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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 ____ del 2021, proposto da 
 
 

___________, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, 

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto 

presso lo studio Santi Studio Delia e Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino 

n. 47; 
 
 

contro 

Ministero dell'Università e della Ricerca, Cineca, Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, non costituiti in giudizio; 

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Bari, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale 

dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti 



Davide Alba, non costituito in giudizio; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) 

n. -----/2021, 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 Ministero dell'Universita' e della Ricerca e 

di Universita' degli Studi Bari; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale 

amministrativo regionale che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, 

presentata in via incidentale dalla parte appellante; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2021 il Cons. Fabrizio 

D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati Bonetti Michele e dello Stato De Nuntis 

Paola; 
 
 

Atteso l’originario orientamento espresso dalla Sezione in sede cautelare favorevole 

all’uso di tutte le borse comunque disponibili ancorché “non intonse”, in tema di 

concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, 

individuando la regola generale, desumibile dai principi di buona amministrazione, 

del tendenziale integrale utilizzo delle risorse disponibili (fra le altre Cons. Stato, VI, 

ord. 26 ottobre 2020, n. 6248; 24 aprile 2020 n. 2195) principio al quale 

l’amministrazione si è poi adeguata nella sostanza ponendo regole di 

razionalizzazione delle rinunce (mediante recupero delle borse rimaste non 

assegnate in una sessione straordinaria ) e – nel contempo - di impossibilità di optare 



per nuove sedi per i titolari di borse delle quali fosse già iniziata la fruizione 

riportando eventuali bose non intonse alla programmazione del nuovo anno; 

Considerato che, nel caso di specie, alla luce del bilanciamento degli interessi e del 

periculum in mora evidenziato dall’appellante, deve darsi rilievo alle attività in corso 

e pertanto si ritiene opportuno sospendere l’esecutività della sentenza gravata e 

consentire al medesimo appellante di proseguire l’attività accademica iniziata a 

seguito dell’iscrizione alla Scuola di Specializzazione in forza delle ordinanze 

6248/2020 e 625/2021 di questa Sezione sino alla definizione nel merito 

dell’appello; 

Ritenuto che, alla luce delle concrete circostanze inerenti al ricorso, sussistano i 

presupposti per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare. 

P.Q.M. 

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

(Ricorso numero: ----/2021) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza 

impugnata. 

Compensa le spese della presente fase cautelare. 

Manda al Presidente della Settima Sezione per la fissazione del merito entro l’anno 

2022. 

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 9 dicembre 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giancarlo Montedoro, Presidente 

Vincenzo Lopilato, Consigliere 

Giordano Lamberti, Consigliere 

Francesco De Luca, Consigliere 

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore 



    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Fabrizio D'Alessandri  Giancarlo Montedoro 

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


