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N. 00951/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01307/2017 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1307 del 2017, proposto da: 

ANALISI G. CARACCIOLO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Pensabene 

Lionti, Tommaso Pensabene Lionti e Giuseppina Pensabene Lionti, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Palermo nella Via G. Giusti 

n.45; 

contro

- l’Assessorato Regionale della Salute e il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato alla Salute, in 

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo 

presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via Alcide De Gasperi n°81, sono domiciliati per legge;

- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore 

Narbone, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’ASP medesima, sito in Palermo nella Via Pindemonte n.88; 

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Perry Johnson Laboratory Accreditation Inc. (PJLA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 

Salvatore Pensabene Lionti e Tommaso Pensabene Lionti, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Palermo nella Via G. Giusti n.45; 

ad opponendum:

Accredia - Ente Italiano di Accreditamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo 

Grisostomi Travaglini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Tulone, sito in Palermo nella Via Abela Gaetano n.10; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del 9 marzo 2017 

(pubblicato in G.U.R.S. del 24 marzo 2017), nonché del suo Allegato A, nella parte in cui non include il ricorrente nell’ “Elenco regionale dei 

laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari”;

- della nota della ASP di Palermo (prot. n.4455/B) del 4 luglio 2016 (conosciuta a seguito d’istanza di accesso agli atti del 31 marzo 2017);

- della nota dirigenziale (prot. n.24446) dell’11 marzo 2016 Dip. Reg. Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (conosciuta a seguito 

d’istanza di accesso agli atti del 31 marzo 2017);

- per quanto di ragione - ove occorra – dell’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (recepito con D.A. Assessorato Salute R.S. del 14 aprile 

2016), nella parte in cui risulta ostativo al permanere del ricorrente nell’ “Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle 

procedure di autocontrollo delle imprese alimentari”;

- di ogni altro atto connesso che risulti lesivo, sia prodromico, che consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Salute e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO

- che alla camera di consiglio del 04/07/2017 il difensore di parte ricorrente ha esibito nota promanante dal PJLA con la quale la società di 

accreditamento, in riscontro alla richiesta della società ricorrente, dichiara l’intenzione di dare avvio agli incombenti per l’aggiornamento del 

certificato di accreditamento rilasciato l’8 aprile 2015 e scaduto il 31 maggio 2017;
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RITENUTO

- che la delicatezza delle questioni prospettate nel ricorso e nell’atto di intervento di Accredia, necessitano del più approfondito esame della fase 

di merito, anche per il dedotto contrasto dei provvedimenti impugnati con i principi e le regole comunitarie in tema di concorrenza, libertà di 

prestazione dei servizi, non discriminazione e divieto di disparità di trattamento (deduzione in relazione alla quale è formulata, in via subordinata, 

istanza di rimessione alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art.267 TFEU, della questione pregiudiziale secondo quanto diffusamente 

esposto nel terzo motivo di ricorso);

- che, considerata la complessità della vicenda contenziosa, ad un esame sommario proprio della presente fase i motivi di censura dedotti dal 

ricorrente non appaiono implausibili;

- che, peraltro, nelle more della definizione del giudizio, sussiste l’allegato pregiudizio grave e irreparabile, attesa la immediata ricaduta dei 

provvedimenti impugnati sull’attività professionale di analisi esercitata dalla società ricorrente;

- che, pertanto, va accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati ai fini dell’ammissione con riserva 

del ricorrente nell’ “Elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari”;

- di dover compensare le spese del giudizio cautelare tra le parti, avuto riguardo agli specifici profili di accoglimento dello stesso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;

b) fissa, per la discussione del ricorso nel merito, la prima udienza pubblica del mese di marzo 2018, come da emanando calendario;

c) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione 

alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

Pagina 2 di 2Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer

10/07/2017https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/i...


