REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA QUATER
Registro Ordinanze:
Registro Generale: 10120/2008
nelle persone dei Signori:
MARIO DI GIUSEPPE Presidente
ANTONIO AMICUZZI Cons.
UMBERTO REALFONZO Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 19 Novembre 2008
Visto il ricorso 10120/2008 proposto da:
SOC BASF ITALIA SRL
rappresentato e difeso da:
BIAMONTI AVV. LUIGI
LO GAGLIO AVV. ANDREA
con domicilio eletto in ROMA
LUNG.RE MICHELANGELO, 9
presso
BIAMONTI AVV. LUIGI
contro
MIN DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
domiciliataria ex lege in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
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e nei confronti di
AIS ASSOCIAZIONE ITALIANA SEMENTI
e con l'intervento ad adiuvandum di
AGROFARMA-ASSOCIAZIONE NAZ.LE IMPRESE AGROFARMACI
rappresentato e difeso da:
FERRARI AVV. GIUSEPPE FRANCO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DI RIPETTA, 142
presso la sua sede;
e con l'intervento ad opponendum di
CONAPI SOC COOP - CONSORZIO APICOLTORI E AGRICOLTORI
BIOL
rappresentato e difeso da:
COSTANTINI AVV. ALBERTO
con domicilio eletto in ROMA
CORSO D'ITALIA, 19
presso la sua sede
e con l'intervento ad opponendum di
UNAAPI - UNIONE NAZ.LE ASS.NI APICOLTORI ITALIANI
rappresentato e difeso da:
COSTANTINI AVV. ALBERTO
con domicilio eletto in ROMA
CORSO D'ITALIA, 19
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del decreto di sospensione in via precauzionale dell’autorizzazione di
impiego per la concia di sementi di prodotti fitosanitari contenenti varie
sostanze attive;
- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
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CONAPI SOC COOP - CONSORZIO APICOLTORI E AGRICOLTORI BIOL
UNAAPI - UNIONE NAZ.LE ASS.NI APICOLTORI ITALIANI
AGROFARMA-ASSOCIAZIONE NAZ.LE IMPRESE AGROFARMACI
MIN DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Nominato relatore il Consigliere Umberto REALFONZO e uditi
alla Camera di Consiglio del 19 novembre 2008 gli avvocati come da
verbale;
Considerato che non è provato che la moria delle api – che pure
costituisce un fatto notorio comune a molte regioni italiane – non abbia
sicuramente tra le possibili cause anche le sementi conciate con i prodotti
della ricorrente;
Atteso che la partecipazione al procedimento delle associazioni
delle imprese produttrici era stata puntualmente effettuata dal Ministero
come dimostra la stessa corrispondenza depositata in atti;
Considerato che il provvedimento ha natura precauzionale ed
appare in tale ottica sufficientemente ancorato anche ai soli dubbi sulla
tossicità dei prodotti e sulla necessità di procedere a ulteriori specifici
accertamenti;
Rilevato altresì, nel bilanciamento dei diversi interessi, che la
preservazione dei cicli naturali assicurata dalle api – che coinvolge la
produzione non solo del miele ma anche delle piante e della frutta –
appare prevalente rispetto agli interessi meramente economici della
ricorrente;
Considerato che il termine di un anno risultava dal parere della
Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari del 16 settembre 2008
che costituiva la motivazione per relationem del provvedimento
impugnato;
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Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per
l’accoglimento della domanda cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Quater,
respinge la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, 19 novembre 2008
Il Presidente: Mario Di Giuseppe
L’Estensore: Umberto Realfonzo

_______________________
_______________________

