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R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1567 del 2021, proposto da
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro
Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
Piscino Alessandro non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Prima) n. 2027/2021
Visto il ricorso in appello in epigrafe e i relativi allegati;
Vista l’istanza formulata dall’amministrazione appellante in sede ricorsuale,
finalizzata ad ottenere l’autorizzazione alla notifica dell’appello per pubblici
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proclami;
Visto l’articolo 41, comma 4 del cod. proc. amm., secondo cui “quando la
notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il
numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della
sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la
notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;
Rilevata la sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti legali per autorizzare la
richiesta notifica;
Vista l’ordinanza del T.A.R. del Lazio n. 10629/2020 con cui è stata già disposta in
primo grado l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e
ne sono state indicate le modalità;
Considerato che la notifica dell’atto di appello per pubblici proclami dovrà essere
effettuata, con adeguata evidenza, sul sito Internet dell’amministrazione appellante
entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, per un
periodo non inferiore a quindici giorni continuativi e dovrà contenere una copia
dell’atto di appello, della sentenza impugnata, del presente decreto, nonché i nomi
di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.
L’amministrazione appellante dovrà poi, entro dieci giorni dall’avvenuta
pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria della Sezione la
certificazione dell’avvenuta pubblicazione per pubblici proclami.
P.Q.M.
Dispone l’integrazione del contradditorio nei termini e con le modalità di cui in
motivazione.
Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 13 aprile 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2021.
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Il Presidente
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO

