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AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, TRAMITE 

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL MINISTERO DELLA DIFESA, IN 

ESECUZIONE DELL’ORDINANZA N. 6603/2019 DEL TAR LAZIO, ROMA, 

SEZIONE I BIS, NELL’AMBITO DEL RICORSO R.G. N. 835/2019 

* * * * 

Il sottoscritto Avv. Giorgio Carta (c. f. CRT GRG 70H15 B354 W), con studio a Roma, 

in viale Parioli, n. 55 – fax: 06233222961; PEC: giorgiocarta@pec.it – in qualità di 

procuratore e difensore, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, del signor 

Kevin VIOLI, nato a Reggio Calabria il 20 maggio 1994 (c.f. VLIKVN94E20H224D), 

elettivamente domiciliato presso il mio studio a Roma, in viale Parioli, n. 55, nel 

giudizio dallo stesso proposto e pendente dinanzi al TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, R.G. 

n. 835/2019, 

contro 

il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato 

e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso la 

medesima Avvocatura generale a Roma, in via dei Portoghesi, n. 12; 

e nei confronti 

della signora Rita TOSCANO; 

provvede all’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami 

rappresentando quanto segue 

1) Autorità giudiziaria dinanzi alla quale è pendente il ricorso e numero 

di registro generale: TAR Lazio, Roma, Sez. I bis – R.G. n. 835/2019; 

2) Nome del ricorrente: Kevin VIOLI; 
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3) Indicazione dell’Amministrazione intimata: MINISTERO DELLA DIFESA, 

in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura generale 

dello Stato a Roma, in via dei Portoghesi, n. 12; 

4) Indicazione dei controinteressati già evocati in giudizio: Rita TOSCANO; 

5) Estremi dei provvedimenti impugnati: 

ricorso proposto per l’annullamento, previa sospensione, 

- della determinazione del 5 novembre 2018, con la quale la commissione per gli 

accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 

allievi carabinieri in ferma quadriennale, ha giudicato il ricorrente “inidoneo” a causa 

di asseriti «valori di composizione corporea NON COMPATIBILI con quelli previsti 

dal DPR 17 dicembre 2015, n. 207», escludendolo dal concorso; 

- del decreto n. 61/11-4-1 CC di protocollo del 13 dicembre 2018, con cui il 

Comandante generale dell’Arma dei carabinieri ha approvato la graduatoria di merito 

del concorso citato; 

- della graduatoria allegata al predetto decreto, redatta ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

lett. c), del bando di concorso, riservato, ai sensi degli articoli 706 e 707 del decreto 

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo 

anno di età, per il successivo impiego secondo i criteri di cui all’articolo 17, categoria 

per la quale il ricorrente ha concorso; 

- per quanto possa occorrere, del verbale n. 70 del 4 dicembre 2018 (non pubblicato e 

comunque mai notificato al ricorrente), relativo alla riunione della commissione 

esaminatrice del concorso per la formazione delle correlative graduatorie di merito; 

- di tutti gli altri comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto 

provvedimento. 

6) Sunto dei motivi di gravame proposti con il ricorso introduttivo e con i 

motivi aggiunti, con rispettive conclusioni: 
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6.a) RICORSO INTRODUTTIVO – MOTIVI: 

I. Erroneità del giudizio medico per effetto del quale il signor Violi è stato escluso dal 

concorso; 

II. Illogicità ed erroneità del giudizio medico censurato, per contrasto con 

certificazione medico-legale relativa ad una ulteriore e più approfondita visita 

specialistica; 

III. Richiesta istruttoria di disporre una verificazione o una consulenza tecnica 

d’ufficio finalizzate ad accertare l’idoneità sanitaria del signor VIOLI a prestare 

servizio nell’Arma dei Carabinieri. 

6.b) RICORSO INTRODUTTIVO – CONCLUSIONI: 

accogliere il ricorso introduttivo e, per l’effetto, prima sospendere e poi annullare i 

provvedimenti impugnati, disponendo il riesame da parte dell’Amministrazione nella 

valutazione circa l’idoneità del signor VIOLI a prestare servizio nell’Arma dei 

Carabinieri. 

7) Indicazione dei controinteressati: la presente notifica per pubblici proclami è 

disposta nei confronti dei seguenti vincitori del concorso pubblico, per esami e titoli, 

per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale (pubblicato sulla 

G.U.R.I. – 4ª serie speciale – n. 38, del 15 maggio 2018):  

NUMERO 

D’ORDINE  

COGNOME  NOME  DATA DI                                 

NASCITA  
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8) Modalità di conoscenza degli atti del giudizio: Lo svolgimento del giudizio 

può essere monitorato sul sito web www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione 

attività istituzionali del TAR Lazio, Roma, inserendo l’R.G. n. 835/2019, nella 

sottosezione “Ricerca Ricorsi”. 

9) Pubblicazione del presente avviso di integrazione del contraddittorio. 

Il presente avviso, quale strumento di notifica per pubblici proclami, è pubblicato sul 

sito web del Ministero della Difesa, nei confronti di tutti i controinteressati sopra 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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elencati, in conformità all’ordinanza n. 6603/2019 della Sez. I bis del TAR Lazio 

(Roma), che si allega in copia conforme. 

Roma, 7 giugno 2019 

Avv. Giorgio Carta 
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