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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 286 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Arcangela Spenillo, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso il suo studio in Novafeltria, via G. Mazzini n.34;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
della Determina di n.-OMISSIS- datata 03 Febbraio 2021 del Comando delle
Scuole dell'Arma, notificata in data 09 febbraio 2021, con il quale è stato
rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso la Determinazione di
accoglimento parziale dell'istanza di riesame della sanzione disciplinare di
Corpo di giorni tre di “Consegna” inflitta dal Comandante del Centro
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Sportivo Carabinieri il 06 novembre 2019 e confermata nell'entità con
provvedimento nr. -OMISSIS-del 25 novembre 2020, nonché ogni altro atto
presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza depositata il 17/2/2022 con cui il difensore di parte ricorrente ,
avv. Arcangela Spenillo , relativamente al ricorso in epigrafe fissato per la
trattazione all’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 chiede di poter svolgere
la discussione della causa con modalità da remoto , ai sensi dell’art. 7 bis del
d.l. n. 105/2021;
Rilevato che a decorrere dal 1 agosto 2021 sono riprese le udienze in presenza
e che è possibile un rinvio della trattazione per l’avvocato impossibilitato a
presenziare ;
Rilevato altresì che la norma invocata a sostegno della richiesta di cui sopra
prevede la possibilità di svolgere la discussione da remoto per le cause per le
quali non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori,
condizione di fatto e di diritto che nella specie non ricorre , posto che
l’istanza de qua è stata presentata unicamente “ al fine di limitare gli
spostamenti ed il rischio , seppur attualmente moderato, di contagio” ;
che la richiesta in parola si fonda esclusivamente su rappresentate ragioni di
tipo prudenziale ,senza che siano addotti specifici motivi di tutela della salute
dello stesso difensore legate alla pandemia tali da produrre un impedimento
fisico dell’avvocato;
Rilevata perciò l’assenza o comunque la mancata esposizione di motivi
concretam3ente ostativi a presenziare e tenuto conto della possibilità di
delegare un collega .
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di discussione da remoto avanzata dalla difesa di parte
ricorrente .
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Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi
altro dato idoneo ad identificare la parte istante.
Così deciso in Bologna/ Caserta il giorno 17 febbraio 2022.

Il Presidente
Andrea Migliozzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati
nei termini indicati.
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