
 

 

 

 

 

 

AVV. PROF. VALERIO ONIDA  

Via XX Settembre n. 24 - 20123 Milano 

Tel. 02.43990404 – Fax 02.43989113 

mail: valerio.onida@onidalex.it 

PEC: valerio.onida@milano.pecavvocati.it 

Polizza RC professionale n. 380194622 - Generali Italia 

 

 
Spett.le 

Ministero della difesa 

Roma 

 

 

Spett.le 

Ministero della difesa 

c/o Avvocatura Generale dello Stato 

Roma 

 

 

Comunicazione inviata a mezzo pec ai seguenti indirizzi: 

persomil@postacert.difesa.it 

udc@postacert.difesa.it 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

 

 

Oggetto: richiesta di pubblicazione dell’avviso di notificazione ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 49 c.p.a. a mezzo di pubblici proclami in esecuzione 

dell’ordinanza n. 3252/18 Reg. Prov. Cau. del TAR Lazio – Roma, Sez. I-bis nel 

giudizio R.G. n. 189/2018. 

 

I sottoscritti avv. prof. Valerio Onida (C.F. NDOVLR36C30F205R – PEC: 

valerio.onida@milano.pecavvocati.it – fax: 02.43989113) del Foro di Milano, con 

studio in Milano (20123), via Venti Settembre n. 24, e avv. Patrizio Ivo D’Andrea 

(C.F. DNDPRZ83E18D773E – PEC: patrizioivo.dandrea@legalmail.it – fax: 

06.90236029) del Foro di Velletri, con studio in Roma (00153), Lungotevere 

Raffaello Sanzio n. 9, nella qualità di difensori del sig. Pasqualino Piras, nato a 

Sassari il 10 settembre 1992, residente a Villanova Monteleone (Sassari) in via 

Colombo 26, in esecuzione dell’ordinanza n. 3252/18 Reg. Prov. Cau. del TAR 

Lazio – Roma, Sez. I-bis, pronunciata nel giudizio R.G. n. 189/2018,  
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chiedono 

di pubblicare sul sito web di codesto spettabile Ministero entro e non oltre il 30 

giugno 2018 i seguenti atti che si allegano alla presente: 

- avviso di notifica per pubblici proclami contenente l’indicazione 

dell’Autorità giudiziaria adita, il numero di registro generale, una sintesi dei 

motivi del ricorso principale e dell’atto per motivi aggiunti, nonché gli 

estremi dei provvedimenti impugnati; 

- ordinanza n. 3252/18 Reg. Prov. Cau. del TAR Lazio – Roma, Sez. I-bis nel 

giudizio R.G. n. 189/2018; 

- graduatorie finali di merito, di cui al verbale della Commissione esaminatrice 

n. 38 dell’11 dicembre 2011, relative alle lettere “A” e “B”, approvate con 

decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-2 CC 

di prot. del 12 dicembre 2017; 

di ricevere attestazione di avvenuta pubblicazione sul medesimo sito web della 

documentazione di cui sopra, con specificazione della data di pubblicazione, al 

seguente indirizzo pec: valerio.onida@milano.pecavvocati.it. 

Milano-Roma, 18 giugno 2018 

 

 

(avv. prof. Valerio Onida)   (avv. Patrizio Ivo D’Andrea) 
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