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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9838 del 2018, proposto da:

Giulia Dellepiane, Daniele Carioti, Alessio Garofoli, Emanuela Pendola, Gianni

Veronesi, Alessandro Di Liegro, Manuel Bertin, Marco Guerra, rappresentati e

difesi dall'avvocato Gianluca Maria Esposito, con domicilio eletto presso il suo

studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11;

contro

Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano

D'Ercole, Nicola Palombi, Maurizio Santori, Francesco Pignatiello, con domicilio

eletto presso lo studio del primo in Roma, via in Arcione n. 71; 

nei confronti

Maria Elena Scandaliato, Davide Maggiore, Francesco Maesano non costituiti in

giudizio; 

per l'annullamento

- del provvedimento n. 17986 del 27/07/2018 con cui la RAI ha respinto la richiesta

di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90, presentata in data
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28/06/2018.

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali

e per l’accertamento del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione

dei documenti ai sensi dell'art. 116, c. 4 c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rai S.p.A. - Rai Radiotelevisione Italiana

S.p.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 il consigliere Achille

Sinatra e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l'Avv. V. Ciervo in

sostituzione dell'Avv. G.M. Esposito e per RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.

l'Avv. F. Pignatiello;

Ritenuto necessario ordinare a parte ricorrente di provvedere all’integrazione del

contradditorio con tutti i soggetti collocati nella graduatoria dei vincitori e con

quelli idonei ma collocati in posizione migliore rispetto ai ricorrenti;

Ritenuto che tale estensione del contraddittorio dovrà essere effettuata entro il

termine perentorio del 30 novembre 2018, e le relative risultanze andranno

depositate in giudizio entro il termine perentorio del 15 dicembre 2018 (entrambi i

termini a pena di improcedibilità del ricorso);

Ritenuto che, dato l’elevato numero dei controinteressati, tale estensione del

contraddittorio potrà essere effettuata:

a) per notifica individuale;

oppure

b) per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale della RAI –

Radiotelevisione Italiana, in una apposita sezione denominata “Atti di notifica” (da

istituire per l’occasione ove non ancora attiva), della presente ordinanza e di un
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estratto del ricorso contenente l’indicazione delle parti, un sunto dei motivi e le

domande formulate nell’atto introduttivo;

- che la resistente non potrà rimuovere tale notifica dal proprio sito istituzionale

sino alla definizione del giudizio;

- che, in assenza di tariffe predeterminate, per i costi dell’incombente i ricorrenti

dovranno versare alla resistente, con le modalità da quest’ultima prescelte, la

somma di euro 50,00 (cinquanta\00), salva definizione delle spese nel merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dispone gli

incombenti di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione la camera di consiglio del 20 febbraio 2019, ore di

regolamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Achille Sinatra Gabriella De Michele

 
 
 

IL SEGRETARIO
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