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

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 14422 del 2022, proposto da Associazione

Culturale "Asso.Info." Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non costituito in giudizio; 

nei confronti

Ispettorato Territoriale della Campania - Mise, Seritel Digiale S.r.l., non costituiti

in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, nonché previa concessione delle misure cautelari

monocratiche ai sensi dell'art.56 c.p.a. (d.lg.vo n.104/2010)

- del provvedimento 23 novembre 2022 prot. n.U.0171262 a firma del Dirigente

della D.G. per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali –
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Divisione III^, del Ministero intimato, recante "l'estinzione - comunicata con nota

DGSCERP n.167319 del 17.11.2022 – dell'autorizzazione per fornitore di servizi di

media audiovisivi, rilasciata all'Associazione ASSO.INFO. per il marchio

TELESTABIA, con determina dell'8.10.2010, con nota 66200 di pari data", con il

conseguente divieto di diffusione del marchio TELESTABIA in AT14 Campania e

la numerazione LCN 89 associata allo stesso;

2) del provvedimento 18 novembre 2022, prot. n.U.0168057,sempre a firma del

medesimo Dirigente DGSCERP Divisione III^, recante conferma della estinzione

dell'autorizzazione FSMA

(Determina 8.10.2010), con divieto di diffusione del marchio TELESTABIA in

AT14 Campania e la numerazione LCN 89 associata allo stesso;

3) del provvedimento 17 novembre 2022, prot. n.U.0167319 sempre a firma del

medesimo Dirigente DGSCERP Divisione III^, con il quale è stato disposto che

risulta scaduta (e per l’effetto,

estinta), per mancato rinnovo, l’autorizzazione per fornitore di servizi di media

audiovisivi, rilasciata all’Associazione ASSO.INFO. per il marchio TELESTABIA,

rilasciata con determina dell'8.10.2010, con nota 66200 di pari data;

4) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente, per quanto

lesivo del diritto dell’associazione ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Avuto riguardo al pregiudizio della posizione di parte ricorrente dovuto alla

paventata chiusura dell’attività e ritenuto di accogliere l’istanza cautelare ad tempus

fino alla trattazione collegiale nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022,

anche in vista della costituzione dell’Amministrazione evocata in giudizio;

P.Q.M.
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Accoglie l’istanza ex art. 56 c.p.a. fino alla camera di consiglio del 20 dicembre

2022 alla quale fissa la trattazione collegiale della istanza cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 novembre 2022.

 Il Presidente
 Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO
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