
 

 
 

 

 

PAN FITOFARMACI: LA PARTITA SI RIAPRE!  
 

 

 

Roma, 23 dicembre 2015. Con l’Ordinanza del 23 dicembre 2015 n. 5728, adottata in seduta 

camerale, il Consiglio di Stato, superando il precedente parere monocratico del suo Presidente, ha 

accolto -in parte- il ricorso cautelare del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati ordinando al TAR Lazio una sollecita fissazione dell’udienza di merito per il 

ricorso principale (che era in attesa di una data dal marzo del 2014!); nel frattempo gli atti 

impugnati restano validi, sebbene in attesa del giudizio finale di merito. 

 

Anche se, al momento, nulla cambia circa gli effetti del PAN-Piano di Azione Nazionale per i 

Fitofarmaci ed in ordine agli adempimenti previsti dal DM 22 gennaio 2014 -ai quali sono 

assurdamente soggetti anche i liberi professionisti-, l’Ordinanza del Consiglio di Stato evidenzia la 

rilevanza delle ragioni dei liberi professionisti del settore, rappresentate nel ricorso degli 

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, e sottolinea l’urgenza di affrontare la questione nel 

merito, facendo così cessare una indecorosa attesa che dura ormai da 22 mesi. Così si è espresso il 

massimo organo della giustizia amministrativa: 

 

“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, accoglie parzialmente l’appello (Ricorso numero: 

9638/2015) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in 

primo grado ai soli fini della fissazione del merito a breve, ferma restando l’efficacia dei 

provvedimenti impugnati. 

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita 

fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, codice procedura 

amministrativa.” 

 

La richiamata Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5728/2015, interrompe la serie negativa delle 

precedenti azioni cautelari promosse dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati, così premiandone la tenacia. 

 

Il TAR è ora tenuto a discutere il merito del ricorso degli Agrotecnici entro 3 mesi dalla notifica 

dell’Ordinanza del Consiglio di Stato. 

 

Leggi l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5728 del 23 dicembre 2015. 

http://www.agrotecnici.it/news/CNA_ordinanza_Cds.pdf

