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             Relata di notifica a mezzo di Posta Elettronica Certificata 

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53 

Io sottoscritto Avv. Maurizio Lorenzini, iscritto all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli avvocati di Perugia, con 

studio in Perugia (PG) alla Via Bartolo 10/16, C.F. LRNMRZ62P30E783Q, in qualità di difensore del sig. FREDDO 

LEONARDO (C.F. FRDLRD00TG478M) nato a Perugia il 11.12.2000 e residente in Passignano sul Trasimeno (PG) alla 

Via del Giuoco n. 35, in virtù della procura alle liti depositata nel procedimento amministrativo n. 7195/2021 TAR LAZIO 

Sez. I bis 
NOTIFICO 

ad ogni effetto di legge l’Ordinanza Collegiale N. 12273/2021 REG. PROV. COLL. – n. 7195/2021 REG.RIC del 

29.11.2021, con OMISSIS, nonché dell’istanza di pubblicazione per pubblici proclami del 07.12.2021, con OMISSIS, e 

relativi allegati indicati di seguito, con OMISSIS. 
ai seguenti destinatari 

- MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale PERSOMIL, in persona del Ministro in carica (C.F. 

80234710582), rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei 

Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata dal mio 

indirizzo PEC maurizio.lorenzini@avvocatiperugiapec.it all’indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal 

seguente Elenco Pubblico: (Indirizzo censito nel registro denominato “Reginde”, previsto dall’art. 7 del D.M. n. 44/2011, e 

nel registro di cui all’art. 16,comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall’art. 16 ter del D.L.  

179/2012); 
- COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI in persona del Comandante Generale in carica (C.F. 

80236190585), rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei 

Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata dal mio 

indirizzo PEC maurizio.lorenzini@avvocatiperugiapec.it all’indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal 

seguente Elenco Pubblico: (Indirizzo censito nel registro denominato “Reginde”, previsto dall’art. 7 del D.M. n. 44/2011, e 

nel registro di cui all’art. 16,comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall’art. 16 ter del D.L. 

179/2012); 

- MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale PERSOMIL, in persona del Ministro in carica (C.F. 80234710582), 

con sede in Roma (RM), Viale dell’Esercito, n.186, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata 

dal mio indirizzo PEC maurizio.lorenzini@avvocatiperugiapec.it all’indirizzo PEC persomil@postacert.difesa.it; 

- COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI in persona del Comandante Generale in carica (C.F. 

80236190585), con sede in Roma, Viale Romania, n. 45, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica 

certificata dal mio indirizzo PEC maurizio.lorenzini@avvocatiperugiapec.it all’indirizzo PEC carabinieri@pec.carabinieri.it; 

- COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – 

Ufficio Concorsi e Contenzioso,  in persona del Comandante Generale in carica (C.F. 80236190585), con sede in Roma, 

V.le Tor di Quinto, n. 119, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata dal mio indirizzo PEC 

maurizio.lorenzini@avvocatiperugiapec.it all’indirizzo PEC cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it  

DICHIARO 
che la presente notifica viene effettuata in relazione giudizio n. 7195/2021 dinanzi al TAR Lazio 

ATTESTO 
ai sensi e per gli effetti del Combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994 e dell’art. 22 comma 

2 del D. Lgs. 82/2005, che l’allegata ordinanza il cui file è denominato “202112273_08.pdf” è copia per immagine 

conforme all’originale da cui è stata estratta, con OMISSIS. 
ATTESTO 

da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente Relata di Notifica sottoscritta digitalmente con file denominato “Relata 

di Notifica TAR F.pdf”, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici: 

- Istanza di pubblicazione per pubblici proclami, con file denominato “Istanza Pubblicazione Pubblici Proclami.pdf” 

firmata digitalmente, con OMISSIS; 

- Ordinanza Collegiale n. N. 12273/2021 REG. PROV. COLL. – n. 7195/2021 REG.RIC del 29.11.2021 Tar Lazio, con file 

denominato “202112273_08.pdf” firmato digitalmente, con OMISSIS; 

- Ricorso principale, con file denominato “Ricorso TAR Freddo Leonardo.pdf”, firmato digitalmente, con OMISSIS; 

- Ricorso per motivi aggiunti, con file denominato “Ricorso motivi aggiunti Freddo Leonardo.pdf”, firmato digitalmente, 

con OMISSIS; 

- Graduatoria di merito contenente i nominativi dei controinteressati, con file denominato “All. 15.pdf”, firmato 

digitalmente, con OMISSIS. 

Perugia, 17 dicembre 2021 

Firmato digitalmente da  

Avv. Maurizio Lorenzini 

AVV. MAURIZIO LORENZINI 
Patrocinante in Cassazione 

Via Bartolo 10/16 -06122 Perugia 
TEL.075.5732973 – FAX 075.5732589 

PEC maurizio.lorenzini@avvocatiperugiapec.it  
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