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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 

SEDE DI ROMA 

RICORSO  

PER il Sig. YASSINE AHMAD nato a Al Sarasand (Libano) il 05/12/1984 e res.te 

in Roma alla Via Di Pietra n. 70 – C.F. YSSHMD84T05Z229D - ed elett. dom.to 

in Roma alla Via Gregorio VII n. 225 presso lo studio dell’Avv. Gianfranco Di 

Meglio che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce (C.F. 

DMGGFR52P25E329H - PEC: avv.gianfranco.dimeglio@legalmail.it – fax 

06.25496016)                                                                                            - ricorrente 

CONTRO ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro tempore dom.to per la 

carica in Roma Piazza del Campidoglio n. 1 (PEC 

protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it);                          - resistente 

NEI CONFRONTI DI 1) BOSICA GIOVANNI res.te in Roma alla Via Ludovico 

Pastor n. 9; 

2) ALI AL JABIRI res.te in Roma alla Via dei Dauni n. 1          - controinteressati 

AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO 

- previa sospensiva – 1) dell’avviso pubblico di Roma Capitale – Dipartimento 

Attività Culturali – Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi 

Autorizzativi – per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel 

campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, 

approvato con D.D. rep. n. QD/1702 del 27/07/2018 – prot. n. QD/26826/2018; e 

ad ogni ulteriore atto e provvedimento connesso e consequenziale (docc. 1-2-3); 

2) della Determinazione Dirigenziale rep. n. QD/3137/2019 del 18/12/2019 del 

Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale – Direzione Sostegno alle Attività 

Culturali e Servizi Autorizzativi – Ufficio Attività connessa all’Esercizio di Arti 

Figurative di Strada, Circensi e di Spettacolo Viaggiante – avente ad oggetto 

“approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti idonei allo svolgimento di 

attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma 

Capitale di cui all’avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale 

rep. n. QD/1702 del 27/07/2018”: provvedimento pubblicato all’Albo Pretorio di 

Roma Capitale in data 19/12/2019 prot. QD/39327, divenuto esecutivo dal 

02/01/2020, in uno agli atti presupposti, connessi e consequenziali (doc. 4). 



FATTO E DIRITTO 

1) Il Sig. Yassine Ahmad ha partecipato all’avviso pubblico per la selezione di 

soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area 

pubblica nel territorio di Roma Capitale risultando nella graduatoria definitiva tra i 

soggetti non idonei per aver riportato punteggio di 4,80 con posizione 136, come 

tale inferiore a 6/10 come previsto dall’art. 10 dell’avviso pubblico.  

Il controinteressati Ali Al Jabiri tra gli idonei in posizione n. 16 della graduatoria 

con punteggio totale di 7. 

2) Il Sig. Yassine Ahmad ritenendosi ingiustamente escluso dalla graduatoria degli 

idonei, impugna tutti i provvedimenti in epigrafe indicati per i seguenti  

MOTIVI 

I – ILLEGITTIMITA’ DELL’ART. 3 COMMI 1 E 2 DELL’AVVISO 

PUBBLICO NONCHE’ DEGLI ARTT. 5, COMMA 3, E 11 DELLA DAC 

21/2017 PER VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 28 COMMA 1 LETT. 

A) DLGS 114/98 E DEGLI ARTT. 37 COMMA 1 LETT. A) E 39 COMMA 1 

L.R. LAZIO 33/99 NONCHE’ DELL’ART. 1 DELLA CONFERENZA 

UNIFICATA DEL 05/07/2012 – ECCESSO DI POTERE. 

L’art. 5 comma 3 della DAC 21/2017 prevede che “l’avviso pubblico deve indicare 

la data di inizio e di fine del periodo pari a 5 anni, entro il quale sarà ricompresa 

la validità delle concessioni di suolo pubblico sul quale svolgere le attività”. 

L’art. 11 dello stesso Regolamento al comma 1 dispone: “La durata della 

concessione di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento delle attività di 

cui al presente regolamento non può eccedere il quinquennio previsto dall’avviso 

pubblico ai sensi del precedente art. 5 né la data finale in esso indicato”. 

Siffatta disposizione è illegittima per violazione di legge in relazione all’art. 28 

comma 1 lett. a) del D.Lgs 114/98 e agli artt. 37 comma 1 lett. a) e 39 comma 1 

della L.R. Lazio 33/99 che prevedono “il commercio su aree pubbliche può essere 

svolto: a) su posteggi dati in concessione per anni 10…”. 

L’eccezione si appalesa fondata e legittima perché oggi l’attività delle arti figurative 

è considerata un’attività imprenditoriale di vendita, e quindi attività di commercio 

sia pur limitata alle arti grafiche di chi le produce e pone in vendita, per cui la 



disposizione dell’art. 4 comma 2 lett. h) del citato D.Lgs. 114/98 che esclude 

l’applicabilità della legge sul commercio “a chi venda o esponga per la vendita le 

proprie opere d’arte” si appalesa non più conferente anche perché nell’anno 1998 

di approvazione del D.Lgs. 114 vigeva ancora l’art. 121 TULPS approvato con R.D. 

18/06/1931 n. 773 che poi è stato abrogato con il DPR 28/05/2001 n. 311 ex art. 6. 

In ogni caso, si eccepisce la violazione dell’art. 1 della Conferenza Unificata del 

05/07/2012 che prevede: “La concessione dei posteggi per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche…ha una durata tale da non limitare la libera 

concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l’ammortamento degli 

investimenti, anche in materiali quali quelli relativi all’avviamento…in ogni caso 

la durata della concessione non può essere inferiore ai 9 anni né, nel caso siano 

prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti materiali, superiore ai 12 

anni. La durata della concessione è fissata dal Comune in fase di avvio della 

relativa selezione, di norme in maniera uniforme…”. 

La violazione di legge che si eccepisce in relazione all’evidente contrasto normativo 

innanzi dedotto determina la nullità delle disposizioni de quibus del regolamento 

comunale e conseguentemente per nullità derivata delle disposizioni dell’art. 3 

commi 1 e 2 del bando in discussione secondo cui “la validità delle concessioni di 

OSP che saranno rilasciate a seguito dell’espletamento della presente procedura 

selettiva sarà ricompresa nel periodo pari ad anni 5, dall’1 febbraio 2019 al 31 

gennaio 2024. Le concessioni che saranno rilasciate avranno quale termine di 

scadenza il 31 gennaio 2024 data finale del quinquennio sopra indicato, e non 

potranno essere concesse occupazioni di suolo pubblico la cui scadenza eccede la 

durata”.  

Alla violazione di legge testè contestata deve soggiungersi il vizio dell’eccesso di 

potere per aver l’Amministrazione Comunale arbitrariamente e senza adeguata 

istruttoria e motivazione fissato il termine riduttivo di anni 5 della durata della 

concessione di posteggio. 

II – ILLEGITTIMITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO PER TITOLI ED 

ESAMI DI CUI ALL’ART. 6 COMMA 2; NONCHE’ ART. 5, COMMA 6, E 

ART. 6 COMMA 2, DELLA DAC 21/2017 – VIOLAZIONE DI LEGGE ED 

ECCESSO DI POTERE. 



L’art. 5 al comma 6 dispone che nell’avviso pubblico “la selezione, per titoli e 

prova pratica, sarà unica per tutti i soggetti interessati e si svolgerà secondo le 

modalità di cui ai seguenti articoli…”. 

Il regolamento ha recepito la disposizione per titoli ed esami dalla normativa sul 

pubblico impiego che prevede l’assunzione di lavoratori dipendenti mediante “titoli 

ed esami” rapportabili questi ultimi alla “prova pratica”. 

Orbene, chi esercita attività pittorica, come lavoro autonomo, è regolato, come 

detto, dal D.Lgs. 59/2010 innanzi richiamato, e se svolto su area pubblica la 

regolamentazione concessoria è prevista dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni 

del 05/07/2012 per quanto attiene all’assegnazione dei posteggi disponibili che 

l’Amministrazione pone a bando. 

Quindi, il pittore, ritrattista e caricaturista, nella configurazione prevista dal bando 

di gara, non si caratterizza come lavoratore dipendente né a livello pubblicistico né 

a livello privatistico, sicchè la previsione di una selezione per titoli ed esami o prova 

pratica è illegittima per quanto riguarda la prova d’esame o prova pratica sotto il 

triplice profilo perché il lavoratore non deve essere assunto come proprio 

dipendente dalla Pubblica Amministrazione, quest’ultima non deve rilasciare alcun 

titolo di studio o di abilitazione, tantomeno la P.A. deve commissionare od 

appaltare un’opera, sia pure d’arte. Ed aggiungasi che l’attività pittorica o 

ritrattistica o caricaturistica è una attività dell’ingegno creativo dell’operatore che 

non postula alcun archetipo perché l’attività stessa possa essere considerata 

artistica, essendo essa manifestazione creativa, spontanea dell’animo e dell’ingegno 

del soggetto, manifestata ed offerta al pubblico e nessuno, tantomeno la PA, può 

sindacarne la valenza creativa attribuendogli un punteggio né sotto il profilo 

dell’abilità né tantomeno sotto il profilo del gusto estetico. Quindi l’unico che può 

giudicare la bellezza o meno dell’opera realizzata dall’artista è il pubblico, vale a 

dire il cliente consumatore o fruitore dell’opera d’arte finale che giudica e acquista 

l’opera nella più completa autonomia senza alcuna interferenza o indirizzo della 

P.A. e secondo il proprio gradimento soggettivo. E quindi in ultima analisi non 

sussiste alcun rapporto tra l’artista concessionario di posteggio in quanto esercente 

attività artistica imprenditoriale di vendita delle proprie opere e la P.A. come ente 

preordinato al solo controllo dell’autenticità e della paternità dell’autore 

concessionario. 



Circostanza quest’ultima tanto veritiera in quanto il concorrente deve dichiarare 

nella domanda di partecipazione di vendere le proprie opere d’arte. 

Sulla base di quanto rassegnato, il curriculum dell’artista come elemento di 

partecipazione e di valutazione ai fini della formazione della graduatoria, ed in 

ultima analisi della concessione di posteggio, è erroneo, illegittimo ed illogico 

perché in contrasto con il D.Lgs 59/2010 in quanto da questa non previsto e 

determinante ingiustificata disparità di trattamento tra i partecipanti all’avviso 

pubblico di che trattasi. 

In conclusione, si eccepisce la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di 

potere per nullità degli artt. 5, comma 6, e 6, comma 2, DAC 21/2017 e per nullità 

derivata, sotto il duplice profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, 

della disposizione di cui all’art. 6 comma 2 del bando.  

III – ILLEGITTIMITA’ DEL CRITERIO DELLA PROVA PRATICA - 

VIOLAZIONE DI LEGGE PER ILLEGITTIMITA’ DEGLI ARTT. 6 E 7 

DELLA DAC 21/2017 E DEGLI ARTT. 10 E 11 DELL’AVVISO PUBBLICO 

DI CUI ALLA DD REP. QD/1702/2018 IN RELAZIONE ALL’ART. 33 

COST. E AL D.LGS. 59/2010. 

La natura di attività economica e nello specifico di vendita di dipinti e disegni di 

produzione propria, che sin dal 1993, formalmente, Risoluzione Circoscrizione I, 

n.59, e successivamente, Risoluzione Circoscrizione I, n. 4/1995, n. 4/1996, n. 

4/1997, n. 77/1997, n. 1/1999, n. 57/2000, n. 68/2000, n. 14/2002, fino ad arrivare 

alla DAC n. 21/2017, contraddistingue, per volontà della stessa P. A. di Roma, 

l'esercizio in questione (doc. 5).  

L'avviso pubblico in parola, di cui anche si è chiesto l'annullamento, subordina la 

valida partecipazione alla procedura di selezione delle domande concorrenti per 

l'assegnazione dei posteggi su area pubblica per lo svolgimento delle attività di cui 

alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 21, del 2 maggio 2017, al "possesso dei 

requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per le attività di vendita, ai 

sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59". Pertanto, a tale 

attività devono essere applicate le disposizioni degli articoli 1, comma 1, 8, comma 

1, lettere f), g), h), m); l'art. 10, comma 1; l'art. 14, comma 1; l'art. 15, comma 

1, lettere a), b), e), g); l'art. 16, comma 1, D.Lgs. 59/2010 nella parte in cui, 



riguardo alla selezione tra diversi candidati e riferendosi alle modalità e criteri 

da predeterminare da parte delle autorità, dispone: "atti ad assicurare 

l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi"; l'art. 70, comma 5; nonché l'art. 

2, lettera a), dell'intesa sancita con la Conferenza Stato-Regioni del 5 luglio 

2012. 

Invero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, D.Lgs. 59/2010 l'attività de qua rientra 

tra "le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività 

economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di 

subordinazione, diretta alla scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione 

anche a carattere intellettuale" (doc. 6). 

Trattasi di attività volta alla realizzazione delle proprie opere d'arte, ovunque svolta, 

anche su area pubblica, libera e quindi costituzionalmente garantita dall’art. 33 Cost 

secondo cui “l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” e di 

conseguenza è libera l'espressione dell'artista. 

Inoltre, trattasi di attività libera non regolamentata, finalizzata sia alla realizzazione 

di proprie opere d'arte, sia all'attività di vendita di dipinti e disegni propri, attesa la 

definizione di professione regolamentata disposta con l'articolo 8, comma 1, 

lettera m), del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, che rinvia all'articolo 4, 

comma 1, numero 1, lettera a) del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e 

completata  dall'articolo 8 comma 1 lettera g) ancora del  decreto legislativo 26 

marzo 2010 n. 59, e attestata dalla non inclusione di tali attività nell'elenco 

ministeriale delle attività regolamentate (doc. 7), il che esclude ogni specie di 

requisito, che è da intendersi ai sensi dell'articolo 8, comma1, lettera g), del D.Lgs. 

n. 59/2010, come "qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una 

condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai 

fini dell’accesso ed esercizio della specifica attività esercitata e che abbia fonte in 

leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da 

ordini, collegi e albi professionali”; violazione di normativa sovranazionale in 

quanto il D.Lgs 59/2010 è stato emanato in “Attuazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno” vincolante per gli Stati membri. 

Peraltro, si è avuta la liberalizzazione dell'attività di vendita di dipinti e disegni 

propri su area pubblica, sopravvenuta con l'abrogazione dei commi 1 e 2, 

dell'articolo 121 TULPS, operata con il DPR n. 211, del maggio 2001, che la 



esonera da ogni forma, tipica o sostanziale, di autorizzazione amministrativa, di 

talchè il suo esercizio su area pubblica è condizionato solo ed esclusivamente dalla 

prescritta concessione di occupazione suolo pubblico, art.2, comma1, 

Deliberazione Assemblea Capitolina n. 39/2014 e rispettiva assegnazione di 

posteggio. 

Ne discende, l’illegittimità dell’art. 7 della DAC 21/2017 e degli artt. 10 e 11 

dell’avviso pubblico di cui alla DD rep. QD/1702/2018 relativamente al criterio 

della prova pratica perché viola il principio di libertà suddetto in quanto viene 

concretamente estrinsecato, secondo l’avviso pubblico, nel modo seguente:  

Il criterio della prova pratica consiste nell’esecuzione da parte di ciascun esaminato 

di una propria opera inerente la specialità artistica nella quale voler esercitare e la 

commissione tecnica attribuisce al lavoro svolto un punteggio, da 0 a 7, sulla base 

di una valutazione parametrica dell’immagine realizzata. I commissari analizzano 

ogni singola composizione tenendo conto di determinati aspetti realizzativi 

strutturali e tecnico espressivi, quali parametri rispetto ai quali quantificare il 

punteggio.   

È evidente come nel complesso tale concezione venga a determinarsi come 

preordinato canone metodologico esecutivo cui sottomettere la valutazione della 

metodica di realizzazione di opere d'arte figurativa, qualora svolta su area pubblica.  

In buona sostanza, ciascun operatore concorrente viene obbligato a conformarsi a 

caratterizzazioni artistiche e scelte tecniche operative imposte dalla Commissione 

che come tale si pongono in contrasto con il principio di libertà artistica. 

Di talchè il punteggio assegnato sarà maggiore quanto pià il concorrente si sarà 

conformato ai canoni della Commissione più che al proprio stile ed alla propria 

libertà di espressione artistica. 

Trattasi quindi di un criterio, quello della prova pratica, che per la cui dinamica, 

indubbiamente volta a verificare la sussistenza di attitudini espressive orientate e 

conformi a nozioni e tecnicità poste dalla commissione come modello 

metodologico "istituzionale" di espressione artistica e a valutare la proporzione in 

cui i caratteri espressivi esaminati si attengono a quel modello, non può che agire 

che come criterio di accertamento di ipotetici presupposti professionali specifici, 

per  la realizzazione di opere grafiche e pittoriche.  



Una verifica e valutazione che, data l'inesistenza di un paradigma della 

raffigurazione artistica, presupposto, univoco e universale, formalmente statuito e 

ufficialmente condiviso (sarebbe assai preoccupante l'esistenza, al punto che la 

libertà dell'arte e di conseguenza dell'espressione artistica sono tutelate 

costituzionalmente) al quale fondatamente e oggettivamente comparare gli 

elaborati dei concorrenti, non possono dar luogo e corrispondere ad altro che a un 

giudizio puramente soggettivo e assolutamente discrezionale ovvero totalmente 

arbitrario e il meno imparziale possibile. 

Ciò premesso, appare chiaro come la P.A. locale, laddove si tratti, come in questo 

caso, di dar vita a una procedura selettiva al fine di ottenere un provvedimento 

formale relativo all’esercizio di un’attività economica, svolta senza vincolo di 

subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra 

prestazione, sia tenuta a dover escludere di poterla regolamentare con condizioni 

che non siano legittimate ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. g) DLgs 59/2010 

ovvero che non abbiano fonte da preesistenti disposizioni di “legge, 

regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero da disposizioni adottate da 

ordini, collegi e albi professionali” e con prove pratiche di valutazione 

dell’operato dell’artista, pretendendo di conformare una libertà come quella che 

contraddistingue l’espressione artistica, eminentemente e universalmente ritenuta 

tale, alla propria visione della rappresentazione artistico figurativa, sindacando e 

giudicando le concezioni teoriche ed estetiche, le scelte tecniche di esecuzione, lo 

stile, la visione soggettiva della composizione da dare alla rappresentazione, la 

forma espressiva, l’impostazione prospettica, la scelta cromatica, con le quali 

l’autore interpreta e personalizza i propri elaborati. 

Un vero e proprio attentato a una delle più emblematiche architravi di diritto della 

società e della cultura umanistica e giuridica, se non planetaria, del mondo libero e 

segnatamente di quello occidentale. 

In sostanza, non si comprende il motivo per il quale il ricorrente, che svolge la 

propria attività autonomamente, senza vincolo di subordinazione, vendendo al 

pubblico personalmente, su area pubblica, il proprio prodotto, non possa veder 

rispettata la sua libertà costituzionale di espressione e debba invece sottoporsi ad 

una duplice condizione di conformità per il rilascio dell’autorizzazione: la 

conformità a sottoporsi ad una prova pratica e la conformità nella realizzazione 



delle proprie opere al modello di esecuzione della rappresentazione artistico 

figurativa secondo il canone, modello e visione posti dalla Commissione a 

fondamento del giudizio. 

La conformità nella realizzazione delle opere viola la libertà dell'arte e la 

conseguente libertà di espressione dell'artista, garantite dall'art. 33 della 

Costituzione. Per altro verso, quello che attiene alla condizione di 

sottoposizione ad una prova pratica viola invece la natura di attività libera e 

non regolamentata che caratterizza l’esercizio in questione in mancanza di una 

“fonte di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero da 

disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali” e quindi si violano 

le disposizioni del Decreto Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, perché viola l'art. 8, 

comma 1, lettere f), g), h), m); l'art. 10, comma 1; l'art. 14, comma 1; l'art. 15, 

comma 1, lettere a), b), e), g); l'art. 16, comma 1, nella parte in cui, riguardo 

alla selezione tra diversi candidati e riferendosi alle modalità e criteri da 

predeterminare da parte delle autorità, dice: "atti ad assicurare l'imparzialità, 

cui le stesse devono attenersi"; l'art. 70, comma 5; nonché l'art. 2, lettera a), 

dell'intesa sancita con la Conferenza Stato-Regioni del 5 luglio 2012. 

La prova pratica è intrinsecamente impossibilitata ad essere valutata 

oggettivamente mancando fonti scientifiche e tecniche tali da permettere una 

valutazione oggettiva e non discrezionale o soggettiva.  

Di talchè l’illegittimità del punteggio attribuito al ricorrente nella misura di 4,80 

con collocazione in graduatoria al n. 136 e tale da risultare non idoneo perché 

inferiore a 6/10 di cui all’art. 10 dell’avviso pubblico.  

IV – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, 

ILLOGICITA’ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE  

Tanto rassegnato, alle plurime violazioni di legge sin qui formalmente eccepite e 

dedotte aggiungasi l’eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, 

illogicità e difetto di motivazione come abuso di potere. 

Secondo il combinato disposto dell’art. 1 comma 1  “Le disposizioni del presente 

decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale 

o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni 

o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale”, e dell’art. 10 



comma 1 “nei limiti del presente decreto, l’accesso e l’esercizio delle attività di 

servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non 

possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie”, e 

dell’art. 16 comma 1 “…le Autorità competenti applicano una procedura di 

selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la 

pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle 

modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi”, non si 

riesce a comprendere la valida ed idonea motivazione che giustifichi la limitazione 

imposta alla libera espressione dell’artista così come alla libertà dell’arte, e si 

ribadisce ad un’attività non regolamentata e quindi ulteriormente libera, 

rappresentata dalla restrizione delle modalità tecniche esecutive implicate da una 

valutazione e da un giudizio dell’operato dell’artista entro i confini di una visione, 

modello, idea della rappresentazione artistico figurativa delineata e circoscritta 

dalla Commissione esaminatrice per nome e conto dell’Amministrazione, 

irrefutabilmente e puramente soggettiva e discrezionale. 

V – VIOLAZIONE DI LEGGE DEGLI ARTT. 15 E 16 D.LGS. 59/2010 - 

ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – 

VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 

E 41 COST. – MANIFESTA INGIUSTIZIA. 

Il ricorrente pur essendo munito di vari titoli di studio conseguiti nel proprio Paese 

di origine ed in Italia non è stato posto nelle condizioni di poterli produrre perché, 

avendo assunto informazioni presso gli Uffici Comunali al tempo della domanda di 

partecipazione al bando di gara, gli era stato riferito che i titoli posseduti non erano 

idonei di talchè la mancata produzione e quindi il mancato computo ai fini del 

punteggio dei titoli posseduti, fra cui si allegano diploma conseguito in Libano in 

arti grafiche durante l’anno scolastico 2004/2005 (doc. 8), autocertificazione 

dell’anno 2016 dell’attività di pittore svolta in Via della Stamperia prodotta in data 

21/07/2016 al Municipio I prot. CA/2016/122532 (doc. 9). 

Ciò posto, per quanto attiene al criterio attribuito dal punteggio derivante dal 

possesso di titolo di studio, attestati vari e riconoscimenti professionali si eccepisce 

l’eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento, difetto di 

motivazione, travisamento di fatto, illogicità e manifesta ingiustizia. 



Sempre a partire dalle richiamate molteplici libertà costituzionali e legislative che 

contraddistinguono l’attività de qua non può sottacersi l’eccesso di potere in cui è 

incorsa l’Amministrazione nel porre come criterio di punteggio il possesso di titoli 

di studio, attestati vari e riconoscimenti vari sotto i profili enunziati. 

Invero, nell’attribuire punteggio ai titoli di studio si finisce con il creare 

discriminazione sotto il profilo della disparità di trattamento tra concorrenti di una 

stessa categoria di operatori, pervenendosi in tal guisa a determinare una disparità 

di trattamento del tutto immotivata e ingiustificata a favore di chi possegga titoli di 

studio e come tale fonte di discriminazione e manifesta ingiustizia tra operatori 

consimili, appartenenti cioè allo stesso settore di operatività economica. 

Vertendosi in tema di lavoro autonomo e non subordinato e di vendita di opere 

proprie e di un’attività eminentemente libera come innanzi precisato non è dato 

comprendere sotto il profilo logico-giuridico la ratio della previsione e quindi 

dell’attribuzione di punteggio al possesso di titoli di studio, attestati vari e 

riconoscimenti professionali, criterio a fortiori illegittimo ove si consideri che si 

viola il principio dell’accessibilità da parte di tutti i concorrenti alle condizioni cui 

è subordinato il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 15 comma 1 lett. g) DLgs 

59/2010; e ciò comporta, nel bilanciamento delle singole posizioni dei concorrenti 

ai fini del posizionamento nella graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, una 

discriminazione del tutto illegittima, si sensi del citato art. 15 comma 1 lett. a), tra 

gli operatori  interessati. 

Con la conseguenza che tale criterio in contestazione viola il principio 

dell’imparzialità cui la stessa Amministrazione deve attenersi assicurando parità di 

trattamento e di condizioni alla selezione ed ai concorrenti ex art. 16 comma 1 

DLgs. 59/2010. 

In conclusione, il bando di gara e la graduatoria definitiva devono essere annullati 

per palese illegittimità ed ingiustizia in danno del ricorrente e degli altri operatori 

consimili. 

VI - NULLITA’ DELLA PROVA PRATICA PER VIOLAZIONE DEL 

PRINCIPIO DELL’ANONIMATO CHE DEVE SUSSISTERE NEI 

CONCORSI PUBBLICI – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. 



In via subordinata e gradata, rispetto ai superiori motivi di gravame, si eccepisce la 

nullità della prova pratica tenutasi nei giorni 14 – 15 – 16 maggio 2019 presso la 

Sala Conferenze dell’Istituzione Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale, 

site in Via Ulisse Aldrovandi n. 16/a, per violazione del principio dell’anonimato 

che deve sussistere nei pubblici concorsi con conseguente violazione delle norme 

costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost., e più precisamente. 

Nel corso delle giornate di prova l’Amministrazione Comunale e per essa il 

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Pelosi ed il Dr. Marco De Estaucchio, 

presenti in loco, nonché i membri della Commissione Tecnica di Valutazione, 

contra legem ed in violazione delle modalità di svolgimento della prova pratica 

di cui all’avviso pubblico hanno consentito a giornalisti e fotografi di entrare nella 

sala di esame e ad altri soggetti terzi, di fotografare gli esaminandi ed i loro elaborati 

grafici che sono stati pubblicizzati dall’Agenzia ANSA mediante gallerie 

fotografiche e video in Cronaca di Roma con evidenza degli elaborati medesimi e 

dei loro autori esaminandi. 

Inoltre, questi ultimi sono stati autorizzati, sempre dall’Amministrazione 

Comunale, di avere con sé smartphone, apparecchi fotografici, computer con cui 

poter fotografare ed inviare telematicamente a terzi gli elaborati da essi realizzati e 

alla stessa stregua di ottenere ausilio audiovisivo e telematico per la redazione delle 

rispettive prove pratiche, tant’è che prima della valutazione e giudizio tecnico della 

Commissione incaricata, le prove pratiche con i nominativi dei singoli candidati 

autori delle stesse sono stati diffusi e pubblicati. 

Pertanto, la condotta tenuta da parte dell’Amministrazione che ha concesso a 

chiunque “membri della Commissione giudicante, esaminandi, visitatori e parenti 

degli esaminandi stessi, giornalisti, fotografi etc.”, la possibilità di accedere ai locali 

nei quali si svolgevano le prove pratiche di esame, di tenere con sé e/o presso la 

propria postazione di lavoro i propri telefoni cellulari e smartphone, ha 

rappresentato uno strumento di potenziale veicolazione di immagini delle prove di 

esame, consentendo di fatto di poterle far giungere a destinatari sensibili e rilevanti. 

E ciò si è verificato anche a richiesta degli stessi esaminandi non potendosi 

escludere in cotal guisa, ai fini dell’assegnazione del punteggio da parte della 

Commissione esaminatrice giudicante, che si siano fatti giungere a soggetti terzi 

per via telefonica, telematica, elettronica o anche a mezzo riproduzione fotografica 



e simili (sms, whatsapp, email etc) le prove di esame di ciascun candidato, in 

maniera tale da consentirne l’individuazione preventiva al fine dell’attribuzione del 

punteggio ed in violazione del principio dell’anonimato in pubblico concorso e, 

si ribadisce, delle modalità di svolgimento della prova pratica di cui all’avviso 

pubblico “per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo 

delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale” secondo cui 

“si raccomanda che durante lo svolgimento della prova i partecipanti non 

dovranno comunicare tra di loro; telefonini, tablet ed altri supporti dovranno 

essere tenuti spenti o in modalità tale da non consentire la ricezione/trasmissione 

di dati ed informazioni”. “E’ inoltre inibita la possibilità di utilizzo di tali strumenti 

(macchina fotografica, computer con software di elaborazione e stampante) in 

modalità di ricezione/trasmissione di informazioni e dati e, in ogni caso, l’opera 

dovrà essere realizzata partendo da un supporto vergine in quanto non è consentito 

l’utilizzo di materiale precedentemente precostituito o prelavorato”. 

La Commissione e prima ancora l’Amministrazione Comunale non avrebbero 

dovuto consentire quanto innanzi rassegnato perché in tal guisa hanno violato il 

principio fondamentale dell’anonimato nelle prove dei pubblici concorsi, con la 

conseguenza di inficiarne la validità prima ancora del loro esame, valutazione ed 

attribuzione di punteggio. 

E ciò in palese violazione dei principi costituzionali posti dagli artt. 3 e 97 della 

Costituzione della Repubblica Italiana. 

È ius receptum che “la regola dell’anonimato nelle prove dei concorsi pubblici, 

gare e selezioni pubbliche in genere, è posta a garanzia del superiore principio di 

imparzialità dell’azione amministrativa e da essa discende la necessità di verificare 

la presenza o meno della prova scritta sostenuta ovvero in un elaborato predisposto 

dal candidato di due elementi da riscontrare per giungere a ritenere che si sia in 

presenza di un’effettiva violazione della regola dell’anonimato: l’idoneità del 

segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale. L’idoneità del segno di 

riconoscimento non è 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 e ciò ricorre quando la particolarità 

riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo 

rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione 



dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la 

Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di 

riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato. L’utilizzo intenzionale, poi, da 

parte sua non sussiste semplicemente a ragione dell’astratta possibilità di 

riconoscimento, dovendo, invece, emergere da elementi atti a provare in modo 

inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio 

elaborato” (TAR Lazio Sez. II 23/10/2017 n. 10631). 

“Il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché 

in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del 

principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente in quelli del buon 

andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione, la quale deve 

operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di 

condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati; 

l’eventuale violazione di tale principio da parte della Commissione di concorso 

avrebbe comportato una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio della 

procedura derivante da una violazione della presupposta norma d’azione 

irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità 

di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione” (Cons. Stato 

Sez. IV 28/09/2018 n. 5571). 

Si allega repertorio fotografico. 

In conclusione, la prova pratica è illegittima e nulla e parimenti dicasi per quanto 

attiene alle valutazioni date dalla Commissione ai candidati che sono 

conseguentemente viziate per nullità derivata. 

SULLA SOSPENSIVA. 

Il ricorrente che svolge da tempo la propria attività artistica di vendita delle proprie 

opere in Roma, a seguito della nuova graduatoria che lo ha posizionato al n. 136 tra 

i soggetti non idonei in quanto avente punteggio inferiore a 6/10, non può in alcun 

modo svolgere la propria attività artistica in alcuna area, seppur periferica, della 

Città di Roma, in quanto illegittimamente per quanto eccepito e dedotto nel 

sopraesteso ricorso gli è stato attribuito un punteggio del tutto carente ed inferiore 

al minimo di bando per poter esercitare liberamente la propria attività artistica con 

la vendita delle proprie opere pittoriche costituenti l’unica fonte di reddito che egli 



possiede soggiornando nella Città di Roma, con la conseguenza di non avere più 

alcuna possibilità economica di poter conseguire il rinnovo del permesso di 

soggiorno o carta di soggiorno a tempo indeterminato.   

Di talchè la certezza (non solo il pericolo) di danno grave ed irreparabile. 

Sussistono pertanto i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per 

chiedere la sospensione della posizione in graduatoria del ricorrente al fine di essere 

incluso, sia pure con riserva, tra i soggetti idonei della graduatoria, al fine di poter 

svolgere la propria attività di vendita delle proprie opere anche ina rea periferica, 

salvo conseguire una diversa e migliore valutazione e idoneo punteggio del proprio 

elaborato da parte della Commissione Tecnica incaricata in caso di nuovo bando o 

di ripetizione della prova pratica per quanto sopra confutato. 

PQM,  

SI CONCLUDE 

Perché l’On.Le TAR del Lazio – previa sospensiva e salvo integrazione del 

contraddittorio nei confronti degli altri soggetti ritenuti idonei facenti parte della 

graduatoria di cui all’avviso pubblico impugnato - in accoglimento del presente 

ricorso voglia annullare l’avviso pubblico di Roma Capitale rep. n. QD/1702 del 

27/07/2018 prot. n. QD/26826/2018 e la DD rep. QD/3137/2019 prot. 

QD/39212/2019 del 18/12/2019 del Dipartimento Attività Culturali di Roma 

Capitale – Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi – 

Ufficio Attività connessa all’Esercizio di Arti Figurative di Strada, Circensi e di 

Spettacolo Viaggiante e con essa la graduatoria definitiva di cui all’All. A. 

In via subordinata si chiede l’annullamento della prova pratica con relativi voti 

attribuiti ai singoli candidati e ripetizione della stessa nel rispetto del principio 

dell’anonimato. 

Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio. 

Si producono i documenti dal n. 1 al n. 9 e repertorio fotografico. 

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è di valore 

indeterminabile ed il contributo dovuto è pari ad € 650,00. 

Roma li 02/03/2020                          Avv. Gianfranco Di Meglio 

Il sottoscritto Avv. Gianfranco Di Meglio attesta che il presente atto è conforme all'originale 
da cui è stato estratto e depositato nel fascicolo telematico RG 2609.2020.
Roma 12/05/2020
                            Avv. Gianfranco Di Meglio
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