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AVVISO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI  

In esecuzione dell'ordinanza n. 3781/2019 Reg. Provv. Coll. del Tar Lazio-Roma sez. Prima  

bis nell'ambito del giudizio 14042/2018 reg. ric. e sunto del ricorso integrato da motivi 

aggiunti. 

*** *** *** 

Il sig.  NOTARO Massimiliano, nato a Lamezia Terme (CZ), l’ 11 luglio 1993, residente in 

Feroleto Antico (CZ), alla Via del Progresso n. 87, c.f. NTR MSM 93L11 M208S, 

rappresentato e difeso dall’ Avv. Gabriella LUCIA, del Foro di Lamezia Terme, elettivamente 

domiciliato presso il suo studio sito in Pianopoli (CZ), al Corso Roma n. 20, giusta procura in  

atti. 

Con indicazione per ogni comunicazione ad effetto di legge, dei seguenti numeri: tel. e fax 

0968/35045. 

L’ Avv. Gabriella LUCIA dichiara che il proprio codice fiscale è: LCU GRL 76C64 M208W 

e che il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata è avvocatogabriellalucia@pec.it. 

Premesso 

Il Tar Lazio Roma, sez. Prima bis, con ordinanza n. 3781/2019 Reg. Provv. Coll. pubblicata il 

21 marzo 2019, adottata nell'ambito del giudizio R.G. n. 14042/2018, ha disposto 

l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti indicati nella graduatoria 

finale di merito dei candidati del bando, adottata nell'ambito del Concorso per “il 

reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale” pubblicato sulla G.U.R.I. 4^ 

Serie Speciale n. 38 del 15 maggio 2018. 

Con la suddetta ordinanza, il Tar Lazio Roma, sez. Prima bis, ha autorizzato l'esecuzione della 

disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella 

graduatoria finale di merito, attraverso la notifica per pubblici proclami tramite inserzione sul 

sito internet dell’ Amministrazione dell’ indicazione dell’ Autorità giudiziaria adita, del 

numero di R.G., di una sintesi dei motivi del ricorso, degli estremi dei provvedimenti 

impugnati. 

Si rappresenta quanto segue 
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1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del 

ricorso: TAR Lazio Roma sez. Prima bis R.G. n. 14042/2018.   

2) Ricorrente: Notaro Massimiliano, nato a Lamezia Terme (CZ), l’ 11 luglio 1993, residente 

in Feroleto Antico (CZ), alla Via del Progresso n. 87, c.f. NTR MSM 93L11 M208S. 

3) Resistente: Ministero della Difesa, in persona del Ministero in carica ed il Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri – Commissione per lo svolgimento degli accertamenti 

psicofisici –, entrambi rappresentati e difesi, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato e 

presso la stessa domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. 

4) Controinteressati: signor Putrino Luigi nato il 10 gennaio 1999, residente in Lamezia 

Terme (CZ), alla Via Paradiso n. 52 nonché gli altri n. 2205 vincitori del Concorso per “il 

reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale” pubblicato sulla G.U.R.I. 4^ 

Serie Speciale n. 38 del 15 maggio 2018. 

5) Provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti 

mediante richiesta di annullamento previa tutela cautelare: a) provvedimento n. 

365935/2-11 del 13 novembre 2018, con il quale la Commissione per lo svolgimento degli 

accertamenti psicofisici del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri comunicava l’esito 

negativo dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica del ricorrente in ragione di valori di 

composizione corporea non compatibili con quelli previsti dal D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 

2015; b) Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 38 del 15 maggio 2018; c) 

verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva de 

qua; d) norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell’Arma 

dei Carabinieri protocollo n. 61/8-2 CC, datate 6 agosto 2018; e) direttiva tecnica riguardante 

l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio 

militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio 

militare, nonché del D.P.R. n. 207/2015; f) nonché di tutti gli atti e provvedimenti 

presupposti, preordinati, collegati, connessi (compresi i verbali della Commissione 

esaminatrice del Concorso relativi alla valutazione del profilo sanitario del ricorrente, con 

particolare riferimento alla misurazione dell’altezza, del peso e della massa grassa, della 
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pulizia, manutenzione, taratura e/o revisione degli strumenti di controllo) e conseguenziali, 

lesivi degli interessi del ricorrente. 

6) Sunto del ricorso e dei successivi motivi aggiunti: Il signor Notaro Massimiliano, come 

meglio sopra generalizzato, partecipava al concorso per “il reclutamento di 2000 Allievi 

Carabinieri in ferma quadriennale” pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 38 del 15 

maggio 2018. 

Superata la fase inerente alle prove di efficienza fisica, veniva sottoposto dalla Commissione 

ad accertamenti sanitari finalizzati alla verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a 

prestare servizio in qualità di carabiniere. 

Il ricorrente veniva ritenuto non idoneo, giacché con provvedimento prot. n. 365935/2-11 

datato 13 novembre 2018 all’ odierno ricorrente veniva riconosciuto “un profilo sanitario non 

compatibile […] in quanto presenta valori di composizione corporea NON COMPATIBILI 

con quelli previsti dal D.P.R. n. 207/2015 ”. 

Sulla scorta di tale valutazione, il ricorrente veniva escluso dalla procedura concorsuale. 

Tale provvedimento veniva impugnato giacché ritenuto del tutto illegittimo e  ne veniva 

chiesto l’ annullamento perché il giudizio di inidoneità, attribuito dalla Commissione di 

concorso al signor Notaro Massimiliano, si pone in aperto contrasto con tutte le valutazioni di 

segno positivo riportate dallo stesso. 

Nello specifico, il ricorrente, all’esito degli accertamenti, risultava avere un valore di 

composizione corporea pari a 24.8 (a tal riguardo si evidenzia che il signor Notaro 

Massimiliano ha avuto piena contezza solo del valore inerente la massa grassa in quanta 

contemplata all’interno del provvedimento ma non dei valori relativi agli accertamenti medici 

globali sulla scorta dei quali è stata ottenuta la massa grassa). 

Ciò premesso, lo stesso, dubitava della legittimità del provvedimento di inidoneità, nonché 

delle misurazioni e delle risultanze degli accertamenti, giacché, sin dal mese di settembre 

2018, veniva costantemente seguito dalla Biologa Nutrizionista, Dott.ssa Maria Rosaria 
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Silvestri e, pertanto, costantemente sottoposto a numerose valutazioni sanitarie presso lo 

studio della suddetta professionista riportando i seguenti esiti: 

1) 11 settembre 2018 massa grassa 23,3%; 

2) 9 ottobre 2018 massa grassa 21,3%; 

3) 6 novembre 2018 massa grassa 21,8%. 

Ulteriori dubbi sorgevano, allorquando, rientrato a casa si sottoponeva a nuove valutazioni 

sanitarie (di qualche giorno successivi all’emanazione del provvedimento) sia presso lo studio 

della Biologa Nutrizionista, Dott.ssa Silvestri sia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

“MATER DOMINI” di Catanzaro, Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica a 

Direzione Universitaria ove venivano operate n. 2 misurazioni con strumentazioni diverse. 

Infatti le risultanze ottenute dalla Dott.ssa davano il seguente esito: 

- 16 novembre 2018 massa grassa 21,5%; 

- 21 novembre 2018 (test eseguito utilizzando TANITA MC-780MA) massa grassa 

20,1%. 

Le risultanze dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria “MATER DOMINI” di Catanzaro, 

Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica a Direzione Universitaria, che procedeva 

alle analisi di rito ed effettuava n. 2 valutazioni una utilizzando lo strumento 

BodygramPlus1.2.1.1 e un’altra impiegando il medesimo strumento utilizzato in sede di 

concorso, in particolare TANITA Bilancia Analizzatore grasso corporeo BC-418, davano il 

seguente esito: 

- 23 novembre 2018 BodygramPlus1.2.1.1 massa grassa 20,1%; 

- 23 novembre 2018 TANITA Bilancia Analizzatore grasso corporeo BC-418 massa 

grassa 17,9% . 

Le risultanze delle surriferite valutazioni sanitarie versate in atti, precedenti e successive alla 

verificazione posta in essere in sede di concorso, evidenziano la palese erroneità della 
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valutazione di inidoneità così come emersa all’esito dei test medici svolti presso il Centro di 

Selezione di Roma.  

Ed invero, gli accertamenti precedenti e successivi svolti sia presso la Biologa Nutrizionista 

sia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “MATER DOMINI” di Catanzaro, Unità 

Operativa Complessa di Nutrizione Clinica a Direzione Universitaria qualificano 

inequivocabilmente come normopeso il Sig. Notaro Massimiliano sin dal mese settembre 

(stabile sino ad oggi) e come tale ampiamente all’interno del range di valori previsto ai fini 

del conseguimento dell’idoneità. 

È pertanto lampante l’errore in cui era incorsa la Commissione all’atto della valutazione delle 

condizioni fisiche del ricorrente, con particolare riferimento alle misure antropometriche del 

medesimo, le quali, come noto, concorrono in via sostanziale a fornire il dato di composizione 

corporea in tale sede contestato. 

Con successivi motivi aggiunti, l'impugnazione veniva estesa alla graduatoria finale approvata 

il 13 dicembre 2018, prot. n. 61/11-4-1 CC inerente al concorso per “il reclutamento di 2000 

Allievi Carabinieri in ferma quadriennale” pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale n. 38 

del 15 maggio 2018 e di ogni altro atto pregresso, presupposto, connesso e comunque 

consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico 

patrimoniale del ricorrente. 

 

7) Conclusioni del ricorso originario e dei successivi motivi aggiunti: il ricorrente 

concludeva per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti e conseguentemente per 

l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa adozione di misure cautelari. Con i 

motivi aggiunti si chiedeva, altresì, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., di effettuare la notifica per 

pubblici proclami, sul sito internet dell’Amministrazione resistente, con ogni conseguenza di 

legge anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio. 

8) Sunto delle vicende del giudizi fino all'attualità: In seno all'udienza dell’ 11 gennaio 

2019, il Tar adito, giusta ordinanza 428/2019 Reg. Provv. Coll., disponeva la verificazione in 



STUDIO LEGALE 

Avv.  Gabriella LUCIA 

Corso Roma n. 20 - 88040 PIANOPOLI (CZ) 

Cell. 320/6039640Tel. E fax 0968/35045   

e. mail: avvocatogabriellalucia@hotmail.com - Pec : avvocatogabriellalucia@pec.it 
P. IVA 02966230795 - c. f. LCU GRL 76C64 M208W 

 

6 
 

capo al ricorrente signor Massimiliano Notaro; in data 7 febbraio 2019 si procedeva, per 

mezzo del sottoscritto procuratore, alla notifica dei motivi aggiunti al ricorso RG n. 

14042/2018 al controinteressato signor Putrino Luigi; in data 28 gennaio 2019 veniva 

effettuata la verificazione sulla persona del ricorrente presso l’ Aeronautica Militare, 

Commissione Sanitaria di Appello, che riteneva di esprimere “l’insussistenza dei presupposti 

su cui è fondata la predetta inidoneità”;  all’udienza del 6 marzo 2019 la causa veniva 

rinviata al 20 marzo 2019 al fine di produrre la prova dell’avvenuta notifica al 

controinteressato; in seno all’udienza del 20 marzo 2019, il Tar adito, giusta ordinanza 

3781/2019 Reg. Provv. Coll.,  disponeva l'integrazione del contraddittorio per il tramite dei 

pubblici proclami, secondo le modalità descritte all’interno della suddetta ordinanza, 

rinviando all'udienza del 20 maggio 2019. 

9) Indicazione dei controinteressati: si notifichino i su riportati atti a tutti i soggetti inclusi 

nella graduatoria finale di merito dei candidati di cui bando di concorso per “il reclutamento 

di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale” pubblicato nella G.U.R.I. 4^ Serie Speciale 

n. 38 del 15 maggio 2018, nominativamente indicati negli allegati : 2) graduatoria definitiva 

degli ammessi al Concorso per “il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma 

quadriennale” lett. A; 3) graduatoria definitiva degli ammessi al Concorso per “il 

reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale” lett. A –FAA; 4) graduatoria 

definitiva degli ammessi al Concorso per “il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma 

quadriennale” lett. B; 5) graduatoria definitiva degli ammessi al Concorso per “il 

reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale” lett. B – FAA; 6) graduatoria 

definitiva degli ammessi al Concorso per “il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma 

quadriennale” lett. C; 7) graduatoria definitiva degli ammessi al Concorso per “il 

reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale” lett. C- FAA; 8) graduatoria 

definitiva degli ammessi al Concorso per “il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma 

quadriennale” lett. D (bilinguisti), da intendersi qui integralmente riportati e trascritti e che 

costituiscono parte integrante della presente istanza. 
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Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo devono considerarsi contraddittori 

tutti coloro i quali risultano inseriti nella graduatoria di merito degli idonei del Concorso per  

“il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale” pubblicato nella G.U.R.I. 

4^ Serie Speciale n. 38 del 15 maggio 2018. 

10) Modalità di conoscenza degli atti del procedimento innanzi al Tar: lo svolgimento del 

processo può essere seguito consultando il sito internet www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso l'inserimento del numero di RG 14042/2018 nella seconda sottosezione "Ricerca 

Ricorsi" rintracciabile all'interno della seconda sottosezione " Lazio Roma" della sezione 

"TAR"; 

11) Pubblicazione del presente atto: il presente avviso, pubblicato in esecuzione 

dell'ordinanza collegiale del Tar Lazio Roma sez. Prima bis REG PROVV COLL 3781/2019 

nel ricorso R. RIC. 14042/2018, è valevole quale strumento di notifica per pubblici proclami 

nei confronti dei controinteressati indicati nell'elenco di cui agli allegati da considerarsi parte 

integrante del presente avviso e da ritenersi qui riportati e trascritti. Copia integrale del ricorso 

e dei motivi aggiunti e di tutta la documentazione è depositata presso il TAR LAZIO ROMA 

SEZ. 1 BIS. 

Inoltre la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della sezione 

Prima bis del Tar Lazio, Roma, del 21 marzo 2019, n. 3781/2019, al fine di conseguire la 

conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati. 

Si allegano e costituiscono parte integrante del presente avviso: 

1) Ordinanza collegiale del Tar Lazio Roma sez. Prima bis REG PROVV COLL 

3781/2019 pubblicata il 21 marzo 2018; 2) graduatoria definitiva degli ammessi al 

Concorso per “il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale” lett. 

A; 3) graduatoria definitiva degli ammessi al Concorso per “il reclutamento di 2000 

Allievi Carabinieri in ferma quadriennale” lett. A –FAA; 4) graduatoria definitiva 

degli ammessi al Concorso per “il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma 

quadriennale” lett. B; 5) graduatoria definitiva degli ammessi al Concorso per “il 

reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale” lett. B – FAA; 6) 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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graduatoria definitiva degli ammessi al Concorso per “il reclutamento di 2000 Allievi 

Carabinieri in ferma quadriennale” lett. C; 7) graduatoria definitiva degli ammessi al 

Concorso per “il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale” lett. 

C- FAA; 8) graduatoria definitiva degli ammessi al Concorso per “il reclutamento di 

2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale” lett. D (bilinguisti), da intendersi qui 

integralmente riportati e trascritti e che costituiscono parte integrante della presente 

istanza. 

Pianopoli-Roma 26 marzo 2019 

Avv. Gabriella LUCIA 
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