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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 841 del 2020, proposto da  
Roberto Romano, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Paolo Dami, Monica Fiaschi, con 
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

contro

Opi - Ordine Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia non costituito in giudizio;  

nei confronti

Danilo Massai, Cinzia Beligni, Ministero della Salute, Federazione Nazionale Ordine Professioni 
Infermieristiche non costituiti in giudizio;  

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota dell’ordine Ordine OPI protocollo n. 0007209/2020/ciifp/FIPT/P/II.01 del 15 settembre 
2020, con il quale la lista “Ordine Cambia Stile” è stata esclusa dalle elezioni indette con 
comunicazione pec del 27/08/2020 nota prot. 0006916/2020/ciifp/FIPT/P/II.01;



- di ogni altro atto presupposto, antecedente, e/o conseguente ancorché non conosciuto dal 
ricorrente ed in particolare del verbale di presentazione delle candidature del giorno 11 settembre 
2020 a firma del Dr. Mazza con il quale viene esclusa la lista “Ordine Cambia Stile”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. 
proc. amm.;

Considerato che per la trattazione collegiale della domanda cautelare può essere fissata la camera di 
consiglio del 20 ottobre p.v.

Rilevato che una compiuta delibazione dei fatti di causa e delle censure dedotte deve essere rinviata 
al Collegio nel rispetto del pieno contraddittorio fra le parti;

Rilevato, tuttavia, che alla luce dei fatti come prospettati da parte ricorrente, le censure dedotte non 
appaiono manifestamente infondate;

Ritenuto, pertanto, opportuno sospendere le operazioni elettorali e conseguentemente rinviare la 
convocazione dell’Assemblea elettorale a una data successiva alla Camera di Consiglio fissata per 
la trattazione collegiale della domanda cautelare.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 ottobre 2020.

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 Firenze il giorno 23 settembre 2020.

IL SEGRETARIO

Il Presidente

Rosaria Trizzino


