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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 555 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Malinconico, Ettore

Ridolfi, Carlo Rossi e Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

controcontro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,

Legione Carabinieri Calabria, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro,

domiciliata ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; 

per l'annullamento, previa sospensione dell'ef ficacia,per l'annullamento, previa sospensione dell'ef ficacia,

- del provvedimento datato 1 aprile 2019, con il quale il Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri ha disposto il trasferimento d'autorità del

ricorrente dall'incarico di Comandante della Compagnia dei Carabinieri di

Petilia Policastro (KR) a Comandante della Compagnia dei Carabinieri di



Tonara (NU);

- della proposta di reimpiego avanzata dal Comando Legione Carabinieri

Calabria con il f.m. 246/2-P.U. in data 13 febbraio 2019;

- del concorde parere formulato dal Comando Interregionale Carabinieri

“Culqualber” con il f.n. 342/4-1-2016 di prot. datato 14 febbraio 2019;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Legione Carabinieri

Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 la dott.ssa

Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Rilevato:

- che il ricorrente impugna con richiesta di sospensione il trasferimento di

autorità per motivi di incompabilità per diversi profili di violazione di legge

ed eccesso di potere;

- che contesta, in punto di fatto, la sussistenza di relazione sentimentale con

signora coniugata, persona offesa di reato le cui indagini sono state da lui

condotte;

Considerato in punto di fumus boni iuris:

  - la consolidata giurisprudenza in ordine al trasferimento di autorità per



incompatibilità del miliatare il compito del giudice è limitato al riscontro

della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata

dall'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento) e della

proporzionalità del rimedio adottato dall'Amministrazione stessa per

rimuoverla; tale riscontro può condurre all'annullamento dell'atto quando

sia accertato il concreto difetto dei presupposti fattuali allegati

dall'Amministrazione (v. per tutti, Consiglio di Stato sez. IV, 17/01/2018,

n.239);

- che dall’istruttoria propria della fase cautelare emerge il presupposto di

fatto del provvedimento e che, comunque, anche il suo sospetto diffuso trai

militari e tra taluni abitanti, in territorio di criminalità, che ha cagionato

l’affidamento delle indagini ad altro Corpo di PG è tale da giustificare il

trasferimento;

- che tuttavia il lamentato vizio di eccesso di potere, secondo la cognizione

sommaria propria della fase cautelare, si colga nella ritenuta assegnazione in

sede sarda, atteso che le condizioni di salute della sorella disabile e dei

genitori anziani non state tenute in debito conto dall’amministrazione con il

trasferimento in territorio isolano i cui collegamenti sono più disagevoli

delle sedi “continentali”;

- che vada disposto che l’amministrazione valuti l’assegnazione in sede

diversa da quella indicata;

Ritenuto:

- che quanto indicato imponga all’Amministrazione la rivalutazione del

luogo di assegnazione;

- che le ragioni della decisioni giustificano la compensazione delle spese

della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima),



sull’istanza cautelare di cui in epigrafe così provvede:

1) In parziale accoglimento della istanza di tutela cautelare proposta,

dispone la rivalutazione da parte dell’Amministrazione del trasferimento in

ordine alla sede di assegnazione secondo le indicazioni in parte motiva;

2) Compensa le spese della fase cautelare;

3) Fissa l’udienza pubblica del 18.12.2019 ore 11,30.

Ordina alla Amministrazione di dare esecuzione al presente provvedimento

Dispone che la Segreteria del Tribunale dia comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30

giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata,

manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché

di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 maggio

2019 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Goggiamani Vincenzo Salamone

 
 
 

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti
interessati nei termini indicati.


