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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 il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 804 del 2017, proposto dal cap.
Roberto Adriano D'Agostino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Primo Michielan,
Alessandro Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan e Tanja Maria
Bigaran e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Venezia,
Cannaregio, nn. 2277/2278
contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ex
lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e
domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Venezia, piazza S. Marco, n. 63
nei confronti di

Giuseppe Osvaldo Farruggia, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo La Fauci
Belponer e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Venezia,
Cannaregio, nn. 2277/2278
per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza di cui al
radiomessaggio n. 231750/2016 del 25 luglio 2016, di sospensione della decorrenza
del trasferimento del personale ufficiale della Guardia di Finanza ad altra sede, tra
cui il capitano Roberto Adriano D'Agostino, come completato con provvedimento
n. 0100538/2017 del 30 marzo 2017, comunicato il 20 aprile 2017,
- di ogni altro atto connesso e/o presupposto e conseguente, ivi compreso il
provvedimento della Guardia di Finanza — Comando Regionale Veneto prot. n.
324699 del 5 settembre 2016, recante diniego di sospensione della rinuncia del cap.
D'Agostino all'assegnazione dell'alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti il controricorso e la documentazione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
Visto, altresì, l'atto di costituzione in giudizio del sig. Giuseppe Osvaldo Farruggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Preso atto del tardivo deposito di ulteriore memoria e documentazione da parte del
ricorrente;
Visti gli artt. 55 e segg. del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);
Nominato relatore nella Camera di consiglio del 6 settembre 2017 il dott. Pietro De
Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza

Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso risulta munito di
periculum in mora, nei limiti dell'assegnazione all'odierno ricorrente dell'alloggio di
servizio;
Ritenuta, per quanto detto, la sussistenza dei presupposti per raccoglimento
dell'istanza cautelare di cui all'art. 55 c.p.a., limitatamente ai fini del riesame, ad opera
della P.A., dell'assegnazione del suddetto alloggio al ricorrente;
Ritenuto, altresì, di dover stabilire la trattazione del merito del ricorso all'udienza
pubblica del 7 febbraio 2018;
Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese della presente fase cautelare del
giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto — Sezione Prima (I") accoglie
parzialmente la suindicata istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende il diniego di sospensione della rinuncia all'assegnazione dell'alloggio di
servizio da parte del ricorrente, ai fini di un riesame dell'assegnazione stessa ad opera
della P.A.;
b) fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 febbraio
2018;
c) compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 6 settembre 2017, con
l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Primo Referendario
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