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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo 

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 59 del 2014, proposto da:  

Gabriella Calabrese, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Sabatini, con domicilio eletto presso 

Franco Sabatini in Pescara, via Orazio, 123;  

contro 

Comune di Lanciano;  

nei confronti di 

Marilena Mei, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Riario Sforza, con domicilio eletto presso 

Marco Riario Sforza in Pescara, via Tirino, 14;  

per l'annullamento 

delle determinazioni n. 181 del 31 gennaio 2013 e n. 1504 del 30 dicembre 2013 con le quali il 

dirigente del Settore Affari Generale del Comune di Lanciano ha rispettivamente indetto una 

procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo e ne ha approvato la 

graduatoria; nonché dei verbali della Commissione Giudicatrice nella parte in cui non hanno 

escluso dal concorso la controinteressata. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marilena Mei; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata 

Marilena Mei;  



Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le 

parti i difensori l'avv. Franco Sabatini per la ricorrente e l'avv. Marco Riario Sforza per la 

controinteressata e ricorrente incidentale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

1 - Premesso di avere partecipato alla selezione pubblica indetta dal Comune di Lanciano per la 

copertura di un posto di Dirigente amministrativo a tempo indeterminato e di essersi collocata nella 

graduatoria di merito al primo posto a pari punteggio con la controinteressata dichiarata vincitrice 

per il possesso di titoli preferenziali, la ricorrente impugna gli atti della procedura concorsuale 

deducendo che l’elaborato della vincitrice relativo alla prima prova scritta (“…Parli il candidato 

della disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi. Sua natura giuridica, limiti e modalità di 

esercizio”) “altro non costituiva che un assemblaggio di frasi direttamente desunte” da “una 

dispensa edita dal Cenacolo Giuridico – Istituto di Alta Formazione Giuridica…”. L’evidente plagio 

avrebbe dovuto pertanto determinare l’esclusione della controinteressata dal concorso in 

applicazione dell’art. 13 d.p.r. 487/1994. 

La controinteressata ha con controricorso evidenziato il proprio “curriculum vitae et studiorum di 

assoluta eccellenza che testimonia in modo incontrovertibile la sua attitudine allo studio severo e 

costante” che la portano a ritenere “infondata e anche offensiva” la tesi che “ritiene impossibile che 

la dott.ssa Mei, plurilaureata … abbia potuto ricordare in sede concorsuale gli estremi di sentenze di 

TAR o CDS”.  

Sostiene non essere plausibile l’avversa ricostruzione secondo cui “la dott.ssa Mei per quanto seria, 

onesta, preparata e plurilaureata non si sarebbe limitata, in sede di pubblico concorso, a ricopiare il 

classico articolo di dottrina che in modo compilativo riproduce le tesi di dottrina e giurisprudenza, 

ma addirittura ad utilizzare una copiosissima dispensa di ben 78 pagine, scritte in modo assai fitto e 

redatte da un Istituto di Alta formazione giuridica”. La voluminosità del testo lo renderebbe di per 

sé non “facilmente gestibile in modo fraudolento” in un contesto caratterizzato dalla presenza dei 

membri della commissione e degli altri candidati disposti a posti intervallati in una stanza di 

normali dimensioni. Il fatto che nessuno abbia notato la complessa attività richiesta per copiare 

stralci della dispensa dimostrerebbe che ella “con piena ed assoluta onestà stava scrivendo il proprio 

compito, dando sfoggio della sua cultura giuridica e, perché no, anche della propria necessaria 

memoria”. Sostiene poi che “molte, anzi moltissime le pagine di questa dispensa che non trovano 

alcun riscontro nel compito”, in cui non si fa altro che utilizzare le espressioni tipiche dei testi di 

diritto amministrativo: “se una persona studia e ripete molte e molte volte un testo è ovvio che 

almeno delle parti rimangono fisiologicamente a mente” ed essa “leggendo le dispense non fa altro 

che ripetere dei concetti noti e stranoti e sempre allo stesso modo riproposti nei manuali di diritto 

amministrativo”.  

Con separato atto ha impugnato in via incidentale la collocazione in graduatoria della ricorrente, da 

cui, sostiene, avrebbe dovuto essere invece esclusa per avere omesso la stessa di firmare il verbale 

della prova orale, con ciò chiaramente manifestando “la propria intenzione di non continuare nella 



procedura concorsuale di fatto ritirandosi, impedendo … l’imputabilità degli effetti discendenti 

dall’espletamento della prova orale alla propria sfera giuridica”.  

In vista dell’udienza di discussione ha con memorie ulteriormente illustrato le proprie conclusioni.  

2. Il ricorso incidentale è manifestamente infondato, visto che alla mancata sottoscrizione del 

verbale da parte della candidata non può essere in alcun modo riconnessa la volontà di rinunciare 

alla partecipazione al concorso. Può semmai desumersene l’intenzione di contestare le risultanze 

verbalizzate, ma nulla induce a ritenere che si tratti di una implicita dichiarazione di volontà di 

contenuto abdicativo, difettando essa quantomeno di univocità.  

3. E’ invece fondato il ricorso principale.  

La tesi della controinteressata, secondo cui il plagio è escluso in radice da un contesto ambientale 

che rendeva impossibile “estrarre” il compito da una dispensa di così difficile gestione, non tiene 

conto del fatto che la copiatura di un testo portato nell’aula dove si svolge la prova non è la 

modalità esclusiva attraverso cui può attuarsi la violazione della norma. Sono infatti astrattamente 

possibili modalità in cui non entrano in gioco gran parte delle difficoltà indicate e l’impostazione 

della controinteressata rivela la sua fragilità se si considera che l’introduzione di un numero 

imprecisato di testi così poco maneggevoli mostra controindicazioni che invece non si rinvengono 

nell’ipotesi di utilizzo di un compito preparato in precedenza, magari steso su fogli analoghi a quelli 

in uso. Le possibilità di aggirare il divieto di copiatura sono d’altra parte molteplici e ciò di per sé 

basta ad escludere che la pretesa impossibilità di plagio sostenuta dalla controinteressata possa 

essere un argomento idoneo a contrastare l’oggettiva corrispondenza tra i due testi a confronto. 

Precisato che la norma di riferimento (art. 13, comma 4, d.p.r. 487/1997) stabilisce l’esclusione del 

candidato che “comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema”, appare 

innanzitutto evidente che ha poco rilievo la circostanza che la maggior parte di una così corposa 

monografia non risulta trasposta nell’elaborato in questione. E’ invece significativo che il tema 

riproduca l’impostazione del testo di riferimento riportandone interi brani e rendendo 

incontrovertibile una copiatura quantomeno parziale del saggio.  

E’ vero che la prova riguardava un istituto ampiamente trattato a vari livelli di approfondimento da 

numerosissimi scritti giuridici e che non vi può essere perciò nulla di anomalo in compiti che 

(quando non costituiscono mera riproduzione e sviluppo della formulazione letterale della norma) 

abbiano utilizzato modalità espositive, terminologia e concetti acquisiti attraverso lo studio di tali 

testi. Ma l’assorbimento dei concetti e del linguaggio tipico dei giuristi attraverso lo studio, la 

memoria e l’ausilio dei testi normativi da soli non spiegano l’assoluta corrispondenza di ampie parti 

del testo e di interi periodi.  

A pag. 14 dell’elaborato, dopo aver introdotto in forma interrogativa l’argomento (“cosa significa 

‘necessaria alla cura degli interessi giuridici’?”; nel saggio, pag. 15, la forma interrogativa è 

indiretta: “ci si chiede, infatti, cosa significhi esattamente ‘necessità per la cura e la tutela di un 

interesse giuridico’), in modo del tutto analogo al testo di riferimento la domanda ne produce 

un’altra (“significa forse che il soggetto richiedente l’accesso deve dimostrare l’intenzione di agire 

in giudizio o che addirittura abbia già agito in giudizio?”; “significa forse che, per applicarsi l’art. 

24, comma 7, occorre anche dimostrare la propria concreta intenzione di agire in giudizio o, 

addirittura, l’aver già agito in giudizio?”), a cui si dà seguito con una frase strutturata in identico 

modo (elaborato: “Se così fosse, tale norma sarebbe in contrasto con l’esigenza di deflazionare il 

contenzioso perché costringerebbe i soggetti a ricorrere in giudizio per legittimare la richiesta di 

accesso”; saggio: “Se così fosse la norma assumerebbe connotati contrastanti con l’esigenza di 



deflazionare il contenzioso, perché costringerebbe gli interessati, in questi casi, a proporre prima 

ricorso al buio per poi poter chiedere l’accesso”).  

E’ del tutto evidente che non si è in presenza dell’espressione di un concetto noto attraverso il 

linguaggio in uso nel settore bensì di periodi pressoché identici sia nella forma che nel contenuto, 

essendo irrilevanti le marginali differenze costruite con l’omissione di talune incidentali o l’utilizzo 

di sinonimi ed espressioni analoghe a quelle originali. Simili corrispondenze sono rinvenibili 

diffusamente nel compito e più di una frase è la trascrizione quasi fedele di parti della monografia 

in questione. Si vedano, a titolo di esempio, le pagine 6 (“I presupposti del diritto di accesso sono di 

tipo soggettivo ed oggettivo. Sul piano soggettivo occorre subito precisare che il diritto di accesso 

non può tradursi in un’‘azione popolare’ o in un controllo generalizzato sull’operato della P.A.” e 

così di seguito, dove le differenze tra i due testi si rinvengono solo nelle congiunzioni “e-ed” e “o-

né”) o 15 del tema (“Per espressa previsione normativa la richiesta di accesso deve essere motivata 

per consentire alla P.A. di comprendere quale sia l’interesse giuridico collegato…”, dove l’unica 

differenza rispetto al testo, pag. 20, è l’uso dell’acronimo “P.A.” in luogo di “amministrazione”). 

Anche dove il periodo è parzialmente modificato, la struttura e le espressioni usate rivelano con 

immediatezza la derivazione dal testo di riferimento: cfr. pag. 7 dell’elaborato (“Peraltro il 

legislatore lascia qualche margine di incertezza in ordine al ‘grado di qualificazione’ che l’interesse 

del richiedente deve avere per legittimare l’accesso, laddove lo definisce, oltre che attuale e 

concreto, anche corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata…”) rispetto alla stessa 

pagina del saggio: “Peraltro le espressioni utilizzate dal legislatore lasciano qualche margine di 

incertezza in ordine al ‘grado di qualificazione’ che l’interesse esibito dal richiedente deve 

possedere per legittimarne l’accesso, laddove lo descrivono come (oltre che concreto e attuale) 

correlato ‘ad una situazione giuridicamente tutelata…’”. L’identica apertura del successivo 

capoverso evidenzia ulteriormente il punto (“Tuttavia le interpretazioni giurisprudenziali 

dimostrano che è sufficiente ‘qualcosa di meno’”, rispetto a: “Tuttavia l’interpretazione 

giurisprudenziale dimostra che ai fini dell’accesso è sufficiente ‘qualcosa di meno’ di un vero e 

proprio interesse legittimo”).  

E’ ovvio che la questione non sta nei concetti trattati, che non possono essere che quelli, ma nel 

fatto che l’esposizione di tali concetti ricalca in modo evidente il testo di riferimento, 

riproducendosi, virgolette comprese, in più occasioni le stesse peculiari locuzioni inserite nel 

medesimo contesto (cfr. pag. 1-2 dell’elaborato: “filosofia di fondo”, “una vera svolta”, “inutili e 

dispendiosi orpelli”, “reale substrato sostanziale”), il cui uso nel compito non può essere 

plausibilmente giustificato con la cultura giuridica e il richiamo mnemonico di un testo studiato in 

precedenza. Anche talune schematizzazioni (pp. 5, 9, 12 dell’elaborato), con i caratteristici “due 

punti a capo” ed elencazione delle componenti del concetto in distinti capoversi aperti da “lineette”, 

che riproducono quelle del saggio riguardo alle fonti (pag. 5), alla nozione di documento 

amministrativo accessibile (pag. 10), ai limiti del diritto (pag. 13), evidenziano la derivazione del 

compito dalla monografia.  

Le suddette corrispondenze non sono vanificate dall’ampia analisi dei due testi effettata dalla 

controinteressata con la memoria integrativa, visto che quanto evidenziato è sufficiente a ricondurre 

la fattispecie a quella esaminata da TAR Puglia-Bari, sez. III, 4 febbraio 2010 n. 250, che, nel 

richiamare conforme giurisprudenza (C.d.S. Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6102), ha precisato che 

sussiste il plagio, sanzionato con l’esclusione del candidato in base all’art. 13 comma 4, del D.P.R. 

9 maggio 1994, n. 487, non solo quando dalla prova scritta emerge una riproduzione fedele del testo 

non ammesso a consultazione, ma anche quando si è in presenza di un’impostazione del tema o di 

parte di esso che costituisca un’imitazione con carattere pedissequo e fraudolento del testo assunto a 

parametro confronto. Non si contesta, infatti, che la candidata abbia riprodotto fedelmente una 

saggio di 78 pagine, ma che le frasi, le parole usate e lo stesso articolarsi delle argomentazioni 



giuridiche sono in parte la pedissequa trascrizione dell’originale e che la diffusione nell’ambito del 

testo di tali corrispondenze non può trovare plausibile giustificazione nelle capacità mnemoniche. 

Ne consegue l’accoglimento del ricorso principale con annullamento della graduatoria impugnata 

nella parte in cui è in essa inclusa la controinteressata che ne doveva essere invece esclusa.  

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente 

pronunciando nel giudizio in epigrafe, rigetta il ricorso incidentale; accoglie quello principale con 

gli effetti indicati in motivazione. Condanna le parti resistenti al rimborso in parti uguali delle spese 

di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.000, oltre accessori di 

legge. 

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

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei 

magistrati: 

Michele Eliantonio, Presidente 

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore 

Massimiliano Balloriani, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 
IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 08/07/2014 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 

 


