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DIPLOMATI MAGISTRALI – RICORSO CONSIGLIO DI STATO 

Esito udienza Adunanza Plenaria del 27 aprile 2016 

L’Adunanza Plenaria, con l’ordinanza emessa lo stesso giorno 27 aprile 2016 in cui si è tenuta 

l’udienza, conferma le ragioni poste a fondamento del diritto dei ricorrenti, in possesso del diploma 

magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. 

La vicenda, che si è conclusa nella fase cautelare con la decisione in questione, parte dalla richiesta 

di tutela attivata dinanzi al TAR Lazio da alcuni ricorrenti in possesso del suddetto diploma, che si 

erano visti respingere la loro domanda, costringendoli, pertanto, a rivolgersi al Consiglio di Stato 

per richiedere la tutela (sempre in sede cautelare) dei loro diritti. Per la prima volta, nonostante 

numerose sentenze anche di merito favorevoli alle ragioni dei diplomati, il Consiglio di Stato decide 

di rimettere in discussione tale diritto, chiedendo la rimessione della questione all’Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato e motivandola sulla base di presunti contrasti giurisprudenziali che 

avrebbero potuto interessare la vicenda. 

L’udienza che si è tenuta il 27 aprile presso l’Adunanza Plenaria è stata caratterizzata da un’ampia 

discussione che ha visto impegnati anche gli avvocati dell’Ufficio Legale Nazionale della FLC 

CGIL, Avvocato Isetta Barsanti Mauceri e Avvocato Francesco Americo.  

Nello stesso giorno, è stata emanata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato l’ordinanza n. 

1/2016 che, pur intervenendo in un procedimento cautelare, ha confermato ancora una volta gli 

orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato nelle diverse sentenze di merito e ordinanze 

cautelari sia in relazione alla giurisdizione sia per quanto riguarda il diritto dei ricorrenti, in 

possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002, ad essere inseriti in GAE.  

Si precisa che, con tale pronuncia, l’Adunanza Plenaria è intervenuta nell’ambito di un 

procedimento cautelare e non in fase di merito. Tuttavia, si evidenzia che nella medesima giornata 

del 27.04.2016, oltre alla causa in questione, sono state discusse anche altre due cause, le quali non 

riguardavano un’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (quindi cautelare) 

bensì due sentenze di merito del medesimo Tribunale. Ciò significa che tra qualche mese 

l’Adunanza Plenaria dovrà intervenire con due sentenze che provvederanno a definire una volta per 

tutte, anche nel merito, la vicenda in questione. 

Nei prossimi giorni, anche in considerazione di quanto espresso nell’ordinanza richiamata, daremo 

istruzioni precise riguardanti le attività che si attiveranno per tutti i nostri ricorrenti che hanno 

proposto le cause patrocinate dalla FLC CGIL Nazionale. 
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