
Omissis 

 

FATTO 

La IV Commissione per l’esame di abilitazione forense per l’anno 2006, istituita presso la Corte 
d’appello di Palermo, ha disposto l’annullamento delle prove scritte sostenute dalla dottoressa 
Gigante, avendo rinvenuto nelle buste contenenti i primi due elaborati svolti dall’interessata alcuni 
fogli non vidimati dalla Commissione, ritenuti evidente segno di riconoscimento. 
La candidata ha impugnato il provvedimento di esclusione con ricorso al T.A.R. Lecce il quale con 
la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il gravame, ritenendo del tutto improbabile che la 
candidata potesse aver utilizzato un espediente così grossolano e di immediata rilevabilità per 
rendere riconoscibili i suoi elaborati. 
La sentenza è impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione, la quale ne chiede 
l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività, deducendo un unico articolato motivo di 
impugnazione. 
Si è costituita l’originaria ricorrente insistendo per il rigetto dell’appello e la conferma della 
gravata sentenza. 
Con ordinanza n. 4866 del 2009 la Sezione ha accolto la domanda cautelare. 
Alla udienza del 4 maggio 2010 il ricorso é stato trattenuto in decisione. 
DIRITTO 

L’appello dell’Amministrazione è fondato e va pertanto accolto. 
Fondato è infatti il motivo mediante il quale l’appellante deduce che l’inserimento nella prima e 
seconda busta, da parte del candidato, di fogli non regolarmente vidimati e bollati si configura 
come segno distintivo ed anomalo, del tutto idoneo a rendere riconoscibili gli elaborati stessi. 
In tema di controversie aventi ad oggetto la violazione della regola dell’anonimato, la 
giurisprudenza non risulta univocamente orientata. 
Secondo un primo filone interpretativo, nelle procedure concorsuali o abilitative la regola 
dell’anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tassativo e assoluto, tale da 
comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento: 
a tal fine occorre, invece, l’esistenza di elementi atti a comprovare in modo inequivoco l’intenzione 
del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato. 
Invece secondo l’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente, dal quale il Collegio non 
ritiene di doversi discostare, le regole che vietano l’apposizione di segni di riconoscimento sono 
finalizzate a garantire l'anonimato della prove scritte, a salvaguardia della par condicio tra i 
candidati: ne consegue che ai fini in controversia rileva non tanto l'identificabilità dell'autore 
dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta 
idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. 
In concreto tale ipotesi ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere 
oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di svolgimento 
della procedura, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o i singoli 
componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore 
dell'elaborato scritto. 
In tale prospettiva, il fatto che la candidata possa ( come oggi sostiene) aver diviso in due parti i 
fogli vidimati dalla Commissione e poi stracciato o eliminato nella fretta le facciate sulle quali era 
stato apposto il timbro non ha rilevanza, in quanto ciò che conta è, come si è detto, la idoneità 
obbiettiva del segno a fungere da elemento di identificazione. 
E sembra innegabile, secondo criteri di ragionevolezza e in un contesto in cui era preciso onere dei 
candidati quello di controllare la regolarità formale degli elaborati consegnati alla Commissione, 
che l’anomalia delle modalità operative seguite dall’appellata abbia comportato una patente 
violazione delle regole che impongono l’anonimato delle prove. 
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi accolto, con riforma della 
sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario. 
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità 
della fattispecie. 
P.Q.M. 



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. IV, definitivamente pronunciando, accoglie 
l’appello n. 7440 del 2009, riforma integralmente la sentenza impugnata e respinge il ricorso 
originario. 
Compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti. 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2010  
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
Il 25/06/2010 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 
Il Dirigente della Sezione 

 


