
Pubblicato il 24/06/2020 

N. 03725/2020 REG.PROV.CAU. 

N. 03914/2020 REG.RIC.            

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 3914 del 2020, proposto da 
 
 

Rita Di Giacomo, Serafina Coppola, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore 

Perrotta Marcarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 
 

contro 

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato 

e difeso dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio eletto presso l’Ufficio di 

Rappresentanza della Regione Campania, in Roma, via Poli, 29; 

Commissione Esaminatrice Concorso Assegnazione Sedi Farmaceutiche per 

Esercizio Privato, non costituita in giudizio; 

nei confronti 

Martini Luigi, Pelosi Enrico, Buldo Pietro, Manzo Mario, non costituiti in giudizio; 

e con l'intervento di 



ad adiuvandum: 

Tiziana Novellino, Antonio Barone, Michela Coluccio, Carmelo Luca Stadio, 

Giovanni D'Anna, Francesca Ronsisvalle, Simona Pironti Bottiglieri, Tiziana 

Novellino, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonia De Lisio, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio 

Laura Giordani in Roma, via G.Avezzana 51; 

per la riforma 

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 

(Sezione Terza) n. 837/2020, resa tra le parti, concernente impugnativa bando di 

concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di 209 sedi 

farmaceutiche indetto dalla regione Campania - mancato riconoscimento punteggio 

per la seconda laurea in scienze dell’alimentazione. 
 
 

Visto l'art. 62 cod. proc. amm; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania; 

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di 

reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020, svolta in modalità 

telematica, il Cons. Giulio Veltri; 
 
 

Ritenuto che, anche a prescindere dalla condivisibilità del principio affermato da 

primo giudice in sede cautelare – secondo il quale la declaratoria di equipollenza di 

cui al Decreto interministeriale 9 luglio 2009 è espressamente limitata ai fini della 

partecipazione a pubblici concorsi e non all’attribuzione di punteggi supplementari 

– l’esito cui è giunta la Commissione nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica 



appare, alla prima delibazione propria della fase cautelare, non del tutto perspicuo 

sotto il profilo del percorso logico seguito. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello 

(Ricorso numero: 3914/2020) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, 

ammette con riserva le appellanti in graduatoria, con punteggio provvisorio 

comprensivo di quello spettante per la seconda laurea. 

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la 

sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. 

amm. 

Spese della presente fase cautelare compensate. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020, svolta in modalità 

telematica, con l'intervento dei magistrati: 

Marco Lipari, Presidente 

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore 

Stefania Santoleri, Consigliere 

Giovanni Pescatore, Consigliere 

Umberto Maiello, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giulio Veltri  Marco Lipari 

    

    

    

IL SEGRETARIO 
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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2020, proposto da 
 
 

Rita Di Giacomo, Serafina Coppola, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore 

Perrotta Marcarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 

domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo n. 156; 
 
 

contro 

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato 

e difeso dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

Commissione Esaminatrice non costituito in giudizio; 

nei confronti 

Luigi Martini, Enrico Pelosi, Pietro Buldo, Mario Manzo non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 



1) del bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per 

l’assegnazione di 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella 

Regione Campania indetto con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 29 

del 23.5.2013; 

2) della graduatoria definitiva approvata con Decreto Dirigenziale della Giunta 

Regionale della Campania n. 18 del 24.1.2020; 

3) dei verbali di seduta della Commissione esaminatrice n. 3 del 15.11.2016, n. 4 del 

13.12.2016, n. 5 del 10.1.2017, n. 6 del 18.1.2017 e n. 7 del 25.1.2017; 

4) della scheda di valutazione titoli adottata dalla Commissione esaminatrice; 

5) della nota della Commissione Esaminatrice del 21.1.2020 prot. n. 2020.0039903; 

6) degli altri atti connessi, preordinati e successivi ed eventuali modifiche e rettifiche 

della graduatoria definitiva. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Viste le disposizioni straordinarie di cui all’art. 84, co. 5, del D.L. n. 18 del 

17.03.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 

2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le 

controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, 

passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma 

restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice 

del processo amministrativo, omesso ogni avviso, con facoltà per le parti di 



presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la 

trattazione; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020; 

Visto il decreto del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e, in 

particolare, l'art. 5; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 la dott.ssa Anna 

Pappalardo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L. 

n. 18/2020 
 
 

Rilevato che il ricorso non appare sorretto da adeguato fumus boni juris, atteso che 

il punteggio di cui parte ricorrente rivendica la attribuzione, per il secondo diploma 

di laurea, non sembra spendibile per effetto della mera declaratoria di equipollenza 

tra il diploma posseduto ( in scienze dell’alimentazione) e le lauree indicate dalla lex 

specialis della procedura e dalla commissione esaminatrice; 

Considerato, in particolare, che la declaratoria di equipollenza di cui al Decreto 

interministeriale 9 luglio 2009 è espressamente limitata ai fini della partecipazione a 

pubblici concorsi ( cfr. articolo 1 del decreto) , mentre la diversa valenza del titolo 

,come attributivo di punteggio ulteriore , non rientra nel perimetro dell’automatismo 

di cui al citato Decreto interministeriale, e costituisce esercizio di discrezionalità 

tecnica dell’amministrazione procedente, sorretto da criteri che non appaiono illogici 

né sproporzionati; 

Ritenuto che conseguentemente il dedotto danno non appare meritevole di tutela, 

mentre le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), Respinge la 

domanda cautelare e compensa le spese della presente fase cautelare. 



La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi 

mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto 

dall’articolo 84, comma, 6 D.L. n. 18/2020, dal decreto del Presidente del Consiglio 

di Stato n. 1454 del 19.3.2020 e dal decreto del presidente del Tar/Sede n. 14 del 

2020, con l'intervento dei magistrati: 

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore 

Vincenzo Cernese, Consigliere 

Gabriella Caprini, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Anna Pappalardo   

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


