
 
 

Avvocato Teodosio Pafundi  
10128 Torino - C.so Re Umberto, 27 – Tel. 011.5069755 r.a. – Fax. 011.5612980 

Partita IVA 11764590011 
________________________________________ 

 
Torino, 5 luglio 2018   

 
 Spettabili 
  
 Ministero della Difesa 
 via XX Settembre n. 123/A 
 00187 - Roma 
 
 Comando Generale 
 dell’Arma dei Carabinieri 
 viale Romania n. 45 
 00197 - Roma 
  
 Ministero della Difesa 
 Comando Generale  
 dell’Arma dei Carabinieri 
 c/o Avvocatura Generale dello Stato 
 via dei Portoghesi n. 12 
 00186 - Roma 
 
 via pec agli indirizzi:     udc@postacert.difesa.it  
       persomil@postacert.difesa.it  
       persociv@postacert.difesa.it  
       carabinieri@pec.carabinieri.it  
       roma@mailcert.avvocaturastato.it   
       ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
 
 
sig. Alessandro Ogliaro / Ministero della Difesa - Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri - sig. Valerio Arato (T.A.R. Lazio, sede di Roma, 

sez. I-bis, R.G. 730/2018. Ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 

14.5.2018, n. 5304). Notifica per pubblici proclami ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.. 

 
  

 Io sottoscritto, avv. Teodosio Pafundi (cod. fisc. PFNTDS63L24L219N), 

con studio in Torino, corso Re Umberto n. 27, nella mia qualità di difensore del sig. 
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Alessandro Ogliaro (cod. fisc. GLRLSN89E14L750V) nel ricorso R.G. 730/2018, 

integrato da motivi aggiunti, proposto al T.A.R. Lazio - sede di Roma, contro il 

Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, 

premesso che 

 - con ordinanza pubblicata in data 14.5.2018, n. 5304/2018, il T.A.R. Lazio, 

sede di Roma, sez. I-bis, ha autorizzato il mio assistito, sig. Alessandro Ogliaro, ad 

avvalersi - nell’ambito del giudizio iscritto al R.G. 730/2018 - della notifica per 

pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, 

comma 3, c.p.a.; 

 - con la medesima ordinanza il T.A.R. Lazio ha autorizzato l’effettuazione di 

tale adempimento “attraverso la notifica del presente ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici 

proclami attraverso la inserzione sul sito internet del Ministero della Difesa e dell’Arma dei 

Carabinieri di: - un sunto del ricorso, originario, dei motivi aggiunti e delle relative conclusioni; - gli 

estremi della presente decisione con l’indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come 

indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari”; 

 - il T.A.R. Lazio ha altresì disposto che “a tali incombenti la parte ricorrente dovrà 

provvedere nel termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla data della notificazione ovvero, 

se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente 

provvedendo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità 

di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in 

questione”; 

 - la comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza n. 5304/2018 del 

T.A.R. Lazio è avvenuta in data 14.5.2018; 

chiedo 

 che, in esecuzione dell’ordine del giudice contenuto nell’ordinanza anzidetta, 

codeste Amministrazioni vogliano provvedere, con cortese sollecitudine, alla 

pubblicazione sul sito internet del Ministero della Difesa e dell’Arma dei Carabinieri: 

 - dell’ordinanza del T.A.R. Lazio n. 5304/2018, pubblicata in data 14.5.2018 

(cfr. doc. 1: copia conforme all’originale informatico della suddetta ordinanza, 

sottoscritta digitalmente ed estratta dal fascicolo telematico del ricorso R.G. 

730/2018 del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I-bis); 
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 - del sunto del ricorso introduttivo e delle conclusioni assunte nel giudizio 

R.G. 730/2018 del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I-bis (doc. 2); 

 - del sunto dei motivi aggiunti di ricorso e delle relative conclusioni (doc. 3); 

 - dell’elenco dei nominativi di tutti i controinteressati, risultanti dalle 

graduatorie finali di merito (doc. 4a, 4b, 4c e 4d) di cui al verbale n. 38, datato 

11.12.2017, allegato al decreto 12.12.2017, prot. n. 45/8-5-2 CC, del Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri - C.N.S.R.. 

 Si allegano alla presente comunicazione gli originali informatici, sottoscritti 

digitalmente, del ricorso introduttivo del giudizio R.G. 730/2018 e dell’atto di 

motivi aggiunti (docc. 5 e 6). 

 Si resta in attesa di ricevere conferma (agli indirizzi mail: 

pafundi@studiolegalesap.com; pec: teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it; 

fax: 011/56.12.980) dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero della 

Difesa e dell’Arma dei Carabinieri degli atti e dei documenti sopra indicati. 

 Distinti saluti. 

 avv. Teodosio Pafundi 
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