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U AMCL1U & ~L1ALLA

.
JlliPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMJv1INISTRATIVO REGIONALE
PER TI..,LAZIO

ROMA
SEZIONE PRIMA

Registro Ordinanze:/
, Registro GeDerale: 9861/2006

nelle pernone dei SignoÌi:

PASQUALE DE,LISE Presi4ente
ANTONINO SAva AMODJO Cons.
MARIO ALBERTO DI ~ZZA PriIno Ree::' re1atorc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 22 Novembre 2006

Vi!)toil ricorso 9861/2006 propo~to da;
, SOC ATESlA SPA

rappresentato e difeso da:
, PESSI A VV. ROBERTO

D'AMEUO A vv: PIERO '

BARDEUONIAvv. DONATELLA.
MARAZZA A VV. MARCO

con domicilio eletto in ROMA
, 'VIA DELLA VITE, 7

presso
D'AMELIO 4VV: PIERO

contro,
PRESIDENZA DEL CpNSIGUO DEI MINISTRI

rappresentato.e difeso da:' ,
AVVOCATURA DEUO STATO

con domit;.ilio elett~ in .R9MA
VIA DEl POR TO(]HESL 12

presso la sua sede

MINISTERO DEL LA VORO E DElLA PREVIDENZA SOCIALE
rappresentato e difeso da:

A VVOCAWRA DELLO STATO
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N.R.G., 9861n006 ,

con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua.sede

MIN. DEL LA VOROE POUTICHE SOCWJ - DIR.,PROV.U VOROROMA
rappresentato e difeso da:

A VvOCATURA DEUO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI. 12

presso la 'sua sede,

e con l'intervento ad 'opponendum di
GENTlLEVALERlO ALESSANDRO + BaSI CHR1S11AN

rappresentato e difeso da:
LUBERTOAW ENRiCO

, INCHESA vv. MARCO
(3ondomicilio ele.ttoin ROMA

V.LE DELLE MILIZIE, 9

presso, ,.
LUBER.TO A VV. ENRICO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
dei verbali di ispezione n. 6.15.vig./l03-153 e n. 6.15.penll03-153 éntrambi del
21.8.2006, adottati dagli. Ispettori del Lavoro della Direzione Provincjale del lavoro
di Roma; ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e conseguente, tra cui-
i verbali di ispezione, redatti il sùccessivo 24.8.2006 (pressoché identici, salvo alcune
modjfiche e COITezioni,ai precedenti); della circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Socia1i n. 10/2006; , '

V
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorSo; ,

Vista la domanda di sospensione del1a esecuzione del provvedimento, impugnato,
presentata, in via incidentale dal ricorrente;
Vi~!o l'atto di costituzione in giudizio di:

PRESIDENZA DEL CONSIGUO DEI MINISTRi

I--

Udito il relatore Primo Rei MARIO ALBERTO DI NEZZA, e uditi altresl per le
parti gli avvocati Roberto Pessi, Piero d'AmeUo, DonateI1aBardeUoni,Marco'
Marazza, Emico Luberlo) Marco lnches e l'avv.to dello Stato Amedeo Elefante;
Visti gli arti. 19 e 21, u.c., del)a Legge ~ dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D.
17 agosto 1907, n. 642; ,

Ritenuto a un primo esame - fatto salvo l'approfondimento della questione nella sede
di merito - che l'esercizi~ del potere di diffida ex art. 13 d. 19s n. 124 del 2004
appare idoneo ad arrecare una lesione concreta ed attuale a1l'impresa destinataria
deU'accertamento; ,

ritenuto che in capo a tale soggetto possa pertanto ravvisarsi la titolarità di una
posizione legittimante al ricorso giurisdizionale amministraHvo avverso i
provvedimenti' impugnati (peraltro suscettibili di autonomo gravame anche ai sensi
dell'art. 17, 2°co, d.1gscit.);
ritenuto altresì che il ricorso si presenta assistito daI prescritto fumus boni iuris in
ordine ai vjzi prospettanti l'erroneità delle operazioni svolte duWamministrazione;
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ritenuto, infine, che a fronte dei molteplici rischi paventati dalla ricorrente ed alla
luce dell'immi.u.ente (ancorché cvenutale) mutamento del quadro giuridico' di
riferimento (secondo 'quanto dedotto in giudizio), appare preminente garantire il
mantenimento della situazione in essere;

P.Q.M. . ,

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Anuninistrazione ed è depositata presso la
Segreteria de1Tribunale che provvederà a dame comunicazione 'alle parti,

ROMA) li 22 Novembre 2006

IL PRESIDENTE:

TRJBUNALEAMMINISTRATIVO~GioNAlE DE.l'~
SEZ1.o~e 1'"

Addi 2,a..Wv...2JIJ6.. çopia conform.e

~
la preFctltr:,;. stata t"ra.reBaa~1 ~

. " .~v d.e.~" ~a..I.Q...Q '.L~..:,~I~1:SA o c ~
norma dell'art. 87 del'Rogolamen
ftooedura17 agOllt~ 19.07 no .64~ .

u.. Dl'IU..'Iv~ n' A~ ENERA
'

LEL'- aJ;GR.Z1'ERIA AVVOW\TU~u ,

e~ ...~ , . Dtn:O "STATO
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