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TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P*C. CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARH. 700 E 6i9- 

QUA7ER DEL CODICE Di PROCEDURA CIVILE E RICHIESTA DI AlifORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI 

CONFRONTI DEI LITISCONSORTI Al SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per id Sig.ra SAILUZZO ANGELA, na ta  ÌE 26.10.19681 a Costei ve trono (TP) e residente a G enova in 

Via Delta M aona n. 5/8, C.F. SLL NGL SlRótì C28ÓP e per la Sig.ra CORALLO M au ra  na ta  il 

31.05,1976 a Genova e Ivi residente in Via Struppa n. 20A/22, C.F. CRL MRA 76E71 D969G 

rappresentate e  difese, in forza di procura tn ca lce  aJ presente ricorso, cong iun tam ente  e 

disgiuntamente dag li Avv.fi Walter Miceli. C.F. MCL WTR 71 CI 7 G273 N, PEC

waltemniceli@ pecavvpa.it, Fabio Ganci. C.F. GNC FBA 71A01 G273 E. PEC

fab ioganci@ pecaw pa.it, Tiziana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC

tiziana.sponga@ ordineavvocatlbopec.it, e A lberto Agusto C.F. GSTLRT63D21I467W, PEC: 

a lbertom ahop3squaIe.agusto@ ordineawgenovaJt, ai l in i del presente e le ttivam ente  

dom icilia ta  in Genova, in Via J. RulTini, n. 7 /5 , presso e nello stud io  dell'Avv. A lberto Agusto, 

ctie d ichiara, ai sensi e per g li e ffe tti degli a rtt. 183, com m a 10 c.p.c., di vo le r ricevere le 

comunica zio ni ai numero d i te lefax 0 1 0 .5 7 0 4 8 7 7 , ovvero a mezzo posta e le ttron ica  ai 

seguenti ind irizz i: A lberto aQusto@ libero.it

albertomariopasQuale.aQusto@ordine3VVQenQva.it (p .e .c.), - RICORRENTE-

- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del legale 

rappresentante prò tem pore:

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI GENOVA, in persona del lega le  rappresentante prò 

tem pore;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona del lega le  rappresentante prò 

tem pore, - RESISTENTI -

Italiani, per le cJctssi di concorso Scuola dell'infanzia [AAAA) e Scuoia Primaria CEEEE), vìgenfi 

negli anni scolastici 2014/2017^

\ L'art. 10, comma S, delta legge recante norme per lo "Riformo de/ s/sfemo ncTzronate di nfruróne e  fonnazioRe in 
reJaziorte al pieno straordincrio di immissione In ruolo di oltre 100.000 Insegrtanli, prevede la focoSò. per I docenti Tnseriff a 
Pieno litoto nelle araduatorie. dT esprimere l'ordine di preferenze tra lutti i 101 ambiti territoriali.

CONTRO

E NEI CONFRONTI

- di tutti I docenii Inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali

Ciò àmpica ctìe tutti I candidati oHuatmente inseriti nette graduatorie ad esaurimento ootranrK) conconere alt’assun^one in 
tutti gli ambiti terr&Qriatt. con conseguente po^enacte irtferesse contrarlo att'amptiamCTto deJta ptatea del soacetti 
berveflcjari det ptano di staMinazione.



OGGETTO: Diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 

nella HI fascia delle graduatone permanenti (ora ad esaurimento), c ioè  nelle graduo iorie  riservate 

ai docenti abilitati e  utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% posti 

annualmente banditi dal MIUR ai sensi delCafl, 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento 

dei danni in forma specifica.
*  •  ♦

IK FAtro

A. La condiDone soggettiva delle ricorrenti.

Le ricorrenti sono insegnane precarie, abilitate alla professione d ocen te  in virtù del diploma di 

maturità magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 al termine dì corsi quinquennali sp^ìm enta li^ 

deiristituto Magistrale (doc. n. 1).

Le riccxrenli sono attualmente inserite nella 11 fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, ossia 

nelle g ra d u a te le  utilizzabiii soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per

l'assunzione o tem po  indeterm inato [doc. n. 4).

Le ricorrenti aspirano ad essere incluse, per le classi dì concorso Scuola delf'lnfanzia (AAAA), nella 

III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova volìde per 

g li anni scolastici 2014/2017, ossia n^ le  graduatorie riservate agli abintati e utilizzabili ai Fini 

dell'assunzione a tempo indetemriinato sul 50% dei posti annualmente banditi dal AAIUR qi sensi

de ira rt. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif..

La sottostante tabella  sintetizza la condizione soggettiva delle ricorrenti così com e risultante dalla 

d ocu m e n ta to n e  allegata.

NOMINATIVO DEL 

- RICORRENTE

DIPLOMA DI 

ISTITUTO 

MAGISTRALE 

SPERIMENTALE 

CONSEGUITO 

NELL'A.S.

CLASSE 

CONCORSUALE DI 

ABILITAZIONE 

ALLINSEGN AMENTO

Punteggio maturato nelle 

graducitorie di Circolo e 

d'istituto.

SALLUZZO ANGELA
1999/2000

AAAA- EEEE
A A A A -punti 25 

EEEE-punti 93

CORALLO LAURA
1994/1995

AAAA - EEEE
AAAA -  punti 20 

EEEE-punti 146

2 Nessi/ri dubbio sui riconoscimento det titolo a b lita n le  anche per 3 diplomi conseguiti aJ termine dei corsi quinquennali 
speiimenlali: per costante orientamento del Consiglio d i Stato il diplom a sp e rim ^ ta le  è  equiparato a  tutti gli eftetti a  quello 
conseguito a l lermine cfelio frequenza dei corso ordinario fcfr. sentenze n. 2172/2002: 1769/2003: 39 i 7/2006: 7550/2009, v. 
anche sentenze del To t  per il Lazio i 301/2014).
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B. Il D.M. 253/2014 e ['aprioristica esclusione delie ricorrenti dalle procedure di 

aggiornamento delle graduatorie.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante  dtsposiaonì per ra g g iom am en to  delle 

graduatorie  per il triennio 2014/20Ì5, 2015/2016 e 2016/201 ~ì. tn m aniera del lu tto  illegittimar com e si 

spiegherà, non ho concesso ai docenti titolari del d ip lom a magistrale, conseguito entro J'a.s. 

2001/2002r la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle soorodette graduatorie 

otiigzabill per le assunzioni a tempo indeterminato fdoc. n. 6).

O ccorre sottolineare che  il D.M. 235/2014 ho previsto soltanto la possibilità d i presentare domanda 

i aaaiornamento delle propria posizione in graduatoria. Tale faco ltà  di agg iornam ento , peraltro, è  

to ta  concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di 

conseguenza, registrati rtella piattaforma t^em atica denominato “istanze on line ".

Più precisamente, ai sensi deE ù.fA. 235/2014, airart. 9, commi 2 e 3, rubricato  "ModofrYà di 

presenfazione delie  dom ande", to dom anda  [n.d.r. di permanenza, di agg io rnam ento  e /o  di 

trosJerimento) (...} dovrà  essere presentata esc/trs/vamente con modo//tà WEB f..J secondo te 

seguenti m odatifà  [... I :

a) fegfsffaz/orre de/ persortoJe mferessato; tate operazione, che prevede  anche  una fase di 

r/conoscrmenfo fisjco presso una istituzione scolastica, qualora  non sfa sfata g ià  com p iu ta  /n 

precedenza, può essere sin d a  ora effe ttua ta , secondo ie procedure ind ica te  neli'apposifa sezione 

ded ica ta , 'Tfsfanze on /rne - presentazione deiie tsianze via w eh - registrazione ", presente  suifhome 

p o g e  de/ s ta  in fernef d i questo Ministero (www.isiruzionejtj:

b] mserimenfo della domanda vìa web.

Lo stesso D.M. 235/2014, a ll'art. 10, comma 2, lettera b, rubrìcato “ Regotarizzazionì e esclusioni", 

stabilisce che [...] è  mohVo dr escfus/one („.) ia domanda presentata in modalità difforme da 

quanto preWsfo dail’art. 9, commi 2 e 3 f.. J.

La piattaforma web denominata "Istanze on Irne", tuttavìa, non riconoscendo co m e  tito lo  valido, 

alllrtserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il d ip lom a magistrale anche  se conseguito entro 

l'c.s. 2001/2002, non davo la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di reoisfararsi neE sistema 

telenmtico dei MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sullo base delle  disposizioni de l D.M. 235/2014, 

dunque, impediva -  e impedisce attualmente -  alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscwe dal 

sistema auale docente, con conseguente opiioristica esclusione dalle procedure di 

aaaiornamento delle aroduatorie.

C. La sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 e la conseguente diffida l'accesso 

al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e /o  per rautorìzzazione alla 

presentazione d ^ la  relativa domanda di inserimento in fomia cartacea.

Con sentenza n. 1973 del 1i.04.2015 {doc. n. 3), il Consìglio di Stato, in rifom ia della  sentenza di 

primo grado - dopo  aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è



tìtolo abilitate a i iM  gli effetK di legge - ha, altresì, slatuito che / criteri sfabSifi dal decreto 

mirìisferìale n. 235/2014. netta pqjfe j'n cui hanno precloso ai docenti moniti def diploma magistrale 

conseaufto entro fanno scoiasiico 2001/2002. l'inserimento detle araduaforìe provinciali 

permanenti ora ad  esaorimenio. sono illegittimi e vanno annuilaii con il conseguente obbligo 

conform ativo, pe r ÌJ MIUR, consìstente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento 

dei diplomati magistrali (onte 20011 nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad 

esaurimento.

Dopo over appreso che  il D.M. 235/2015 è stato annulla to perché ìllegittfmo in parte  qua. le 

odierne ricorrenti hanno immediatamente inoltrato ali'ATP dì Genova una diffida per ottenere 

Taccesso al sistema informatico di aggiornamento d^ le  graduatorie o. auantomeno. per essere 

autorizzate alia presentazione delta relativa domanda dì inserimento in forma cartacea (doc. 5}.

La richiesta delie ricorrenti, tuttavia, non t^a ricevuto alcun riscontro, onde la necessità di proporre 

azione giudiziario per i seguenti

MOTIVI IN DIRinO
PREUMINARMENTE

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Nessun dubbio può sussistere sul fa tto  chie io  giurisdizione de iro ttua le  con trova^ia  sia da  

individuarsi in c a p o  al g iud ice  ordinario, in funzione d i g iud ice  del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientam ento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il 

quale, a seguito della  trasformazione delle graduatorie relative oÌ singoli concorsi in g raduatorie  

perm anenti [oggi a d  esaurimento), dove sono Inciusi tu tti gli aspiranti docen ti in possesso di 

abilitazione, è m utato  la  posizione giuridica soggettiva delle  persone Inserite nelle g raduatorie  

stesse. TaJe posizione è  d ivenuta di "d iritto soggettivo” po iché  concerne una "pretesa" 

fairinserimento in graduatoria] t cui " ta tti costitutivi” corrispondono al possesso dì un tito lo  o ttenuto  

nei modi di legge.

Si c itano  ì precedenti giurisprudenziaii a sostegno di ta le  tesi in ordine cronolog ico  decrescente:

> Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014 "/n presenza d i g raduatorie  

perm anenti a d  esaurimento pe r insegnanti, non viene in nìievo una  p rocedura  concorsuate rn 

quonto 5̂' tro ffo  d i rnserfmenfo in gradi/afona dr coforo ette sono fri possesso dr determinali 

requisiti, anche  sulla base delia  pregressa porfec/paz/one a concorsi, in una gradugtoria 

preord/nata of conferJmenfo di posfi che sf rendono via via dfsponfbx/j, con ta conseguenza 

che  è escluso com unque ogn i tipo log ia  d i a ttiv ità  au fo rifo tiva  suila base d i valutazioni 

■discreziorìalì (Riformo delia sentenza de i T.a.r. iazjo, Roma, sez. 23 apriie 20Ì4, n. 44ì4}.

> Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23,7.2014 In  tem o di 

graduatorie perm anenti de i personale della  scuoia, con riferimento gilè controversie 

promosse per J'occerfamenfo de/ dmfto a/ coliocamenfo in gradvaiorig a i sensi del D. Lgs. Ì6 

apriie ì994, n. 297, e successive modificazioni, Ig giurisdizione spetta ai giudice ordmarfo, 

venendo f'n questione defermirìazsoni assunte con la  c a p a c ità  e i po te ri de i da to re  d i lavoro



priva to  (art. 5 de l d.lgs, 30 marzo 200Ì, n. J65}, ài fronte aile quaiì sono confìgurabìlf dirtffi 

soggettivi, avendo ia pretesa a d  ogge ffo  la  conform iià  a  iegge degìt a ffi d i gestione de lia  

graduatoria  uftie pe r l'evenfuate assunzione, e non po tendo  configurarsi i'inerenza a 

procedure concorsuali - p e r !e quali l' art. 63 de l d.igs. 30 marzo 2001. n. 165, m anfiene la  

giurisdizione de i g iud ice  ammirìistraiivo in quanto  fraftasì, piuttosto, deirinserimento di 

colora che  sono j'n possesso d i detenn irìo ti requislfi in una g raduato ria  preord ina ta  al 

conferim ento d i posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione}";

> TAR Lazio, Roma, Sez. Ili Brs, n. 4337 del 19.4.2014 "Non è ncam presa nella  nozione di 

concorso a i sensi dellarf. 63, c. 4, D.igs. 165/2001 ia fattispecie, de iinea ta  in m ateria  

■scolastica da il’ art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratferizzxifa daU'ìnserìmenfo in apposite graduatorie 

permanenii (oggi ad  esaurimenfo) dei docenti ette sono in possesso di defem inati requisiti 

(anche derivanti da ila  partec ipazione a  concorsi}, ia quale è preordinata a/ conférfmenfo 

deJte cattedre che si rendono mano a  mano dtsponibiii: in fa tii l'assenza d i un inondo, d i una 

procedura  d i valutazione e, soprattutto, dell'a tto  d i approvazione, co llo ca  le procedure  cosf 

artico la te  fuori da iram bito  concorsuale, ricom prendendoie tra gli a tti d i gestione dei 

rapporto  d i lavoro, d i fronte a i qua ii sono confìgurabiii soltanto diritti soggeffm, con 

conseguente gtunsdfzione dei Giudice Ordinario sulle controversie concernen ti rinserimento e 

la  co llocazione  Jn graduo forra d eg li insegnanti che aspirano aH'assunzione."

>  Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 "Esulano da lla  giurisdizione de i 

g iud ice  arrìministrativo, pe r rientrare in quella dei giudice ordinario, le controversie aventi a d  

o gge tto  il coretto inserimerrto neiie graduatorie ad  esaurimerìfo per U conferimento 

d7ncor/chj a  tempo determinato ed indeferminato de l personale amministrativo, tecn ico  e 

ausiliario della  scuola (personale AJA}, Al d i tà de i petitum  formaie, in fatti, ia  pretesa fa tta  

valere si configura com e situazione g iurid ico infr/nseco a l rapporto  d i lavoro, rispeffo alla  

quo/e i’Ammjnistrazfone esercifa poteri negoziali e non  po te ri amministrativi, né si verte in 

m ateria d i p rocedure concorsuali /riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione Ili bis. n. 5376/20 i3}” .̂

Sì osserva, inoltre, che, o diffa 'enza dello  dom ando  avanzata  innanzi al Consiglio di Stato (che ho 

porta to  o lla  sentenza n. 1973/2015 con la qua le  è stato annullato ì\ D.M. 235/2014, giudizio 

instaurato in primo grado primo de irem anaaone delle groduotorie a d  esourim ento e d  incentra to  

suironnullom ento del suddetto  Decreto JMinisterìale), con il presente ricorso viene chiesto 

raccerfamento incidentale della ilEegìHimìtà e la conseguente disapplicazione delle graduatone 

od  esaurimenfo nello porte in cui, non contemplando il nominativo delle ricorrenti, le escludono 

dalla possibiTità di essere IncHviduate auali destinotarfe di un contratto a tempo indeterminato.

3 SuircB^omenlo a' possono segnalore numerose oEtre pronunce: solo per cHarne alcune: Cossazione CMIe a  Sezioni Uniie, 
Ordinanza n. 4288 del 21,2.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. Il[ Bis, n. !22 dei 9.1.2013, TAR Lazio, Roma. Sez. Ili BIS ni 123 del 
9.1.2013, TAR Piemonte. Torirto, Sez. Il n. 390 d t ì  25,7,2012, TAR Venelo, Venezia. Sez. II! n. 813 del U,é.2012, Cons. Giustizia 
Amm. Sic. n. 865 del 21.11.2011. Consiglio di Stato, Adunanze Ptenaria, n. 11 del 12.7.2011. Cassazione Civile. Sezioni Unite, 
OrcJinanza n, 3132 del 08.02.2011, Cassazione Civile. Sezioni Unfte, Ordinanza n. 22805 d ^  lO.i 1.2010, Cassazione Civile. 
Seaoni Unile n. 17466 del 28.7:2009, Cassazione Civile. Seaoni Unite, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290. 
4289, 4288. 4287 cfel 29.01.2013,
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Tale prospettaaone è in perfe tta  corrispondenza anche  con quan to  previsto dallo  stesso D.M. 

235/2015 d i agg iornam ento  delle graduatorie pe r il periodo 20U/2017, che  a llq rt. IT. comma é. 

stabiiisce "La giurisdizione in maferìa d i oraduaforie a d  esaurimento è devotufa at g iud ice  ordinario  

in funzione de i G iudice de i iavoro'\

B. SULLA ILLEGGIITIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLE 

RICORRENTI DI FORMULARE DOMAPfDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA

1. il sistema di reclutamento dei docenti.

Per pote r meglio approfondire le ragioni che soggiacciono a lla  specifica dom anda  form ulata  

dalle  ricorrenti di inserimento nella HI fascia deJle graduatorie  a d  esaurimento, è opportuno, 

prelim inarmente, analizzare com piutam ente  il funzionam ento de ira ttuo le  sistema d i reclu tam ento  

dei docenti.

L’art. 1 della Jegge 124/1999 ha m odificato  la m odalità  di reclu tom ento a regim e del personale 

docen te  di ruolo della scuola, prevedendo la soppre^ione del concorso per soli titoli e lo 

trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili. 

L 'articolo c ita to  ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti terminÌ:"Art. 399. ~ (Accesso 

a i ruoli) - f. L'accesso a i n jo ii de l fDersonale docen te  deda scuoia m a iem a, e fem entare e 

secondaria, ivi compresi t lice i artistici e g ii istituti d 'orfe, h a  iuogo, per i i 50 pe r cento de i posti a  taf 

fine annualmente  osseanqbj'i'j!. medjonte concorsi per fitotf ed  esam i e. pe r U restante 50 per cento, 

offinaendo offe cfraduotorfe permanenti df c o i g lfa rfico ìo  401".

L’accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante 

concorsi per titoli e d  esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle araduatorie permanenti 

richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell art. 1, 

e 7, del Decreto-Legge 3 fuglio 2001 n- 255 convertito, con modificazioni, nella legge  20 

001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate  a  seconda de i requisiti posseduti dag li

PRIMA FASCfA, riservata, a i sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 [com e sostituito 

dall art. 1 della L. 124/1999], oi docenti già inserìti nelle graduatorie dei soppressi concorsi 

per soli titoli;

SECONDA FASCIA, costituita da i docen ti che. a lla  d a ta  d i en tra ta  in vigore della  

legge 124/1999 (25 m aggio  1999). possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi 

concorsi per soli titoli;

TERZA FASCIA, num ericam ente più cospicua: costitu ita da i docenti che  abb iano  

superato ie prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitarvi

(com e i precedenti) e a quelli che fossero Inseriti, a lla  d a ta  d i en tra ta  in vigore della  L. 

124/1999, in uno graduatoria per l’assunzione del personale non di njolo.

I

iz )
■pi aspiranti:

6



La terza fascia delle graduatorie permonenh', in seguito e per eletto delle disposisoni di cui alla 

LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modifìcazioni, è slata integrata con all aspironti rn possesso di 

obilitazione/tltolo abintanfe airinseanamenfo comirnaoe possedutf.

In oltre parole, lo terza fascia delie graduatorie permanenti utilizzabile per conferire il SQ% delle 

immissioni in ruolo annualmente autorizzate, tia rappresentato t'approdo ordinario dì oani percorso 

di abiittazione in funzione del doppio conale di reclutamento previsto dolio legge 124/1999.

2. La trosfonnozione delle graduatorie da permanenti ad esourimento e il diritto 

oErinserìmento per tutti I docenti già in possesso di abilifazione.

La le ttera c) dell'a rt. 1, com m a 605, della  legge 296/2006, con tenen te  misure dì stabilizzaaone del 

personale precario dello  scuola, tia  disposto quanto segue: «Per megfso quaHficore il ruoto e 

ra ttm tà  dej'/'omm/nisfraztone scotasftoa oifraverso misure e invesfimenii, anche  d i ca ra tte re  

sirvffurale, che consentano 7̂ razionale uiìiizzo delia  spesa e diano m aggiore  e fficac ia  e d  efficienza  

o l sistema dellisfruiione, con  uno o più  decreta de l Ministro detta  pubb/ico  /struztone sono a do tto ff 

in terventi concernenti:... c} ia  definizione di un prono fr/ennoJe per l'assunzione a tempo 

indeterminafo d i personale docen te  p e r g ii ann i 2007-2009, per complessive 150.000 vnifà, al 

fine d i dare odeguafa soluzione at fenomeno del precariato storico e d i evitarne ia ricosfìiuzìone, d i 

s iab iliua re  e rendere più funzionati g li assetti scoiastlci, d i a fiiva re  azioni tese a d  abbassare i'e tà  

m edia  de i personale docente . (...}. Con e ffe tto  dotta d a ta  d i en tra ta  in vigore delia presente  

legge  le graduatorie permanenti d i cu i ait’artico lo   ̂ d e i decre to -legge  7 aprite 2004, n. 97.
N \ ''S i  modificazioni, dotta tegge 4 g iugno 2004, n. Ì43, sono ffasformaie in graduatorie ad

y  esour;menfo. Sono fatti satvì alì inserimenfì nelie stesse graduatorie d a  e ffe ttuare  p e r il biennio 

2007-2008 per i docenti aia in possesso di abilitazione, e con  rfeerva det conseguim ento det titolo di 

abilitazione, pe r i d oce n ti che  frequentano, alla d a ta  d i entra ta  in Wgore deWa presente tegge, i 

corsr abilitanti speciali indetta a i sensi det p redetto  decrefo-iegge n. 97 d e l 2004, i cora presso te 

scuo/e d i specializzazione ait'insegnamento secondarlo (StSSj, ì corsi b iennali a cca d e m ic i di 

secondo livelio a d  indirizzo d id a ttico  {COBASLiD}, i corsr d i d id a ttica  delia  musica».

L’art. 1, com m a 605, delio I. 296/2006, dunque, con iJ d ich iara to  in tento  dì "dare adeguota 

soluzione al fenomeno del precariato sforfco e di evitarne ta ricostituzione'', ha trasform ato le 

graduatorie perm anenti del personale docen te  in graduatorie  a esaurimento, escludendo lo 

possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, m a facendo  espressamente salvo l'inserimento dei 

"DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILfTAZIONF'.

Lo suddetta disposizione legislativa, dunque, ho defin ito  la terzo fascia delle graduatorie come 

groduaforìa “a esaurfmenfo" proprio perché, a  decorrere dal 2007, non sarebbe stato più 

consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati primo d^rimmissione in ruolo dei olà abilitati. 

per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a  tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ho Impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che 

si fossero abilitati dopo la trasformazione delle groduatorie permanenti in groduotorie ad  

esaurimento.



Le ricorrenti, com e vedremo, tu itav la , hianno conseguito (I titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, 

ossia prlnrìa di tale trasformazione.

3. Sul riconoscimento normativo dei diploma magistrale conseguito entro l’anno 

scolastrco 2001/2002 come titolo abilitante afrinsegnamento.

Dopo aver illustral^o l'assetto ncw^matlvo che  ha contraddistinto io creazione e  lo  gestione delie  

graduatorie, prima perm anenti oro o d  esaurimento, è opportuno oro ripercorrere lo disciplino dì 

legge  del d ip lom a magistrale*.

L'art. 194, comma deJ D. Lgs 297/1994 ha previsto quan to  segue: “A/ fermine de! corso d i sfud» 

deiìa  scuoto mag/sfra/e si sostengono gii esam< p e r // consegum en/o  de i fìtoio d ì abilifazione  

ainnseanam enlo nette scuole  materne fora Scuola dell Infanzia)” .

Tale norma è stata ab roga ta  dalla  Eegge n. 226 deE 17.10.2005 che, tu ttavia , all art, 31, com m a 2, 

ha previsto espressamente com e le disposizioni ab roga te  . .J continuano a d  apotìcarst 

iim ifatam ente  alle dossi d i istituti e scuote d i istruzione secondaria superiore ancora  funzionane 

secondo il precedente ordmom&f?to> ed  aa li a lunni a d  essi /scrìtti, e sono a b rog a fe  a  decorrere  

dali'onno scohstico  successivo a i com p/e fo  esaur/menfo defle prede tti ciassi 

L'ort. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ho stabilito, a sua volta, "A conciusjone deg^? sfudi svoifj ne/ 

g/nnasro-/iceo classico, ne! iiceo scientifico, ne i iiceo orfisfjco neW'rsfttufo fecn /co  e ne^flstifuto 

magisfroJe si sostiene un esame d i mafuritàr che è esome d i Sfato e si svoige in unica sessione 

onnuaie. U fitoio conseguito neit'esanne d i maturità  a conciusfone de i cofSf d i sfudio deflVsfifuto 

tecn ico  e deWfeJ^futo magisfraie abilita, rispettivam ente, Qii'esercizio delia  professione ed  

aff’mseanamenfo neffa scuola efemenfore".

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato app rova to  il "Regofamenfo recante  discipiina degii esam i d i Stato 

conciusivi de i corsi d i studio d i istruzione secondaria  superiore, a  norm a deii'art. 1 delia  legge 10 

dicem bre ì997 n. 425". L'art. 15, comma 7, il DPR 232/1998, n ^  regolare roppltcazione graduale 

della  nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante 

dei corsi di studio deiristituto magistrale iniziati entro l'a*s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, em ana to  fi Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 - denom inato  

"Norme fransiforie pe r i! passaggio a! sistema d i formazior^e universitaria deg li insegnanti delta 

scuola m ateria  e d  elementare'', perfe ttam ente  in lineo, con  le disposizioni fino a d  ora esaminate, 

sul riconoscimento del valore abilitante  per i d ip lom ati magistrali conseguiti en tro  l’a.s. 200i /2002. Si 

legge, in particolare, nelle premesse, a riprova dì quan to  sopra a ffe rm ato  "Visto il Testo Unico delie

* Si consideri che il Regio Decreto n. 1054 de! Oi.05.1923 denominato "Ordrnomento deHa «fruzfone mecfic e de i convitti 
nazionaff" Qll'cgt. 53 - intìtolato "DeW'isfrozione mcsgfsfiTOJ'e" - prevedeva com e “L'isfrozione mogl^s^rate ha per fine dì preparare 
giù' hsegnonJj deJVe scuote efemerr^on e d  è  fmporfffo negJj «Wurt magistraiT.
l'ort. 71. 6 comma, def Regio Decreto citato, stabilivo "L'esome d i abilitazione è  sostenuto o!/a fine de l carso deg^j studi 
propri deali istifutì maaàirati e  degii isfitoti fecnfci’ '.
L 'art. 3? del Testo Unico approvato con Regio Decrelo del S febbraio lt2 8  n. 577, com e modìffcoto da lla  L. n. 239 del 
30.07.199T, prevede 1/ perscMio/e /nsegnonte cfeiffe scuote moderne deve essere fornito df Wofo d? stvcGo teaa/e d i obÙitazionG 
aiJ'insegnamenlo conseguito presso ie scuote maaistraH o def ttfoio dr studio rilasciato daa ii kfftufì m aaislralf '.



dfeposfzion/ /egistaffve vigenti in m ateria  dì istruzione, app rova to  co l decre to  iegislaiivo Ì6 aprite 

1994 n. 297 e, ('n pcrrfjcoiare: ... i'ari. 194, com m a I, e i'arf. 197, com m a t, nei-quoti è affrìbuifo 

valore abiiifanie aiyinseanamenfo nette scuole moterne ed  elemenfari ai fìtoii che si conseguono of 

termine del corso dì stvdi detta scuoia macùsfrate e detf'M uto maqj'sfrote".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoUre, aH'art. 3, comma 1, ancora più chiiaramente stabilisce: 

"Jn relazione aita soppressone de i corsi triennali d i scuoia magistrale e d i queiii quadriennati ed  

in tegrativi d i istituto magistraie è isiìtuHa una nuova fipotogia di isfìtuio di isfruzione secondaria 

di secondo grado (...} d i dura ta  quinquennale Al termine det p rede tto  corso d i studi si 

consegue il d ip lom a d i m aturità non avente vafore abttifante airinsegnamenfo neila scuola 

elementare e non idoneo alt'insegnamento nella scuola materna".
*

Le disposizioni dei legge sopra rìchìamate, dunque, tracciano una netto linea di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con 11 vecchio ordinamento, e  quindi d ip lom ati entro Ta.s. 2001/2002, 

per i quali vi è la salvezza del valore de! corso di istruzione già iniaato: aJ titolo conseguito 

entro ta le  anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all’insegnannento;

- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi dip lom ati dopo  l'a.s. 2001/2002, per 

i quali la norm ativa precisa che il tito lo  conseguito al term ine della  frequenza de i nuovi corsi 

d i studio non ha valore abilitanfe alf'insegnamento.

L'art, 2 del 175 del 1997, infatti, preciso" t fitoli dì studio conseauiti a l ferm ine de i corsi tnennati e 

quinquennali sperimentaii d i scuola magistraie e de i corsi quadriennaiì e quinquennali sperimentati 

dell'istituto magistrale, iniziati entro fanno  scolastico 1997-1998, o comunaue conseguiti entra l'anno 

scolastico 2001-2002. conservano in via permanente l'attuaie valore tecrqfe ".

A, Sul formate riconoscimento, da parte del MIUR, della validità del diploma magistrale 

conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

A conferm a dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentem ente  pubb lica to  il 

Decreto del Presidente della Repubblica d ^  25.03.2014 fdoc. n. 2) [pubb lica to  nella G.U. n 1 i l  de l

15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario a l C a p o  dello Stato sulla base del 

parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 [Numero affare 04929/2012}. Con 

ta le  DPR del 25.03.2014 è stato defin itivam ente a ffe rm ato  che  il diploma maaistrale conseguito 

entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'inseana mento. •

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, prim a detla laurea in Scienze deila  

formazione, il tìtolo di studio attribuito daali istituti maaistratt a i term ine d i corsi triennali e 

quinquennali sperimentaii d i scuola magistrale e de i corsi quadrienna ii e  qu;nquenna/r sperrmentaW 

dr istituto magistraie (per la scuota de/IVntanziaJ o tem i/ne d e i corsi quadriennaii e quinquennali 

sperimentaii deli'istituto magistraie {per la scuoia p iim aria} dovevano considerarsi abìiìtanti 

secondo i'art. 53 d e l R.D. 6 m aggio  1923 n. 1054, in com b ina to  disposto con  i'art. 197 d i  )ó aprile  

Ì994, n. 297. Com e sancito inoltre d a l D.M. IO marzo Ì997, doli'art. 15, co. 7, de l d.P.R. 23 luglio 

1996, n. 323 ed, infine, recentem ente  a i fsni delfammissione a l concorso a  ca tted re , d a i D.D.G. n*



82 de l 24 settembre 2012 (Consiglio dì Stafo, Seconda sezione, Nunriero 03813/2013 del 

n .09.2013J.
*

Riassumendo, quindi, il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante 

per accedere aiilnsegnomeiìto:

❖ neJla SCUOLA DELLINFANZIA fAAAAV tram ite iJ tìtolo dì studio conseguito negJi istituti 

magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e  d d  

corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti d i istituto mggìstrgle:

❖ nella SCUOLA PRIMARIA fEEEEÌ. tramite il titolo di studio conseguito negli istituti 

\  magistrali al termine de i c c ^ l quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istthjto moaistrgle.

Gl
^  5. Sullg rìchiiesfg gvanzgta dalle rlcon'enti di inserimento in ili Fgscìa delle grgdugtorìe

ad esaurimento allo luce della sentenza del Coniglio di Stato n. 1973/2015.

Il valore abilitante del d ip lom a magistrale conseguito entro l'anno  scolastico 2001/02 a i fini 

deirirtserimento nelle graduatorie a d  esaurimento, infine, tia ottenu to  definitivg coi^sgcrazione con 

la serìtenza del Consiglio di Staio n. 1973/2015.

Con ta le  sentenza li Consiglio di Stato tia dichigrato rillegittimità del D.M- 235/2014 nella parte In 

cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a,$. 2001/2002 lo 

presentanone della domanda di inserimento n^ le  graduatorie ad esaurimento valide per gii aa.ss 

2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada. Infatti, "non sembra, altresì, esservi d ubb io  a lcuno  che  i 

d ip lom ati magisirali con  titolo conseguito entro l'anno scolastico 200Ì/2002, a l m om ento della  

trasformazione delie  araduaforìe da oerm anenìì a d  esaurimento, fossero a lò  in possesso d e l Wofo 

obfftfante. Il fa tto  che tale abHftoz/one sfo stata riconosciuta sottanto nel 20Ì4, a  seguito de lla  

p ronuncia  del Consiglio d i Stato, non può fmpedfre cfte forfè ficonoscrmenfo abbia effetti a i ffnt 

det/'lnserlmento neffe citate graduatorie rìservafe ai docenti abi/ltafl In auanfo ta li'.

E ancora  "f- J Risulta, altresì, fondata la  pretesa alio stesso inserimento nella terza fascia delle 

medesime araduatorie, la  stessa fascia in cu i g li a ttua li appe llanti avrebbero dovuto essere rnserffi 

qualora il titolo abilitante fosse sfote foro riconoscrufo in precedenza dal Ministero il quaie, anche  

dopo  a riconoscimento, ha però singolam iente continuato  a  non riconoscerlo p e r /'('scrizione in taJ/ 

g raduatorie  e lo h o  riconosciuto soltanto a i fini deiiVscrà'one nelle graduatorie  d'isfftLrfo valide pe r il 

conferim ento delle  supplenze brevi e non pe r l'assunzione a  tem po  indeterm /nato fConsiglio di 

Stato-sentenza n. 1973/20151.

D opo la pubblicazione della sentenza sopra c ita ta , com e abb iam o  g ià  de tto , le ricorrenti tianno 

inoliato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle groduafone e /o  per 

l'auforìzzazione alla presentanone della relativa domanda di Inserimento In forma cartacea, m a

ta le  d iffida  non ha  sortito a lcun effetto.
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6. SuMa efficacia erga omnes dello pronuncia del Consiglio dì Sfoto di annuìiomento 

del D.M, 235/2014 in parie  qua.

Con riferimento alle pronunce di annullam ento dì a tti amministrativi a  con tenu to  g e n ia le ,  sì è da  

sempre osservato che alle stesse non sì potesse riferire una mera e fficac ia  ìn ie r parfes  della cosa 

g iud ica ta , g ia cch é  relimìnazione dal m ondo del diritto d e iro tto  a contenu to  aenera le  disoieaa 

im m edia tam ente  effe tti erga omnes. includendo anche i soggetti che non avessero p a rtec ipa to  al 

processo, m a che  fossero interessati dag li e ffe tti d e il'a tto  caduca to .

in effètti, proprio partendo d a  tali casi pratici, la dottrina è g iunta  a d  individuare una ca tego ria  di 

atti, d a to  l'annullam ento dei quo li, viene a prodursi un e ffe tto  che  non può considerarsi 

unicam ente lim itato olle sole parti processuali, m a che  dispiega e ffe tti .ergo omnes. Tale ca tegoria  

è costituita dag li atti regolomentorl e quelli generali, che si distinguono per il'loro ca ra tte re  di 

inscìndiblEltà: gli stessi, infatti, contenendo uno disciptino applicabile ad una platea generalizzata, 

determ inano com unque la produzione di eletti erga omrìes onche in caso dì ioro annullamento 

(Cff. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in G/osf. cjV. Mass. 1998, 573, secondo cui il princip io 

de ire fficac io  rnfer porfes del g iud ica to  amministrativo non trova appiicozione con  riauardo alle 

V  pronunce di annuilam ento d i peculiari ca tegorie  d i a tti amministrativi, ouali auelli aventi naturo 

regolom entare. e quelli aventi porta ta  aenerale determ inando la relativa pronuncia  dì 

j  annullam ento uno loro definitìvQ ablazione dalla sfera del rilevante aiuiìdìco. attesane lg 

onto logica indivisibilità, con conseguente e fficac ia  di ta le  pronunctg nei confronti non solo dèi 

singoli riccHTenti, m a d i tu tti i soggetti concre tam ente  destinatari d i essi, anco rché  rimasti inerti in 

sede di tute la giurisdizionale amministro ti vg).

Il Tgr C gm pgnia  -  No poli, Sez. iV, con sentenze dei 7 settem bre 2012, n. 38 i l  hg ulteriormente 

ribadito, in coso di onnuliom ento d i a ffi generai! e Indivisiblii, la mancata applicazione del divieto di 

estensione soggettiva del giudicato in materia dì pubblico impiego, soncito de l co . 132 ort. 1

Legge 3 t Ì/2004 e conferm ato da l co . 6 art. 4ì D.L. 207/2008. Nel caso specificp, infatti, il Tar ha 

ritenuto che  "ta f/naft'tà che fnfom io 7̂ divieto d i estensione soggettiva non p uò  essere estesa anche  

alle  ^pofesi ...f'n cu i l'estensione deg ii e ffe tti delie pronunce giurìsdizionaii non risu/ta »n a!cun  m odo 

idoneo  o defem irnare pregiudizi finanziari a  ca rico  deil'arrìmsnistrazjone ma, a i contrario, a 

consentire i'espiicazione dei orincioi. riconducib ili a li’smoarzjalitò e buon andam ento , d i p a r 

condiic^o e favorDorfec^'pafjonrs".

Non si può, dunque, nutrire a lcun dubb io  che tg soproclta ta  pronuncia ccd u cg to ria  del Consìglio 

d i Stgto giovi anche  a lle  odierne ricorrenti, con  conseguente esclusione della possibilità, per il 

MIUR, di respìngere lo richiesta delie ricorrenlr invocando disposizioni regolamentari 

definitivamente annullate dalla glusti^a amministrativa.
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C. SUL DANNO SUBITO DALLE RICORRENTI A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA 

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE, DOMANDA SUBORDINATA DJ 

RISARCIMENTO m  FORMA SPECIFICA.

Sì sottolìneor infine, che  il m a n ca lo  inserimenlo nefla III fascia delle  graduatorie a d  esaurimento ha 

comportalo fe comportai Tesciusìone delle ricorrenti dal piani di assunzioni in ruoJo.

Con lo trasformazione delle graduatorie  d a  perm anenli a d  esaurimento, la lettera c) deH’art. 1, 

comma 605, della legge 296/2006 -  com e sopra g ià  analizzata -  aveva  previsto la definizione d i un 

piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007- 

2009, per complessive ì 50.000 unità, al fine di dare adegua ta  soluzione al fenom eno del 

p recariato  storico.

Le ricoffentl, a causa deirifleailtlmo comportamento del MIUR. sono state escluse dal continaente 

di assunzioni previsto nel 2007. e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale sìKi azione si potrebbe nuovg mente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha prewsto un 

nuovo fe si spera definìtivoì piano dì assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che  sì

e ffettuerà nel mese di aiuano-aaosto 20T5. Tate p iano d i assunzioni straordinario potrà  riguardare 

esclusivamente i docenti InserHf a Dieno titolo nelle araduatorie qd esaurimento e' nelle graduatorie 

di merito del concorso, unici due cana li d i accesso ai ruoli in base a quan to  stabilito dafi'art. 399

de l D. Lgs 297/1994.

Le ricorrenti, quindi, non essendo af momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno 

nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano dr stabilizzatone dei docenti precari.

In subordine, dunque, si ch iede  che il danno d a  perd ita  d i ch an ce  subito dalle  ricorrenti sia 

\  Tisarcito In forma specifico con la condanna delle amministrazioni corr/enute ad  em anare tutti gli 

a tti ritenuti necessari airinserimento deile ricorrenti nella MI fascia delle graduatorie ad esaurimento 

:• definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classe d i concorso Scuola deli'lnfanzia (AAAA), valide 

per gli anni scolostici 2014/2017, con deconenza dairapprovozione delle  graduatorie ad  

esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla  d a ta  d i presentazione della  dom anda  

giudiziale.

«««

D. SUSSISTENZA DEL PERICULUM /NMORA PER L’EMANAZIONE DI UH A MISURA CAUTEiARE 

IN CORSO DI CAUSA.

Nelle more dello  decisione nel merito dello controversia a rende necessaria una misura cautelare 

che consenta alfe ricorrenti, attualmente con contratto prossimo alla scadenza (doc. n, 7) di 

accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fìne della conetta presentazione della 

domanda di Inserimento nelle graduatorie  per cui è causa o, quantomeno, che autoriza le stesse a 

presentare tale domanda in forma cartacea^.

Ŝi rammenta che il D.M. 235/2014, aQ’art. 9, commi 2 e  3, ruisrìcato “Modalità dì presentazione deite domande'’, slabìlisce 
che/...J ta domanda (...) dovrò essere prese/ifoto esc/ushi'a/nente c o n /n o d a li WEB [...] secondo le seguenti modaEìtà f..̂ ]
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La ricezione di tale istanza di inserimento, in foiti, è propedeutica alia valutozione dei titoli posseduti 

dalie ricorrenti e, di cortseguenza. al loro corretto posizionamento nelle groduatorie. Essa, inoltre, è 

conditone indispensabiie per rinserimenlo in gradootofia e la conseauente espressione delle 

moiteplici opzioni fdì cui si porterà infra] previste dal piano straordinario di assunzioni.

La ragione d'urgenzo, infatti, risiede neil'imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un 

Piano straordinario di immissione in ruolo destinato a d  stabiiizzare oltre 100 mila precari della 

scuola e. in particolare, ali aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, 

to le  p iano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate 

dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue. Ili Sezione, nella causa Mascolo 

altri contro Miur.

La legge in corso dì approvazione recan te  norme per lo “Rfformo dei sistema nazionale di 

fsfrtfzfone e  forntazione in portìcdore, prevede che, pe r Tanno scolastico 2015/2016, ossia 

enfro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo ìndefemninato:

i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a  post! e 

ca tted re  band ito  con decre to  direttoriale de l Ministero dell ' Istruzione, deirunìversltà e della  

Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012:

e  gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in viaore della suddetta leaae. nelle 

graduatorie ad esaurimento (GaE) de l personale docente , 

il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articola in più 

fasL Più precisam ente, l’art. 10, comma 4, dispone, infatti, che, a lla  copertura  de i posti va ca n ti e 

disponibili nell’organico dell'autonom ia, individuati a  livello di am b ito  territoriale, sì provvede -  In 

deroga a lla  procedura per i'accesso a i ruofi d i cu i all art. 399 de l d.lgs. 297/1994 -  con  le seguenti 

m odalità  e secondo l'ordine Indicato:

1) assunaone de l vincttori del concorso del 2012, nell’am b ito  della  regione nella cu i 

■graduatoria dì merito sono iscrìtti, nel limite del 50 pe rcen to :

2) assunzione deg li iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell’ambtto 

della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 pe r cen to :

3) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nei limtte del posti 

eventualmente rimosti vacanti e disponibili ne ll'o rganico de irau tonom io , al term ine delle due 

fasi precedenti, a livello nazionale;

4} assunaone dei restanti iscritii nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti

eventualmente rimasti vacanti e disponìbili neH’organìco deH’autonom la, al term ine delle tre 

fasi precedenti, a livello nazionale.

oj regfsfrozfone del p e rs o n a le  in te re s s a to ; ta le  o p e ra z io n e , c h e  p re v e d e  a n c h e  u n a  fa s e  d i  
ricxinoscÌTnento J ìs ic o  p re s s o  w ia  is t i tu z io n e  s c o la s tic a , q u a lo ra  n o n  s ta  s ta ta , g ià  c o m p iu ta  in  
precedenza, può essere sin da  ora eftetfuafa, secondo te pfocedure indjcote nefl'appos^ta sezione cJedfcota, "/stanze on 
One - presentazione deBe istanze vfa w eb - fegtófroz/one" presente suH'home page  de! sito internet d i questo Ministero 
fwww.is1ruzione.it\: b} fnserimerrto deiiJo ctomondo via web. Lo stesso D.WL 235/2014, aH'art. 10, comma 2, le f^ a  b, rut»icato 
"fìegoiainzazionì e esctusionT', statùlisce che {...J è  motivo d i esctvsione (...) la  dom anda presentata in modatftà difforme 
da qLranfo previstò daN'art. 9, commi 2 e  3
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Il comma 5 dispone che  ì soggetti ìnleressati esprimono Tordine di preferenza tra fatti ali ambiti 

teTrìtofiali. Negli am biti territoriali indicati, j soggetti sono assunti a partire dalla  classe dì concorso 

per la quole si possiede m aggior punteggio. A parità  di punteggio, la priorità è d a ta  al g ra do  dì 

istruzione superiore.

In poche  parole ciò significa che i docentì potranno scegliere di concorrere gir assunzione in lutti i 

101 ambiti territojjgli italiani.

Ciò implica elle un candidato con un punteggio talmente basso da non gofanfire alcuna chance 

di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte 

etfetfagte a liveilo rtazionale do tutti i candidati - poftà trovarsi in posizione uKle per ottenere 

rimmissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i auoli avrò espresso oreterenza.

Tale chance di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti irtseriti nelle graduatorie 

ad esaurimento: soltanto igii docenti potranno. Intatti, partecipare a iutte le complesse fasi del 

piano straordinario di immissione in ruolo: osaa la formulazione delle dom onde  d i assunzione, 

respressione delle preferenze tra tutti ali am biti territoriali, la ricezione della  prooosta di stipula del 

contra tto , la sua accettaz ione  o la sua rinuncia, e cc ...
*

È del tu tto  evidente, dunque, che una pronuncia giudissale che sancisse il dÌFÌtfo all'inserimento In 

graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo 

jir^evisto da l MIUR, invero. aojLsarebbe uKle ai tini della partecipazione _al_pjgno straordinario di 

assuraioni perché impedirebbe Tesercizio deile nfLOfleplici preferenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziale posfama rispetto al suddetto  piano, determinerebbe 

l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e c iò  per J'ovvia 

considerazione per cui ogni assunzione a  tempo indeterminato è strettamente connessa alle 

molteplici opzioni espresse dai candidati.

in poche  parole, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella 

fase di decisione nel merito re odhuc jntearo. consentendo alte rìconenti di esprimere le molteplici 

preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il 

rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette od annullamento perché effettuate 

sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con im ponderabili conseguenze anche  sul 

p iano risarcitorioj.

Si sottolineo, inoltre, com e il pregiudizio prospettabile  dalla  difesa erariale concernente  

l’aggravam ento  della procedura amministrativa a seguito delE'accoglimento de i ricorsi ancora  

pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensivo, a lm eno sotto il profilo del 

peficuium  fn m ora. Infatti, l'aggravam ento  del proced im ento  pe r l'espietam ento della  procedura 

di assunzione costituisce senz'oltro un danno per la  P.A., m a d i en tità  inferiore rispetto al rischio 

delia sua invalidazione. In ta l senso si spiega lo stringata afferm azione dell'Adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato secondo cu i "U prospetfgfo oreaudizio oraaniTzafìvo appare recessivo" di fronte 

al "rfecNo per Famminìsfrazione di una ìnvaiidazione fofaie detfintera procedura" (v. Ordinanza n. 2

del 2G dicem bre 1999).



Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione é per l'accoglim ento  della  

presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudìzio ordinario sarebbero incompatibili 

con la tutela diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di 

inserimento nelle araduotorie ad esaurimento e. In toJ modo, partecipare a tutte le complesse tasi 

del Piano straordinario di stabitìzzcEzione.

A ben vedere, è stato il Consiglio di Siato, con la sentenza n. 365S/2014, a chiarire il pregiudìzio 

sussistente in relazione alle neon-enti precisando che  queste ultime appartengono al cosiddetto 

personale precario, e di conseguenza, per « s e , Tingresso nelle graduatorie in auestione 

cosììtuisce residua, anzi estremo, possìbintà di accedere ad una occupazione stabile fdoc. n. 81.

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrenti, com e sopra rappresentate, difese e dom iciliate, 

chiiedono all'OnJe Tribunale adito di accogliere le seguenti

COHCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA IILEGITTIMITÀ CON COKSEGUEWn 

DISAPPLICAZIONE

A. Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non tia consentito aJle ricorrenti di presentare 

domanda di inserimento nella MI Fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di 

Genova per le classi di concorso Scuola delE'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), e. In 

pariicoiare, nella parte In cui:

- ali'art. 9, rubricato “Modalità di presentazione delle domande", a i com m i 2 e 3, stabilisce 

che  /a domanda (...) dovrò essere presentata esc/«/sjVamenfe con m o d a /^  WEB [...] 

secondo le seguenti m odalità  [...] a} registraztone de l personaie ìnferessaìo: ta le  opera iioné, 

che  prevede  anche una fase d ì riconoscim ento fisico presso uno istifuzione scoiastica, quaioro  

non 5J'a sfo ta  gtà com p iu ta  /n precedenze, può essere s;n da  ora effeituafO r secondo ie 

procedure ind ica te  neHapposita sezione ded ica ta , "istanze on line - presentazione deiie  

/stanze via web  - registroz^one ’, presente suHhome p a g e  de i sito in terne t d i questo Ministero 

(www.istruzione.itj: b) inserimento detia domanda via web. Detta operazione viene e ffe ttua ta  

d a i IO aprile 2014 a l ìO m aggio  2QÌ4 (entro te ore M,00/ netìo sezione ded ica ta . Istanze on line 

-presentazione delie istanze via w eb - inserimento", presente sul sita Internet d e l Ministero:

~ all’grt. Ì0> rubricato “Regoiarizzazioni e esc/usfon/”, al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] 

è motivo di esdusìone (...) ta domanda presentata in modatHà difforme da quanto previsto 

dali’arf. 9, com m i2 e 3

B, delle graduatorie ad esaurimento definitive deir Ambito Territoriale di Genova, classe dì 

conc<xso Scuola delllntanzia fAAAA) E Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 

2014/2017, relative al personale docente , nella parte d’interesse, ossia nella parte  in cui non 

contem plano l’ inserimento delle  ricorrenti.



INVIA CAUTELARE

inaudifa  o lie ra  parte  o. in subordine, previa fissazione dì udienza a d  hoc, a cce rta to  la sussistenza 

del fumus boni iuris e del per/cu/um in mora:

- • ordinore alle Amminisfrqzloni convenute, oonuna per le proprie determinazioni, dì 

consenKre la presentaziong della domanda di iriserimento d^ le  ricorrenti nella MI fascia delle 

graduatorie ad esaurimento definitive de ll'A m b ito  Territoriale d i G enova, classi di concorso 

Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primario (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017. 

riattivando a taf fine le funzioni della piattaforma telematica "fsfonze on frne". ovvero ritenendo 

utUmente prodotta fa domanda, con tuftì I titoli e i servizi che saranno o gg e tto  di valutazione do  

porte  de l MIUR, in fomia cartaceo:

ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per ie proprie determ inazioni, di 

accogliere la conseauente domanda delle ricorrenti d'inserimento neUe graduatorie ad 

esaurimento a  tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di 

immissioni in ruolo.
«

NEL MERITO

accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserìmenio 

nella Iti fascia delle graduatorie od esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classe 

di concorso Scuola deJrinfansa (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 

2014/2017, nello posizione derivante dal pun tegg io  attribuibile alle' medesime a pp lica n do  la 

tabe lla  d i valutazione del titoli prevista per la 111 fascia delle graduatorie  a d  esaurimento, 

^ ^ ^ >i^ndannare le ommintstrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari q consentire 

^  l'inserimento delle ricorrenti netle suddette aroduglorie, con decorrenza dairapprovazione delie 

graduatorie ad esaurimento per gfi anni 2014/2017> o> in subordine, dalia data di presentazione 

della domando giudiziale, e nella posizione derivante  da l punteggio  attribu ib ile  a lle  medesime 

app licando  la tabe lla  di valutazione de i titoli prevista per la 111 fascia deJle graduatorie  ad  

esaurimento, con tu tte  le conseguenze d i legge.

La ricorrenti evidenagno ctie le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE. g titolo 

di risarcimenfo donni in forma specifico.

tN ESTREMO SUBORDINE. nei coso in cui le ricCT^renti non potessero partecipare  a l p iano  straordinario 

di immissione in ruolo o  causa dello illegittima neoazione de l diritto alTinserimento in araduatoria. si 

ch iede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a  esaurimento va lide  per gli anni 

20Ì4/2017 - così co m e  rettificote per e ffe tto  de ir inserimento delle ricon-entt con decorrenza do lio  

da to  d i presentaaone della  dom anda  aludiziole -  ai fini della corretta individuazione dei 

destinatari delia proposto di stipula del contratto a  tempo indeterminato con il MIUR in 

applicazione del principio m eritocratico del migliore punteggio  m aturato  nelle medesime



graduatorie.
***

Con espressa riserva di formulare in a ltro giudìzio ulteriori dom ande  compreso quella rictniedere 

il risarcimento d i tu tti i donni subiti dalle ricorrenti a  causa del com portam ento  illegittimo delle 

Amministrazioni.

Con Vittorio di spese e competenze det presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore  dei 

sottoscritti procuratori che  d ich iarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
«*«

Si versano in otti I seguenti documenti in formato cartaceo:

1 ) Diploma magistrale conseguito entro ['a.s. 2001/2002:

2) D.P.R, del 25.3.2014;

3) Sentenza Consiglio d i Stoto n. 1973/2015;

4) Autocertiflcazlone punteggio  d a  Gl + graduatoria Gl aa^s. 2014/2017;

5) Diffida 2015 pa" rinserim ento in groduotoria: 

tì) D.M. n. 235 de ir 1 aprile 2014;

7) Ultimo contra tto  a  tem po determ inato del ricorrente presso la scuola pubb lica ;

8) Autocertiflcazione della  situazione lavorativa deile ricorrenti.

Si versano in atti i seguenti documenti su supporto digitale:

9) Graduatorie o d  esaurimento definitive. III Fascia, deH’Am bìto Territo'iale di G enova, 

2014/2017, pe r le classi dt concorso Scuola dell'Infanzia [AAAAj e Scuoia Primaria (EEEE).
* * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELIE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE t̂ EI CONFRONTI DEI 

LmSCONSORTI

Ì5 Ì C.P.C.}

#  1 sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e d ifendono la ricorrente giusta procura in

ca lce  al presente ricorso,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per ogge tto  l ’accertam en to  del diritto delle ricorrenti alla presentazione della 

domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatone od esaurimento della  provincia 

d i Genova per le classi concorsuali AAAA e EEEE:

L'art. 10, com m a 5, della  legge recante  norme per la “ Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione in relazione al p iano straordinario d i immissione in ruolo di oltre 

100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inserìti a  pieno titoto nelle graduatorie, di 

esprìmere Tordine di preferenza tra lu ti i 101 ambiti ten’iforiali:

Ciò im plica che tuifi i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie  a d  esaurimento 

potranno concorrere ali'a^urTzione in hjtti gfl ambiti temtoriaii, con  conseguente potenziale 

interesse contrailo di ciascuno di tali cand ida ti all’ampliamento della platea dei soggetti 

beneficiari del piano di stabilizzazione;
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Ai fini dell integrale Instaurazione del contraddittorio , il ricorso ut supra deve essere 

nofificafo ai docenti poterìzialmente conlroìnteressatr, ossia a tutti ì docenti attualmente inseriti 

nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tuQi i 101 ambiti terrìtorìali italiani, per ié cJossi di 

concorso Scuola dell'lnfartzia fAAAA) e Scuola Primario (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 

2014/2017.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinferessati nei modi ordinari 

sarebbe impossibile in ragione de ir Immenso numero dei destinatari;

l'efficacia dello tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in 

dubbio e significative, ol riguardo, sono le affermazioni contenu te  nella decisione detia Quarta 

Sezione del Consiglio d i Stato i9  febbra io  1990, n. 106, "[...] Non pore  p o s s o  roQ<onevo/mgnfe 

f'nvocQrs/ un onere d i diligenza m edia  de i c ittad ino  - oofenziaie convenuto  in un giudizio - d i 

prendere visione costante de i Foado deaii annunci ieaaif delia Provincia o  de lia  Gazzetta 

ufficiale, nei aua ii il sunto de i ricorso viene Dubbfica fo

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti; 

g ià  J’art. Ì2  della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva  previsto la Facoltà, per il Giudice adito, di 

autorizzare la notifica con auoiunaue mezzo idoneo, compresi auelli per via telematica o 

fe/efox. ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

- . il TAR Laao, quando è investito d a  azioni giudiziarie collettive, dispone sistem aticam ente - 

quale forma di notifica diversa e olfemotiva rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici 

proclami prevista dairart. T50 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito 

fnfernef del ramo di amministrazione interessata ai procedimento su cui si controverte;

anche  i Tribunali del lavoro, con recenti provvedim enti resi In controversie ana log tie  a 

quella in esame, hanno outorizzato ta le  form o a lternativa d i notifica  riconoscendo 

esplicitam ente che "(...] l ’urgenzo e ia  sformatizzazione della  presente p rocedu ra  nonché  ia 

pecu lia rità  de l caso {...} gfusf/frcano ii ricorso a  forme aiternafive di noiifica nei ferminì stessi 

mdfcafi datfo parte ricorrente: aoolicando oerfanfo f’orf. ?5J c.p.c. autorizza la  ricorrente olla  

ch iam ato  causa de i soggetti Ind ividuati con l'ord inanza de l 21.8.20} I m ed ian te  inserimento 

de/ ricorso e dell'ordinanza stessa nell apposita area tem afica  de i sito isflfuzionale de l Ministero 

convenuto e deli'U fficio regionale p e r la  Liguria [...J" [Testualmente Tribù no le di G enova. Sez. 

Lavoro, J?.G. n. 3578/] I - provvedim ento del 01/09/2011 pubb lica to  nel sito Internet del M.LU.R),

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale form a di notffica contìnua a essere utilizzata in via ordinoria dai Giudice Amministrativo 

nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, a ll’uopo, il sito del 

MIUR aH'indirizzo: h ftp://www.istruzione.it/v/eb/m ÌnÌsfero/proclam i/proclam i_J2.

Tutto c iò  premesso, i sottoscritti avvoca ti



FANMO ISTANZA

Affinché la S.V.j., va lu ta ta  I opportun ità  di autorizzare Jq notificazione con modalità diverse da 

quelie stabilito dallo Legge, ai sensi deirort. 151 c .d .c .. in o lfernafìvo a lla  tradizionale notifica  per 

pubbiic i proclam f m ediante  l'inserimento in G.U.

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronif di tutti ì docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive 

di tutti I 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell lnfanzìa (AAAA) e

sito weh  isfituzionoJe del MIUR dei seauenfi dati:

a) autorità giudiziaria innanzi o lla  quale si p rocede, numero di registro del ricorso e data  

deir udì eiìza;

b) nome delle ricorrenti e  ind icanone dell’amministrazione intimata:

c) sunto dei motivi del ricorso:

d) indicozione dei corrtrointeressati, genericamente individuati com e . “ fuW r docenh' 

attoalmente inseriti nette graduatorie ad esavrtmenfo definiiive dì tutti ì ÌOÌ ambrfj fenitorìaii 

haltanì, per ie classi di concorso Scuota deli'infanzia [AAAA}, vigenti per gJi onn/ scolasUci 

2014/20)7" e, in particotare, i docenti inseriti (per le suddette dossi concorstialQ oef/'ombjfo 

territorìaie d Genova":

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione delTudienza.

VOGLIA

Scuola Primaria (EEEE) vìgenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicatone suf

^  Ai sensi della Legge sul contributo un ifica to  si d ich iara  che  il valore delia  presente controversia di 

\  ìlovoro è  indeterm inato, e. pertanto. Il p roced im ento  sconta un contribu to  un ifica to  d i € 259,00. 

^ /G e n o v a  Ei 03,06.2015

A w . A lberto Agusto Avv. Walter Miceli Avv. Tiziana Sponga A w . Fabio G anci
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Ai&ERTO AGUSTO 
Avvocato
Via Ruffìni 7/S -  Genova
TeiOW /580965
Fax0ì0/S704B77
E.mait: awocafoalbeàoagusio<ègmaÌì.com

io
PROCURA
lo sottoscritto Salluzzo Angela, nato il 26/10/1981 a Castelvetrano (TP) e 
residente in Genova Via Deila Maona 5/8 (c i.  sllngl81r66c286p), informato ai 
sensi de ll’art. 4, 3° comma, del d.Igs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere ai 
procedimento di mediazione [vi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 
17 e 20 del medesimo decreto, come da a tto  allegato, nomino miei 
procuratori speciali nonciné ad lites nel presente procedimento in ogni sua 
fase, stato e grado, comprese l'esecuzione ancfie  conco'suale ed eventuali 
opposizioni, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, gli avvocali Walter 
Miceli, Fabio Ganci, Tiziana Sponga e Alberto Agusto eleggendo domicilio 
presso lo studio di quest’ultimo in Genova, Vìa J. Ruffini n. 7/5, conferendo ai 
medesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di: ctiiamare in causa 
terzi, fare dom ande riconvenaonali, monitorie, cautelari, speciali e di 
resistervi, rinunciare alle dom ande e /o  agli atti, acce tta re  rinunce, deferire e 
riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi 
sostituire, transigere, conciiiare, emettere e /o  sottoscrivere atti di quietanza, 

^ ^ ir ic a s s a re  somme e quant'oltro necessita di sottoscrizione da parte del 
I  ]'■ i m andante ai sensi e per gli effetti delle norme del c.p.c.

^ Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 legge 675/96, di essere 
^  stato edotto  dai mìei difensori che ì dati personali a me richiesti ovvero 

raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, 
quindi, presto il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, o tto  che il 
trattam ento dei miei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e felematìd, con logiche strettamente correlate alle finalità 
deirìncarico.

E’ autentica



ALBERTO ACUSrO 
A v v o c a to
Vìa K u f f in ì  7 /5  -  C enava  
T e i. 0 1 0 /5 8 0 9 6 5  
F a x  0 1 0 /5 7 0 4 3 7 7
E .m a ih  a  w o  e a to a ib e r to a g u s to ^ g m a if*  com

PROCURA '
io  so tloscrìtto  r . nato I! [ q 5  a
f-rE, tN’QVPv e residente in O r? = r/(y /h  V ia

Qo AJ^LCl (c.f. in fo rm ato  ai
sensi dell'arte 4, 3 “ comma, del dJgs* n. 28/2010 della  possib ilità  dt 
rico rre re  al procedim ento di m ediazione ivi previsto  e del benefic i fisca li 
d i cui agli a rtt. 17 e 20 del m edesim o decreto , come da atto  a llega to , 
nom ino m iei procuratori speclaJi nonché ad lites nel presente  
proced im ento  in ogni sua fase, sta to  e grado, com prese J*esecuzione 
aAche concorsuale ed even tua li opposizioni, cong iun tam ente  e 
d isg iun tam ente  tra  Foro, g li a v v o c a t i W a lte r  M icelip F a b io  G an c i, 
T iz ran a  S p o n g a  e A lb e r to  A g u s ta  e leggendo dom icilfo presso lo studio 
di ques t'u ltim o  ìn Genova, Vìa ], Ruffini n, 7/5. conferendo ai m edesim i 
tu tte  Je faco ltà  di legge Ivi com prese que lle  di: chiam are in causa terzi, 
fa re  dom ande riconvenzronali, m onitorie , cau te la ri, speciali e d^ resistervi, 
rinunciare  alle domande e/o agli a tti, accetta re  rinunce, de fe rire  e rife rire  
g iu ram en ti decisori, riassum ere, nom inare a ltri procuratori, fars i 
sostitu ire , transigere, conciliare, em ette re  e/o sottoscrìvere a tti d i 
quietanza, incassare som m e e quan t’a ltro  necessita di sottoscriz ione da 
parte  del m andartte ai sensi e pe r g li e ffe tti delle norme del c.p.c.
D ic iìiaro, in fine, ai sensi e per gìl e ffe tti de ll'a rt. 10 legge 675/96, di 
essere sta to  edotto  dai m iei d ifensori che i dati personali a m e rich ies ti 
ovvero racco lti presso terzi, verranno u tilizza ti ai soli fin i del presente  
Incarico e, quind i, presto il m io consenso al loro tra tta m e n to . Prendo, 
a ltresì, a tto  che il tra tta m e n to  dei m iei dati personali avverrà m ed ian te  
s trum en ti m anuali, in form atic i e te lem atic i, con logiche s tre tta m e n te  
corre la te  a lle  fina lità  de irincarico .

E' autentica
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IL GIUDICE

L e tto  i l  ricorso  che precede^ 

fissa  per la  disciissione l ’udienza del _

^ 3 S > ì ^

[Q  /  IS  ore U S Q  avvertendo

i l  conveamto che dovik  co s titu irs i almerio IO g io rn i p rhna a pena d i decadenza.

In v ita  la  parte costittd tasi eventualm ente in  v ia  telem atica a po lla re  a ll’ud ie iiza i  

docum enti in  fo rm ato  cartaceo.

Genova,

I.Gi

IL GIUDICE

L e tto  i l  ricolm o che precede, fissa  per la  com parizione delle  parti, i l  g iorno ^  i 5 / /  

A l  ' v i i  5  a lle  ore_ ^ ^ - O O  .

D ispone che i l  presente rico rso  sia n o tifica to  aUa controparte a cura del ricorrente  

entro i l  ^

In v ita  la  parte costitu itasi eventualm ente in  v ia  te lem atica a portare aU’udienza i  

docum enti in  form ato cartaceo.

Genova^ li O . ^   ̂^
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R£LAZIONE D I NOTIFICA. Adriì T  B LUG- 2015

Richiesto come in atti; io sottoscrìtto Ufficiale Giudiaario addetto alle 

notìfiche presso f3 Q>rte d'Appello di Genova ho notificato copia del su 

esteso ricorso e p e d i^ q u o  decreto di fissazione d'udienza quanto 

all'AMBrrO TERRITORIALE dì GENOVA ,̂ in persona del Dirigente p.t. 

nei domicilio eletto presso ^Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova^ 

Viale Brigate Partigiane n. 2,

dipendente 
Genova, ^

Cort&uAppe  ̂ Genova

"I
V


