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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 9355 del 2021, proposto da Davide
Berrettoni, Alessandro Cantoro, Roberto Lo Cascio, Alessandro Martino, Andrea
Pecorini, Giuseppe Rossino, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe
Buonanno, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo, n. 88;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata n. 8138 del 2021 del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, Sezione Terza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
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Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale di rigetto del ricorso di primo grado, presentata in via
incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2021 il Cons. Vincenzo
Lopilato e uditi per le parti gli avvocati dello Stato De Nuntis Paola.
Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che la Sezione
ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la
valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto
dopo il conseguimento del titolo di studio»
(Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti
della stessa Sezione e della Corte di Cassazione);
che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo
dell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a
riconoscere il servizio militare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi di
cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in
epigrafe.
Le spese della presente fase cautelare sono compensate tra le parti.
Manda al Presidente della Settima Sezione per la fissazione dell’udienza di merito
entro il 2022.
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 giorno 9 dicembre 2021 con
l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
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Giordano Lamberti, Consigliere
Francesco De Luca, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Lopilato

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO

