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N. 06210/2021 REG.RIC.           

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 6210 del 2021, proposto da
 

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati

Guido De Santis, Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

contro

Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza

della Repubblica, Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa,

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale

rappresentante 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,

Ministero dell'Economica e delle Finanze non costituiti in giudizio; 
 

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il -

OMISSIS-, resa tra le parti, concernente annullamento, previa sospensione

dell'efficacia, del decreto n. 333-B/12D.4.20 del 29/01/2020, pubblicato il
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31/01/2020, con cui il Ministero dell'Interno ha indetto un concorso

pubblico, per esame e titoli, a 1650 posti di allievo agente della Polizia di

Stato;
 

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 della Presidenza del Consiglio dei

Ministri e della Presidenza della Repubblica;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo

regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte

ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2021, tenutasi ex

art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons.

Carmelina Addesso e udito per parte appellante l’Avv. Giancarlo

Penzavalli;
 

Considerato che:

-l’appello cautelare si fonda su un unico motivo di censura afferente alla

contestata legittimità costituzionale, per eccesso di delega rispetto alla

legge 7 agosto 2015, n. 124, dell’art 1 d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con cui

è stato introdotto un requisito di età per l’accesso alla qualifica di agente di

Polizia di Stato più stringente di quello previsto in precedenza dall’art 6

D.P.R. 24/04/1982 n. 335 (26 anni in luogo dei precedenti 30);

-questa Sezione, nel decidere analoghi appelli cautelari avverso le

medesime disposizioni, ha 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” e che “a fronte dell’esigenza di completezza

nella disamina dei proposti motivi di ricorso di primo grado, le ragioni
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delle quali è portatrice parte appellante possano trovare adeguata tutela

attraverso la trattazione nel merito della causa, da parte del T.A.R. del -

OMISSIS-, in tempi brevi, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a” (cfr. Cons.

Stato sez. II 20/05/2021 n. 2664 e 07/07/2021 n. 3712 relative al concorso

per allievo vice ispettore della Polizia di Stato);

Ritenuto che l’identità delle censure imponga, analogamente a quanto

disposto dalle ordinanze sopra richiamate, di approfondire nella fase di

merito i profili di illegittimità costituzionale prospettati al fine di garantire

l’uniforme applicazione della legge;

Ritenuto, pertanto, in riforma dell’ordinanza appellata, di accogliere il

presente appello cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., ai fini di

una sollecita trattazione del merito;

Ritenuto, infine, di disporre la compensazione delle spese della presente

fase cautelare.

P.Q.M.

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

l'appello (Ricorso numero: 6210/2021) e, per l'effetto, in riforma

dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar

per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma

10, cod. proc. amm.

Spese 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 in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2021,

svolta da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Giovanni Sabbato, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere
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Antonella Manzione, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carmelina Addesso Giulio Castriota Scanderbeg

 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


