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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 37 del 2011, proposto da: 

Ministero  dell'Interno,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello 
Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 

contro

Abdelilah  Abouqora,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Pietro  D'Angiolillo,  con 
domicilio eletto presso l’avv. Annunziato Veneroso in Roma, via dei Gracchi n. 
151; 

per la riforma

dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: 
SEZIONE I n. 00924/2010, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI 
EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.

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

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Abdelilah Abouqora;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, 
di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in 
primo grado;



Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 il Cons. Angelica 
Dell'Utri e udito per la parte appellante l’avv. dello Stato Angelo Vitale;

Ritenuto che non sussistono i presupposti prescritti  per la concessione della 
misura cautelare richiesta, tenuto anche conto che, nella comparazione degli 
interessi  coinvolti,  appare  prevalente  quello  dell’appellato  in  considerazione 
dell’irreparabilità e della gravità del rispettivo pregiudizio.

P.Q.M.

Il  Consiglio  di  Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),  definitivamente 
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

Respinge l'appello (Ricorso numero: 37/2011).

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 14 gennaio 2011 con 
l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


