
N. 01902/2018 REG.RIC.

N. _____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01902/2018 REG.RIC.           

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 1902 del 2018, proposto da:

Michele Daziale, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini

Quarantotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso, n. 57;

contro

Cineca - Consorzio Interuniversitario non costituito in giudizio; 

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di

Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per

legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, n.12; 

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 00711/2018.

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

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;
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Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e

della Ricerca e dell’Università degli Studi di Ferrara;

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 5 aprile 2018 il Cons. Giordano

Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Pellegrini Quarantotti e Vessichelli;

ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente sede cautelare ed allo

stato degli atti, che appare meritevole di favorevole considerazione la censura

relativa alla mancata redistribuzione dei posti riservati agli studenti extracomunitari,

conformemente all’orientamento già espressa dalla Sezione (cfr. ordinanze

1270/18, 1188/10 e 1190/18), impregiudicate le ulteriori questioni, che saranno, se

del caso, esaminate in sede di merito da parte del TAR;

rilevato, infatti, che la giurisprudenza ha già affermato che anche questi posti

esprimono la capacità dell’Ateneo di sostenerne l’iscrizione ai fini

dell’organizzazione didattica, e la riserva che li garantisce opera soltanto finché vi

siano candidati a loro interessati, dopodiché essa non è più opponibile alle altre

categorie (ordinanza n. 2416 del 9.6.2017);

precisato che, stante la necessità di verificare la posizione dell’appellante in

graduatoria, nonché di verificare i posti effettivamente rimasti disponibili

(originariamente riservati agli studenti extracomunitari) non vi sono i presupposti

per disporre l’ammissione con riserva dell’appellante; tuttavia, l’Amministrazione,

in esecuzione della presente ordinanza, dovrà effettuare la ricognizione dei posti

inutilizzati o non optati rimasti liberi a livello nazionale e nei singoli Atenei,

operando i conseguenti scorrimenti di graduatoria, tenendo anche conto delle

concrete posizioni in graduatoria di eventuali ricorrenti vittoriosi in sede cautelare

in separati giudizi, in quanto tali ricorrenti abbiano indicato come sedi di

immatricolazione, in tutto o in parte, quelle medesime indicate dell’attuale
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ricorrente;

rilevato che, solo all’esito di tale valutazione, ove parte appellante risulti in

posizione utile, l’Amministrazione ne disporrà l’immatricolazione con riserva;

ritenuto, in definitiva, che in questi termini, ovvero attraverso il riesame del

procedimento amministrativo, l’appello debba trovare accoglimento, non potendosi,

inoltre, allo stato, aderire alle prospettazioni dell’Amministrazione appellata basate

sulle mere proiezioni effettuate tramite CINECA, essendo necessario attendere il

rituale espletamento della procedura come innanzi delineata;

rilevato che sussistono i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio

grado cautelare interamente compensate tra le parti, atteso l’accoglimento in forma

di “remand”;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello e, per

l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo

grado nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la

sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc.

amm.

Spese del doppio grado di giudizio 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 5 aprile 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

Italo Volpe, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giordano Lamberti Luigi Carbone

 
 
 

IL SEGRETARIO


