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CHIUDIPERMALINK

TAR LAZIO - ROMA 
Sezione III Ter 

(GU Parte Seconda n.85 del 20-7-2019)

  

                   Notifica per pubblici proclami  

  

 

  Il TAR Lazio - Roma, sezione Terza Ter, con ordinanza n.  9227/2019 

del 12/07/2019, R.G. n. 6767/2019, ha  autorizzato  la  notifica  per 

pubblici  proclami  di  un  estratto  del  ricorso  con  cui   Ofelia 

Comunicazioni Srl, con sede in Acireale (CT), Piazza Duomo n. 7, cod. 

Fiscale 04981260872, rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Antonio 

Puliatti, con domicilio eletto presso  l'avvocato  Elvira  Riccio  in 

Roma, via Flaminia n. 732, ha  chiesto,  contro  il  Ministero  dello 

Sviluppo  Economico  e  Direzione  Generale   Servizi   Comunicazione 

Elettronica, di  Radiodiffusione  e  Postali,  l'annullamento  previa 

sospensione del Decreto Direttoriale  del  Ministero  dello  Sviluppo 

Economico,  Direzione  Generale  per  i  servizi   di   comunicazione 

elettronica di radiodiffusione e postali,  Divisione  V  -  Emittenza 

radiotelevisiva.   Contributi.   AOO_COM.REGISTRO   UFFICIALE.   Int. 

0024080.09-04-2019,  di  approvazione  delle  graduatorie  definitive 

delle domande ammesse al contributo  per  l'anno  2017,  relativo  al 

fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione  in  favore 

delle emittenti televisive e radiofoniche locali  ,  unitamente  alle 

suddette graduatorie definitive di cui agli allegati  A  e  B,  nella 

parte in cui la ricorrente e' stata ammessa  alla  posizione  n.  107 

senza riconoscimento della maggiorazione del 10% prevista dall'art. 6 

co. 3 secondo  cpv.  del  DPR  146/2017;  di  tutti  gli  altri  atti 

presupposti, consequenziali e/o comunque connessi,  ivi  inclusi:  la 

relazione istruttoria prot. 22575 del  03  aprile  2019,  concernente 

l'istruttoria sui reclami pervenuti, di contenuto non  conosciuto  ed 

il provvedimento di rigetto del reclamo avanzato dalla ricorrente;  

  il Decreto direttoriale del 20 dicembre 2018 di approvazione  delle 

graduatorie provvisorie, unitamente agli  elenchi  ivi  allegati;  di 

ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente che possa  essere 

di  pregiudizio  per  la  ricorrente.  La  ricorrente   ha   eccepito 

VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL DPR 23/08/2017,  N. 

146, VIOLAZIONE D.L. 91/2018 CONV. L. 108/2018, VIOLAZIONE ED  ERRATA 

APPLICAZIONE  DEGLI  ARTT.  1  DELLA  L.  241/90,  SEGNATAMENTE   DEL 

PRINCIPIO DI LEGALITA', E DELL'ART. 97 COST.,  VIOLAZIONE  ED  ERRATA 

APPLICAZIONE  DELL'ART.  3  DELLA  LEGGE  N.  241/90  -  DIFETTO   DI 

MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE ART. 12  DELLE  PRELEGGI  ED 

ARTT. 1353 E SEGG. E 1362 E SEGG. COD. CIV., ECCESSO  DI  POTERE  PER 

ILLOGICITA'  MANIFESTA,  CONTRADDITTORIETA',   SVIAMENTO   DAL   FINE 

PUBBLICO PERSEGUITO.  
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  a) la ricorrente ha acquisito il ramo d'azienda denominato  Antenna 

Uno Lentini LCN 119 titolare di  autorizzazione  FSMA  del  Ministero 

resistente  n.30429  del  12.04.2012  ;  b)  l'emittente  cedente  ha 

usufruito di due  annualità  di  contributi  ai  sensi  della  Legge 

448/1998 c) Antenna Uno Lentini NON ha presentato  nuova  domanda  di 

contributi. Ne deriva che 1) nessun pregiudizio alla  occupazione  si 

è verificato perche' la cedente, che  ha  mantenuto  altro  ramo  di 

azienda,  e  cioè  Antenna  Uno  News  con  LCN   650,   ha   scelto 

autonomamente  di  mantenere  il  proprio  personale  dipendente.  2) 

Quando, successivamente,  la  cedente  ha  optato  di  non  mantenere 

l'unità lavorativa in  questione,  ha  comunicato  il  preavviso  di 

licenziamento ed in esito  la  medesima  unità  operativa  è  stata 

immediatamente assunta dalla odierna ricorrente,  quale  cessionaria, 

anche in questo caso quindi salvaguardando i livelli occupazionali 3) 

La norma è  stata  interpretata  in  modo  errato,  e  illogicamente 

restrittivo. La stessa infatti prevede soltanto che si verifichino  i 

presupposti di cui alle lettere a) e b) che precedono e la condizione 

sub c) come avvenuto e nessun altro presupposto o condizione.  

  La ricorrente ha chiesto disporsi la ammissione  nella  graduatoria 

delle emittenti ammesse ai contributi in posizione n. 96 ovvero altra 

migliore  in  esito   all'istruttoria,   con   riconoscimento   della 

maggiorazione del  10%  e  conseguente  riconoscimento  dei  maggiori 

contributi dovuti.  

  I Controinteressati sono le imprese classificate dal n. 1 al n. 167 

nella graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo  per 

l'anno 2017  delle  emittenti  televisive  a  carattere  commerciale, 

approvata con  Decreto  Direttoriale  del  Ministero  dello  Sviluppo 

Economico,  Direzione  Generale  per  i  servizi   di   comunicazione 

elettronica di radiodiffusione e postali,  Divisione  V  -  Emittenza 

radiotelevisiva. Contributi, di cui agli allegati A e  B,  pubblicata 

il 09-04-2019 sul sito ufficiale mise.  

  AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0024080.09-04-2019.  

  Il ricorso potra' essere seguito su www.giustizia-amministrativa.it 

(TAR Lazio Roma - attività giurisdizionale - ricorso 6767/2019).  Il 

presente comunicato nonche' il ricorso, i  relativi  allegati  ed  il 

provvedimento del TAR saranno trasmessi al MISE per la  pubblicazione 

sul sito istituzionale  

 

                        avv. Antonio Puliatti  
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