
DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2020, proposto da 

• OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Joseph Caminiti e Michele Giorgio, con domicilio 

digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di Messina, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

 

previa sospensione dell'efficacia, 

dell'ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto "Misure specifiche di contrasto alla diffusione del 

contagio COVID-19 nella città di Messina", nella parte in cui è stata disposta "La sospensione, dal lunedì alla 

domenica, dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno seguente, di tutte le attività professionali, ad esclusione 

di quelle sanitarie e parasanitarie"; 

• di ogni altro atto presupposto e conseguente, anteriore e successivo, comunque lesivo per i 

ricorrenti, ancorché non conosciuto. 

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Con il ricorso in esame, in somma sintesi, i ricorrenti, titolari di studi professionali con sede nel Comune di 

Messina, lamentano l'illegittimità dell'Ordinanza sindacale impugnata, con la quale, fino al 3 dicembre 

2020, si dispone la chiusura al pubblico delle attività professionali dal lunedì alla domenica, dalle ore 19.00 

alle ore 05.00 del giorno seguente. 

Come già riaffermato da questa Sezione con precedente D.P. del 25.11.2020, n. 815, reso sulla medesima 

ordinanza odiernamente impugnata, va condiviso l'orientamento del Giudice di seconde cure (cfr. Cons. 

Stato, III, D.P. del 10.11.2020, n. 6543), secondo il quale <a fronte di tali interessi, tutti riferiti a valori 

costituzionalmente tutelati, vi è l'interesse/dovere di prevenzione e tutela della incolumità e salute 

pubblica, specialmente nell'attuale fase pandemica, che anch'esso trova diretto fondamento nella 

Costituzione>. 

Senza negare il carattere prioritario - nella presente fase di pandemia - del diritto alla salute dei cittadini, il 

provvedimento restrittivo di altro diritto, costituzionalmente garantito, quale è quello al libero esercizio di 

un'attività lavorativa, anche in considerazione della complessiva regolamentazione nazionale e regionale 

attualmente vigente, deve trovare adeguato supporto motivazionale. 

Nel caso di specie, in disparte il riferimento alla necessità di limitare assembramenti, così come sostenuto 

in ricorso, non è dato evincere nel provvedimento impugnato quale sia la concreta e reale esigenza, nonché 

il rapporto causa-effetto, per operare la contestata restrizione oraria. 

Invero, ivi non sussiste alcun riferimento al rapporto tra limitazione degli orari di ricevimento degli studi 

professionali e salvaguardia della salute pubblica. 



Coglie nel segno, in assenza di diversa giustificazione contenuta nell'ordinanza in esame, l'osservazione 

contenuta in ricorso al fine di motivare la sussistenza del periculum, vale a dire che le <limitazioni imposte 

dall'ordinanza impugnata si rivelano controproducenti rispetto al fine per il quale sono state previste, in 

quanto la riduzione oraria dell'apertura al pubblico comporta l'aggravio del rischio di assembramento 

all'interno degli studi professionali a causa della possibile sovrapposizione di più impegni professionali, . . . 

poiché, a causa delle forti restrizioni orarie imposte dal gravato provvedimento, i ricorrenti sono stati 

costretti a concentrare gli appuntamenti presso i propri studi professionali in un arco di tempo 

notevolmente ridotto. 

Ciò ha comportato l'inevitabile accavallarsi degli incontri programmati, con il conseguente maggior rischio 

di assembramento a causa dell'afflusso della clientela presso gli studi>. 

In altri termini, mentre appare avere una sua ratio giustificatrice la completa interdizione, ove motivata, di 

un'attività documentalmente pericolosa o non adeguatamente organizzata, in quanto veicolo trasmissivo 

fortemente probabile del contagio, risulta, sempre in assenza di manifeste ragioni, meno comprensibile la 

riduzione del tempo utile per esercitare attività professionali, spesso caratterizzate da scadenze ineludibili, 

o di pubblica utilità, che richiedono la presenza fisica del cliente, poiché, proprio così come sostenuto in 

ricorso, si potrebbe determinare un più concentrato afflusso presso gli studi professionali e gli esercizi, tale 

da comportare un assembramento, altrimenti evitabile. 

Conclusivamente, impregiudicata ogni valutazione in rito e sul fumus di fondatezza del ricorso, rimessa 

all'Udienza camerale di rinvio in composizione collegiale, sussiste il particolare pregiudizio, in questo caso 

alla salute, richiesto per l'adozione della misura cautelare monocratica. 

 

P.Q.M. 

accoglie la domanda di misura cautelare provvisoria, ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e, per l'effetto, sospende 

l'ordinanza impugnata nei limiti della domanda, vale a dire in riferimento alla parte in cui è stata disposta 

"la sospensione, dal lunedì alla domenica, dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno seguente, di tutte le 

attività professionali, ad esclusione di quelle sanitarie e parasanitarie". 

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17.12.2020. 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale 

che provvederà a darne comunicazione alle parti e al Sindaco del Comune di Messina. 

Ritenuto che sussistono 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 le parti 

ricorrenti. 

Così deciso in Catania il giorno 27 novembre 2020. 

 

 


