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Pubblicato il _____/2022
N. _____/2022 REG.PROV.COLL.

N. _____/2022 REG.RIC.

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 Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Caradonna, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- Guardia di Finanza – Comando Generale,
 

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e

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

domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento,
 

previa sospensione

- della nota della Guardia di Finanza - Sottocommissione per la visita medica 

di revisione del ___ settembre 2022, notificata a mezzo pec in data ___ 

settembre 2022, recante comunicazione di non idoneità all’accertamento 

della idoneità psico-fisica in relazione al “Concorso, per titoli ed esami, per 

l’ammissione di n. 1175 allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola
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Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico

2022/2023”;

- della nota della Guardia di Finanza - Sottocommissione per la visita 

medica di primo accertamento, del ____ luglio 2022, recante 

comunicazione di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza 

in relazione al “Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 

n. 1175 allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola Ispettori e 

Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 

2022/2023”;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei 

quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l’eventuale 

certificato di visita medica propedeutico e l’allegata cartella sanitaria;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam 

partem, dell’art. 15, comma 2 del bando di concorso nella parte in cui 

dispone che “Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, gli aspiranti 

devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità 

psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 

maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e dalle direttive tecniche 

adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza 

disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it.”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam 

partem, del Decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive 

modificazioni, del Ministero delle Finanze, contenente il “Regolamento 

recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di 

finanza ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 

380”, con riguardo al punto 10 dell’elenco allegato al predetto DM il quale 

prevede che siano causa di non idoneità al servizio nella Guardia di 

Finanza, relativamente all’apparato cardiovascolare, “(…) c) Le turbe del 

ritmo cardiaco e le anomalie del sistema specifico di conduzione (…)”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam 

partem, del Titolo X lettera c) n. 70 dell’allegato 1 al decreto n. 611772 del
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25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, recante le

direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici

applicativi relativi alle imperfezioni ed infermità di cui all’articolo 2,

comma 3, del citato regolamento, nonché i criteri per determinare il profilo

sanitario, nella parte in cui prevede che sia causa di non idoneità al servizio

nella Guardia di Finanza, relativamente all’apparato cardiovascolare,

“blocco di branca destro completo o incompleto quando sia causa e/o

associato a patologia cardiaca”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 15, comma 14, del bando di

concorso, nella parte in cui dispone che “Il giudizio espresso dalle

competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque

lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Per l’acceramento

del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini

concorsuali con ogni statuizione consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e della Guardia di Finanza.

Relatore nella camera di consiglio del giorno _____ novembre 2022 il 

dott. Giuseppe Grauso;

Premesso che il sig. -OMISSIS-, in sede di accertamento dell’idoneità 

psico-fisica prevista dal concorso in epigrafe, è  stato giudicato inidoneo 

all’impiego con la seguente motivazione:

“BLOCCO DI BRANCA DESTRO COMPLETO” DI CUI AL TITOLO X 

LETTERA c N.70 DELL’ALLEGATO 1 AL DECRETO N/ 61772 DEL 

25/02/2016 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI 

FINANZA.
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Considerato che il ricorrente contesta tale valutazione producendo

documentazione medica di parte, asseritamente comprovante

l’insussistenza della predetta causa di inidoneità al servizio;

Ravvisata l’opportunità di disporre una verificazione, ai sensi degli art. 19 e

66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la

sussistenza o meno della idoneità al servizio del ricorrente in relazione alla

condizione accertata dalla Commissione medica;

Ritenuto, a tal fine, di avvalersi della collaborazione delle Autorità sanitarie

operanti presso il Centro Militare di Medicina Legale di Roma-

Cecchignola; e, in particolare, di una Commissione composta da tre

ufficiali medici, uno dei quali specialista della materia (Commissione da

costituirsi ad hoc);

Ritenuto conseguentemente, con riguardo all’accertamento di cui trattasi, di

prescrivere che:

1) entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente

ordinanza, il ricorrente provveda alla notifica della stessa, sia presso la sede

reale del Comando Generale della Guardia di Finanza che presso la sede

del Centro Militare di Medicina Legale di Roma Cecchignola, curando di

allegare tutta la documentazione sanitaria e clinica (redatta dalle strutture

sanitarie cui il medesimo ricorrente si è rivolto) già depositata agli atti di

causa e riguardante la controversia corrente;

2) entro il termine di 20 (venti) giorni decorrente dalla data della

intervenuta notificazione come sopra disposta, il Comando Generale della

Guardia di Finanza avrà cura di trasmettere al citato C.M.M.L., unitamente

alla copia della presente ordinanza, tutta la documentazione sanitaria e/o

clinica relativa agli accertamenti in esito ai quali è emersa la causa di

inidoneità al servizio per cui è causa;

3) ricevuta la documentazione di cui al punto 2, l’Autorità preposta al

vertice amministrativo del C.M.M.L. di Roma Cecchignola vorrà
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provvedere, entro i successivi 10 (dieci) giorni, alla nomina dei componenti

della Commissione sopra indicata;

4) tale Commissione medica – previo pagamento di eventuali spese, che

vengono inizialmente poste a carico della parte ricorrente – vorrà

provvedere, nell’arco dei 30 (trenta) giorni successivi, ad effettuare la

disposta verificazione, preordinata ad appurare la sussistenza della causa di

inidoneità ravvisata dall’Amministrazione;

Resta naturalmente riservata alla Commissione ogni valutazione in ordine

alla necessità di convocare e sottoporre l’interessato a nuovo e apposito

accertamento, avendo però cura, per tale evenienza, di avvisare della

convocazione il Comando Generale della Guardia di Finanza, così da

consentire che un proprio sanitario assista in sede di accertamento (fermo

restando che la stessa facoltà di assistenza dovrà essere riconosciuta al

ricorrente).

Soggiunge, inoltre, il Collegio che:

- l’Amministrazione resistente fornirà all’organismo di verificazione, per

come sopra individuato, la documentazione eventualmente occorrente;

- sia la parte ricorrente, che l’Amministrazione dovranno essere avvertite –

almeno cinque giorni prima – della data e del luogo di svolgimento delle

disposte operazioni di verificazione;

- la motivata relazione sulla verificazione compiuta sarà depositata presso

la Segreteria di questa Sezione entro 15 (quindici) giorni dal

perfezionamento delle operazioni di verificazione anzidette;

- la liquidazione delle spese e dei compensi eventualmente spettanti al

soggetto verificatore, che vorrà fornire in proposito documentati elementi

giustificativi, è rimessa alla definizione del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)

interlocutoriamente pronunziando in ordine all’istanza cautelare

incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, dispone verificazione, nei
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termini e nei modi di cui in motivazione; e fissa, per il prosieguo della 

trattazione, la camera di consiglio del ____ 2023.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 

e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 

10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi 

ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle 

generalità nonch di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della 

parte ricorrente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ___novembre 

2022 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Grauso Roberto Politi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.




