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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11038 del 2017, proposto da 

Alberto Landolfi, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Alberto

Quaglia e Rosa Pellerano, con domicilio eletto presso il loro studio in

Genova, via Roma 4/3; 

contro

CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in

Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Alberto Lari, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso V. Emanuele II,

154/3DE;

per l'annullamento



della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, in data 6

settembre 2017, “fasc. n. 120/CO/2016 Conferimento dell'ufficio direttivo

di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia – vac.

15.9.2016 dott.ssa Geremia G. – pubblicato con telefax n. 22464 del

24.11.2016”, e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o

comunque connesso con quello impugnato, ivi espressamente

comprendendo – in quanto occorra - il concerto del Ministro della

Giustizia in data 8 agosto 2017, prot. N. 37/7/1761, la proposta (B) della

apposita V Commissione, recepita con l'atto deliberativo del Consiglio

impugnato, e l'eventuale ulteriore atto di nomina e di pubblicazione della

nomina del controinteressato a Procuratore della Repubblica di Imperia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM - Consiglio Superiore della

Magistratura e del Ministero della Giustizia nonché di Alberto Lari, con la

relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 7 novembre 2018 il dott. Ivo Correale e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, il dr. Alberto Landolfi, dal 2010

Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Genova e applicato alla D.D.A.,

chiedeva l’annullamento del provvedimento in epigrafe concernente la

nomina del dr. Alberto Lari a Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Imperia all’esito della procedura comparativa svoltasi aventi al

Consiglio Superiore della Magistrature (CSM), a cui aveva anche lui



partecipato.

Il ricorrente premetteva di non essere stato destinatario di alcuna proposta

di nomina da parte della Quinta Commissione ma che vi era stato un

evento anomalo nella procedura, in quanto risultava che, dopo la

presentazione delle domande di partecipazione a tale selezione, il

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova aveva inviato al

Consiglio Giudiziario territoriale una nota in cui erano evidenziati episodi

disciplinari relativi al dr. Landolfi, risalenti a molti anni addietro e peraltro

conclusi con archiviazione, di cui riteneva che il Consiglio dovesse essere

informato. Pur deliberando il “non luogo a procedere”, il Consiglio ne

aveva disposto la trasmissione al CSM e il dr. Landolfi si era premurato di

chiarire, a sua volta, con specifica nota, l’assenza di scorrettezze di alcun

tipo derivanti dagli episodi richiamati, chiedendo l’espunzione della

segnalazione in questione dagli atti della procedura.

Illustrando, quindi, che l’organo plenario del CSM, in distonia con la

proposta della Quinta Commissione, nominava a maggioranza il dr. Lari,

facendolo prevalere su altri due candidati, il ricorrente lamentava, in sintesi,

quanto segue.

“1. Violazione degli artt. 10, 12 e 50 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Violazione

della Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, approvata con Delibera del 28

luglio 2015 e s. m. ed i., recante il “Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria” (parte I

“Principi generali” artt. 1-5-, parte II, artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24,

25, 26, 28, 32, 35, 36 “criteri per il conferimento degli incarichi direttivi”). Eccesso di

potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della

legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di

potere per manifesta illogicità e per ingiustizia grave e manifesta”.

Riportando i profili salienti del suo “curriculum”, come evidenziati nella

“autorelazione” presentata al CSM, il dr. Landolfi riteneva che la



competente Commissione non ne avesse preso in considerazione i

contenuti analitici, preferendo in comparazione la posizione di altri

magistrati di più giovane età e di “curriculum” meno significativo, ferma

restando poi la non trascurabile circostanza per la quale appena poco

tempo prima l’odierno controinteressato era stato valutato soccombente in

procedura per la nomina a posto “semidirettivo” a Imperia.

“2. Violazione degli artt. 10 e 12 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Violazione della

Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, approvata con Delibera del 28 luglio

2015 e s. m. ed i., recante il “Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria” (parte I

“Principi generali” artt. 1-5-, parte II, artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24,

25, 26, 28, 32, 35, 36 “criteri per il conferimento degli incarichi direttivi”). Eccesso di

potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità

estrinseca. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della legge 7

agosto 1990, n. 241 e s.m.”.

Per quanto riguardava i profili salienti che avevano contraddistinto la

considerazione dei titoli del dr. Lari, il ricorrente riteneva che la

Commissione avesse illogicamente enfatizzato, e qualificato come di rilevo,

alcune lontane esperienze in tema di criminalità organizzata vissute in uffici

giudiziari siciliani, per lo più pretorili, che avesse immotivatamente

considerato come “ineguagliabili” le attitudini organizzative relative a

funzioni requirenti svolte nel distretto in cui opera il Tribunale di Imperia,

che avesse incongruamente rilevato una specializzazione nel settore penale

definita “elevatissima” senza evidenziare dati particolari a sostegno di tale

conclusione.

“3. Violazione degli artt. 10, 12 e 50 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Violazione

della Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, approvata con Delibera del 28

luglio 2015 e s. m. ed i., recante “testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria” (parte I

“Principi generali” artt. 1-5-, parte II, artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24,



25, 26, 28, 32, 35, 36 “criteri per il conferimento degli incarichi direttivi”). Violazione

dell’art. 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, Eccesso di potere per

difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per carenza di

motivazione e di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, sviamento ed illogicità, intrinseca ed

estrinseca”.

Soffermandosi sulla comparazione svolta in Commissione tra lui e il

controinteressato, il ricorrente evidenziava che era stata posta in evidenza, a

sostegno della sua soccombenza, la circostanza di aver svolto funzioni

requirenti recenti non nel territorio ligure ma in una funzione all’estero e in

“fuori ruolo”, con conseguente assenza di continuità di conoscenza ed

esperienza attitudinale nella sede di destinazione. Era poi riconosciuta in

maniera apodittica la prevalenza del dr. Lari anche sotto il profilo del

“merito”.

Il dr. Landolfi, quindi, lamentava, oltre alla illogicità della conclusione ora

rappresentata, anche il suo difetto di motivazione, in quanto il

collocamento in “fuori ruolo” per servizio comunque espletato in favore di

istituzioni internazionali dell’Amministrazione di appartenenza non poteva

comportare alcun pregiudizio nella valutazione comparativa ed, anzi, deve

essere considerato un accrescimento professionale del magistrato.

Inoltre, anche volendo sottrarre i ventidue mesi trascorsi in Bosnia-

Erzegovina in tale posizione, il suo “curriculum” era quantomeno

comparabile a quello del dr. Lari sotto il profilo della residua attività di

servizio.

Il dr. Landolfi, infatti, analogamente al dr. Lari, evidenziava di avere svolto

funzioni requirenti in Liguria da circa trenta anni, a fronte dei soli

diciassette del controinteressato, e di aver svolto anche funzioni

specificamente direttive in quel territorio (Savona), senza che potesse



rilevare “in melius” la circostanza per la quale il dr. Lari aveva svolto la sua

attività presso la Procura del capoluogo dal 2000, fermo restando che il

ricorrente esercitava funzioni di Sostituto Procuratore a Genova dal 2010.

Anche il ricorrente, poi, poteva vantare la permanenza nella D.D.A. (per un

anno già nel 2004), dal 2010 e non dal 2009 come il dr. Lari.

Illogicamente enfatizzata era, per il ricorrente, la riscontrata capacità di

gestire processi di estrema complessità riconosciuta al dr. Lari, perché

limitata al periodo siciliano e con funzioni pretorili e monocratiche, per

reati di minor rilievo sociale quindi.

Non era stata poi considerata la reggenza della Procura di Savona operata

dal ricorrente, dato che il controinteressato non vantava simile attività; né

era stato valutato che anche per lui poteva riconoscersi ”elevatissima

specializzazione nel settore penale” - invece evidenziata per il solo dr. Lari -

e così pure risultavano ignorati gli ulteriori titoli derivanti da esperienze

fuori dalle ordinarie funzioni, vantati dal dr. Landolfi e illustrati nella sua

“autorelazione”, che erano singolarmente richiamati.

Del tutto generica e apodittica era, inoltre, per il ricorrente, la motivazione

sulla prevalenza del dr. Lari sotto il profilo del “merito”.

“4. Violazione degli artt. 10 e 12 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Violazione della

Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, approvata con Delibera del 28 luglio

2015 e s. m. ed i, recante il “Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria” (parte I

“Principi generali” artt. 1-5-, parte II, artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24,

25, 26, 28, 32, 35, 36 “criteri per il conferimento degli incarichi direttivi”). Eccesso di

potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di

istruttoria. Violazione degli artt 3, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Il ricorrente richiamava la circostanza già segnalata nelle premesse, relativa

alla - da lui definita - “anomala” nota del Procuratore Generale presso la

C.A. di Genova, che aveva condizionato il procedimento avanti al CSM in



virtù della sua mancata espunzione dal fascicolo personale.

“5. Violazione degli artt. 10 e 12 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160. Violazione della

Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, approvata con Delibera del 28 luglio

2015 e s. m. ed i., recante “Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria” (parte I

“Principi generali” artt. 1-5-, parte II, artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24,

25, 26, 28, 32, 35, 36 “criteri per il conferimento degli incarichi direttivi”). Eccesso di

potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione degli art. 3, 8 e 10 della

legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. Violazione del principio del contraddittorio.”

Il ricorrente lamentava anche che non era stata accolta la sua richiesta di

audizione avanzata dopo l’intervenuta conoscenza della nota suddetta.

Si costituivano in giudizio il CSM e il Ministero della Giustizia.

Si costituiva altresì il dr. Lari, eccependo preliminarmente l’inammissibilità

del ricorso per difetto di interesse, in quanto il ricorrente non era

comunque stato inserito nella terna di magistrati su cui si era espressa la

Quinta Commissione del CSM, potendo tutt’al più l’accoglimento del

ricorso giovare solo ai due magistrati soccombenti avanti al “plenum”

rispetto al dr. Lari, dato che le proposte residue rimanevano valide e su

quella si sarebbe dovuto pronunciare nuovamente l’organo plenario.

In secondo luogo, era eccepita quindi l’inammissibilità del ricorso per

mancata notifica a tali due magistrati, da considerare controinteressati e

contraddittori necessari.

Il dr. Lari, infine, riteneva che il ricorso fosse inammissibile anche per

invasione nel merito della discrezionalità amministrativa e, comunque,

infondato per genericità ed erroneità dei singoli motivi.

In prossimità della trattazione di merito, le Amministrazioni costituite

depositavano una memoria illustrativa, orientata a rilevare l’infondatezza

del ricorso e così faceva anche il controinteressato, insistendo nelle sue tesi.

Anche parte ricorrente depositava rituali memorie (di cui una “di replica”),



a confutazione delle eccezioni e delle tesi avverse sostenute dalle parti

intimate.

All’udienza pubblica del 7.11.2018 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, esaminando preliminarmente le eccezioni poste dal dr. Lari,

non le ritiene condivisibili.

Per quanto riguarda la posizione dei due magistrati, destinatari delle altre

due proposte della Quinta Commissione e pretermessi nella valutazione

finale a beneficio del dr. Lari, il Collegio rileva che la loro posizione

sostanziale è assimilabile semmai a quella di “cointeressati” alla rimozione

del provvedimento finale, comunque a loro non favorevole, e non di

“controinteressati”, ai quali sarebbe stata necessaria la notificazione del

ricorso, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.

Come è noto (da ult.: TAR Lazio, Sez. I, 3.12.18, n. 11745), la qualità di

“controinteressato” nel processo amministrativo è riconoscibile tanto a

coloro i quali sono nominativamente indicati - o comunque agevolmente

individuabili - nel provvedimento impugnato, perché direttamente favoriti

da questo (c.d. controinteressato “formale”), tanto a coloro che si

presentino come portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla

conservazione dell'atto che, di regola, attribuisce loro in via diretta una

situazione giuridica di vantaggio, con conformazione, quindi, di natura

eguale e contraria a quella del ricorrente (c.d. controinteressato

“sostanziale”).

Non sono qualificabili, invece, come controinteressati – sia in senso

“formale” che “sostanziale” - i soggetti la cui posizione sia incisa solo in

modo indiretto e riflesso o, tantomeno, coloro i quali non subiscono alcun

pregiudizio dalla rimozione dell’atto che il ricorrente chiede di annullare in

sede giurisdizionale ma anzi ne acquisiscono un vantaggio.



Nello specifico, infatti, la giurisprudenza ha riconosciuto che, nell’ipotesi di

presenza di più destinatari di proposte di nomina a funzioni “semidirettive”

o “direttive” da parte della Quinta Commissione, coloro che non risultano

prescelti dall’organo plenario del CSM sono titolari di una mera aspettativa

e non ricevono alcun beneficio dalla conservazione degli effetti giuridici del

provvedimento impugnato - come invece accade per il controinteressato

“formale” e/o “sostanziale” - che non attribuiva loro alcuna posizione

favorevole rispetto all'assegnazione dell'incarico direttivo in questione,

ricevendo semmai dei benefici dalla rimozione dello stesso (Cons. Stato,

Sez. IV, 28.1.16, n. 299).

Da quanto esposto, può quindi dedursi che l'esito della procedura

comparativa ha determinato un interesse omogeneo dei due magistrati

“soccombenti”, teso ad auspicare in realtà un annullamento dei

provvedimenti di nomina del dr. Lari, in vista della “riedizione” del potere

da parte del CSM e, per tale ragione, la loro posizione non poteva

considerarsi avente natura uguale e contraria a quella del ricorrente ma

sostanzialmente coincidente, con la conseguenza di non essere

individuabile nei loro confronti la qualifica di “controinteressati”.

Né può sostenersi che un annullamento della nomina del dr. Lari, originata

in questa sede, vincolerebbe comunque il CSM a pronunciarsi in maniera

residua sui soli due magistrati in questione, destinatari delle altre due

proposte della Quinta Commissione. Ciò perché l’accoglimento delle tesi

del dr. Landolfi, vistosi pretermesso in Quinta Commissione,

comporterebbe necessariamente un nuovo esame della sua posizione da

parte di quest’ultima, emendato dalle illegittimità riscontrate e fatte proprie

dall’organo plenario del CSM.

La “riedizione” del potere da parte del CSM, all’esito di un annullamento in

sede giudiziaria di un provvedimento di nomina, deve infatti essere



integrale e risalire al segmento procedimentale “viziato” che ha dato origine

alla decisione illegittima. Nel caso di specie tale origine deve individuarsi

nelle conclusioni della Quinta Commissione, con conseguente rinnovo

integrale delle valutazioni da parte di quest’ultima al fine di illustrare nuove

proposte al “plenum” del CSM.

Da ultimo, il Collegio rileva che la posizione di “controinteressati” non può

individuarsi nei confronti dei due magistrati destinatari neanche in

riferimento all’impugnazione delle originarie proposte “A” e “C”, dato che

questi atti sono qualificabili come meri atti endoprocedimentali, non

impugnabili come tali, in quanto l’incisione sulla posizione giuridica del

magistrato interessato avviene solo con l’atto conclusivo della procedura da

parte dell’organo dotato del potere decisorio finale, quale è il “plenum” del

CSM.

A ciò si aggiunga che l’effetto della decisione favorevole che chiede il

ricorrente, e quello “conformativo” che deriverebbe dalla decisione

giurisdizionale a lui proficua, non travolgerebbe le proposte “A” e “C” della

Quinta Commissione – non avendo infatti il dr. Landolfi svolto alcuna

censura avverso queste – ma ricollocherebbe soltanto la posizione del

ricorrente, con quella dei tre magistrati già esaminati, di nuovo

all’attenzione della Quinta Commissione ai fini di una sua nuova

valutazione comparativa emendata dai precedenti vizi, con la conseguenza

che solo un futuro, nuovo, provvedimento del “plenum”, questa volta

eventualmente favorevole al dr. Landolfi (originato dalla relativa proposta

della Commissione), integrerebbe una lesione effettiva nei confronti dei

suddetti due magistrati destinatari delle originarie proposte “A” e “C”.

Chiarito quanto sopra e valutato, quindi, che non sono fondate le prime

due eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal dr. Lari, il Collegio

osserva che anche la terza, sulla ritenuta invasione nel merito della



discrezionalità amministrativa non è condivisibile.

Senza riportare le numerose sentenze, di cui alla memoria di costituzione

del controinteressato, in ordine ai limiti del sindacato degli atti del CSM in

sede giurisdizionale, tendenti ad escludere che il giudice possa sostituirsi

all’organo plenario operando direttamente una valutazione di merito del

contenuto del provvedimento (per tutte: Cons. Stato, Sez. V. 21.11.16, n.

4876), il Collegio non può esimersi dall’osservare che comunque i

provvedimenti del CSM in questo campo, pur espressione di un’ampia

potestà discrezionale riconosciuta come tale anche dal legislatore nel testo

del d.lgs. n. 160 del 2006 come attualmente vigente, ben possono essere

oggetto di sindacato giurisdizionale se inficiati da palese irragionevolezza,

travisamento dei fatti e/o arbitrarietà.

Il sindacato giurisdizionale di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio

Superiore della Magistratura è, quindi, consentito nella misura in cui

assicura la verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti

giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della

valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è

pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l'effettività della

comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (per tutte:

TAR Lazio, Sez. I, 10.7.18, n. 7659 e Cons. Stato, Sez. IV, 11.2.16, n. 607).

Sotto tale profilo può ben inquadrarsi in linea generale l’impugnativa del dr.

Landolfi, per quanto sarà illustrato, per cui non può condividersi

l’eccezione di inammissibilità del gravame anche sotto tale profilo

evidenziata dal dr. Lari.

Passando ad esaminare il merito del ricorso, quindi, si ritiene necessario un

breve accenno alla normativa applicabile.

Innanzitutto, viene in rilievo il già richiamato d.lgs. n. 160/2006, che

stabilisce come parametri di valutazione il “merito” e le “attitudini”.



Per quanto riguarda quest’ultime, l’art. 12, comma 10, stabilisce in

particolare che, per il conferimento della funzione direttiva di Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale ordinario, oltre alle valutazioni di

professionalità, sono considerate specificamente le pregresse esperienze di

direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento

investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i

corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati

nonché “…ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura,

che evidenzi l'attitudine direttiva”.

Già fin da ora, quindi, il Collegio non può non osservare come lo stesso

legislatore abbia inteso dare rilievo a qualunque elemento idoneo a

configurare un’attitudine direttiva, persino “al di fuori del servizio in

magistratura”.

Inoltre, il comma 12 dello stesso articolo dispone che, ai fini della

valutazione finale, “l’attitudine direttiva è riferita alla capacità di

organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al

tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi

e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie

avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei

funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di

operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di

ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti

organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto

indicato nel progetto di organizzazione tabellare”.

Non vi è quindi alcun cenno alla continuità di permanenza sul medesimo

territorio o alla propensione a preferire lo svolgimento di funzioni analoghe

e continuative.

Il profilo del “merito” investe, invece, la verifica dell'attività, anche



giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il

profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità,

laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. n.

160/2006. Ciò però – aggiunge il Collegio – pur sempre sotto un profilo

“comparativo” e non “assoluto”.

Per quanto concerne la normativa “subprimaria”, di cui alla Circolare CSM

P-14858 del 28.7.2015 (“T.U. Dirigenza” o “TU”), quanto alla valutazione

del “merito”, è stabilito più genericamente che la stessa debba avvenire

sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di

professionalità quadriennale mentre risulta disciplinato in maniera

estremamente puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.

In particolare, con riferimento a quest’ultimo, il T.U. ha previsto accanto

agli indicatori generali - disciplinati dagli artt. 7-13 e che riguardano tutte

leesperienze, giudiziarie e anche maturate al di fuori della giurisdizione -

che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative,

abilità direttive, anche in chiave prognostica, e conoscenze ordinamentali -

degli indicatori specifici, a cui sono dedicati gli artt. da 15 a 23, distinti per

le diverse tipologie di incarico.

Anche in questo caso, il Collegio già ritiene di evidenziare che anche le

esperienze maturate “al di fuori della giurisdizione” sono considerate ben

utili alla valutazione dell’”attitudine”.

L’art. 26, poi, con riferimento alla comparazione proprio in punto di

attitudini, prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei

candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti, attuativi ed

esplicativi delle disposizioni di cui all’art. 12, commi 10, 11 e 12, D.Lgs.

160/2006, e all’espressione di un giudizio (attitudinale) che, pur formulato

in maniera complessiva e unitaria, sia frutto della valutazione integrata e

non meramente cumulativa degli indicatori, e dia conto anche dello



“speciale rilievo” attribuito agli indicatori specifici individuati negli articoli

da 15 a 23.

Venendo poi al parametro dell'anzianità, esso non è un canone di

valutazione degli aspiranti, essendo oramai configurato, dall’art. 24 del testo

unico, in termini di criterio di validazione dei parametri del merito e delle

attitudini, dei quali attesta la costanza e la persistenza.

A ciò deve aggiungersi che, per il conferimento di incarichi direttivi, se il

parametro delle “attitudini” e quello del “merito” devono considerarsi in

una valutazione integrata e confluire in un giudizio “complessivo ed

unitario”, non può esserci la prevalenza di uno a discapito dell’altro (TAR

Lazio, Sez. I, 30.1.18, n. 1075).

Si ricorda, infatti, che, “Nelle procedure di conferimento di incarichi

direttivi e semidirettivi della magistratura ordinaria, i candidati non devono

essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei

parametri prestabiliti (attitudine e merito e, in via residuale, anzianità), ben

potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario,

frutto della valutazione integrata dei requisiti indicati” (TAR Lazio Sez. I,

3.10.16, n. 10017).

A tali conclusioni il Collegio ritiene di aggiungere – a corollario – che

fondamentale posizione assume dunque la motivazione con la quale il CSM

ritiene di applicare i requisiti in questione, dato che proprio

un’impostazione della valutazione in senso non analitico ma “complessivo-

unitario” richiede un’esplicazione dettagliata, anche se non frammentata,

degli elementi preferenziali, che devono comunque essere calati nella realtà

di riferimento data dai “curricula” dei magistrati in valutazione e non

apoditticamente affermati.

Chiarito ciò e rimanendo sulla normativa sub-primaria applicabile, si

richiama il punto 3.2.3, il quale ribadisce che “Il giudizio deve essere complessivo



e unitario sull’intero profilo professionale del magistrato. Ne consegue che tutti gli

indicatori, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell’art.

12, D.Lgs. 160/2006, concorrono necessariamente nella formulazione del giudizio

finale, attraverso la loro valutazione integrata”.

E’ poi aggiunto che “La previsione della regola dello “speciale rilievo” esprime

l’esigenza che gli elementi e le circostanze sottese agli indicatori specifici, proprio per la

loro più marcata attinenza al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire,

abbiano un adeguato spazio valutativo e una rafforzata funzione selettiva…Proprio

nella reciproca integrazione merito-attitudini si dovrà esprimere l’attività valutativa

discrezionale del CSM nella scelta del candidato migliore da preporre all’ufficio.”.

Per il Collegio, quindi, “adeguato spazio valutativo” e “rafforzata funzione

selettiva” riconosciuti agli indicatori specifici stanno a significare, di riflesso,

adeguata motivazione nella comparazione.

Per l’attribuzione delle funzioni direttive come quelle in esame è precisato

inoltre che “Analoga apertura viene realizzata per la dirigenza degli uffici…

requirenti di piccole e medie dimensioni, caratterizzati e accomunati da esigenze

organizzative meno complesse.

Anche in tal caso, pertanto, si attribuisce rilevanza al complesso delle esperienze

maturate nel lavoro giudiziario, tenendo conto della pluralità dei settori e delle materie

trattate nella giurisdizione, e le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici

omologhi per funzioni che assumono rilevanza non in quanto tali, ma solo in funzione

dei risultati conseguiti, con esclusione di qualsiasi automatismo preferenziale (cfr. art 17

e art. 28 del nuovo T.U.).”

Possono poi richiamarsi gli articoli specifici del T.U. che qui rilevano, quali:

- l’art. 6 (in relazione agli indicatori generali e per le attitudini), secondo cui:

“Le attitudini, in relazione ai parametri di cui all’articolo 12, comma 12, del decreto

legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono desumibili: ...g) dalle altre esperienze

organizzative maturate anche al di fuori dell’attività giudiziaria.”;



- l’art. 7 (sulle funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse), il quale

ribadisce che “Riguardo alle funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse,

rilevano i risultati conseguiti desunti…”;

- l’art. 8 (sulle esperienze maturate nel lavoro giudiziario), per cui “Riguardo

alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario assumono rilievo:

a) la pluralità di esperienze nei vari settori e materie della giurisdizione; la qualità del

lavoro giudiziario svolto, i risultati conseguiti in relazione alla gestione degli affari,

desumibili anche dall’indice di ricambio e di smaltimento;

b) l’efficace utilizzo delle tecnologie avanzate, la partecipazione a progetti e all’attività di

innovazione e studio;

c) le esperienze e le competenze organizzative e di coordinamento investigativo.”, da cui

si evince che la pluralità di esperienze nei vari settori e materie della

giurisdizione è solo uno degli elementi da valutare, parimenti agli altri

richiamati ai fini del giudizio integrato richiesto.

L’art. 28, infine, specifica che “Per il conferimento della dirigenza di uffici

giudicanti e requirenti di piccole e medie dimensioni hanno speciale rilievo, in posizione

pariordinata tra loro, gli indicatori di cui all’articolo 17.

2. La valutazione del lavoro giudiziario è condotta privilegiando, negli uffici giudicanti,

la pluralità delle esperienze e, in quelli requirenti, l’esperienza maturata nel contrasto dei

fenomeni criminali più diffusi sul territorio in cui si colloca l’ufficio da conferire.”.

Ebbene, sulla base di tali presupposti ed esaminando le conclusioni della

Quinta Commissione, si rilevano le criticità evidenziate dal ricorrente.

Per quanto riguarda direttamente la valutazione del dr. Landolfi, nella

proposta “A” si rileva che è riconosciuto come il ricorrente abbia esercitato

continuativamente funzioni requirenti di primo grado (Procura di Savona e

Procura di Genova) “…escluso il periodo di fuori ruolo (dal 29.07.2010 al

26.07.2012 ha svolto funzioni di esperto giuridico EUPM in Bosnia ed Erzegovina)”,

che nel corso della carriera si è distinto per le tecniche d’indagine corrette e



rispettose delle posizioni di diritto dell’imputato e del compito del

difensore coinvolti dal procedimento, che è stato relatore in diversi corsi di

formazione del CSM, che è stato autore di diverse pubblicazioni, che ha

svolto la funzione di Procuratore della Repubblica di Savona pro tempore

durante i periodi di “vacatio”.

Nella proposta “B” – favorevole al dr. Lari – è detto che il dr. Landolfi, “…

pur in possesso di un buon profilo professionale, tutto requirente e con varie esperienze

anche fuori ruolo, non si rivela in possesso di parametri attitudinali idonei ad eguagliare

o superare il dott. LARI. Egli, pur avendo svolto funzioni alla Procura di Genova ed

alcune sporadiche reggenze dell’ufficio di Procura di Savona, ha svolto una parte recente

della sua carriera non in quei territori ma svolgendo una funzione all’estero fuori ruolo,

di conseguenza non garantisce la stessa continuità di conoscenza ed esperienza

attitudinale nella sede di destinazione.”.

Nella proposta “C” è ripreso quanto evidenziato in quella “A”, ponendo

nuovamente in evidenza che lo svolgimento continuativo di funzioni

requirenti di primo grado (Procura di Savona e Procura di Genova) doveva

escludersi però per il periodo di “fuori ruolo”.

Per quanto riguarda il dr. Lari nello specifico, la proposta “B” evidenziava

che l’interessato, oltre a vantare, sul profilo del “merito”, un parere

attitudinale specifico del Consiglio giudiziario di Genova del 2 maggio 2016

“ampiamente positivo”, aveva svolto funzioni sia giudicanti che requirenti

nel corso della carriera, svolgendo dal 2000, ininterrottamente, quelle

requirenti di sostituto procuratore della Repubblica di Genova, “distretto

comune a quello di destinazione”, dopo un’iniziale esperienza come giudice

del Tribunale di Marsala, ove aveva avuto modo di esprimere le sue doti

professionali nel settore penale, come pretore e poi come G.I.P. del

Tribunale (pure di Asti), quindi anche con funzioni giudicanti penali

(appunto come G.I.P.).



Era riconosciuto come un magistrato particolarmente esperto nella materia

della criminalità organizzata ed in quella del traffico internazionale di

stupefacenti, nelle quali aveva maturato una significativa e rara esperienza,

sia nel corso dello svolgimento delle funzioni giudicanti che in quelle

requirenti, trattando gravi fatti delittuosi, sia nella prima sede di Marsala (in

cui proprio la materia della criminalità organizzata e quella del traffico

internazionale di stupefacenti sono stati tra i suoi primari interessi

d’azione), che successivamente, occupandosi delle infiltrazioni di

“‘ndrangheta” nel territorio ligure-piemontese, in particolare dal 2001 al

2009, ove aveva fatto parte del gruppo criminalità organizzata della Procura

di Genova e dal 2009, ove, rientrato in organico alla DDA di Genova,

aveva curato il coordinamento di indagini insieme ad altre grandi procure e

con autorità giudiziarie straniere e sviluppato esperienze nella direzione di

operazioni con agenti sotto copertura. Era poi detto che erano notevoli, in

ogni caso, le attitudini organizzative specificamente direttive maturate nel

corso dell’intera carriera, se si pensa anzitutto allo svolgimento in modo

eccellente delle funzioni requirenti, per lungo tempo, nella sede capoluogo

del distretto di riferimento dell’ufficio di Imperia (Genova).

Si valorizzava, quindi, la completezza della sua esperienza giurisdizionale,

sia giudicante che requirente e la specializzazione, definita “elevatissima”,

nel settore penale e, in particolare, nelle funzioni requirenti di destinazione,

dato che, in chiave di specifica rilevanza attitudinale, il dr. Lari svolgeva dal

2000 funzioni requirenti nell’ufficio capoluogo del distretto al quale

appartiene anche l’ufficio di destinazione della Procura di Imperia, di cui si

riteneva conoscesse, pertanto, in modo “ineguagliabile” dinamiche

organizzative e, soprattutto, criminalità di riferimento e tipologie di

condotte delittuose maggiormente frequenti. Era quindi definito

“particolarmente esperto nella materia informatica”.



Nella comparazione con il dr. Landolfi, quest’ultimo era ritenuto recessivo

perché, “…pur in possesso di un buon profilo professionale, tutto requirente e con varie

esperienze anche fuori ruolo, non si rivela in possesso di parametri attitudinali idonei ad

eguagliare o superare il dott. LARI. Egli, pur avendo svolto funzioni alla Procura di

Genova ed alcune sporadiche reggenze dell’ufficio di Procura di Savona, ha svolto una

parte recente della sua carriera non in quei territori ma svolgendo una funzione all’estero

fuori ruolo, di conseguenza non garantisce la stessa continuità di conoscenza ed

esperienza attitudinale nella sede di destinazione.

Anche sul piano del merito il dott. LARI si rivela in possesso di un profilo superiore,

per quantità e livello qualitativo dei risultati professionali.”.

Appare evidente, quindi, che la prevalenza del Lari è stata prettamente

incentrata sulla variegata esperienza, anche in sede giudicante, vantata da

questi e sulla specifica conoscenza delle dinamiche organizzative, della

criminalità di riferimento e delle tipologie delittuose maggiormente

frequenti su quel territorio, dato che dal 2000 svolgeva ininterrottamente

funzioni requirenti nell’ufficio capoluogo del distretto al quale appartiene

anche l’ufficio di destinazione della Procura di Imperia, a differenza del dr.

Landolfi, in “fuori ruolo” per circa due anni.

Ebbene, il Collegio non può fare a meno di rilevare, in conformità con

quanto lamentato dal ricorrente in riferimento in generale ai primi tre

motivi di ricorso, che la conclusione della Quinta Commissione, avallata

dall’organo plenario, del CSM, secondo cui il ricorrente aveva svolto una

parte recente della sua carriera non in quei territori (ligure-savonese) ma

all’estero “fuori ruolo”, di conseguenza non garantendo la stessa continuità

di conoscenza ed esperienza attitudinale nella sede di destinazione del dr.

Lari, stride con quanto previsto dalla normativa su riportata, laddove all’art.

6, lett. g), TU è detto testualmente che le attitudini sono desumibili anche

“dalle altre esperienze organizzative maturate anche al di fuori dell’attività



giudiziaria” e laddove, all’art. 12, comma 10, d.lgs. cit., per il conferimento

della funzione direttiva di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

ordinario, deve valutarsi ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del

servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.

Ne consegue che viziata da carenza di motivazione ed erroneità dei

presupposti è la su riportata conclusione, secondo la quale la continuità di

esperienza attitudinale sarebbe esclusa dall’aver svolto (nel periodo

indicato) una funzione all’estero in fuori ruolo.

In realtà, dal coacervo delle disposizioni normative richiamate, si evince che

un’esperienza attitudinale approfondita ben può essere considerata

attraverso le attività svolte in “fuori ruolo”, dando luogo queste comunque

a un percorso evidentemente omogeneo a quello giudiziario che porta

potenzialmente non solo ad ampliare le specifiche competenze in materia,

ma anche ad acquisire una vocazione di direzione e coordinamento più

ampia.

Nel caso di specie, poi, il ricorrente non ha svolto in “fuori ruolo” funzioni

meramente amministrative ma funzioni di indagine, proprie di quelle di un

Pubblico Ministero, secondo quanto chiarito nella sua "autorelazione" in

possesso del CSM.

Valga evidenziare che lo stesso art. 13, comma 1, TU, valorizza e apprezza

le “Altre esperienze organizzative e ordinamentali maturate al di fuori

dell’attività giudiziaria” (tale è la rubrica dell’articolo in questione), sempre

con espresso riferimento a dati concreti in ordine alla natura e competenze

dell’ente conferente l’incarico, all’attinenza del contenuto dell’incarico alla

funzione giudiziaria, all’idoneità dell’incarico “fuori ruolo” all’acquisizione

di competenze utili all’amministrazione della giustizia e i risultati

effettivamente conseguiti.

Il Collegio, nel rispetto dei limiti ai suoi poteri esercitabili in questa sede,



non può qui sostituirsi al CSM nella valutazione in questione ma può

certamente rilevare la carenza in assoluto di tale valutazione, che ha portato

ad escludere la considerazione del periodo di “fuori ruolo” svolto dal dr.

Landolfi, ritenendo quindi che il Consiglio debba rivalutare sotto tale

profilo anche il periodo svolto in Bosnia-Erzegovina dal ricorrente.

Per quanto riguarda, poi, l’evidenza data alla circostanza per la quale il dr.

Lari dal 2000 svolgeva ininterrottamente funzioni requirenti nell’ufficio

capoluogo del distretto al quale appartiene anche l’ufficio di destinazione

della Procura di Imperia, il Collegio nota che analoga considerazione può

farsi anche per il ricorrente, fermo restando che – come sopra riportato –

non vi sono norme specifiche che legano alla permanenza sul territorio la

prevalenza degli elementi attitudinali.

Né risulta motivata adeguatamente – nell’analogo senso sopra lamentato –

la ragione per la quale un anno in più di permanenza negli uffici in

questione (anno 2000 per il dr. Lari, anno 2001 per il dr. Landolfi) possa

essere stato decisivo ai fini delle conclusioni della Quinta Commissione.

A ciò si aggiunga la non trascurabile osservazione svolta dal ricorrente nel

primo motivo di ricorso, per la quale il dr. Lari, solo pochi mesi prima, era

stato considerato soccombente in un procedimento per l’incarico di

Procuratore Aggiunto della stessa Procura di Imperia, per il cui vertice è

stato poi prescelto nella procedura qui contestata, ponendosi quindi in

posizione superiore rispetto al magistrato che in quel contesto aveva

prevalso nei suoi confronti.

Illogica e contraddittoria, pertanto, si configura la decisione del CSM di

enfatizzare la permanenza continuativa sul territorio ligure-savonese se tale

circostanza non era stata ritenuta sufficiente poco tempo prima per

individuare il controinteressato quale mero “Aggiunto” presso la Procura di

Imperia e non quale Procuratore della Repubblica, come nel caso in esame.



La carenza di motivazione – sempre nei limiti in cui può esprimersi questo

Collegio – si rileva anche laddove le qualità del controinteressato sono state

descritte in modo “assoluto” e non “comparativo”, laddove la sua

specializzazione nel settore penale è stata definita “elevatissima” e laddove

è stato detto che il dr. Lari conosceva in modo “ineguagliabile” dinamiche

organizzative e, soprattutto, criminalità di riferimento e tipologie di

condotte delittuose maggiormente frequenti sul territorio di ultima

applicazione, dato che per giungere a tali drastiche conclusioni il CSM

avrebbe dovuto indicare i parametri di riferimento e dove i magistrati in

comparazione, in particolare, per quel che rileva il dr. Landolfi, non

potevano vantare analoghe caratteristiche di servizio.

Ad analoghe conclusioni di carenza di motivazione deve poi pervenirsi

anche sul rilievo del “merito”, per il quale non sono stati chiariti i parametri

presi a riferimento ma si è pervenuti nuovamente a una conclusione

apodittica e non congruamente motivata.

Illogiche, infine, appaiono l’enfatizzazione del pregresso servizio svolto dal

dr. Lari agli origini della sua carriera in Sicilia, quale mero giudice

monocratico (G.I.P.), la mancata considerazione dell’appartenenza alla

D.D.A. anche del ricorrente (dal 2010, a fronte che dal 2009 per il dr. Lari)

e della circostanza per la quale il dr. Landolfi risulta facente parte del

gruppo sulla criminalità organizzata della Procura della Repubblica di

Savona, di cui è stato pure “reggente” a differenza del controinteressato,

dal 1998, e l’assenza di accenno ai variegati titoli del ricorrente che pure

potevano indurre, nell’ottica comparativa e non assoluta cui è chiamato il

CSM nelle procedure di conferimento in questione, a valutare anche per lui

una “elevatissima specializzazione nel settore penale”.

Basti sul punto rileggere quanto illustrato nella proposta “A” in relazione al

“curriculum” del dr. Landolfi per evidenziare quantomeno la sostanziale



sovrapponibilità dello stesso a quello del dr. Lari, per cui il CSM avrebbe

dovuto motivare più dettagliatamente sulla preferenza per quest’ultimo in

chiave comparativa relativa.

In definitiva, alla luce di quanto illustrato e lamentato nei primi tre motivi

di ricorso, i provvedimenti impugnati risultano viziati da carenza di

motivazione ed erroneità dei presupposti.

Per mero tuziorismo il Collegio ritiene anche di proseguire l’esame dei

restanti motivi di ricorso, rilevandone però l’infondatezza, in quanto – in

riferimento al quarto – non risulta, dalla motivazione dei provvedimenti

impugnati, che la nota del Procuratore Generale della C.A. di Genova abbia

influito sulla valutazione e - in riferimento al quinto – perché l’audizione

(come richiesta) non era obbligatoria, vista anche l’irrilevanza della suddetta

nota del Procuratore Generale.

Per tutto quanto dedotto, quindi, la domanda di annullamento deve essere

accolta e, per l’effetto, il CSM dovrà ripronunciarsi sulla valutazione per il

conferimento dell’incarico direttivo in questione, rimotivando più

dettagliatamente, nella comparazione tra il dr. Landolfi e il dr. Lari ma

anche con gli altri due magistrati indicati, sui singoli aspetti posti in

evidenza nella presente sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza del CSM mentre possono

compensarsi con il controinteressato, a cui non sono ascrivibili i

provvedimenti annullati, e con il Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salva l’ulteriore

attività cui il CSM è chiamato in relazione alla presente sentenza.

Condanna il CSM a corrispondere al ricorrente le spese di lite, che liquida



in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, e quanto versato a titolo

di contributo unificato. Compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 novembre 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario
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