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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 Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1737 del 2021, proposto da

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

dall'avvocato Massimo Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via A. Locatelli n. 49;

contro

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

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

in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Centro Fiera Spa non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

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 de-stinato

agli operatori nel settore delle fiere e dei congressi (doc. 1), e, per quanto occorra,
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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 (doc. 3), con le consequenziali statuizioni come specificate nelle

conclusioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

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 16 marzo 2021, tenutasi mediante

videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 137/2020

conv. legge 176/2020, la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori

come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

l’esigenza cautelare prospettata dalla ricorrente può essere soddisfatta, ai sensi

dell’art. 55 comma 10 c.p.a., ai fini della fissazione dell’udienza di merito;

a tal fine occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i

soggetti controinteressati, instaurato correttamente nei confronti di uno solo di essi,

tali essendo i soggetti già ammessi al riparto dei fondi stanziati per il ristoro degli

operatori nel settore delle fiere e dei congressi, mediante la pubblicazione del

ricorso sul sito Internet dell’Amministrazione resistente, nei termini seguenti: -

l’avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Amministrazione dovrà contenere le

seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il

numero di Registro Generale; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi

dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l’indicazione
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nominativa dei controinteressati;

- in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: “La

presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza del TAR

Lazio, Sezione Seconda Quater, del …, n. …, al fine di conseguire la conoscenza

legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

- parte ricorrente dovrà aver cura che l’avviso sia debitamente pubblicato con le

modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica

e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell’avvenuto

adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

accoglie l’istanza di sospensiva nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

dispone gli incombenti di cui in motivazione.

Fissa l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 13 luglio 2021.

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 16 marzo 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Marco Bignami, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto Donatella Scala
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