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Nel problema cattedropoli si allarga sempre la cornice di novelle di 
stile pirandelliano. Nel saggio di Pietro Polena, Il tempo della Giustizia, si 
riconosce che non ci sia stato "concorso, nell'ultimo ventennio, nel quale 
non siano intervenute raccomandazioni o condizionamenti". Il problema 
si conosce come era noto il problema del finanziamento dei partiti prima 
del caso Chiesa. 

Quando all'"abuso d'ufficio" restino associati la "corruzione" o la 
"concussione", sono questi delitti, e non l'abuso, ad influenzare la volontà 
all'esercizio dell'azione penale. Se l'abuso è delitto isolatamente presentato, 
ovvero (anche) associato a falsità ideologiche, il processo corre il rischio, 
con frequenze che si conoscono, di insabbiarsi o di perdersi per la tangente 
del suo diagramma, essendo più facile trovare la giustificazione per una 
richiesta di archiviazione: via meno faticosa per dimostrare l'assolvimento 
dell'azione penale. Si evita così, spesso, la soluzione del problema 
amministrativo sottostante a questioni di logica giuridica, necessaria per 
risalire al teorema di esistenza del falso e dell'abuso. Non interessa al Giudice 
che la logica giuridica sia sconosciuta nei piani di studio della facoltà di 
giurisprudenza - dove si studiano i codici e non il diritt_o - perché, 
nell'esercizio della funzione giurisdizionale entra sempre la logica formale 
di fronte al problema del falso e del vero. Problemi (di logica formale) che, 
se non riconosciuti, nelle facoltà di giurisprudenza come funzioni che 
rendono quadri e fertili l'ingegno, entrano d'obbligo negli studi del diritto, 
per accostare la "verità processuale" alla "verità reale", a beneficio, anche, 
del problema educativo alla Giustizia e alla certezza scientifica della 
decisione (nel costituzionale sistema di riferimento della Magistratura). 
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Magistrati ed avvocati guadagnano da soli il bene della logica formaìe, non 
ereditata dalle università, e il bene della filosofia del diritto che, oggi, tocca 
problemi di logica deontica. 

Si rivolgono doglianze dinanzi al Giudice ordinario, per presunte 
ingiustizie concorsuali, in presenza di ipotesi dì reato, con il vantaggio di 
vedere risolti problemi dì illegittimità ( violazioni di leggi .e di regolamenti 
ex art. 323 cod. pen.) anche attraverso prove concrete assunte per indagini 
approfondite sulle componenti dell'elemento psicologico. Risultati che non 
è possibile ottenere mediante adesione al Giudice amministrativo (che 
non ha poteri di interrogatorio delle parti). Queste speranze si perdono 
quanclo, tout court, il procedimento di chiude, mediante improvvise richieste 
di ardhiviazione, stabilite, ad esempio, attraverso "salti" (natura non facit 
saltus) di teoremi sul falso ideologico ovvero, senza completo e ragionato 
esame, sul dolo. In tal modo, si svolge dinanzi al Giudice ordinario, un 
processo scritto, con l'insoddisfazione che il diritto amministrativo, sottostante 
al problema della sfera penale rappresentato, salta per aria. 

Se le giurisdizioni devono rimanere divise, ed è un grave errore, si segni, 
nell'iter processuale, la linea di demarcazione precisa, tra la res cogùans 
del problema amministrativo e la res exiensa sottostante al problema di 
diritto penale, sicché ilforis admonet e l' intus docet siano tra loro compatibili 
nella soluzione del problema penale proposto. Se il Giudice studia, nasce 
la decisione che forma giurisprudenza ed apre germi di sviluppo alla dottrina; 
invece, se il Giudice non studia e fa prevalere l'esito deHa decisione, nel 
presupposto che il suo "libero convincimento" non riguardi il metodo, scelto 
per decidere, ma la tesi che egli possa "fare come vuole" (mentre, in natura, 
non esiste un sistema completamente libero, essendo tutti i sistemi 
dell'Universo vincolati) la decisione non dà la Giustizia. E mancando, nella 
legge, non tanto la "responsabilità del Giudice" (carenza che viola l'art. 28 
della Costituzione), non è possibile scrivere una storia della Giustizia. Una 
storia che, se si scrivesse, ricorderebbe più sentenze ingiuste (come quelle 
di Cristo, di Galilei, di Bruno, di Savonaroìa, dell'Inquisizione, etc.) che 
sentenze di civiltà giuridica apprezzabile. 

Il problema cl.ella Giustizia è diventato sempre più inquietante da 
Diogene, che cercava l'uomo, ad oggi, che le scienze, la letteratura, l'arte, 
la filosofia, la fisica delle particelle, ci avvicinano sempre più alla fine della 
fisica: ogni sistema è destinato a finire e, mentre altri nascono nelì'Universo, 
la Giustizia non parte mai. 

Gli aspetti penalistici enucleabiìi dal Decreto (recte Ordinanza?) di 
archiviazione sono: 
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1. LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO E, QUINDI, LA VIOLAZIONE 

DEL PRINCIPIO CARDINE (DELLA PAR CONDICIO) DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 

1.1. Il T AR Campania aveva accertato la violazione di tale principio ed aveva 
sospeso la procedura concorsuale, cui non era stata data esecuzione in quanto 
il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso in appello perché le controparti 
non sarebbero state avvisate in sede di discussione della sospensiva chiesta 
dal ricorrente. Sospensiva la cui richiesta, al primo Giudice, sanando il 
preteso vizio di forma, può essere, ovviamente, ripetuta con la constatazione 
che un problema della scienza, quello della busta, accusata di trasparenza, 
in violazione del "principio dell'anonimato", non può subire mutamento. 
Se la busta è trasparente, resta tale. Est an non est direbbe Seneca. Resta, 
pertanto, la testimonianza del TAR che le buste, nelle quali venne chiuso il 
cartoncino delle generalità dei concorrenti erano (indiscutibilmente) 
trasparenti. Una testimonianza, che dinanzi al Giudice penale, certamente 
deve avere rilevanza e deve essere presa in serio esame perché le buste in 
questione, contenenti le generalità, messe dinanzi al flusso luminoso del 
giorno, o vicino ad una lampadina, consentono la lettura delle generalità 
del concorrente (fatto accertato oltre che dal Giudice amministrativo, an
che dalla Polizia giudiziaria). La fisica (ottica fisica) insegna che i corpi 
sono opachi ovvero trasparenti e questi sono, a loro volta, diafani {come il 
vetro comune) ovvero traslucidi {come il vetro smerigliato) e cioè le buste 
traslucide contenenti le generalità dei concorrenti sono indiscutibilmente 
trasparenti, onde il principio dell'anonimato non ammette fughe e 
commenti ed è del tutto pretestuoso chiedere la prova (mai raggiungibile) 
che la Commissione giudicatrice abbia o no posto alla luce le buste per 
conoscere il nome dei candidati. Il problema del principio dell'anonimato 
è potenziale. Comunque non deve esistere la possibilità di conoscere il 
nome del concorrente prima che le prove scritte non siano state corrette e 
valutate (comma n. 6 art. 14 DPR 9 maggio 1994, n. 487) 

L'uso di buste traslucide rappresenta una aggravante del reato di abuso 
d'ufficio e consentire, mediante un decreto ( od ordinanza) di archiviazione 
l'uso di buste comuni, come quelle (traslucide) usate dalla commissione, è 
incoraggiamento alla violazione del principio cardine della procedura 
concorsuale che, per giunta, mal viene a conciliarsi con le scienze 
educative. Non è esimente il fatto che alla commissione siano state 
consegnate quelle buste traslucide dagli uffici amministrativi. Sono le 
commissioni che hanno il dovere di respingere le buste che, comunque, 
non tutelino il principio dell'anonimato. Peraltro gli uffici amministrativi 
sanno che il Poligrafico dello Stato mette a disposizione buste schermate, 
annerite all'interno. Ma, in mancanza, è possibile piegare in due parti il 
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cartoncino delle generalità del concorrente, allo scopo di rendere opaca la 
busta. I candidati, dinanzi ad un membro della commissione giudicatrice o 
del commissario di vigilanza, chiudono la busta, di minore formato, contenente 
le generalità, e, unitamente alla busta, chiudono, nell'altra busta di maggiore 
formato, la minuta e la buona copia dell'elaborato. È operazione che si svolge 
sotto la responsabilità della commissione che, quando riceve i plichi, senza 
vigilare sulla trasparenza delle buste di minore formato ( contenenti le generalità 
dei candidarti), viola indiscutibilmente il "principio ddl' anonimato" e cioè 
l'ipotesi di reato nasce in quel momento e non in momenti successivi. La 
negligenza, in questa delicata fase della procedura concorsuale, è significativa 
ai fini della ricerca di componenti dolose. 

1.2. Nel Decreto di archiviazione che si annota, viene esclusa, la 
consapevolezza ad agire, ai fini della identificazione del reato dell'abuso 
ex art. 323 cod. pen. Esclusione, fatta a priori, senza avvertire l'esigenza di 
interrogare le parti. Non è illazione rilevare che se due vincitori del dottorato 
erano, come si legge nel provvedimento, della Sicilia, non dovesse rilevarsi 
se anche i commissari fossero siciliani e la circostanza sia sfuggita al 
Decreto di aréhiviazione. E siccome i dottorati di ricerca sono consociati 
sarebbe stato anche doveroso indagare su tale circostanza per vedere se, 
per caso, esistessero intrecci di presenze di commissari e di candidati presenti 
in concorsi consociati. Nulla di irregolare, nell'ordinamento della materia 
concorsuale, ma, nel problema della sfera penale, l'indizio è variabile 
funzionale nel "principio di induzione giuridica". Principio sul quale si 
dimostrano tanti teoremi di algebra, di geometria, di analisi matematica; 
principio entrato nella logica giuridica, grazie agli impulsi che l'Istituto di 
Documentazione Giuridica del CNR ha dato in questi ultimi venti anni. 
Principio largamente adoperato da emeriti studiosi come Kalinowski, Von 
Wright, Wroblewski, etc. (cfr. i due Volumi: Deontic Logi,c, Computational 
Linguistics and Legai /nformation Systems e Artificial /ntelligence and Legai 
Information Systems, curati dall'IDG e editi dalla North-Holland). Se si 
omettono le indagini, se si omette il contraddittorio, la verità sfugge. È il 
contraddittorio, insegna la filosofia, cardine della verità. È il contraddittorio, 
la contestazione anche di verità (che si presumono certe), che conducono, 
attraverso il "dubbio metodicò", alle scoperte. Einstein contestò il "tempo", 
creduto per secoli, parametro immutabile della conoscenza, come l'etere 
aristotelico era pensato esistente (ed invece, non esiste). E venne fuori, nel 
1905, la "teoria della relatività". Il Magistrato ha l'abito dèl ricercatore. Se si 
sveste di questo abito, non può dare la Giustizia. È su questo punto che la 
Procura Generale della Cassazione, sia pure con riferimenti maggiormente 
angosciosi, ha promosso alcune azioni disciplinari (exempligratia, Cfr. Cass. 



Angelo Flores I La logica giuridica nella decisione 87 

SS. UU. n. 8958 del 14.10.1996, n. 7226 del 7.8.1996, n. 3231 del 7.7.1989)
Contraddittorio, nel decreto che leggiamo, non si evince che ci sia stato. Il 
contraddittorio avrebbe potuto portare, il Decreto in esame, ad imporre 
al PM una doverosa prosecuzione delle indagini e ad un confronto col 
denunziante. La verità, cresciute le variabili processuali, certamente sarebbe 
stata diversa con diverso risultato dal Decreto di archiviazione, che sembra 
temere indagini suppletive. 

1.3. Sembrando dimostrato che il principio dell'anonimato (comma n. 6 
art. 14, n. 487 del 9.5.1994, travasato dal comma n. 6 art. 7 del 10 marzo 
1989, n. 116) risulti violato ("Il riconoscimento deve esser fatto a conclusione 
dell'esame e del GIUDIZIO di tutti gli elaborati dei concorrenti"), la 
ricerca del danno patrimoniale ingiusto, nella procedura concorsuale, è 
canonicamente associato alla violazione del principio ( Cass., IV, n. 2120 
del 26 gennaio-28 febbraio 1995) non occorrendo rilevare, ad abundantiam, 
che il bando per il dottorato di ricerca (D.M. 17.7.95-G.U. 28.7.95, n. 58 
bis) prevede, nel triennio, il beneficio di 39 milioni. 

l .4. Emerge dal Decreto in esame che la nuova formulazione del reato 
dell'abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen. legge n. 234/97) postulerebbe la 
concorrenza di dolo specifico. Nel passaggio dall' art.323 cod. pen. (legge 
n. 86/90) alla cit. L. n. 234/97, con chiarezza solare, come la Cassazione 
ha anche recentemente precisato, il dolo non è specifico. Il rigore "allo 
scopo di ... " (elemento strumentale), ovvero "al fine di .... " (elemento della 
volontà), con la legge cit. n. 234/97 subiscono un mutamento radicale 
nell'avverbio "intenzionalmente" che, implicitamente, richiama il comma 
n. l dell'art. 43 cod. pen. "Il vantaggio e il danno sono stati trasformati da 
elementi qualificanti in dolo, in elementi costitutivi dell'evento del reato". 
La nuova versione dell'art. 323 cod. pen. richiede, ora, sotto il profilo 
soggettivo, solo ii dolo generico, ovvero ia coscienza e la volontà di recare 
un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero la coscienza e la volontà di 
arrecare un ingiusto vantaggio patrimoniaìe (per sé o per altri) o un ingiusto 
danno (per altri) attraverso lo svolgimento illegittimo delle proprie funzioni 
(cfr. pag. 1821 Nuova Rassegna, n. 19 del 1998, Le modifiche al reato di 
abuso d'ufficio di Stefano Di Pinta - "La Sapienza di Roma", oppure, 
stessa rivista, pag. 607, n. 6 Riflessioni sul nuovo reato di abuso d'ufficio di 
Marcello Bruno, magistrato, Università di Genova). 

Il nuovo testo dell'art. 323 cod. pen. richiede che non necessariamente si 
passi attraverso un atto amministrativo perché l'espressione "nelìo 
svolgimento delle funzioni o del servizio" implica che il reato si realizzi 
anche mediante un semplice comportamento (cfr., ad esempio, FoRLENZA, 



88 Informatica e diritto I Note e discussioni 

già Pubblico Ministero a Napoli, ora Magistrato amministrativo: "Necessario 
un check-up sulla giurisprudenza per la diversa configurazione del delitto" 
in Guida al Diritto, 2.8.1997, n. 29, pag. 25). 

1.5. Di fronte alle delicate problematiche prospettate, sarebbe stato 
necessario l'invito ex art. 2 cit. L. n. 234/97 ai finì dell'interrogatorio previsto 
dall'art. 375 c.p.p.- Nessun interrogatorio, anche del denunziante, risulta dal 
"decreto", predisposto, onde anche le "componenti" del dolo generico sono, 
per altra via, sfuggite alla verità processuale che si è inceppata in un "decreto 
di archiviazione "che non rivela elementi di continuità (giuridica) perché sono 
chiaramente annodati punti di discontinuità giuridica sul diagramma (os
cillante) del percorso processuale. Invero si rileva subito che 

2. ILTESSUTO DELLE LEGGI E REGOU\MENTI VIOLATI 

Il tessutò delle leggi è regolamenti violati (oltre il principio dell'anonimato) 
scaturisce dall' an. 16 del bando di concorso (lex specialis, prevalente sulla 
legge ordinaria fino a pronunzia del Giudice, giurisprudenza pacifica - per 
tutti i richiami: Cfr. il noto Cassarino e, anche, in piccolo, E. Flores, Il concorso 
nel comparto scuola, EDAS, Messina, 1998; E. Flores, Il Concorso nei recenti 
richiami giurisprudenziali, in Rivista Giuridica della Scuola, XXIX-Fasc.4-5/ 
1990) ove è fatto rinvio comunque alla normativa vigente. Il bando, dunque, 
è allargato, con certezza, al ricordato DPR 9.5.1994, n. 487 (G.U. n. 185 del 
9.8.1994) e cioè al regolamento che riguarda lo svolgimento delle procedure 
concorsuaìi, in vigore alla data di svolgimento delle operazioni concorsuali 
de quibus. Regolamento che, stante l'art. 323 cod. pen. (L. n. 234/97), non 
può e non deve essere violato. 

Il primo comma dell'art. 12, del citato regolamento, afferma: 
"Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e 

le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi 
attribuiti alle singole prove. 

Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna 
prova orale dì ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna 
delle materie di esame". 

L'art. 15, del regolamento medesimo, stabilisce poi: 
"Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla 

commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno 
per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario" 

Sanno tutti, e non occorre richiamare l'art. 126 c.p.c. che il verbale deve 
contenere le circostanze anche ài tempo delle operazioni concorsuali e cioè 
l'anno, il giorno, l'ora di inizio e l'ora del termine delle operazioni. 
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Allora: 

2. L: È vero che esistono specifiche disposizioni di legge (in forza 
dell'art. 16 del bando di concorso che richiama comunque la normativa 
vigente e, quindi, anche il regolamento concorsuale, ex DPR 4.5.1994, n. 
487) che postulano la valutazione delle prove scritte e delle prove orali, 
attraYerso votazioni MOTIVATE mediante giudizi (cfr. cit. c. n. 6 art. 14, 
art. 12 e art. 14 DPR n. 487/94). Disposizioni regolamentari, cioè, di legge 
speciale del concorso, sfuggite all'attenzione del Decreto di archiviazione 
1n esame. 

2.2.: non è vero che la commissione si sia attenuta alle indicazioni del 
bando, risultando violato il ricordato art. 16 dello stesso bando (cit. D.M. 
17.7.1995). 

2.3.: Se in ogni verbale della commissione giudicatrice e' è ! 'ora di 
chiusura e tale stessa "circostanza di tempo" non c'è nel verbale della 
correzione degli elaborati, discende obbligo di indagare (e tale richiesta 
non sembra essere illazione) sull'eccezionale comportamento della 
commissione giudicatrice tenuto in violazione dell' art.126 cod. proc. civ. 
che, come principio generale, non si vede perché, applicabile al processo 
civile e al processo amministrativo, non debba essere applicato in sede 
penale. 

Nell'impossibilità di valutare i tempi tecnici necessari per la correzione 
degli elaborati (sui quali, come rilevato, correva anche obbligo dì scrivere i 
giudizi e di assegnare le votazioni, in tal modo realìzzandosi la possibilità 
di identificare anche l'iter logico-giuridico seguito dalla commissione 
giudicatrice) sarebbe stato necessario, anche in questo caso, indicare a! 
PM la prosecuzione delle indagini. In casi simili gli ispettori del Ministero 
della Pubblica Istruzione accedono anche alla documentazione di viaggio 
dei commissari, ove sono segnate le ore di partenza e di arrivo degli 
interessati. 

Sul problema della conoscenza dei tempi tecnici necessari per la 
valutazione degli elaborati esistono provvedimenti del Giudice 
amministrativo. Così, ad esempio, la Guida al Diritto (SOLE 24 Ore, 8 
giugno 1996, numero 23, pagina 106) segnala la sentenza della sez. I del 
TAR Lazio, n. 1233 dei 29.7.1994 seguita dall'ordinanza (stessa sezione 
prima) di sospensione 22 novembre 1995, n. 2592, confermata dalla sezione 
quarta del Consiglio di Stato, n. 1332 del 5.3.1996 : la non congruità dei 
tempi per la correzione degli elaborati è danno grave ed irreparabile del 
quale il Giudice Amministrativo tiene conto per ordinare la ripetizione 
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delle operazioni di correzione dei compiti. E il Giudice amministrativo, 
dispone l'affidamento della nuova revisione degli elaborati a diversa 
Commissione giudicatrice. Anche il TAR napoletano si è regolato alla stessa 
maniera a proposito del concorso per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. 
Il problema, cioè, è di serietà estrema e giustifica la necessità di indagine. 

2.4.: Non è esatto che l'art. 323 cod. pen. (L. n. 234/97) abbia abrogato 
1e violazioni di comportamento del Pubblico ufficiale. È vero che non 
tutti i comportamenti, della vasta gamma dell'art. 323 (L. n. 86/90) sostituito, 
entrino nell'esame del Giudice penale. Nella sfera del Giudice penale 
entrano tutte le violazioni indicate nel Codice di comportamento del 
dipendente pubblico approvato con DPCM del 31.3.94 che, previsto nell'art. 
58 bis del Dlgv. 3.2.93, n. 29, è richiamato nel comma n. 1 bis, art. 2, della 
legge 11.7.1995, n. 273. Ogni violazione del Codice di comportamento non 
solo disciplinarmente è perseguibile, ma è presa in esame come violazione 
dì regolamento nell'area del diritto penale. 

3. L' INOTrEMPERANZA.ALL' ORDINE DEL GIUDICE A,\IMINISTRATNO 

3.1.: Ii TAR ha così motivato, nel merito, l'ordinanza di sospensione 
"del provvedimento concernente il concorso a 3 posti per l'ammissione al 
corso di dottorato di ricerca di economia e politica dello sviluppo": 
"Considerato che la busta, formato piccolo-acquisita agli atti a seguito 
dell'ordinanza istruttoria presidenziale-palesa lctu oculi la trasparenza 
denunciata nei motivi aggiunti al ricorso, tale da rendere leggibile in 
controluce le generalità del candidato, in violazione del principio 
dell'anonimato che regola la correzione degli elaborati; che stante quanto 
sopra appare coincidente con l'interesse privato quello pubblico alla 
invalidazione delle prove concorsuali dc quìbus" ... accoglie la su indicata 
domanda dì sospensione". 

Sicché il Giudice penale aveva la prova (di un tribunale) circa la 
violazione del principio dell'anonimato in riferimento ai quale la Suprema 
Corte ha osservato: "Gli abusi commessi dai componenti di una 
commissione esaminatrice in un concorso pubblico nella valutazione delle 
prove a favore di alcuni concorrenti, concretano l'ipotesi aggravata del 
reato di abuso d'ufficio, in quanto tali abusi, perseguendo direttamente, 
qualunque ne sia stato il movente, il fine di assicurare a tali concorrenti 
gli indubbi vantaggi economici connessi al!' assunzione dei posti messi a 
concorso, mira a procurare agli stessi un ingiusto profitto professionale; 
va, inoltre, considerato che, per la stessa struttura del dolo specifico, richiesto 
dalla norma in questione, è del tmto irrilevante ai fini deHa consumazione 
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del reato che la prevista assegnazione di detti posti in base al concorso, e 
quindi l'ingiusto vantaggio, si siano o meno effettivamente realizzati" 
(Cass., VI, 10 marzo 1995, Moretto in Mass. Cass. Pen. 1995, fase. 8, 136 
"m", v. pag. 464, voce n. 42 del Repertorio del Foro Italiano 1995). 

I principi enunciati nella massima trascritta continuano, ovviamente, 
a valere anche di fronte alla (nuova) formulazione dell'art. 323 cod. pen. 
(L n. 234/97). Formulazione, nata (è vero) in seguito a proteste degli 
amministratori locali ( e si ricorda, in proposito, 1' intervento, in Calabria, 
del Presidente della Repubblica), ma applicabile di fronte a qualunque 
pubblico ufficiale, anche se la disposizione è nata ( cfr. il Decreto di 
archiviazione in esame) per "limitare il controllo sull'operato dei pubblici 
amministratori". La massima della Suprema Corte insegna che il problema 
del dolo specifico, implicitamente definito, è subito raggiungibile (v. L. n. 
86/90). Ma, si è rilevato che nell'attuale formulazione dell'art. 323 cod. 
pen. il dolo è generico e non più specifico. 

3.2.: Di fronte all'inottemperanza di una ordinanza del Giudice, 
andrebbero esaminati, in sede penale, i profili degli articoli 328 e 650 cod. 
pen. tenuto conto che la sospensione delle procedure concorsuali investe 
anche i provvedimenti formati dopo l'approvazione degli atti, onde non 
sembra esatto che, ultimati i lavori della commissione e posti in essere i 
provvedimenti consequenziali, l'obbligo di ottemperare all'ordine del 
Giudice non sussista. Giustificata, semmai, è l'inottemperanza in pendenza 
dell'appello al Consiglio di Stato, ma, in base al giudizio di merito del TAR 
( certezza della violazione del principio dell'anonimato, che è principio 
irrevocabile perché riconosciuto da leggi deìla scienza) l'autotutela non è 
più discrezionale, ma obbligatoria. Obbligatoria allo stesso modo come accade 
dinanzi al rifiuto di visto da parte della Corte dei Conti. Allora non l'esame 
dell'art. 323 cod. pen. interessa il problema in esame, quanto i ricordati articoli 
328 e 650 cod. pen. Il richiamo, perciò, nel decreto de quo, all'annullamento 
del parallelo concorso presso l'Università di Salerno, avrebbe dovuto avere 
una diversa analisi nel provvedimento di archiviazione. 

3.3.: L'assenza di giudizi, nei verbali, sulle prove d'esame e 
rassegnazione nuda dei punteggi senza la possibilità di stabilire i tempi 
tecnici per la correzione dì 28 elaborati (v. il Decreto di archiviazione) per 
aver fatto avvertire al Giudice amministrativo, la necessità di sostituire la 
commissione giudicatrice, induce l'ipotesi di iiliccità che non investono 
il solo l'aspetto amministrativo, perché possono riguardare anche il profilo 
penalistico. Se non esistono i giudizi, a sostegno dei voti, può esistere 
omissione di atto dovuto ed occorre, a riguardo, esaminarne le ragioni 
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(comma n. 2 art. 328 cod. pen.) attraverso indagini ed interrogatori con 
riferimento anche alle richieste, all'Amministrazione, avanzate 
dall'interessato e al tempo di 30 giorni. 

3.4.: Il bisognoso di Giustizia adisce (anche) il Giudice penale, non 
avendo il Giudice amministrativo poteri di indagine o di nomina di 
un consulente d'ufficio per problemi afferenti al merito (da ultimo, 
significativa, la sentenza TAR Valle d'Aosta n. 90 del 19.6.1997). La 
incongruità dei tempi tecnici, necessari per la correzione degli 
elaborati, può indurre ipotesi di reato, anche in profili dì falsità 
ideologica che, ovviamente, può essere esclusa solo in presenza di 
elementi dì fatto che possono emergere attraverso indagini, anche 
suppletive, ed interrogatori tesi a costruire tabelle di verità insegnate 
dalla logica giuridica. Si è rilevato che il processo penale è anche 
processo di legittimità ed è esatto che il Giudice penale non riconduca 
il processo penale ad un processo scritto. Processo che, se riferito 
all' art.323 cod. pen. e si conclude con un decreto di archiviazione, 
senza attraversare il problema di legittimità, appare come deformazione 
del processo amministrativo, in danno della persona (ritenuta) offesa. 
Processo deformato se privo dì confronto culturale con la sentenza del 
Giudice amministrativo, chiamato per l'annullamento degli atti 
ritenuti illegittimi. Se il confronto è (dall'ordinamento) previsto, il 
bisognoso di Giustizia ha diritto di vederlo scritto nei provvedimenti 
posti in essere dai Magistrati, anche a costo di scontri in dottrina. Allora 
i processi (amministrativo e penale) diventano, senza insidie, l'uno 
1' immagine speculare dell'altro. Se g uesto fine è irraggiungibile sì deve 
riconoscere che l'unicità della Giurisdizione non può più attendere 
nei desideri del problema logico-formale. Problema che non consente 
una Giustizia a mezzadria, con componenti, cioè, che possono non 
avere alcuna risultante logico-giuridica. 

4. IL PROBLEMA DEL "FAVORITISMO" 

Nel provvedimento che si esamina si cerca la pr;va nella denunzia 
e neìla confessione. Prove che non il denunziante, ma l'inquirente 
dovrebbe cercare attraverso interrogatori. Interrogatori che, stante i! 
Decreto in esame, non risultano effettuati e, quindi, nessuna 
confessione può figurare in atti. Nulla quaestt'o se i concorsi sono 
consociati, fra Università ed Istituti superiori. Quando, però, esistono 
violazioni di legge sembra doverosa l'indagine sul problema. Non è 
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illazione perché la logica giuridica offre al Magistrato il prezioso 
strumento del "principio di induzione giuridica": Se una generica 
proposizione è vera per un prefissato indice e dalla generica proposizione 
considerata scaturisce quella che può formarsi orlando la proposizione 
generica di quella particolare che è risultata vera, secondo l'indice 
prefissato, allora la proposizione generica è sempre vera". Allora: se vero 
che le votazioni sono state assegnate (violando le disposizioni 
regolamentari e le leggi richiamate dal bando di concorso nell'art. 16) 
senza formulare i giudizi scritti a sostegno, se vero, ancora, che i tempi 
tecnici per la correzione degli elaborati non sono attestati nei verbali, 
se vero, altresì (come la testimonianza del TAR afferma) ché è violato 
il principio dell'anonimato, si dovrebbe sapere perché non sia stato 
predisposto alcun interrogatorio, mentre le indagini della Polizia 
giudiziaria, come è possibile dedurre dall'elaborato che si esamina, 
riguarderebbe solo l'ordine di esibizione della busta contenente le 
generalità del candidato e che, si è dimostrata (e lo dice anche il TAR) 
essere trasparente. È del tutto ovvio che la testimonianza del TAR debba 
avere prevalenza rispetto alle osservazioni della Polizia giudiziaria, la 
quale, peraltro sembra di cospirante indirizzo rispetto al Giudice 
amministrativo . 

. 5. CONCLUSIONI 

Il Decreto in esame è pregevole perché offre l'occasione per discutere 
sul "problema concorsuale" e perché , pur senza offrire il necessario 
tichoniano rigore sull'infondatezza della denunzia, lungamente si 
estende in circuitazioni analitiche afferenti al "principio 
dell'anonimato" (violato secondo il TAR) inducendo a credere (anche 
in contraddittorietà con l'enunciato principio di induzione giuridica) 
che dolo specifico (ad abundantiam, però, perché, si è visto che, nella 
specie, è sufficiente il dolo generico) non esista. Affermazione alla quale 
il decreto perviene senza che almeno il denunziante fosse stato 
interrogato e dopo che lo stesso GIP aveva respinto la richiesta di 
archiviazione, fissando l'udienza camerale, come avvenuto ai sensi 
dell'art. 409, commi 2 e 3 c.p.p. Stranamente la stessa richiesta di 
archiviazione ha, poi, meritato di "essere accolta". Perde la parte debole. 
Il problema dei concorsi resta una torre inespugnabile. La zona dei 
concorsi resta off limits. L'azione penale farà cambiare questo clima 
eccezionale coine è avvenuto per tangentopoli. 
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6. lL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE 

Perde l'occasione per risolvere un conflitto tra Consiglio di Stato e atti 
di desiderio dei concorrenti di vedersi qualificati, mediante giudizi, almeno 
come i bambini della scuola dell'obbligo. Le disposizioni, in proposito, 
prevedono la comunicazione alle famiglie di giudizi e profili ampiamente 
motivati. Per gli esami di maturità si esige, nella legge, che i giudizi vengano 
ampiamente motivati. In base all'art. 3 della legge 7.8.90, n. 241 (e.cl. legge 
sulla trasparenza amministrativa) "ogni provvedimento amministrativo, 
compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo 
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato", 
salvo che non si tratti di atti normativi e di atti a contenuto generale. Nel 
nostro paese la "giustizia si interpreta" (v. ad esempio pag. 33 del Il Giornale 
del 29 agosto 1998). La Giurisprudenza amministrativa, interpretando 
l'art. 3 cit. L. n. 241/90 (faticosamente costruito in un secolo di discussioni, 
''parturiunt montes: nascetur ridiculus mus") ha ritenuto (cfr., fra le tante, 
Cons. St. VI, n. 727 del 15.10.93, TAR Campania, còn tanti richiami, n. 
1225/97, depositata 12.5.97; TAR Valle d'Aosta, n. 90 del 19.6.97) che la 
disposizione citata si riferisce ad atti di natura provvedimentale, 
ritenendosi che il "punteggio numerico" è formula sintetica ed eloquente 
di valutazione e non abbisogna di motivazione". Questa affermazione 
contrasta con le teorie secondo le quali si definisce il numero naturale 
che, ad esempio, si fa naséere, applicando il "principio di contrazione della 
filosofia" tdetto anche "principio del passaggio all'insieme quoziente"). 
Se si pensano tutti gli insiemi finiti, tra questi si cercano gli insiemi 
equivalenti, cioè quelli i cui elementi (astratti) siano in corrispondenza 
biunivoca e si pensi che, comunque si prende un insieme (astratto) finito 
esiste sempre un insieme, pure finito, prevalente al primo e cioè esiste un 
insieme che può mettersi in corrispondenza biunivoca col sottoinsieme 
(finito) prima considerato. 

Si costruisce, con questo discorso, una relazione di equivalenza 
(enunciato che gode delle proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva), 
onde è possibile dividere l'insieme ( degli insiemi finiti) in classi di 
equivalenza ponendo, in ciascuna classe, insiemi tra loro corrispondenti. 
Si giunge alla formazione dell'insieme dei rappresentanti delle classi di 
equivalenza. Sicché si viene a formare, tra l'insieme degli insiemi finiti 
d'origine e questa classe di rappresentanti, una corrispondenza particolare 
che, nel linguaggio della teoria degli insiemi dicesi "mappa suriettiva", 
cioè, nasce la mappa dei numeri naturali'. 

Con ogni rispetto verso il Consiglio di Stato, non si può ritenere il 
numero un giudizio sintetico, eloquente e completo. Verità è che questa 
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tesi giova alle scelte che si vogliono indisturbatamente operare nei nostri 
concorsi (v. cit. saggio del Folena). Perciò le cose non devono cambiare. 

Cqn il regolamento del 7 maggio 1994, n. 487, le commissioni 
giudicatrici sono state obbligate a formulare "criteri di massima "ai fini 
dell'assegnazione dei punteggi. E questi criteri, nei verbali del concorso 
per il dottorato, non ci sono. Peraltro la ripr(>Va che i voti devono essere 
sostenuti nel giudizio è nel (più volte) citato comma n. 6 dell'art. 14 del cit. 
DPRn. 487/94. 

Questa area pacifica è stata disturbata dal DPR30.10.1996, n. 693 (testo 
integrale in G.U. n. 28 del 4.2.1997)che ha rivisitato i ricordati commi 
degli articoli 12 e 15 del DPR n. 487 del 1994. Ma non è stato toccato il 
comma cit. n. 6 dell'art. 14, sicché l'obbligo di motivare il voto resta. 

Ovviamente il GIP non avrebbe potuto rivolgere le proprie attenzioni 
al DPR n. 693/97, non esistente alla data delle prove concorsuali contestate. 

Questo incontro tra magistratura amministrativa e GIP avrebbe potuto 
suscitare tanto bene nel problema morale che attanaglia i concorsi che si 
svolgono nel nostro Paese. Ma I' occasione, non ha avuto fortuna. Dice La 
Fon taine: "Le jeu de Dame Fortune est muable comme la lune". 
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Allegato 

TRIBUNALE DI NAPOLI 
SEZIONE DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI 

UFFICIO X 

IL GIUDICE 

N. 9627/98 RG. notizie di reato 
N. 3199/N98 R. G.I.P. 

Il Giudice don .... 

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE 
- art. 409/411 c. p. p. -

letti gli atti del procedimento penale n.9627/98 R.G.P.M., nei confronti dì ... 
indagati del reato di cui agli artt. l l O e 323 c.p., in Napoli il 23-4-96; 

esaminata la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero in data 7-7-98; 
letta l'opposizione avanzata dalla parte lesa ... 
sentite le parti in camera di consiglio 

OSSERVA 

La richiesta di archiviazione del P.rvL deve essere accolta. 

In punto di fatto è rimasto accertato che con denunzia dei 15-9-97, ... , in qualità 
di procuratore speciale di ... aveva lamentato: 

- che nello svolgimento della procedura di concorso per tre posti di dottorato di 
ricerrn in economia e politica dello sviluppo, svoltosi presso !'università Federico II di 
Napoli nei giorni 18-3-96 e 26-4-96 dinanzi alla commissione giudicatrice composta 
dei professori ... e ... quale aveva partecipato ... non risultata vincitrice erano state 
utilizzate buste che controluce consentivano la lettura delle generalità dd candidato; 
in tal modo, era stato violato il principio generale dell'anonimato delle prove di esame, 
legislativamente sancito, ali' evidente fine di favorire i vincitori, cosl configurandosi 
nella condotta della commissione esaminatrice il reato di abuso di ufficio; 

- che era incomprensìbiie il motivo per cui gli organi amministrativi 
dell'Università ... , avendo avuto notizia della irregolarità commessa non avevano 
provveduto ad annullare la procedura concorsuale, poi sospesa dal T.A.R di Napoli 
con ordinanza n.525/97 del 25-6-97; 
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- che, in ogni caso, nel verbale della seconda adunanza (correzione della 
prova scritta) del 18-3-96, era indicato l'orario di inizio dei lavori e non quello 
di conclusione, di talché non era possibile valutare a congruità del tempo 
utilizzato per valutare 28 elaborati e per compiere le altre operazioni indicate 
nel verbale; 

- che, in violazione dell'art.14 d.p.r. 487/94 la commissione non aveva 
indicato i giudizi sulle prove, scritte e orali, così impedendo di comprendere 
l'iter logico seguito nella valutazione della prova di ciascun candidato. 

Le indagini svolte dai CC. della Sezione di p.g. c/o la Procura della 
Repubblica di ... avevano accertato che le buste contenenti le generalità dei 
candidati erano normali buste commerciali utilizzabili anche per l'invio di 
corrispondenza, aventi l'intestazione e il fregio dell'Università degli Studi di 
Napoli ... e che le stesse era identiche, ma di formato diverso, delle buste grandi 
utilizzate dai candidati per riporre i fogli contenenti la prova scritta e che 
effettivamente tali buste se illuminate con una lampadina o poggiate sul vetro di 
una finestra avrebbero consentito di intravedere in trasparenza il contenuto. 

Il P.M. aveva chiesto l'archiviazione degli atti, rilevando che non emergendo 
né dalla denuncia, né dalle indagini svolte estremi del reato di cui all' art.323 
c.p., la notizia di reato era infondata. 

In particolare, il requirente aveva evidenziato éhe la violazione del principio 
dell'anonimato, meramente potenziale ed eventuale, si risolveva, al più in un 
illecito amministrativo, non essendoci la prova che tale violazione si fosse 
effettivamente verificata e che la stessa avesse in concreto influito sui risultati del 
concorso. 

Quanto alla mancata sospensione del concorso da parte dell'Università ... il 
requirente aveva osservato che l'ordinanza di sospensione del T.A.R. - emessa il 
20-6-97 - era intervenuta quando il concorso era stato completamente espletato, 
essendo stata la graduatoria finale approvata dalla Commissione Giudicatrice il 
23-4-96 e ratificata con decreto Rettorale dell' 8-5-96. 

In diritto, osserva il giudicante che per la sussistenza del delitto di abuso di 
ufficio di cui ali' art.323 c.p., anche dopo la modifica di cui alla L.234/97, è 
necessario che la condotta dell'agente sia consistita in una condotta consapevole e 
volontaria (intenzionalmente) che procuri a taluno un vantaggio ingiusto patrimo
niale, ovvero a procurargli un danno ingiusto. 

Il legislatore del 1997 ha inteso perseguire l'obiettivo di limitare il controllo 
sull'operato dei pubblici amministratori descrivendo però forme e modalità tipiche 
attra;erso le quali la condotta incriminatrice deve produrre l'evento di danno e di 
vantaggio e poi modificando la struttura oggettiva del reato, trasformandolo da 
delitto a consumazione anticipata e da dolo specifico a delitto di evento. 

Per quanto concerne le modalità tipiche di realizzazione del fatto, deve rilevarsi 
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che queste devono consistere nella violazione di legge o di regolamento, ovvero 
nella violazione del dovere di astensione. 

È peraltro evidente che la violazione di legge o di regolamento, ovvero del 
dovere di astensione non configura il delitto di cui all'art.323 c.p., ·allorché la 
condotta non sia consapevolmente e volontariamente diretta a procurare ad altri 
un vantaggio patrimoniale ingiusto o a determinare ad altri un danno ingiusto e 
tale danno o vantaggio non si sia effettivamente determinato. 

Ciò che deve necessariamente caratterizzare la condotta dell'agente affinché 
un illecito amministrativo possa avere rilevanza penale ai sensi del-i'art.323 c.p. è 
la volontaria violazione di legge per arrecare ad altri un danno ingiusto ovvero (è 
l'ipotesi più frequente del c.d.favoritismo) per procurare ad altri un vantaggio 
patrimoniale ingiusto. 

Non è dubbio che la prova che una violazione di legge sia stata 
consapevolmente determinata dalla volontà di arrecare ad altri un vantaggio (o 
un danno} ingiusto non può che trarsi, in mancanza della confessione, da 
elementi sintomatici, quali, ad esempio, i rapporti tra l'agente e il beneficiario 
della condotta (che possono far ragionevolmente ipotizzare un accordo 
preventivo tra p.u. e destinatario dell'atto} ovvero, la evidenza della violazione 
di legge che non potendo essere ignorata dall'agente non può che 
ragionevolmente spiegarsi con una volontà di favoritismo. 

Nel caso di specie, con riferimento al lamentato utilizzo di buste destinate a 
contenere l'indicazione delle generalità del candidato non completamente 
trasparenti, né dalla denuncia, né dalle indagini svolte è emerso un qualsivoglia 
elemento di fatto che consenta di affermare tale utilizzo fosse preordinato 
consapevolmente a favorire alcuni candidati a danno di altri. 

In proposito è sufficiente osservare che la predisposizione delle buste da 
utilizzare per la procedura concorsuale non era stata certamente fatta dai 
componenti la commissione del concorso, peraltro, in servizio presso Università 
diverse da quella napoletana, ma dagli uffici amministrativi dell'Ateneo e non 
risulta alcun collegamento tra i funzionari o gli impiegati preposti a tali uffici, 
i componenti della commissione esaminatrice (o taluno di essi) e i vincitori del 
concorso (due dei quali residenti in Sicilia) che consenta di affermare che la 
scelta di quella particolare busta fosse stata operata proprio al fine di facilitare la 
individuazione delle prove di quei determinati candidati, in modo da far 
assegnare loro un punteggio diverso da quello che avrebbero effettivamente 
meritato. 

Al contrario, la circostanza che le buste utilizzate per la prova concorsuale 
fossero quelle in dotazione all'Università ... per l'invio di normale 
corrispondenza induce piuttosto a ritenere che il funzionano che aveva 
provveduto a mettere a disposizione della commissione esaminatrice il materiale 
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di cancelleria, anziché acquistare buste completamente schermate, con una 
condotta certamente superficiale e poco attenta alle esigenze di segretezza che 
deve caratterizzare una prova dì esame, avesse prelevato tale materiale dalla 
normale dotazione dell'ufficio. 

La riprova del carattere meramente colposo della scelta di buste non 
completamente opache è data dalla circostanza che anche in occasione di altro 
concorso svolto presso l'Università degli Studi di ... la stessa esponente aveva 
ottenuto l'annullamento delìa prova di esame a causa della trasparenza degli 
involucri nei quali era inserito il cartoncino con le generalità del candidato: è 
evidente che tale episodio dimostra che è prassi nelle Università, in occasione di 
prove di esame, utilizzare non buste opportunamente predisposte, ma normali 
dotazioni di cancelleria. 

D'altra parte, le emergenze processuali non evidenziano neppure alcuna 
concreta circostanza di fatto da cui desumere che i componenti la commissione 
esaminatrice si fossero resi conto della non completa opacità delle predette buste, 
che, peraltro, come verificato dai verbalizzanti, poteva essere accertata solo 
ponendole dinanzi ad una fonte di luce. 

Infine, né dalla denuncia, né dalle indagini svolte sono emersi elementi da cui 
ricavare l'esistenza di rapporti - anche dì mera conoscenza - tra i componenti 
della commissione e i vincitori del concorso, ovvero taluno dei candidati che 
potrebbero anche solo far sospettare una volontà di favoritismo. 

Il fatto che l'Università degli Studi Federico lI di Napoli non abbia ritenuto di 
annullare il concorso, nelle more dello svolgimento del procedimento 
amministrativo dinanzi al giudice competente, appare penalmente irrilevante, 
non essendo previsto alcun obbligo di legge in tal senso e non potendosi inferire 
da tale condotta alcuna volontà di favoritismo. 

Quanto infine alle doglianze in ordine alla mancata indicazione del!' orario di 
chiusura deì lavori nel verbale delia seconda adunanza e della mancata indicazione 
dei giudizi sulle singolo prove di esame deve osservarsi che si tratterebbe di 
condotte che non si risolvono in violazioni di specifiche disposizioni di legge. 

L'assumo che l'omessa indicazione dell'orario di completamento dei lavori 
della seconda adunanza (correzione dei compiti) avrebbe avuto lo scopo di coprire 
una valutazione solo apparente e sommaria delle prove di esame è una mera 
illazione posto che non vi è alcun elemento di fatto che consenta di affermare che 
il tempo effettivamente impiegaro per ìa correzione (verosimilmente aie.me ore) 
fossero insut1ìcienti per correggere 28 elaborati, akuni dei quali evidentemente 
inadeguati. 

Del pari, quanto alla presunta indicazione della motivazione del punteggi 
attribuita (i giudizi) dalla lettura dei verbali appare evidente che la commissione 
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sì era attenuta alle indicazioni del bando della prova: l'ipotesi che tale condotta sia 
stata tenuta per finalità di favoritismo appare anche in questo caso una illazione 
sfornita di qualsivoglia elemento di fatto che la convalidi. 

P.Q.M. 
Letti gli artt. 409 e ss. c.p.p. dispone l'archiviazione degli atti nei confronti di 

... in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 323 c.p., fatti commessi in Napoli il 23-
4-96 per infondatezza della notizia di reato. 

Napoli, lì 11/01/99 

IL GIUDICE PER LE· INDAGINI PRELIMINARI 




