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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) 

 
 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 4024 del 2020, proposto da 

Grimaldi Euromed S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Flavio Iacovone, Francesco Sciaudone, 

Daniela Fioretti, Andrea Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Sciaudone in Roma, via 

Pinciana 25; 

contro 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Salute non costituiti 

in giudizio; 

nei confronti 

Regione Autonoma della Sardegna non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 



- del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 

Ministro della salute n. 227 del 2.6.2020 (doc. 1, il “Decreto”), nella parte in cui 

limita fino alla data del 12 giugno il trasporto marittimo di viaggiatori di linea da e 

verso la Sardegna ai servizi svolti in continuità territoriale, con la previsione di 

riattivare dal 13 giugno tutti i collegamenti da e per la Sardegna verso i porti 

nazionali e viceversa; 

- di tutti gli atti presupposti, ivi compresi: 

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 

della salute n. 207 del 17 maggio 2020 (doc. 2); 

la nota della Regione Sardegna menzionata tra i ‘visto' del decreto impugnato ma 

non conosciuta; 

- nonché di ogni atto presupposto, successivo, consequenziale o comunque 

connesso ai provvedimenti impugnati. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai 

sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; 

Considerato che, nella specie, non sussistono le condizioni per disporre 

l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di 

consiglio; 
 
 

P.Q.M. 

Rigetta l’istanza cautelare indicata in parte motiva. 

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 luglio 2020, ore di 

rito. 

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 5 giugno 2020. 
 

 

 

 
 

  Il Presidente 

  Giuseppe Daniele 
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