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SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE

PER

L'Avv. Salvatore Baiamente nato ad Agrigento il 19 marzo 1968 e residente a Favara in Via
Caporale Mazza. 98 C.F. BMNSVT68C19AO89D rappresentato e difeso da sé medesimo ed
elettivamente domiciliato a Favara (Ag) in Via Caporale Mazza,98 presso il proprio studio
professionale; pec. salvatorebaiamonte'giavvocatiagrigento.it

CONTRO

II comune di Raffadali, in persona del suo rappresentante legale prò-tempore, sito in via
Nazionale,! 11 nella provincia di Agrigento

OGGETTO:

1) ANNULLAMENTO DELL'ATTO DEL COMUNE CON PROTOCOLLO N. 13377
DEL 25/09/2014 AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: PREVENTIVO PER
INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA, ATTIVITÀ' DI AUDIT IN RELAZIONE
AGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL PACCHETTO IGIENE REG. CE. 852/04 E
SISTEMA DI TRACCIABILITA' SECONDO IL REG. 178/02. ASILO NIDO
COMUNALE "IL GIROTONDO".

2) ANNULLAMENTO DEL DECRETO ASSESSORIALE DELL'ASSESSORE ALLA
SALUTE DELLA REGIONE SICILIA DEL 20 DICEMBRE 2011, PUBBLICATO IN
G.U. DELLA REGIONE SICILIA IL 13 GENNAIO 2012, AVENTE AD OGGETTO
L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE



EFFETTUANO ATTIVITÀ' DI ANALISI AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO PER
LE IMPRESE ALIMENARI.

Il ricorrente Dr./Avv. Salvatore lavora già dal 1998 per conto delle imprese alimentari come

biologo professionista per la sicurezza degli alimenti. Ebbene l'atto impugnato del Comune di

Raffadali chiede che il mio laboratorio di analisi e di ricerca scientifica per espletare l'attività di

cui in oggetto al n. 1 deve essere accreditato con Accredia o con un altro ente equivalente.

E' giusto informare il Signor Giudice Adito che per quel che riguarda l'attività di

accreditamento girano forti interessi economici e che alcune persone che fanno parte del

ministero alla salute sono a sua volta inseriti nell'organico di Accredia che fattura milioni e

milioni di euro all'anno e che sistematicamente comunicano agli Assessorati della salute

regionali di chiedere l'obbligo di accreditamento con Accredia dei laboratori di analisi. E'

giusto informare anche il Signor Giudice Adito che molti miei colleghi biologi e chimici che

hanno ottenuto l'accreditamento con Accredia o altro ente equivalente stanno cercando in tutti i

modi di fare uscire fuori dal mercato i colleghi biologi e chimici che non sono accreditati

affermando che non essendo accreditati non possono svolgere la professione di biologo e

chimico nell'ambito dell'attività autocontrollo per le imprese alimentare. Orbene è giusto dire

che la sicurezza degli alimenti è affidata agli Stati membri dell'Unione Europea, infatti il

combinato disposto che si ha tra il Regolamento Comunitario (CE) 882/2004 e il Regolamento

Comunitario (CE) 765/2008 da agli stati membri delFUE le direttive per accreditare i laboratori

ufficiali, cioè i laboratori pubblici, che hanno la funzione di controllare la conformità dei

prodotti che provengono dai paesi terzi all'Unione Europea (per esempio i laboratori pubblici

che si trovano alla dogana assieme a quelli della finanza) e che poi circoleranno nel mercato

comunitario. Per quanto riguarda i laboratori privati che si occupano di HACCP. possono

accreditarsi volontariamente e liberamente presso altri enti che possono essere anche esteri.

essendo essi fuori dal campo di applicazione del Regolamento dell'accreditamento dei

laboratori e delle analisi di conformità.



Dopo questa breve ma importante premessa, considero importante affermare che il

Reg. CE 765/2008 è l'unico regolamento che indica come accreditare laboratori

ufficiali (pubblici) che devono diventare laboratori di prova o. meglio ancora.

organismi di valutazione di conformità dei prodotti provenienti dai paesi terzi all'UE ed

è stato fatto per dare ai paesi membri le direttive per accreditare i laboratori ufficiali

i Reg. CE 882/2004) che devono controllare i prodotti alimentari provenienti dai paesi

terzi all'Unione Europea (ari 1 comma 3 Reg. CE 765/2008). In pratica è stato recepito

dall'atto Comunale e dal Decreto Assessoriale impugnato in netto contrasto con lo

spirito del Regolamento Comunitario e con l'articolo 40 della Legge Comunitaria 2008

per i motivi che appresso si diranno.

L'atto Comunale impugnato e il Decreto Assessoriale impugnato, a sua volta.

fanno espresso riferimento al Regolamento Comunitario (CE) 852/2004 (in Italia

normativa cardine del sistema HACCP comunemente chiamato autocontrollo

alimentare) e, tramite il recepimento della Conferenza Stato-Regioni del 17 giugno

2004. fa pure espresso riferimento al Regolamento Comunitario (CE) 765/2008.

11 Decreto Assessoriale oggi impugnato istituisce l'elenco regionale di laboratori che

effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare, consentendo che

\engano iscritti i laboratori già accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC

17025 per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento

riconosciuto ed operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC 17011.

Invero l'atto Comunale impugnato e il Decreto Assessoriale impugnato si rilevano

essere inutili, senza nessuna logica e gravemente lesivi per il ricorrente per i motivi che

appresso si spiegheranno e sono in realtà contrari proprio a quella normativa

comunitaria e all'articolo 40 della Legge Comunitaria 2008 cui dovrebbero dare

attuazione. I provvedimenti impugnati risultano pertanto affetti da un vizio di

illegittimità comunitaria in quanto viola i regolamenti della comunità europea, più



precisamente il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 9 luglio 2008, il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 29 aprile 2004 (Igiene dei prodotti alimentari) e il Regolamento (CE)

882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

Precisamente:

a) la normativa comunitaria non prevede l'accreditamento dei laboratori privati di

analisi esterni alle imprese che effettuano analisi ai finì dell'applicazione del sistema

HACCP. La normativa comunitaria prevede, invece, l'accreditamento dei laboratori

ufficiali (pubblici) di prova fanno i controlli di conformità per i prodotti alimentari

provenienti dai paesi esterni a quelli dell'Unione Europea;

b) tale accreditamento obbligatorio delle singole prove o di gruppi di prove, esteso

abusivamente ai laboratori privati, contrasta col sistema comunitario dell'autocontrollo

HACCP e ne viola i principi fondamentali;

e) tali modalità di accreditamento reso formalmente dovuto per i laboratori privati

introducono distorsioni ai principi comunitari e del libero esercizio delle attività

economico professionali intellettuali;

d) tali modalità di accreditamento obbligatorio dei laboratori privati violano il sistema

costituzionale che regola la validità dei titolo di studio e dell'accertamento della

competenza ad esercitare una professione intellettuale.

e) in questa sede si ribadisce invero che, l'attività obbligatoria, svolta dagli Organi di

controllo ufficiale, gioca un ruolo fondamentale nell'ambito delle operazioni di

sorveglianza, certificazione, rilascio dei nulla osta sanitari ecc., con garanzia di

guate misure igienico-sanitarie delle merci sia importate che esportate

dichiarazione di conformità!). Difatti, il legislatore comunitario, cogliendo il senso

oberale, ha voluto assicurare negli Stati membri, uri approccio uniforme ed integrato ai



controlli ufficiali, disciplinando organizzazione e modalità dei controlli. In tale ambito

a inserisce, infatti, l'art 41 del Reg. (CE) 882/2004 che ha disposto l'obbligo, per ogni

Stato membro, di elaborare un PNI (piano nazionale integrato) quale piano di controllo

pluriennale da effettuarsi presso l'operatore settore alimentare (OSA). Il PNI. oltre a

presentare ed illustrare l'organizzazione dei controlli e le strutture istituzionalmente

deputate a tale scopo (in cui le strutture laboratoristiche private non possono

operare! i. è una vera e propria dichiarazione degli obiettivi strategici programmati da

attuare sul territorio nazionale ovvero la verifica della conformità dei prodotti

controllati. Gli strumenti del controllo ufficiale sono quelli definiti dall'alt.2 del Reg.

(CE) 882/2004.

Ciò premesso, si rileva l'illegittimità dei provvedimenti impugnato per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI RE GOL A M AMENTI

COMUNITARI Reg. (CE) 765/2008, Reg. (CE) 852/2004, Reg (CE) 882/2004 E

DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 n. 88 del 7 luglio 2009.

L'atto Comunale impugnato e il Decreto Assessoriale impugnato rinvengono la loro

fonte di riferimento dalla Legge comunitaria 2008 n. 88 del 7 luglio 2009 (Disposizioni

per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità

Europea) dove all'articolo 40, comma 2. dispone che i laboratori di autocontrollo

alimentare devono essere accreditati, secondo la norma UNI CHI EN ISO IEC 17025.

per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto

e operante ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 1711 ed al comma 3 del medesimo

articolo prevede che, con apposito Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità operative di iscrizione.

aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori di prova (organismi di

vantazione di conformità), nonché le modalità operative di iscrizione, aggiornamento.

Dilazione in appositi elenchi dei laboratori. Orbene, questa norma non è altro che



l'adempimento alla disposizione comunitaria del Regolamento (CE) n. 765/2008 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e del Regolamento (CE)

S82/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

Esattamente l'artìcolo 1 del capo 1 delle disposizioni generali del Regolamento (CE) n.

765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che da le

disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di prova, chiamati anche organismi di

uhttazione di conformità, così recita:
Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1) H presente regolamento stabilisce norme riguardanti l'organizzazione e il

funzionamento dell 'accreditamento degli organismi di vantazione della

conformità nello svolgimento di attività di vantazione della conformità.

2) // presente regolamento fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei

prodotti per garantire che essi soddisfìno requisiti che offrano un grado elevato

di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la

salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la

protezione dell 'ambiente e la sicurezza pubblica.

3) ti presente regolamento fornisce un quadro per i controlli sui prodotti

provenienti dai paesi terzi

4) II presente regolamento stabilisce i prìncipi generali della marcatura CE.

Considero ora molto importante far osservare al Signor Giudice Adito che il comma 1

e il comma 3 dell'articolo 1 suesposto così recitano:

a. comma 1: "// presente regolamento stabilisce norme riguardanti

l'organizzazione e il funzionamento dell'accreditamento degli

organismi di valutatone della conformità nello svolgimento di attività

di valutazone della conformità";



b. comma 3: "II presente regolamento fornisce un quattro per i controlli

sui prodotti provenienti dai paesi terzi".

In pratica il Regolamento (CE) 765/2008 da le direttive ai paesi dell'Unione Europea su

come devono essere accreditati i laboratori ufficiali (pubblici), che effettuano controlli

ufficiali, chiamati anche organismi di valutazone di conformità che hanno la funzione

di fare i controlli di conformità (per poi rilasciare i certificati di conformità) dei prodotti

che si trovano alla dogana (per esempio, apparecchiatura elettronica, manufatti del tipo

giocattolo, apparecchiatura elettrica, alimenti, ecc.) e che provengono dai paesi esterni

all'Unione Europea.

D'altro canto il Regolamento (CE) N. 882/2004 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 29 aprile 2004 è il regolamento comunitario relativo ai controlli ufficiali

intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle

norme sulla salute e sul benessere degli animali. Questo regolamento comunitario ha la

funzione di dare ai paesi membri una direttiva che chiarisce che la sicurezza degli

li.r.enti deve avvenire obbligatoriamente tramite controlli ufficiali (quindi anche le

analisi di conformità della dogana devono essere fatti tramite controlli ufficiali dei

laboratori pubblici!)

Infimi l'artìcolo 12 comma 2 lettera a) specifica che sono i laboratori ufficiali (pubblici)

quelli che devono fare le analisi per la verifica di conformità dei campioni provenienti

dai controlli ufficiali e tali laboratori devono essere accreditati EN ISO/IEC 17025: in

pratica il Regolamento (CE) 882/2004 crea una riserva di legge: sulla conformità alla

nonnativa in materia di mangimi e alimenti destinati al consumo umano lavorano solo i

laboratori pubblici (controlli ufficiali), perché solo questi sono abilitati a diramare

l'allerta alimentare, che in sede di Comunità Europea può determinare il ritiro o il

richiamo di mangimi ed alimenti. Su tale normativa speciale - dedicata alla specifica



sicurezza degli alimenti - la funzione di ente unico nazionale accreditante di

ACCREDIA (oppure un'altra organismo di accreditamento riconosciuto ed operante ai

sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011) - nata ai sensi del Regolamento (CE)

765/2008 - entra limitatamente a questi specifici laboratori pubblici, poiché solo i

"pubblici" rientrano nella categoria "organismi di valutazione della conformità"

prevista dal Regolamento (CE) 765/2008.

e per una maggiore precisione è mia intenzione inserire in questo

l'articolo 12 del Reg. (CE) 882/2004 che così recita:

Articolo 12

Laboratori ufficiali

L'autorità competente designa i laboratori che possono eseguire l'analisi dei

campioni prelevati durante i controlli ufficiali.

Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che

operano, sono valutati e accreditati conformemente alle seguenti norme

europee:

a) EN ISO/IEC 17025 su "Criteri generali sulla competenza dei laboratori

di prova e taratura":

b) EN 45002 su "Criteri generali per la valutazione dei laboratori di

prova";

e) EN 45003 su "Sistemi di accreditamento dei laboratori taratura e di

prova — requisiti generali per il funzionamento e il riconoscimento".

conto dei criteri per i diversi metodi di prova stabiliti nella normativa

•nitaria in materia di mangimi e di alimenti.

L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova di cui al paragrafo 2

possono riguardare singole prove o gruppi di prove.



4. L'artorità competente può annullare la designazione di cui al paragrafo 1 se le

di cui al paragrafo 2 non sono più rispettate.

ce^'applicazione del sistema HACCP (comunemente chiamato

. i.-.—.er.urei le analisi chimiche e microbiologiche possono essere fatte

:mo da un laboratorio di analisi privato non accreditato. Infatti non c'è nessuna

iva europea che dice di utilizzare un laboratorio di analisi privato accreditato o

•» prova di analisi accreditata per l'applicazione del sistema HACCP. Invero.

l'operatore del settore alimentare (OSAÌ può effettuare in totale autonomia analisi in

:::ollo alimentare a lui devolute.

doveroso far notare al Signor Giudice Adito che l'unica normativa

ir-L~er.:e vigente che regola l'applicazione del sistema HACCP è il Regolamento

I r >5C 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (normativa

di riferimento nazionale sull'igiene dei prodotti alimentari) dove all'articolo 4

«••a 5 così recita:

Se il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 852/2004 e le relative misure di

non specificano i metodi di campionatura o di analisi, gli operatori del

alimentare possono utilizzare metodi appropriati contenuti in altre normative

o nazionali o, qualora non siano disponibili, metodi che consentano di

risultati equivalenti a quelli ottenuti utilizzando il metodo di riferimento,

t detti metodi siano scientificamente convalidati in conformità di nonne o

riconosciuti a livello internazionale.

si evince chiaramente che la verifica dell'igiene degli alimenti (ai finì

'••Dcontrollo alimentare) nel sistema HACCP non è vincolato a nessuna procedura

:. -b-.icdhamento, si ripete, la verifica analitica di laboratorio nel sistema HACCP

w* e \ incolata a nessun accreditamento e che. peraltro, tale verifica potrebbe essere

Cito benissimo dall'operatore del settore alimentare. In realtà tale verifica è demandata



iall'OSA. per una utilità di lavoro, sia in Sicilia che in Italia a professionisti

• •^liticati abilitati esercenti le professioni intellettuali nell'ambito dell'area tecnica

> :me il Chimico, il Biologo, il Perito Industriale Laureato, il Perito Industriale

J himico. il Perito Agrario - Perito Agrario Laureato, ecc..

L'unico vincolo è che i risultati ottenuti devono essere equivalenti a metodi scientifici

. :r/. fidati o protocolli riconosciuti a livello internazionale (Si osservi, inoltre, come il

r:::>j<ionista intellettuale abilitato che sia incaricato di effettuare un'analisi

'ambito di un procedimento di autocontrollo igienico deve poter utilizzare il metodo

meglio risponda al servizio che si deve rendere al cliente, liberamente scelto

•.e.l'ambito della propria responsabilità di natura intellettuale e professionale).

1 giusto informare il Signor Giudice adito che i provvedimenti impugnati.

fflcgittùnamente creano delle serie difficoltà alla mia attività professionale e alla

amera professionale dei professionisti intellettuali, a cui sono destinati, che dedicano

- -i Ja oltre 20 anni la loro attività professionale airimplementazione del sistema

HACCP

Ritengo, infine, doveroso far osservare al Signor Giudice Adito che, come è stato già

detto. Tatto Comunale e il Decreto Assessoriale oggi impugnati hanno come fonte di

riferimento l'articolo 40 (che a sua volta ha come fonte di riferimento la direttiva

fCE) 2004/41 dove non si parla affatto di accreditamento di laboratori privati!)

comma 1, 2 e 3 della Legge comunitaria 2008 del 7 luglio 2009 (Disposizioni per

radempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità

europee) che così recita:

Art. 40

'Disposizioniper l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore

•̂̂  alimentare)

1. Le disposizioni del presente artìcolo si applicano ai:

10



a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi

delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;

b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini

dell 'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a

soggetti giuridici diversi.

2 I laboratori di cui al comma 1, lettere a) e b), di seguito indicati come

"laboratori " devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEIEN

ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di

accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN

ISO/IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di

accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN

ISO/IEC 17011.

3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bollano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, nel! 'ambito delle rispettive competenze, sono definite le

modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi

elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione delle

verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformità dei laboratori ai

requisiti di cui al comma 2.

questa norma è una disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti

l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee . Infatti al Capo II e all'articolo 7

comma 2 lettera 1) e lettera m) della Legge Comunitaria 2008 viene specificato quanto

segue:

i individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare, di requisiti e

prescrizioni igienico-sanitarie degli alimenti, delle sostanze e dei materiali destinati a

venire in contatto con i prodotti alimentari, delle sostanze non alimentari impiegate

11



negli e sugli stessi alimenti, compresi i prodotti fitosanitcìri, nonché determinazione

delie modalità tecniche per l'effettuazione dei relativi controlli sanitari ufficiali;

mi individuazione di adeguate modalità e procedure di collaborazione tra sii uffici

doganali e sii uffici periferici delle altre amministrazioni coinvolte nel controllo desii

Cimenti e dei maneimi;

Questo sta ad indicare che l'articolo 40 si riferisce, in base a quanto disposto dal Reg.

(CE) 765/2008 e dal Reg. (CE) 882/2004, ai laboratori ufficiali (pubblici) esterni alle

che devono verificare con un laboratorio accreditato e con analisi accreditate le

di autocontrollo delle varie aziende alimentari (articolo 12 Reg. (CE)

7004) e, nello stesso tempo, ai laboratori interni alle aziende alimentari che fanno

ai fini dell'autocontrollo ma che al momento di una ispezione ufficiale per

e la correttezza delle procedure di autocontrollo le analisi di laboratorio devono

fatte dai controller! ufficiali che hanno un'adeguata preparazione per fare analisi

•1 bboratorio (articolo 4 comma 2, lettere a, b, e, d, e, f e g Reg. (CE) 882/2004) e,

•Moralmente, per fare le analisi ufficiali devono avere a disposizione un laboratorio

accreditato all'interno dell'azienda dove viene eseguito il controllo ufficiale. Nel caso il

:o interno all'azienda non ha un laboratorio accreditato, allora quel laboratorio

analisi solo ai fini dell'autocontrollo e i controllori ufficiali non possono fare

ufficiali per la verifica delle procedure di autocontrollo. In questo caso vengono

Jei campioni di alimenti che verranno poi inviati ai laboratori di analisi

pubblici accreditati e quindi il risultato delle analisi avrà valenza di analisi

ite ( articolo 12 Reg. (CE) 882/2004).

Considero giusto, sempre per correttezza e per una maggiore precisione, inserire

rartkoio 4 del Reg. (CE) 882/2004 che al comma 1, al comma 2 lettera a, b, e, d, e, f e

g cosi recita:

CAPO II

12



AUTORITÀ' COMPETENTI

Articolo 4

Designazione delle autorità competenti e criteri operativi

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili in relazione alle

finalità e ai controlli ufficiali stabiliti dal presente regolamento.

2. Le autorità competenti assicurano quanto segue:

a) l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi,

mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e

distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi sono garantite;

b) il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto

di interesse;

e) esse dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno

accesso ai fini di eseguire test e dispongono di un numero sufficiente di

personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che i controlli

ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in

modo efficace ed efficiente;

d) esse dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato

grado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i

controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente;

e) esse hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le misure

previste nel presente regolamento;

f) esse dispongono di piani di emergenza e sono pronte a gestire questi

piani in casi di emergenza;

g) gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti sono tenuti a

sottoporsi ad ogni ispezione effettuata a norma del presente regolamento

13



e a coadiuvare il personale dell'autorità competente nell'assolvimento

dei suoi compiti.
Hr

II ISTANZA DI SOSPENSIONE.

I jrowedimenti impugnati, per i motivi che sono stati sopra dedotti, rappresentano serio pericolo di

Ano grave ed irreparabile per la mia personale attività professionale in quanto mi impedisce ad

OBcitare liberamente in base a miei titoli, ai Regolamenti dell'Unione Europea alla Costituzione la

•ia attività economica professionale.

Ed infatti, dovendo sottostare a tale ingiusto obbligo, per svolgere attività professionale di

MDControllo nei comuni dovrei essere costretto ad affrontare ingenti spese, senza possibilità alcuna

£ recupero delle stesse in caso di annullamento del provvedimento, od in alternativa a rinunciare ad

ilare pienamente la mia libera attività economica professionale.

o il ricorso assistito dalfwnus bonijuris e sussistendo \\periculum in mora si chiede, durante

• processo. la sospensione dei provvedimenti impugnati.

* * * *

ragioni suesposte chiedo, con molta gentilezza, al Signor Giudice Adito di;

| fissare con decreto l'udienza di discussione della causa, invitando le parti a

comparire personalmente;

~. ir.nullare nel merito l'atto Comunale e il Decreto Assessoriale oggi impugnati per

i principali motivi calendati qui di seguito:

• II Decreto Assessoriale e l'atto comunale impugnati

sono in contrasto con l'articolo 40 della legge

comunitaria 2008 n. 88 e in contrasto con i seguenti

regolamenti comunitari: Reg (CE) 852/2004, Reg. (CE)

765/2008 e Reg (CE) 882/2004.

14



• Violazione dell'articolo 1 della Costituzione: "L'Italia è

una Repubblica fondata sul lavoro..."

• Violazione dell'articolo 9 comma 1° della Costituzione:

" La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la

ricerca scientifica e tecnica."

• Violazione dell'articolo 33 della Costituzione comma 1:

" L'arte e la scienza sono libere e libero ne è

l'insegnamento" E violazione dell'articolo 33 della

Costituzione comma 5: "E' prescritto un esame di Stato

per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole e per la

conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio

professionale". Si osserva come l'accreditamento

obbligatorio dei laboratori quale condizione per poter

svolgere un'attività professionale, laddove non sussistono

ragionevoli motivi di opportunità né vincolanti

disposizioni comunitarie. introduce nel nostro

ordinamento un diverso sistema di valutazione della

competenza ed abilitazione all'esercizio di una

professione intellettuale.

• Violazione dell'articolo 35 della Costituzione: "La

Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed

applicazioni..."

• Violazione dell'articolo 43 della Costituzione: si rileva

come le stesse disposizioni violino la libenà di attività

economica introducendo restrizioni alla libera

concorrenza, laddove permettono che, senza motivate
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di ogni diritto.

ragioni di opportunità e di logicità, si creino elenchi

chiusi, per l'accesso ai quali siano previsti obblighi

estremamente costosi e non giustificati da motivi di

interesse generale, di laboratori a abilitati a svolgere

un'attività professionale.

lOauyiìo.

- Agrigento lì 23 ottobre 2014

Aw. Salvatore BAIA MONTE

* ! STUDIO LEO^LE

jssssw-

L'atto Comunale del Comune di Raffadali avente il seguente oggetto:
PREVENTIVO PER INCARICO SERVIZIO DI
CONSULENZA, ATTIVITÀ' DI AUDIT IN RELAZIONE AGLI
OBBLICHI PREVISTI DAL PACCHETTO IGIENE REG. CE.
852/04 E SISTEMA DI TRACCIABILITA' SECONDO IL REG.
178/02. ASILO NIDO COMUNALE "IL GIROTONDO".
DECRETO ASSESSORIALE DELL'ASSESSORE ALLA
SALUTE DELLA REGIONE SICILIA DEL 20 DICEMBRE
2011, PUBBLICATO IN G.U. DELLA REGIONE SICILIA IL 13
GENNAIO 2012, AVENTE AD OGGETTO L'ISTITUZIONE
DELL'ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE
EFFETTUANO ATTIVITÀ» DI ANALISI AI FINI
DELL'AUTOCONTROLLO PER LE IMPRESE ALIMENARI.
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FRIBUtNALE DI AGRIGEiNTO
SEZIOtNE CIVILE-settore lavoro

CU.C.I/i

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il riamo che prunelle o vinto i'art.415 c.p.c.
\*

Fissa

l>cr la compunzione licite parti avanti a.*é l'udienza di di&uss ione dd..<fi?...A,.7

/* &* r*•Mitre...C,'. , onerando il ricorrente di uuiit5cjre etisia ilei ricorso o dei presente iltxrelo

.^.nipjrte nei termino di dieci
^ot/^cja- v* j}r&t*~'fc~

iU;ilH)ir[HM, LAVORO



Verbale di prima udienza n. cronol. 7732/2015 de! 13/05/2015

TRIBUNALE Dì AGRIGENTO RG n" 4314/2014
- SEZIONE LAVORO -

iale di prima comparizione nella controversia in materia di lavoro iscritta al

.4314 2014 R.G. promossa da SALVATORE BAIAMONTE

Contro

BAIAMONTE SALVATORE

COMI NE DI RAFFADALI

j^.GIALLANZA FIORANGELA

Badino con l'assistenza del cancelliere M. R. li Calzi

AJTadienza del 13/05/2015 davanti al Giudice del Lavoro, dott.ssa Santina Bruno,

i procuratori delle parti

re della parte ricorrente deposita il ricorso notificato.
lii-O» C iTUocpwi

I1GL

:î  :t-jlDche il ricorso none stato notificato all'avvocatura dello stato, onera parte

di rinotificare il ricorso unitamente al presente verbale all'avvocatura dello

.08.15 e rinvia all'udienza del 14.10.15 h. 09.00.

Il Giudice

Santina Bruno



... ̂ .irttL +>• -.--.-.. .*swm

In Agr^e-nto ............................................................. ..
Gta come in atti, io Ufficiato Giudiziario ctofl'Uffioio Unice
presto il Tribunato di Agrigento ho noWiotdo H «ueatesc

&ff*t!U&SL^

./tó^^^

servìzio postale tramite il CPO con A.R. j(/ •



N * . . .4cJf. ?• f- • •
del crorlologico

AVVISO Di RICEVIMENTO

^

dell'atto spedito con face, n" (vedi retro) datl'U.P. di .. ..(..iU.., il ì..:..(

CONSEGNA DEL BLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la rìtcomaficfatfsSpKM dicala

Destinatario persona fisica (anche se dichiarata flirta}

_j Domictòatano (3)

rfef Al servizio del destinatario addetto g îcezioriQ'T?

~ Portiere dello stabile in assenza deKfl&sTInatario e
— delle oersone abilitate (7] J.r ._.....-....,_...,„...

[ | Delegato dai direttore del (8} il^.l^f.^rS' ~

J L Hyi w^.S-w'

(firma del destinatano o della persona abilitata)

J Analfabeta ^j Impossibilitato a firmare

Ritirato il plico firmando il soto registro di consegna

Spedita comunicazione di avffiute rQtitcMnnM raccomandata

n'f '̂̂ £K&
(data e firma detì'adòetto at recaprtol

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

~^\l plico |̂ di firmare X registro di consegna (9}

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

J dal plico | di firmare il registro di consegna

^j affisso avviso porta ingresso deHo statate n indirizza (11)

v PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

3 e mancanza ] inidoneità [̂  delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (1 1 }

LJ P O z z o 1 1 )

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO
spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandala

sottoscrizione j-jjg
dell'addétto al

recapito

RITIRO IN UFFICIO DEL

dita

^
((̂ roflrmadef

-

allatto
della consegna

ialite nvostrla (MI
rappresentante legale

(Z) OF Società per Azioni,
in Accomandila per

limitala

(3) Avvocato, procuratore

persona, determinato
ufficio

(4) Padre, moglie, nipote, ecc.

(5) Domestico, collaboratore
familiare, camanere.

"more uxorio".
convivente
addetto alla casa

PUCO NON RECAPITATO

: , ,

«W^gatopoW*»)

, . '.'•

>" ̂ \ )

^-^
(Sì Segretario, dipendente. BCC
(7) Vìa piazza, coreo, n'
(8) Carcere, istituto ,

(9) Equivale al milito dal
plico, rtie quindi non
viene consegnato.

(4) (5) (6) (7) (8).

il 1) L'adempimento
è prescritto soltanto nel
caso di tentato recapita

n. SOOÌS2 e successive

[13) Ai sensi Oen'art 8. tegfle
n 890/82 e succeSsrvB
moorficne.



Posteitaliane
Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Arnministrali

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

{Vedi avvertenze per gli uffici)

M«t.04100A - EP2054CEP205S - Modello 23L - Ed 12/10 - Sì.J 1 ]

Bollo dell'ufficio
di partenza

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre ti numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG

76688523535-1

Bollo dell ufficio AVVISO DI RICEVIMENTO

di distribuzione dg restjtuire a: (compilare in stampatello maiuscolo)

STUDIO LEGALE
Aw. Safetfoft B*i*mont9

W* Cipon* Hit», 99 - M «W 0277472
9X2* F AVARA (AQ)

Coti. Ft9C. BHN SVT 99C19 AMO


