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RE P UBBLICA I T ALIANA 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

Sul ricorso numero di registro generale 4290 del 2010, proposto da: 

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Niaria Privitera, con domicilio 

eletto presso l'Avvocatura regionale del Lazio in Roma, via Marcantonio Colonna n. 

27; 

contro 

CDS Service 81 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Calcioli e Ma1ia 

Giulietti Virgulti, con domicilio eletto presso l'avv. Filippo Calcioli in Roma, via 

Muzio Clementi n. 58; 

nei confron ti di 

Asl Roma F; 

per la riform a 

della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROi'vIA: SEZIONE III QUA n. 

00900/2010, resa t;ra le parti, concernente FORlvIAZIONE DEL PERSONALE 

OPERANTE PRESSO LE IMPRESE ALHvfENTARI. 



f 

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 

21 luglio 2000, n. 205; 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di CDS Service 81 s.r.l.; 

Relatore nelb camera di consiglio del giorno 15 giugno 201 O il Cons. Angelica 

Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Privitera e Calcioli; 

Considerato che il pregiudizio dell'appellata, dotate dei prescritti caratteri, è 

tav-visabile nell'inevitabile sviamento deg]j utenti in relazione alla tipologia dei corsi 

inibiti, costituenti quota rilevante della sua attività; 

Rilevato che ancor oggi non risulta emanata alcuna regolamentazione in materia; 

Ritenuto che, pe;:tanto, non si ravvisano ragioni per la tiforma dell'ordinanza 

appellata. 

P.Q.M. 

Respinge rappello (Ricorso numero: 4290/ 2010) . 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria della Sezione che prmrvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 S giugno 201 O con 

l'intervento dei Signori: 

Pier Giorgio Trovato, Presidente 

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere 

Filoreto D'Agostino, Consigliere 

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore 

Roberto Capuzzi, Consigliere 



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 

D EPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 17 / 06/2010 

IL SEGRETARIO 

***************************************************************** 

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 4290/2010) è 

stata trasmessa al . . . . .... . .... . . ... . .. ..... . . 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 / 08/ 1907 n . 642. 

Roma ...... :............. IL DIRJGENTE 


