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Nell’articolato di quello che sarebbe diventato il d.l. n. 87, è stato 

introdotto un nuovo art. 4 (in una prima fase, art.13); forse 

l’unico avente le caratteristiche costituzionali di «necessità e ur-

genza».  

L’articolo in commento interviene su un nodo delicato per il 

mondo della scuola, che ha animato il dibattito almeno degli ul-

timi due anni, relativo alla possibilità o meno di stipulare contrat-

ti di lavoro con insegnanti privi della laurea ed in possesso del so-

lo titolo di istruzione secondaria superiore (il diploma magistra-

le). 

 

 

1. La questione di fondo 

La vicenda ha inizio con gli anni 2000 e successivamente con la l. 

n. 205/2006 (legge finanziaria per il 2017) che all’art. 1, comma 

605, disponeva, tra l’altro, la conversione delle “graduatorie per-

manenti” per l’accesso all’insegnamento in cui erano inseriti i 
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soggetti titolari di solo diploma magistrale e ammessi 

all’insegnamento, in “graduatorie ad esaurimento” (GAE), che 

sarebbero dunque state soppresse dall’ordinamento.  

Sul punto si sono poi stratificate nel tempo diverse disposizioni 

di legge ed atti amministrativi1, passati al vaglio del Consiglio di 

Stato, chiamato a giudicare circa la legittimità della esclusione dal-

le GAE dei docenti in possesso del solo diploma magistrale. 

Consiglio di Stato che si è dunque pronunciato, in Adunata Ple-

naria, con sentenza 20 dicembre 2017, n. 11. 

Ciò che è da rilevare è la natura di tali graduatorie, pensate e re-

golate sin dall’origine per ammettervi docenti in possesso di titoli 

ulteriori rispetto al mero titolo di studio (ad esempio, il supera-

mento di un concorso per titoli ed esami), non essendo rinvenibi-

le nell’ordinamento alcuna norma che riconosca il diploma magi-

strale (conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002) come titolo 

legittimante l’inserimento in tali graduatorie.  

Diversamente, come prevede il d.P.R. 25 marzo 2014, tale di-

ploma è riconosciuto unicamente quale condizione abilitante 

l’inserimento nelle II fasce di istituto. Emergeva poi da quella 

sentenza un ulteriore profilo, ovvero la tardività 

dell’impugnazione della normativa di esclusione. 

Tale pronuncia è stata poi confermata con la più recente senten-

za del Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 03 aprile 2018, n. 

20552, che aveva innescato una dura protesta da parte di alcune 

organizzazioni sindacali con l’allora ministro dimissionario Vale-

ria Fedeli. 

                                        
1 D.m. 16 marzo 2007; d.m. 1° aprile 2014; d.m. 22 giugno 2016, n. 495. 

Tutti nel senso di un restringimento dell’accesso alle GAE. 
2 Si legge nelle motivazioni, nel richiamare il precedente del 2017: «[…]sul 

piano sostanziale, con la stessa pronuncia si è negata la qualificazione del 

diploma magistrale come “titolo abilitante”, su cui si è basata la pretesa fat-

ta valere in giudizio dagli appellanti». 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njq2/~edisp/xm76s6mrgvvnxs3hkylou6laly.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FUZXWILA7UNWDA7DFU6ZYRSQSA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FUZXWILA7UNWDA7DFU6ZYRSQSA&q=
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2. L’obiettivo del provvedimento 

L’obiettivo, invero esplicitato pure nella relazione tecnica di ac-

compagnamento, è quello di “assicurare l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità 

didattica nell’interesse degli alunni”, posto che le pronunce di 

merito della giustizia amministrativa che travolgeranno i provve-

dimenti che permisero l’assunzione di possessori di solo diploma 

magistrale arriveranno presumibilmente a ridosso dell’inizio del 

prossimo anno scolastico. 

A questo fine, l’art. 4 prevede l’estensione dei termini3 per 

l’esecuzione delle sentenze da parte della pubblica amministra-

zione anche alle strutture afferenti il MIUR e pertanto, le stesse 

decisioni – che caducherebbero i contratti stipulati 

dall’amministrazione scolastica con docenti titolari di diploma 

magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 – do-

vranno essere eseguite entro 120 giorni dalla data di comunica-

zione del provvedimento stesso al Ministero.  

Presumibilmente, nel corso dell’iter parlamentare di conversione 

in legge saranno introdotte ulteriori misure a completamento di 

quella che è solamente una estensione anche ai provvedimenti del 

MIUR di quanto già previsto dall’ordinamento con riferimento 

alle diverse amministrazioni pubbliche. Si tratterà di verificare ul-

teriori dilazioni dei termini di esecuzione delle sentenze della giu-

stizia amministrativa, come anche (presumibilmente) prevedere 

nuovi meccanismi di reclutamento del personale di questo “gene-

re”. 

                                        
3 Art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con mo-

dificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30 
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Il tema oggetto dell’articolo qui commentato, come anche la va-

rietà delle altre disposizioni, fanno dubitare circa la collocazione 

nel ristretto alveo delle politiche per il lavoro del provvedimento 

stesso, che assume (e assumerà) tutti i connotati di quei “decreti 

omnibus” che hanno contribuito negli ultimi anni al fenomeno ca-

ro ai costituzionalisti dell’asimmetria di fatto tra potere legislativo 

e potere esecutivo, con la netta prevalenza del secondo sul primo 

nella adozione di atti aventi forza di legge4. 

                                        
4 Cfr. M. PERINI, Le regole del potere: primato del Parlamento o del Governo?, 

Giappichelli, 2009, spec. 146-147, dove – dopo aver ripercorso gli avveni-

menti politico-istituzionali sin dallo Statuto albertino – prende atto che «Il 

governo e, al suo interno, il presidente del consiglio sono destinati a rap-

presentare il vero fulcro del sistema, andando a sostituire il ruolo prima 

svolto dal parlamento. […] il rafforzamento dell’esecutivo è stato determi-

nato da ripetuti comportamenti dei governi nello sfruttare al massimo, e 

talvolta con modalità difficilmente riconducibili allo spirito della Carta, al-

cune tradizionali prerogative dei governi come la questione di fiducia e la 

decretazione d’urgenza». 


