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Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. La signora -OMISSIS- ha sostenuto l'esame per l'abilitazione alla professione forense per l'anno
2019  e  non  è  stata  ammessa  a  sostenere  l'esame  orale,  riportando  negli  elaborati  scritti  una
valutazione insufficiente (nel dettaglio, ella riportava 27 nel parere in tema di diritto civile; 30 nel
parere in tema di diritto penale; e 25 nell'atto giudiziario in materia di diritto penale). 2. Con ricorso
proposto dinanzi al  Tar della x, Sezione staccata di x,  l'interessata ha lamentato: a)  l'illegittima
composizione  della  Sottocommissione  esaminatrice,  non  essendo  stato  pubblicato  il  decreto  di
nomina del commissario che ha sostituito quello dimissionario, in precedenza nominato; b) il difetto
della  motivazione  degli  elaborati  per  la  mancata  verbalizzazione  dei  voti  espressi  da  ciascun
componente  della  Commissione  esaminatrice,  essedo  stato  riportato  nel  verbale  il  solo  voto
complessivo attribuito all'elaborato; c) la mancata correzione degli elaborati scritti, in ragione dei
ristretti  tempi di correzione riportati  a verbale.  3.  Il  Tar per la x,  Sezione staccata di x,  con la
sentenza impugnata di cui in epigrafe, ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato il verbale di
correzione e il giudizio delle prove scritte ivi contenuto. Nel dettaglio, il Tar: a) ha respinto il primo
motivo di ricorso, ritenendolo infondato; b) ha accolto il secondo motivo, per l'effetto annullando
gli  atti  impugnati,  facendo salvi  gli  ulteriori  provvedimenti  e  ordinando all'Amministrazione di
provvedere alla ripetizione delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte della
ricorrente entro trenta giorni dalla pubblicazione o notificazione della sentenza (la sentenza è stata
poi pubblicata il 26 ottobre 2020); c) ha assorbito, infine, il terzo motivo; d) ha compensato tra le
parti  le  spese  di  lite.  4.  Il  Ministero  della  Giustizia  ha  appellato  la  sentenza,  lamentando  la
violazione e la falsa applicazione dell'art. 17-bis, comma 2, del R.D. n. 37 del 22 gennaio 1934,
dell'art. 46 della L. n. 247 del 2012 e dell'art. 6, comma 2, del D.M. 11 giugno 2019. In sostanza, ad
avviso del Ministero appellante, la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui essa ha
ritenuto  che  le  operazioni  di  valutazione  delle  prove  scritte  della  candidata  ad  opera  della
Commissione  esaminatrice  fossero  illegittime  per  la  mancata  verbalizzazione  e  la  mancata
esplicitazione del voto numerico espresso da ciascun componente della Commissione medesima. 5.
L'interessata  si  è  costituita  per  resistere  al  gravame,  instando  per  la  correttezza  della  sentenza
impugnata nella  parte  in  cui  essa  ha accolto il  secondo motivo  di  ricorso introduttivo.  Inoltre,
l'appellata ha riproposto il primo motivo, espressamente respinto dal Tar, ed il terzo motivo rimasto,
invece,  assorbito.  6.  Le  parti  hanno  ulteriormente  insistito  sulle  rispettive  tesi  difensive.  7.
All'udienza  camerale  del  22 dicembre  2020,  fissata  per  la  discussione della  domanda cautelare
incidentale  di  sospensione dell'esecutività  della  sentenza  impugnata,  la  Sezione  ha trattenuto  la
causa in decisione ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. e 25, D.L. n. 137 del 2020, sussistendone i
relativi presupposti. 8. L'appello è fondato e va, pertanto, accolto. 9. La Sezione ritiene decisive, nel
senso dell'accoglimento del gravame, le seguenti considerazioni. 9.1. Il secondo motivo di ricorso,
accolto dal Tar, è stato incentrato sulla contestazione della legittimità delle operazioni di valutazione
delle prove scritte della candidata da parte della Commissione esaminatrice, in considerazione della
mancata esplicitazione e della conseguente verbalizzazione del voto numerico espresso da ciascun
componente della Commissione medesima. Ciò che risulta dal verbale, infatti, è unicamente il voto
complessivo attribuito all'elaborato dalla Commissione esaminatrice. 9.2. Ad avviso della Sezione,
il quadro normativo di riferimento è univoco nel senso di escludere l'esistenza di un obbligo, a
carico della  Commissione esaminatrice,  di  verbalizzare il  voto numerico frazionato assegnato a
ciascun commissario per l'espressione del proprio giudizio, essendo unicamente previsto, invece,
l'obbligo  di  verbalizzare  il  voto  complessivo  collegialmente  espresso  dalla  Commissione
esaminatrice. E segnatamente: a) l'art. 17-bis, comma 2, R.D. del 22 gennaio 1934, n. 37 prevede
"Per ciascuna prova scritta ogni  componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti  di
merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un
punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno



due prove". b) Nei medesimi termini si esprime anche il vigente art.  46, comma 4, della L. 31
dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense: "Per
la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di
dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre
prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti
in ciascuna prova". 9.3. Il sistema di correzione e di valutazione delle prove scritte è strutturato,
dunque, sui seguenti criteri direttivi: - l'assegnazione a ciascun commissario di dieci punti, in modo
tale  da  graduare  e  ponderare  il  giudizio  sul  singolo  elaborato;  -  il  superamento  della  prova  e
l'ammissione al successivo orale, se ricorrono congiuntamente le seguenti  due condizioni:  avere
conseguito - il candidato - nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e,
inoltre, l'avere egli riportato un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. 9.4. In base a
queste  disposizioni,  non  è  invece  ricavabile  -  nemmeno  in  via  esegetica  -  il  diverso  criterio
prospettato dalla  parte  ricorrente,  e  cioè l'obbligo della  Commissione di verbalizzare (anche)  il
punteggio frazionato assegnato a ciascun commissario.  9.5. A questo proposito,  ad avviso della
Sezione, la ricorrente non può utilmente invocare, a sostegno delle proprie pretese, l'applicazione
dell'art. 6, comma 2, D.M. 11 giugno 2019. Il regolamento in parola si limita soltanto a prevedere,
infatti, che "ciascuno dei commissari d'esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta
e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato". La
disposizione va interpretata secundum legem e non, invece, come pare prospettare la ricorrente,
praeter legem. In altre parole, la norma regolamentare si limita a ribadire il classico principio (che
non è qui in discussione)  secondo cui  ogni commissario dispone di  dieci punti  per graduare il
proprio giudizio sul singolo elaborato. È affermare l'ovvio che tale giudizio vada poi manifestato
all'esterno  dal  singolo  commissario  agli  altri  commissari  che  compongono  la  Commissione
esaminatrice. Coerentemente, la norma utilizza il verbo 'dichiara', per l'appunto a significare che i
punti a disposizione vanno manifestati all'organo. La norma regolamentare non fa alcun riferimento,
invece, all'attività di verbalizzazione, la quale va riferita, sulla base delle menzionate disposizioni di
legge  e  secondo  l'unica  interpretazione  possibile  (ossia,  quella  secundum  legem),  alla  sola
manifestazione  all'esterno  della  volontà  complessiva  espressa  dall'organo  collegiale.  È  sottratta
all'interprete la possibilità di estendere in via 'creativa' il significato delle parole oltre il loro tenore
letterale e la loro ratio sistematica. Laddove, infatti, il legislatore ha voluto che si apprezzasse anche
il dato 'frazionato', lo ha espressamente indicato, esigendo che la Commissione esprima e verbalizzi
il totale complessivo delle tre prove e quello delle singole prove. Il superamento della prova scritta
e il successivo passaggio a quella orale è, infatti, subordinato all'avere riportato - il candidato – un
certo punteggio complessivo nelle tre prove (90 punti) e un certo altro punteggio in almeno altre
due  prove  (30  punti  per  ciascuna  prova).  Pertanto,  occorre  concludere,  nessuna  rilevanza  ed
efficacia  all'esterno produce l'assegnazione dei  punti  al  singolo commissario,  rilevando -  essa -
unicamente  quale  atto  endoprocedimentale.  9.6.  In  definitiva,  per  le  considerazioni  illustrate,
l'appello va accolto. 10. L'accoglimento del gravame impone lo scrutinio dei motivi riproposti dalla
parte appellata. 11. A questo proposito, la Sezione fa osservare quanto segue. 11.1. In relazione al
primo  motivo  di  ricorso  introduttivo,  che  è  stato  respinto  dal  Tar,  la  Sezione  condivide  il
ragionamento  logico  giuridico  seguito  dal  primo  giudice,  perché  il  decreto  di  nomina  del
commissario che ha sostituito quello precedentemente nominato esiste nella realtà fenomenica e,
solamente, non è stato oggetto di pubblicazione. Secondo il consolidato indirizzo esegetico seguito
dalla giurisprudenza amministrativa, la mancata pubblicità non comporta ex sé ed automaticamente
l'illegittimità dell'atto medesimo, incidendo soltanto sulla decorrenza del termine decadenziale per
impugnare l'atto. In definitiva, pertanto, in tale parte, la sentenza di primo grado è corretta e va
confermata. 11.2. In relazione al terzo motivo di ricorso, che è invece rimasto assorbito, la Sezione
ritiene il motivo infondato, perché lo stesso è genericamente articolato e, comunque, impinge nel
merito dell'attività amministrativa. Alla luce del numero complessivo degli elaborati corretti (circa
60) e del numero delle ore impiegate (circa 3), non è manifestamente illogico né irrazionale il
tempo dedicato dalla Commissione esaminatrice alla valutazione e alla correzione degli elaborati,
avuto riguardo alle specifiche competenze tecniche delle professionalità impiegate,  tenuto conto



della medesimezza delle questioni giuridiche sottese alla soluzione delle prove e dei criteri e dei
canoni di correzione già prefissati, i quali rendono in un certo modo seriale e meccanico lo scrutinio
dell'ordine  logico  e  giuridico  dell'esposizione  seguita  da  ciascun  candidato.  13.  In  definitiva,
l'appello va accolto,  mentre  gli  altri  motivi  riproposti  vanno respinti  e,  per l'effetto,  in  riforma
dell'impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado. 14. Le spese del doppio grado sono
liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e s.m.i. 

P.Q.M.
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione  Quarta,  definitivamente  pronunciando
sull'appello n. 9138/2020, come in epigrafe proposto: accoglie l'appello; respinge i motivi di ricorso
originario espressamente riproposti;  per  l'effetto,  in riforma dell'impugnata sentenza,  respinge il
ricorso di primo grado; condanna l'originaria ricorrente alla refusione, in favore del Ministero della
Giustizia,  delle  spese  di  lite  liquidate  per  il  doppio  grado  in  complessivi  Euro  2.000,00  oltre
accessori di legge, nonché alla refusione del contributo unificato anticipato per il presente grado
d'appello, mentre quello pagato per il giudizio di primo grado resta definitivamente a carico della
ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e
dell'articolo  9,  paragrafo  1,  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellata, originaria ricorrente. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020.
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