
 

 

 

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

Ordinanza 5742/2019 del 25.10.2019 Tar Lazio – sez. Prima – r.g. 11306/2019 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, con ordinanza   n. 

5742/2019 del 25/10/2019 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante 

pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Avvocatura Generale dello Stato, del ricorso 

r.g. 11306/2019 e degli altri atti indicati nella medesima ordinanza. 

 

 

A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del 

ricorso e data dell’udienza pubblica fissata con la presente ordinanza:  

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione I,  

R.G. n. 11306/2019 – udienza pubblica 11 marzo 2020. 

 

B) Nominativo delle ricorrenti: 

 

 

COGNOME NOME 

DE NUNTIS PAOLA 

BORGONI BRUNELLA 

 

rappresentate e difese dall’avv. Claudio Verini  

 

-Indicazione delle Amministrazioni intimate e costituite: 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA 

E FINANZE, AVVOCATURA DELLO STATO 

 

C) Sunto dei motivi di ricorso:  

 1. Riconoscimento del diritto delle ricorrenti ad ottenere la corresponsione delle competenze spettanti 

ai sensi dell’art. 21 R.D. n. 1611/1933, dalle medesime maturate a titolo di onorari di causa per tutti 

i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, oltre alla maggior somma tra 



 

 

rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolarsi al netto delle ritenute contributive e fiscali, e 

la conseguente condanna delle amminsitrazioni intimate ad operarne il pagamento. 

 

 

D) Indicazione dei controinteressati: 

Tutti gli Avvocati/Procuratori dello Stato in servizio dal 9 maggio 2012 al 3 novembre 2012. 

Vedi elenco nominativi di cui all’allegato G.3 

 

E) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella 

seconda sottosezione “Ricerca ricorsi” della prima sottosezione “Udienze e Ricerche”, 

rintracciabile all’interno della sottosezione “Lazio – Roma” della sezione “T.A.R.”. 

F. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. I del T.A.R. Lazio 

sede di Roma con ordinanza  n. 5742/2019 

 

 

G. Si allegano:  

 

G .1 Testo integrale del ricorso. 

 

G.2  Ordinanza Tar Lazio n. 5742/2019 

 

G.3 Elenco nominativo controinteressati  

 

G.4 Richiesta di notifica per pubblici proclami  

 

 

 


