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Avv. Michele Romaniello 
Amministrativista 

Via Giovanbattista Vico 7 - Aversa 
Via Rossini 12 - Trentola Ducenta 

Tel e Fax n. 081 344 07 94  
email: mromaniello@libero.it 

pec: michele.romaniello@avvocatismcv.it 

 

ILL.MO SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA  

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA SEZ./COOLL 03 

 
Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami  

ex art. 151 c.p.c. ovvero ex art. 150 c.p.c. 
 

Istante l’avv. Michele Romaniello (CF: RMN MHL 73E12 I234K – fax n. 081 

344 07 94 - pec: michele.romaniello@avvocatismcv.it) n.q. di procuratore 

costituito nell’interesse del sig. Salvatore De Gaetano nato ad Aversa (CE) il 

02.09.65 (CF: DGT SVT 65P02 A512R), ricorrente nel giudizio promosso 

dinanzi a codesta Ecc.ma Corte di Appello, sezione Lavoro e Previdenza 

incardinato con RG. n. 1579/17 dinanzi la Sez./Coll. n. 3 contro il M.I.U.R. 

ed altri 

premesso  

- che all’udienza di discussione del 27.03.2019 il Collegio, con Ordinanza n. 

934, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti 

inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva di tutti gli ambiti territoriali 

italiani per la classe di concorso A 019 vigente per gli anni scolastici 2014/17, 

individuandoli quali litisconsorti necessari; 

considerato 

- che sussistono oggettive difficoltà per la notificazione individuale del 

ricorso e degli ulteriori atti derivante dal rilevante numero dei controinteressati 

inseriti nella graduatoria che ci occupa, pari a circa 95 controinteressati; 
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- che infatti, sulla scorta di tale difficoltà già il giudice di prime cure autorizzava 

l’istante ad integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici 

proclami sia del ricorso che degli ulteriori atti; 

- che è interesse dell’istante chiedere di essere autorizzato ad integrare il 

contraddittorio mediante notificazione del ricorso per pubblici proclami. 

Tanto premesso e considerato, l’istante come sopra formula   

ISTANZA 

Di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso, 

dell’ordinanza collegiale sopra detta, della presente istanza e dell’eventuale 

provvedimento autorizzativo mediante pubblicazione sul sito web del 

Ministero dei predetti atti ex art. 151 c.p.c. così come già disposto da altri 

Tribunali in vicende identiche a quella di specie ovvero, in via del tutto 

subordinata, di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio come sopra 

detto secondo la disposizione di cui all’art. 150 c.p.c., con indicazione di tempi 

e modalità delle operazioni.    

Aversa, 15.04.2019 

Con osservanza 

Avv. Michele Romaniello 

  


