
 

 

STUDIO LEGALE MONTANARO E ASSOCIATI 
10122 TORINO – Via del Carmine 2 

Tel. 011.4369420 – Fax 011.4369655 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER IL LAZIO 

- ROMA - 

RICORSO 

della UNIONE MUSICALE Onlus, con sede in Torino, Piazza Castello n. 

29, C.F./P. IVA 01133170017, in persona del Presidente e legale 

rappresentante pro tempore Avv. Angelo Benessia, rappresentata e 

difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, per procura 

speciale in calce al presente atto, dagli Avv.ti Riccardo Montanaro [C.F. 

MNTRCR57L25A124E, n. di telefax 011.4369655 ed indirizzo di p.e.c. 

riccardo.montanaro@pec.montanaroeassociati.it] del Foro di Torino e 

Guido Francesco Romanelli del Foro di Roma [C.F. 

RMNGDU54L19H501G, n. di telefax 06.3221788 ed indirizzo di p.e.c. 

guidoromanelli@pec.it], con domicilio eletto in Roma, Via Cosseria n. 5, 

presso lo Studio Romanelli 

contro 

il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL 

TURISMO, in persona del Ministro pro tempore, 

e nei confronti 

della ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA FIRENZE Onlus, con sede 

legale in Firenze, Via dei Conti n. 3, presso l’Avv. Paolo Bonami, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, 

per l’annullamento 

previ provvedimenti cautelari 

del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

– Direzione Generale Spettacolo – rep. 1391 in data 5 settembre 2017, 

con cui sono stati assegnati i contributi ai soggetti operanti nel settore 

Musica nell’ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), con 

particolare riguardo alla attribuzione di punteggio e alla conseguente 

attribuzione di contributo alla Unione Musicale di Torino; atto di cui la 

mailto:riccardo.montanaro@pec.montanaroeassociati.it
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ricorrente è venuta a conoscenza a seguito di trasmissione a mezzo 

posta elettronica certificata da parte del Ministero in data 13 settembre 

2017; 

nonché di tutti gli atti della procedura, con particolare riguardo alla 

attribuzione di punteggio per la “Qualità Artistica” da parte della 

Commissione consultiva, di cui ai verbali della stessa Commissione in 

data 27 e 28 giugno 2017, conosciuti solo in parte ed in particolare non 

conosciuti nella parte in cui vengono attribuiti i singoli punteggi che 

determinano il totale della Qualità Artistica, e che si richiede vengano 

acquisiti in giudizio; 

nonché, in via graduata, dell’art. 3 del D.M. 10 febbraio 2014; 

nonché con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso con riguardo 

agli ulteriori documenti ed atti della procedura, precedenti al Decreto di 

assegnazione dei contributi ed incidenti sulla legittimità dello stesso, 

allo stato non conosciuti. 

FATTO 

Fondata da Giorgio Balmas nel 1946, l’Unione Musicale di Torino è una 

Onlus leader nell’organizzazione di concerti di musica classica. In 

settant’anni sono state organizzate migliaia di manifestazioni in tutti i 

repertori, con particolare attenzione all’ambito cameristico. I concerti 

dell’Unione Musicale di Torino sono stati frequentati dai più grandi 

interpreti del mondo: in ordine alfabetico da Ashkenazy a Zimerman, 

decine di solisti, ensemble e orchestre che hanno dato vita a eventi 

singolarmente indimenticabili e a grandi cicli tematici. 

Oltre a collaborare regolarmente con istituzioni musicali torinesi (Teatro 

Regio, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Festival MITO Settembre 

Musica), l’Unione Musicale è socio fondatore dell’Associazione Sistema 

Musica – che riunisce le principali istituzioni musicali torinesi – per la 

quale cura la pubblicazione dell’omonimo mensile. 

http://www.teatroregio.torino.it/
http://www.teatroregio.torino.it/
http://www.orchestrasinfonica.rai.it/
http://www.mitosettembremusica.it/
http://www.mitosettembremusica.it/
http://www.sistemamusica.it/
http://www.sistemamusica.it/
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Dal 2010 ad oggi l’Unione Musicale ha affiancato alle stagioni 

tradizionali il cartellone Atelier Giovani per la realizzazione di spettacoli 

e concerti interamente dedicati ai giovani e alle scuole nella sede 

dedicata del Teatro Vittoria di Torino, che l’Associazione gestisce su 

affidamento da parte della Città di Torino. Tra le iniziative più innovative 

degli ultimi anni vanno ricordate le programmazioni per i bambini più 

piccoli e le famiglie: 

a) Ateliebebè. Primi suoni con mamma e papà, format con cadenza 

mensile, la domenica mattina, per bimbi da 0 a 24 mesi.  

b) Stesso ritmo e stesso giorno per il nuovo laboratorio Noteingioco. 

Divertirsi con la musica, per i bambini dai 18 ai 36 mesi, ideale 

prosecuzione del percorso di avvicinamento alla musica di 

Ateliebebè. 

c) Il teatro musicale di Raccontami una nota. Favole musicali per 

famiglie: sei domeniche pomeriggio per conoscere l’universo dei 

suoni attraverso il mondo delle fiabe e compositori immortali. 

d) A queste si è aggiunta da ultimo Short Track – 30 minuti di classica 

per tutti, una nuova formula alla scoperta dei segreti delle più 

famose composizioni della musica classica. In un’atmosfera 

rilassata e informale, miniconcerti modulari (ripetuti tre volte nella 

stessa sera) dove il pubblico dialoga con i musicisti senza remore 

e senza regole, per soddisfare qualsiasi curiosità. 

Tutte queste iniziative, insieme con quelle per i giovani e le scuole, si 

svolgono al Teatro Vittoria ed idealmente si affiancano alla stagione 

concertistica più tradizionale, nella prospettiva di creare un nuovo 

pubblico di appassionati della musica classica. 

L’Unione Musicale di Torino fruisce di un importante contributo da parte 

del Ministero, che ne ha sostenuto l’attività anche in questi anni di 

generale difficoltà economica; anni nei quali, peraltro, l’attività dell’UM 
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non si è contratta né sul piano quantitativo né tanto meno qualitativo, 

confermandosi tra le maggiori realtà musicali nazionali. 

* * * * * * * 

In data 11 novembre 2016 la ricorrente riceveva a mezzo PEC dal 

Ministero il Decreto rep. 1405 del 7 novembre 2016, contenente 

l’assegnazione dei contributi per l’anno 2016. 

Questa assegnazione era ad avviso dell’UM gravemente pregiudizievole 

nei suoi confronti, avendo dovuto subire una riduzione del contributo di 

assoluto rilievo, da 464.560,00 Euro del 2015 a 406.698,00 Euro del 

2016, pari ad una contrazione di oltre 57mila Euro, e cioè il 12,46% di 

quanto ottenuto nell’anno precedente. 

Questa riduzione era tale da pregiudicare in modo significativo 

l’equilibrio economico della ricorrente e da condizionarne pesantemente 

l’attività, tenuto conto che la stessa ha ad oggetto un anno (il 2016) che 

a quel momento era praticamente terminato e durante il quale l’UM 

aveva svolto la propria attività confidando nel sostanziale mantenimento 

del contributo in precedenza ottenuto. 

Ma il danno che questa riduzione determina era ancora più grave, anche 

per altre considerazioni: 

a) in primo luogo, la vigenza del nuovo testo dell’art. 50 c. 2-bis del 

D.M. 1° luglio 2014 – come introdotto dal D.M. 30 settembre 2016 

– che dispone che “l’entità dei singoli contributi assegnati per la 

seconda e terza annualità del triennio non può registrare un 

incremento superiore al sette per cento del contributo assegnato al 

progetto presentato dal medesimo soggetto nell’annualità 

precedente”; norma che comporta che, in ogni caso, ove 

l’assegnazione del contributo del 2016 non venisse rivista, almeno 

una parte della perdita si ripercuoterebbe inevitabilmente anche 

sul 2017; 
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b) in secondo luogo perché la contrazione del contributo non era 

generalizzata, ma aveva colpito in modo particolare la ricorrente. 

La parte più sorprendente della vicenda amministrativa relativa all’anno 

2016 riguardava il fatto che la parte più significativa della riduzione 

della contribuzione era da ascrivere alla valutazione estremamente 

penalizzante della “qualità artistica” del progetto presentato dalla 

ricorrente al Ministero. 

A questo proposito, si consideri che il Decreto Ministeriale 1° luglio 2014 

e succ. mod. (recante “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità di 

liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere 

sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163”), 

prevede all’Articolo 5 il “Sistema di valutazione della domanda, 

determinazione e attribuzione del contributo”. 

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il contributo venga 

assegnato sulla base della attribuzione ai progetti di un punteggio 

complessivo di 100 punti, suddiviso in tre macro criteri: 

a) Qualità artistica, fino a un massimo di punti trenta 

b) Qualità indicizzata, fino a un massimo di punti trenta 

c) Dimensione quantitativa, fino a un massimo di punti quaranta. 

Orbene, all’Unione Musicale di Torino, per quanto riguarda la 

“qualità artistica” sono stati assegnati soli 14 punti su un totale 

possibile di 30! 

Si tratta di una valutazione che non poteva assolutamente essere 

accettata, in quanto dalla stessa si dovrebbe presumere che il Ministero 

reputi il programma dell’UM – uno dei più importanti, consolidati e 

prestigiosi programmi concertistici nazionali – addirittura lontano da 

una stentata sufficienza! 

Questa valutazione, al di là del grave pregiudizio economico che arrecava 

all’attività dell’UM, era ritenuta dalla ricorrente offensiva e totalmente 

ingiustificata, frutto di palesi errori e comunque di una totale 
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incongruenza ed illogicità, sia in termini specifici che a cospetto delle 

valutazioni attribuite ad altre organizzazioni, di livello analogo a quello 

della ricorrente o anche di livello oggettivamente molto inferiore.  

Si tenga presente, a questo proposito, che ogni punto in più o in meno 

attribuito alla ricorrente per il criterio “qualità artistica” determina una 

differenza di contributo pari a circa Euro 10.000,00; ne consegue che 

anche una differenza solo di qualche punto può determinare un 

consistente recupero. 

L’Unione Musicale di Torino si vedeva pertanto costretta a proporre 

ricorso a Codesto Ecc.mo Tribunale, con contestuale istanza di 

sospensione del provvedimento ministeriale impugnato. 

Il T.A.R., nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2017, respingeva 

l’istanza cautelare sul presupposto che il contributo assegnato era 

comunque “cospicuo” e pertanto non pareva configurarsi il danno grave 

ed irreparabile. 

Purtroppo questa decisione in sede cautelare ha lasciato la situazione 

invariata e i pregiudizi gravi che l’Unione Musicale paventava si sono 

puntualmente verificati: 

- Il bilancio 2016 si è inevitabilmente chiuso con un rilevante 

passivo; 

- L’attività del 2017 è stata mantenuta al medesimo livello 

qualitativo degli anni precedenti, ma la nuova assegnazione per il 

2017 – ancora una volta deliberata quando la gran parte dell’anno 

era trascorsa – ha purtroppo ribadito l’incredibile punteggio 

artistico di 14 punti su trenta, di fatto continuando a penalizzare 

l’Associazione, con un contributo di circa 435 mila Euro, ancora 

ben lontano da quello percepito fino al 2015. 

L’Unione Musicale dunque non può fare altro che riproporre il proprio 

ricorso anche per l’anno 2017, nei riguardi del Decreto del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale 
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Spettacolo – rep. 1391 in data 5 settembre 2017, con cui sono stati 

assegnati i contributi ai soggetti operanti nel settore Musica nell’ambito 

del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nella sostanza con le medesime 

censure già dedotte per l’annualità precedente. 

Viene riproposta anche l’istanza cautelare, quanto meno nella 

prospettiva di avere una decisione di merito prima che si proceda ancora 

con la dinamica annuale, che di fatto ha impedito finora ai ricorsi di 

tutelare la posizione della Associazione.  

DIRITTO 

Premessa 

Le norme di legge di riferimento, sulle quali si innesta la valutazione 

della “qualità artistica” qui impugnata, sono state così richiamate dalla 

recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5035/2016. 

<La legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello 

Stato a favore dello Stato) ha istituto il Fondo unico per lo spettacolo 

«per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed 

imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di 

danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la 

promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e 

rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all’estero» (art. 1). 

Tale legge conteneva una predeterminazione delle percentuali di riparto 

del fondo di finanziamento fra le diverse forme di spettacolo (musica e 

danza, cinematografia, teatro di prosa, spettacoli circensi e viaggianti). 

La successiva legislazione si è sviluppata nel senso di seguito indicato. 

L’art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni 

urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), 

convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 aprile 2003, n. 

82, ha previsto che: «in attesa che la legge di definizione dei princìpi 

fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli 

àmbiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei 
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contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, 

n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo 

spettacolo sono stabiliti con decreti del Ministro per i beni e le attività 

culturali non aventi natura regolamentare». 

L’articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239 

(Disposizioni in materia di spettacolo) ha disposto che: 

- «i decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 

febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 

2003, n. 82, concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi 

alle attività dello spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 

163, e successive modificazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza 

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281»; 

- «i decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati 

qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data 

della loro trasmissione alla Conferenza unificata da parte del Ministro per 

i beni e le attività culturali». 

Infine, l’art. 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni 

urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività 

culturali e del turismo) ha previsto che: 

- «il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio 

decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge 

di conversione del presente decreto, ridetermina, con le modalità di cui 

all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto 

a decorrere dal 1° gennaio 2014, i criteri per l’erogazione e le modalità per 

la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo»; 

- «i criteri di assegnazione tengono conto dell’importanza culturale della 

produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del 

pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi»; 
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- «il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, che i pagamenti a 

saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e 

rendicontate». 

Da ultimo, l’art. 24, comma 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2016, 

n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), 

introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, ha 

espressamente disposto che il decreto ministeriale di cui all’art. 9, 

comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 ha «natura non 

regolamentare».> 

* * * * * * * 

L’attuazione di queste previsioni è stata disposta con il già citato D.M. 

1° luglio 2014 e succ. mod., titolato “Nuovi criteri per l’erogazione e 

modalità di liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal 

vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 

1985 n. 163”. 

L’art. 5 del D.M. prevede la già ricordata articolazione del punteggio 

massimo di cento, su tre categorie:  

a) Qualità artistica, fino a un massimo di punti trenta 

b) Qualità indicizzata, fino a un massimo di punti trenta 

c) Dimensione quantitativa, fino a un massimo di punti quaranta. 

Per quanto riguarda la categoria “qualità artistica”, il comma 3 dell’art. 

5 del D.M. così testualmente dispone: 

“Relativamente alla categoria di cui al comma 2, lettera a) del presente 

articolo, per ciascuno dei parametri previsti nell'Allegato B è stabilito, con 

decreto triennale del Direttore generale, sentita la Commissione 

consultiva competente per materia, il punteggio massimo attribuibile. Il 

punteggio della qualità artistica del singolo progetto è assegnato sentita 

la Commissione medesima, in applicazione dei parametri come esplicitati, 

entro i limiti massimi di punteggio di cui al primo periodo del presente 

comma”. 
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Le norme successive dell’art. 5 del D.M. prevedono le modalità ed i limiti 

per l’attribuzione del punteggio complessivo e del conseguente 

contributo economico. 

Secondo quanto stabilito dallo stesso Decreto, il dato della qualità 

artistica, per il settore indicato dall’Articolo 24 (“Programmazione di 

attività concertistiche e corali”), all’interno del quale, nel primo sotto-

insieme, è stata inserita la ricorrente Unione Musicale, è valutato 

secondo la tabella 7 dell’Allegato B. I singoli punteggi attribuiti per 

l’anno 2017, a formare il totale della Qualità Artistica di 14 su 30, non 

sono allo stato conosciuti e ci si riserva di censurarli all’atto della loro 

acquisizione in giudizio, con la proposizione di motivi aggiunti di ricorso 

(a semplice titolo di riferimento si indicano, accanto ai valori massimi 

attribuibili per ciascun indicatore, i valori assegnati all’Unione Musicale 

onlus per l’anno 2016): 

 

ASSE 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

FENOMENO N° Max 

UM 

2016 

P
R

O
G

E
T

T
O

 

1. Qualificare 

il sistema di 

offerta 

Sostenere la 

qualità del 

personale artistico 

Qualità della 

direzione artistica 

1 3,00 2,00 

Qualità 

professionale del 

personale artistico 

e/o degli artisti 

ospitati 

2 3,00 2,00 

Sostenere la 

qualità del progetto 

artistico 

Qualità artistica 

del progetto 

3 5,00 2,00 

Innovare l’offerta 

Innovatività dei 

progetti e sostegno 

al rischio culturale 

4 5,00 2,50 
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Organizzazione di 

corsi e concorsi 

5 3,00 0,00 

Stimolare la 

multidisciplinarietà 

Multidisciplinarietà 

dei progetti 

6 1,00 0,50 

2. Sostenere, 

diversificare 

e qualificare 

la domanda 

Intercettare nuovo 

pubblico 

Rapporti con 

università e scuole 

e avvicinamento 

dei giovani 

7 2,00 1,00 

Incrementare la 

capacità di 

fruizione 

Interventi di 

educazione e 

promozione presso 

il pubblico 

8 2,00 1,00 

3. Favorire la 

creatività 

emergente e 

sostenere i 

giovani 

professionisti 

Valorizzare la 

creatività 

Valorizzazione 

nella 

programmazione 

della creatività 

emergente 

9 2,00 1,00 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. 

Valorizzare la 

solidità 

gestionale 

dei soggetti 

Valorizzare la 

continuità 

gestionale 

Continuità 

pluriennale del 

soggetto 

10 1,00 0,50 

9. 

Valorizzare 

l’impatto 

mediatico e 

il progetto di 

promozione 

Rafforzare la 

strategia di 

promozione 

Strategia di 

comunicazione 

(sito internet, 

campagna di 

comunicazione, 

nuovi media e 

11 1,00 0,50 
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social network, 

dirette streaming 

degli spettacoli, 

ecc.) 

10. 

Sostenere la 

capacità di 

operare in 

rete 

Incentivare reti 

artistiche e 

operative 

Integrazione con 

strutture e attività 

del sistema 

culturale 

12 1,00 0,50 

Sviluppo, creazione 

e partecipazione a 

reti nazionali e 

internazionali 

13 1,00 0,50 

Totale  30,00 14,00 

 

Fatte queste necessarie premesse di inquadramento, si può passare alla 

deduzione dei veri e propri motivi di ricorso. 

1. Violazione ed errata applicazione di norme: L. 30 aprile 1985 n. 

163; art. 1 D.L. 18 febbraio 2003 n. 24 conv. L. 17 aprile 2003 n. 

82; art. 1 L. 15 novembre 2005 n. 239; art. 9 D.L. 8 agosto 2013 n. 

91 conv. L. 7 ottobre 2013 n. 112; art. 24 D.L. 24 giugno 2016 n. 

113 conv. L. 7 agosto 2016 n. 160; D.M. 1° luglio 2014 e succ. mod., 

ed in particolare l’art. 5.- Eccesso di potere per vizio del 

procedimento, travisamento, difetto assoluto di motivazione, 

disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta.- 

Come già accennato, la ricorrente ha elementi per censurare 

efficacemente quasi tutte le attribuzioni di punteggio di cui alla tabella 

sopra riportata, che l’hanno penalizzata in termini assolutamente 

inauditi; si tratta tanto di elementi oggettivi e di ordine generale, tanto 

di elementi comparativi rispetto al punteggio attribuito ad altre 

organizzazioni. 
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Ma prima di passare a questa disamina di dettaglio ed analitica, occorre 

svolgere una considerazione generale, ma ad avviso della ricorrente di 

estrema rilevanza. 

In tutte le procedure c.d. “ad evidenza pubblica”, si prevede una 

attribuzione di punteggi il più possibile articolata e dettagliata, perché 

ciò rappresenta una modalità che si ritiene corretta per effettuare una 

valutazione e consentire anche ex post di verificare la correttezza della 

valutazione stessa. 

Questo principio è consolidato e sicuramente corretto. Ma d’altro canto 

lo stesso non può tradursi in una valutazione complessiva 

manifestamente illogica e del tutto distante dalla realtà. 

Che questo sia stato invece il risultato della procedura appare 

assolutamente evidente dall’esame del Decreto impugnato, nella parte 

in cui elenca i contributi attribuiti al sotto-insieme di cui fa parte l’UM. 

Qualità artistica, punteggio totale 14,00 su 30,00. 

Classifica sui 143 enti sovvenzionati ex Articolo 24: 88° 

Classifica sui 17 enti sovvenzionati 1° sottoinsieme: 14° 

Infatti le organizzazioni di dimensioni ed attività che si possono definire 

simili a quelle dell’UM hanno ottenuto punteggi sensibilmente superiori: 

- Accademia Filarmonica Romana  28,50 

- Amici della Musica Firenze   20,00 

- Serate Musicali – Milano   22,00 

- Ist. Universitaria Concerti Roma  27,00 

- Società dei Concerti – Milano  19,50 

e nel secondo sottoinsieme: 

- Perugia Musica Classica   27,00 

- Giovine Orchestra Genovese  26,00 

- Ferrara Musica     28,00 

- Società del Quartetto di Milano  24,00 
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Questa differenza macroscopica rispetto ai 14 punti assegnati alla 

ricorrente non è in alcun modo giustificabile, né sulla base dei punteggi 

distinti né tanto meno sulla base di una valutazione complessiva, ed ha 

suscitato già nel 2016 assoluto sconcerto nel mondo musicale, tanto da 

far giungere alla ricorrente numerose ed autorevoli manifestazioni di 

solidarietà dal mondo musicale nazionale, per una valutazione del tutto 

immeritata, illogica se non offensiva, che sono state prodotte in giudizio 

nel precedente ricorso per l’anno 2016 (R.G. 845/2017). 

Lo sconcerto si ripropone se si esaminano le valutazioni qualitative 

attribuite ad altri soggetti, le cui attività – con tutto il rispetto – non 

possono essere neppure lontanamente paragonate a quelle della 

ricorrente; a titolo di esempio, ma gli esempi potrebbero essere 

innumerevoli: 

- Associazione Musicale di Affile  27,00 

- Nuova Consonanza    26,00 

- Scuola Popolare Musica Testaccio  19,00 

- Ass. Cult. M. R. Lipizer Gorizia 22,00 

Né si dica che nel 2017 il Ministero si è sostanzialmente limitato a 

confermare i numeri di qualità artistica espressi per l’anno precedente. 

Infatti, alcuni operatori hanno avuto anche sensibili aumenti del 

punteggio di Qualità Artistica (Aquila +6,5; Bari +3; Palermo +3) e molti 

altri hanno avuto aumenti minori; a conferma che vi è stata una nuova 

valutazione dei progetti e delle attività. 

La assoluta evidenza della illogicità di fondo dei risultati determinati dal 

lavoro della Commissione consultiva, a cui era deputato il compito di 

assegnare questi punteggi, avrebbe dovuto indurre il Ministero a non 

approvare una valutazione qualitativa prima facie manifestamente 

incongrua. 

Emerge altresì un contrasto evidente ed irragionevole con la storia e 

l’operatività attuale dell’istituzione, soprattutto se posti in rapporto con 
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le valutazioni sull’Unione Musicale espresse da importanti finanziatori 

privati e pubblici: a titolo di esempio la Compagnia di San Paolo (che, 

dopo aver collocato al primo posto l’Unione Musicale nei suoi bandi di 

finanziamento alla musica, proprio nel 2015/2016 l’ha accolta fra le 

pochissime istituzioni degne di un Sostegno alle Attività Istituzionali), e 

la Regione Piemonte (la quale, munitasi di un rigoroso bando per le 

assegnazioni in materia di spettacolo dal vivo, ha collocato al primo 

posto l’Unione Musicale per quanto concerne le attività musicali, 

assegnando il massimo del contributo disponibile), e dallo stesso Mibact 

nella serie storica delle assegnazioni. 

Analogo contrasto emerge rispetto al settore della critica musicale, che 

ha testimoniato lungo settant’anni l’attenzione per le attività dell’Unione 

Musicale attraverso articoli di presentazione e di recensione dei quasi 

3.500 concerti, giungono molte conferme della pubblica valutazione 

dell’istituzione: “Come di consueto l’Unione Musicale che, per quantità di 

manifestazioni, è la prima società di musica da camera in Italia, ha aperto 

la sua stagione nell’Auditorium della Rai con un grande concerto 

sinfonico. […]” (Paolo Gallarati, “La Stampa”, 2 novembre 2013); “Il 

concerto delle sorelle Labèque è uno degli acuti di una stagione che 

celebra i 70 anni dell’Unione Musicale, una vita intera di musica e cultura 

cominciata con il primo recital il 23 marzo 1946. Le hanno precedute altri 

campioni come Grigory Sokolov, András Schiff, Antonio Pappano, Jordi 

Savall, Maria Joãn Pires, Murray Perahia; le seguiranno tra gli altri 

Krystian Zimmerman, Europa Galante con Fabio Biondi, l’Orchestra 

Giovanile Italiana, che chiuderà la stagione il 28 maggio”, Susanna 

Franchi, “La Repubblica”, 29 marzo 2016; “Perahia […] lo abbiamo 

incontrato qualche settimana fa a Torino, dove è arrivato per festeggiare i 

70 anni dell’Unione Musicale, tra le massime società di musica da camera 

italiane, che lo accoglie assiduamente già da molti decenni […]”, 
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Giangiorgio Satragni, “Amadeus”, maggio 2016 (cfr. Estratto dalla 

rassegna stampa 2016, doc. dep.). 

E va ancora segnalata la presa di posizione da parte di molti artisti e 

complessi, alcuni di fama internazionale indiscutibile e indiscussa, dai 

quali l’Unione Musicale ha ottenuto attestati di stima e manifestazioni 

di sconcerto per la situazione anche d’immagine generata dai punteggi 

e dalle conseguenti assegnazioni per il 2016: fra chi ha inviato 

testimonianze o sottoscritto documenti (in ordine alfabetico): ACCARDO 

Salvatore – Orchestra da Camera Italiana, BENEDETTI MICHELANGELI 

Umberto, BIONDI Fabio – Europa Galante, BORRANI Lorenza – Spira 

Mirabilis, BRONZI Enrico - Trio di Parma, BRUNELLO Mario, 

CARBONARE Alessandro, DE MARIA Pietro, GENIUAS Lukas, GORNA 

Laura – Estrio, GRAMAGLIA Simone - Quartetto di Cremona, GUALCO 

Cristiano - Quartetto di Cremona, KOOPMAN Ton, LABEQUE Katia e 

Marielle, LUCCHESINI Andrea, LUPO Benedetto, PACE Enrico, RANA 

Beatrice, Signum Saxophone Quartet, SOKOLOV Grigory, UGHI Uto (cfr. 

Testimonianze di artisti, doc. dep. Ne, ricorso 2016, che qui vengono 

riproposti). 

* * * * * * *  

Come già ricordato in precedenza, nonostante le ripetute richieste, allo 

stato la ricorrente non è in grado di sapere come si sia formato il 

punteggio della Qualità Artistica di 14 su 30, non essendo a conoscenza 

delle tabelle con cui la Commissione ministeriale ha attribuito i punteggi 

sui singoli criteri, che andavano poi a comporre la valutazione 

complessiva qualitativa. 

Allo stato, dunque, non si può riproporre la dettagliata analisi anche 

comparativa che era stata svolta nel precedente ricorso R.G. 845/2017 

e che ci si riserva di svolgere in sede di motivi aggiunti, non appena 

acquisiti tutti i documenti della procedura. 
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Ci si limita, in questa sede, a fornire alcuni elementi conoscitivi 

sull’attività dell’U.M., riferiti ai singoli elementi costituenti il complesso 

della valutazione della “Qualità Artistica”: 

n° 1. Qualità della direzione artistica, punteggio max 3,00.- 

In assenza di indicazioni di maggior dettaglio da parte della procedura 

ministeriale, si può ritenere, sulla base dei criteri generalmente 

riconosciuti anche a livello internazionale, che la direzione artistica di 

una istituzione dedicata alla programmazione di concerti richieda, 

accanto a profili crescenti di managerialità, una spiccata competenza in 

ambito musicale, declinata attraverso la pratica dell’attività 

compositiva, la pratica dell’attività esecutiva, le competenze storico-

musicologiche. 

Nel caso dell’U.M., il direttore artistico Giorgio Pugliaro svolge con 

successo e unanime riconoscimento la sua attività dal 1988; inoltre le 

sue  scelte sono supportate da un Comitato artistico, comprendente il 

“Gotha” della musicologia italiana: Mario Bortolotto, Mario Messinis, 

Ernesto Napolitano, Giorgio Pestelli, Alberto Rizzuti (doc. dep.). 

n° 2 Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti 

ospitati, punteggio max 3,00. 

Nell’anno 2017 si sono avvicendati e si avvicenderanno sui palcoscenici 

dell’Unione Musicale, tra gli altri, i seguenti artisti e complessi: LES 

ARTS FLORISSANTS, SPIRA MIRABILIS, IAN BOSTRIDGE - ALESSIO 

ALLERGINI - JULIUS DRAKE, THE KING’S SINGERS, LEONIDAS 

KAVAKOS - YUJA WANG, BEATRICE RANA, SALVATORE ACCARDO, 

MISCHA MAISKY, QUARTETTO EMERSON, NATALIA PRISCHEPENKO, 

PATRICIA KOPATCHINSKAJA, JOSHUA BELL, GIULIANO 

CARMIGNOLA, MARIO BRUNELLO, ORCHESTRA OF THE AGE OF 

ENLIGHTENMENT, ISABELLE FAUST, KHATIA E GVANTSA 

BUNIATISHVILI, GRIGORY SOKOLOV, DANIIL TRIFONOV, KYUNG 
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WHA CHUNG, QUARTETTO CASALS, GILLES APAP, ALESSANDRO 

CARBONARE, UTO UGHI. 

Chi frequenta i concerti o ascolta registrazione di musica classica si 

rende conto immediatamente che si tratta di alcuni tra i più importanti 

concertisti a livello mondiale. 

n° 3 Qualità artistica del progetto, punteggio max 5,00,  

Già nella passata valutazione del 2016 non si riusciva a comprendere 

come una delle più importanti stagioni concertistiche a livello nazionale 

potesse essere “strapazzata” con una valutazione ben al di sotto di un 

parametro di “sufficienza”. 

Un progetto artistico deve ovviamente tener conto di molteplici fattori; 

per elencarne i principali: la programmazione generale del territorio di 

riferimento (per l’Unione Musicale, la città metropolitana di Torino), il 

grado di “concorrenza” delle altre realtà musicali del territorio (per 

Torino: un ente lirico, quattro stagioni sinfoniche, diverse proposte 

concertistiche di rango minore), la storia esecutiva dell’associazione, il 

rapporto con il proprio pubblico, composto sia da abbonati sia da 

ascoltatori estemporanei e da giovani, la coerenza e qualità stagionale 

della proposta, la pluriennalità della programmazione, ecc.. 

n° 4 Innovatività dei progetti e sostegno al rischio culturale, 

punteggio max 5,00.- 

Inclusione sociale e generazionale sono le parole d’ordine con le quali, 

da alcuni anni, le attività dell’Unione Musicale si sono confrontate. 

Questo approccio, per complessità ed articolazione, ha pochi confronti 

a livello nazionale. A titolo di esempio: 

1. Individuazione di uno spazio dedicato (Teatro Vittoria), gestito 

direttamente dall’Unione Musicale, per la programmazione 

innovativa, particolarmente dedicata ai giovani e con qualità elevata 

sia dei programmi sia degli interpreti. 
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2. Progetto di esecuzione integrale degli oltre seicento Lieder di Franz 

Schubert (per la prima volta in Italia e forse nel mondo), con 

supporti multimediali e giovani interpreti anche italiani. 

3. Teatralizzazione dell’evento concertistico, con frequente ricorso alla 

multimedialità. Numerosi gli spettacoli di teatro musicale per le 

famiglie e per le scuole che presentano combinazioni di differenti 

discipline: musica, danza, teatro, videoarte, giocoleria, marionette e 

pupazzi, fumetti. 

4. Progetti per bambini. Laboratori sperimentali sull’ascolto del suono 

per i più piccoli: ATELIEBEBÈ destinati ai bambini da 0 a 18 mesi; 

NOTEINGIOCO destinati ai bambini dai 2 ai 3 anni (l’anno 2017 

prevede 48 laboratori per un’utenza di circa 3.000 partecipanti tra 

bambini e adulti). 

5. Progetti per famiglie. RACCONTAMI UNA NOTA, rassegna di teatro 

musicale, a tema musicale, che presentano sempre una valenza di 

multidisciplinarietà (l’anno 2017 prevede 10 spettacoli per un 

pubblico di circa 1.800 spettatori). 

6. Progetti per le scuole. Ricca proposta di SPETTACOLI PER LE 

SCUOLE di tutti gli ordini e i gradi, a tema musicale, che presentano 

sempre una valenza di multidisciplinarietà (l’anno 2017 prevede 29 

rappresentazioni a cui hanno partecipato circa 5.000 studenti di 

città, cintura e prima provincia). 

7. Proposta di avvicinamento alla musica classica, da 0 a 99. SHORT 

TRACK. 30 MINUTI DI CLASSICA PER TUTTI, mini-concerti per 

ascoltare dal vivo e conoscere i segreti della classica in modo facile, 

informale, economico e interattivo (l’anno 2017 prevede 6 

appuntamenti a cui parteciperanno 200 persone circa). 

n° 6 Multidisciplinarietà dei progetti, punteggio max 1,00 

Anche su questo aspetto l’U.M. avrebbe meritato un punteggio massimo. 

Attività multidisciplinari dell’anno 2017: 
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ALICE 
Spettacolo di teatro, musica e danza tratto dai 
racconti di Lewis Carroll 
Adattamento del soggetto originale a cura di 
Marco Amistadi 
Figurini in legno realizzati da Rajan Craveri 
Regia, musiche originali, live elettronica a cura 
di Marco Amistadi 
 
In collaborazione con le Compagnie Refrain e 
Tecnologia Filosofica 
 
Commissione Unione Musicale 

con Thuline Andreoni ed 
Elena Valente 

VA, VA, VA, VAN BEETHOVEN 
Favola in forma di Tema e variazioni 
Spettacolo di Pasquale Buonarota, Alessandro 
Pisci, Diego Mingolla 
Scene di Alice Delorenzi 
Costruzioni e tecnica a cura di Agostino 
Nardella 
Musiche di Beethoven (Variazioni e Fuga su un 
tema da Die Geschöpfe des Prometheus anche 
dette Variazioni Eroica op. 35) 
 
In collaborazione con Fondazione Teatro 
Ragazzi e Giovani onlus e Associazione 
Culturale Tzim Tzum 
 
Prima esecuzione assoluta - Commissione 
Unione Musicale 

Pasquale Buonarota, 
Alessandro Pisci, attori 
Diego Mingolla, pianoforte 

SCHUBERTIADE. I LIEDER 
Lied eines Schiffers an die Dioskuren op. 65 n. 1 
D. 360 - Trauer der Liebe D. 465 - Über 
Wildemann op. 108 n. 1 D. 884 - Sehnsucht op. 
105 n. 4 D. 879 - Freiwilliges Versinken D. 700 - 
Nachtgesang D. 314 – Memnon op. 6 n. 1 D. 541 
- Lied (Die Mutter Erde) D. 788 - Wiederschein D. 
949 - Der König in Thule op. 5 n. 5 D. 367 - 
Hippolits Lied D. 890 - Morgenlied op. 4 n. 2 D. 
685 - Gruppe aus dem Tartarus op. 24 n. 1 D. 583 
- Um Mitternacht op. 88 n. 3, D. 862 – 
Prometheus D. 674 - Das Heimweh op. 79 n. 1 D. 
851 - Eine altschottische Ballade op. 165 n. 5 D. 
923 
 
Ideazione scenica a cura di Olivia Manescalchi 
Video a cura di Pietro Luzzati 
Luci a cura di Sergio Rissone 
 
Progetto a cura di Erik Battaglia e Valentina 
Valente 

Laura Capretti, 
mezzosoprano 
Cristian Chiggiato, baritono 
Sandro Zanchi, pianoforte 
 
Olivia Manescalchi, Giulio 
Maria Cavallini, voci 
recitanti 
in scena Claudia Mandrile e 
Gabriele Graham Gasco 
 
Guida all’ascolto a cura di 
Erik Battaglia 
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IL GIRO DEL MONDO IN… 60 MINUTI! 
Spettacolo musicale ispirato a Il giro del 
mondo in 80 giorni di Jules Verne 
Testi e regia di Orietta Cassini 
Musiche di Rossini, Ravel, Debussy, Barber, 
Gershwin, Brahms, Strauss e altri 
 
In collaborazione con Associazione Culturale 
Erremusica 
 
Prima esecuzione assoluta - Commissione 
Unione Musicale 

Duo EnBlancEtNoir (Orietta 
Cassini, Cristina Laganà), 
pianoforte a 4 mani 
Elena Ferrari, attrice 

Boccherini, Trio in re maggiore op. 14 n. 4 G. 98 
Schubert, Trio in si bemolle maggiore D. 581 
Beethoven, Serenata in re maggiore op. 8 

Trio Quodlibet 
(Mariechristine Lopez, 
violino - Virginia Luca, viola - 
Fabio Fausone, violoncello) 
 
Guida all’ascolto a cura di 
Liana Püschel 

LES MÉMOIRES DE DOLLY 
Debussy, Trio in sol maggiore per violino, 
violoncello e pianoforte 
Fauré, Dolly, 6 pezzi per pianoforte a 4 mani op. 
56 - Quartetto in sol minore per violino, viola, 
violoncello e pianoforte op. 45 
 
Selezione testi e immagini a cura di Olivia 
Manescalchi e Liana Püschel 
 
Progetto a cura del Trio Debussy e Alberto 
Bosco 

Trio Debussy (Piergiorgio 
Rosso, violino – Francesca 
Gosio, violoncello – Antonio 
Valentino, pianoforte) 
Simone Briatore, viola 
Antonio Valentino, Mirko 
Bertolino, pianoforte a 4 
mani 
Olivia Manescalchi, voce 
recitante 
 
Guida all’ascolto a cura di 
Alberto Bosco 

PLOF! 
Spettacolo liberamente ispirato a Il trattamento 
Ridarelli di Roddy Doyle 
Testo e regia di Olivia Manescalchi e Giancarlo 
Judica Cordiglia 
Luci di Sergio Rissone 
Musiche di Debussy, Grieg, Schubert, 
Schumann, Musorgskij 
 
Commissione Unione Musicale 

Olivia Manescalchi, 
Giancarlo Judica Cordiglia, 
attori 
Sandro Zanchi, pianoforte 

MONSTERS&Co. 
Testo di Emiliano Poddi 
Messa in scena a cura di Carlo Roncaglia 
Luci e fonica a cura di Donato Merz Terrameo 
Arrangiamenti e musiche di Carlo Roncaglia 
 
In collaborazione con Associazione Culturale 
Accademia dei Folli 

Enrico Dusio, Giovanna 
Rossi, Gianluca Gambino, 
attori 
Carlo Roncaglia, pianoforte, 
chitarra, voce 
Vince Novelli, chitarre 

CONCERTO INTERATTIVO 
Momenti di musica condivisa 
 
In collaborazione con Associazione Piccoli 
Cantori di Torino 

Coro dei Piccoli Cantori di 
Torino 
Carlo Pavese, direttore 
Gianfranco Montalto, 
pianoforte 
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VIETATO SUONARE 
Spettacolo di teatro&musica sulla censura 
musicale nel mondo 
Testo e regia di Monica Luccisano 
Musiche, brani, atmosfere sonore nelle tre 
famiglie di percussioni (pelli, legni, metalli), 
evocativi delle storie di censura musicale 
ambientate in Afghanistan, Sudafrica, Algeria, 
Cuba, Francia, Stati Uniti, Russia 
 
Nuova edizione – Commissione Unione 
Musicale 

Olivia Manescalchi, Lorenzo 
Fontana, attori 
Mattia Ribichesu, rapper 
Riccardo Balbinutti, 
percussioni 

LA VERA STORIA (MA NON TROPPO) DEL 
BARONE DI MÜNCHHAUSEN 
Spettacolo di Marco Amistadi 
Liberamente tratto da Le avventure del Barone 
di Münchhausen di Rudolf Erich Raspe 
Musiche originali di Marco Amistadi e di autori 
del periodo classico 
 
In collaborazione con le Compagnie Refrain e 
Tecnologia Filosofica 
 
Prima esecuzione assoluta– Commissione 
Unione Musicale 

Compagnia Refrain 
con Marco Amistadi 
Aline Privitera, violoncello 

LA DÉFENSE DE LA BASSE DE VIOLE, CONTRE 
LES PRÉTENSIONS DU VIOLONCELLE 
Una commedia musicale 
Marais, Prelude - La Sautillante-Musette-La 
Sautillante - Sarabande à l’espagnole - Rondeau 
le Bijou 
Geminiani, Sonata in re minore per violoncello e 
continuo op. 5 n. 2 
Marais, La Rêveuse - L’Arabesque 
Geminiani, Sonata in la maggiore per violoncello 
e continuo op. 5 n. 1 
Forqueray, Allemande - La Du Vaucel - La Léclair 
Geminiani, Sonata in la minore per violoncello e 
continuo op. 5 n. 6 
Marais, Les folies d’Espagne 
Vivaldi, Variazioni su La Folia 

Enrico Bronzi, violoncello 
Vittorio Ghielmi, viola da 
gamba 
Lorenzo Ghielmi, 
clavicembalo 
Luca Pianca, liuto 
Luciano Bertoli, voce 
recitante 

LE SALON DE LA PRINCESSE DE POLIGNAC 
MUSIQUE D’AUJOURD’HUI, ÉCHOS 
D’AUTREFOIS 
Ravel, Quartetto in fa maggiore per archi 
Faurè, Trio in re minore per violino, violoncello 
e pianoforte op. 120 
de Falla, El amor brujo per 2 violini, viola, 2 
violoncelli e pianoforte 
 
Selezione testi e immagini a cura di Olivia 
Manescalchi e Liana Püschel 
 
Progetto a cura del Trio Debussy e Alberto 
Bosco 

Trio Debussy (Piergiorgio 
Rosso, violino – Francesca 
Gosio, violoncello – Antonio 
Valentino, pianoforte) 
Quartetto Echos (Andrea 
Maffolini - Ida Di Vita – 
Giorgia Lenzo - Martino 
Maina) 
Olivia Manescalchi, voce 
recitante 
 
Guida all’ascolto a cura di 
Alberto Bosco 
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L’ISOLA CHE NON C’È 
Ovvero luoghi dell’immaginario musicale 
Spettacolo musicale liberamente ispirato a 
Peter Pan e Wendy di James Matthew Barrie 
Regia di Orietta Cassini 
Musiche di Ravel, Debussy, Stravinskij, 
Bernstein, Čajkovskij, Saint-Saëns 
 
In collaborazione con Associazione Culturale 
Erremusica 
 
Prima esecuzione assoluta– Commissione 
Unione Musicale 

Duo EnBlancEtNoir (Orietta 
Cassini, Cristina Laganà), 
pianoforte a 4 mani 
Elena Ferrari, attrice 

IL BAMBINO INVISIBILE 
Spettacolo liberamente tratto da Le avventure 
di Tonino l’invisibile di Gianni Rodari 
Adattamento del testo a cura di Enrico Dusio 
Musiche originali di Carmelo Lacertosa 
 
In collaborazione con Associazione Pietro 
Canonica 
 
Prima esecuzione assoluta– Commissione 
Unione Musicale 

Alessandra Odarda, 
animazione 
Enrico Dusio, attore 
invisibile 
Sara Musso, Maria Grazia 
Perello, pianoforte a 4 mani 

SCHUBERTIADE. I LIEDER 
Schubert, Pilgerweise (Schober) D. 789 - An die 
Nachtigall (Claudius) D. 497 - Das Sehnen 
(Kosegarten) D. 231 - Viola (Schober) D. 786 - 
Liebeslauschen (Schlechta) D. 698 - Nacht und 
Träume (Collin) D. 827 - Ganymed (Goethe) D. 
544 - Die Götter Griechenlands (frammento da 
Schiller) D. 677 - Auflösung (Mayrhofer) D. 807 
 
Ideazione scenica a cura di Olivia Manescalchi 
Video a cura di Pietro Luzzati 
Luci a cura di Sergio Rissone 
 
Progetto a cura di Erik Battaglia e Valentina 
Valente 

Valentina Valente, soprano 
Erik Battaglia, pianoforte 
 
Guida all’ascolto a cura di 
Erik Battaglia 

SCHUBERTIADE. I LIEDER 
Schubert, Der Wachtelschlag (Sauter) D. 742 - 
Sehnsucht (Schiller) D. 636 - Am Strome 
(Mayrhofer) D. 539 - An die Leier (nach 
Bruchmann) D. 737 - Um Mitternacht (Schulze) 
D. 862 - Der Blumenbrief (Schreiber) D. 622 - Der 
blinde Knabe (Craigher) D. 833 - Der zürnenden 
Diana (Mayrhofer) D. 707 - Einsamkeit 
(Mayrhofer) D. 620 
 
Ideazione scenica a cura di Olivia Manescalchi 
Video a cura di Pietro Luzzati 
Luci a cura di Sergio Rissone 
 
Progetto a cura di Erik Battaglia e Valentina 
Valente 

Kimberley Boettger-Soller, 
soprano 
Melissa Gore, pianoforte 
Olivia Manescalchi, 
Giancarlo Judica Cordiglia, 
voci recitanti 
in scena Kelum Giordano 
 
Guida all’ascolto a cura di 
Erik Battaglia 
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LA MONTAGNA DEI SETTE VETRI 
Musica, live electronics, testo e regia di Marco 
Amistadi 
Elena Valente, assistente alla regia 
Figurini, immagini e video di Simona Balma Mion 
 
Commissione Unione Musicale 

Compagnia Tecnologia 
Filosofica/Refrain 
Thuline Andreoni, Marco 
Amistadi, attori 

OFFLINE in tempo reale 
Madaski, concept 
Africa Unite, musiche e testi 
Marco Robino, rielaborazione per quintetto 
d’archi e orchestra 
Michele Merola, coreografie 
Marco “Benz” Gentile, produzione artistica 
Architorti 
Giorgio "Josh" Geromin, light design 
Simone Squillario, sound engineering 
Alex Caroppi, film maker 
Anna Abbate, Madaski, Marco Gentile, Marco 
Robino, coordinamento progetto 
 
produzione Unione Musicale, Africa Unite, 
Architorti, MM Contemporary Dance Company 
coproduzione Fondazione I Teatri, Reggio 
Emilia 

Africa Unite (Bunna - 
Madaski) 
Architorti (Marco Robino, 
Marco Gentile, Efix Puleo, 
Federica Biribicchi, Paolo 
Grappeggia) 
MM Contemporary Dance 
Company (Paolo Lauri, 
Fabiana Lonardo, Enrico 
Morelli, Giovanni Napoli, 
Nicola Stasi, Gloria Tombini, 
Lorenza Vicidomini) 

VERSI X VERSI 
Storie originali di Roald Dahl e Roberto Piumini 
Musica originale di Giovanni Bataloni (con una 
canzone di Saul Beretta) 
Video di Cristina Crippi 
Disegno luci di Andrea Pozzoli 
Ideazione e direzione creativa di Saul Beretta 
Regia di Andrea Taddei 
 
produzione Musicamorfosi 

Roberto Piumini, Debora 
Mancini, attori 
Eloisa Manera, violino 
Nadio Marenco, 
fisarmonica 

STORIA DI ULISSE E DI UN MARINAIO 
Testi di Francesco Varano 
Arrangiamenti e musiche di Diego Vasserot e 
Aldo Marietti  
Scenografie di Francesco Varano e Aldo Marietti 
Luci di Manuela Celestino 
 
in collaborazione con Tritono 
Commissione Unione Musicale 

Tritono (Francesco Varano, 
attore e cantante - Aldo 
Marietti, basso, chitarra, 
mandolino, corno, clavinet - 
Diego Vasserot, tromba, 
trombino, flicorno, 
pianoforte, cajon) 

S.O.S. NATALE IN PERICOLO! 
Liberamente ispirato a Rover salva il Natale di 
Roddy Doyle 
Musiche a cura di Sandro Zanchi 
Un progetto di Olivia Manescalchi e Giancarlo 
Judica Cordiglia 
Luci di Sergio Rissone 
 
Commissione Unione Musicale 
Prima esecuzione assoluta 

Olivia Manescalchi, 
Giancarlo Judica Cordiglia, 
attori 
Sandro Zanchi, pianoforte 
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SCHUBERTIADE. I LIEDER 
Idens Schwanenlied D. 317 (Kosegarten) - An 
die Sonne D. 270 (Baumberg) - Pflicht und 
Liebe D. 467 (Gotter) - Idens Nachtgesang D. 
227 (Kosegarten) - An den Mond in einer 
Herbstnacht D. 614 (Schreiber) - 
Vergissmeinnicht D. 792 (Schober) - Wiegenlied 
D. 304 (Körner) - Wer kauft Liebesgötter? D. 
261 (Goethe) - Elysium D. 584 (Schiller) - An den 
Mond D. 468 (Hölty) - Wehmut D. 722 (Collin) - 
Trost im Liede D. 546 (Schober) - Guarda che 
bianca luna D. 688 n. 2 (Vittorelli) - Auf dem 
Wasser zu singen D. 774 (Stolberg) 
 
Ideazione scenica a cura di Olivia Manescalchi 

Valentina Valente, soprano 
Erik Battaglia, pianoforte 
 
Guida all’ascolto a cura di 
Erik Battaglia 

YOUSSEF & MARIE 
Una famiglia in movimento 
Testo di Emiliano Poddi 
Musiche di autori vari 
Messa in scena e regia di Carlo Roncaglia 
 
In collaborazione con Associazione Culturale 
Accademia dei Folli 

Enrico Dusio, Zahira 
Berrezouga, attori 
Carlo Roncaglia, voce e 
chitarra 
Paolo Demontis, armonica 

 

n° 7 Rapporti con università e scuole e avvicinamento dei giovani, 

punteggio 2,00.- 

Le attività progettate e svolte in questo ambito sono imponenti, e qui si 

riassumono: 

• SPETTACOLI PER LE SCUOLE di ogni ordine e grado (realizzate 

29 rappresentazioni nel 2017 per circa 5.000 studenti e docenti) – 

ingressi euro 4. 

• ATELIEBEBÈ e NOTEINGIOCO, laboratori sperimentali per i più 

piccoli (48 laboratori previsti nel 2017 per circa 3.200 partecipanti) – 

ingressi euro 5 – abbonamenti euro 30. 

• RACCONTAMI UNA NOTA, rassegna di teatro musicale per famiglie 

(10 spettacoli previsti nel 2017 per circa 1.600 spettatori) – ingressi euro 

5 e 10 – abbonamenti euro 20 (bambini) e 45 (adulti). 

• SHORT TRACK, miniconcerti (6 appuntamenti previsti nel 2017 

per circa 200 spettatori) – ingressi euro 1 (bambini) e 5 (adulti). 

• Agevolazioni giovani: INGRESSI GIOVANI (under 21) euro 5 e 10 - 

ABBONAMENTI GIOVANI (under 29) 15 concerti euro 50 - 25 concerti 
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euro 60 - ulteriore riduzione del 50% per studenti Conservatorio + 

studenti DAMS. 

Anche in questo caso non si rinvengono altre organizzazioni con 

un’offerta effettivamente superiore. 

n° 8 Interventi di educazione e promozione presso il pubblico, 

punteggio max 2,00.- 

Anche in questo ambito le attività progettate e svolte sono di valore 

assoluto, per qualità e quantità, e qui si riassumono: 

1. laboratori per bambini (Ateliebebè e Noteingioco); 

2. rassegna di teatro musicale per famiglie (Raccontami una nota); 

3. spettacoli per le scuole; 

4. guide all’ascolto; 

5. programmi di sala con note al programma (a disposizione sul sito 

web dell’Associazione con anticipo); 

6. potenziamento social network con curiosità e approfondimenti su 

concerti e protagonisti; 

7. aggiornamento del sito web con incremento ai contenuti testuali, 

foto e video; 

8. invio informatico newsletter con informazioni su attività 

concertistica, attività collaterali e promozioni e iniziative specifiche 

rivolte ai bambini, alle famiglie e alle scuole; 

9. miniconcerti aperti a tutti per avvicinarsi alla musica classica 

(Short Track); 

10. pubblicazione sulla rivista mensile online “Sistema Musica”, 

promossa dalla città di Torino. 

Anche in questo caso non si rinvengono altre organizzazioni con 

un’offerta effettivamente superiore. 

n° 9 Valorizzazione nella programmazione della creatività 

emergente, punteggio max 2,00.- 
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Anche in questo ambito le attività progettate e svolte sono di valore 

assoluto, per qualità e quantità, e qui si riassumono: 

Nuove composizioni/Opere contemporanee 

1. ALICE Musiche originali e live elettronica a cura di Marco Amistadi 

(commissione UM) 

2. STORIA DI ULISSE E DI UN MARINAIO Arrangiamenti e musiche 

di Diego Vasserot e Aldo Marietti (commissione UM) 

3. Piazzolla, Four for Tango (trascrizione del SIGNUM Saxophone 

Quartet) 

4. Gillespie, A Night in Tunisia (trascrizione di André Cimiotti) 

5. Corea, Spain (trascrizione del SIGNUM Saxophone Quartet) 

6. MONSTERS&Co. Arrangiamenti e musiche di Carlo Roncaglia 

7. LA VERA STORIA (MA NON TROPPO) DEL BARONE DI 

MÜNCHHAUSEN Musiche originali di Marco Amistadi 

(commissione UM) 

8. IL BAMBINO INVISIBILE Musiche originali di Carmelo Lacertosa 

(commissione UM) 

9. Castiglioni, Dulce refrigerium 

10. Varèse, Densité 21,5 per flauto solo 

11. Ligeti, Hora lungă dalla Sonata per viola sola 

12. Boulez, Le marteau sans maître per mezzosoprano, flauto, viola, 

chitarra, percussioni, vibrafono e xylomarimba 

13. LA MONTAGNA DEI SETTE VETRI Musica e live electronics di 

Marco Amistadi (commissione UM) 

14. Sollima, Quartetto d’archi B267 (prima esecuzione mondiale) 

(commissione UM) 

15. Porat, Quartetto “Otzma” (prima esecuzione italiana) 

16. Menotti, Trio per violino, clarinetto e pianoforte 

17. OFFLINE in tempo reale Musiche e testi di Africa Unite 

(commissione UM) 
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18. VERSI X VERSI Musica originale di Giovanni Bataloni (con una 

canzone di Saul Beretta) 

19. Manzitti, Sonata 

Giovani interpreti 

1. Spira mirabilis (orchestra) 

2. Claudio Berra, pianoforte 

3. Michela De Nuccio, pianoforte 

4. Maria Pia Olivero, Elena Tirelli 

5. SIGNUM Saxophone Quartet 

6. Trio Quodlibet 

7. Regula Mühlemann, soprano 

8. The King’s SingersChiara Musso, Chiara Caligaris, 

9. Yuja Wang, pianoforte 

10. Mirko Bertolino, pianoforte 

11. Coro dei Piccoli Cantori di Torino 

12. Beatrice Rana, pianoforte 

13. Quartetto Modigliani 

14. Mattia Ribichesu, rapper 

15. Mishka Rushdie Momen, pianoforte 

16. Quartetto Echos 

17. Lukas Geniušas, pianoforte 

18. Patricia Kopatchinskaja, violino 

19. Polina Leschenko, pianoforte 

20. Matteo Catalano, pianoforte 

21. Edoardo Momo, pianoforte 

22. Orchestra Coin du Roi 

23. Christian Frattima, direttore 

24. David Irimescu, pianoforte 

25. Khatia e Gvantsa Buniatishvili, pianoforti 

26. Orchestra da camera Accademia 
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27. Stefano Cerrato, violoncello 

28. Kimberley Boettger-Soller, soprano 

29. Melissa Gore, pianoforte 

30. Daniil Trifonov, pianoforte 

31. Ensemble d’archi del Conservatorio della Svizzera italiana – 

Lugano 

32. Lorenzo Guida, violoncello 

33. Il pomo d’oro 

34. Edgar Moreau, violoncello 

35. Ester Zaglia, violino 

36. Alessandro Boeri, pianoforte 

37. Gianmarco Moneti, pianoforte 

38. Matteo Sampaolo, flauto 

39. Alessandro Soccorsi, pianoforte 

40. Gabriele Carcano, pianoforte 

41. Davide Maffolini, violoncello 

42. Francesco Maccarrone, pianoforte 

43. Stefano Gambarino, tenore 

44. Davide Pirroni, pianoforte 

45. Quartetto Van Kuijk 

46. Saskia Giorgini, pianoforte 

47. Giorgia Lenzo, viola 

n° 10. Continuità pluriennale del soggetto, punteggio max 1,00.- 

Gli elementi da considerare erano i seguenti: 

1. L’Unione Musicale è stata fondata nel 1946 

2. Da allora ha svolto ininterrottamente attività nel campo 

dell’organizzazione di concerti 

3. Nel 1968 ha ottenuto il primo finanziamento statale 

4. Nel 1998 è stata ammessa all’anagrafe delle onlus 

5. Nel 2009 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. 



30 
 

 
 

n° 11 Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di 

comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming 

degli spettacoli, ecc.), punteggio max 1,00 

Il sito internet dell’Unione Musicale offre servizi estremamente ampi ed 

innovativi: Blog, Digital PR, Interviste esclusive, Video esclusivi, 

Comunicati stampa, Rassegna stampa, Programmi di sala in formato 

digitale, Integrazioni Social on site, Newsletter strategica. Alcuni dati al 

novembre 2017: 

Il canale Facebook registra 15.715 “mi piace”, una media di interazioni 

per post oscillante tra 45 e 110, top post (unico) 650.000 visualizzazioni, 

copertura media mensile tra 60.000 e 100.000 utenti unici. 

Il canale Twitter registra 2.502 followers, media interazioni per tweet tra 

7 e 20, top tweet (unico) 28.000 visualizzazioni, copertura media mensile 

tra 50.000 e 70.000 utenti unici, copertura potenziale tra 290.000 e 

850.000 utenti. 

Il canale Instagram registra 1.740 followers, interazione media per post 

tra 120 e 280 action, top post (unico) 355 action e una copertura media 

mensile tra 20.000 e 40.000. 

n° 12 Integrazione con strutture e attività del sistema culturale, 

punteggio max 1,00.- 

Valgono le medesime considerazioni di cui ai punti precedenti; 

esistevano precisi parametri di riferimento e valutazione, che di seguito 

si richiamano. 

L’Unione Musicale è socio fondatore dell’Associazione “Sistema Musica”, 

unico esempio italiano di rete fra istituzioni musicali in ambito 

metropolitano (vi partecipano anche l’Assessorato per la Cultura della 

Città di Torino, il Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale 

della Rai, Lingotto Musica, Orchestra Filarmonica di Torino, Accademia 

Corale Stefano Tempia, Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, 

Associazione De Sono); fra i molti progetti svolti in collaborazione: 
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Festival Casella (attorno alla rappresentazione de La donna serpente al 

Teatro Regio), manifestazioni musicali per “Torino incontra Berlino” e 

per l’Ostensione della Sindone. 

Per le attività innovative e multidisciplinari, collaborazioni con: Chicco 

(partner); Giovani Genitori (media partner); Spazio ZeroSei della 

Compagnia di San Paolo; Spazio Agorà della Compagnia di San Paolo. 

Collaborazioni regolari con le associazioni Pietro Canonica, Refrain, 

Musica Insieme di Grugliasco, Piccoli Cantori di Torino, Accademia dei 

Folli, ErreMusica, Tamtando, TzimTzum, animate da giovani artisti. 

n° 13 Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e 

internazionali, punteggio max 1,00.- 

L’Unione Musicale onlus ha costituito una rete di programmazione 

(formalizzando una consuetudine operativa da decenni) denominata 

CROMA, di cui fa parte, tra gli altri, con l’Associazione Amici della 

Musica di Firenze e la Giovine Orchestra Genovese; occorrerà verificare 

se, come Già accaduto in passato, la medesima attività abbia avuto 

diversa valutazione a scapito dell’U.M.. 

* * * * * * * 

In attesa di svolgere ulteriori censure sui singoli elementi di punteggio, 

si ritiene di avere già dimostrato, con dovizia di argomenti, l’assoluta 

erroneità ed illegittimità del punteggio attribuito alla ricorrente per la 

“Qualità Artistica”, che ne ha indebitamente penalizzato il contributo 

economico da parte del Ministero. 

L’obiettivo primo e primario del presente ricorso è quello di ottenere la 

revisione di questa attribuzione di punteggio qualitativo, al fine del 

necessario e dovuto adeguamento del contributo; senza che ciò 

determini alcun coinvolgimento né pregiudizio per le altre 

organizzazioni, che vengono citate nel testo del ricorso al solo scopo di 

fornire al Giudice elementi di raffronto. 
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Nella denegata ipotesi in cui questa prospettazione non fosse ritenuta 

sufficiente a dimostrare l’illegittimità dell’operato della Commissione 

consultiva e del Ministero nei riguardi della ricorrente, si dovrebbero 

esaminare, in via graduata, altri profili di illegittimità di ordine generale, 

che di seguito vengono dedotti. 

* * * * * * * 

2. Violazione dei princìpi generali in materia di procedure ad evidenza 

pubblica; violazione ed errata applicazione di norme: L. 30 aprile 

1985 n. 163; art. 1 D.L. 18 febbraio 2003 n. 24 conv. L. 17 aprile 

2003 n. 82; art. 1 L. 15 novembre 2005 n. 239; art. 9 D.L. 8 agosto 

2013 n. 91 conv. L. 7 ottobre 2013 n. 112; art. 24 D.L. 24 giugno 

2016 n. 113 conv. l. 7 agosto 2016 n. 160; D.M. 1° luglio 2014 e 

succ. mod., ed in particolare l’art. 5.- Eccesso di potere per vizio del 

procedimento, travisamento, difetto assoluto di motivazione, 

disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta.- 

Le gravi disfunzioni delle valutazioni denunciate con il primo motivo – 

che hanno così fortemente penalizzato la ricorrente – sono in realtà 

frutto di una grave carenza nella struttura stessa della procedura. 

Infatti, sulla base delle consolidate indicazioni giurisprudenziali in 

materia di procedure ad evidenza pubblica, l’attribuzione di punteggio 

per categorie di oggetti di valutazione deve essere preceduta da una 

suddivisione di tali macro-categorie in criteri più specifici. 

Ciò è stato fatto, nel caso di specie, articolando la categoria “qualità 

artistica” in 13 criteri di dettaglio. 

Ma questa articolazione non è sufficiente. 

Una volta stabiliti questi sotto criteri, occorre che: 

- o si identifichino elementi di valutazione per ciascun sotto criterio, che 

consentano di ricostruire l’iter seguito per attribuire il punteggio; 

- o che l’attribuzione di ciascun punteggio si assistita da idonea 

motivazione. 
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Nel caso di specie, nessuna di queste due attività è stata svolta, né dal 

Ministero, in sede di fissazione delle regole, né dalla Commissione 

consultiva, alla quale spettava l’attribuzione dei punti, prima di 

procedere. 

Nei fatti, questa mancanza qualifica i punteggi come apodittici e 

impedisce la verifica ex post della correttezza della attribuzione dei punti 

da parte del Giudice. 

La violazione dei princìpi generali in materia di procedure ad evidenza 

pubblica appare indiscutibile ed insanabile. 

3. Violazione del principio generale del “collegio perfetto”.- Violazione 

del principio generale della continuità ed immediatezza del 

giudizio.- Violazione dell’art. 2 D.P.R. 14 maggio 2007 n. 89.- 

Eccesso di potere per incompetenza, vizio del procedimento, 

travisamento, difetto assoluto di motivazione, disparità di 

trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta.- 

Vi sono ulteriore vizi strutturali dell’intera procedura, che attengono alle 

competenze e modalità operative della Commissione consultiva. 

L’art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007 n. 89 dispone: 

“Sono confermate le commissioni consultive per la musica, per il teatro, 

per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 1, 

commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive 

modificazioni. Tali commissioni hanno funzione consultiva in ordine alla 

valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti 

alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. La 

commissione consultiva per la musica ha funzioni consultive altresi' in 

ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei programmi di attivita' 

delle fondazioni lirico-sinfoniche”. 

L’art. 3 del D.M. 10 febbraio 2014, titolato “Rideterminazione del numero 

dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione 
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Generale per il Cinema e la Direzione Generale per lo spettacolo dai vivo 

ai sensi dell'articolo 13 del DL 8 agosto 2013 n. 91 convertito con 

modificazioni dalla L 7 ottobre 2013 n. 112”, disciplina le “modalità di 

funzionamento” della Commissione consultiva, e stabilisce al comma 7 

che “la riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno 

tre componenti della Commissione medesima”, su un totale di cinque 

membri; e al comma 8 che “I pareri della Commissione sono assunti con 

il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti”. 

Nel caso di specie, all’atto della valutazione dei progetti e della 

attribuzione dei punteggi è stata data applicazione a queste norme, ed 

in particolare a quelle del D.M. 10 febbraio 2014, che detta i quorum 

strutturali e funzionali della Commissione. 

Infatti: 

a) Al momento in cui, nella riunione del 27 giugno 2017, si 

procedette all’esame dei progetti artistici per le attività 

concertistiche e corali – tra i quali quello della ricorrente – erano 

presenti solo tre commissari su cinque (Toniolo, Bianchi e 

Menichetti). 

b) Nella seduta in cui, il giorno successivo 28 giugno 2017, la 

Commissione procedette alla attribuzione dei punteggi, erano 

presenti sempre tre componenti su cinque; nella specie, il 

componente Bianchi, presente il giorno precedente, era assente e 

sostituito dal componente Princigalli; mentre il componente 

Licalsi non ha partecipato né alla prima né alla seconda riunione. 

L’attività della Commissione, a cospetto delle norme sopra ricordate, e 

dei princìpi generali in materia di procedura ad evidenza pubblica, 

manifesta alcune gravi ed evidenti illegittimità, che di seguito 

sinteticamente si deducono: 

 In primo luogo, la Commissione è stata istituita per svolgere una 

attività consultiva e rendere pareri nell’ambito della procedura per 
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l’attribuzione dei contributi. Va invece rilevato come la stessa 

abbia svolto direttamente l’attività di valutazione ed attribuzione 

dei punteggi, come risulta dai pareri della Commissione e dallo 

stesso Decreto finale impugnato, che continua ad utilizzare la 

terminologia “pareri” nei riguardi dell’attività della Commissione, 

pur non avendo effettuato alcuna ulteriore verifica né valutazione 

qualitativa dei progetti; la Commissione deve dunque ritenersi non 

competente alla attribuzione dei punteggi, trattandosi di attività 

valutativa e non consultiva. 

 Sulla base della attribuzione di una attività solo consultiva, il D.M. 

del 2014 prevedeva i quorum per il funzionamento della 

Commissione. Questa previsione è peraltro del tutto illegittima in 

presenza di una attività valutativa che, per costante principio 

generale, ribadito dalla giurisprudenza, richiede che il collegio sia 

“perfetto”, cioè veda la partecipazione alle fasi valutative di tutti i 

suoi membri. Si legge in giurisprudenza che “il principio del collegio 

perfetto, e dunque della necessaria presenza di tutti i membri della 

commissione, concerne solo l'attività valutativa e deliberativa vera e 

propria, e non l'attività istruttoria” (Cons. Stato, Sez. V, 12 gennaio 

2015, n. 40). Analogamente Cons. Stato, Sez. V, 3 settembre 2015, 

n. 5187: “… in via generale, … la caratteristica del c.d. “collegio 

perfetto” riposa nella circostanza che esso deve operare con il 

plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a 

compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare 

prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che 

tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta 

formazione della volontà collegiale. Si ammette però, in 

giurisprudenza ed in dottrina, che tale collegialità non è 

indispensabile quando occorre effettuare attività preparatorie, 

istruttorie o strumentali verificabili a posteriori dall'intero consesso”. 
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 Nel caso di specie il principio generale ricordato – che può essere 

derogato solo da una previsione legislativa che nel caso di specie 

non sussiste – è stato costantemente violato nella attività della 

Commissione, dando luogo ad una valutazione non attendibile, in 

quanto effettuata solo da una parte dei membri e non dal plenum. 

 Risulta dal verbale della riunione del 24 ottobre 2016, che il 

componente Bianchi si assentava al momento della valutazione dei 

progetti delle attività concertistiche e corali “per consentire la 

discussione” di tale argomento. La frase è quanto meno criptica, 

ma farebbe presumere la sussistenza di una situazione di 

incompatibilità del componente Bianchi su tale argomento. Se così 

fosse, la situazione di incompatibilità avrebbe dovuto determinare 

la sostituzione del componente, dovendo i membri della 

Commissione dichiarare ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 febbraio 

2014, l’assenza di cause di incompatibilità.  

4. Violazione ed errata applicazione di norme: L. 30 aprile 1985 n. 

163; art. 1 D.L. 18 febbraio 2003 n. 24 conv. L. 17 aprile 2003 n. 

82; art. 1 L. 15 novembre 2005 n. 239; art. 9 D.L. 8 agosto 2013 

n. 91 conv. L. 7 ottobre 2013 n. 112; art. 24 D.L. 24 giugno 2016 

n. 113 conv. L. 7 agosto 2016 n. 160; D.M. 1° luglio 2014 e succ. 

mod., ed in particolare l’art. 5.- Eccesso di potere per vizio del 

procedimento, travisamento, difetto assoluto di motivazione, 

disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta.- 

Un ultimo motivo va dedicato al contenuto del Decreto Ministeriale 

impugnato in via principale. 

Lo stesso, come detto, richiama il “parere” della Commissione 

consultiva, che peraltro ha riguardato soltanto uno dei tre elementi in 

gioco per l’attribuzione del punteggio complessivo, e cioè la “qualità 

artistica”. 
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Ma il Decreto contiene in allegato le tabelle da cui risulta anche 

l’attribuzione degli altri due elementi di valutazione: “Qualità 

indicizzata” e “Dimensione quantitativa”. 

Ma in nessun modo risulta dal Decreto chi abbia attribuito questi 

punteggi, altrettanto decisivi per il risultato finale, e con quali modalità. 

Il vizio di motivazione e di procedimento è di assoluta evidenza e gravità. 

* * * * * * * 

ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI 

Già con l’annualità 2016 vi era stato un grave pregiudizio per la 

ricorrente, che si è tradotto in un inevitabile deficit nei propri conti. 

La situazione si è inevitabilmente procrastinata nel 2017, in cui, 

ribadendo l’inaccettabile giudizio negativo sulla Qualità Artistica della 

proposta dell’Unione Musicale di Torino, la stessa si è visto 

sostanzialmente confermato il contributo (con il marginale aumento del 

7% concesso a tutti), ma non ha potuto ritornare all’entità di contributo 

precedente alla riduzione determinata a partire del 2016. 

Tutto ciò si verifica in una situazione che non consente di esplicare 

efficacemente la tutela giurisdizionale in quanto i tempi di fissazione dei 

giudizi eccedono la dinamica annuale delle contribuzioni, per cui il 

danno si perpetua ed aggrava senza che la ricorrente possa far nulla di 

concreto per arrestarlo. In questo quadro, il deficit annuale di U.M. si è 

ulteriormente aggravato nel 2017; infatti, per mantenere il contributo 

ministeriale quanto meno nell’entità attualmente ottenuta occorre non 

diminuire l’offerta culturale, né sul piano qualitativo né quantitativo, 

con il conseguente inevitabile risultato di un loop del deficit, indotto da 

una ingiustificabile valutazione negativa sul piano della qualità artistica 

dell’offerta culturale. 

Riteniamo pertanto che si debba uscire da questa spirale che non fa 

altro che assommare danni a danni, oltre che ribadire il detrimento 
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anche reputazionale che questa valutazione negativa comporta per la 

ricorrente. 

Si chiede pertanto un intervento del Tribunale che, eventualmente 

anche a mezzo dell’art. 55 comma 10 c.p.a., garantisca l’effettività della 

tutela giurisdizionale prima che si perpetuino i danni anche sulle 

successive annualità.  

* * * * * * * 

 

Per tutti questi motivi, con riserva di presentare eventuali motivi 

aggiunti di ricorso, 

SI CHIEDE 

che l’Ecc.mo T.A.R. per il Lazio voglia: 

 in via istruttoria, acquisire tutti gli atti della procedura; 

 sempre in via istruttoria, richiedere chiarimenti al Ministero in 

ordine alle modalità di attribuzione dei punteggi per gli elementi di 

valutazione “Qualità indicizzata” e “Dimensione quantitativa”; 

 ancora in via istruttoria, richiedere chiarimenti al Ministero in 

merito alla sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità in 

capo ai Commissari; 

 nel merito, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, 

annullare il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo – rep. 1391 in data 

5 settembre 2016 e gli atti impugnati nella parte in cui 

attribuiscono il punteggio e l’ammontare del contributo alla 

ricorrente; 

 nel merito, in via graduata, annullare in toto il Decreto del 

Ministero e tutti gli atti della procedura. 

Col favore delle spese e dei compensi di difesa, nonché rifusione del 

contributo unificato corrisposto. 
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Ai sensi degli artt. 13, comma 6-bis e 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 

115 e succ. mod., si dichiara che il valore del presente procedimento è 

allo stato indeterminabile e che si provvede al versamento del contributo 

unificato nella prevista misura di Euro 650,00. 

Torino – Roma, 9 novembre 2017 

 

(Avv. Riccardo Montanaro) 

 

(Avv. Guido Francesco Romanelli) 
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