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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 la Sardegna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 770 del 2021, proposto da 

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

difeso dagli avvocati Laura Pierallini, Ilaria Gobbato, Michele Carpagnano, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente p.t., rappresentato e

difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Mattia Pani e Alessandra Putzu, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Italia Trasporto Aereo - Ita S.p.A., non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, prima fra tutte la

sospensione dell'esecutività, ivi incluse quelle monocratiche ex art. 56 c.p.a.:

a) del provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei
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Trasporti prot. 13963 rep. n. 506 dell'1 ottobre 2021 (comunicato con nota prot.

21976918 dell'1 ottobre 2021 - qui parimenti gravata - trasmesso alla Società in

medesima data con PEC “Prot. n. 0013966 del 01/10/2021”) avente ad oggetto

“Procedure di emergenza, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 12, del Regolamento (CE)

n. 1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C

194/01) per l'affidamento dei servizi di trasporto aereo sulle rotte Alghero – Milano

Linate e viceversa (CIG 8909067AA8), Alghero – Roma Fiumicino e viceversa

(CIG 8908916E0B), Cagliari – Milano Linate e viceversa (CIG 8909218745),

Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 89091585C2), Olbia – Milano Linate

e viceversa (CIG 8909332559) e Olbia – Roma Fiumicino e viceversa (CIG

8909285E8D) per il periodo dal 15 ottobre 2021 fino al 14 maggio 2022.

Provvedimento di Esclusione del Vettore VOLOTEA”, con cui – per quanto qui

rileva – Volotea S.L. è stata esclusa dalla procedura di gara CIG 89091585C2

avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta

Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa per il periodo dal 15 ottobre 2021 fino al 14

maggio 2022, nonché di tutti gli atti e provvedimenti che hanno portato alla

predetta esclusione ivi inclusi inter alia il verbale del 29 settembre 2021 e il verbale

del 30 settembre 2021;

b) della lettera di invito n. 21953949 trasmessa con PEC prot. n. 0013533 del 22

settembre 2021 relativa alla “Procedura di emergenza, ai sensi dell'art. 16, paragrafo

12 del Regolamento (CE) n.1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della

Commissione (2017/C 194/01), per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di

linea sulla rotta Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa per il periodo dal 15 ottobre

2021 fino al 14 maggio 2022 (CIG 89091585C2)” nonché di tutta la

documentazione di gara ivi inclusa inter alia: i) l'Allegato A – Domanda di

partecipazione CAG – FCO; ii) l'Allegato B – Offerta Economica CAG - FCO; iii)

l'Allegato C – Schema di convenzione; (iv) il patto di integrità;

c) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e/o
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consequenziale, anche eventualmente non noto, ivi incluso – inter alia – il decreto

del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n. 357 del 14

settembre 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

dell'art. 56 del c.p.a.;

Considerato che Volotea S.L. ha chiesto l’adozione delle misure cautelari più

idonee, anche monocratiche, a seguito della sua esclusione dalla procedura di gara

avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto aereo, sulle rotte che si

sono su indicate, per il periodo dal 15 ottobre 2021 fino al 14 maggio 2022;

Considerato che la Regione Sardegna ha reso noto che, dopo l’esclusione dalla

procedura della ricorrente, ha provveduto all’esclusione dalla procedura anche del

secondo ed unico altro offerente ITA S.p.A., con provvedimento adottato in data 7

ottobre 2021;

Considerato che la Regione Sardegna ha anche comunicato di aver trasmesso, in

pari data, una nuova lettera di invito a presentare offerte, rivolte ai medesimi

operatori già interpellati nella prima procedura (fra le quali anche Volotea S.L.),

rispetto alla quale è stata fissata la data dell’11 ottobre 2021 (nel pomeriggio) per

l’apertura delle buste;

Considerato che, ai sensi dell’art. 56 del c.p.a., possono essere disposte misure

cautelari monocratiche, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del

collegio, solo in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure

la dilazione fino alla data della camera di consiglio;

Considerato che, in relazione a quanto reso noto dalla Regione, il danno prospettato

dalla ricorrente risulta solo eventuale;

Ritenuto che mancano quindi i presupposti per una favorevole valutazione

dell’istanza cautelare monocratica.

Ritenuto di poter disporre la trattazione della domanda cautelare in sede collegiale
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nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2021.

P.Q.M.

Respinge la domanda di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 del

c.p.a.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 ottobre 2021.

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

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 8 ottobre 2021.

 Il Presidente
 Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO
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