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VERTENZA DIPLOMATI MAGISTRALI 
 

GIUDIZIO NEGATIVO DELL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 20 DICEMBRE 2017 

 
ASSEMBLEA DEI RICORRENTI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2017 ORE 16:30 – 18:30   

 

Cari Colleghi,  

innanzitutto Auguri di Buone Feste dalla FLC CGIL Monza Brianza!  

 

Vi invio in allegato la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con cui viene negato 

l’inserimento in GaE ai diplomati magistrali entro il 2001-2002. 

Da una prima lettura della sentenza pare evidente come i giudici di Palazzo Spada con questa 

decisione abbiano di fatto smentito la propria giurisprudenza. Infatti proprio il Consiglio di Stato 

con ben 7 sentenze, tutte passate in giudicato, aveva deciso su questa materia riconoscendo valore 

abilitante al diploma magistrale disponendo l'inserimento in GaE. Adesso, invece, gli stessi giudici del 

Consiglio di Stato hanno smentito i propri precedenti giurisdizionali dando ragione alle tesi del MIUR, prima 

dichiarate irricevibili. 

Il giudizio inaspettato quanto dirompente, in ordine alle possibili conseguenze per molti docenti, apre 

diversi scenari per tutti gli interessati, molti già assunti in ruolo.  

1) I ricorrenti che hanno un giudizio pendente davanti al TAR o al Consiglio di Stato, come tutti i nostri 

ricorrenti del 2015 e 2016, devono attendere il giudizio di merito del TAR LAZIO, il cui esito 

negativo appare scontato con riferimento alla decisione dell'Adunanza Plenaria.  

Poi occorrerà decidere con i nostri legali se impugnare il giudizio negativo del TAR facendo ricorso 

al Consiglio di Stato. Il quale CdS emetterà un giudizio di merito altrettanto scontato. Al momento di 

questo ultimo giudizio, l’Amministrazione prenderà i conseguenti provvedimenti nei confronti dei 

singoli interessati. Possibile che i tempi vadano da circa 6 a 10 mesi. 

2) Alla fine (fra 6 mesi? fra 10 mesi?) occorrerà valutare se ci sono i presupposti per ricorrere alla 

CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo), per sostenere che si sono verificati gravi 

casi di disparità di trattamento tra diplomati magistrali e sono stati violati diritti universali. La risposta 

ha tempi indefinibili ed il ricorso potrebbe non essere ammesso. Addirittura potremmo non avere mai 

risposta.  

3) I ricorrenti del 2017 non hanno mai ottenuto neanche la sentenza cautelare perché il TAR LAZIO ha 

sospeso ogni pronuncia in attesa della decisione dell’Adunanza Plenaria del CdS. Oggi sappiamo che, 

quando fisserà l’udienza, non potrà che decidere come già scontato.   

4) La FLC CGIL rappresenterà agli organi di Governo e del Parlamento la necessità di una soluzione 

politica, in analogia a quanto si prospetta per la secondaria: studiare e proporre un percorso riservato 

come per i docenti della secondaria, per i quali sono stati previsti sia un concorso con una sola prova 

orale per gli abilitati, sia un concorso per chi ha 3 anni di servizio e non è abilitato. 

Tutto però deve fare i conti con il particolare momento politico del nostro Paese: prima della fine 

dell’anno 2017 saranno sciolte le Camere e inizierà la campagna elettorale. Il Governo, in carica solo 

per il disbrigo degli affari correnti, non sarà in grado di potere ascoltare o decidere nulla. Poi ci 

saranno le elezioni e verosimilmente non ci sarà nessun Governo nei pieni poteri per almeno 3 mesi. 

Se le cose dovessero mettersi male si potrebbe anche tornare a votare.  
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La FLC CGIL è convinta che questa sia comunque la soluzione più “a breve termine” e con più 

possibilità di risolvere il contenzioso. 

  

RISPOSTA A CONSIDERAZIONI POLEMICHE: Per carità di patria, come si dice, non rispondo alle 

osservazioni veramente da ignorante di qualcuno di voi, che ha scritto di non sentirsi tutelato e che la FLC 

CGIL non ha svolto il proprio ruolo innanzi all’Adunanza Plenaria del CdS. Mi limito a far notare che queste 

polemiche e lamentele certamente sono dovute a chi ha letto la sentenza “decapitata”. La sentenza decapitata 

è stata pubblicata dal solito sito, che ha pubblicato il testo a partire dalla parte finale della 5^ pagina, 

piazzando nell’intestazione il proprio nome, nel tentativo di far credere che a difendere i diplomati magistrali 

c’era solo Marcellino. Un comportamento simile a chi, per la foto di gruppo, si alza sulle punte e cerca di 

oscurare gli altri per sembrare lui più bello (cantava Jannacci) ed il solo venuto bene. 

Vi invio la sentenza integrale dove, in prima pagina, potete tutti leggere che è citato il nostro Avvocato Isetta 

Barsanti Mauceri (evidenziato in giallo), che era presente ed ha svolto l’azione di difesa dei nostri ricorrenti 

citati con il primo nominativo per tutti.    

 

 

   ASSEMBLEA SINDACALE  

DIPLOMATI MAGISTRALI IN GAE O IN RUOLO CON RISERVA 
 

La FLC CGIL Monza Brianza ha organizzato una assemblea sindacale con le seguenti 

modalità: 

 

► Giovedì 18 gennaio 2018 - ore 16:30 - 18:30 
 

► presso salone “Trentin” della CGIL di Monza Brianza – Via Premuda 17 – MONZA  
 

col seguente ordine del giorno: 
 

 Scenari che si prospettano dopo la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio 

di Stato. Informazioni, chiarimenti, azioni e tempi. 
 

L’assemblea inizierà alle 16:30 per permettere di organizzarsi e partecipare.  

Segnarsi la data e fare il possibile per essere presenti, anche chiedendo in tempo utile di 

cambiare turno. 

Monza, 24 dicembre 2017.      

                                                                                             

Enzo Palumbo 

   

     


