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COMUNICAZIONE INVIATA A MEZZO PEC AI SEGUENTI INDIRIZZI: 

udc@postacert.difesa.it 

carabinieri@pec.carabinieri.it 

cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it 

 

 

OGGETTO: Avviso di notificazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 c.p.a. a mezzo di 

pubblici proclami in esecuzione del Parere Interlocutorio n. 202/2020 e data 23 gennaio 2020 

spedizione - Affare n. 1480/2019, emesso dal Consiglio di Stato sez I in Adunanza di Sezione in 

data 15/01/2020, sul ricorso proposto innanzi al Presidente della Repubblica dal sig. 

Crescimanno Gaspare  
 

 

Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica 

Parti: Crescimanno Gaspare c/ Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

ed altri 

Parere interlocutorio Consiglio di Stato n. 202/2020 e data 23 gennaio 2020 spedizione - Affare n. 

1480/2019 emesso dal Consiglio di Stato sez I in Adunanza di Sezione in data 15/01/2020, sul ricorso 

proposto innanzi al Presidente della Repubblica dal sig. Crescimanno Gaspare  

 

* * * * * * * 

 

Io sottoscritto Avv. Lavinia Marchese (C.F. MRCLVN75D64G273N), con pec: 

lavinia.marchese@pec.it, e fax: 091519305, nella qualità di procuratore e difensore (unitamente e 

disgiuntamente all’avv. Gaetano Speranza CF SPRGTN75L30G273T-pec  

gaetanosperanza@pecavvpa.it e fax 091-519305 e all’avv. Muscaglione Giovanna 



CF:MSCGNN51R46F184N), pec: giovanna.muscaglione@pec.ordineavvocaticatania.it e fax 091-

519305 ) del sig. Crescimanno Gaspare nato a Sciacca il 15 marzo 1993, C.F. CRSGPR93C15I533E, 

residente in Santa Margherita Belice (AG) Contrada Zotta di Santo s.n.c., elettivamente domiciliato 

presso lo Studio legale Speranza, sito in Palermo, Via Florio n. 100, nel ricorso proposto al Presidente 

della Repubblica contro il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e 

nei confronti -n.q. di controinteressato- del Sig. Brandi Valerio  

 

PREMESSO CHE  

 

-Con comunicazione pec del 12 febbraio 2020 prot. n. 345164/4 – 2-9 Cont. di prot. il Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri -Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento- Ufficio Concorsi 

e Contenzioso veniva trasmesso il parere interlocutorio emesso dal Consiglio di Stato sez I in 

Adunanza di Sezione in data 15/01/2020 n.202/2020 -Affare n. 1480/2019- con il quale si 

disponeva "...Come da richiesta del ricorrente la Sezione autorizza la notificazione per pubblici 

proclami del ricorso a tutti i concorrenti risultati vincitori o idonei in base alle graduatorie 

impugnate, anche mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della difesa e del Comando 

generale dell'Arma dei Carabinieri. Manda al Ministero resistente di ordinare la predetta 

notificazione, nei termini da esso indicati (art.9, commo 5, d.P.R. n. I199/1971) e, dopo tale 

adempimento da parte del rícrrente, di trasmettere una relazione integrativa che dia conto del suo 

espletamento, delle eventuale deduzioni presentate dai controinteressati notificati, nonché delle 

relative osservazioni del Ministero ..." 

-Con la medesima comunicazione, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -Centro 

Nazionale di Selezione e Reclutamento- Ufficio Concorsi e Contenzioso richiedeva: “al fine di 

procedere alla pubblicazione dei pubblici proclami sul sito internet di questa Amministrazione, si 

rimane in attesa di ricevere, a mezzo P.E.C. ed in formato pdf all'indirizzo 

"cnsrcontenzioso@.pec.carabinieri.it", entro 30 giorni, apposita istanza contenente: -una copia del 

ricorso comprensivo sia del parere in oggetto che dell'elenco dei nomi di tutti i controinteressati 

risultati idonei al concorso per cui è causa”.  

 

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto avv. Lavinia Marchese, n.q. di difensore del sig. Crescimanno 

Gaspare 

 

CHIEDE NONCHÉ FORMULA APPOSITA ISTANZA  

-in esecuzione dell’ordine del Giudice Amministrativo di cui al Parere interlocutorio del 15.1.2020 

n. 202/2020 e data 23 gennaio 2020 spedizione - Affare n. 1480/2019 emesso dal Consiglio di Stato 



sez I in Adunanza di Sezione in data 15/01/2020 nonché per come richiesto dalla stessa 

amministrazione resistente con pec del 12.2.2020, affinchè codesta Amministrazione Voglia 

provvedere, con immediatezza, alla pubblicazione sul proprio sito web dei seguenti atti: 

1- Avviso di notificazione per pubblici proclami   

2- Ricorso al Presidente della Repubblica  

3- Copia del Ricorso al Presidente della Repubblica notificato al controinteressato 

4- Parere Interlocutorio n. 202/2020 e data 23 gennaio 2020 spedizione - Affare n. 1480/2019  

            emesso dal Consiglio di Stato sez I in Adunanza di Sezione in data 15/01/2020; 

5- Graduatorie finali di merito contenenti l’elenco nominativo dei controinteressati; 

6- Attestazione di conformità. 

Si rimane in attesa di ricevere immediata conferma dell’avvenuta pubblicazione sul sito web 

del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri degli atti 

Sopraindicati. 

Palermo 10 marzo 2020                                                          Avv. Lavinia Marchese 
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