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

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Ter) 

 
 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 3909 del 2020, proposto da 

Dielle S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avvocato Fulvio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia; 

contro 

Invitalia S.p.A., Pcm, Commissario Straordinario Emergenza Covid 19 non 

costituiti in giudizio; 

nei confronti 

La.Fa.Re. Laboratorio Farmaceutico Reggiano S.r.l. non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

del provvedimento in data 28/4/2020 inviato il giorno successivo via PEC, con 

cui Invitalia ha comunicato di aver “provveduto a rigettare” la sua istanza del 



26/3/2020 prot.CIT0000110 di accesso alle agevolazioni disposte con ordinanza 

23/3/2020 n.4 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista l’istanza di tutela cautelare proposta ai sensi dell’art. 61 c.p.a.; 

Ritenuto che detta istanza è stata però proposta in seno al ricorso principale e 

depositata unitamente al medesimo , notificato in data 29 maggio 2020; 

Considerato pertanto che sulla stessa occorre provvedere ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto dall’art. 56 cod. proc. amm.; 

Ritenuto , in relazione alla natura della pretesa azionata e del danno lamentato, che 

non sussistono i presupposti per l’adozione della misura cautelare monocratica 

richiesta; 
 
 

P.Q.M. 

Respinge la domanda di tutela cautelare monocratica proposta con il ricorso in 

epigrafe. 

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 luglio 2020 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la 

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma il giorno 30 maggio 2020. 
 

 
 

  Il Presidente 

  Giampiero Lo Presti 
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