TAR Lazio, Sez. I bis, 31.10.2014, n. 10947
Materia: competenza territoriale
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12063 del 2014, proposto da:
Maurizio Vitale, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Rinaldi, con domicilio
eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

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

per l'annullamento

della determinazione del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il
Personale Militare del 16.05.2014, notificato il 29.05.2014, con la quale, all'esito di
procedimento disciplinare, è stata
irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione dell'Appuntato Scelto
VITALE Maurizio, a decorrere dal 06.04.2011 e ai soli fini giuridici, e lo ha iscritto
d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado,
nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;
della nota del 10.10.2013, di cui non si conosce il numero di protocollo, con la
quale il Comandante della Legione Carabinieri Lombardia ha provveduto a
nominare e convocare la Commissione di disciplina affinché procedesse al
procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, nonché di ogni altro atto
connesso, collegato, presupposto e consequenziale;
della sconosciuto verdetto formulato in data 30.04.2014, con la quale la
Commissione di disciplina ha decretato la non meritevolezza del ricorrente a
conservare il grado, nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e
consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;
Visto il combinato disposto degli artt. 13, comma 2, e 15 del codice del processo
amministrativo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Francesco
Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con atto notificato il 24 luglio 2014 e depositato il successivo 6
ottobre, la parte istante, in qualità di appuntato scelto della Legione Carabinieri per
la Lombardia, ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento di
perdita del grado per rimozione, censurando in particolare gli aspetti legati ai
presupposti di fatto e diritto posti a fondamento dell’azione della p.a.;
Considerato, altresì, che all’odierna Camera di Consiglio è stata indicata alla parte
costituita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, del c.p.a. la sussistenza di
una possibile causa di difetto di competenza del Tribunale adito;
Considerato, inoltre, che va rilevata d’ufficio, ai sensi dell’art. 15 del codice del
processo amministrativo, l’incompetenza territoriale di questo Tribunale a decidere
la presente controversia, atteso che rileva nel caso di specie la sede di servizio della
parte istante secondo i criteri di cui all’art. 13, comma 2, del c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, che la controversia ricade sotto la giurisdizione del T.A.R. per
la Regione Lombardia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
dichiara la propria incompetenza a decidere sulla presente controversia, indicando
il T.A.R. per la Regione Lombardia quale giudice competente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014

