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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 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 378 del 2016, proposto dai Signori

Giuseppe Napoli, Marco Tropea, Elio Giordano, Salvatore Re, Giada

Maggio, Valentina Pepi, Maria Paola Murgano, Giorgio Zappulla, Agata

Enza Oddo, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Gravante C.F.

GRVLSN75L22G273G, con domicilio eletto presso il suo studio in

Palermo, via Liberta' 37/I;

controcontro

Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui

sede distrettuale, in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81; 

Sig. Simone Cavallaro non costituito in giudizio; 

per l'ottemperanzaper l'ottemperanza

dell'ordinanza n.331 del 4 maggio 2016, pubblicata il 6 maggio 2016, resa



da questa Sezione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione

Siciliana, con cui - in accoglimento dell’istanza cautelare dei ricorrenti - è

stata sospesa la sentenza n.144/2016 del TAR Sicilia di Catania, Sez. I^

(che ha respinto la domanda giudiziale volta all’ottenimento

dell’equiparazione fra il diploma di “Massofisioterapia” triennale e il

diploma di laurea triennale in “Fisioterapia”);

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114, comma 5, cod. proc. amm.;

Nominato Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2016 il

Cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti l’Avv. Alessandro

Gravante e l'Avvocato dello Stato Giuseppina Tutino;

CONSIDERATO

- che nel 2015 i Signori Giuseppe Napoli, Marco Tropea, Elio Giordano,

Salvatore Re, Giada Maggio, Valentina Pepi, Maria Paola Murgano, Giorgio

Zappulla, Agata Enza Oddo chiedevano all’Università degli Studi di

Catania il riconoscimento e la “riconversione” dei crediti relativi

all’avvenuto conseguimento, da parte loro, del diploma di Tecnico

Massofisioterapista ai fini dell’iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea

in Fisioterapia;

- che con provvedimenti emessi tra il 15 settembre ed il 12 ottobre 2015

l’Università negava tanto l’iscrizione quanto la riconversione dei crediti

universitari;

- che gli interessati impugnavano i predetti provvedimenti di diniego;

- che con sentenza n.144 del 17 dicembre 2015 il TAR Sicilia, Sezione



Staccata di Catania, Sez. I^, respingeva il ricorso;

- che i ricorrenti appellavano la predetta sentenza innanzi a questo

Consiglio di Giustizia Amministrativa;

- che con ordinanza n.331 del 4 maggio 2016 l’istanza cautelare volta ad

ottenere la sospensione dell’appellata sentenza è stata accolta;

- che cionondimeno l’Amministrazione ha continuato a non pronunziarsi

sull’istanza degli interessati, volta ad ottenere il riconoscimento e la

riconversione dei crediti ai fini dell’iscrizione al terzo anno del Corso di

Laurea in Fisioterapia;

- che, pertanto, i predetti interessati hanno proposto - ai sensi dell’art.59 del

codice del processo amministrativo - istanza per ottenere l’esecuzione

dell’ordinanza in questione;

RITENUTO

- che la sospensione della sentenza n.144 del 2015 emessa dal Giudice di

primo grado abbia determinato l’obbligo per l’Amministrazione di valutare

quali e quanti crediti possano essere riconosciuti ai ricorrenti (in ragione

dell’avvenuto conseguimento del Diploma di Tecnico Massofisioterapista)

in ai fini della loro iscrizione presso la Facoltà di Fisioterapia (per il

conseguimento della Laurea in tale disciplina);

- e che, conseguentemente, vada ordinato all’Università di pronunziarsi

sulla questione entro trenta giorni dalla comunicazione in via

amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se precedente, della

presente ordinanza;

RITENUTO

- di nominare fin d’ora Commissario ad acta il Decano dell’Università con

l’incarico di adottare i gli atti e provvedimenti necessari perchè sia data

tempestiva ottemperanza al giudicato cautelare;

- e che sussistano giuste ragioni per condannare la resistente Università al



pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali relative alla

presente fase di giudizio; spese che si liquidano in complessive €.2000,00,

oltre i.v.a ed eventuali accessori dovuti ex lege;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede

giurisdizionale, pronunciando sul ricorso per l'ottemperanza in epigrafe:

- dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere nei sensi, con le

modalità operative e nel termine indicato in motivazione, onerando il

Commissario ad acta dei relativi incombenti;

- condanna l’Università al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese

processuali in misura di €.2000.00, oltre i.v.a ed accessori dovuti ex lege;

- ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della

presente ordinanza;

- ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 settembre

2016 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Vincenzo Neri, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere
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