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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 5187 del 2017, proposto da Maria Grazia

Biancardi, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Coppola e Giovanna

Sarnacchiaro, domiciliati ex art. 25 cpa presso la Segreteria della Sezione del

Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Università degli Studi di

Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge

dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12; 

nei confronti di

Daniela Camera, non costituita in giudizio; 

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 3168/2017,

resa tra le parti, in materia di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno

- mcp;
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Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università

e della ricerca e dell’Università degli Studi di Salerno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di

reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 il Cons. Italo

Volpe e udita l’avv.ssa Paola De Nuntis dell'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto, nell’ambito della delibazione propria della presente fase, che l’appello

risulta assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris alla luce dei precedenti di

Sezione e che il periculum conseguente al diniego della misura cautelare, in

considerazione dell’oggetto della controversia, è in re ipsa;

Ritenuto conseguentemente di dover confermare il decreto presidenziale n.

3093/2017, pubblicato il 21.7.2017;

Ritenuto che ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti

le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello

(ricorso numero: 5187/2017) e, per l’effetto, accoglie l’istanza cautelare di primo

grado, confermando il decreto presidenziale n. 3093/2017, pubblicato il 21.7.2017.

Spese compensate.

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 21 settembre 2017 con

l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente
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Marco Buricelli, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Italo Volpe Sergio Santoro

 
 
 

IL SEGRETARIO
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