N. 08405/2021 REG.RIC.

Pubblicato il 06/10/2021

01740 2021 REG.PROV.PRES.
N. _____/____
N. 08405/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8405 del 2021, proposto da
Giovanni Maria Badalamenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano e
Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere
Marzio n.3;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro
Nazionale Selezione e Reclutamento - Commissione Accertamenti Attitudinali, non
costituiti in giudizio;
nei confronti
Pietro Crescente, Gerardo Giordano, Matteo Merola, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Prima) n. 02522/2021, resa tra le parti;
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto che nel corpo del ricorso è avanzata istanza di autorizzazione alla notifica per
pubblici proclami, dove si chiede “l’Ecc.mo Consiglio di Stato adito autorizzi
l’ulteriore integrazione del
contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami”;
Considerato che, lasciando in disparte ogni considerazione sulla sussistenza dei
presupposti ex art. 49 comma 2 c.p.a., l’istanza può comunque essere accolta, stante
il rilevante numero di controinteressati, ferma peraltro la necessità di procedere alla
notificazione nelle forme ordinarie anche nei confronti di almeno uno dei
controinteressati già individuati in primo grado;
Considerato che la richiesta notificazione tramite pubblici proclami dovrà essere
effettuata tramite pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’amministrazione
resistente del presente ricorso in appello, della sentenza e del ricorso di primo
grado;
P.Q.M.
Autorizza, previa notifica dell’appello nelle forme ordinarie anche nei confronti di
almeno uno dei controinteressati già individuati in primo grado, alla notifica per
pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del
Ministero della Difesa del presente ricorso in appello, della sentenza e del ricorso di
primo grado, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto e
deposito dell’avvenuta notifica con le modalità indicate entro i successivi trenta.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 5 ottobre 2021.
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Il Presidente
Diego Sabatino

IL SEGRETARIO

