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Le sopravvenienze normative nelle procedure di reclutamento 

 

Regulatory contingencies in recruitment procedures 

 

Gaetana NATALE * 

 

ABSTRACT: L’articolo in disamina passa in rassegna recente giurisprudenza amministrativa in 

materia di limiti di altezza individuati in una procedura selettiva per l’arruolamento nel Corpo 

nazionale dei Vigili del Fuoco, affrontando in chiave critica l’applicabilità del principio del tempus 

regit actum alle emergenti tutele delle posizioni giuridiche soggettive dei candidati. 

 

This essay examines recent administrative jurisprudence on the subject of height limits identified in 

a selective procedure for enrollment in the National Fire Brigade Corps, critically addressing the 

applicability of the principle of tempus regit actum to emerging protections of the subjective legal 

positions of the candidates. 

 

 

Il principio tempus regit actum è un principio basilare del nostro ordinamento giuridico, ma il recente 

orientamento della giurisprudenza amministrativa sembra averlo scalfito con specifico riferimento 

agli accertamenti dei parametri fisici nelle procedure di reclutamento. Il quesito giuridico posto 

all’attenzione del Tar Lazio si è posto di recente nei seguenti termini: l’accertamento dei parametri 

fisici nelle forze armate deve essere compiuto secondo la legge vigente al momento della 

pubblicazione del bando, lex specialis della intera procedura concorsuale o secondo lo ius 

superveniens intervenuto successivamente allo scorrimento della graduatoria posto in essere 

dall’Amministrazione anche dopo molti anni l’approvazione della prima graduatoria definitiva?  

La vicenda trae spunto da un concorso bandito circa dieci anni fa per il reclutamento dei vigili 

del fuoco, ma la portata espansiva del principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa apre 

un vivace dibattito sull’attuale vigenza del principio tempu regit actum con riferimento alle posizioni 

giuridiche soggettive dei candidati in un concorso, intese come centri autonomi di imputazione di 

effetti giuridici consolidatisi sotto la vigenza di una precedente normativa.  

In altri termini può affermarsi oggi un’applicazione diacronica del principio del tempus regit actum? 

Per capire la problematicità della questione in esame relativa alla modulazione ed applicazione 

dinamica del diritto intertemporale, occorre ricostruire la vicenda da cui è scaturita la sentenza n. 

2594/2018 del Tar Lazio che si intende esaminare. 

Con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007, il Capo Dipartimento VVFF bandiva una procedura selettiva, 

per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, 

comma 519 della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nella qualifica di Vigile del 

fuoco, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F. 

All'art. 2, lettera "g" del bando di concorso si richiedeva il possesso dei requisiti psico-fisici ed 

attitudinali previsti dal D.M. n. 228 del 3 maggio 1993 e successive modifiche ed integrazioni, 

quest'ultime intervenute appunto con l'adozione del D.M. n. 78 dell'11 marzo 2008, il quale all’art. 2 

prevedeva che “Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m. l,65”. 

La ricorrente presentava regolare domanda di partecipazione al concorso e, dopo aver superato 

la prova per l'accertamento dell'idoneità motoria, veniva sottoposta dalla Commissione Medica 

all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, al termine del quale veniva dichiarata non 

idonea per il seguente motivo: "Deficit statura (cm. 160, 2)", ai sensi del D.P.C.M. 22 luglio 1987, 

come modificato dal D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233, ed esclusa dalla procedura concorsuale. 

 

 

*  Avvocato dello Stato - V Sezione dell’Avvocatura Generale dello Stato, preposta alla Difesa di 

tutte le Forze Armate. 
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La candidata, avverso tale provvedimento di esclusione, presentava ricorso al T.A.R. Lazio, con 

istanza di sospensiva, notificato il 16 luglio 2015, asserendo, in primo luogo, che la Commissione 

medica era incorsa in un errore di misurazione. In merito la ricorrente sosteneva di essere più alta di 

162 cm., statura richiesta per l'iscrizione nei quadri dei vigili del fuoco volontari. 

La ricorrente, da un altro punto di vista, contestava la legittimità dei provvedimenti 

regolamentari che avevano fissato nella misura di mt. 1,65 l'altezza minima richiesta per 

l'inquadramento nei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto limite diverso 

da quello previsto per il personale volontario (mt. 1,62). 

Infine, la ricorrente metteva in dubbio la legittimità di tutti i provvedimenti regolamentari che 

avevano fissato una misura minima (mt. 1,65 nello specifico) uguale per uomini e donne, per 

l'inquadramento nei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Il T.A.R. Lazio, sezione 1 bis, con ordinanza n. 3694 del 3 settembre 2015, respingeva la 

domanda cautelare, nella considerazione che la ricorrente, esclusa per una statura inferiore al minimo 

di 165 cm previsto dal bando (altezza riscontrata 160,2 cm) "peraltro non impugnato ... ha un'altezza 

comunque inferiore a quella prevista (162 cm) per i vigili del fuoco volontari". 

La ricorrente impugnava tale ordinanza e il Consiglio di Stato, sezione III, con l'ordinanza n. 1921 

del 29 ottobre 2015 respingeva tale appello affermando come "non emergano ad un primo esame 

elementi per dubitare della correttezza della misurazione effettuata nell'ambito del concorso; in ogni 

caso, ai fini processuali, i diversi esiti delle misurazioni effettuate in precedenza non giovano al fine 

di non considerare lesivo il bando di concorso che fissa il requisito dell'altezza fino alla esclusione 

della candidata per mancanza del requisito medesimo; anche nel caso della misurazione a lei più 

favorevole, l'altezza risulta comunque inferiore a quella richiesta dal bando e quindi l'interessata 

avrebbe dovuto necessariamente impugnare entro i termini ordinari il bando di concorso". 

In data 12 dicembre 2016, la ricorrente notificava motivi aggiunti al ricorso, con nuova istanza 

di sospensiva, previa adozione di misure cautelari monocratiche, ex art. 26, comma 1 c.p.a. Tali 

motivi aggiunti si basavano essenzialmente su una serie di attestazioni (visite della ASL durante la 

gravidanza, misurazione del medico incaricato presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 

dati presenti nell'esame spirografico durante la visita medica concorsuale, misura presente sulla carta 

di identità) che, secondo la ricorrente, avrebbero comprovato una statura di almeno 165 cm. 

Il Presidente del T.A.R. Lazio - sezione I bis - ordinava l'ammissione della ricorrente "con 

riserva" ed "in soprannumero", a partecipare al corso per vigili del fuoco che sarebbe iniziato il 31 

dicembre 2016 e, contestualmente, disponeva una verificazione, "intesa ad accertare, in 

contraddittorio tra le parti, l'effettiva altezza della ricorrente, incaricando di ciò il Dipartimento 

della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale di Sanità con sede in Roma". 

Con decreto n. 783 del 27 dicembre 2016, il Dipartimento dei VVFF, del Soccorso Pubblico e 

della Difesa Civile riammetteva, con riserva, la ricorrente alla procedura concorsuale. 

Di conseguenza, il 16 gennaio 2017, la stessa iniziava il prescritto corso per vigile del fuoco. 

In data 26 gennaio, la ricorrente, secondo quanto statuito dal citato decreto del T.A.R. Lazio n. 

8159/2016, veniva sottoposta alla visita di verificazione presso la Direzione di Sanità del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tale visita appurava che la detta candidata era alta mt. 1,61, 

come riferito dal rappresentante dell'Amministrazione durante la verificazione, ossia il Direttore 

medico vicedirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La statura acclarata di mt. 1,61 era 

inferiore al minimo richiesto per i ruoli di vigile permanente (cm. 165), ma era anche al di sotto del 

minimo necessario per prestare il servizio da vigile volontario nel CNVVF (cm. 162). 

Il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 835 del 21 febbraio 2017 confermava il decreto cautelare 

monocratico n. 126 dei 12 gennaio 2017, accogliendo l'istanza di sospensiva presentata dalla 

ricorrente con i motivi aggiunti del 12 dicembre 2016 "alla luce della recente giurisprudenza della 

Sezione (TAR Lazio, Sez. I bis n. 11016/2016) - resa su un caso identico a quello in esame - e 

considerato il contrastante esito delle diverse misurazioni della statura della ricorrente effettuate da 

vari istituti'. 

In data 8 marzo 2018 il T.A.R. Lazio ha pubblicato la sentenza n. 2594/2018, accogliendo 

definitivamente il ricorso proposto sulla base della seguente motivazione "la questione del requisito 
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di statura prescritto per il reclutamento nel Corpo dei Vigili del Fuoco è stata risolta dalla Sezione 

con una serie di sentenze (vedi TAR Lazio, sez. I bis, n. 11016 del 7.11.2016 e n. 13417 del 

27.11.2015; Cons. Stato, Sez: 1V, n. 855 del 29.2.2016; Cons. Stato, Sez:. III, n. 678 del 11.2.2015, 

n. 3588/2017, n. 3625-3629/2017 e 3632/2017) con cui è stato ulteriormente chiarito che <Ai sensi 

del D.P.R. 207/2015 attuativo della disciplina di cui alla L. 2/2015 l’altezza non è più un parametro 

per l'ammissione ai concorsi nelle Forze di Polizia. La nuova disciplina si applica alle ammissioni 

successive alla data del 16.1.2016. Nel caso di specie anche il concorso è stato effettuato nel 2008, 

l'arruolamento della ricorrente è avvenuto in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova 

disciplina e pertanto l'esistenza dei requisiti fisici richiesti deve essere valutata secondo le norme 

vigenti attualmente>. Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, il limite di altezza fissato nel 

citato DPCM n. 411 del 1987, richiamato nel DM 2008 e nel bando risulta illegittimo, risulta perciò 

illegittimo il provvedimento applicativo di tali previsioni con cui è stata disposta l’esclusione della 

ricorrente dalla procedura di stabilizzazione in contestazione sulla sola base del difetto del requisito 

della statura prescritta per il vigile del fuoco. Né a tali conclusioni vale addurre che il requisito in 

contestazione doveva essere valutato alla stregua della normativa applicabile, ratione temporis, al 

momento di indizione della procedura selettiva in esame, in quanto, come chiarito dal Giudice 

d’Appello, il bando di concorso in esame opera un “rinvio mobile e non fisso” alla disciplina 

regolamentare che stabilisce il possesso dei requisiti psico-fisici per l’accesso al Corpo dei Vigili del 

Fuoco, disciplina che non rimane quindi cristallizzata al momento di indizione della procedura e di 

partecipazione alla gara” con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione disposto 

facendo riferimento ai vecchi parametri vigenti al momento del concorso anziché a quelli previsti nel 

DM entrato in vigore successivamente alla data di indizione della procedura selettiva, ma vigente al 

momento dell’accertamento dei requisiti stessi (Cons. St. sez III n. 4017/2015 ove si precisa, altresì, 

che, una simile eccezione al principio secondo cui i requisiti devono essere posseduti dai candidati 

al momento in cui presentano la domanda di partecipazione è da ritenersi ragionevole, in quanto 

giustificata dall’esigenza di evitare di “reclutare personale che non risulti in possesso dei requisiti 

minimi richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio …”. 

La suddetta pronunzia applica in modo del tutto peculiare gli artt. 5, comma 3, DPR 207/2015 

e 1, comma 4, l. 2/2015, senza rilevare l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa del 

bando stesso. 

Infatti, come ha affermato in un caso del tutto analogo il T.A.R. Lazio, sezione I bis (sentenza 

n. 3218 del 13 aprile 2011), "1'impugnativa della normativa di cui al bando di concorso relativa al 

possesso dei requisiti psicofisici, tra cui va ricompresa una statura non inferiore a m. 1,65 (D.P. 

C.M. 27 aprile 1993 n. 233) deve considerarsi inammissibile attesa la sua natura immediatamente 

lesiva, per cui andava impugnata nel prescritto termine decadenziale dalla data di pubblicazione del 

bando di concorso" (nello stesso senso si veda la sentenza del Consiglio di Stato sezione III n. 5196 

del 13 novembre 2015). D'altronde, come già accennato, sulla questione specifica aveva già avuto 

modo di pronunciarsi il Consiglio di Stato in occasione dell'impugnativa proposta dalla ricorrente 

contro l'ordinanza n. 3694/2015 del T.A.R. Lazio, sezione I bis. Infatti, la sezione III del Consiglio 

di Stato aveva affermato, con l'ordinanza n. 1921 del 29 ottobre 2015 che "l'interessata avrebbe 

dovuto necessariamente impugnare entro i termini ordinari il bando di concorso". 

Nel merito la sentenza n. 2594 del 7 marzo 2018  si richiama ad una serie di sentenze con cui la 

sezione I bis del T.A.R. Lazio ha stabilito che la normativa di cui alla Legge 12 gennaio 2015, n. 2, 

che sostituisce i requisiti dei limiti di altezza precedentemente previsti per l'arruolamento nelle Forze 

armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con parametri atti a valutare 

l'idoneità fisica del candidato al servizio, "si applica alle ammissioni successive alla data del 

16.1.2016".  

Al riguardo è da chiarire in via preliminare che la citata Legge 12 gennaio 2015, n. 2 ha 

demandato ad un successivo regolamento la determinazione delle modalità di attuazione della nuova 

normativa, stabilendo altresì, all’art. 1 comma 4 che "Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove 

disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle 

Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che 



4 
 

devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti 

dalla vigente normativa". 

Il sopracitato regolamento è stato emanato con il D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2015 ed è entrato in vigore il 13 gennaio 

2016. 

Occorre sottolineare che la Legge n. 2 del 12 gennaio 2015 non vuole abolire ogni controllo sulla 

prestanza fisica per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di 

polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Scopo della norma è, invece, quello di “sostituire 

il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto 

dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare 

l'idoneità fisica del candidato al servizio” basati su “parametri fisici correlati alla composizione 

corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal 

regolamento”. 

Come detto, la citata Legge, nelle more dell'emanazione del regolamento, lascia intatti i 

precedenti limiti, fondati sulla statura. 

È difficile, quindi, sostenere che l'entrata in vigore della detta legge abbia comportato 

l'immediata abolizione dei limiti di altezza stabiliti dalla normativa precedente. In realtà l'abolizione 

di tali limiti, per espresso dettato normativo, è condizionata dall'entrata in vigore dei criteri sostitutivi 

che il regolamento previsto dalla citata Legge n. 2/2015 è stato chiamato a definire. 

Peraltro, se si aderisse alla tesi del TAR Lazio si arriverebbe all’assurdo che, nel caso specifico, 

non si potrebbe applicare nessun parametro. Ed invero non si potrebbe applicare quello dell’altezza, 

in quanto abrogato, né quello dei parametri sostitutivi, in quanto applicabili solo ai concorsi banditi 

successivamente all’entrata in vigore del regolamento. 

Appare a questo punto necessario ribadire che la procedura selettiva a cui la ricorrente aveva 

partecipato veniva indetta con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007 e che dunque la previsione che 

stabiliva limiti di altezza appare incontrovertibilmente adottata in pedissequa applicazione della 

normativa vigente al momento dell’applicazione del bando. 

Si ricorda inoltre che il D.P.R. n. 207 del 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 

dicembre 2015 è entrato in vigore il 13 gennaio 2016, successivamente, quindi, alla data di 

pubblicazione del bando, avvenuta nel 2007. L’art. 5 comma 3 del citato regolamento stabilisce che 

“Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del 

personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a 

ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore”. 

La sentenza ha stabilito che "La nuova disciplina si applica alle ammissioni successive alla 

data del 16.1.2016" e, di conseguenza ha concluso che il ricorso doveva essere accolto, in quanto 

"l'arruolamento della ricorrente è avvenuto in epoca successiva all'entrata in vigore della nuova 

disciplina". Di conseguenza, tale sentenza ha considerato illegittimo il decreto n. 781 del 9 giugno 

2015 con il quale la ricorrente era stata esclusa dalla procedura selettiva per la stabilizzazione del 

personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La peculiarità del caso in esame 

consiste nel fatto che il provvedimento di esclusione nel caso de quo era stato adottato prima 

dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Infatti , il provvedimento di esclusione della ricorrente 

dalla procedura concorsuale per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco era stato adottato il 9 giugno 2015, in seguito ad un accertamento medico eseguito l'8 

maggio 2015, mentre il regolamento che contiene i parametri che sostituiscono i requisiti dei limiti 

di altezza precedentemente previsti per l'arruolamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato pubblicato il 29 dicembre 2015. 

Nel caso specifico, si è giunti all'assurdo che la ricorrente non ha superato nessun tipo di 

verifica. Da un lato la candidata sicuramente non rispondeva - come già detto - ai requisiti della 

normativa esistente fino all'entrata in vigore della Legge n. 2/2015, mentre, da un altro punto di vista, 

non è stato possibile sottoporla ad alcun controllo in base al regolamento emanato in base a tale Legge 
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con il D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, che ancora non esisteva a momento della visita medica 

concorsuale svoltasi, come già precisato, 1'8 maggio 2015. 

Appare a questo punto necessario ribadire che la procedura selettiva a cui la ricorrente ha 

partecipato veniva indetta con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007 e che dunque la previsione che 

stabiliva limiti di altezza appare incontrovertibilmente adottata in pedissequa applicazione della 

normativa vigente al momento dell’applicazione del bando. 

Si ricorda inoltre che il D.P.R. n. 207 del 2015 era entrato in vigore il 13 gennaio 2016, -

successivamente alla data di pubblicazione del bando avvenuta nel 2007- e che l’art. 5 comma 3 del 

citato regolamento stabilisce che “Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai 

concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale 

delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in 

vigore”. 

Dunque, in ossequio al principio del tempus regit actum, la procedura concorsuale in parola 

risultava essere correttamente disciplinata dalla normativa vigente al momento della pubblicazione, 

che richiedeva il possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali previsti dal D.M. n. 228 del 3 maggio 

1993 e successive modificazioni, intervenute poi con l’adozione del D.M. 78/2008. Pertanto i 

parametri a cui si riferisce la legge 2/2015 non potevano applicarsi al concorso de quo. 

La ricorrente non rispondeva ai requisiti della normativa esistente fino all’entrata in vigore del 

DPR 207/2015 e l’Amministrazione, per i motivi di cui sopra, non avrebbe potuto sottoporla a 

controlli differenti sulla base del sopracitato regolamento. 

Il T.A.R. Lazio ha sostanzialmente disapplicato l’art. 5 comma 3 del DPR 207/2015 e ha 

considerato come discrimine temporale il momento dell’arruolamento e non, invece, il momento della 

pubblicazione del bando. Il T.A.R. Lazio Sez. I bis, con la sentenza di cui si discute, ha stabilito 

infatti che “la nuova disciplina si applica alle ammissioni successive alla data del 16 gennaio 2016”. 

Si ricorda però, ancora una volta, che, al contrario, l’applicazione della disciplina 207/2015 è prevista 

solo ai concorsi i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 

successiva alla sua entrata in vigore” e che la norma in questione non può semplicemente essere 

disapplicata dal giudice amministrativo. Il T.A.R. ha, dunque, applicato in modo diacronico la nuova 

disciplina al caso di specie, nonostante sia la norma transitoria della legge 2/2015 sia l’art. 5 comma 

3 del regolamento non lascino dubbi circa il mantenimento dei limiti di statura per i concorsi 

precedenti all’entrata in vigore del regolamento. 

Al giurista attento ad una lettura costituzionalmente orientata si pone dunque un quesito di fondo: una 

tale modulazione e declinazione dinamica del principio tempus regit actum può costituire una 

violazione del divieto di discriminazione e principio di parità di trattamento nei concorsi pubblici ? 

La previsione di cui all’art. 5 comma 3 del DPR 207/2015, con cui si procrastina l’applicazione 

della nuova normativa ai bandi emanati in data successiva all’entrata in vigore del regolamento stesso, 

mira ad evitare un effetto discriminatorio fra i partecipanti ad una medesima procedura concorsuale. 

Sarebbe infatti paradossale ed illegittimo applicare ai candidati attualmente chiamati a sostenere le 

visite una disciplina più favorevole di quella prevista nei confronti dei vincitori del concorso. 

Si ritiene che nel caso di specie l’Amministrazione, con il provvedimento di esclusione, 

considerando operativa la normativa che era in vigore al momento dell’indizione del concorso e anche 

al momento dell’espletamento dello stesso, abbia, a ragione, applicato la norma transitoria prevista 

dal già citato art. 1, comma 4, della legge n. 2/2015, la cui portata si ritiene inequivocabile, ed abbia 

di conseguenza ritenuto non idonea la ricorrente per deficit di statura. 

L’Amministrazione non avrebbe neanche potuto operare una successiva modifica al bando di 

selezione senza incorrere in vizi procedurali di disparità di trattamento riferiti a coloro che non 

possedevano, nei termini della pubblicazione del concorso (2007) il requisito dell’altezza e che non 

avevano pertanto -correttamente- presentato istanza di partecipazione. Com’è noto i requisiti devono 

essere posseduti dai candidati al momento della proposizione della domanda. 

La sentenza del Cons. Stato Sez. III, del 01/03/2017, n. 963 ha stabilito che “Il bando di concorso 

pubblico, in quanto "lex specialis", vincola non solo i candidati, ma la stessa Pubblica 
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Amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione 

delle norme del bando, le quali non possono essere modificate e/o integrate successivamente 

all'emissione di quest'ultimo, a pena d'illegittimità del procedimento per violazione del principio di 

"par condicio" tra i candidati”.  

Si consideri inoltre, a garanzia della par condicio dei candidati, che per il principio del tempus 

regit actum la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento 

allo stato di fatto e di diritto esistente al tempo della sua emanazione (Cfr. da ultimo Consiglio di 

Stato sez. VI, 2 febbraio 2010 n. 2048/2010) e che “per le procedure concorsuali il bando costituisce 

la lex specialis e cristallizza le norme vigenti, che non possono essere disapplicate nel corso 

successivo del procedimento neppure per ius superveniens (es. Cons. Stato, II, 1 aprile 2015, n. 

490/13), perciò le disposizioni sopravvenute che disciplinano i concorsi pubblici banditi non si 

applicano alle procedure concorsuali già bandite alla data della loro entrata in vigore” (Cons. Stato 

Sez. V, Sent., 06.09.2017, n. 4216).  

Ed ancora, si riporta la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 17.3.2014 n. 1328 nella quale 

si legge “L'amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste 

siano illegittime o comunque ritenute inopportune (…) Infatti, il bando riveste, nell'interesse pubblico 

alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, 

generando affidamento nei partecipanti alla procedura”. Dunque si ritiene che l’Amministrazione 

abbia, nel caso di specie, correttamente applicato la norma relativa ai limiti di altezza in ragione dei 

principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti. 

È pertanto poco condivisibile l’affermazione del TAR Lazio secondo cui se "anche il concorso 

è stato effettuato nel 2008, l'arruolamento della ricorrente è avvenuto in epoca successiva all'entrata 

in vigore della nuova disciplina e pertanto l'esistenza dei requisiti fisici richiesti deve essere valutata 

secondo le norme vigenti attualmente". 

Si rileva, inoltre, che tale orientamento contrasta, peraltro, con quanto più volte ribadito, anche di 

recente, dal Consiglio di Stato. 

Ad esempio, in un caso analogo, la sezione III del CDS ha affermato che "non appare dunque 

revocabile in dubbio che, nella specie, sia stato richiesto giustamente il requisito dell'altezza minima 

prevista dalla previgente normativa e che l'ammissione non sia avvenuta in base ai nuovi criteri di 

cui al d.P.R. 207 del 17 dicembre 2015, entrato in vigore in data 16 gennaio 2016, essendo i nuovi 

criteri, in base ad espressa previsione normativa, applicabili soltanto ai bandi pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale in data successiva all'entrata in vigore del d.P.R. citato ... i limiti di altezza di cui 

alla previgente normativa non possono considerarsi immediatamente abrogati, con l'entrata in 

vigore del predetto regolamento, e continuano ad applicarsi sino alla piena operatività dei nuovi 

criteri previsti dal d.P.R. in quanto, diversamente, si verificherebbe una irragionevole situazione. 

Infatti, ai candidati ricompresi in graduatorie già approvate non potrebbe applicarsi alcun 

parametro, non quello dell'altezza, in quanto abrogato, e nemmeno quelli sostitutivi, individuati dal 

nuovo regolamento, il quale, in effetti, dispone soltanto per l'avvenire". (Sentenza n. 1909 del 27 

marzo 2018 della sezione III del Consiglio di Stato). La stessa sentenza ha inoltre ribadito che tale 

disposizione "è da considerarsi, poi, senz'altro costituzionalmente orientata, in quanto altrimenti si 

violerebbe il principio di uguaglianza, riservandosi un trattamento diverso tra i candidati, inseriti 

nella medesima graduatoria, che sono stati chiamati a sottoporsi all'accertamento prima dell'entrata 

in vigore della nuova normativa e quelli per i quali la procedura finalizzata all'assunzione si è resa 

possibile soltanto successivamente a tale data” (nello stesso senso si veda anche la sentenza del 

Consiglio di Stato, sezione III n. 364 del 29 gennaio 2018). 

Pertanto, nel caso de quo il giudizio di non idoneità impugnato emesso alla luce del deficit 

staturale riscontrato, costituiva motivo di legittima esclusione proprio, perché emanato all’esito di un 

procedimento svoltosi in conformità della normativa vigente al momento della pubblicazione del 

bando di concorso. 

In considerazione dei precedenti richiamati occorre evidenziare che la giurisprudenza del Consiglio 

di Stato sulla materia de qua non è pacifica. 
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Basti ad esempio rilevare che, anche nel panorama delle più recenti pronunce della sez. III, si 

delineano due orientamenti tra loro contrapposti.  

L'uno fa capo alle sentenze Cons. Stato Sez. III, Sent., 03-08-2016, n. 351, Cons. Stato Sez. III, 

Sent., 19-01-2018, n. 364, Cons. Stato Sez. III, Sent., 27-03-2018, n. 1909, secondo cui i nuovi criteri, 

in base ad espressa previsione normativa, sarebbero applicabili soltanto ai bandi pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale in data successiva all'entrata in vigore del d.P.R. citato. Tali sentenze, in 

particolare, ritengono “risolutivo il disposto dello art. 5, co. 3, D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015, 

nel senso che, in caso l'Amministrazione attinga alla graduatoria del concorso indetto nel 2007 

(quello per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari) legittimamente continui a richiedere il 

requisito dell'altezza minima prevista dalla previgente normativa e che la conseguente ammissione 

non avvenga in base ai nuovi criteri di cui al D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015, entrato in vigore 

in data 16/01/2016, essendo i nuovi criteri, in base ad espressa previsione normativa, appunto, 

applicabili soltanto ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data successiva all'entrata in 

vigore del D.P.R. citato” e considerano, "senz'altro costituzionalmente orientata la previsione 

normativa per cui l'applicabilità dei nuovi criteri viene ricollegata alla data di pubblicazione del 

bando, in quanto altrimenti si violerebbe il principio di uguaglianza, riservandosi un trattamento 

diverso tra i candidati, inseriti nella medesima graduatoria, che sono stati chiamati a sottoporsi 

all'accertamento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa e quelli per i quali la procedura 

finalizzata all'assunzione si è resa possibile soltanto successivamente a tale data” (Cons. Stato Sez. 

III, Sent., (ud. 19/04/2018) 12-07-2018, n. 4287. 

Opposto orientamento è stato, invece, manifestato dalle sentenze del 22/02/2018 n. 1113 e del 

12-07-2018, n. 4287 della III sezione del CDS, secondo cui la nuova disciplina si applicherebbe alle 

ammissioni successive alla data del 16.1.2016. 

Alla luce di tale variegato panorama giurisprudenziale per le Forze Armate resta il dubbio di fondo: 

il criterio temporale della disciplina applicabile relativa all’accertamento dei parametri fisici è la 

data di pubblicazione del bando o la data dell’arruolamento successivo? 

Ecco che allora occorre un inquadramento sistematico della questione che di recente la Suprema 

Corte di Cassazione nell’ambito della sua funzione nomofilattica ha delineato nell’ordinanza 

interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite n. 11749/2019 del 3 maggio 2019. A pag.7 di tale 

ordinanza la Suprema Corte di legittimità richiama il fondamentale principio di irretroattività della 

legge sostanziale posto dall’art. 11 delle preleggi (< la legge non dispone che per l’avvenire: essa 

non ha effetto retroattivo>), affermando che <la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai 

rapporti giuridici esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale 

applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatesi ad opera del pregresso fatto 

generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso ( da Cass. 

4 maggio 1966 n.1115 a Cass. 14 febbraio 2017 n.3845), con conseguente applicazione non solo ai 

cosiddetti “diritti quesiti”, ma anche ai “fatti compiuti”>. 

La pubblicazione di un bando è un fatto compiuto? È questa una domanda retorica a cui il 

giurista non può replicare invocando la distinzione tra accertamento tecnico e discrezionalità tecnica: 

l’accertamento dei parametri fisici è accertamento tecnico in senso stretto e non configura senz’altro 

la cd. Unbestimmte Rechtbegriffe (cd. concetti giuridici indeterminati), priva della cd.Ermessen, ossia 

la valutazione comparativa degli interessi pubblici. L’accertamento tecnico deve essere eseguito alla 

luce di quell’approccio normativo invocato dalla dottrina tedesca che poggia su  un’analisi strutturale 

della norma vigente nel momento in cui si compie il fatto generatore degli effetti ,ossia la 

pubblicazione di un bando di concorso. L’analisi strutturale di una norma si suddivide in due elementi 

fondamentali: quello della fattispecie normativa vera e propria (Tatbestand) e quello delle sue 

conseguenze giuridiche (Rechtsfolge). Confondere questi due aspetti nell’applicazione di una norma 

intertemporale significa in altri termini scalfire il principio della certezza del diritto realizzando quella 

che da più parti viene definita oggi la crisi della fattispecie (Natalino Irti). 

Il principio di “tendenziale irretroattività” della legge è stato affermato anche dalla Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea con la sentenza della Grande Sezione del 6 settembre 2011 C-108/10 e dalla 

Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo e delle Libertà Fondamentali. Quest’ultima ha ricondotto tale 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822718ART17,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822718ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822718ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822718ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822718ART0,__m=document
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principio all’art.6 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo (v. Agrati c Italia dell’8 

novembre 2012 § 11), sottolineando che una norma retroattiva si giustifica solo se obbedisce a ragioni 

imperative di interesse generale. 

La Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n.4407/2018 ha ricordato in maniera 

esplicita che la Corte Costituzionale ha precisato che il divieto di retroattività della legge, pur non 

essendo stato elevato a dignità costituzionale come GrundNorm, (salvo la previsione dell’art.25 della 

Costituzione in materia penale), costituisce fondamentale valore di civiltà giuridica: un’applicazione 

retroattiva è possibile con una norma di interpretazione autentica, sempreché la previsione di 

retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e sia sostenuto da adeguati 

motivi di interesse generale (ex multis sent.10232/2016, n.64/2014; 264/2012). 

È auspicabile, pertanto, una maggiore uniformità e prevedibilità delle decisioni del giudice 

amministrativo per la realizzazione di una giurisdizione condivisa che determini una coerenza interna 

e logicità intrinseca nell’attività amministrativa delle Forze Armate. 
 


