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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 Terza) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 5289 del 2013, proposto da: 
 
 

Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa 

dall'avv. Tiziana Taglialatela, con domicilio eletto presso l’Ufficio di 

Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, 29; 
 
 

contro 

Casa del Sole Srl - Clinica Polispecialistica "T.Costa", in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Calcioli, con 

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Muzio Clementi 58;  

Presidente della Regione Campania nella qualità di Commissario ad acta, 

rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, 

domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per la riforma 

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 

03147/2013, resa tra le parti, concernente individuazione delle prestazioni sanitarie 



soggette a preventiva autorizzazione da parte delle ASL per l'erogazione fuori 

regione. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Casa del Sole Srl-Clinica 

Polispecialistica "T.Costa" e del Presidente della Regione Campania nella qualità di 

Commissario ad acta; 

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 19 luglio 2013 il Cons. Paola Alba 

Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Taglialatela, Calcioli e dello Stato 

Varrone; 
 
 

Salvo ulteriori approfondimenti nel merito, valutati gli interessi in gioco ed 

apprezzati particolarmente i profili di danno rappresentati dalla Regione; 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza 

cautelare (Ricorso numero: 5289/2013) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della 

sentenza impugnata. 

Compensa le spese della presente fase 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 nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2013 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Romeo, Presidente 

Bruno Rosario Polito, Consigliere 

Hadrian Simonetti, Consigliere 

Silvestro Maria Russo, Consigliere 

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

 

 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 19/07/2013 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


