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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Quater) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 11735 del 2018, proposto da  
 

Esaote, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 

dagli avvocati Angelo Clarizia, Roberto Cota, con domicilio digitale come da PEC 

da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, 

via Principessa Clotilde n. 2;  
 

contro 

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in 

Roma, via dei Portoghesi, 12; 

Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Renata Tomba, Vito Zammataro, Andreina Amato, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia;  

nei confronti 



Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province 

Autonome di Trento e Bolzano, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Nazionale per 

L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro – Inail, Consiglio Superiore di 

Sanità, Regione Abruzzo non costituiti in giudizio;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

per l'annullamento 

dell'efficacia e previa concessione di misure cautelari monocratiche, in parte qua, del 

Decreto Ministeriale del 10 agosto 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 236 il 

10/10/2018, con entrata in vigore in data 09/11/2018, recante “Determinazione 

degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica”. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Inail; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2018 il dott. Giuseppe 

Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 

Ritenuto che si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della proposta domanda 

cautelare, avuto presente:  

a) la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile subito dalla ricorrente in forza 

del provvedimento gravato;  



b) che l’Amministrazione non ha in alcun modo evidenziato problemi concernenti 

la salute pubblica in relazione all’utilizzo dei macchinari della ricorrente per le parti 

anatomiche non ricomprese nel gravato provvedimento;  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), Accoglie 

la domanda cautelare e per l'effetto sospende il gravato provvedimento  

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 gennaio 

2019; 

Compensa le spese della presente fase cautelare. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore 

Massimo Santini, Consigliere 

Paolo Marotta, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Giuseppe Sapone   

    

    

    

IL SEGRETARIO 


