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AVVISO DI NOTIFICAZIONE EX ART. 59 C.P.A. 

In ottemperanza dell’Ordinanza del Tar Lazio – Roma, Sezione Prima Bis, 

n. 3867/2019 del 22.3.2019, resa nel giudizio n. 14632/2018 R.G. 

L’Avv. Michele Ursini, C.F.: RSN MHL 68S07 A662I, fax n. 080/5245338, PEC: 

ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it, quale procuratore alle liti e difensore di 

Iaccarini Antonio (C.F.: CCR NTN 95D28 A662F, nato a Bari il 28.4.1995), giu-

sta procura allegata al ricorso notificato in data 1.12.2018, nel giudizio promosso 

contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, e Comando Ge-

nerale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del suo legale rappresentante pro tem-

pore, 

AVVISA CHE 

Controinteressati sono tutti coloro che risultano inseriti nelle graduatorie finali di 

merito del concorso indetto con bando di concorso pubblicato in G.U. 4° serie 

speciale n. 38 del 15.5.2018, approvate con Decreto del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 

61/11-4-1 CC prot. del 13.12.2018, già depositate in atti di causa e che si allegano al 

presente avviso; 

L’autorità giudiziaria adita è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Se-

de di Roma, Sezione Prima Bis; 

Il numero di R.G. del ricorso è 14632/2018; 

Per il prosieguo del giudizio è stata fissata la Camera di Consiglio del 6.5.2019. 

*** 

Sintesi dei motivi del ricorso principale: 

Con ricorso del 1.12.2019 Iaccarini Antonio ha impugnato il provvedimento del 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 365212/2-11 del 2.10.2018, 

con il quale è stato dichiarato inidoneo al concorso per il reclutamento di 2000 al-

lievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando di concorso pubblicato in 

G.U. 4° serie speciale n. 38 del 15.5.2018. 
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Ha precisato di aver superato le prove scritte di selezione e le prove di efficienza fi-

sica e che, al termine degli accertamenti psico-fisici, con il provvedimento impugna-

to è stato giudicato inidoneo, sul presupposto di un “coefficiente 4 nell’apparato LI poi-

ché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: varismo delle ginocchia con distanza intercondiloidea 

pari a 7,5 cm”. 

Il provvedimento impugnato è illegittimo, per i seguenti motivi: 

1. Violazione dell’art. 10 del Bando di concorso di cui al Decreto del Coman-

dante Generale dei Carabinieri del 28.4.2018, pubblicato in G.U. 4° serie spe-

ciale n. 38 del 15.5.2018; 

2. Violazione del Decreto 4.6.2014 del Ministro della Difesa, in G.U. serie 

generale n. 131 del 9.6.2014; 

3. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: illo-

gicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presup-

posti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, 

sviamento. 

Infatti, come già precisato nel ricorso, ai sensi del richiamato Decreto 4.6.2014 del 

Ministro della Difesa sono motivi di esclusione le deformità gravi congenite e ac-

quisite degli arti, rientrando in tale fattispecie, per quanto di interesse, “il ginocchio va-

ro con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8 con asse meccanico passante oltre il 40% del 

piatto tibiale mediale”. 

Lo Iaccarini risulta invece escluso per “varismo delle ginocchia con distanza intercondiloidea 

pari a 7,5 cm”, senza ulteriori precisazioni. 

Non si giustifica, quindi, la disposta esclusione, in presenza di distanza intercondi-

loidea pari a cm. 7,5, quindi certamente non superiore a cm. 8. 

Peraltro, il decreto del 4.6.2014 prevede, tra le ragioni di esclusione, la presenza 

contestuale della distanza intercondiloidea superiore a cm. 8, nonché dell’asse mec-

canico passante oltre il 40% del piatto tibiale mediale: nel caso di specie, al Sig. Iac-

carini è stato contestato unicamente il “varismo delle ginocchia con distanza intercondiloi-

dea pari a 7,5 cm”. 
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Ne deriva che il giudizio di inidoneità formulato in danno del ricorrente è illegitti-

mo, sicché al predetto deve consentirsi la partecipazione alle ulteriori fasi della pro-

cedura concorsuale (accertamenti attitudinali e valutazione dei titoli). 

*** 

Sintesi dell’atto per motivi aggiunti: 

Con motivi aggiunti lo Iaccarini ha impugnato, altresì, il Decreto del Comando Ge-

nerale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 

61/11-4-1 CC prot. del 13.12.2018, di approvazione delle graduatorie finali di meri-

to del concorso indetto con bando di concorso pubblicato in G.U. 4° serie speciale 

n. 38 del 15.5.2018, la Graduatoria “lettera A” del 4.12.2018 ed ogni ulteriore atto, 

ancorché non cognito, connesso e/o presupposto, estendendo in via derivata e ri-

proponendo  integralmente gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso 

principale, innanzi richiamati. 

Infatti, nonostante la pendenza del ricorso, le amministrazioni resistenti, oltre a 

proseguire la procedura concorsuale, avevano pubblicato in data 13.12.2018 

l’elenco dei vincitori del concorso in questione, tra i quali non vi era lo Iaccarini. 

Peraltro, con Decreto n. 7636/2018 del 17.12.2018 l’adito Tribunale aveva disposto 

incombenti istruttori e, in particolare, la verificazione finalizzata ad accertare la sus-

sistenza del varismo delle ginocchia con distanza intercondiloidea pari a cm. 7,5 e 

del relativo coefficiente da attribuire al ricorrente. 

La verificazione richiesta si è svolta nei giorni 17.1.2019 e 22.1.2019, con esito posi-

tivo per lo Iaccarini, sicché al predetto deve consentirsi la partecipazione alle ulte-

riori fasi della procedura concorsuale (accertamenti attitudinali e valutazione dei ti-

toli) al fine di conseguire l’inserimento nella graduatoria dei vincitori. 

*** 

Provvedimenti impugnati: 

- con il ricorso introduttivo: Atto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

prot. n. 365212/2-11 del 2.10.2018, nella parte in cui dichiara il ricorrente inidoneo 

al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, in-
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detto con bando di concorso pubblicato in G.U. 4° serie speciale n. 38 del 

15.5.2018; ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto; 

- con i motivi aggiunti: Decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – 

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 61/11-4-1 CC prot. del 

13.12.2018, di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso indetto 

con bando di concorso pubblicato in G.U. 4° serie speciale n. 38 del 15.5.2018; 

Graduatoria “lettera A” del 4.12.2018; ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, 

connesso e/o presupposto. 

*** 

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza del-

la Sezione Prima Bis del Tar Lazio - Roma del 22.3.2019 n. 3867/2019, al fine 

di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati. 

Bari - Roma, lì 5.4.2019    Avv. Michele Ursini 
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