
AVVISO DA VALERE QUALE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI 

PROCLAMI, AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL T.A.R. LAZIO, SEZ. 

II QUATER, N. 7312/2018 ADOTTATA NEL RICORSO R.G. 

845/2017 

 

1. Autorità Giudiziaria adita: T.A.R. Lazio – Roma, sez. II quater 

2. Procedimento: R.G. n. 845/2017, la cui udienza di 

discussione è fissata al 15 gennaio 2019 

3. Ricorrente: UNIONE MUSICALE ONLUS, con sede in Torino, 

Piazza Castello n. 29, C.F./P.IVA 01133170017 

4. Estremi dei provvedimenti impugnati: Decreto del 

Ministero dei Beni ed Attività Culturali, Direzione Generale 

Spettacolo, Rep. 1405 in data 7 novembre 2016, con cui sono 

stati assegnati i contributi per il settore Musica del Fondi 

Unico per lo Spettacolo (FUS); verbali della Commissione 

consultiva in data 28 e 29 luglio e 24 ottobre 2016; in via 

graduata, l’art.3 del D.M. 10 febbraio 2014 

5. Sunto del ricorso al T.A.R. Lazio R.G. 845/2017: 

 

L'Unione Musicale Onlus di Torino, fondata nel 1946, è una dei più 

importanti organizzatori di concerti di musica classica e cameristica 

d'Italia. 

Con il ricorso iscritto al Ruolo Generale n. 845/2017 del T.A.R. 

Lazio, l'Unione Musicale ha impugnato il Decreto del Ministero dei 

Beni ed Attività Culturali, Direzione Generale Spettacolo, Rep. 1405 

in data 7 novembre 2016, con cui sono stati assegnati i contributi 

per il settore Musica del Fondi Unico per lo Spettacolo (FUS) per 

l’anno 2016. 

La ricorrente lamenta una riduzione rilevante del contributo a 

proprio favore (oltre il 12 per cento in meno), determinata da una 

valutazione insufficiente della "qualità artistica" delle sue attività, a 

cui sono stati attribuiti solo 14 punti su 30 possibili. Questa 

valutazione penalizzante della qualità artistica si è riverberata sul 
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punteggio finale complessivo e sulla attribuzione del contributo 

annuale. 

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha sottoposto a censura 

l'attribuzione del punteggio per la qualità artistica, per violazione 

delle norme di riferimento (L. 163/1985; art.1 L. 82/2003; art. 1 L. 

239/2005; art. 9 L. 112/2013; art. 24 L. 160/2016; D.M. 1° luglio 

2014) e per illogicità manifesta. In questo motivo si è rilevato come 

il punteggio complessivo di soli 14 punti non sia giustificabile alla 

stregua dei punteggi attribuiti ad altri soggetti con attività e 

programmi di pari livello rispetto all'Unione Musicale; e come risulti 

penalizzante anche nel confronto con operatori che hanno 

programmi sicuramente meno importanti e consolidati della 

ricorrente. Nello stesso motivo sono stati poi analizzati i singoli 

punteggi specifici, che concorrevano alla formazione del punteggio 

complessivo della qualità artistica, rilevando anche per i singoli 

elementi la violazione del parametro della logicità e la evidente 

disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe o anche 

portatrici di requisiti inferiori. 

Con il secondo motivo si è rilevato che avere articolato l'attribuzione 

dei punteggi di qualità in tredici criteri di dettaglio non può 

comunque esimere dalla necessità di rispettare un obbligo di 

motivazione nella assegnazione dei punteggi, se non si vuole scadere 

nella arbitrarietà e impossibilità di verifica da parte del Giudice. 

Con il terzo motivo è stata censurata l'attività della Commissione che 

non ha rispettato il principio del collegio perfetto; che ha operato con 

modalità non chiare e perplesse, sia nella sua formazione che nei 

tempi che nella presenza di ipotesi non verificate di incompatibilità.  

Con il quarto motivo è stato censurato il D.M. conclusivo della 

procedura, che ha attribuito anche i punteggi della "Qualità 

indicizzata" e della "Dimensione quantitativa" senza chiarire chi e 

come abbia attribuito questi punteggi. 

* * * * * * * 



Con Ordinanza n. 7312 pubblicata il 2 luglio 2018, il T.A.R. 

Lazio – Roma, sez. II quater, ha disposto che si proceda alla 

notificazione del ricorso ai controinteressati per pubblici 

proclami, nei confronti delle altre parti destinatarie del decreto 

di ripartizione del Fondo. 

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in ottemperanza alla 

Ordinanza del T.A.R., dovrà procedere alla pubblicazione sul proprio 

sito web del presente Avviso e degli allegati; e dovrà far pervenire 

l’attestato di avvenuta pubblicazione al seguente indirizzo p.e.c. 

riccardo.montanaro@pec.montanaroeassociati.it 

in modo che sia rispettato il termine perentorio assegnato 

nell’Ordinanza del T.A.R. per il deposito della prova dell’avvenuta 

pubblicazione. 

Si allegano su supporto informatico: 

- Testo integrale del Ricorso R.G. 845/2017; 

- Testo integrale dell’Ordinanza n. 7312 del 2 luglio 2018 del 

T.A.R. Lazio – Roma, sez. II quater. 

Torino, 13 agosto 2018 

Avv. Riccardo Montanaro 
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