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COMUNICAZIONE INVIATA A MEZZO PEC AI SEGUENTI INDIRIZZI: 

udc@postacert.difesa.it 

persomil@postacert.difesa.it 

persociv@postacert.difesa.it 

 

carabinieri@pec.carabinieri.it 

cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it 

cgcnsrconccar@carabinieri.it 

 
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

 

OGGETTO: 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 cautelare n. 05231/2018 reg. prov coll. emesso in 

data 07/05/2018, dal Presidente del TAR LAZIO ROMA sez. I-bis nel giudizio RG 12239/2017, 

pubblicato il 10/05/2018. 

 

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis – R.G. n. 12239/2017  

Parti: Crescimanno Gaspare c/ Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri ed altri   

* * * * * * * 

Io sottoscritto Avv. Lavinia Marchese (C.F. MRCLVN75D64G273N), con pec: 

lavinia.marchese@pec.it, e fax: 091519305, nella qualità di procuratore e difensore (unitamente e 
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disgiuntamente all’avv. Gaetano Speranza CF SPRGTN75L30G273T-pec 

gaetanosperanza@pecavvpa.it e fax 091-519305) del sig. Crescimanno Gaspare nato a Sciacca il 15 

marzo 1993, C.F. CRSGPR93C15I533E, residente in Santa Margherita Belice (AG) Contrada Zotta 

di Santo s.n.c., elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Speranza, sito in Palermo, Via 

Florio n. 100, nel giudizio RG 12239/2017 pendente innanzi al TAR del Lazio – ROMA  sez I bis 

contro il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, la Commissione 

per gli accertamenti sanitari e nei confronti -n.q. di controinteressati- dei Sig.ri Maniscalco Riccardo 

e Brandi Valerio (non costituiti in giudizio) 

ESPONE QUANTO SEGUE 

Con ordinanza collegiale n. 5231/2018 Reg Prov. Coll. N. 12239/2017 Reg ric. pubblicata in data 

10.5.2018 il Presidente della Sezione I-bis del T.A.R. Lazio-Roma ha disposto l’integrazione del 

contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, anche in 

rettifica, di cui agli artt. 1 comma 1 lett. A; 1 comma 1 lett. B; 1 comma 1 lett. C; 1 comma 1 lett. 

D, del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in 

quadriennale, “mediante pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’amministrazione”. 

Il Collegio ha altresì disposto che il predetto avviso sul sito internet debba contenere l’indicazione 

dell’Autorità Giudiziarie adita, in numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e 

dell’atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché in calce la dicitura 

“la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della sez. I bis del TAR 

Lazio Roma, del 07-10 maggio 2018, n. 5231/2018, al fine di conseguire la conoscenza legale del 

ricorso da parte dei controinteressati”. 

Parte ricorrente dovrà provvedere a tale adempimento nel termine perentorio di giorni 12 dalla 

notifica e/o comunicazione dell’ordinanza con deposito dell’avvenuto adempimento entro il 

termine perentorio di giorni 5, fissando per il proseguo la Camera di Consiglio del 27/06/2018. 

La comunicazione dell’ordinanza su citata è avvenuta in data 10.5.2018. 

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto avv. Lavinia Marchese, n.q. 

 

CHIEDE 

che in esecuzione dell’ordine del Giudice Amministrativo di cui all’ordinanza collegiale n. 

5231/2018, codeste Amministrazioni Vogliano provvedere, con immediatezza, alla pubblicazione 

sul proprio sito web dei seguenti atti: 

1- Avviso di notificazione per pubblici proclami contente sunto del ricorso principale e dell’atto per 

motivi aggiunti con relative conclusioni; 
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2- ordinanza collegiale n. 5231/2018 Reg. Prov. Coll. - n. 12239/2017 Reg ric., emessa dalla 

Sezione I-bis del T.A.R. Lazio-Roma e pubblicata in data 10.5.2018; 

3- graduatorie finali di merito contenenti l’elenco nominativo dei controinteressati; 

4- attestazione di conformità.   

Si rimane in attesa di ricevere immediata conferma dell’avvenuta pubblicazione sul sito web 

del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri degli atti 

sopraindicati  

Palermo 21 maggio 2018     Avv. Lavinia Marchese 
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