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Il Tar del Lazio ha deciso di annullare il provvedimento di sospensione dell’agente
Fabrizio Rossi, accusato di aver rilasciato, a <ne 2015, «con voce camuffata e volto
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oscurato, dichiarazioni non autorizzate su argomenti riservati» nell’ambito di un
servizio tv andato in onda durante una puntata di Ballarò, su Rai Tre. Abbiamo
intervistato l’avvocato che l’ha assistito, Eugenio Pini.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nell’accogliere la Sua istanza,
come ha motivato il provvedimento?
Il TAR si è pronunciato con una
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che

il
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di

Pubblica Sicurezza ha emesso il provvedimento di sospensione in assenza dei
presupposti di legge ed, in particolare, ha riconosciuto che non sussiste, in
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particolarmente grave del reato contestato. In altre parole, il Tribunale
Amministrativo ha rilevato l’assenza della gravità dei reati contestati al mio
assistito e posti alla base del Decreto emesso dal Dipartimento di Pubblica
Sicurezza.
Ciò è di fondamentale importanza tanto per il proseguo del procedimento
amministrativo quanto per tutte le varie articolazioni di questa vicenda.
Avvocato Lei ha parlato di un proseguo, come procederà la difesa del Suo
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I contesti giudiziari sono diversi quindi si dovrà adattare la difesa alle varianti
richieste dai singoli criteri processuali.
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Ciò che resterà fermo, è che quanto sostenuto nell’ambito del ricorso
amministrativo sarà ribadito nelle altre sedi. Mi riferisco all’Eccesso di potere
esercitato dall’Amministrazione ed eccepito, nel contesto amministrativo, nella
declinazione della falsità dei presupposti, come chiara omissione nel non aver
considerato tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto e nell’aver
effettuato una distonica ricostruzione della vicenda di fatto. Questa è stata la
difesa nel procedimento amministrativo che verrà sviluppata in maniera più ampia e
profonda nel procedimento penale. Ciò proprio per i maggiori poteri riconosciuti alla
difesa e nella riconosciuta prerogativa di poter sondare tutti i momenti della fase
istruttoria svolta dagli Uf<ci della Questura di Roma.
Avvocato, quali sono le conseguenze della decisione del TAR – Lazio sul
dipendente?
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Il TAR, con Ordinanza, ha accolto l’istanza cautelare avanzata volta a sospendere il
provvedimento emesso dall’Amministrazione. Successivamente l’Amministrazione
è stata dif<data a riammettere in servizio il dipendente e, nei termini richiesti,

Polo

questa ha provveduto alla riammissione; quindi le conseguenze sono che il mio
assistito non è più sospeso dall’attività lavorativa ed è tornato a prestare servizio.
Devo anche osservare che il mio assistito sta subendo un’azione disciplinare volta
alla destituzione, ovvero al licenziamento, e che, fortunatamente, questa Ordinanza

€ 149

ha posto un primo fondamentale argine giurisdizionale alla trasbordante azione del
Ministero dell’Interno.
Riccardo Ghezzi
Roma, 25/10/2016
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