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Con ricorso collettivo i ricorrenti hanno impugnato hanno impugnato i bandi nn. 105, 106 e 107, del
2016 relativi all’indizione dei concorsi pubblici finalizzati al reclutamento del personale docente per
i posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, della scuola di primo e secondo grado e per i
posti di sostegno, nella parte in cui tra i requisiti di ammissione prevedevano che fossero ammessi a
partecipare esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.
Si è costituito il Ministero resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 3256 del 15 giugno 2016 è stata respinta l’istanza cautelare rilevato che
“in considerazione della differenza delle posizioni azionate in giudizio – che il Collegio non è posto
in condizioni di valutare in modo specifico per ciascun ricorrente - e della genericità dei profili di
censura,  riferiti  a  tutte  le  categorie  di  ricorrenti,  il  Collegio  non può favorevolmente  valutare
l’istanza cautelare”.
Con successiva ordinanza cautelare n. 1379 del 2017, corretta con ordinanza n. 6989 del 2017, i
ricorrenti sono stati ammessi con riserva a sostenere la prova scritta.
Nel corso del giudizio per otto ricorrenti si è costituito in giudizio, in sostituzione dei precedenti
difensori, l’avv. x il quale, nell’insistere per l’accoglimento del ricorso, ha specificato la posizione
dei propri assistiti, aventi interesse in particolare ad impugnare il DM n. 107 del 23 febbraio 2016
nella  parte  in  cui  non  aveva  consentito  a  quanti,  come  loro,  stessero  frequentando  i  corsi  di
specializzazione  per  l’insegnamento  di  sostegno  a  seguito  di  procedura  indetta  per  l’anno
accademico  2014/2015,  di  presentare  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso  con riserva  di
successiva esibizione del titolo di abilitazione, poi conseguito nel luglio del 2016, ossia dopo che
era venuto a scadere il termine per presentare domanda di partecipazione al concorso gravato.
Per quanto riguarda gli  altri  ricorrenti  l’avvocato difensore con memoria del 12 luglio 2021 ha
insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con memoria del 16 giugno 2021 l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso,
eccependone  preliminarmente  l’inammissibilità  per  assenza  dei  presupposti  che  consentono  la
proposizione di un ricorso collettivo ed insistendo per l’infondatezza dello stesso poiché il requisito
del  possesso  dell’abilitazione  per  partecipare  alle  procedure  concorsuali  in  questione  deriva
direttamente dalla L. 107/2015, art. 1 comma 110.
Con note d’udienza del 13 luglio 2021 la difesa delle ricorrenti w ha evidenziato l’ammissibilità del
ricorso  collettivo  in  quanto  non  sussisterebbe  alcun  conflitto  d’interessi  tra  i  ricorrenti  poiché
l’utilità perseguita consiste nella alle diverse procedure concorsuali,  senza che la partecipazione
degli  uni  entri  in  conflitto  o  rechi  pregiudizio  alla  partecipazione  degli  altri  e  insistito  per
l’accoglimento.
All’udienza del 19 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.  Il  ricorso  è  manifestamente  inammissibile  per  carenza  dei  presupposti  per  l’impugnazione
collettiva degli atti indicati in epigrafe, come eccepito dall’Amministrazione resistente, sia pure non
tanto per il profilo su cui parte resistente sofferma la propria difesa, ossia il requisito dell’assenza di
conflitto d’interessi tra i diversi ricorrenti, quanto piuttosto per l’ancor più evidente e presupposta
condizione della identità di situazioni sostanziali e processuali.
2.1 Questo Collegio ha già ampiamente precisato dapprima con la sentenza n. 12242/2020, nonché
con  molteplici  pronunce  successive  di  uguale  tenore  (sentenze  n.  4509/2021,  n.  4319/2021,  n.
3556/2021), che la formulazione di un ricorso collettivo, per poter essere ammissibile nel processo
amministrativo,  deve  rispondere  ad  una  serie  di  requisiti  attentamente  individuati  dalla
giurisprudenza amministrativa.
Come evidenziato nelle succitate decisioni, che si richiamano quali precedenti conformi ai sensi
dell’art.  74  c.p.a.,  “Come  da  costante  orientamento  della  giurisprudenza  amministrativa,  nel



processo  amministrativo,  anche  dopo  la  codificazione  del  2010  (v.  artt.  40  e  ss.  c.p.a.),  la
proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale
ogni  domanda,  fondata  su  un  interesse  meritevole  di  tutela,  deve  essere  proposta  dal  singolo
titolare  con separata  azione.  Di  conseguenza,  ai  fini  della  ammissibilità  del  ricorso collettivo,
occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali
siano  identiche  nell’oggetto  e  che  gli  atti  impugnati  abbiano  lo  stesso  contenuto  e  vengano
censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 363; sez. VI, sent. 18 luglio
1997, n.1129; Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2004, n.6671; Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2010, n.
5928). Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa
rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di precisi
requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una
situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento
della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri;
i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti,
essendo  necessario  che  le  domande  giurisdizionali  siano  identiche  nell’oggetto,  che  gli  atti
impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato,
sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990). Occorre, innanzi tutto, precisare che l’affermazione secondo la
quale il ricorso collettivo deve essere inteso come una “deroga” al principio generale secondo il
quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo
titolare con separata azione, non significa che principio generale del processo amministrativo (e
del  processo in  generale)  sia  l’esercizio  “singolare” del  diritto  di  azione  da parte  di  ciascun
titolare di una posizione giuridica per la quale si richiede tutela giurisdizionale.
Ed infatti, non vi sono norme che ciò prescrivono né nel codice del processo amministrativo, né nel
codice di procedura civile, deponendo anzi in senso (tendenzialmente) contrario le norme in tema
di connessione, presenti in ambedue i Codici (artt. 31-36, art. 40 c.p.c.; art. 70 Cpa).
Ciò che consente a più soggetti di agire in giudizio per il tramite di un solo strumento di “vocatio”
– assumendo “collettivamente” la qualità di parte attorea ovvero di parte ricorrente - è la identità
di posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela: in questo senso, più titolari in
comunione di un diritto reale potranno agire “collettivamente” in giudizio per la tutela del loro
diritto  da  aggressioni  e/o  compromissioni  ovvero  per  il  risarcimento  del  danno eventualmente
subito,  così  come  più  titolari  di  un  medesimo  diritto  di  credito  con  un  solo  atto  processuale
potranno richiedere la condanna del debitore all’adempimento della propria obbligazione.
Tale situazione, tuttavia, più che “derogatoria” di un principio generale, costituisce una ipotesi
ordinaria  di  esercizio  del  potere  di  azione,  proiezione  in  sede  processuale  di  una  situazione
sostanziale  identica,  accomunante  tutti  gli  attori  o  ricorrenti.  E’ in  questo  contesto  che  la
giurisprudenza amministrativa indica, ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo, “identità di
situazioni sostanziali e processuali”, individuando tale identità nella circostanza che le domande
giudiziali  siano  identiche  nell’oggetto  e  che  gli  atti  impugnati  abbiano  lo  stesso  contenuto  e
vengano censurati per gli stessi motivi. Più precisamente, ciò comporta:
- per un verso, la “identità” della posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela in
giudizio, intendendosi per “identità” non già la astratta appartenenza della posizione in concreto
considerata  ad  una  delle  due  species  tutelate  dal  nostro  ordinamento  giuridico,  quanto  la
riconducibilità di tutte le posizioni (in particolare, di interesse legittimo) alla medesima tipologia
posta dall’atto di esercizio del medesimo potere amministrativo;
- per altro verso, la “identità” del tipo di pronuncia richiesto al giudice;
- per altro verso ancora, la “identità” degli atti impugnati, nel senso che tutti gli atti oggetto di
impugnazione siano “comuni” a tutti i ricorrenti, cioè siano tutti (e ciascuno di essi) egualmente
lesivi  di  “identiche”  posizioni  di  interesse  legittimo.  Ed  infatti,  se  l’identità  delle  posizioni
giuridiche soggettive deve essere ricercata nel “tipo” di potere esercitato, ad identità (così definita)
di posizioni non può che corrispondere, specularmente, “identità” di atti impugnati;
- infine, la identità dei motivi di censura rivolti avverso gli atti impugnati, che rappresenta una
evidente conseguenza di quanto ora esposto, e cioè della relazione intercorrente tra atto illegittimo



e  situazione  giuridica  posta  dall’esercizio  del  potere  e  da  questo,  nel  concreto  esercizio,
illegittimamente lesa.
L’identità  di  posizione  giuridica  sostanziale,  per  la  quale  si  richiede  la  tutela  giurisdizionale
(costituita, nel giudizio amministrativo di legittimità, dalla posizione di interesse legittimo), è data
dalla identità del momento genetico, rappresentato dall’atto di esercizio del potere amministrativo
(Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644), di modo che tutti gli interessi legittimi che sorgono
per  effetto  dell’esercizio  del  potere  possono  richiedere  tutela  attraverso  lo  stesso  (ed  unico)
strumento processuale, ferma la necessaria presenza degli altri requisiti richiesti,  il  che – lo si
ribadisce  –  comporta  identità  del  provvedimento  richiesto  al  giudice,  identità  degli  atti  lesivi
impugnati e medesimi motivi di ricorso.
Ed infatti l’eventuale esistenza di atti non lesivi della sfera giuridica di tutti i ricorrenti ovvero di
motivi  di  doglianza  non  comuni  a  tutti,  costituisce  evidente  dimostrazione  della  presenza  di
diversificazione delle posizioni giuridiche sostanziali per le quali ciascuno di essi chiede tutela in
giudizio.” (sent. 12242 del 2020)
2.2 Per quanto precede,  sebbene con l’odierno gravame tutti  i  ricorrenti  lamentino di non aver
potuto aver accesso alle procedure oggetto di gravame perché privi dell’abilitazione richiesta, il
Collegio non può non rilevare in primo luogo il difetto di identità degli atti gravati, atteso che con
un unico ricorso vengono impugnati più decreti ministeriali relativi a più bandi cui presumibilmente
ambivano a partecipare in maniera differenziata i diversi ricorrenti.
Ciascuno di  loro,  invero,  ai  fini  della  partecipazione  alle  procedure  concorsuali  impugnate,  ha
formulato istanza per l’inserimento in una o più graduatorie, riferibili a diverse classi di concorso
comune e di sostegno.
La diversità  delle  posizioni  sostanziali  dei  ricorrenti  emerge  in  maniera  evidente  dal  fatto  che
ciascuno di loro è in possesso di titoli di diverso tenore e natura, alcuni sono laureati, altri diplomati
(vi è anche una diplomata in sperimentazione linguistica e una diplomata magistrale nel 1992), solo
alcuni iscritti all’epoca dei fatti alle scuole per il sostegno. Essi concorrevano, dunque, per classi di
concorso e per ambiti territoriali diversi, presentando così una posizione sostanziale differente tra
loro.
A tanto  si  aggiunga  in  maniera  ancor  più  atta  ad  evidenziare  la  diversità  delle  posizioni  dei
ricorrenti che solo per otto di loro, la difesa ha specificato che l’illegittimità della disposizione
impugnata  fosse  da  ricercarsi  non  tanto  (o  non  solo)  nella  previsione  dell’abilitazione  quale
requisito di accesso, quanto piuttosto nella lesione dell’interesse a partecipare “con riserva” nelle
more del conseguimento (di lì a breve) del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di
sostegno.
Da  tanto  è  possibile  evincere  il  difetto  di  qualsiasi  interesse  ad  impugnare,  mediante  ricorso
cumulativo, bandi relativi a procedure diverse per tipologia di scuola (dall’infanzia alla secondaria)
e per classi  di  concorso e  rispetto alle  quali  anche le  censure sono state  differenziate,  sia pure
inammissibilmente perché non prospettate in sede di ricorso, ma solo nel corso del giudizio, tra
coloro che ambivano ad accedere ai concorsi in assenza assoluta del titolo abilitativo e coloro che,
avendo conseguito poi nel luglio 2016 la specializzazione sul sostegno, hanno censurato il bando di
cui al DM 107 del 2016 per non aver consentito loro di partecipare con riserva nelle more del
conseguimento del titolo.
In  altri  termini,  a  difettare  è  la  richiesta  identità  delle  posizioni  sostanziali  e  processuali  dei
ricorrenti, attesa la diversità dei titoli in loro possesso e la diversità delle procedure cui ambivano
partecipare, non riferibili pertanto indistintamente all’intera parte ricorrente.
Per tale ragione il ricorso collettivo in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile per carenza dei
requisiti prescritti ai fini della valida proposizione di un’impugnazione cumulativa.
3.  Ad  ogni  modo,  atteso  che  parte  ricorrente  sostiene  che  l’identità  di  posizione  sarebbe  data
dall’interesse in generale dei ricorrenti a partecipare alle procedure impugnate in assenza del titolo
di abilitazione e che siffatta previsione contenuta in tutti i bandi impugnati sarebbe illegittima, il
Collegio  non  può  non  richiamare  la  consolida  giurisprudenza  la  quale  sul  punto  con  plurime
pronunce ha ritenuto la piena legittimità di tale requisito di accesso.



La  questione  infatti  è  stata  abbondantemente  vagliata  dalla  giurisprudenza,  da  ultimo  con  le
sentenze Cons. Stato, VI, 23 giugno 2021 n. 4807 (che ha confermato la sentenza di questa Sezione
n. 6502 del 12 giugno 2020) e Cons. Stato, VI, 3 gennaio 2020 n. 47 (ma altresì Cons. Stato, VI, 28
aprile 2020, n. 2714; id., VI, 25 marzo 2020, n. 2083).
In particolare il giudice d’appello ha ritenuto che:
“2. - In via preliminare, va evidenziato che, come riportato dal primo giudice nella descrizione di
fatto e non contestato dalle parti, la vicenda riguarda ricorrenti, ora in veste di appellanti, che non
risultano pacificamente in possesso dell’abilitazione all’insegnamento,  richiesta in applicazione
del disposto dell’art. 1, comma 110 della legge 107 del 2015 a norma della quale alle procedure
concorsuali di cui all’articolo 400 del testo unico 297 del 1994 possono accedere esclusivamente i
candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento.
La questione in esame riguarda quindi la possibilità per gli stessi di essere egualmente ammessi
alla procedura di concorso, sulla scorta di altre motivazioni che concretizzano gli effettivi motivi di
appello e che, avendo una matrice unitaria, possono essere valutati contestualmente.
…La questione  in  scrutinio  è  stata rivalutata  recentemente  dalla  Sezione  (Cons.  Stato,  VI,  13
novembre 2019, n. 7789) con argomenti  che possono essere integralmente richiamati,  partendo
proprio dalla constatazione che la disciplina oggetto di applicazione trova il proprio fondamento
nella specifica e letterale dizione legislativa.
Infatti la norma di riferimento (art. 1 comma 110 legge n. 107 del 20159) prevede che “A decorrere
dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto
possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del
presente  articolo,  esclusivamente  i  candidati  in  possesso  del  relativo  titolo  di  abilitazione
all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per
la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità".
Come  emerge  dalla  lettura  del  disposto  richiamato,  la  norma  esclude  direttamente  la
partecipazione ai soggetti privi della richiesta abilitazione, in termini di chiarezza letterale non
superabile in via ermeneutica diversa, neppure costituzionalmente orientata.
Conseguentemente,  unico  presupposto  per  l'accoglimento  del  ricorso  è  la  proposizione  della
questione di costituzionalità in merito alla compatibilità della contestata limitazione ai principi
tratti dalla Carta fondamentale.
A tal  proposito,  la  Sezione,  nella  citata sentenza 7789/2019 ha osservato  che “Al riguardo,  il
necessario approfondimento svolto anche alla luce della giurisprudenza costituzionale più recente,
non integra il necessario presupposto della non manifesta infondatezza.
“Infatti,  nel richiedere un titolo attestante un livello adeguato di preparazione all'insegnamento
(l'abilitazione) la norma non restringe irragionevolmente la platea dei partecipanti  al  pubblico
concorso. Piuttosto, posto che "il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della disciplina del
reclutamento del personale docente" (cfr. Corte Cost. n. 41 del 2011), la richiesta di tale titolo
specifico appare coerente alla stessa ratio di fondo del sistema.
“A differenza del precedente invocato dalle parti appellate (Corte cost. n. 251 del 2017), nel caso in
esame la contestata restrizione non può considerarsi irragionevole rispetto alla ratio della norma e
di tale tipologia di concorsi; infatti, tale limitazione appare fondata sul merito, risultando richiesto
il  titolo abilitativo oltre  il  mero titolo di studio: Ciò appare invero ragionevole,  a fronte della
rilevanza  dell'attività  e  degli  obiettivi  dell'istruzione,  settore  strategico  e  fondamentale  per
l'ordinamento e l'attuazione degli stessi principi costituzionali sullo sviluppo della persona e la
garanzia del diritto allo studio.
“Diversamente,  la  questione  accolta  dalla  Consulta  nel  2017 con la  pronuncia  invocata  dagli
appellati riguardava una disposizione che escludeva dai concorsi pubblici per il reclutamento dei
docenti coloro che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. In
questo modo, il diritto di partecipare al concorso pubblico veniva condizionato alla circostanza –
invero "eccentrica" rispetto all'obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori



professionalità - che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola
statale. Di contro, un'analoga preclusione non era prevista per i docenti con contratto a tempo
indeterminato alle dipendenze di una scuola privata paritaria, né per i docenti immessi nei ruoli di
altra amministrazione.
“La contestata esclusione, censurata dalla Consulta, si fondava sulla durata del contratto (a tempo
determinato, ovvero a tempo indeterminato) e sulla natura del datore di lavoro (scuola pubblica o
scuola paritaria; amministrazione della scuola o altre amministrazioni). Tuttavia, nessuno di tali
criteri  è  apparso  funzionale  all'individuazione  della  platea  degli  ammessi  a  partecipare  alle
procedure concorsuali,  le quali  dovrebbero,  viceversa, essere impostate su criteri  meritocratici,
volti a selezionare le migliori professionalità.
“Nel caso in esame, invece, l'esclusione si basa, per tutti gli eventuali interessati, sulla mancanza di
un titolo di merito ulteriore rispetto al semplice titolo di studio,  in termini coerenti  ai  principi
vigenti in materia, alla ratio del sistema nonché logicamente collegati all'obiettivo della selezione
dei migliori.
“Ciò appare altresì coerente alla giurisprudenza costituzionale (cfr. ad es. sentenze n. 225 del 2010
e n. 293 del 2009) che ritiene rispettato il requisito del pubblico concorso, di cui all'art. 97, terzo
comma, Cost., ove l'accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura aperta, alla
quale possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini. La stessa deve essere, inoltre, di
tipo comparativo, ossia volta a selezionare i migliori fra gli aspiranti.
“Infine,  deve  trattarsi  di  una procedura congrua,  che  consenta  di  verificare  la  professionalità
necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche,  per tipologia e livello,  del posto di ruolo da
ricoprire.
“Il  merito  deve  costituire  il  criterio  ispiratore  della  disciplina  del  reclutamento  del  personale
docente e una disposizione che impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al
concorso, in condizioni di effettiva parità, si porrebbe in contraddizione con tale criterio (sono
richiamate le sentenze n. 41 del 2011 e n. 251 del 2017). Le eccezioni alla regola del pubblico
concorso, oltre che rigorose e limitate, devono comunque prevedere adeguati accorgimenti idonei a
garantire la professionalità del personale assunto (sentenza n. 149 del 2010) e rispondere ad una
"specifica necessità funzionale" dell'amministrazione, ovvero a "peculiari e straordinarie ragioni di
interesse pubblico" (sentenza n. 293 del 2009).
“Nel caso di specie, la necessità di un titolo abilitativo specifico, oltre a riguardare la generalità
dei  possibili  interessati,  appare  congruo  alla  verifica  della  professionalità  necessaria  nonché
connesso all'obiettivo della selezione dei migliori.”
“Anche sotto un diverso profilo, la sezione sul punto ha già avuto modo di evidenziare, in analoghi
contenziosi (cfr. ad es. sentenza n. 2264\2018) che, in considerazione del principio di legalità, un
bando di concorso non può consentire la partecipazione ad un concorso a coloro che non siano in
possesso di uno dei requisiti previsti dalla normativa primaria o secondaria, ovvero che siano in
possesso  di  un  titolo  diverso  da  quello  richiesto,  che  non  sia  equiparato  al  requisito  di
partecipazione.
“Ciò appare coerente a quanto ancora di recente rilevato, in ordine all'abilitazione in discussione,
dalla  stessa  Corte  costituzionale  (cfr.  sentenza  n.  130 del  2019).  Secondo  la  Consulta,  già  in
passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249 e ora ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti
erano  come  sono  finalizzati  all'acquisizione  di  competenze  disciplinari,  psico-pedagogiche,
metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i
risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle
istituzioni scolastiche.
“In considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più
adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'avere svolto un'attività di formazione
orientata  alla  funzione  docente,  che  abbia  come  specifico  riferimento  la  fase  evolutiva  della
personalità  dei  discenti;  è in  vista  dell'assunzione di  tali  rilevantissime responsabilità,  affidate
dall'ordinamento ai docenti della scuola secondaria, che le attività formative indicate costituiscono



un fondamento "ontologicamente diverso", rispetto a quello che caratterizza il percorso e il fine del
titolo di dottorato. In tale contesto è stata esclusa, in considerazione delle finalità della selezione
concorsuale, l'irragionevolezza della mancata previsione del dottorato di ricerca, quale titolo per
l'ammissione al concorso di cui alla disposizione censurata. Ciò non può che estendersi anche alla
richiesta abilitazione rispetto al mero titolo di studio, oggetto della presente controversia.
“Quanto infine al richiamo alla Direttiva 2005/36/CE, come recepita dal d.lgs. n. 206 del 2007, è
risolutivo osservare come essa non abbia escluso che lo Stato membro possa subordinare l'accesso
a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali  (cfr. ad es.
Cons. Stato, sez. VI, n. 1516 del 2017).”
4. La peculiarità delle questioni trattate e la definizione della controversia con una pronuncia di rito
costituiscono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.
Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione  Terza  Bis),  definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2021.

Fonte: http://giustizia-amministrativa


