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Avv. Giorgio Nucaro Amici 

Studio in Roma in viale Ippocrate n. 33 – 00161 c.a.p. 

Tel 0644243155 – fax 0644117414 

Pec giorgionucaroamici@ordineavvocatiroma.org 

Roma, 20.05.2019 

Spett.le Ministero della Difesa 

Via XX Settembre n. 8 

00187 Roma 

 

Spett.le  

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

Viale Romania n. 45 

00197 Roma 

 

Spett.le  

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri  

c/o Avvocatura Generale dello Stato 

Via dei Portoghesi n. 12 

 

Roma  

Spett.le Ministero della Difesa 

c/o Avvocatura Generale dello Stato  

Via dei Portoghesi n. 12 

Roma 

Comunicazione inviata a mezzo pec ai seguenti indirizzi : 

udc@postacert.difesa.it 

persomil@postacert.difesa.it 

carabinieri@pec.carabinieri.it 
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mailto:udc@postacert.difesa.it
mailto:persomil@postacert.difesa.it
mailto:carabinieri@pec.carabinieri.it
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cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it 

cgcnsrconccar@carabinieri.it 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

Oggetto : Avviso di notificazione per integrazione del contraddittorio,  ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 49 c.p.a. a mezzo di pubblici proclami in esecuzione 

dell’ordinanza della Sezione Prima bis del Tar Lazio, Roma, del 9.05.2019, n. 

05815/2019   (nrg. 01789/2019). 

Il sottoscritto Avv. Giorgio Nucaro Amici (C.F. NCRGRG70T01C352W, pec 

giorgionucaroamici@ordineavvocatiroma.org), congiuntamente ed anche 

disgiuntamente  all’Avv. Massimo Nucaro Amici (C.F. NCRMSM70T01C352M, 

pec massimonucaroamici@ordineavvocatiroma.org), entrambi con studio in Roma 

in viale Ippocrate n. 33, difensori del  Signor  DELL’AVERSANA RAFFAELE 

(C.F. DLLRFL95L04A512R), nato a Aversa (CE) il giorno 04.07.1995 e residente 

a Parete (CE), Via G. Marconi, n. 108,  ricorrente nella causa pendente avanti alla 

Sezione I bis del Tar Lazio – Roma, con il nrg. 01789/2019, in esecuzione 

dell’ordinanza della Sezione Prima bis del Tar Lazio, Roma, del 9.05.2019, n. 

05815/2019   (nrg. 01789/2019). 

 

CHIEDONO 

di pubblicare sul sito web di Codesto Spett.le Ministero della Difesa e di Codesto 

Comando dell’Arma dei Carabinieri, entro e non oltre il prossimo 8 giugno 2019  i 

seguente atti  che si allegano alla presente : 

1) Avviso di notifica per pubblici proclami contenente un sunto del ricorso 

incardinato davanti il Tar Lazio n. r.g. 01789/2019; 

2) Ordinanza del Tar Lazio del 9.05.2019 05815/2019 (nrg. 01789/2019);  
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3) le graduatorie finali di merito  impugnate, con l’indicazione  dei nominativi 

dei controinteressati, tutte di cui al verbale n. 70 del 4 dicembre 2018 

approvato con decreto del 13 dicembre 2018, a firma del Gen. C.A. 

Giovanni Nistri. 

Inoltre,  

CHIEDONO 

 il rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’ 

Amministrazione  della documentazione di cui sopra con specificazione della data 

di pubblicazione da inoltrare al seguente indirizzo pec : 

giorgionucaroamici@ordineavvocatiroma.org 

Roma, 20.05.2019   

 

             Avv. Giorgio Nucaro Amici 

 

Avv. Massimo Nucaro Amici 
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