
REPUBBLICA  ITALIANA 
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
 

SEZIONE TERZA QUATER   
 

Registro Ordinanze: 
  Registro Generale: 3289/2007  
 
 
nelle persone dei Signori: 

MARIO DI GIUSEPPE Presidente   
LINDA SANDULLI Cons.  
CARLO TAGLIENTI Cons. , relatore  

 
ha pronunciato la seguente  
 

ORDINANZA 
 

nella Camera di Consiglio  del 09 Maggio 2007  
 
Visto il ricorso 3289/2007  proposto da: 

AID ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DIPLOMATI   
BASSO GUIDO  

MARAZZITA BIAGIO NICOLA  
RABAZZI VIVIANO  

 
rappresentato e difeso da: 

ALESSANDRINI AVV. MARIA  
con domicilio eletto in ROMA  

VIA C. FEDERICI, 2  
presso 

ALESSANDRINI AVV. MARIA    
 

contro 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE   
 

e nei confronti di  
PELLEGRINI MARCELLO   

 
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, 



N.R.G.  «RegGen» 

- del D.M. 6/07: modalità e termini per affidamento delle materie oggetto 

degli esami di stato ai commissari esterni, criteri e modalità di nomina 

dei componenti delle commissioni degli esami di stato; 

- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso. 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento 

impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: 
 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 

36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642; 

Nominato relatore il Consigliere Carlo Taglienti e uditi alla Camera di 

Consiglio del 9 maggio 2007 gli avvocati come da verbale; 

Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per 

l’accoglimento della domanda cautelare; 

Considerato che ad un primo esame, il Collegio ritiene che col 

D.M. impugnato sia stato esercitato ragionevolmente il potere 

discrezionale dell’Amministrazione. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, 

respinge la suindicata domanda cautelare. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa 

ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne 

comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 maggio 

2007. 

Mario Di Giuseppe                              Presidente 

Carlo Taglienti                                     Consigliere, relatore 
mv 


