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AVVISO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI 
IN VIRTÙ DELL' ORDINANZA N. 8337/2020 REG.PROV.COLL. DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I BIS, 

NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N.R.G. 295/2020 
promosso dalla Sig.ra Cannellino Chiara (C.F. CNNCHR98B49B963H), rappresentata e difesa dall’Avv. 
Gianluca Di Matteo (C.F. DMTGLC75B16D708S) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via di Santa 
Costanza, n. 27, presso lo studio dell’Avv. Elisabetta Marini, contro il Ministero Della Difesa; il Comando 
Generale dell’Arma Dei Carabinieri – Centro Nazionale Di Selezione E Reclutamento – Commissione Per Gli 
Accertamenti Sanitari; il Sig. Iacobucci Antonio nonché tutti gli altri vincitori del concorso per il 
reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie speciale n. 
23 del 22.03.2019, precisa quanto segue:  
1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:  
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO - ROMA, SEZ. I BIS - N.R.G. 295/2020;  
2) Ricorrente:  
Sig.ra Cannellino Chiara (C.F. CNNCHR98B49B963H) nata a Caserta (CE) il 09.02.1998;  
3) Resistenti: 
= Ministero Della Difesa, in persona del Ministro pro tempore in carica, ope legis domiciliato presso 
l'avvocatura generale dello Stato di Roma;  
= Comando Generale dell’Arma Dei Carabinieri – Centro Nazionale Di Selezione E Reclutamento – 
Commissione Per Gli Accertamenti Sanitari, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, ope 
legis domiciliato presso l'avvocatura generale dello Stato di Roma; 
= Sig. Iacobucci Antonio, nato il 10.12.1998 a Napoli e residente a Mondragone (CE) via Gaeta n. 64 inserito 
nella graduatoria finale "civili" ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. b) del bando di concorso al n. 1083; 
4) Controinteressati evocati in giudizio: 
Tutti gli altri vincitori del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, 
pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie speciale n. 23 del 22.03.2019, nello specifico: 
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5) Provvedimenti impugnati: 
annullamento e/o revoca, previa sospensiva: 
- del provvedimento prot. n. 367827/2-12 del 16.10.19, notificato in pari data, del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale selezione e reclutamento - commissione per gli accertamenti 
psicofisici, con il quale Cannellino Chiara viene giudicata inidonea al concorso pubblico per esami e titoli per 
il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.l. 4° Serie speciale 
n. 23 del 22.03.2019 , con la seguente motivazione: ''è stata riscontrata affetta  
(lettera V punto 3) , condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 
D.P.R. 15.03.2010 n. 90 e dal D.M. 04.06.2014 recante Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle 
imperfezioni che sono causa di non idoneità al servizio militare"; 
- di tutti i provvedimenti e atti che sono il presupposto o sono connessi (compresi verbali della 
commissione esaminatrice del concorso relativi alla valutazione del profilo sanitario del ricorrente) o 
consequenziali; 
- della graduatoria finale di merito redatta ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) relativa al concorso pubblico 
per esami e titoli per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella 
G.U.R.I. 4° Serie speciale n. 23 del 22.03.2019, graduatoria di cui al verbale della Commissione esaminatrice 
n. 141 del 25.11.2019) pubblicata il 02.12.19; 
- del Decreto n. 29/6-8-1CC di prot. del 29.11.2019 a firma del Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri che approva le graduatorie finali di merito di cui al verbale della Commissione esaminatrice n. 
141 del 25.11.2019; 
6) Pubblicazione del presente atto: 
Il presente avviso, pubblicato in virtù dell'Ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma, sez. I bis, n. 8337/2020 
REG.PROV.COLL. del 20/07/2020, è valevole quale strumento di notifica per pubblici proclami nei confronti 
dei controinteressati indicati nell'elenco sopra riportato, da considerarsi parte integrante del presente 
avviso. 
Si allegano e costituiscono parte integrante del presente avviso: 
1) Ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma, sez. I bis, n. 8337/2020 REG.PROV.COLL. del 20/07/2020; 
2) Copia integrale del ricorso R.G. 295/2020; 
3) Atto di costituzione dell'Amministrazione; 
4) Memoria integrativa Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; 
5) Relazione medica. 
Roma, addì 18/09/2020 
Con osservanza. 
 

Avv. Gianluca Di Matteo 




