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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) 

 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 8970 del 2013, proposto da:  

Gabriele Longo, Unione Nazionale Giudici Di Pace (Unagipa), Laura Cancelli, 

Cristina Dodaro, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Galletti, con domicilio 

eletto presso Antonino Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;  

contro 

Ministero della Giustizia;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

- dell'ordine di servizio n. 34 del 13.09.2013 del Dirigente dell'Ufficio del Giudice 

di Pace di Roma col quale è stato disposto che i singoli cancellieri, sin d'ora 

impegnati in udienza, dovranno necessariamente garantire il presidio di taluni 

uffici; 

- dell'ordine di servizio n. 38 del 19.09.2013 del Dirigente dell'Ufficio del Giudice 

dei Pace di Roma, recante la riorganizzazione dell'ufficio del settore penale, nella 



parte in cui è stato previsto che "tutti i cancellieri e assistenti dovranno prestare 

assistenza in udienza per una sola volta a settimana; 

- nonchè, di ogni atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed, in 

ogni caso connesso con gli atti impugnati; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi 

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

Considerato che i provvedimenti impugnati incidono sull’organizzazione 

dell’attività giurisdizionale e sul normale svolgimento delle udienze già 

calendarizzate; 

Ritenuto che ciò potrebbe determinare un danno grave e irreparabile così come 

richiesto dalla normativa di cui alla invocata cautela; 

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza di misure cautelari monocratiche 

proposta dai ricorrenti e sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati fino 

alla trattazione della domanda cautelare in sede collegiale che si fissa, sin da ora, 

alla Camera di Consiglio del 6 novembre 2013; 
 

P.Q.M. 

Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti e 

sospende gli effetti dei provvedimenti impugnati fino alla trattazione della 

domanda cautelare in sede collegiale che si fissa, sin da ora, alla Camera di 

Consiglio del 6 novembre 2013; 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la 

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma il giorno 8 ottobre 2013. 
 

 

 

 



  Il Presidente 

  Calogero Piscitello 
 

 

 

 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA 

Il 08/10/2013 

IL SEGRETARIO 

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

 


