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N. 01313/2021 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2021, proposto da
 

Ittica Zu Pietro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Ciro

Testini e Vincenzo Papeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

contro

il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in Bari, via Melo n. 97; 
 

l’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dall’Avvocato Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento dell’Asl Bat n. 117/2021 prot. n. 83308 del 4.12.2021, avente ad oggetto “Azione esecutiva

ai sensi del Reg. UE 2017/625, art. 138 comma 2 lett. e)”, disposta nei confronti della impresa alimentare Ittica

Zu Pietro S.r.l.;

- della nota del Ministero della Salute - Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la

nutrizione prot. n. 62428 del 24.10.2019, avente ad oggetto chiarimenti sull’impiego di antiossidanti nei prodotti

della pesca;

di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla

parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria

Trani;

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 25 gennaio 2022 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti gli

Avvocati Cito Testini ed Andrea Scarpellini Camilli e l’Avvocato dello Stato Giuseppe Zuccaro;
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Rilevato preliminarmente che il provvedimento della resistente ASL, gravato in questa sede, reca in parte motiva

la nota ministeriale, pure qui impugnata, contenente soltanto chiarimenti da una Direzione generale ad altra

Direzione generale del medesimo Ministero della Salute - nella quale perciò non si rinviene carattere

provvedimentale-, ed altresì il parere PAFF che indica il livello di acido ascorbico nel tonno decongelato in 300

mg/kg come idoneo a garantire l’effetto antiossidante;

Considerato perciò che nella specie correttamente è stato adito questo Tar;

Ritenuto, alla luce di quanto espresso nel richiamato parere e a prescindere dalla sua natura vincolante o meno ed

altresì in applicazione del principio di precauzione, che non vi siano i presupposti per sospendere il

provvedimento della ASL indicato in epigrafe, tenuto conto del preminente interesse alla tutela della salute

umana, che potrebbe essere messa in pericolo da un più alto quantitativo di acido ascorbico, e dell’assenza di

preclusione, per la Società ricorrente, alla prosecuzione dell’attività lavorativa, purché in applicazione del

parametro de quo, al pari di altre concorrenti;

Ritenuto:

che conseguentemente la domanda cautelare debba essere respinta;

che, tuttavia, in ragione della peculiarità e della complessità della questione esaminata, le spese della presente fase

cautelare possano compensarsi integralmente tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda):

- respinge la domanda cautelare, proposta in via incidentale;

- compensa integralmente 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 Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l’intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF, Estensore

Donatella Testini, Primo Referendario

Lorenzo Ieva, Referendario

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Rita Tricarico

 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


