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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 9620 del 2016, proposto da:  

Ovidio Della Santina, Paola Orsolon, Marco Di Bella, Nadia Barbi, Lucilla Monardi, Sabrina 

Bonfatti, Silvia Casini, Daniela Rosa, Serena Cappelli, Roberta Cappelli, Caterina Fineschi, Elisa 

Longinotti, Monica Sederino, Carolina Cannizzaro, Simone Beneforti, Tommaso Fedeli, Laura 

Benucci, Maria Concetta Fichera, Elena Salotti, Luca Demitry, Daniela Dini, Laura Sarperi, Sonia 

Bertolini, Marisa Caravati, Guido Piervincenzi, Arianna Pedrini, Alessandra Paladino, Saverio 

Bruno Scigliano, Rita Fagiolo, Dino De Feudis, Caterina Carra, Elena Funghini, Susanna Ghilli, 

Marcella Ghilardi, Catia Clementi, Elisa Baldassano, Chiara Aulicino, Maria Grazia Ruggieri, 

Simone Pietro Tribbia, Roberta Righini, Simone Chiarugi, Roberto Buda, Donatella Di Sabantonio, 

Raffaella Bennati, Barbara Pisani, Daniele Faiola, Cristiano Sabelli, Damiano Lorrai, Hamid 

Lablaida, Hamid Etaoussi, Giuseppe Ermini, Diego Carrera, Gianna Degl'Innocenti, Andrea Polli, 

Sandra Brogi, Michele Paoletti, Cinzia Berti, Gianna Taccetti, Franca Gambarotta, Beatrice Del 

Seppia, Silvia Fiaschi, Cecilia Gabellieri, Sandro Sirigatti, Maria Rosa Ghitti, Adele Pompili, Ilaria 

Borelli, Stefania Ruello, Donata Masserini, Fulvio Sina, Alessio Lepri, Silvia Bartalucci, Federico 

Gelli, Rossella Rizzari, Annamaria Furlotti, Chiara Zambelli, Orietta Bardini, Mirko Veggi, 

Eugenia Cardei, Eleonora Banchi, Beatrice Miserocchi, Gabriele Balli, Maria Antonietta Labellarte, 

Lidia Gallucci, Gabriella Forcucci, Silvia Bondi, Maria Roberta Stanzani, Maria Immacolata Lanza, 

Anna Maria Saraceni, Mario Salvarezza, Loredana Gallo, Paolo Ciurli, Mario Scalise, Veronica 

Focacci Wick, Stella Sanguinetti, Alessandra Coppola, Angela Tascioni, Julie Guilmette, Andrea 

Fedeli, Beatrice Borgognoni, Lucia Cioppi, Angela Matteuzzi, Laura Amorosi, Veronica Balzani, 

rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Gironi, con domicilio eletto presso lo studio Francesca 

Buccellato in Roma, via Cosseria, 2;  

contro 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rappresentato e difeso per legge 



dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

nei confronti di 

Afra Shirin non costituita in giudizio;  

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

Confartigianato, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Rita Trombetta, Fanya Fedele, con 

domicilio eletto presso lo studio Anna Rita Trombetta in Roma, Circonvallazione Clodia, 5;  

Associazione la Ragione del Restauro, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Celli, con 

domicilio eletto presso lo studio Andrea Bandini in Roma, viale Liegi, 35/B;  

Associazione Restauratori d'Italia rappresentata dall’avv. Tiziana Cruscumagna, con domicilio 

eletto in Roma piazza Santi Apostoli 81. 

per l'annullamento 

- del decreto n. 77/2016 e del verbale 17/2016 della Commissione incaricata di esaminare le 

domande di partecipazione alla selezione pubblica per l'acquisizione della qualifica di restauratori 

di beni culturali;  

- del decreto del 29 luglio 2016 di proroga dei lavori della Commissione fino al 30 giugno 2017; 

e per il risarcimento danni;  

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

I ricorrenti hanno partecipato alla procedura di selezione pubblica indetta dal Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi dell’art. 182 d.lgs. n. 42 del 2004, per l’acquisto della 

qualifica di restauratore con bando pubblicato sul sito web del Ministero il 22 giugno 2015 e avviso 

sulla gazzetta ufficiale il 16 settembre 2015. Si tratta di una selezione per titoli per l’acquisto della 

qualifica di restauratore prevista dall’art. 182 del d.lgs. n. 42 del 2004, nel testo introdotto dalla 



legge n. 7 del 2013, con una disciplina di diritto transitorio per coloro che abbiano maturato una 

adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle 

superfici decorate dei beni architettonici prima della entrata in vigore nel sistema di cui all’art. 29 

del d.lgs. 42 del 2004, per cui la qualifica di restauratore si acquista solo tramite le scuole di alta 

formazione. 

In particolare l’art. 182 del d.lgs. dispone che la qualifica di restauratore di beni culturali sia 

attribuita “in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 

2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco 

suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati”. 

Ai sensi del comma 1 ter dell’art. 182, “la procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 

dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, 

indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono 

definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di 

quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più 

rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al 

numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 

maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio 

conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 

2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio 

previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la 

data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di 

restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 

31 dicembre 2014”. Le tabelle dell’allegato B al decreto legislativo, infatti, indicano i punteggi per i 

vari titoli di studio, attività di servizio ed esperienza professionale nella attività di restauro. In 

particolare, la tabella 1 per i titoli di studio prevede i seguenti punteggi: diploma conseguito presso 

una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 

(Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio 

delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro) - 300 punti; diploma conseguito 

presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale - 75 punti per ciascun anno di durata 

del corso; attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai 

sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti 

nell'ambito della procedura di selezione pubblica - 75 punti per ciascun anno di durata del corso; 

laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni 

culturali (L43) - 37,50 punti per ciascun anno di durata del corso; laurea specialistica in 

Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) - 37,50 punti per ciascun anno di 

durata del corso, laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11) - 37,50 

punti per ciascun anno di durata del corso; diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se 

equiparato dalle università alle classi 12/S o LM11, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 9 

luglio 2009 - 37,50 punti per ciascun anno di durata del corso; diploma in Restauro di primo o di 

secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, con almeno un insegnamento annuale 

in restauro per ciascun anno di corso - 50 punti per ciascun anno di durata del corso; titoli 

riconosciuti equipollenti al diploma in Restauro conseguito presso le Accademie di belle arti - 50 

punti per ciascun anno, fino a un massimo di 150. Vi è poi la espressa previsione per cui i punteggi 

relativi ai titoli di studio sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 

200, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle università e delle accademie di belle arti 

che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo 

seguente: la laurea nella classe L1 o L43 è cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S, 

con la laurea magistrale nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle 

accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti è 



cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o 

magistrale. Per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni 

culturali, la tabella 2 indica i seguenti punteggi: inquadramento nei ruoli delle amministrazioni 

pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso 

relativo al profilo di restauratore di beni culturali – 300 punti; inquadramento nei ruoli delle 

amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un 

pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore - 225 punti; espressamente 

prevedendo la cumulabilità con i punteggi di cui alla Tabella 1 se i titoli sono stati conseguiti dopo 

l'inserimento nella qualifica ex B3, profilo di assistente tecnico restauratore, nei ruoli della pubblica 

amministrazione; inquadramento come docente di Restauro presso le Accademie di belle arti per i 

settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 - 300 punti. La tabella 3 

prevede il punteggio di 37,50 punti per anno di esperienza professionale di attività di restauro. 

I punteggi indicati nella tabelle sono stati espressamente richiamati dal bando del 22 giugno 2015, 

specificando il tipo di attività con riferimento alla esperienza professionale maturata ed 

espressamente prevedendo per tutti i punteggi, che “la selezione si intende superata con un 

punteggio pari o superiore a trecento punti”. 

La Commissione di valutazione per tale procedura selettiva è stata nominata con decreto dell’11 

novembre 2015 e avrebbe dovuto terminare i lavori il 31 maggio 2016, ma risulta successivamente 

prorogata fino al 31 luglio 2016 e poi con decreto direttoriale del 29 luglio 2016 fino al 30 giugno 

2017. Con decreto n. 62 del 30 giugno 2017 è stata concessa una ulteriore proroga fino al 31 

dicembre 2017.  

Nel frattempo, con bando del 19 maggio 2016, il cui avviso è stato pubblicato sulla gazzetta 

ufficiale del 24 maggio 2016, il MIBACT ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 80 

funzionari restauratori, per cui era indicata la scadenza del termine di presentazione delle domande 

il 30 giugno 2016. Tra i requisiti per l’ammissione alla procedura era previsto anche “il 

riconoscimento della qualifica di restauratore, ai sensi dell’art. 182 del d.lgs. n. 42 del 2004”.  

Con il presente ricorso è stato impugnato il decreto del 21 luglio 2016 del direttore generale 

educazione e ricerca, con cui è stato pubblicato “l’elenco parziale che anticipa il riconoscimento 

della qualifica di restauratore agli aventi diritto in quanto diplomati nelle Scuole di Alta Formazione 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, consentendo loro di partecipare, entro 

la scadenza del 30 giugno al concorso RIPAM – MIBACT per funzionari restauratori di cui al 

bando del 19 maggio 2016”, nonché il verbale della Commissione che ha approvato tale elenco; è 

stato impugnato, altresì, il decreto del 29 luglio 2016 di proroga dei lavori della Commissione fino 

al 30 giugno 2017. 

Sono state formulate le seguenti censure: 

- incompetenza per essere stato adottato dal dirigente “d’ordine del Direttore generale”;  

- violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; dell’art. 97 della 

Costituzione; dell’art. 182 del d.lgs. n. 42 del 2004; dell’art. 41 della Costituzione; del principio 

della concorrenza; della trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa; del giusto 

procedimento; eccesso di potere per disparità di trattamento. 

E’ stata proposta, altresì, domanda di risarcimento danni in relazione alla perdita della possibilità di 

partecipare al concorso per funzionari e alla perdita della possibilità di continuare a lavorare sino al 



riconoscimento della qualifica di restauratore. 

A seguito del decreto presidenziale n. 4758 del 2016 pronunciato nel ricorso n. 9200 del 2016 – 

proposto avverso il medesimo atto - con decreto del direttore generale del 2 settembre 2016 il 

decreto del 21 luglio è stato ritirato “fino alla decisione collegale sulla istanza cautelare”. Peraltro, 

in quel giudizio la domanda cautelare è stata poi oggetto di rinuncia della difesa ricorrente già alla 

camera di consiglio del 14 settembre 2016, né risulta che l’Amministrazione abbia successivamente 

revocato il decreto di ritiro del 2 settembre. 

Nel presente giudizio, l’Amministrazione si è costituita con atto di forma e depositando 

documentazione. 

A seguito della camera di consiglio del 14 febbraio 2017, con ordinanza n. 802 del 2017 il 

Tribunale ha fissato l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., disponendo a carico 

della parte ricorrente l’onere della integrazione del contraddittorio e a carico dell’Amministrazione 

un incombente istruttorio, chiedendo una relazione integrativa, con la specificazione di quali 

ricorrenti avessero effettivamente partecipato alla procedura concorsuale relativa ad 80 posti di 

restauratore, nonché sull’effettivo stato di detto procedimento concorsuale nonché della procedura 

relativa all’acquisizione della qualifica di restauratore. 

All’udienza pubblica del 5 dicembre 2015, adempiuti tali incombenti, il ricorso è stato trattenuto in 

decisione. 

La relazione integrativa depositata dal Ministero il 9 novembre 2017, in adempimento 

dell’incombente istruttorio disposto dal Tribunale, ha dato espressamente atto che tutti i ricorrenti, 

partecipanti alla procedura indetta ai sensi dell’art. 182 del d.lgs. n. 42 del 2004, che abbiano 

presentato domanda per il concorso per 80 posti di funzionario restauratore sono stati ammessi a 

partecipare a tale concorso per funzionari indetto dal MIBACT con bando del 19 maggio 2016; ha, 

inoltre, dato atto della natura meramente “cautelativa” dell’elenco pubblicato ai soli effetti di 

semplificazione per la partecipazione al concorso per funzionari, senza quindi alcun ulteriore effetto 

ai fini del riconoscimento della qualifica di restauratore; nella relazione si afferma, infatti, 

espressamente che l’elenco parziale “non ha alcun valore e ha solo eventualmente assolto il suo 

scopo cautelativo e di ulteriore semplificazione ai fini del concorso RIPAM- MIBACT”; infine si dà 

atto dell’avvenuto “ritiro” del decreto impugnato con il successivo decreto del direttore generale del 

2 settembre 2016. 

Ritiene il Collegio che, sulla base di tali circostanze di fatto esplicitate dal MIBACT nella nota 

depositata il 9 novembre 2017, la presente impugnazione non possa che essere dichiarata 

inammissibile per carenza di interesse.  

Infatti, i ricorrenti hanno dedotto il loro interesse ad impugnare sulla base di una lesione costituita, 

da una parte, dall’anticipato acquisto della qualifica di restauratori per i controinteressati inseriti 

nell’elenco; dall’altra per la mancata possibilità di partecipare al concorso per 80 funzionari 

restauratori. 

Sotto il primo profilo, in effetti, il decreto del 21 luglio 2016, testualmente, anticipa il 

riconoscimento della qualifica consentendo la partecipazione al concorso per funzionari di cui al 

bando del 19 maggio 2016. La esclusiva rilevanza a tali fini è stata successivamente confermata 

nella relazione dell’Amministrazione. Dal provvedimento impugnato non derivano, quindi, gli 

ulteriori effetti lesivi lamentati dai ricorrenti, circa l’esercizio della professione di restauratore. 

Peraltro tale eventuale lesione è dovuta piuttosto al ritardo nei lavori della Commissione e, quindi, 



alle varie proroghe disposte dall’Amministrazione.  

Quanto alla utilizzo di tale elenco come requisito previsto da altri bandi di concorso di 

amministrazioni pubbliche o di altri enti, si tratta di una circostanza di fatto estranea al presente 

giudizio ed eventualmente da fare valere in sede di impugnazione dell’atto che faccia riferimento a 

tale elenco, privo evidentemente, allo stato, di rilevanza esterna al MIBACT.  

Rispetto alla lesione costituita, invece, dalla mancata possibilità di partecipare alla procedura 

concorsuale per funzionari indetta dal MIBACT con bando del 19 maggio 2016, si deve evidenziare 

che il Ministero ha espressamente dato atto, nella relazione depositata il 9 novembre, della avvenuta 

ammissione al concorso per funzionari di tutti coloro che hanno partecipato alla procedura ai sensi 

dell’art. 182 del d.lgs. n. 42 del 2004, senza alcuna distinzione riferita all’elenco impugnato ( salva 

la riserva costituita dall’effettivo riconoscimento della qualifica di restauratore a seguito della 

conclusione di tale procedura).  

Ha, infatti, altresì indicato quelli tra gli odierni ricorrenti che hanno effettivamente partecipato alla 

procedura fino alla ammissione alle prove orali. Ne deriva che, anche sotto tale profilo, non sussiste 

alcuna lesione concreta ed attuale derivante dal provvedimento impugnato.  

Rispetto alla possibilità di partecipare al concorso per funzionari la lesione per i ricorrenti è derivata 

non dall’elenco impugnato con il presente ricorso, ma dalla stessa indicazione del bando del 19 

maggio 2016 - non oggetto della presente impugnazione - nella parte in cui prevede tra i requisiti di 

ammissione anche il “riconoscimento della qualifica di restauratore ai sensi dell’art. 182 del d.lgs. 

n. 42 del 2004”, requisito che nessuno dei partecipanti alla procedura ex art. 182 avrebbe potuto 

comunque possedere alla data di presentazione delle domande del concorso per funzionari il 30 

giugno 2016, non essendo stata completata l’ unica procedura bandita, ai sensi di tale disciplina 

transitoria. Che la problematica del contestuale svolgimento di tali procedure e del ritardo di quella 

ai sensi dell’art. 182 sia alla base dell’adozione dell’atto impugnato, emerge chiaramente dagli atti 

depositati in giudizio dall’Amministrazione. La nota del Capo Ufficio Legislativo del MIBACT del 

21 giugno 2016 fa anche espresso riferimento alla ammissione con riserva (della successiva verifica 

circa il possesso dei requisiti di ammissione) dei candidati al concorso per funzionari e alla esigenza 

di evitare le ammissioni con riserva dei candidati di cui possa essere immediata la verifica dei 

requisiti. A tale problematica fanno, altresì, riferimento le note della Dirigente del 6 luglio 2016 e 

quella del Direttore generale del 20 luglio 2016. 

Infine, il Ministero ha anche dato atto del ritiro dell’elenco parziale già avvenuto con il decreto del 

2 settembre 2016; tale ultimo decreto disponeva il ritiro “fino alla decisione collegiale sulla istanza 

cautelare”, ma non risulta successivamente revocato dall’Amministrazione, pur essendo stata 

rinunciata la domanda cautelare – nel giudizio r.g. 9200 del 2016- già alla camera di consiglio del 

14 settembre 2016. 

Da tali circostanze deriva che, pur essendo incomprensibile sul piano logico prima che giuridico la 

avvenuta pubblicazione da parte del Ministero di tale elenco parziale (considerato che tutti i 

partecipanti alla selezione ex art. 182 del d.lgs. n. 42 del 2004 erano nella medesima situazione di 

fatto e di diritto, essendo identici per tutti - sia nella disciplina legislativa che nel bando - i termini 

previsti per la conclusione della selezione, ed essendo per tutti previsto il punteggio minimo di 

trecento punti per superarla; potendo, inoltre, ovviare alla problematica del ritardo nella conclusione 

della selezione ex art. 182, semplicemente facendo riferimento a tale profilo nel bando per 

funzionari, prevedendo, ad esempio, espressamente l’ammissione con riserva di tutti i partecipanti 

alla selezione ex art. 182 così come poi ha effettivamente fatto in via amministrativa, o con una 

successiva integrazione del bando stesso), il decreto impugnato non comporta per i ricorrenti alcuna 



lesione concreta ed attuale che conduca a ritenere sussistente l’interesse ad impugnare. 

Nel processo amministrativo è, infatti, necessaria condizione dell’azione l’interesse ad agire, 

costituito da una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente nonché dall’effettiva 

utilità che potrebbe derivare a dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, con la conseguenza 

che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando non sussista alcuna lesione concreta 

ed attuale della sfera del ricorrente e l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non 

sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente (Consiglio di Stato, 

sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440; Consiglio di Stato, sez. VI, 6 novembre 2015, n. 5065). 

Nel caso di specie, i ricorrenti non subiscono dall’atto impugnato alcuna lesione concreta ed attuale 

alla propria sfera giuridica, essendo stati comunque ammessi al concorso per funzionari, né possono 

ottenere alcuna utilità dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato. L’elenco ha effetti solo 

rispetto alla partecipazione al concorso per funzionari a cui sono stati comunque ammessi e a cui 

alcuni hanno partecipato (rispetto a tale interesse permarrebbe l’attualità solo per i ricorrenti che 

hanno effettivamente completato positivamente la procedura concorsuale per funzionari 

restauratori). La posizione di vantaggio costituita da tale partecipazione non è neppure stata, 

dunque, mai contestata con l’elenco impugnato dal Ministero, che ha ammesso tutti i partecipanti 

alla procedura ex art. 182 al concorso per funzionari. In ogni caso, l’ammissione a tale concorso per 

funzionari non potrebbe derivare dall’accoglimento del presente ricorso, nel quale non sono stati 

impugnati gli atti di quella procedura concorsuale.  

L’impugnazione dell’elenco parziale deve essere, dunque, dichiarata inammissibile, così come 

quella avverso il verbale della Commissione della procedura selettiva ex art. 182 del d.lgs. n. 42 del 

2004 del 30 giugno 2016, che ha approvato l’elenco. 

Deve essere, invece, dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la 

impugnazione del decreto del 29 luglio 2016, che ha prorogato i lavori della Commissione per la 

selezione ai sensi dell’art. 182 del d.lgs. n. 42 del 2004, avendo tale atto perso efficacia alla data del 

30 giugno 2017 ed essendo stato, comunque, superato dal successivo provvedimento di proroga del 

30 giugno 2017, che non risulta impugnato.  

La domanda di risarcimento danni, peraltro formulata genericamente, considerato anche che si tratta 

di un ricorso collettivo, deve essere respinta, non essendosi prodotto alcun danno nella sfera dei 

ricorrenti, né sotto il profilo della mancata partecipazione al concorso da funzionari, al quale sono 

stati ammessi a partecipare dal Ministero; né dalla perdita possibilità di lavorare sino al 

riconoscimento della qualifica di restauratore, non essendo formalmente conclusa tale procedura (a 

tal fine è sufficiente richiamare la nota del Segretario generale del MIBACT del 12 maggio 2015, 

“per cui nelle more del completamento della procedura e della istituzione dell’elenco…i soggetti in 

possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento delle attività lavorative e 

professionali, con ciò rimanendo escluso qualsiasi pregiudizio alle attività di impresa o di mercato”, 

richiamata nelle note del Capo dell’Ufficio legislativo dell’8 luglio e del 21 luglio 2016).  

In conclusione deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso il decreto del 

21 luglio 2016 e avverso il presupposto verbale della Commissione del 30 giugno 2016; 

improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione del decreto del 29 luglio 2016 

di proroga dei lavori della Commissione.  

In relazione alla particolarità della questione e ai chiarimenti in fatto forniti dall’Amministrazione 

solo nel corso del giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali 



P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per carenza 

di interesse, nella residua parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Leonardo Pasanisi, Presidente 

Francesco Arzillo, Consigliere 

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Cecilia Altavista 
 

Leonardo Pasanisi 

IL SEGRETARIO 

 

  

 


