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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 
ha pronunciato la presente 

SENTENZA 
 

sul ricorso numero di registro generale 4983 del 2017, proposto da  
VVV AAAAAA CCCCCCCC, rappresentato e difeso dagli avvocati FFF RRRR, SSSS GGGGG, con domicilio 
eletto presso lo studio FFFFRRRRR in Roma, via MMMMMMM XX  

 
contro 

 
Ministero della Difesa, Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei PPPPPPPP, XX;  
 

per la riforma 
 
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12490/2016, resa tra le 
parti, concernente DEL DECRETO DI RIGETTO DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SCHEDA 
VALUTATIVA - RISARCIMENTO DANNI 
 
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. AAAA AAAAA e uditi per le parti l’avvocato 
FFFF RRRRRR per sé e per SSSS GGGGG e l'Avvocato dello Stato FFFF TTTTT; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 
 
L’allora tenente colonnello dell’Esercito (oggi Brigadier Generale) VVVVV AAAA CCCCC, in sede di note 
caratteristiche relative al periodo 1.1.1999-13.10.1999, ha ricevuto la qualifica di “superiore alla media” motivata 
sulla scorta del seguente giudizio finale: “Ufficiale dotato di ottimo bagaglio culturale e preparazione professionale nella 
sua attività ha risentito di una situazione di personale disagio conseguente a insoddisfazione per la sede e gli incarichi 
assegnati. Ritengo che superate queste difficoltà l’ufficiale tornerà ad esprimere al meglio le capacità di cui è ampiamente 
dotato.”. 
L’interessato, dopo aver presentato ricorso gerarchico respinto in data 18.1.2001, ha proposto un ricorso 
giurisdizionale avanti al Tar Lazio il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha però respinto il gravame. 
A sostegno del deciso l’adito Tribunale capitolino, aderendo al criterio dell’autonomia dei singoli giudizi valutativi, 
ha rilevato che il rendimento del militare non è immutabile nel tempo, perché esso risente della costante evoluzione 
delle condizioni personali del singolo, della relazione con gli eventi e del sempre mutevole quadro esistenziale, ciò 
che si riverbera, plasticamente, sulle prestazioni rese e sulle stesse caratteristiche individuali, come periodicamente 
valutate dai superiori. 
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi in esame dal soccombente Ufficiale il quale ne ha chiesto 
l’integrale riforma, deducendo due articolati motivi di impugnazione. 
L’appellante reitera poi la richiesta di risarcimento del danno morale e soprattutto materiale patito, in ragione del 
ritardo (da addebitare alla non ottimale valutazione in controversia) con cui ha poi conseguito l’avanzamento al 
grado di colonnello. 
L’Amministrazione militare si è costituita con atto di stile. 



 

 

All’udienza del 14 febbraio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 
L’appello è fondato e va come tale accolto. 
Con il primo motivo l’appellante deduce che ha errato il Giudice di primo grado nel non ravvisare il patente difetto 
di motivazione che vizia il provvedimento impugnato, evincibile dal fatto che, a fronte di precedenti schede 
valutative ampiamente elogiative e a fronte di valutazioni finali costantemente apicali, la scheda del 1999 del tutto 
contraddittoriamente e apoditticamente degrada il giudizio su aspetti delle qualità personali (senso del dovere, 
motivazione etc.) e professionali ( capacità di soluzione problemi, di impiego uomini e mezzi) di un Ufficiale che 
sono invece di norma da considerare tendenzialmente stabili. 
Con il secondo motivo l’appellante deduce che ha errato il Tribunale nel ritenere che l’abbassamento di qualifica 
del ricorrente potesse collegarsi ad alcune occasionali criticità nel suo rendimento professionale, atteso che in realtà 
tale abbassamento deve farsi risalire alla errata o addirittura insofferente interpretazione da parte dei Superiori 
gerarchici di iniziative assunte dall’Ufficiale sia in qualità di presidente della Commissione collaudi sia quale 
presidente (eletto) del COBAR. 
I mezzi, che vanno unitariamente scrutinati attesa la reciproca interconnessione, sono ad avviso del Collegio 
fondati. 
Nella consolidata giurisprudenza della Sezione è acquisito il criterio di assoluta autonomia di ciascuna valutazione 
caratteristica formulata nei confronti di militari. 
In tal senso è stato chiarito come “La circostanza che le valutazioni relative ai periodi precedenti abbiano dato 
luogo alla qualifica di eccellente non può costituire garanzia dell'assegnazione di corrispondente qualifica finale per 
i periodi di valutazione successivi, ossia un vincolo per i giudizi a questi ultimi relativi, e, pertanto, non costituisce, 
di per sé, sintomo di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà l'attribuzione della diversa valutazione 
caratteristica finale appena inferiore di « superiore alla media » per il periodo successivo. Ed invero, i giudizi analitici 
e quello complessivo formulati di anno in anno sono autonomi, in considerazione della potestà discrezionale 
attribuita all'Amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle 
variabili esigenze dell'amministrazione stessa, alle autorità che intervengono nella formazione del documento 
caratteristico secondo la progressione di carriera del militare. (cfr. ex multis IV Sez. n. 4076 del 2011). 
Quindi, in sé considerato, il fatto che l’appellante vanti un obiettivamente eccellente profilo di carriera – sia prima 
che dopo l’anno in contestazione – non ha in realtà alcun rilievo decisivo, almeno in questa sede di legittimità. 
Del resto è un dato intuitivo e corrisponde a massime di esperienza quello secondo cui anche militari di più che 
provata affidabilità possono, per le ragioni più varie, patire temporanei abbassamenti di rendimento, benché subito 
superati come nel caso in esame. 
Tanto premesso, la Giurisprudenza non è invece del tutto concorde per quanto riguarda l’onere di motivazione 
incombente sui valutatori nel caso di improvviso abbassamento della valutazione. 
Al riguardo, l’indirizzo tuttora maggioritario ritiene infatti che il passaggio a qualifica immediatamente inferiore 
nella scala di valutazione non richiede un particolare apparato motivazionale data l’esiguità dello scarto. 
In tal senso è stato affermato che la scheda valutativa di un militare, per sua natura, non deve contenere un elenco 
analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti del militare, ma raccoglie un giudizio sintetico, 
ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai 
fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento 
menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del 
giudizio riportato. 
All’opposto, secondo altro indirizzo, un onere di maggiore specificazione della motivazione si configura (oltre che 
ovviamente nel caso in cui in cui vi siano discordanze nei giudizi espressi dal compilatore e dal revisore) allorché 
venga in rilievo una riduzione apprezzabile ed inopinata dei punteggi che esprimono il nuovo giudizio complessivo 
ovvero – come nel caso per cui è processo - un improvviso abbassamento delle costanti qualifiche apicali, subito 
dopo recuperate. 
Nel caso all’esame, molteplici ragioni inducono il Collegio ad aderire all’orientamento da ultimo menzionato. 
In tal senso è innanzi tutto da notare che è il medesimo revisore – nella persona del colonnello Direttore del 
XXXXXXX – a modificare in uno strettissimo lasso temporale ( dal dicembre 1998 all’ottobre 1999) il suo giudizio 
nei confronti dell’Ufficiale appellante, il cui rendimento passa in sostanza da eccellente a discreto: non può dunque 
ipotizzarsi che la diversa valutazione possa dipendere da un mutamento soggettivo (e quindi, come entro certi 
limiti fisiologico, di interpretazione del ruolo di comando o di impostazione nel governo della struttura etc.) della 
Autorità intervenuta nella redazione dei documenti. 
In secondo luogo, per la verità, non si riscontra – come l’appellante giustamente sottolinea – coerenza tra il nuovo 
giudizio finale e le voci interne che ebbero a subire appannamenti: in altri termini non si comprende come 
“l’insoddisfazione per la sede e gli incarichi assegnati” possa riflettersi negativamente su doti che – alla luce delle 



 

 

precedenti schede – risultano costituire lo stabile e consolidato bagaglio personale e professionale dell’Ufficiale ( 
quanto in particolare a senso del dovere e della responsabilità, capacità di impiego uomini e mezzi etc.). 
Né questa improvvisamente diminuita capacità operativa può ragionevolmente farsi risalire a difficoltà incontrate 
dall’Ufficiale nel nuovo incarico di capo del Nucleo offesa e protezione, aggiuntivo rispetto a quello pregresso di 
direttore della mensa obbligatoria di servizio: infatti è lo stesso compilatore a precisare nella parte IV della scheda 
che al Nucleo non furono mai conferiti né mezzi né personale per poter operare e che, per converso, lo specifico 
incarico di commissariato continuò ad essere espletato dal CCCCCCC col pregresso ottimo livello qualitativo. 
Ne discende, ad avviso del Collegio, che la motivazione addotta dal revisore per supportare l’abbassamento di 
qualifica appare non pertinente nonché frutto di un evidente, obiettivo travisamento. 
In siffatto non nitido e anzi del tutto contraddittorio contesto di riferimento, la difesa dell’appellante ricollega in 
realtà le criticità riscontrate dalla scheda valutativa ad una reazione della Gerarchia rispetto ad iniziative intraprese 
dall’Ufficiale il quale dapprima (con quattro note inviate al Direttore nel periodo giugno/settembre 1999) aveva 
sollevato perplessità sul “controllo lavorazioni e collaudi delle forniture che le ditte consegnavano al Centro”; e 
poi, quale Presidente del COBAR, nell’ottobre del 1999 aveva sollecitato risposta da parte della Direzione ad alcune 
delibere ( nn. 1, 8 e 11 del 1999) sullo stesso argomento approvate dal Comitato. 
La riprova di ciò, sostiene la difesa dell’appellato, si rinviene nel fatto che il CCCCCC subito dopo (dicembre 1999) 
fu improvvisamente trasferito dal Centro SSSSS al Distretto Militare di RRRRR, ente presso il quale non era 
previsto tabellarmente alcun incarico per un ufficiale superiore del Corpo di Commissariato. 
Ovviamente, non è questa la sede per verificare nel merito la affidabilità di tale negativa ricostruzione o per 
accertare, con attività istruttoria, l’oggetto delle rimostranze dell’Ufficiale e – ove esistente – la risposta della 
Gerarchia. 
E tuttavia non può non rilevarsi come di situazioni e episodi apparentemente così significativi in un contesto 
gerarchicamente ordinato, e così potenzialmente incidenti sul normale espletamento del servizio affidato alla 
struttura, non si rinvenga traccia, nemmeno con menzione in malam partem, nel provvedimento impugnato. 
Il che conferma, sotto un ulteriore e definitivo profilo, come la scheda e il giudizio finale manchino del supporto 
di una adeguata motivazione e cioè di una motivazione pertinente, non elusiva e non intrinsecamente 
contraddittoria dalla quale potesse evincersi una anche minima ragione del subitaneo calo di rendimento riscontrato 
– una tantum – a carico dell’Ufficiale. 
Il provvedimento impugnato va quindi annullato, perché contraddittorio e sostanzialmente immotivato. 
Come si è detto, l’appellante torna poi a chiedere, col terzo motivo, il risarcimento del danno morale e di quello 
materiale patito, con riferimento specifico al ritardo (da addebitare esclusivamente alla non ottimale valutazione in 
controversia) con cui ha poi conseguito l’avanzamento al grado superiore di colonnello. 
La domanda è allo stato improcedibile in quanto il vizio riscontrato – attesa la sua natura - impone 
all’Amministrazione di rinnovare ora per allora la valutazione: di talchè al momento non c’è prova della effettiva 
spettanza del bene della vita coinvolto nel provvedimento impugnato (la qualifica apicale) e quindi non è ancora 
possibile stabilire in che misura e con quali conseguenze il suo omesso tempestivo conferimento abbia ritardato la 
promozione dell’appellante. ( cfr. V Sez. n. 7054 del 2018). 
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va perciò accolto per quanto di ragione, con riforma della 
sentenza impugnata e annullamento del provvedimento impugnato. 
Sono fatti salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, fermo restando che 
l’Amministrazione rifonderà all’appellante il contributo unificato relativo ai due gradi di giudizio. 
 
 

P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in 
epigrafe proposto, lo accoglie, riforma la sentenza impugnata e accoglie per quanto di ragione il ricorso introduttivo 
con annullamento dell’atto impugnato. 
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore di CCCCC VVVV AAAAAA delle spese del giudizio, 
che liquida in euro 2000,00 ( duemila/00) oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati: 
 
 
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore 
Luca Lamberti, Consigliere 
Alessandro Verrico, Consigliere 



 

 

Nicola D'Angelo, Consigliere 
Silvia Martino, Consigliere 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
Antonino Anastasi   

 
 
 

IL SEGRETARIO 


