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ITALIANA

Il Tribunale Amministratjvo ~egion~le per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 295 del 2020, proposto da Chiara Caimellino, rappresentata e
difesa dall'avv. Gianluca Di Matteo Vetcre (cod. fisc. : DMTGLC75Bl6D708S);

con domicilio eletto presso ·10 studio den''avv. · Elisabetta Marini, in Roma, via C.
Dossi, n. 15 e con domicilio ctigitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tcmpore; Comando Generale
dell'l\rma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, Ministero

della Difesa, in persona dcl legale rappresentante pro temporc, rappresentati e di fesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato do1niciliataria ex lege in Ron1a, via e.lei
Portoghesi, n. 12;

· i1ei c01ifroitti
Antonio Iacobucci, non costituito in giudizio;

per L'ann1illal11ento·

- del provvedin1ento prot.n. 367827/2-12 del 16.10.19, notificato in pari data, del

Comando Genera le dell.'An1rn dei Carabinieri, Centro Nazionale selezione e
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re cl utan1en to ·
'

- Corrunissione per gli accertamenti psicofisici, con i I quale Cannellino Chiara

viene g iudicata inidonea

al c'oncorso pubblico per esami e titoli per il reclutamento

di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale ,pubblicato nella G.U.R.I. 41\ Se1ie
speciale n. 23 del 22.03.2019, con la seguente rnòtivazione: " è stata riscontrata

affetta da

(lelLera V punto 3) , condizione contemplata quale

causa di non idoneità al ·servizio militare -da/l.'art. · 582 D.P.R. 15. 03.201 O n. 90 e
dal D.M. 04. 06. 2014 recante Direttiva tecnica riguardante l 'accertamento delle
impe1fezioni che sono causa di non idoneità al.servizìo militare ";

- di tutti i provvedimenti e atti che sono il presupposto o sono connessi (compresi
verbali della commissione esamjnatrice del concorso relativi alla valutazione del

profilo sanitario del ricorrente) o consequenziali;
-della graduatoria finale di merito redatta ai sensi dell'art. l 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.l. 41\ Serie speciale n. 23
•

h

del 22.03.2019, graduatoria cli cui al verbale della Conunissione esaminatrice n.

141 del 25.11.2019, pubblicata il 02.12.19;

- del Decreto n. 29/6-8-1 CC di ·p rot. del 29:11.2.019 a fi1ma del Comandante
Generale del! ' Am1a deì Carabinieri che approva le graduatorie finali di merito di
ClÙ

al verbale della Com1nissione ·e saminatrice n. 141 del 25.11 .20 19.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gl i atti della causa;

Visti gli atti di costituzione

111

giudizio di Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri - Centro Na'zionale Sefozione Rèclu'famento e di Mjnistero della Difesa;
Relatore, alla camera di consiglio del gio1no 15 luglio 2020; il cons. Concetta

Anastasi;
I.Considerato che la relazione n1edica, depositata in data 25 .6.2020, in
adempimento al Decreto Cautelare di questa Sezione n. 1655 del 23.3.2020 ed
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all'Ordinanza
l'insussistenza,

Collegia1c

Istruttoria

n.

m capo alla ricorrente,

4715

de]

5.5 .2020

ha accertato

della causa sanitaria contemplata

dall'impugnato provvedimento di esclusione;
2.Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi
dell'art. 41, 2° comma, cpa;
Ravvisata l'opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti
cand idati inclusi nella graduatoria ;-'de qud';
Ritenuto di poter autorizzare parte ricoffente ad avvalersi della notifica per pubblici
proclan1i, ai sensi deJ combinato disposto dell?art .. 41, con1111a 4, c.p.a., e dell'art.
49, comma 3 c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa
della presente Ordinanza, de!

ri cor~o

e dell'elenco nominativo dei conh·ointcrcssati,

ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;
Ritenuto che, a tali incombenti, parte

ricorre!.1t~

do.vn1 provvedere entro iI termine

perentorio di gi0111i 90 (novanta), decorrente dalla data della comunicazione in via
amministrativa

della

Ordinanza,

presente

inoltrando

i1m11ed iatan1ente,

eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione
resistente, fornendo alla stessa copia i nforrnatica degli atti indicati e del la presente
Ordinanza;
Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche
l'attestato ri lasciato della P :A, dovrà essere depositata, a cura del ricmTente, nei

successivi l O (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;
Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica ·per pubblici proclami sul sito
web di internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo

all 'Amministrazione, fra cui,.quelJo:

........ . .

-di non ri1nuovere da] proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva,
il ricorso e l'elenco nominativo dei

contro in tey~ssati. ;

.

-di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento

denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale
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sono stati pubblicati i dati su menzionati;
-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confe1111 i l'avvenuta

pubblicazione nel sito del. ric9rso e .del l'elenco dei

controintcressati~

3.Ritcnuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità,

potrebbe provvedere, nelle more, a

riesa1n~nar~_

la fa_ttispecie;

P.Q.M.
il Tribunale Alnministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina alla
ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclam.i, nei sensi di cui
in parte motiva, frattanto sospendendo gli impugnati provvedimenti per quanto di

interesse.
Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 20 novembre 2020, ore di rito.
Ritenuto che sussistano i ' présupposti di cui di cui all'articolo 52 commi 1 e 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, ciel
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento"'europeo· e del Consigl io del 27 aprile
20 16 e all' articolo 2-septies del decreto legislativo 30 gi ugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto .legislativo 1O agosto 2018, n. 1O1 , manda alla Segreteria di
procedere, in qualsiasi ipotesi

di diffusione del presente provvedimento,

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato
di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020, tenutasi
mediante collegan1ento da ren10to in videoconferenza, secondo quanto disposto
dall ' art. 84, conll11a 6, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Antonella Mangia, ·consigliere
Rosa Perna, Consigliere

IL P,RESll)ENTE, .ESTENSORE
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Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO
~

..

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessali nei termini
indicati.

