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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 la Emilia Romagna
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2022, proposto da
Fabio Dosi, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella Guida, Vincenzo De
Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, Inps Sede
Provinciale di Parma, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento, previa concessione di relative misure cautelari ex art. 55 e 56
c.p.a.
dell'illegittima automatica cessazione ope legis al 25 gennaio 2022 (cioè al
compimento del 68° anno di età) delle funzioni giurisdizionali di Giudice di Pace e
del diritto del ricorrente, quale Giudice di pace ancora in servizio presso l’Ufficio
di Parma alla prosecuzione dell’attività professionale oltre la predetta data
Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi
dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto ad un sommario esame, di poter favorevolmente apprezzare le esigenze
cautelari in ragione oltrechè del periculum in mora , dei sufficienti elementi di
fondatezza della pretesa qui azionata quanto meno in pendenza del rinvio
pregiudiziale disposto dall’adito Tribunale amministrativo ai sensi dell’art. 267
TUEF ( ordinanza n. 263/2020 sullo stato giuridico e i diritti dei Giudici di Pace) ;
Viste altresì le delibazioni di tipo cautelare rese da questo Tar in analoghe
controversie ( cfr ord n. 19/2021 );
Considerato che appare ravvisabile nelle more della celebrazione della camera di
consiglio una situazione di danno avente la connotazione della estrema gravità ed
urgenza
P.Q.M.
Accoglie la richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. avanzata
dalla parte ricorrente nel senso che dispone per il ricorrente la prosecuzione
dell’attività di giudice di pace presso l’Ufficio di parma oltre il compimento del 68°
anno di età del dr. Fabio Dosi fino alla trattazione collegiale dell’incidente
cautelare
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 febbraio 2022
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 Bologna/ Caserta il giorno 21 gennaio 2022.

Il Presidente
Andrea Migliozzi
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IL SEGRETARIO

