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N. 05263/2020 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 5263 del 2020, proposto da Linda La

Marca, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio di

Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio

n.3;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, non

costituiti in giudizio nel presente grado; 

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione

Terza), n. 12627/2019, resa tra le parti, concernente: riconoscimento di titolo

abilitativo conseguito in Romania;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;
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Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale

amministrativo regionale, di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in

via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2020, il Cons.

Bernhard Lageder e udito per le parti l’avvocato Alvise Vergerio di Cesena;

Ritenuto che:

- alla luce dei precedenti specifici di questa Sezione (ord. n. 4083/2020, n.

4119/2020; sent. 4825/2020) in tema di riconoscimento del titolo abilitativo

conseguito in Romania, l’istanza di sospensiva sia assistita da consistenti

elementi di fumus boni iuris;

- sulla base di un bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente

l’esigenza di accordare la domanda cautelare avanzata dalla parte appellante

per consentire la partecipazione, con riserva, alle procedure per il

reclutamento di docenti nel frattempo bandite e/o all’inserimento, con riserva,

nelle graduatorie per l’assegnazione di supplenze;

Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese della presente fase

cautelare interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza

cautelare (Ricorso numero: 5263/2020) nei sensi di cui in motivazione e, per

l’effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata; fissa per la

discussione del merito l’udienza del 26 novembre 2020; dichiara le spese della

presente fase cautelare interamente compensate tra le parti.

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 27 agosto 2020, con

l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
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Giordano Lamberti, Consigliere

Giovanni Orsini, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Bernhard Lageder Sergio De Felice

 
 
 

IL SEGRETARIO


