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MINISTERO DELLA CULTURA 

 Oggetto: Avviso di autorizzazione ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a, 

mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura. 

*** 

 Il sottoscritto avv. Nino Paolantonio (C.F. PLNNNI65P28C632O), difensore del 

dr. Camillo ALDOBRANDINI (CF: LDBCLL45E21H501R, nel ricorso dal medesimo 

proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, iscritto al 

numero di ruolo generale n. 8948/2022, contro il Ministero della Cultura, in persona 

del Ministro pro tempore, e nei confronti della Regione Toscana, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, per l'annullamento, mercé ricorso 

introduttivo e successivo atto di motivi aggiunti, per quanto concerne il ricorso 

introduttivo: 

- della graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e 

delle graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento, suddivise per macroaree (Centro 

Nord - Sud), di cui all'Avviso pubblico del 30 dicembre 2021 a valere sul PNRR, Missione 

1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 

(M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e 

rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini 

storici” del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, di cui al decreto a 

firma del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 504 del 21 giugno 2022 e, se 

necessario, dell'art. 8, comma 7 dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di 

intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare 

nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 

Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, 

patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare 

l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione europea – 

NextGenerationEU a firma del Direttore Unità di Missione Attuazione PNRR e del 

Segretario Generale del Ministero della Cultura; 

 per quanto concerne i motivi aggiunti: 

- della graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione e 

delle graduatorie delle proposte ammesse a finanziamento, suddivise per macroaree (Centro 

Nord - Sud), di cui all’Avviso pubblico del 30 dicembre 2021 a valere sul PNRR, Missione 
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1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 

(M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e 

rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini 

storici” del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, di cui al decreto a 

firma del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 504 del 21 giugno 2022, nonché 

del decreto n. 505 del 21 giugno 2022 a firma del Segretario Generale del Ministero della 

Cultura, recante “Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), 

Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, 

Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” 

del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”; degli artt. 3, comma 10, 

nella parte in cui prevede la comminatoria dell’esclusione, e degli artt. 8, commi 7, 8 e 10 e 

9, comma 2, dell’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il 

restauro e la valorizzazione di 2 parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del 

PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – 

Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, 

religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: 

parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU a firma del 

Direttore Unità di Missione Attuazione PNRR e del Segretario Generale del Ministero della 

Cultura, 

avvisa 

 che, con ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio, Sezione Seconda quater, del 28 settembre 2022, n. 6003, è stato autorizzato in 

via semplificata ad “integrare il contradditorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo, ed è 

autorizzata a provvedere, entro 10 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza (con onere 

di deposito della prova dell’avvenuta notifica nei 5 giorni successivi), mediante pubblicazione sul sito web del 

Ministero, con indicazione del ricorso, sintesi delle censure, riferimento al numero della presente ordinanza, e 

indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato”. 

 Ne consegue che codesto Ministero è tenuto a pubblicare il presente avviso con 

tutti gli allegati entro e non oltre il giorno 8 ottobre 2022, potendosi in caso contrario 

ravvisare gli estremi della violazione di ordine legalmente dato. 

*** 
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 Segue il sunto dei motivi del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti, che si 

allegano e si chiede di pubblicare in una al presente avviso. 

Con il primo motivo di ricorso si è dedotto che illegittimamente la domanda del dr. 

Aldobrandini non è stata ammessa a valutazione: la procedura di inserimento in via 

telematica è giunta sino alla visualizzazione del messaggio “trasmissione domanda avvenuta 

con successo”. Tuttavia, nella schermata successiva la domanda risultava ancora “da 

trasmettere”.  

Il problema si è ripetuto in modo identico con il secondo tentativo, eseguito alle ore 

13.50, così conclamandosi il malfunzionamento dell’Applicativo. 

 Si è quindi lamentato che, laddove l’Autorità procedente abbia previsto la 

presentazione delle domande con modalità telematiche, non possono essere addossati agli 

istanti eventuali malfunzionamenti della piattaforma messa a disposizione, per cui non può 

essere escluso dalla procedura l’istante che abbia invano curato il caricamento della 

documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale 

operazione, senza riuscire a finalizzare l'invio a causa di errori nella progettazione del 

sistema oppure di un malfunzionamento dello stesso, che è imputabile unicamente al 

gestore. 

 Non si spiega la circostanza che, solo quattro giorni prima, la procedura di 

accreditamento e di generazione del CUP è stata condotta a termine con esito positivo e dal 

medesimo personale incaricato dal dr. Aldobrandini. 

 Il Ministero, acquisita la p.e.c. dello stesso 15.3.2022, trasmessa dal ricorrente con 

allegati progetto e domanda di finanziamento, avrebbe dovuto attivare il soccorso 

istruttorio e, in ossequio ai principi di collaborazione e lealtà, o riaprire i termini nei 

confronti dei soggetti attuatori trovatisi in difficoltà – e comunque anche solo nei confronti 

del ricorrente – dopo avere rimosso il deficit di funzionamento dell’Applicativo, o acquisire 

la domanda ancorché non trasmessa mediante Applicativo ma con uno strumento di 

comunicazione attestante la certezza del raggiungimento dello scopo e del recapito, quale 

appunto la posta elettronica certificata. 

Il soccorso istruttorio deve essere infatti attivato tutte le volte che il sistema di 

ricezione della domanda, esclusivamente caratterizzato dall’utilizzo di meccanismi digitali 

ed automatizzati, anche solo per parziale inadeguatezza dello stesso, pur se accompagnata 

da una inabilità tecnica del candidato, senza che l’amministrazione procedente abbia 

adeguatamente messo in avviso l’utente dei rischi derivanti da possibili “debolezze” ovvero 
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“fragilità” del sistema, abbia di fatto reso impossibile al candidato la presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione. 

 Con il secondo motivo del ricorso introduttivo si è dedotto che l’esclusione del 

ricorrente è illegittima anche perché l’Avviso pubblico non conteneva alcuna avvertenza 

circa l’imputabilità al soggetto attuatore di difetti e/o malfunzionamenti dell’Applicativo, 

come peraltro spesso le Amministrazioni si premurano di prevedere nei bandi. 

 Il limite dell’applicabilità del soccorso istruttorio alle procedure selettive che si siano 

concluse per scadenza dei termini di presentazione della domanda, a tutela della par condicio, 

non opera se la domanda di una selezione non sia stata presentata per fatto non imputabile, 

obiettivamente ed interamente, al comportamento del candidato ovvero riferibile ad una 

sua non capacità (o adeguatezza) tecnica di base accompagnata però dall’assenza di 

strumenti di recupero e conoscenza (predisposti e messi a disposizione 

dall’amministrazione procedente ovvero dal gestore della piattaforma telematica) che 

possano metterlo sull’avviso circa i pericoli tecnici collegati alla presentazione della 

domanda sulla piattaforma individuata dall’amministrazione procedente quale unico luogo 

tecnico-giuridico idoneo alla presentazione della manifestazione di volontà a partecipare 

alla selezione. 

 Nella specie, l’art. 8 dell’Avviso pubblico, al punto 6, prevedeva che, “per le procedure 

di accredito e di autenticazione di cui al punto 2 del presente articolo attivate dal Soggetto Proponente oltre 

il decimo giorno antecedente il termine di cui al precedente punto 4, non è garantita la soluzione di eventuali 

problematiche tecniche relative all’accredito, ritenendosi per l’effetto esclusa qualsiasi responsabilità del 

Ministero della Cultura e di Cassa depositi e prestiti S.p.A.”. 

 È stato altresì impugnato il successivo punto 7 dell’art. 8 secondo cui “non è ammessa 

altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento, né della Proposta 

descrittiva e dei relativi documenti e dichiarazioni di cui al precedente articolo 4, differente da quella 

indicata nel presente articolo” siccome violativa dell’obbligo di leale collaborazione ex art. 1, co. 

2 bis, l. 241/1990, e dell’obbligo del soccorso istruttorio, ex art. 6, l. 241/90, 

particolarmente accentuato nelle procedure selettive telematiche. 

 Con il primo motivo dell’atto di motivi aggiunti, notificato e depositato anche a 

valere quale ricorso e autonomo, il dr. Aldobrandini ha preso atto delle difese di codesto 

Ministero, che ha dedotto che la domanda di finanziamento non era firmata digitalmente, il 

che imponeva l’esclusione della proposta (artt. 8, comma 10 e 9, comma 2 dell’Avviso); 

esclusione, peraltro, mai adottata né comunicata. In particolare, codesto Ministero ha 
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obiettato che la circostanza è stata confermata da Cassa depositi e prestiti S.p.A che, “… 

con propria e.mail del 9 agosto 2022 (doc. 3) … su richiesta della resistente Amministrazione, la … ha 

dato atto che “ad esito delle analisi tecniche compiute sull’applicazione informatica risulta che la “Domanda 

di ammissione” caricata e trasmessa dal sig. Aldobrandini risulta priva di firma digitale, come da allegato 

[doc. 4]. Pertanto la richiesta non è stata acquisita dal sistema di protocollo CDP e non risulta quindi 

protocollata; infatti sull’applicativo lo stato risultante corrisponde a “Da trasmettere””. In sostanza il 

MIC, in violazione dell’autolimite di cui all’art. 9, comma 2, dell’Avviso, non ha tenuto conto della 

domanda del dr. Aldobrandini senza neppure comunicare al medesimo alcun provvedimento di esclusione: il 

ricorrente ha appreso dalle produzioni processuali del Ministero la ragione – illegittima, come si dirà – della 

“esclusione”. 

L’esclusione, sia essa o meno formalizzata, della proposta del dr. Aldobrandini è 

stata impugnata quale illegittima in quanto, ammesso e non concesso che la domanda (all. 

3) di ammissione per il finanziamento non fosse stata firmata digitalmente, tale errore, 

contrariamente alle disposizioni dell’Avviso – illegittime e parimenti impugnate – avrebbe 

potuto essere sanato mercé soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 6. L. 241/90, come da 

copiosa giurisprudenza amministrativa. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, a partire 

dall’A.P. 9/2014, ha chiarito il funzionamento e i limiti dell’art. 6 comma 1 lett. b) L. 

241/90 sul procedimento amministrativo 9 (per cui «(…) il responsabile del procedimento 

[può chiedere] la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete… e ordinare 

esibizioni documentali (…)»). È evidente che il “potere di soccorso” costituisce un istituto 

di carattere generale del procedimento amministrativo, che, nel particolare settore delle 

selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa 

la comune esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando l’azione 

amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica 

ed economica, attenuando la rigidità delle forme. L’omissione di una firma digitale da 

apporre su un documento da allegarsi ad una domanda di finanziamento – ed anche alla 

stessa domanda, come subito si dirà – fa quindi sorgere l’onere, in capo 

all’amministrazione, di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, l. 241/90. Non v’è 

dubbio che, allorquando la firma difetti in calce alla domanda, quest’ultima deve essere 

riferibile al proponente. Ebbene, nell’ambito di un procedimento per l’ottenimento di un 

contributo a fondo perduto, ov’era stata omessa la firma digitale sulla domanda del 

rappresentante legale dell’impresa, la giurisprudenza ha così affermato: “si rammenta che, 

secondo l’elaborazione pretoria in materia di gare di appalto, l’operatore economico che 
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abbia presentato un’offerta priva di sottoscrizione deve essere ammesso alla procedura, 

sanando la carenza mediante soccorso istruttorio, allorquando l’offerta stessa sia 

inequivocabilmente riconducibile al concorrente e non presenti alcuna incertezza circa la 

sua provenienza (in argomento cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 19 marzo 2020, n. 1963, 

relativa ad una fattispecie di inoltro in via telematica della domanda, priva di firma digitale, 

mediante accesso al sistema con un account appositamente creato ed associato all’impresa; 

Cons. St., sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 23 novembre 

2021, nn. 7453-7454; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 maggio 2020, n. 836; T.A.R. 

Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 gennaio 2019, n. 97; T.A.R. Sardegna, sez. I, 22 gennaio 

2019, n. 34). Il richiamato principio, a fortiori valevole per l’ipotesi di firma da parte di un 

soggetto non munito di potere rappresentativo, risulta senza dubbio applicabile alle 

procedure per l’assegnazione di finanziamenti pubblici, per le quali ricorre la eadem ratio 

del massimo ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, in ossequio al principio del 

favor partecipationis. Afferma sempre il Consiglio di Stato che “a) l'offerta economica della 

concorrente vittoriosa in primo grado, ed oggi controinteressata, non è stata firmata 

digitalmente, come invece richiesto dal bando di gara a pena di esclusione; b) tuttavia la 

stessa offerta poteva ritenersi, ragionevolmente ancorché erroneamente, firmata 

digitalmente … c) infatti, l'impresa per concorrere ha dovuto accreditarsi sul portale di gara 

e lo ha fatto designando il proprio legale rappresentante il Dott. Fr. Ca., che ha firmato 

digitalmente. Il medesimo Dott. Ca., qualificandosi con l'accredito ricevuto, ha scaricato il 

modulo dell'offerta economica, lo ha compilato e lo ha restituito corredato dalla marca 

elettronica che egli stesso aveva acquistato dal fornitore Infocert firmandosi digitalmente, 

marca che lui solo poteva utilizzare e che era associata a lui sulla base della sua firma 

digitale …; d) comunque, la formale sottoscrizione digitale dell'offerta economica mancava; 

… e) la clausola di gara prevedeva l'esclusione delle offerte "non firmate digitalmente e/o 

non munite di marca temporale" ma poi chiariva che la firma digitale non poteva 

comunque bastare e che la provenienza da soggetto non accreditato e la mancanza della 

marcatura avrebbero in ogni caso comportato l'esclusione, senza nulla invece aggiungere 

quanto alla firma digitale, e si concludeva affermando che ogni violazione delle prescrizioni 

avrebbe comportato "l'automatica esclusione"; … f) il concorrente, che si era premurato di 

presentare la domanda con congruo anticipo rispetto al momento di chiusura del timing di 

gara e ove correttamente informato, avrebbe potuto facilmente e rapidamente rimediare 

all'errore regolarizzando una offerta che comunque era univocamente a lui riconducibile” 
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(Cons. Stato, sez. III, 19 marzo 2020, n. 1963; Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 

2016, n. 4881). 

Nel caso di specie, la proposta del dr. Aldobrandini non poteva essere esclusa per 

ipotetica mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento, non essendo revocabile 

in dubbio che essa provenisse dal medesimo proponente e quindi a lui riconducibile senza 

alcun dubbio. Questi si era accreditato nel portale di Cassa Depositi e Prestiti, ottenendo il 

CUP prodotto in giudizio (all. 2). Tanto già basta, in quanto il numero del CUP è trascritto 

nell’allegato A, “format di proposta descrittiva dell’intervento”, sottoscritto digitalmente dal 

dr. Aldobrandini (all. 9), ossia nella “relazione descrittiva dell’intervento per il quale si 

richiede il finanziamento in conformità e rispondenza al format di cui all’Allegato A, 

sottoscritta digitalmente e contenente gli elementi utili per la relativa valutazione di merito, 

comprensiva del piano di gestione, del quadro tecnico economico (QTE), del 

cronoprogramma di spesa e del cronoprogramma attuativo procedurale da cui si evinca che 

le procedure previste per l’avvio e la realizzazione dell’intervento sono coerenti con le 

tempistiche di impegno e attuazione di cui alla lett. k) del precedente punto 9 previste dal 

Ministero della Cultura per il raggiungimento dei target e milestone dell’intervento 2.3 del 

PNRR-M1C3” (art. 3, comma 10°, lett. b) dell’avviso), documento da allegarsi alla 

domanda di finanziamento. Sottoscritta digitalmente (all. 10) è anche la “copia leggibile del 

documento di riconoscimento del firmatario della domanda di finanziamento” (art. 10, 

comma 2, lett. c) dell’avviso): nella specie, si tratta della carta di identità del dr. 

Aldobrandini (v. anche la tessera sanitaria, la cui copia è pure essa firmata digitalmente: all. 

11). Del pari firmato digitalmente è il “documento che attesti la presenza del vincolo di cui 

alla normativa richiamata nel precedente articolo 1, comma 2”: nella specie il decreto di 

vincolo di Villa Aldobrandini (all. 12). 

La documentazione acquisita da Cassa Depositi e Prestiti, tutta sottoscritta 

digitalmente, l’accredito del proponente mediante attribuzione delle credenziali – utilizzabili 

da chiunque ne avesse mandato, contrariamente a quanto assume il Ministero nella propria 

memoria –, l’attribuzione del CUP, in forza del quale è stata generata la domanda di 

finanziamento, la allegazione di documenti, tra cui soprattutto la proposta descrittiva 

dell’intervento, recante gli stessi contenuti della domanda, sono altrettanti elementi che 

confermano la riconducibilità della domanda alla persona del ricorrente, e che fanno quindi 

della asserita mancata sottoscrizione in forma digitale un mero errore formale, sanabile con 

soccorso istruttorio. A nulla vale eccepire che la sottoscrizione digitale dovesse concernere 
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anche la domanda, a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 8, commi 7, 8 e 10 e 9, comma 2, 

dell’Avviso 16 pubblico poiché tali disposizioni della lex specialis, in quanto introdotte in 

violazione manifesta dell’art. 6, lett. b) della l. 241/90, sono illegittime per violazione di 

legge (e non perché irragionevoli), nella misura in cui vietano l’attivazione del soccorso 

istruttorio anche in presenza di circostanze suscettibili di sanatoria per errori meramente 

formali, sanatoria comunque tale da non pregiudicare in alcun modo la par condicio 

concorsuale, posto che nessun documento viene aggiunto, nessun elemento della proposta 

integrato, ma, solo, viene regolarizzato un documento con un elemento formale, la 

sottoscrizione, deputato a riferire la paternità della domanda al proponente: paternità che, 

come la giurisprudenza consolidata afferma e come la documentazione allegata attesta, non 

può essere revocata in dubbio con riguardo alla persona del ricorrente. 

La previsione di una sanzione espulsiva per la sola ipotesi di mancata sottoscrizione 

anche di uno solo di tali documenti, senza consentire all’amministrazione di valutare, caso 

per caso, se l’omessa sottoscrizione comprometta o meno la riferibilità della domanda – o 

del documento – alla figura del proponente, si pone quindi in aperta violazione dell’art. 6, l. 

241/90, poiché equipara meri errori formali, suscettibili di sanatoria mediante soccorso 

istruttorio, ad altre carenze sostanziali che, nella specie, non ricorrono affatto: così violando 

non solo la norma, ma anche il principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.), alla cui 

stregua l’esclusione da una procedura comparativa – finalizzata al miglior impiego di risorse 

pubbliche – per ragioni meramente formali danneggia in primo luogo l’interesse pubblico 

ad acquisire proposte di qualità. 

L’indicazione della CDP attesta che la domanda è pervenuta regolarmente, 

unitamente alla documentazione regolarmente sottoscritta digitalmente, ma, solo, non è 

stata “acquisita dal sistema di protocollo CDP e non risulta quindi protocollata”: e quindi 

non è stata neppure esaminata, con grave vizio di difetto d’istruttoria. Se la domanda è 

pervenuta, come la stessa CDP conferma, ciò imponeva da un lato che l’applicativo 

avvisasse il proponente della omissione formale e, dall’altro, e comunque, che il Ministero 

esaminasse la documentazione trasmessa per verificarne la completezza formale e 

sostanziale e, in presenza della mancata firma della domanda, adottasse un atto di 

esclusione (illegittimo, per quanto visto), che avrebbe consentito al ricorrente di esercitare il 

proprio diritto di difesa – anche in sede stragiudiziale – tempestivamente, prima della 

pubblicazione delle graduatorie. 
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Con il secondo motivo dell’atto di motivi aggiunti si è dedotta la violazione dell’art. 

1, comma 2 bis, l. 241/90. La email – impugnata – della Cassa Depositi e Prestiti (cui l’atto 

è stato del pari notificato), conferma l’illegittimità della omessa ammissione della proposta 

del ricorrente e della lex specialis. In essa si legge che, “ad esito delle analisi tecniche compiute 

sull’applicazione informatica risulta che la “Domanda di ammissione” caricata e trasmessa dal sig. 

Aldobrandini risulta priva di firma digitale, come da allegato. Pertanto, la richiesta non è stata acquisita 

dal sistema di protocollo CDP e non risulta quindi protocollata; infatti sull’applicativo lo stato risultante 

corrisponde a “Da trasmettere””. 

Tale indicazione, oltre a violare l’art. 9, comma 2 dell’avviso, che impone al 

Ministero di comunicare le ragioni dell’esclusione – mai adottata, a quanto pare – è 

assolutamente inconferente poiché nessuna previsione dell’avviso stesso contempla una 

“protocollazione” della domanda, tanto meno da parte di Cassa Depositi e Prestiti, e tanto 

meno per difetto della firma digitale. 

Tale rilievo induce ad introdurre un ulteriore vizio dell’applicativo: questo, 

evidentemente, non è stato concepito e strutturato per segnalare al proponente – onde 

rimediare alla svista – la situazione in cui la domanda di partecipazione, pacificamente 

caricata e trasmessa attraverso il portale, sia priva della firma digitale, in violazione dei 

principi di buona fede e correttezza oggi codificati dall’art. 1, comma 2 bis, della l. 241/90. 

Tale omissione impedisce all’utente/proponente di porre rimedio ad eventuali sviste o 

errori puramente formali, ed è tanto più grave nella misura in cui prelude non alla 

acquisizione della domanda, ma ad una operazione di “protocollazione” che nessuna norma 

della lex specialis contempla. L’indicazione della CDP attesta che la domanda è pervenuta 

regolarmente, unitamente alla documentazione regolarmente sottoscritta digitalmente, ma, 

solo, non è stata “acquisita dal sistema di protocollo CDP e non risulta quindi 

protocollata”: e quindi non è stata neppure esaminata, con grave vizio di difetto 

d’istruttoria. Se la domanda è pervenuta, come la stessa CDP conferma, ciò imponeva da 

un lato che l’applicativo avvisasse il proponente della omissione formale e, dall’altro, e 

comunque, che il Ministero esaminasse la documentazione trasmessa per verificarne la 

completezza formale e sostanziale e, in presenza della mancata firma della domanda, 

adottasse un atto di esclusione (illegittimo, per quanto visto), che avrebbe consentito al 

ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa – anche in sede stragiudiziale – 

tempestivamente, prima della pubblicazione delle graduatorie. 

I nominativi dei controinteressati sono quelli di cui alle graduatorie sotto riprodotte: 
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Si allegano: 
1. ordinanza del ar di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami 
2. ricorso introduttivo 
3. atto di motivi aggiunti a valere anche quale autonomo ricorso 

 
Roma, 30 settembre 2022 

avv. prof. Nino Paolantonio 
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