R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2011, proposto da:
Federazione Italiana Tennis, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Ciro
Pellegrino, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa
Clotilde, 2;

contro
Claudio Pistolesi, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Esposito, con domicilio
eletto presso Mario Esposito in Roma, via Lattanzio, 66;

e con l'intervento di
ad

adiuvandum:

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Coni, rappresentato e difeso dall'avv.
Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso Alberto Angeletti in Roma, via
Giuseppe Pisanelli , 2;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 37668/2010,
resa tra le parti, concernente SANZIONE PECUNIARIA E SANZIONE
INIBITIVA DI UN ANNO E SEI MESI A RICOPRIRE CARICHE
FEDERALI E A SVOLGERE ATTIVITA' DI TECNICO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Claudio Pistolesi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in
via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Roberto
Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Pellegrino, Esposito e Angeletti;
Rilevato che, attesa la necessità di una sollecita definizione nel merito dei profili
interpretativi involti nella questione controversa, va nelle more accolta l’istanza
cautelare, in considerazione, da un lato, del rilievo che assumono i dedotti e delicati
profili di giurisdizione, dall’altro, dell’esigenza di tenere conto dei contrapposti
interessi cautelari;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'istanza
cautelare (Ricorso numero: 1007/2011) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della
sentenza impugnata.
Spese compensate.
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 nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

