
Avviso di notificazione per pubblici proclami ex art. 49 CPA 

Il sottoscritto Avv.to Lavinia Marchese, cod. fisc. MRCLVN75D64G273N, tel-fax. 091/519305 e 

pec: lavinia.marchese@pec.it, n.q. di procuratore e difensore (sia congiuntamente che disgiuntamente 

agli avv.ti 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. Gaspare 

Crescimanno, nato a Sciacca il 15 marzo 1993, C.F. CRSGPR93C15I533E, residente in Santa 

Margherita Belice (AG) Contrada Zotta di Santo s.n.c. 

CONTRO 

il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Commissione per gli 

accertamenti attitudinali, e nei confronti -n.q. di controinteressato- del Sig. Brandi Valerio  

In ottemperanza 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  

 

Avvisa/ Espone: 

Controinteressati sono tutti i soggetti i cui nominativi sono inseriti nella graduatorie finali di 

merito, anche in rettifica, del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi 

carabinieri in quadriennale già depositate in atti di causa e che si allegano al presente avviso; 

Il Ricorso è stato proposto al Presidente della Repubblica 

Termine per richiedere la pubblicazione: 30 giorni dalla comunicazione pec del 12 febbraio 

2020 prot. n. 345164/4 – 2-9 Cont. di prot. inviata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

-Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento- Ufficio Concorsi e Contenzioso pervenuta in data 

12 febbraio 2020  

La presente pubblicazione viene effettuata 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 al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da 

parte dei controinteressati. 

Palermo 10.03.2020 

Avv. Lavinia Marchese 
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