
1) PARITÀ SCOLASTICA. ENNESIMO SUCCESSO DELLO STUDIO RIENZI:SULLA 

COSTITUZIONE E APPROVAZIONE DELLE CLASSI COLLATERALI 

Il T.a.r. per il Lazio – Roma, con ordinanza n. 1447/2018,accoglie la domanda cautelare 

proposta con ricorso dall’Istituto A. Vespucci in materia di classi collaterali, con la 

seguente motivazione: “…Ritenuto che la domanda cautelare proposta può essere accolta alla 

luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale cautelare del Consiglio di Stato in materia di classi 

collaterali frequentate da studenti lavoratori cui questa Sezione presta adesione (cfr., ex multis, 

Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2013, n. 1650; Id. 8 maggio 2013, n. 1651)…Ritenuto, pertanto, ad 

una delibazione sommaria propria della presente fase cautelare, che appare suscettibile di tutela 

l’esigenza degli studenti lavoratori di completare l’anno scolastico e di continuare a frequentare le 

classi per cui è controversia…”. 

Pertanto, il T.a.r. sospende i provvedimenti impugnati, tra cui il D.M.n. 83 del 10.10.2008, § 

4.8, avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale, nella parte in cui, 

illegittimamente, vieta la costituzione e approvazione di più di una classe collaterale per 

ciclo. 

- chi fosse interessato al provvedimento integrale potrà richiederlo allo studio 

2) SCUOLA: LA CORTE D’APPELLO CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL RICORSO A 

CONTINUI CONTRATTI A TERMINE, RICONOSCENDO DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER 

GLI SCATTI DI ANZIANITÀ MATURATI 

La Corte d’Appello dell’Aquila, infatti, ha riconosciuto, nel marzo 2018, i diritti di tre 

insegnanti precari rappresentati dal Codacons, disponendo in loro favore un indennizzo 

per essere stati costretti a lavorare per anni in condizione di precariato e con continui 

contratti a termine. 

Nello specifico, la sezione lavoro della Corte d’Appello dell’Aquila ha riconosciuto le 

ragioni dei tre insegnanti, attraverso una sentenza in cui si legge: “Si deve dichiarare, in 

definitiva, il diritto delle parti appellate alla progressione professionale retributiva ed a percepire le 

differenze stipendiali maturate in ragione dell’anzianità di servizio. Di conseguenza il Ministero è 

tenuto a corrispondere alla parte appellata le differenze stipendiali maturate cumulando tra loro i 

diversi periodi lavorati, nei limiti della prescrizione estintiva quinquennale, tempestivamente 

eccepita dall’amministrazione appellante e correttamente rilevata dal primo Giudice. Su tali 

differenze sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al 

saldo”. 



Ora, l’Avvocato dell’Associazione, Carlo Rienzi, annuncia centinaia di nuove cause 

analoghe in tutta Italia, a favore dei docenti precari cui siano stati rinnovati di volta in 

volta contratti a termine in violazione della normativa vigente. 

 

- chi fosse interessato al provvedimento integrale potrà richiederlo allo studio 

 

3) LAVORO: NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO INTIMATO IN STATO DI 

GRAVIDANZA 

Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con ordinanza n. 24403/2017, accoglie il ricorso, 

presentato da una lavoratrice difesa dall’Avv. Carlo Rienzi, avente ad oggetto 

l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento in quanto nullo per essere stato intimato 

durante lo stato di gravidanza della lavoratrice. 

Il Tribunale di Roma riprende l’orientamento della Cassazione secondo cui: “il 

licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo ricompreso tra l’inizio della gravidanza ed il 

compimento di un anno di età del bambino, in violazione del divieto di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 

151/2001 è nullo ed improduttivo di effetti, sicché il rapporto di lavoro va considerato come mai 

interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva 

riammissione in servizio”. 

Pertanto, il Tribunale accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato alla 

ricorrente, condannando parte convenuta al risarcimento del danno. 

 

- chi fosse interessato al provvedimento integrale potrà richiederlo allo studio 

 

4) PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: UN’ALTRA VITTORIA PER I 

CONSUMATORI INGANNATI DAI MESSAGGI PUBBLICITARI DEL PRODOTTO 

“BIOSCALINCON BIOGENINA” CONTRO LA CADUTA DEI CAPELLI 

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4378/2017, nel respingere l’appello proposto da 

Giuliani S.p.a. contro il Codacons, l’Agcm e Agcom, si pronuncia sul carattere ingannevole 

dei messaggi pubblicitari del prodotto “bioscalin  con biogenina”, che avevano indotto i 

consumatori in errore, posto che la campagna pubblicitaria relativa al prodotto de quo 

presentava in modo ambiguo informazioni rilevanti in merito alle caratteristiche principali 



del prodotto, in quanto non rendeva sufficientemente chiaro che i risultati con esso 

conseguibili non erano riconducili alla generalità dei destinatari. 

In particolar modo, il Consiglio di Stato afferma che: “Il carattere ingannevole di una pratica 

commerciale dipende dalla circostanza che essa non sia veritiera in quanto contenente informazioni 

false o che, in linea di principio, inganni o possa ingannare il consumatore medio, in particolare, 

quanto alla natura o alle caratteristiche principali di un prodotto o di un servizio e che, in tal modo, 

sia idonea a indurre detto consumatore ad adottare una decisione di natura commerciale che non 

avrebbe adottato in assenza di tale pratica. Quando tali caratteristiche ricorrono cumulativamente, 

la pratica è considerata ingannevole e, pertanto, deve essere vietata. La condotta omissiva ‒ per 

essere considerata ingannevole ‒ deve avere ad oggetto «informazioni rilevanti di cui il consumatore 

medio ha bisogno» per prendere una decisione consapevole (art. 22). Al riguardo, va rimarcato che, 

in tutte le ipotesi in cui la pratica commerciale integri gli estremi di un «invito all’acquisto» ‒ 

locuzione che comprende le comunicazioni commerciali ‒ debbono considerarsi sempre e comunque 

«rilevanti» le informazioni relative alle «caratteristiche principali del prodotto» (art. 22, comma 4, 

lettera »; cfr. anche l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva europea). In assenza di tali informazioni, 

un invito all’acquisto si considera quindi ingannevole (CGUE, sentenza del 12 maggio 2011, 

VingSverige, C-122/10, EU:C:2011:299, punto 24)”. 

 

- chi fosse interessato al provvedimento integrale potrà richiederlo allo studio 

 

5)PARITÀ SCOLASTICA:L’ESIGENZA DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ E LA 

SERENITÀ DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5658/2017, in accoglimento del ricorso presentato 

dall’Istituto Paritario del Majo difeso dall’Avv. Rienzi,ribadisce il principio in base al quale 

nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente l’esigenza di garantire, 

nelle more della definizione del giudizio di merito, la continuità e la serenità dell’attività 

didattica. 

Pertanto, il Consiglio di Stato disponeva a favore del ricorrente “l’invocata misura cautelare, 

in quanto, all’esito di una valutazione comparativa degli opposti interessi, appare prevalente quello 

dell’istituto appellante alla prosecuzione dell’attività scolastica”. 

 

- chi fosse interessato al provvedimento integrale potrà richiederlo allo studio 

 



6)INESISTENZA DEL DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO 

DEFUNTO 

Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con sentenza n. 8986/2017, pronunciandosi in 

accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo riprendeva l’orientamento consolidato 

della giurisprudenza di legittimità in base al quale “il decreto emesso nei confronti di un 

soggetto deceduto deve ritenersi giuridicamente inesistente”. 

Pertanto, il Tribunale stabiliva che: “… con riferimento ai decreti ingiuntivi, deve rilevarsi che , 

trattandosi di provvedimenti emessi "inaudita altera parte", sarebbe stato necessario, ai fini in 

esame, la notifica degli stessi; solo con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, infatti, 

il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 

primo e secondo comma cod. civ…..”. 

 

- chi fosse interessato al provvedimento integrale potrà richiederlo allo studio 

 

7) LAVORO: UN’ALTRA VITTORIA DELLO STUDIO RIENZI A FAVORE DI UN 

LAVORATORE INGIUSTAMENTE LICENZIATO 

Il Tribunale Civile di Viterbo, con ordinanza emessa in data 8.01.2018 nel giudizio rgn 

1708/2017, si pronunciava a favore di un lavoratore ingiustamente licenziato rilevando 

“…la sproporzione della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito integra l'ipotesi di carenza della 

giusta causa ai sensi dell'art. 18 co. 5 L. 300/70 in ragione del quale il giudice, nelle altre ipotesi in 

cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa 

addotti dal datore di lavo-ro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del 

licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria…”. 

Invero, il Tribunale, in accoglimento del ricorso de quo, dichiarando risolto il rapporto di 

lavoro alla data del licenziamento, dichiarava l’illegittimità del licenziamento irrogato e, 

per l’effetto,  condannava il datore di lavoro al risarcimento del danno. 

 

- chi fosse interessato al provvedimento integrale potrà richiederlo allo studio 

 

8) LO STUDIO RIENZI SFONDA IL MURO DEI RICORSI STRAORDINARI 

OTTENEDO UNA CLAMOROSA ORDINANZA DEL CDS SU ILVA 



A seguito del Ricorso Straordinario al Capo dello Stato proposto dal Codacons e 

contenente un’istanza di sospensiva relativa all’esclusione della stessa Associazione dal 

Tavolo tecnico istituito sul caso Ilva, in data 28.03.2018, veniva emessa ordinanza dalla 

Seconda Sezione del Consiglio di Stato in cui si disponeva “è necessario che la Presidenza del 

Consiglio ed i Ministeri competenti, acquisiti i necessari elementi, riferiscano con urgenza sulla 

predetta istanza di sospensiva, trasmettendo ogni documentazione utile alla Sezione, con precipuo 

riguardo all’istituzione del Tavolo tecnico istituzionale presso il Ministero dello sviluppo 

economico, convocato dal Capo di Gabinetto in data 6 dicembre 2017, alla sua composizione ed alle 

sue finalità, al programma dei lavori di detto Tavolo, rilasciando anche copia degli atti con cui 

sarebbe stata rigettata l’istanza di partecipazione dei ricorrenti, e segnalando, non da ultimo, quali 

forme di partecipazione, anche mediante apposite audizioni, sono eventualmente previste per 

acquisire l’interlocuzione di soggetti ed associazioni portatori di interessi diffusi e collettivi che ne 

hanno fatto domanda”. 

Pertanto, il Supremo Consesso Amministrativo, ritenendo che l’esclusione dal Tavolo 

ILVA di associazioni titolari di interessi diffusi e collettivi, non fosse conforme a quanto 

previsto dalla normativa vigente, ha chiesto giustificazioni, alle Amministrazioni 

competenti, sulle forme di partecipazioni ivi previste. 

 

- chi fosse interessato al provvedimento integrale potrà richiederlo allo studio 

 

 

 

 


