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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 7912 del 2019, proposto da

Editrice Tnv S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dagli avvocati Luciano Guerrini, Domenico Siciliano, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio

dell’avv. Domenico Siciliano in Roma, via A. Gramsci 14;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Videomedia – S.p.A. non costituita in giudizio; 

e con l'intervento di

ad opponendum:

Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marzia Amiconi, Mauro Amiconi,
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con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio dell’avv. Marzia Amiconi in Roma, viale Mazzini, 88; 

Triveneta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Domenico Menorello, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cavour n.

285; 

per l'annullamento

previa sospensione:

(1) del decreto del Dirigente della DGSCERP Div. V Emittenza Contributi prot.

mise. AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.2019.0024080.09-04-2019, pubblicato

sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico l'11 aprile 2019, con il quale sono

stati approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse all'erogazione dei

contributi pubblici alle emittenti televisive a carattere commerciale per l'anno 2017

e l'elenco degli importi spettanti ai beneficiari, riportati negli allegati A e B, nella

parte in cui non riconosce a Editrice TNV la quota da corrispondersi in base ai dati

di ascolto rilevati dalla società Auditel;

(2) della determina MISE AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE INT. 0026066. 17-

04-2019 di azzeramento, nella precedente graduatoria per l'anno 2016, del

punteggio pari a 4.077,037 e del relativo importo di Euro 442.870,38 già attribuiti a

Editrice TNV per gli ascolti rilevati dalla società Auditel, per presunta difformità

tra il marchio rilevato da Auditel e il marchio/palinsesto autorizzato dal MISE

oggetto di domanda; nonché di rideterminazione in Euro 1.160.409,59 dell'importo

complessivo già assegnato alla ricorrente pari a Euro 1.603.279,97;

(3) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione e

anche non conosciuto.

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;
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 il dott. Luca De

Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la rinuncia alla domanda cautelare;

Ritenuto, pertanto, vista la richiesta della ricorrente, di disporre l’integrazione del

contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria autorizzando

parte ricorrente alla notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante

indicazione in forma sintetica del petitum, delle censure e degli atti impugnati; tale

comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 30.9.2019, al

Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul

proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione

stessa.

P.Q.M.

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

l’integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Antonino Masaracchia, Consigliere

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca De Gennaro Giampiero Lo Presti

 
 
 

IL SEGRETARIO
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