
Pagina 1 di 5  

 
Tar Lazio - Roma – sez.II quater -  sentenza del 12 aprile 2021 n. 4229 

 
 
Pubblicato il 12/04/2021 
N. 04229/2021 REG.PROV.COLL. 
N. 02900/2021 REG.RIC. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
(Sezione Seconda Quater) 
ha pronunciato la presente 
 
SENTENZA 
 
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro 

generale 2900 del 2021, proposto da 
S.   D. , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Maria 
Esposito, Valeria Ciervo, con domicilio digitale come da PEC da 
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca 
Maria Esposito in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11; 

contro 
Citta' Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 
Giovanna De Maio, Aspasia Pangallozzi, con domicilio digitale come 
da PEC da Registri di Giustizia; 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in 
Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti 
G.  B.  non costituito in giudizio; 
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE 

CAUTELARE 
- dell'Avviso pubblico della Città metropolitana di Roma 

Capitale finalizzato alla designazione delle Consigliere di Parità 
effettiva e supplente, pubblicato il 25 maggio 2020 sul sito della 
Città metropolitana di Roma Capitale; 

- dell'Avviso di riapertura dei termini della Città metropolitana 
di Roma Capitale, pubblicato il 15 giugno 2020 sul sito della Città 
metropolitana di Roma Capitale; 

- della nota prot. CMRC-2020-0106373 del 16 luglio 2020 con 
la quale il Dirigente del Servizio 2 dell'U. C. “Segretariato Generale” 
della Città metropolitana di Roma Capitale, comunicava alla Sindaca 
della Città metropolitana di Roma Capitale le domande pervenute e, 
altresì, l'esclusione di S.   D.  per non aver allegato copia del 
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documento di identità alla domanda sottoscritta ed inviata via pec 
all'indirizzo indicato nel bando; 

- del decreto di designazione della Sindaca metropolitana n. 
165 del 18 dicembre 2020 che designa l'Avv. G.  B.  come 
Consigliera di Parità Effettiva e la Dr.ssa Paola Esposito quale 
Consigliera di Parità Supplente della Città metropolitana di Roma; 

- della nota prot. CMRC-2021-0001625 del 07 gennaio 2021, 
cui Roma Capitale ha rigettato la richiesta di soccorso istruttorio 
avanzata da S.   D.  con mail del 5 gennaio 2021; 

- della nota prot. CMRC-2021-00017830 del 21 gennaio 2021 
di Roma Capitale con cui viene confermato il contenuto della 
precedente nota del 7 gennaio 2021; 

- della nota prot. CMRC-2021-0025905 del 18 febbraio 2021 di 
riscontro all'istanza di accesso del 22 gennaio 2021; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. 
 

 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Citta' Metropolitana di 

Roma Capitale e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2021, 

tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. 
n. 137/2020, conv. in legge 176/2020, la dott.ssa Floriana Rizzetto 
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

 
Considerato che 
La ricorrente premette di aver partecipato alla procedura, 

indetta dalla Città metropolitana di Roma Capitale con bando 
pubblicato il 25 maggio 2020, per la designazione delle Consigliere 
di Parità effettiva e supplente e che la propria domanda è stata 
esclusa perché non era stata allegata copia del documento di 
identità. 

Con il ricorso in esame impugna il provvedimento di esclusione 
del 16.7.2020. nonché, quali atti presupposti, il bando, nella parte 
in cui prescrive la formalità di cui le si addebita il mancato rispetto, 
e qual atti conseguenziali, il decreto di designazione delle 
controinteressate, gli atti con cui viene rigettata la richiesta di 
soccorso istruttorio e di autotutela. 

Il gravame è affidato a censure con cui si lamenta: 1) 
violazione e falsa applicazione dell’art. 38 DPR 445/200 e art. 65 
D.lgs. 82/2006 nonché eccesso di potere sotto diversi profili; 2) 
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violazione e falsa applicazione dei principi della legge 241/1990, del 
principio di semplificazione e ragionevolezza, eccesso di potere 
sotto diversi profili. Secondo la ricorrente l’esclusione della 
domanda in parola sarebbe stata disposta illegittimamente, 
trattandosi di mero formalismo, dato che l’istanza era stata 
sottoscritta ed inviata via pec all'indirizzo indicato nel bando, sicché 
nessun dubbio sussisteva in merito all’identità del mittente; sono 
illegittime le previsioni del bando che impongono tale 
adempimento, che non è prescritto dalla normativa in materia ed 
anzi, contrasta con la sua ratio; in ogni caso l’Amministrazione 
avrebbe dovuto consentirle di produrre tale documento nel rispetto 
del dovere del soccorso istruttorio della PA. 

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione locale intimata con 
memoria scritta a difesa del proprio operato. Si è costituto altresì il 
Ministero intimato con atto di stile. Non si è costituita la 
controinteressata. 

Alla camera di consiglio odierna, dopo approfondita 
discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con sentenza in 
forma semplificata, sussistendone i presupposti e avendone dato 
preavviso alle parti. 

Il ricorso è infondato. 
Come chiarito dalla giurisprudenza in materia, l’invio di istanze 

mediante posta elettronica certificata, produce, ai sensi dell'art. 16 
bis, comma 5, del D.L. 185/2008, convertito in L. n. 9/2009, effetti 
equivalenti alla notificazione a mezzo posta, nei casi in cui l'utilizzo 
avviene ai sensi degli artt. 6 e 48 del codice dell'Amministrazioni 
digitale, e la ratio della norma è quella di soddisfare esigenze di 
funzionalità, celerità e semplificazione del procedimento 
amministrativo (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 
08/02/2021, n.1146). 

Tale modalità di spedizione, tuttavia, non soddisfa, di per sé, 
le diverse ed ulteriori esigenze perseguite dal legislatore mediante 
apposite previsioni normative – riprodotte dal bando in 
contestazione, di cui l’Amministrazione ha fatto corretta 
applicazione e che non potevano essere disapplicate in quanto atti 
di autovincolo – volte a garantire la sicurezza, integrità e 
immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e 
inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, prescrivendo l’utilizzo 
della firma elettronica; in mancanza, l'esclusione dalla gara del 
concorrente che non ha allegato la copia fotostatica del documento 
di identità del dichiarante non può essere sanata con il soccorso 
istruttorio (cfr. di recente TAR Lombardia Sez. I, 4-12-2020, n. 
2395; Cons.St. Sez. V, 20.8.2018, n. 4959, TAR Lazio, Sez. I 
quater, nn. 10033 e 10031 del 2017) in quanto non si tratta di 
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procedere ad un’integrazione documentale, bensì di integrare un 
requisito fondamentale dell’istanza stessa, concernente 
l’individuazione della provenienza, cioè l’identificazione dell’autore; 
non si tratta di allegare o certificare circostanze di cui la PA è in 
possesso, bensì della stessa imputabilità della domanda all’istante, 
che perciò, in tale funzione non è surrogabile dalla PA (Cons st., n. 
2481/2019), per cui trova piena e rigorosa applicazione del 
principio di autoresponsabilità dell’istante (CGA n. 281/2020 e TAR 
Sicilia, Palermo, n. 555/2020). 

In tale prospettiva risulta dirimente la formulazione dell’art- 65 
del d.lgs. 82/2005 nella versione precedente alle modifiche 
apportate dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con 
modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), che, nel 
prescrivere le condizioni di validità delle istanze presentate in via 
telematica, indicava le diverse modalità utili a tal fine, stabilendo 
che: “1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica 
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai 
sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se 
sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) 
ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il 
sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno 
degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti 
ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla 
copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse 
dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le 
relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa 
identificazione del titolare, anche per via telematica secondo 
modalità definite con Linee guida e ciò sia attestato dal gestore del 
sistema nel messaggio o in un suo allegato”. 

Si tratta di norme ben conosciute dalla stessa istante, la quale, 
in effetti, aveva indicato, nell’elenco degli allegati, il documento di 
identità, che però poi, per sua espressa ammissione, non ha 
provveduto a produrre per mera svista; omissione che, tuttavia, 
non è sanabile successivamente, trattandosi nono errore materiale. 

L’operato dell’Amministrazione risulta perciò immune dai vizi 
dedotti in quanto, nell’escludere l’istanza presentata a mezzo PEC, 
priva di firma digitale e non accompagnata da documento di 
identità dell’istante, ha fatto corretta applicazione della normativa 
in materia, nella versione applicabile ratione temporis, in particolare 
degli artt. 20 e 65 del Codice dell’Amministrazione digitale e delle 
previsioni della lex specialis, che risultano ad essa conformi. 

Il ricorso va pertanto respinto. 
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 
dispositivo. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione 

Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in 
epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la ricorrente a rifondere alla Città Metropolitana di 
Roma Capitale le spese di giudizio liquidate nella misura di €. 
1.000,00 oltre agli accessori di legge. Spese compensate nei 
confronti del Ministero del Lavoro. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 
aprile 2021 con l'intervento dei magistrati: 

Donatella Scala, Presidente 
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore 
Marco Bignami, Consigliere 
 


