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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 Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2020, proposto da

Seristudio S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa

dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

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

Portoghesi, 12; 

nei confronti

Clonident S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa

dagli avvocati Maurizio Dell'Unto, Salvatore Scafetta e presso il loro studio in

Roma, Piazza dei Santi Apostoli n. 81, elettivamente domiciliata; 

per l'annullamento, previa sospensione

- del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale

per gli Incentivi alle Imprese, prot. n. 13352, in data 21.01.2020, notificato in pari
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data, avente ad oggetto “Voucher per consulenza in innovazione – Decreto del

Ministro dello Sviluppo Economico 7 maggio 2019 – Seristudio S.p.a. c/o Prof.

Daniele Granara – “Atto di Significazione e diffida” prot. Mise 1426 del 7-01-2020

e prot Mise 1428 del 7-01-2020”;

- del Decreto Direttoriale 20 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in

data 9 gennaio 2020 avente ad oggetto la pubblicazione dell’elenco delle domande

di agevolazione risultate finanziabili;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connessi, anche non

cogniti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e

di Clonident S.r.l.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2020, tenutasi con le

modalità di cui al comma 6 dell’art. 84 DL 18/2020, conv. con modif. dalla L.

27/2020, la dott.ssa Emanuela Traina e trattenuto il ricorso in decisione ai sensi del

comma 5 della stessa norma;

Premesso che:

- il mezzo di tutela all’esame ha ad oggetto la richiesta di annullamento, previa

concessione di misure cautelari, dei provvedimenti dettagliatamente indicati in

epigrafe, tra cui Decreto Direttoriale del Ministro dello Sviluppo Economico del 20

dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 gennaio 2020, recante

l’elenco delle domande di agevolazione ammesse al finanziamento di cui al

Decreto dello stesso Ministero in data 7 maggio 2019 (“Voucher innovation

manager”);

Rilevato che:

- il ricorso risulta notificato solo a uno dei controinteressati (la società Clonident
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S.r.l., ritualmente costituitasi in giudizio), da individuarsi in tutti i soggetti

utilmente collocati nell’elenco suddetto;

Ritenuto, pertanto:

- di dover disporre, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei

confronti di tutti i controinteressati come sopra individuati, autorizzando la società

ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in

forma sintetica, del “petitum giudiziale”, delle censure contenute nel ricorso e degli

atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, nel termine

perentorio di gg. 40 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, ai fini

della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, il

quale dovrà provvedere alla pubblicazione entro il termine di gg. 20 dal

ricevimento della predetta comunicazione;

- di fissare, per la prosecuzione del giudizio cautelare, la camera di consiglio del 23

ottobre 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):

- ordina alla parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei modi e termini di

cui in motivazione;

- fissa per la prosecuzione del giudizio la camera di consiglio del 23 ottobre 2020.

Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Emanuela Traina, Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuela Traina Giampiero Lo Presti
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IL SEGRETARIO
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