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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 Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7914 del 2016,

proposto da:

Luigi  Nappi,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Salvatore

Dettori  C.F.  DTTSVT71E14I452V  ed  Enrico  Follieri  C.F.

FLLNRC48H10E716U,  con  domicilio  eletto  presso  l’avvocato

Salvatore Dettori in Roma, piazza Santi Apostoli n. 66;

contro

Maria  Matteo  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Federico

Tedeschini  C.F.  TDSFRC48A24H501P  e  Fabrizio  Lofoco  C.F.

LFCFRZ60R18A662R,  con  domicilio  eletto  presso  l’avvocato

Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n. 7;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona

del  Ministro  in  carica,  rappresentato  e  difeso  per  legge
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dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso

i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Università  degli  Studi  di  Foggia  in  persona  del  legale

rappresentante, non costituita in giudizio;

Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia in

persona  del  legale  rappresentante  p.t.,  rappresentata  e  difesa

dall'avvocato Simonetta Mastropieri C.F. MSTSNT67A65D643W,

con domicilio eletto presso lo Studio Grez in Roma, corso Vittorio

Emanuele II n. 18;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale della

Puglia, sede di Bari, Sezione III, n. 01038/2016, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  di  Maria  Matteo  e  di

Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia e

di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del

Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di

primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 il

consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Enrico

Follieri,  Federico  Tedeschini,  Fabrizio  Lofoco,  Simonetta
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Mastropieri e l'avvocato dello Stato Agnese Soldani;

Ritenuto che la causa, per la complessità delle questioni proposte

con  l’appello  principale  e  con  l’appello  incidentale,  meriti

l’approfondimento proprio dell’esame nel merito;

Ritenuto  che  le  spese  della  presente  fase  debbano  essere

integralmente compensate fra le parti costituite;

P.Q.M.

il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Terza)

accoglie,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  l'istanza  cautelare

(Ricorso numero: 7914/2016) e, per l'effetto, fissa la data del 16

marzo 2017 per la trattazione nel merito della causa.

Compensa  integralmente  spese  e  onorari  della  presente  fase

cautelare.

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  17

novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni Marco Lipari
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IL SEGRETARIO
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