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AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
TAR LAZIO
sezione seconda-quater

Ricorso R.G. n. 1737/2021, tra:

Promoberg (codice fiscale 01542150162), con l’avv. Massimo Giavazzi,
contro
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (codice fiscale 80063990156), con l’Avvocatura
Generale dello Stato,
e nei confronti di
Centro Fiera S.p.a. (codice fiscale 01581200985).
per l’annullamento
del provvedimento della direttrice generale del MiBACT Prot. n. 9713-P del 18/12/2020 di rifiuto di
esaminare la richiesta di Promoberg del ristoro destinato agli operatori nel settore delle fiere e dei congressi,
e, per quanto occorra, del bando di gara nella parte in cui prevede l’inserimento nella piattaforma
informatica di blocchi automatici che impediscono la compilazione della domanda di ristoro.
Motivi di ricorso
Oggetto del ricorso è l’assegnazione dei ristori per «le perdite subite dagli operatori del settore a causa della
cancellazione degli eventi fieristici e congressuali verificatesi a seguito dell’introduzione delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19».
Il d.m. di istituzione del suddetto ristoro prevedeva che potessero presentare domanda gli enti fieristici
con codice ATECO principale 82.30.00. L’ente fiera Promoberg è stato costituito per l’esercizio
dell’attività economica individuata con codice ATECO 82.30.00 «organizzazione di convegni e fiere». Donde, il
rispetto del requisito soggettivo richiesto dal d.m. per l’accesso al ristoro.
Senonché, la piattaforma informatica sulla quale era prevista la compilazione delle domande di erogazione
del contributo (quale unica modalità consentita) prevedeva un blocco automatico per i soggetti c.d. Only
REA. Così da impedire all’ente fiera Promoberg di inoltrare la propria istanza entro i termini previsti
dall’avviso pubblico di assegnazione del ristoro.
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Quantunque fosse stato avvisato del malfunzionamento del sistema informatico, MiBACT non ha risolto
il problema, prontamente evidenziatogli da ente fiera Promoberg, e all’esito della verifica delle domande
pervenute ha escluso quella dell’associazione ricorrente, perché pervenutagli a mezzo PEC (con modalità
dunque differente da quelle consentite) fuori dai termini assegnati.
Ente fiera Promoberg ha prontamente impugnato l’esclusione dall’assegnazione dei ristori, denunciando
la violazione dell’art. 183, comma 2, del d.l. 19/5/2020 n. 34 e del d.m. 3/8/2020 e l’eccesso di potere per
difetto di istruttoria e per insufficiente motivazione (cfr. ricorso in allegato).
-*Qui di seguito, ai fini dell’integrazione del contraddittorio richiesto dall’ordinanza sopra richiamata, si
produce l’elenco degli ammessi al ristoro:
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-*La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio, Sezione Seconda
Quater, del 17/3/2021, n. 1743, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei
controinteressati.
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