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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 600 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
Germano Alberini, Walter Assaiante, Andrea Banzi, Paola Bianchi, Nico Bracco,
Sonnj Claudi, Laura De Bianchi, Peter De Rossi, Maria Gron Dorota, Ugo Grosso,
Antonio Bruno, Anna Katarzyna Dudko, Luca Falini, Damiano Gava, Fabio
Grimaldi, Ketty Grisetti, Daniela Leoci, Cinzia Mattera, Loris Magrini, Consuelo
Moruzzi, Francesco Musci, Viviana Pasqualoni, Corrado Pasotto, Stefania
Pierantoni, Laura Puccini, Claudio Santin, Domenico Zaccaria, Aron Zago, Chiara
Zannoni, Elisabetta Zannoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella
Anselmo, Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Anselmo in Roma, corso di
Francia 197;
contro
Ministero per i Beni e Le Attivitta' Culturali e del Turismo non costituito in
giudizio;
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Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo, 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
Manuel Torboli non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 18 novembre
2020, da ultimo modificato in data 30 novembre 2020 in materia di contributi
Covid per Spettacolo viaggiante, in virtù del quale si comunicava che
“l'integrazione delle risorse disposte con D.M. 480 del 23 ottobre 2020 è destinata
ai soggetti già ammessi, a seguito dell'avviso pubblico del 28 maggio 2020, sempre
dietro verifica di regolarità contributiva” e, dunque, di tutti gli atti di erogazione ai
medesimi soggetti;
del Decreto di assegnazione n. 2176 del 3 dicembre 2020 che dispone
“l'integrazione delle risorse di cui al D.M. 480 del 26 ottobre 2020 è da distribuire
tra gli ammessi secondo quanto disposto dal D.M. 28 aprile 2020, così come
modificato dal D.M. 10 luglio 2020, ovvero “ripartite tra i soggetti beneficiari in
parti uguali” così approvando l'elenco definitivo dei beneficiari, comprensivo delle
riammissioni per un totale pari a Euro 7.670,50 per ciascun beneficiario (art. 1)
nonché, relativamente al precedente elenco ammessi (art. 2 con relativo Allegato A)
per l'ulteriore somma, in integrazione, di euro 3.786,50 ciascuno di cui al DM 480
del 26 ottobre 2020 per un totale lordo di 4.861.866,00 euro;
del Decreto di assegnazione e riammissione Spettacolo viaggiante DDG del
12.11.2020 in riferimento D.M. 28 aprile 2020 n. 211 nella versione da ultimo
modificata il 30 novembre 2020 oggetto di integrazione di pubblicazione in data 31
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dicembre 2020;
del Decreto assegnazione e riammissione n. 2114 del 26.11.2020 pubblicato in data
1 dicembre 2020;
nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti e conseguenti, ancorché incogniti, in
ordine all'erogazione dei nuovi contributi ex DM 26 ottobre 2020 n. 480 per
Spettacolo viaggiante ai soli soggetti già ammessi, a seguito dell'avviso pubblico
del 28 maggio 2020;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALBERINI GERMANO il
29\1\2021 :
PER L' ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE
del D.M. n. 559, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 3 dicembre
2020 “Riparto quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
per l'incremento delle risorse destinate al sostegno delle imprese di esercizio dio
spettacolo viaggiante, nel quale, tento conto del protrarsi della situazione
emergenziale da COVID-19 e delle consequenziali misura di contenimento del
contagio che hanno significativamente ricadute sul settore dello spettacolo
viaggiante, ritenuto necessario rafforzare la misura di sostegno alle imprese di
esercizio di spettacolo viaggiante”, nella misura in cui richiama l'Avviso pubblico
concernente “Fondo emergenza Covid 2020- Spettacolo viaggiante” di cui al
Decreto del Direttore Generale Spettacolo rep. n. 892 del 28 maggio 2020 (all.);
nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti e conseguenti, ancorché incogniti, in
ordine all'erogazione dei nuovi contributi ex DM 26 ottobre 2020 n. 480 per
Spettacolo viaggiante ai soli soggetti già ammessi, a seguito dell'avviso pubblico
del 28 maggio 2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita'
Culturali e per il Turismo;
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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 febbraio 2021 il dott. Marco
Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che tutti i beneficiari del contributo sono controinteressati, ordina a
parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei loro confronti, entro 15 giorni
dalla comunicazione della presente ordinanza. Si autorizza l’integrazione con
avviso da pubblicare sul sito web del MIBACT, con indicazione del nominativo dei
controinteressati, un sunto dei motivi di ricorso, e l’avvertenza che l’accoglimento
del ricorso potrebbe comportare l’obbligo di restituire il contributo già percepito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),
Ordina l’integrazione del contraddittorio come in motivazione.
Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 20 aprile 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 febbraio 2021 tenutasi
da remoto ex art. 25 del dl 137/20 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Bignami

IL PRESIDENTE
Donatella Scala
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IL SEGRETARIO

