
N. 04470/2017 REG.RIC.

N. _____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04470/2017 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 Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4470 del 2017, proposto da

Marcella Coppola, Assunta Visone, Mariangela Grimaldi, Carmela De Feo,

Francesca Peirce, Rosanna Dichiarante, Olga Parrella, Emilia Scarpati, Ida Corrado,

Giuseppe Barone, Rosa Barone, Sonia Gentile, Rita Giannetti Crisci, Luisa

Napolitano, Marianna Porciello, Raffaella Rosa Tronci, Anna Salvatore, Gennaro

Zeuli, Roberta Pagano, Mariolina Borriello, Rosa Spina, Rita Pascarella, Luisa

Tardi, Anna Spina, Pasqualina Pacchiano, Domenico La Manna, Anna La Marca,

Giuseppina Auriemma, Alessia Saccone, Carmela Gragnaniello, Viviana Sbreglia,

rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Coppola, Giovanna Sarnacchiaro,

domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della VI Sezione del Consiglio di

Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

Marilena Sommese, Carla De Stefano, Michelina Aschettino, Patrizia Riva,

Tommasina Sabatino, Mariagrazia Del Prete, Giuseppina Varriale, Rosa Lodi, Rosa

Mautone, Marco Manzi, Franca Ardolino, Francesco Graziano, Felicia Lauri, Rosa

Corcione, Mariangela Giampietro, Antonio Zaino, Felice Malagnino, Rosa
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Secondulfo, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Coppola e Giovanna

Sarnacchiaro, domiciliato ex art. 25 cpa presso il Consiglio di Stato -Segreteria in

Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per

legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12; 

nei confronti di

Maria Giuseppina De Rosa, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, non

costituitisi in giudizio; 

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA -SEZIONE III BIS, n.

2158/2017, resa tra le parti, concernente diniego di inserimento nelle GAE;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

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

Visto l’atto di costituzione in giudizio del MIUR;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale

amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via

incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del 3 agosto 2017 il cons. Marco Buricelli e

udito per il MIUR l’avvocato dello Stato Maddalo (dando atto che l’avv. G.

Sarnacchiaro non risulta essere avvocato cassazionista);

rilevato in via preliminare che nell’atto di appello, attraverso i richiami

all’ordinanza cautelare Cons. Stato, sez. VI, n. 1281 del 2017, pronunciata su

fattispecie pressoché identica a quella odierna (v. pagine 6 e 16 ric. app.), e
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all’annullamento giurisdizionale del d. m. n. 235 del 2014, nella parte in cui il

MIUR, disponendo il nuovo aggiornamento delle GAE, non ha previsto la

possibilità, per i diplomati magistrali entro il 2001 / 2002, di chiedere l’inserimento

nella terza fascia delle graduatorie medesime (v. pag. 11 ric. app.), sembra essere

stata specificata in modo sufficiente la censura contro la statuizione della sentenza

impugnata (ferma rimanendo l’avvenuta riproposizione dei motivi di merito svolti

in primo grado);

viste le ordinanze cautelari di accoglimento della Sezione nn. 2417 e 1281 del 2017,

pronunciate su fattispecie, a quanto consta, pressoché identiche a quella odierna;

considerato in particolare che non è possibile ravvisare una tardiva impugnazione

di un atto già annullato, che non più esiste, e che la sussistenza del titolo

all’inserimento dei diplomati magistrali in questione è stata di recente ribadita da

Cons. St. , Ad. plen., 27 aprile 2016;

riservati comunque al merito gli approfondimenti necessari anche alla luce di

quanto osservato al p. 2. della memoria del MIUR;

valutato il danno e ritenuto di accogliere l’istanza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza

cautelare (Ricorso numero: 4470/2017) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della

sentenza impugnata disponendo l’inserimento con riserva della parte appellante

nelle GAE –fascia di appartenenza, periodo 2014 -2017.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : le compensa.

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 3 agosto 2017 con l'intervento

dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere
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Silvestro Maria Russo, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Italo Volpe, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Buricelli Luciano Barra Caracciolo

 
 
 

IL SEGRETARIO


		2017-08-03T14:04:59+0200
	Consiglio Di Stato
	Per approvazione


		2017-08-04T07:32:50+0200
	Consiglio Di Stato
	Per approvazione


		2017-08-04T10:11:35+0200
	Consiglio Di Stato
	Per approvazione




