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STRALCIO MOTIVI AGGIUNTI PER NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

Si richiede la pubblicazione per pubblici proclami, con effetto di notifica ai controinteressati, 

sul sito web www.cinema.beniculturali.it,  dello stralcio dell’atto denominato motivi aggiunti, 

successivi e collegati al ricorso R.G. n. 8089\2018, proposto dall’Avv. Guglielmo Pepe, con 

studio in Roma, Via G. Squarcialupo n. 19\A, fax 1782205658, p.e.c. 

guglielmopepe@ordineavvovatiroma.org,  per conto della ivi elettivamente domiciliata 

Moderno S.r.l.  (C.F. e P.I. 03574440925, in persona del  legale rappresentante Sig. 

Alessandro Murtas, con sede in  sede in Cagliari, alla Via Nuoro n. 58, giusta procura su 

foglio separato del 5 luglio 2018) al TAR del Lazio – Sezione Seconda Quater, avverso la 

esclusione della ricorrente dalle così definite “graduatorie” dei Progetti ammessi al 

contributo (ex art. 28 della Legge n. 220\2016 e del DPCM 4\8\17) pubblicati dal Ministero 

dei beni e delle attività culturali (MIBAC) come Allegato A dei Decreti Direttoriali del 

26\6\2019, del 2\7\2019 e del 12\7\2019 n. 1570,   individuanti i candidati, odierni 

controinteressati, qualificati come titolari dei Progetti ammessi e non ammessi al contributo 

riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera ”a” e lettera “b”, del menzionato DPCM 

41812017; provvedimenti pubblicati sul sito web  ufficiale MIBAC 

www.cinema.beniculturali.it, rispettivamente, con la Notizia n. 5082 del 27 giugno 2019 il 

primo, con la Notizia Numero 5085 del 2 luglio 2019 (il secondo)  e nella finestra degli “Avvisi 

agli utenti”, nell’ambito della voce “Piani straordinari e bando CIPE (il terzo), tutti 

provvedimenti carenti delle opportune informazioni e dei dati sugli aventi diritto per 

procedere alla notifica individualmente ai controinteressati.  

Indicazione dei lamentati profili di illegittimità dei provvedimenti dedotti con i motivi aggiunti: 

I. Violazione dell’art. 28 della Legge n. 220 del 14 novembre 2016 in G.U.n.277 del 

22\11\2016 e delle Disposizioni Applicative (All.16) del D.P.C.M 4 agosto 2017 

(All.5 della documentazione depositata con il ricorso). Eccesso di potere per 

errore nei presupposti. Carente e superficiale istruttoria. Malgoverno. 

II. Violazione del D.P.C.M 4 agosto 2017 (All.5). Contraddittorietà con i contenuti del 

provvedimento denominato Notizia Numero 5082 pubblicata il 27 giugno 2019 sul 

sito web del MIBAC – DG Cinema (doc. 1 delle allegazioni documentali versate 

in giudizio con i presenti motivi aggiunti ricorso) ed allegato Decreto del 26 giugno 
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2019 (doc. 1 bis) ,  del provvedimento denominato Notizia Numero 5085 

pubblicata il 2 luglio 2019 sul sito web del MIBAC – DG Cinema (doc. 2) ed 

allegato Decreto del 2 luglio 2019 (doc. 2 bis), nonché del Decreto Rep. n. 1750 

del 12\07\2019, surrettiziamente pubblicato in maniera non trasparente e 

facilmente conoscibile poiché reperibile solo utilizzando sul sito web la finestra di 

accesso degli “Avvisi agli utenti”, nell’ambito della voce “Piani straordinari e bando 

CIPE”. Eccesso di potere per illogicità ed assenza di motivazione in violazione del 

provvedimento denominato Notizia Numero 4635, pubblicata il 17/01/2018 sul sito 

web del MIBACT – DG Cinema (All.7 delle allegazioni depositate con il ricorso 

introduttivo) alla base della mancata inclusione tra le imprese di esercizio 

beneficiarie del contributo. Ingiustizia manifesta e malgoverno.  

III. Violazione degli artt. 3, 41, 46 e 97 comma 2 della Costituzione della Repubblica 

Italiana. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. 

 

Indicazione dei nominativi dei principali controinteressati, elencati nelle graduatorie 

sopra indicate, al fine di far loro conseguire la conoscenza legale dei motivi aggiunti 

proposti: 

Thalia S.r.l.; (c.f.  07899560721); Apuania Cineservice S.r.l. (c.f. 02196270462); 

Aurora S.r.l. Unipersonale (c.f.  03650660362); Cinema Moderno 2017 S.r.l.s. (c.f. 

14370871007), Modernissimo s.r.l. (c.f.: 03504311204), Novicinema S.r.l. (c.f.: 

02551160068), Parrocchia San Giovanni Battista in Cadidavid (c.f. 80002850230), 

Piccolo Cinema America   (c.f.  97811440581), Immobilgest R.E. S.r.l., (c.f. 

07097650720), MMRCinema S.r.l. (c. f.  e P.I. 11303551003), VIC S.r.l. (c.f.: 

03598061202), Uci Nord Est S.r.l. (c.f.: 09723631009), Mcdf S.r.l. (c.f. 09908510960), 

Rosso Stefano (c.f. RSS SFN 70P29 H355B), Cineclub Associazione di Promozione 

Sociale (c.f.: 93073820503), Magic Light Beam a r.l. (c.f. 07569780724), 
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Cinematografica Toscana Sud S.r.l. (c.f.: 02471490462),  Anteo S.P.A. (c. f. 

80336090156), Cinepraia S.N.C. di Adriana Gladys Battaglia & C. (c.f. 01421390780), 

Civico 69 S.r.l., (c.f. e P.I. 02387600972). 

Roma, 1° agosto 2019                                              Avv. Guglielmo Pepe 
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