AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
T.A.R. Lombardia – Milano - Sezione Quarta –
RIC. NUM. 1841/2021 RG
In ottemperanza a quanto disposto dalla prima sezione del TAR Lombardia – Sezione quarta
di Milano, giusto ordinanza pubblicata il 19 novembre 2021 n. 1243, con cui è stata
autorizzata - ai fini dell’integrazione del contraddittorio e ai sensi dell’art. 49 CPA - la
notificazione per pubblici proclami degli atti del giudizio n. 1841/2021 RG, sul sito web
istituzionale di Unioncamere, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa,
si dà avviso di quanto appresso:
Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del
ricorso: T.A.R. Lombardia – Milano - Sezione quarta - Ricorso n. 1841/2021 RG;
Generalità del ricorrente: Global System spa, Codice Fiscale e Partita IVA 09496580961,
con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana n. 61, in persona del legale rappresentante
pro-tempore Gianluca Bottaro rappresentata e difesa dall’Avvocato Sebastiano Stefano
Astuto

(Codice

Fiscale

STTSST78C06C351X,

PEC

sebastiano.astuto@pec.ordineavvocaticatania.it, Fax 095447397)
Amministrazioni resistenti: Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Lombardia in persona del Presidente e legale
rappresentante

pro-tempore,

Partita

IVA

03254220159,

PEC

unioncamerelombardia@legalmail.it;
Soggetti controinteressati: Tutti gli operatori economici inseriti nell’elenco delle “imprese
ammissibili”, all. 1 alla determina del direttore operativo Unioncamere Lombardia n. 54/2021
del 15 luglio 2021 (pubblicata il successivo 16 luglio 2021).
Oggetto del procedimento: annullamento, previa sospensione degli effetti ai sensi
dell’articolo 55 del decreto legislativo n. 104/2010 dei seguenti atti e/o provvedimenti: 1.determina del direttore operativo Unioncamere Lombardia n. 54/2021 del 15 luglio 2021
(pubblicata il successivo 16 luglio 2021) con la quale viene approvato l’elenco delle imprese
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ammesse al contributo e finanziabili (all. 1) e l’elenco delle imprese non ammesse al
contributo (all. 2) nella parte in cui la Global System spa viene inclusa nell’elenco delle
imprese non ammesse al contributo; 2.- di ogni altro atto antecedente e/o successivo
comunque presupposto e/o consequenziale ivi compresi: a) l’atto istruttorio, di data e numero
di protocollo non conosciuti con cui Unioncamere Lombardia ha valutato negativamente la
domanda di finanziamento presentata da Global System SPA in quanto “…non è ammessa
compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore…”; b) la nota inviata via
posta elettronica il 28 luglio 2021 con cui Unioncamere Lombardia comunica che
“…l'impresa GLOBALSYSTEM si avvale del fornitore G.CUBE SRL che presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con l'azienda richiedente: lei è presidente del CdA in
entrambe le società e i Sigg. Blanco e Mosca sono presenti sia in qualità di consiglieri che in
qualità di soci, sia in GLOBALSYSTEM che in G.CUBE SRL (tramite la società GS GROUP)
con quote molto rilevanti. Inoltre si configura un'indebita situazione compensativa
(esplicitamente esclusa dal Bando al punto C.4), in considerazione del fatto che, se il
contributo fosse stato assegnato, avrebbe comportato un indebito doppio godimento del
beneficio pubblico a fronte di uno scambio reciproco di servizi…”; c) la nota del 7 ottobre
2021 di Unioncamere Lombardia con la quale si conferma la decisione “…di non ammettere
al contributo la società Globalsystem in piena aderenza a quanto previsto nel bando di
concessione del contributo…”.
La Global System lamenta di essere stata esclusa dalla procedura per motivazioni erronee. In
merito al contenuto delle censure mosse al provvedimento di esclusione si fa rinvio al
contenuto del ricorso introduttivo inviato congiuntamente al presente avviso.
Stato attuale del procedimento: l’udienza di merito del suddetto ricorso n. 1841/2021 RG,
è stata fissata per giorno 2 marzo 2022.
La sezione quarta del TAR Milano con ordinanza numero 1243/2021 ha accolto la richiesta
di misura cautelare fissando la trattazione della controversia per giorno 2 marzo 2022
disponendo quanto segue “…Atteso che: - il ricorso introduttivo veniva notificato a due soli
controinteressati, pur dovendosi individuare come tali tutti i soggetti ammessi a contributo,
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che sarebbero privati del beneficio per effetto dell’eventuale accoglimento del gravame
proposto dalla Global System S.p.a.;
- deve pertanto essere integrato il contraddittorio, mediante notifica del ricorso nei confronti
di tutti i controinteressati, ai sensi dell’art. 49 c.p.a.;
- ritiene il Collegio di poter accogliere l’istanza di notifica per pubblici proclami avanzata
dalla parte ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, prescrivendo che la stessa avvenga
mediante la pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet di Unionecamere, da
richiedere nel termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza; nel termine perentorio di dieci giorni dall'intervenuta pubblicazione dovrà essere
depositata la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio;
Unioncamere, nel caso di richiesta di parte ricorrente, dovrà procedere alla pubblicazione
entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non potrà rimuovere
dal proprio sito il ricorso di cui si tratta sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul
presente giudizio…”
Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il
sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), attraverso
l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1841/2021) nell’apposita
pagina del TAR Milano.
Sul sito web ufficiale del sito Unioncamere Lombardia, nello specifico portale dedicato alla
procedura per cui è causa, vengono pubblicati unitamente, al presente avviso anche il ricorso
introduttivo presentato da Global System spa, l’ordinanza n. 1243/2021 pubblicata il 19
novembre 2021 dalla sezione quarta del TAR Milano nella GURS del 2 novembre 2018
numero 47, nonché al DDG dell’Assessorato Regionale delle Attività produttive –
Dipartimento Attività Produttive n. 1790/8S del 18 ottobre 2018.
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