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

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2017, proposto da:

Marina Capasso, Maria Colagiacomo, Fabio Milazzo, Gabriella Terzani, Michele

Di Mare, Sarina Carbone, Bruno De Amicis, Angela Petruzzelli, Vincenzo

Rondinelli, Anna Maria Piccinini, Olga Savoia, Anna Maria Zappullo, Loredana Di

Lorenzo, Vivian Salome Saavedra Ugarte, Carmen Chiomento, Maria Angela

Milandri, Anna Stella Ferretti, Cesare Vittorio Maiocchi, Giovanna Abbruzzese,

Maria Franco, Giuseppe Nicoletti, Mirella Cavalli, Paola Balduin, Fiorella Coscia,

Anna Laurendi, Anna Maria Coviello, Lucrezia Salandra, Giuliana Ribaudo,

Alfredo Napolitano, Pierluigi Nieri, Stefania Giordano, Annalena Brini, Cinzia

Ortolani, Peter Hans Stiberc, Daniela Vanzi, Tiziana Sandri, Katia Mancuso,

Giovanbattista Mancina, Clara Ronga, Susanna Montini, Caterina Vasti, Alessandra

Rosa, Anna Lisa Manganelli, Rosalia D'Apice, rappresentati e difesi dall’avvocato

Alessandro Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Largo Messico

n. 7;

contro
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro in

carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

nei confronti di

Tiziana Pignatelli, Alessandra Acconci, Massimiliano Lopez, Sonia De Amicis,

Emanuele De Gasperis, non costituiti in giudizio; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE II QUATER, n. 12056/2016,

resa tra le parti e concernente: procedure di mobilità;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale

amministrativo regionale, di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via

incidentale dalle parti appellanti;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2017, il consigliere

Bernhard Lageder e udito, per le parti appellanti, l’avvocato Tozzi;

Ritenuta, alla luce di una delibazione sommaria dei motivi d’appello in relazione

all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, l’insussistenza di consistenti

elementi di fumus boni iuris (segnatamente, in considerazione dell’inammissibilità

delle progressioni verticali interne, puntualmente rilevata dal T.a.r.);

Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio

interamente compensate tra le parti;

Considerato, altresì, che gli appellanti, nel ricorso in appello, chiedono di essere

autorizzati alla notifica del ricorso agli ulteriori controinteressati per pubblici
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proclami;

Ritenuto di accogliere tale istanza come da dispositivo, per garantire l’integrità del

contraddittorio nella fase di merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’istanza

cautelare (Ricorso numero: 4393/2017), a spese della presente fase cautelare

interamente compensate tra le parti; autorizza gli appellanti ad avvalersi della

notifica per pubblici proclami mediante inserimento, sul sito internet del Ministero

appellato, di un estratto del presente provvedimento e di un sunto del ricorso in

appello, con l’indicazione nominativa dei rimanenti controinteressati e con la

dichiarazione dello stato attuale del processo, entro il termine perentorio di giorni

sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 agosto 2017, con

l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Bernhard Lageder Luciano Barra Caracciolo

 
 
 

IL SEGRETARIO
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