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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 il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2021, proposto da Massimo

Lazzari, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Galletti, Stefano Di Santo,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio Antonino Galletti in Roma, P.Le Don Giovanni Minzoni 9; 

contro

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – ora Ministero della

cultura - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

nei confronti

Marsico Elvio Ditta Individuale non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

1. del decreto ministeriale (n. prot. 2185, doc. 1), datato 3.12.2020 e notificato in

data 4.12.2020 (doc. 2), con il quale è stata parzialmente respinta l'istanza di
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Ai  sensi  dell'art.  136  comma 2 ter il  sottoscritto  Avvocato attesta
che  la  presente  copia  informatica  del  Decreto  n.  1171/2021  è 
conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo telematico
del ricorso R.G. 1230/2021 TAR Lazio Roma Sez. II Quater
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contributo presentata in data 28.9.2020 (doc. 3) “per acquisito di nuove attrazioni,

impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali anno 2020 – Spettacolo

Viaggiante – Art 34 D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i”, nonché

2. di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale,

antecedente e successivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza depositata in data 3 marzo 2021, con cui il ricorrente premette:

- di avere ritualmente notificato e depositato il ricorso nei confronti del

M.I.B.A.C.T., per l’annullamento del decreto ministeriale (n. prot. 2185), datato

3.12.2020 e notificato in data 4.12.2020, con il quale è stata parzialmente respinta

l’istanza di contributo presentata in data 28.9.2020 “per acquisito di nuove

attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali anno 2020 –

Spettacolo Viaggiante –Art 34 D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i;

- di avere notificato il ricorso a mezzo del servizio postale anche nei confronti del

controinteressato, ex art. 41, co. 2, c.p.a., individuato nella Ditta “Marsico Elvio

Ditta Individuale”, giusta documentazione in atti, beneficiaria del contributo per

l’acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali

per l’anno 2020, presso la sede della Ditta, domiciliata in (88841) Isola di Capo

Rizzuto (KR) alla Via Roma snc, così come risultante dal portale ufficiale “Icribis,

Elenco Aziende”, il quale contiene l’elenco delle aziende italiane iscritte al

Registro delle Imprese;

- tuttavia, la notifica non è andata a buon fine, in quanto il destinatario della stessa,

Marsico

Elvio Ditta individuale, è stato ritenuto “irreperibile”;

- di avere chiesto, pertanto, all’Amministrazione di fornire l’indicazione della sede

dove poter effettuare nuovamente la notifica;

CONSIDERATO che il ricorrente chiede, pertanto, l’autorizzazione alla

integrazione del contraddittorio del ricorso introduttivo del presente giudizio a tutti
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i controinteressati, da individuarsi in tutti coloro che si sono collocati utilmente

nella graduatoria degli ammessi al beneficio, mediante pubblicazione sul sito

internet del Ministero resistente e l’autorizzazione alla rinnovazione della notifica

non andata a buon fine;

CONSIDERATO che analoghi ricorsi, scrutinati dalla Sezione in sede cautelare,

sono stati fissati alla pubblica udienza del 13 luglio 2021, previa autorizzazione alla

integrazione del contraddittorio;

RITENUTO opportuno trattare anche il presente ricorso nella medesima sede di

merito, previo espletamento degli incombenti di seguito indicati;

RITENUTO di disporre che il resistente Ministero – ove a tanto non abbia già

provveduto - comunichi al ricorrente l’indirizzo presso cui effettuare la notifica nei

confronti della Ditta “Marsico Elvio Ditta Individuale”, individuata quale

controinteressata, entro cinque giorni dalla notificazione della presente ordinanza,

di cui è onerato il ricorrente;

RITENUTO che, entro il successivo termine perentorio di trenta giorni - decorrente

dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via

amministrativa del presente decreto - il ricorrente provvederà a rinnovare la notifica

alla predetta Ditta presso l’indirizzo indicato dal Ministero resistente, depositando,

entro l’ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle

anzidette formalità di notificazione, la documentazione attestante il rispetto

dell’incombente in questione;

RITENUTO di accordare, altresì, l’integrazione del contraddittorio processuale

mediante notifica per pubblici proclami, in relazione all’elevato numero di

contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web del Ministero

resistente di un sunto del ricorso, degli estremi del presente decreto, con

l’indicazione nominativa dei soggetti beneficiari del contributo cui aspira il

ricorrente, come individuati nel decreto ministeriale impugnato;

RITENUTO che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere sempre nel

termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero,
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se anteriore, della comunicazione in via amministrativa del presente decreto,

ulteriormente provvedendo, entro l’ulteriore termine perentorio di giorni venti dal

completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della

documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione;

RITENUTO necessario che il Ministero della cultura, costituitosi solo formalmente,

depositi documentata relazione in merito ai fatti di causa e alle censure dedotte dal

ricorrente entro il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del presente

decreto di cui è onerato il ricorrente;

RISERVATA ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese di lite al

definitivo;

P.Q.M.

-ONERA la parte ricorrente della notifica del presente decreto presso la sede reale

del Ministero della cultura;

-ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei

modi e tempi di cui in parte motiva;

-DISPONE gli incombenti di cui in parte motiva, di cui è onerato il Ministero della

cultura – Direzione Generale Spettacolo Servizio I Teatro, Danza, Attività circense

e Spettacolo viaggiante, in persona del Direttore p.t.;

-FISSA per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 13 luglio 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 in Roma il giorno 23 marzo 2021.

 Il Presidente
 Donatella Scala
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IL SEGRETARIO


