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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 
ORDINANZA 

sul ricorso NRG 5941/2018, proposto da  

Omissis 

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Romeo Brunetti, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia e da  

omissis 

rappresentata e difesa dagli avv.ti Romeo Brunetti, Michele Bonetti e Santi Delia, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro 

il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello 

Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e  

nei confronti 

Clara Antonini, non costituito in giudizio;  

e con l'intervento di 

ad adiuvandum:  

omissis 



rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Galleano e Walter Miceli, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via 

Germanico, n. 172,  

per la riforma 

della sentenza breve del TAR Lazio, sez. III, n. 276/2018, resa tra le parti, sulla 

domanda rivolta ad accertare e dichiarare ex art. 31 c.p.a. nonché art. 114, comma 

4° lett. b) c.p.a. la nullità dei provvedimenti impugnati, segnatamente del DM n. 

400/2017 (richiamante il D.M. n. 235/2014) per elusione del giudicato e per tutti gli 

altri motivi indicati in narrativa, per l'effetto, accertare e dichiarare che 

l'Amministrazione scolastica, nel disciplinare l'aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento, deve consentire l'inserimento nelle medesime, dei ricorrenti di cui 

sopra a far data dal presente ricorso, previo, ove necessario, annullamento e/o 

declaratoria di nullità e/o disapplicazione e/o declaratoria di inefficacia e/o di nullità 

“in parte qua” dei provvedimenti di approvazione della graduatoria ad esaurimento 

redatta dai rispettivi Uffici scolastici provinciali presso cui i ricorrenti hanno 

presentato la domanda di inserimento; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del MIUR e degli interventori ad adiuvandum; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista la domanda di sospensione della sentenza con cui il TAR ha respinto il ricorso 

di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 il Cons. Silvestro 

Maria Russo e uditi per le parti gli avvocati Romeo Brunetti e Marco Stigliano 

Messuti dell'Avvocatura Generale dello Stato; 
 
 



Considerato che, sulla questione prospettata nel merito, sussiste già ed è nota al 

Collegio la sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 11/2017, in virtù 

della quale il mero possesso del diploma magistrale, ancorché conseguito entro l’a.s. 

2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad 

esaurimento – GAE del personale docente e educativo, istituite ai sensi dell’art. 1, 

co. 605 della l. 296/2006; 

Considerato che la sentenza qui appellata, resa in forma semplificata, ha respinto 

l’impugnazione attorea con specifico riferimento alla citata pronuncia; 

Considerato nondimeno che il Collegio, su istanza di parte, ritiene di dover rimettere 

nuovamente all’Adunanza plenaria di questo Consiglio, con separata ordinanza ed 

ai sensi dell’art. 99, co. 3, c.p.a., la questione inerente all’iscrizione nelle GAE dei 

soggetti muniti di detto diploma magistrale, poiché ravvisa, nella prospettazione 

attorea, l’esigenza d’una rimeditazione sul punto di diritto affermato e dianzi citato; 

Considerato, al contempo e con riguardo alla rimessione dell’interpretazione delle 

norme implicate all’Adunanza plenaria, che resta attuale l’esigenza cautelare attorea 

sulla controversia in esame, donde la necessità di sospendere in via provvisoria, fin 

da subito per la rimessione all’Adunanza plenaria, l’efficacia della sentenza 

impugnata; 

Considerato di conseguenza che occorre statuire l’iscrizione, con riserva, degli 

odierni appellanti nelle GAE di riferimento, al fine di mantenere, oltreché la res 

controversa in sé integra, scevra di ogni effetto nocivo la mora judicii nei confronti di 

costoro; 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI) accoglie l'istanza cautelare 

(ricorso NRG 5941/2018) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza 

impugnata. 

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 in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente 

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore 

Vincenzo Lopilato, Consigliere 

Francesco Mele, Consigliere 

Giordano Lamberti, Consigliere 
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