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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6697 del 2021, proposto da 

Gianna Maria Garbelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vannicelli,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero della Cultura- Direzione Generale Cinema, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

Commissione per la Riedizione della Attività Valutativa nominata ad hoc per la

rivalutazione “Ora per Allora” dei Progetti da finanziare per la Sessione 2016 –non

costituita in giudizio; 

nei confronti

Rio Film S.R.L, Compagnia Teatrale Enzo Moscato S.C.A.R.L, Altara Films S.r.l.

non costituiti in giudizio; 

per l'annullamento
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previa adozione di idonea misura cautelare

- del decreto n. 1121 del 15 aprile 2021, notificato in pari data, con il quale il

Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, all'esito della

procedura rivalutativa messa in atto in esecuzione della sentenza del Tar Lazio n.

9902/2020, ha approvato le risultanze della nuova valutazione comparativa “ora per

allora” dell'opera “Il Fighter d'Italia” presentato dalla Ditta Individuale GMG

production di Gianna Maria Garbelli nell'ambito della selezione per il

riconoscimento dell'interesse culturale e l'ammissione ai contributi per la

realizzazione delle opere relativa alla I sessione 2016 – Opere Prime e Seconde,

nella parte in cui ha ritenuto l'opera non meritevole del riconoscimento del

contributo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021 la dott.ssa Floriana

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

Ritenuti sussistenti i presupposti ed avvertite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc.

amm.;

Costituisce oggetto di impugnativa il provvedimento di diniego del riconoscimento

dell’interesse culturale e dell'ammissione ai contributi per la realizzazione del

lungometraggio documentario “Il Fighter d'Italia” relativa alla I sessione 2016 –

Opere Prime e Seconde - con decreto n. 1121 del 15 aprile 2021, con il Ministero

della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, sulla base della

valutazione del progetto effettuata, “ora per allora”, da un’apposita Commissione

della Commissione per la Cinematografia nominata ad hoc per dare esecuzione alla

sentenza del Tar Lazio n. 9902/2020.

Con la predetta sentenza era stato accolto il ricorso n. 12909/2016 con cui venivano
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impugnati il provvedimento di diniego del riconoscimento dell’interesse culturale e

del finanziamento pubblico in parola, comunicato con nota della Direzione

Generale Cinema n. 37.13.00 13994 CF 17539 del 7.9.2016, sulla base dei giudizi

riportati nei verbali della Commissione per la Cinematografia e la delibera della

Commissione per la Cinematografia in data 26.7.2016.

Nel predetto gravame la parte ricorrente evidenziava il particolare sviluppo della

vicenda amministrativa che si è evoluto come segue:

“con istanza in data 15.01.2016 aveva chiesto, ai sensi dell’art. 13 del d.lsg.

28/2004 e del relativo D.M. attuativo del 15.07.2015 n. 88416, il riconoscimento

dell’interesse culturale ed il connesso contributo statale a valere sui fondi del FUS

per la realizzazione del film documentario “Il Combattente alias An Italian Fighter

” (tratto dal romanzo biografico “Il Fighter d’Italia Giancarlo Garbelli”, ed. Rai-

Eri- Finalista al Premio Bancarella Sport 2016);

si tratta dell’opera seconda della scrittrice/ autrice e regista Gianna Garbelli,

titolare della società di produzione ricorrente, che ha esordito con il film “Portagli

i miei saluti”, selezionata nel 1993 tra i film in concorso alla Mostra

Internazionale del Cinema di Venezia, ed ha scritto il libro da cui è tratto il

soggetto e la sceneggiatura del docu-film di tema sportivo-pugilistico

sopraindicato, realizzato sulla base della conoscenza diretta del mondo del

pugilato da parte della predetta, figlia del campione ed esperta bordo ring;

il progetto filmico aveva ottenuto con decreto della Direzione Generale per il

Cinema del 17.09.2003 la dichiarazione preventiva di nazionalità italiana, quale

film di “Interesse Culturale Nazionale” (per motivi artistici e culturali), ai sensi

dell’art. 2, comma 5, del D.L. 14.01.1994 n. 26 e dell’art. 2, comma 4, del

D.P.C.M. 24.03.1994 (modificato con D.P.C.M. 24.03.1997), ma non è stato

finanziato a causa dei tagli al FUS nel frattempo intervenuti;

la società cinematografia ha comunque realizzato ugualmente l’opera

cinematografica con mezzi finanziari propri, confidando sulla possibilità di

conseguire successivamente il finanziamento statale, una volta reintegrato il FUS,
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dato che era stato già riconosciuto nel 2003 - per progetto caratterizzato dallo

stesso soggetto e con sceneggiatura ulteriormente arricchita secondo le varianti

segnalate – come rassicurato da persone espressamente identificate (di cui però

non si specificano le posizioni rivestite nell’ambito del competente Ufficio

ministeriale);

a tal fine ha presentato l’istanza del 15.01.2016 con cui ha chiesto il

riconoscimento della qualifica di interesse culturale previsto per la “sezione opere

prime e seconde”, “genere documentario” ed il contributo per la realizzazione

dell’opera per un importo di € 300.000,00 (pari al 50% del costo industriale

ammontante a € 593.518,99);

nel corso dell’audizione davanti innanzi alla Commissione per la Cinematografia

ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 884167/2015 in data 5 aprile 2016 la ricorrente ha

illustrato gli elementi di meritevolezza del contributo, sotto il profilo tecnico-

culturale-economico, evidenziando che il progetto era già stato riconosciuto

meritevole dei benefici in parola nel 2003;

con comunicato pubblicato in data 5 agosto 2016 sul sito Internet della Direzione

Generale Cinema l’opera era inclusa tra i “progetti con punteggio sufficiente non

finanziati per esaurimento delle risorse disponibili e punteggio sceneggiatura

superiore o uguale a 40 punti”;

con mail del 5.9.2016 (versata in atti) la Dirigente del Servizio II della Direzione

Generale Cinema, a riscontro della richiesta di chiarimenti immediatamente

formulata dalla ricorrente, aveva rappresentato che si trattava di un mero errore

materiale, precisando che “nella pubblicazione erano stati invertiti i titoli dei due

capoversi”, e, ringraziando l’interessata per la segnalazione, la rassicurava che

“ora sono stati sistemati”;

nonostante ciò nel sito internet del Ministero non veniva apportata la promessa

“correzione” e ,con nota del 7.9.2016, l’Amministrazione comunicava alla

ricorrente l’esito negativo della valutazione del progetto filmico in contestazione
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che aveva ottenuto dalla competente Commissione per il Cinema un punteggio per

la sceneggiatura di soli 35 punti, inferiore alla soglia minima prescritta per la

“qualità della scrittura” (punteggio superiore o uguale a 40 punti);

con mail del 7.8.2016 la ricorrente sollecitava il riconoscimento del beneficio in

contestazione, rappresentando che aveva già realizzato il film, che aveva già

ottenuto il predetto riconoscimento nel 2003, confidando nella possibilità di

ottenere il connesso finanziamento, e che l’Istituto Luce aveva rappresentato

interesse per la distribuzione del docu-film, condizionato al positivo esito del

procedimento di riconoscimento dell’interesse culturale;

tale missiva, così come le reiterate richieste di chiarimenti inviate dalla ricorrente

il 30 agosto ed il 7 settembre, sono rimaste senza riscontro, inclusa l’ultima, in cui

l’interessata intimava alla Direzione Cinema di fornire una risposta entro il

9.9.2016, altrimenti sarebbe ricorsa alle vie legali (come in effetti poi avvenuto con

la presentazione del ricorso in esame);

in data 22.9.2016 la ricorrente era stata ricevuta presso la Direzione Generale

Cinema per una riunione a conclusione della quale, secondo la ricorrente, erano

state fornite assicurazioni sul riesame della pratica; la riunione in parola non è

stata verbalizzata, secondo la (discutibile) prassi seguita dalla Direzione Generale

Cinema nello svolgimento dell’attività istruttoria di competenza; la resistente

invece riferisce che nel corso di tale colloquio era stato chiarito che non era

possibile l’assegnazione del contributo per la realizzazione del film, in quanto le

somme disponibili erano già state attribuite alle società di produzione

cinematografica collocatasi in posizione utile nella graduatoria finale e, per

quanto riguardava il solo riconoscimento della qualifica di interesse culturale del

film, “si riservava una risposta” e “eventualmente interessare dell’accaduto la

competente Commissione che aveva espresso la valutazione”;

in mancanza di ulteriori comunicazioni, l’interessata in data 29.9.2016 ha inviato

una mail di rimostranze alla Direzione Generale Cinema, in cui rappresenta – con

toni esasperati – la delusione per il rinvio dell’appuntamento (asseritamente)
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fissato per il 26.9.2019, nonché la propria intenzione ad attivarsi anche per le vie

legali per esercitate il proprio diritto a recuperare i soldi investiti per la

realizzazione del film, formulando a tal fine istanza di accesso agli atti,

accompagnata da critiche sull’operato dell’Ufficio, e della Commissione che

assume “pilotata” dal Ministero e composta di “incapaci truccati da produttori

cinematografici”, accusando entrambe di corruzione e di cattiva gestione dei fondi

pubblici, attribuiti per la “realizzazione di film invedibili che mai nessuno vedrà”,

e corredata da alcune invettive;

in data 14.10.2016 la Direzione Generale Cinema ha presentato un

esposto/denuncia alla Procura della Repubblica ritenendo che tale missiva, oltre a

contenere frasi ingiuriose, calunniose e diffamatoria, potesse costituire un tentativo

di “condizionamento della DG Cinema e della Commissione”, e, all’evidente fine

di prevenire un’analoga iniziativa in sede penale della ricorrente, a difesa del

proprio operato, ha accuratamente descritto l’iter procedimentale seguito,

segnalando le problematiche applicative sollevate dal mutamento della legislazione

di sostegno alla produzione cinematografia ed in particolare le questioni di diritto

intertemporale connesse all’art. 27 del d.lgs. 28/2004;

in data 7.12.2016 l’Ufficio ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti”

All’esito di tale procedimento erano stati adottati gli atti impugnati con ricorso n.

12909/2016, che sono stati annullati con la sentenza n. 9902/2020 – in esecuzione

della quale è stato adottato il provvedimento gravato con il ricorso in esame – in

considerazione di un vizio della procedura (per mancata sottoscrizione dei verbali

della Commissione valutatrice) rinviando l’affare all’Amministrazione per

“provvedere alla riedizione dell’attività valutativa ad opera di una nuova

Commissione - appositamente nominata e con composizione diversa rispetto a

quella che si è già pronunciata in prima battuta”.

In tal modo veniva semplicemente indicato all’Amministrazione il modus

procedenti, senza pregiudicare l’an o quantum della decisione sull’istanza di
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concessione del contributo in contestazione, come si evince dal successivo

passaggio della sentenza che precisa “nel caso in cui il punteggio attribuito al

progetto della ricorrente dovesse risultare superiore a quello già conseguito, e

quindi utile per collocarlo nel novero dei “vincitori”, il competente Ufficio

ministeriale provvederà ad adottare gli adempimenti per l’erogazione del relativo

contributo, facendo ricorso agli appositi fondi di riserva per spese impreviste e di

giustizia. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal provvedimento concessorio

degli incentivi economici in contestazione a favore delle società di produzione

cinematografiche controinteressate; tale modulazione degli effetti di annullamento

della sentenza risulta necessaria, dato che si tratta di un settore di attività

consensuale della PA, che ha già erogato le somme in contestazione, instaurando

un rapporto amministrativo bilaterale, da cui sorgono obbligazioni a carico di

ambo le parti, che assumono impegni reciproci, e che s’è già esaurito con la

realizzazione dei progetti finanziati”.

A tale sentenza è stata data esecuzione adottando il provvedimento di diniego dei

benefici impugnato con il ricorso in esame, unitamente ai verbali delle sedute di

rivalutazione della Commissione nominata ad hoc, il 30 dicembre 2020, per

ottemperare alla pronuncia in parola.

La predetta Commissione, dopo aver proceduto all’audizione della ricorrente in

data 16 febbraio 2021 e rivalutato il progetto dell’opera filmica, ha nuovamente

ritenuto il lungometraggio non meritevole dei benefici di legge, esprimendo il

proprio giudizio nei seguenti termini: “il tentativo di rappresentare una storia

familiare rende il documentario “zeppo” di materiale di repertorio non supportato

da una scrittura che guardi anche con occhio non eccessivamente soggettivo,

nonché carente nel racconto e nelle informazioni sull’attività sportiva, fulcro della

struttura tipica del documentario. L’autore sembra disposto a non sacrificare

nulla, nella narrazione e nelle immagini di archivio, rendendo il documentario

eccessivamente lungo, superando ampiamente la durata standard che, in caso di

realizzazione, finirebbe per produrre un’opera difficilmente fruibile sia in termini
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di palinsesti televisivi sia in termini di streaming o piattaforma. La lunghezza

dell’opera fa lievitare il costo industriale che si ritiene troppo alto perché possa

rientrare nella spesa, soprattutto a fronte delle problematiche riscontrate. Il piano

finanziario non è supportato da garanzie dei contributo pubblici regionali, nonché

da garanzie su eventuali possibili ricavi dalla distribuzione estera a supporto di

quanto recuperabile in sede di sfruttamento nazionale. E’ per questi motivi che il

progetto, a fronte di un giudizio comparativo, non viene iscritto tra i finanziati

dell’attuale sessione deliberativa”.

La Commissione ha altresì rivalutato in sede comparativa i progetti delle altre

concorrenti, assegnando i punteggi e stilando la relativa graduatoria finale - nella

quale l’opera in contestazione risulta ancora una volta collocata in posizione non

utile al conseguimento del contributo richiesto – che è stata approvata dal Ministero

con decreto della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo n. 1121 del

15.04.2021.

Il predetto giudizio ed il provvedimento negativo sono stati impugnati, unitamente

al bando ed al DM 15 luglio 2015, nella parte in cui prevedono che siano valutati

comparativamente generi filmici del tutto differenti (opere di finzione e

documentari), deducendo i seguenti motivi di censura: 1) VIOLAZIONE E/O

ELUSIONE DI GIUDICATO – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI

POTERE - SVIAMENTO DI POTERE – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; 2)

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI- DIFETTO DI

ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – MANIFESTA

IRRAGIONEVOLEZZA – SVIAMENTO DI POTERE- INSUFFICIENZA E/O

CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E/O

FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; 3)

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI- DIFETTO DI

ISTRUTTORIA - MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA– SVIAMENTO DI

POTERE INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E/O
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FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; 4)

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI

ISTRUTTORIA – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA

VALUTAZIONE COMPARATIVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO

DI COMPETENZA - SVIAMENTO DI POTERE – CONTRADDITTORIETÀ

E/O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL

DECRETO LEGISLATIVO 28/2004 LEGGE 220/2016; 5) ECCESSO DI

POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI -

MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – ABNORMITÀ – VIOLAZIONE E/O

FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria scritta a difesa

del proprio operato.

La ricorrente ha presentato una memoria conclusionale di replica.

Alla Camera di Consiglio del 13 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione

con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti ed avendone dato

preavviso alle parti.

Va in via preliminare precisato che non vi è ragione per integrare il contraddittorio

nei confronti delle concorrenti che hanno partecipato alla procedura per

l’attribuzione del contributo in contestazione in quanto, come chiarito nella

sentenza della cui esecuzione si controverte, la pronuncia faceva salvi gli effetti già

prodotti a favore delle società di produzione cinematografiche controinteressate,

dato che la PA aveva già erogato le somme in contestazione e le beneficiarie le

avevano già impiegate per la realizzazione dei progetti finanziati.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta innanzitutto che la Commissione avrebbe

assegnato un punteggio analogo (anzi addirittura inferiore) a quello

precedentemente conseguito e per motivazioni del tutto simili a quelle

precedentemente rese, da cui desume l’intento della Giuria di confermarne i

risultati, anziché provvedere ad un’autentica rivalutazione dell’opera.

Il Collegio ritiene che la circostanza rappresentata dalla ricorrente non sia
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sufficiente a dimostrare l’ipotizzato sviamento di potere, pur non negando che,

nello sviluppo concreto della vicenda, vi siano elementi potenzialmente suggestivi

in tal senso.

Torna infatti ripetutamente all’esame della Sezione la controversia relativa alla

concessione di contributi per la realizzazione delle opera cinematografica della

ricorrente, la cui istanza è stata rigettata in tre diverse tornate con provvedimenti

impugnati con tre ricorsi, tutti accolti in considerazione dei differenti vizi formali

che inficiavano la legittimità dei relativi atti, con le sentenze n. 9902/2020 (su

ricorso n. 12909/2016) e n. 2852/2021 (sui ricorsi riuniti n. 5159/2020 e n.

8432/2020).

Proprio al fine di “verificare se l’operato dell’Amministrazione sia affetto dallo

sviamento di potere - denunciato da parte ricorrente, che, al quarto motivo di

entrambi i gravami, asserisce che le sfavorevoli valutazioni riportate sarebbero

dovute ad un atteggiamento negativo nei suoi confronti – vizio di difficile

dimostrazione e che emerge, più che dall’esame di un singolo atto, dal risultato

dell’attività considerata nel suo complesso” gli ultimi due ricorsi erano stati trattati

congiuntamente.

Le esigenze sopra richiamate inducono a valorizzare in tale prospettiva anche i

successivi sviluppi della peculiare vicenda amministrativa in esame, culminata nel

provvedimento impugnato, adottato in esecuzione della sentenza n. 9902/2020,

nuovamente inficiato da un grave vizio del procedimento, relativo alla

posticipazione della motivazione del giudizio negativo espresso, come si vedrà più

avanti.

Si tratta di un nuovo, ulteriore vizio del procedimento che inficia l’operato

dell’Amministrazione, che è già stato censurato per il mancato rispetto di alcune

essenziali garanzie formali.

Va ricordato, al riguardo, che, dopo la reiezione di quell’istanza, la ricorrente aveva

ripresentato analoghe richieste di contributo per il documentario di lungometraggio
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“Garbelli On Boxing/A Mani Basse Emozioni di Viaggio nella Boxe Senza Tempo”

ai sensi del D.M. 343 del 31 luglio 2017 per la 3° sessione 2019 di concessione di

contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la

distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive

indetta con bando del 5.6.2019, in base a DM 14.3.2019, n. 149 - riparto parziale

delle risorse tra le varie linee di intervento del Fondo per lo sviluppo degli

investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di cui all’art. 26 della legge 220/2016.

Con ricorso n. 5159/2020 la ricorrente ha impugnato il Decreto della Direzione

generale cinema del 9.3.2020 con cui è stata approvata la graduatoria per

l’assegnazione dei fondi in parola, nella parte in cui l’opera è risultata in posizione

non utile, nonché il giudizio di inidoneità espresso nei confronti dell’opera in

parola dalla Sottocommissione di esperti Produzione e Distribuzione nella seduta

del 26 febbraio e 4 marzo 2020, oltre agli atti generali presupposti, quali il bando

del 5.6.2019, nonché il DM 31 luglio 2017 n. 343 “Disposizioni applicative in

materia di contributi selettivi di cui all’art. 26 delle legge 14 novembre 2016, n.

220” e successive modificazioni, incluso il DM 14 marzo 2019 n. 149).

Inoltre la medesima ricorrente ha presentato un’istanza di concessione del

contributo sulla linea in intervento per la “produzione di documentari e

cortometraggi cinematografici, televisivi e web” per la 3° sessione 2019 per il

documentario di lungometraggio “Garbelli On Boxing/A Mani Basse - Se non esiste

l’amore non esiste neanche il pugilato” ai sensi del D.M. 343 del 31 luglio 2017, in

adesione alla procedura indetta con bando del 5.6.2019, in base a DM 14.3.2019, n.

149 di riparto parziale delle risorse tra le varie linee di intervento del Fondo per lo

sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di cui all’art. 26 della

legge 220/2016.

Con ricorso n. 8432/2020 è stato impugnato il Decreto della Direzione generale

cinema 2153 del 20.08.2020, con cui è stata approvata la relativa graduatoria,

(comunicata alla Direzione G il 5 agosto 2020) nella parte in cui la domanda di

contributo per il documentario in parola è collocato in posizione non utile, nonché
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il giudizio di inidoneità espresso nei confronti dell’opera in parola dalla

Sottocommissione di esperti Produzione e Distribuzione nella seduta del 16 giugno

2020, nonché, quali atti presupposti, il bando del 5.6.2019 ed il DM 31 luglio 2017

n. 343 sopracitati.

Con sentenza n. 2852/2021 i ricorsi n. 5159/2020 e n. 8432/2020 sono stati riuniti

ed accolti, con conseguente annullamento degli atti della procedura di concessione

dei contributi per le tornate in contestazione, in quanto ritenuti affetti da vizi

procedimentali relativamente alla previsione della valutazione nella medesima

procedura concorsuale di opere filmiche appartenenti a generi diversi

(documentario e cortometraggi), nonché alla mancata previsione dei punteggi

minimi e massimi attribuibili per ciascun sottocriterio, anche in questo caso con

rinvio dell’affare all’Amministrazione, affinché procedesse alla riedizione

dell’attività valutativa mediante un Collegio di Esperti in composizione diversa

rispetto a quella che si è già pronunciata in prima battuta.

Orbene, in una visione globale del comportamento amministrativo, la reiterazione

di atti affetti da diversi vizi formali o procedimentali può essere interpretata come

intesa in senso defatigatorio, con tutto quel che consegue ai fini della pronuncia

sulle spese di giudizio, che vanno addossate all’Amministrazione e liquidate in

misura corrispondente.

La ricostruzione dell’operato complessivo dell’Amministrazione, pur sollevando i

dubbi prospettati, non è però suscettibile di essere interpretata nel senso dello

sviamento di potere lamentato dall’interessata.

Come già chiarito nelle precedenti sentenze, la reiterata valutazione negativa di un

progetto non può essere di per sé sola intesa come frutto di un fumus persecutionis

nei confronti dell’istante.

Data l’autonomia dell’operato delle diverse Commissioni che sono state incaricate

di valutare la qualità dei progetti filmici da finanziare nelle diverse tornate,

l’omogeneità del giudizio negativo sul pregio dell’opera espresso da differenti
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giurie può essere inteso nel senso di oggettiva mancanza dei requisiti prescritti per

la concessione del contributo (aspetto su cui il Collegio non si può pronunciare

dato che si tratta di valutazioni non sindacabili nel merito in sede di giudizio di

legittimità, come ripetutamente ricordato nelle sentenze sopraindicate).

La circostanza che tali giudizi siano stati formulati in un particolare contesto di

conflittualità che caratterizza il rapporto Amministrazione- Amministrato non è

sufficiente a dimostrare che le valutazioni espresse dalle Commissioni – composte

di membri indipendenti dall’Apparato amministrativo - siano state nella loro

sostanza influenzate da tale “clima”.

Anche se le peculiarità dello sviluppo concreto della vicenda amministrativa

possono risultare potenzialmente suggestive di un atteggiamento persecutorio dal

punto di vista dell’interessata, il Collegio ritiene che gli elementi sopra

rappresentati non siano sufficiente a dimostrare l’ipotizzato sviamento di potere,

vizio particolarmente grave che può essere configurato solo in presenza di indizi

gravi, precisi, concordanti, che il denunciante ha l’onere di specificare

puntualmente e che il giudicante deve valutare con criterio particolarmente

rigoroso.

Con il secondo mezzo di gravame la ricorrente osserva che il suo progetto ha

nuovamente conseguito solo il trentaquattresimo posto, con il punteggio di punti

62, di cui 29/50 per il requisito “Valore del soggetto e della sceneggiatura”, 15/20

per “Valore componenti tecniche e tecnologiche”, 18/30 per “Qualità e

completezza e realizzabilità del progetto produttivo”, e contesta le motivazioni

formulate sugli elementi oggetto di valutazione, evidenziandone il tenore reiterativo

rispetto a quelle poste a fondamento delle valutazioni precedenti.

A seguito dell’esame dei seguenti verbali della Commissione, la ricorrente ha

rilevato che la Commissione ha dapprima attribuito i punteggi alle opere e solo in

seguito ha redatto le motivazioni a supporto delle valutazioni già effettuate (verbale

nl. 5 del 6 aprile 2021), invertendo l’iter logico-giuridico di valutazione dei progetti

da finanziare in cui “il momento di attribuzione del punteggio deve conseguire (o
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al limite essere contestuale), sia sul piano logico che sul piano temporale, a quello

della espressione delle motivazioni che ne stanno alla base. Non può certo essere

consentito di attribuire prima il punteggio e poi, in un secondo momento, emettere

le motivazioni in quanto in tal modo si permetterebbe lo sconfinamento nel puro

arbitrio: dare alla PA la possibilità di giustificare le proprie decisioni in maniera

postuma dopo aver già attribuito il punteggio definitivo significherebbe in sostanza

permetterle di agire in libertà al momento della assunzione della determinazione

dell’esito della gara”.

In tal modo la Commissione ha operato in violazione dell’art. 3 della legge

241/1990, incorrendo nel difetto di motivazione e di istruttoria, con travisamento

dei presupposti e sviamento di potere, anche sotto il profilo del mancato riferimento

ai criteri (peraltro generici) in base ai quali ha formulato i giudizi che hanno portato

alla attribuzione dei punteggi per le diverse voci oggetto di valutazione (“Valore

del soggetto e della sceneggiatura”, “Valore componenti tecniche e tecnologiche”,

“Qualità e completezza e realizzabilità del progetto produttivo”) ai sensi dell’art. 8

del D,lgs. 28/2004.

A tal fine non è sufficiente il richiamo all’unico elemento negativo indicato dalla

Commissione (la lunghezza dell’opera ritenuta eccessiva), non essendo specificate

le ragioni per cui è stato attribuito un voto molto basso 29/50 al “Valore del

soggetto e della sceneggiatura” e di 15/30 al “Valore delle componenti tecniche e

tecnologiche”. Presume che sia riferibile al giudizio sulla “Qualità e completezza e

realizzabilità del progetto produttivo”, influenzato negativamente sia dalla

lunghezza dell’opera sia dalle questioni finanziarie su cui la Commissione aveva

formulato rilievi critici.

Il Collegio osserva innanzitutto, quanto a quest’ultimo rilievo, che, anche se la

censura è prospettata sotto forma di carenza di motivazione dei giudizi espressi, in

realtà impinge nel merito delle valutazioni riservate alla Commissione giudicatrice

e quindi non è scrutinabile in questa sede di giurisdizione di (mera) legittimità.
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Per quanto riguarda, invece, le restanti doglianze, risulta pienamente condivisibile

l’assunto della ricorrente ove eccepisce che la motivazione delle valutazioni

espresse debba essere formulata contestualmente all’assegnazione del punteggio e

non apposta a posteriori a giustificazione dell’apprezzamento negativo.

Si tratta di un rilievo metodologico particolarmente serio, che induce a ritenere

viziate le valutazioni espresse dalla Commissione in contestazione a causa di un

errore nel procedimento seguito, inficiato dall’inversione logico-giuridica delle fasi

valutative, per aver prima attribuito i punteggi e solo successivamente rappresentato

(a sé stessa ed ai soggetti interessati) le ragioni per cui il progetto era meritevole di

un determinato apprezzamento.

La motivazione, infatti, costituisce uno strumento di garanzia della correttezza,

attendibilità, validità della valutazione per la stessa Commissione giudicatrice che,

proprio nel momento in cui è chiamata ad esprimere il proprio apprezzamento, può

beneficiare dell’utilità di tale strumento: ragionare in modo discorsivo sui pregi ed i

difetti degli elementi oggetto di valutazione consente ai componenti di confrontare

le loro opinioni, contribuendo alla dialettica, formulandosi reciprocamente

osservazioni e rilievi, evitando l’appiattimento su posizioni preconcette,

scongiurando il rischio di giudizi sommari o superficiali (dovuti in particolare al cd.

effetto alone), etc.

In altri termini, la motivazione non costituisce solo la “forma” in cui viene

esteriorizzata la valutazione, con funzione di comunicazione all’esterno dei risultati

del processo valutativo, bensì una “condizione di validità” del procedimento di

formazione di quest’ultima, e quindi costituisce un momento essenziale del

processo valutativo, e per questo motivo non può essere formulata “ex post”, dato

che in quest’ultima fase potrebbe svolgere esclusivamente la prima funzione.

Inoltre il vizio procedimentale – che, come si è chiarito, ha gravi conseguenze sul

piano della correttezza sostanziale delle valutazioni – assume una rilevanza

particolare nelle specifiche circostanze del caso concreto in esame che, se e

inquadrato nella complessiva vicenda amministrativa e giudiziaria (in cui è stato
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interessato anche il giudice penale) che è stata in più occasioni esaminata da questo

Tribunale, possono assumere anche una valenza suggestiva di un possibile

sviamento di potere.

In altri termini, la Commissione avrebbe dovuto agire con particolare cautela e

prudenza, tenendo conto della delicatezza della funzione affidatale: non si trattava

di valutare per la prima volta un progetto da sovvenzionare, bensì di risolvere

un’annosa disputa, che coinvolge anche delicati aspetti di natura personale (si tratta

di un documentario sulla figura del padre della ricorrente, che ha per la stessa un

valore anche affettivo, oltre che economico, viste le gravi conseguenze finanziarie

cui si è esposta per la realizzazione del progetto filmico, confidando nella

possibilità di poter recuperare le somme investite, dato che l’opera era già stata

inclusa tra quelle meritevoli di sostegno pubblico, poi non erogato a causa di

sopravvenienze normative e della riduzione dei progetti da sovvenzionare).

Date le particolari circostanze delle specifico caso concreto incombeva sulla

Commissione un onere rafforzato di motivazione (anzi un obbligo più che un onere,

visto l’esito dei precedenti ricorsi): pur rimanendo libera di selezionare i progetti

filmici da realizzare con la partecipazione finanziaria di fondi statali, essa era

tenuta ad esprimere con dovuta chiarezza, in modo approfondito ed esaustivo, il

proprio (insindacabile) giudizio su tutti gli elementi sottoposti alla sua valutazione,

in modo da mettere in grado la ricorrente di comprendere le ragioni per cui gli

specifici elementi e sottoelementi oggetto di valutazione non hanno riscontrato

l’apprezzamento della Giuria di Esperti.

Sotto questo profilo va osservato che l’obbligo di motivazione in parola ha anche

una funzione di prevenzione del contenzioso, oltre che di pacificazione dei rapporti

tra Amministrazione ed Amministrato, costituendo il principale baluardo a tutela

della correttezza dell’operato di chi esercita un pubblico potere, incluso il potere

valutativo, che, specie ove comporti l’espressione di valutazioni d’ordine estetico o

artistico, risulta più oscuro ed impenetrabile.
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Infine, con il secondo mezzo di gravame, la ricorrente svolge una serie di censure

relative al procedimento valutativo seguito, lamentando la mancata previa

approvazione di un criterio di attribuzione del voto numerico impedisce di

comprendere i motivi del giudizio espresso, che non è ricollegabile ai requisiti

previsti dall’art. 8 del D.lgs 28/2004. Inoltre la mancata previsione di sottocriteri, di

indicatori e parametri cui ancorare la valutazione, che la Commissione avrebbe

dovuto definire nella sua prima riunione, ha reso l’operato valutativo inintellegibile.

Anche a ritenere applicabili i "Criteri e definizioni individuati dalla Commissione

per la Cinematografia” già individuati con la deliberazione del 2016, non è

possibile comprendere come tali criteri siano stati applicati, non ravvisandosi la

corrispondenza dei giudizi ai parametri in questa indicati (“1. Forza dell'idea,

interesse e originalità della storia; 2. Qualità della scrittura, sviluppo dei

personaggi, dei dialoghi, tono e ritmo e coerenza con il genere; 3. Coerenza con il

pubblico di riferimento e respiro internazionale; 4. Visione, stile e unicità voce

regista; 5. Stato di avanzamento delle ricerche”), come invece ritenuto necessario

per la validità di tali valutazioni (vedi Tar Lazio, II quater n. 2852/2021).

Il Collegio osserva che le censure relative al grado di dettaglio dei criteri di

valutazione del 2016 avrebbero dovuto essere sollevate a suo tempo con il ricorso

impugnando i relativi atti e non possono più essere introdotte in questa sede in cui

si deve solo verificare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione in coerenza

con il giudicato formatosi sulla sentenza in contestazione.

Con il terzo motivo lamenta l’irragionevolezza della scelta del bando e del DM 15

luglio 2015 - del pari impugnati quali atti presupposti -di inserire nella medesima

categoria di progetti oggetto di valutazione le opere prime e seconde senza alcuna

distinzione di genere, includendovi sia i lungometraggi, sia i cortometraggi sia,

infine i documentari, trattandosi di tipologie di opere “che non hanno nulla a che

vedere le une con le altre” sicché non può essere effettuata una valutazione

comparativa tra di esse, in particolare tra le opere di finzione

(cortometraggi/lungometraggi) e le rappresentazioni della realtà (documentari);
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commistione già censurata dalla Sezione con sentenza Tar Lazio, II quater, n.

2852/2021 evidenziando che “è evidente sul piano logico, ancor prima che

giuridico, che non è ragionevole includere nella stessa misura di sostegno,

“costringendo” a concorrere con un “tetto comune”, opere cinematografiche che

costituiscono generi totalmente diversi quanto a soggetto di provenienza (di solito

il cortometraggio costituisce l’opera di “lancio” per nuovi autori prima di

affrontare il più impegnativo, e costoso, progetto di lungometraggio), soprattutto

per oggetto e finalità (i cortometraggi riguardano la “finzione”, ed hanno funzione

di “intrattenimento”, mentre i documentari costituiscono una “rappresentazione

della realtà”.

Anche relativamente a tali censure il Collegio osserva che i principi affermati nella

sentenza pronunciata con riferimento a successive tornate valutative dell’anno 2019

non hanno attinenza con la diversa procedura per l’anno 2016 che ha costituito

oggetto della sentenza della cui ottemperanza si discute.

In conclusione, il ricorso risulta fondato esclusivamente sotto gli assorbenti profili

di censura del vizio denunciato per la mancata contestuale motivazione dei giudizi

sopra esaminati, sicché va accolto con conseguente annullamento degli atti

impugnati, adottati dalla Commissione in violazione delle regole della procedura

sopraindicate.

In esecuzione della presente sentenza l’Amministrazione dovrà provvedere alla

riedizione dell’attività valutativa ad opera di una nuova Commissione -

appositamente nominata e con composizione diversa rispetto a quella che aveva

provveduto con gli atti impugnati - che si pronuncerà ex novo sul progetto filmico

della ricorrente, secondo i criteri di valutazione e gli indicatori all’epoca vigenti,

previa audizione della stessa, verbalizzando i giudizi espressi, che dovranno essere,

ovviamente, formulati senza limitarsi a riportare il solo esito della valutazione, ma

anche la motivazione della valutazione stessa, che deve essere formulata

contestualmente ed espressa in modo chiaro ed esaustivo; la valutazione non dovrà
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essere limitata all’opera in contestazione, ma, trattandosi di procedura comparativa,

vanno rivalutati anche gli altri progetti filmici in concorso, al (solo) fine di

assicurare il riesame del progetto della ricorrente “ora per allora”, nella corretta

prospettiva del “contesto valutativo” dato dal confronto con i progetti poi risultati

vincitori (con salvezza quindi dell’utilità già conseguita da questi ultimi, come di

seguito meglio precisato); nel caso in cui il punteggio attribuito al progetto della

ricorrente dovesse risultare superiore a quello già conseguito, e quindi utile per

collocarlo nel novero dei “vincitori”, il competente Ufficio ministeriale provvederà

ad adottare gli adempimenti per l’erogazione del relativo contributo, facendo

ricorso agli appositi fondi di riserva per spese impreviste e di giustizia. Si ribadisce,

per completezza, che, come chiarito nella sentenza già resa, sono fatti salvi gli

effetti già prodotti a favore delle società di produzione cinematografiche

controinteressate.

Le spese del giudizio sono a carico dell’Amministrazione soccombente e sono

liquidate in dispositivo.

Il Collegio, preso atto che la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio

con decreto n. 277/2021, e che il difensore ha presentato istanza di liquidazione del

compenso, ritiene congruo liquidare le spese di lite in complessivi €. 2.000,00

(duemila), oltre CPA ed IVA, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo

2014, n. 55.

Occorre precisare, altresì, che nel caso di specie trova applicazione l'art. 133 del

d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico in materia di spese di giustizia) secondo

cui "Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al

patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa

dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato".

Pertanto, sulla base del predetto sistema introdotto dal d.P.R. n. 115/2002 che

prevede che se la parte ammessa al gratuito patrocinio è vittoriosa, lo Stato può

recuperare dalla parte soccombente il costo del giudizio, il Collegio dispone che le

spese del presente giudizio, come sopra liquidate, siano versate direttamente sul
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bilancio della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomia finanziaria, quale

soggetto titolare ex lege del diritto di rivalsa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in

motivazione e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati, nei

limiti dell’interesse della ricorrente; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

Condanna il Ministero della Cultura al pagamento delle spese di lite, liquidate in

complessivi €. 2.000,00 (duemila), oltre CPA ed IVA, somma da riversare

direttamente sul bilancio della Giustizia Amministrativa.

Liquida in favore dell'avv. Francesco Vannicelli, difensore della parte ammessa al

gratuito patrocinio, la somma di €. 2.000,00 (duemila), oltre CPA ed IVA, come

per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 202, tenutasi

mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 137/2020, convertito,

con modificazioni, con la legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei

magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Mario Alberto di Nezza, Consigliere
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