del Ministro pro tempore; 

- Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro pro tempore; 

- Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, nella persona del

Ministro pro tempore; 

rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale

sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

dell’ordinanza del T.A.R. del Lazio, n. 2250 in data 15 aprile 2021, resa tra le parti.

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle appellate Amministrazioni;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale del

Lazio, recante reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in

primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2021 (tenuta ai sensi

dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile

2020, n. 27, richiamato dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137,

convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176) il Cons. Roberto Politi;

Udito, per la parte appellante, l’avvocato Giancarlo Penzavalli, in sostituzione

dell’avv. Guido De Angelis;

Preliminarmente constatato come, con il ricorso in prime cure introdotto dinanzi al

T.A.R. del Lazio, gli odierni appellanti abbiano impugnato il decreto n. 333-

B/12F.6.20 del 23 dicembre 2020, con il quale il Ministero dell’Interno ha indetto

un concorso pubblico, per esame e titoli, a 1000 posti di allievo vice ispettore della

Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei prescritti requisiti, nella

parte in cui (art. 3, comma 1, lett. d) vengono ammessi a partecipare solo coloro che
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non abbiano compiuto il 28° anno di età (salva l’elevazione di cui all’art. 2049 del

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, secondo cui “il limite 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 medesimi

l’accesso alla procedura selettiva;

Preso atto che il giudice di prime cure, con l’appellata ordinanza, ha ritenuto che:

- “il decreto ministeriale contestato è stato adottato sulla base di norma di legge –

d.lgs. n. 95 del 2017 che ha modificato il d.P.R. n. 335 del 1982 - e il bando di

concorso in questione è conforme ad esso relativamente al limite di età”;

- “rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire un limite di età, non

manifestamente irragionevole, per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato”; né può

“ritenersi ostativo all'introduzione di tale limite l'articolo 6 della direttiva 2000/78,

ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere che le disparità di

trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse

siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto

nazionale, da una finalità legittima”;

Osservato come il fondamentale nucleo argomentativo, a sostegno della formulata

istanza cautelare (così come del ricorso di primo grado) risieda nella contestata

legittimità costituzionale del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 (con il quale è stato

fissato in anni 28 il limite massimo di età per la partecipazione alle selezione

concorsuali di che trattasi, a modificazione della disciplina dettata dalla legge 15

maggio 1997, n. 127, che demandava l’individuazione del citato limite alla

regolamentazione ministeriale), per eccesso di delega rispetto alla legge 7 agosto

2015, n. 124;

Preso atto delle argomentazioni dalle Amministrazioni appellate esposte con

memoria depositata in atti alla data del 13 maggio 2021;

Osservato come, nella gravata ordinanza cautelare, il giudice di prime cure abbia

omesso di esternare compiuta motivazione in ordine al denunciato profilo di

illegittimità costituzionale della normativa anzidetta;
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Ritenuto che, nella comparazione dei contrapposti interessi, non possa non

prevalere quello dell’appellante alla partecipazione con riserva al concorso in

controversia, anche in ragione della peculiarità del caso di specie, per come

sommariamente delibata nell’attuale fase di giudizio;

Peraltro – ed ulteriormente – osservato che, a fronte dell’esigenza di completezza

nella disamina dei proposti motivi di ricorso di primo grado, le ragioni delle quali è

portatrice parte appellante possano trovare adeguata tutela attraverso la trattazione

nel merito della causa, da parte del T.A.R. del Lazio, in tempi brevi, ai sensi

dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;

Da ultimo, rilevato come la suindicata disamina potrà, opportunamente, estendersi

anche all’indagine sui profili di compatibilità della disciplina nazionale con la

normativa eurounitaria (nell’appellata ordinanza n. 2250 del 2021, escludendosi la

presenza di ragioni ostative, rispetto all’introduzione del limite di che trattasi, nella

disposizione di cui all’art. 6 della direttiva 2000/78), avuto anche riguardo

all’ordinanza della Sezione IV di questo Consiglio, 23 aprile 2021, n. 3272, di

rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della normativa statale in

tema di fissazione di limiti massimi di età per la partecipazione al concorso per

Commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato;

Conclusivamente, ritenuto che le spese della presente fase, in ragione della

particolarità della controversia, possano formare oggetto di compensazione fra le

parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), accoglie l’appello

cautelare (ricorso N.R.G. 3715 del 2021); e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza

impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.

Dispone la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del T.A.R. per il

Lazio ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al Tribunale
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anzidetto per la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi della

disposizione da ultimo richiamata.

Spese della fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con Sede in Roma, nella

Camera di Consiglio del giorno 18 maggio 2021, convocata con modalità da remoto

e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Antonella Manzione, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Politi Gianpiero Paolo Cirillo

 
 
 

IL SEGRETARIO


