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

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul  ricorso  numero  di  registro  generale  3830  del  2013,  proposto  da:

Antonio  Ingroia,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Mario  Serio,  Giuseppe 

Naccarato,  con  domicilio  eletto  presso  Giuseppe  Naccarato  in  Roma,  via 

Tagliamento, 76;

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

delibera del plenum del C.S.M. del 11.04.13 con cui è stato disposto il richiamo nel 

ruolo organico della magistratura del ricorrente, magistrato che ha conseguito la V 

valutazione  di  professionalità  e  la  sua  destinazione  d'ufficio  alla  Procura  della 

Repubblica presso il Tribunale di Aosta con funzioni di sostituto procuratore, del 

conseguente decreto ministeriale del 16 aprile 2013 nonché di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi 

dell'art. 56 cod. proc. amm.;



Considerato che si va a fissare in tempi brevi l’udienza per l’esame collegiale della 

istanza cautelare.

Considerato  che  gli  effetti  della  esecuzione  del  provvedimento  impugnato, 

concernente la destinazione a sede dove prestare servizio, sono neutralizzabili in 

tempi  brevi  in  caso  di  esito  favorevole  della  istanza  cautelare,  cosicché  non è 

plausibilmente  ipotizzabile  un  pregiudizio  grave  ed  irreparabile  derivante  dalla 

stessa esecuzione.

Considerata, altresì,  la necessità che l’Amministrazione della Giustizia si avvalga 

comunque, allo stato, della prestazione lavorativa del ricorrente.

Ritenuta pertanto, anche comparando le contrastanti esigenze, la insussistenza del 

presupposto  della  estrema  gravità  ed  urgenza  ai  fini  dell’adozione  di  misure 

cautelari monocratiche.

P.Q.M.

Rigetta l’istanza.

Fissa per l’esame collegiale della istanza cautelare la camera di consiglio del  23 

maggio 2013.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a 

darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 26 aprile 2013.

Il Presidente
Elia Orciuolo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 26/04/2013

IL SEGRETARIO

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


