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AL COMNADO DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

Viale Romania, 45, 

00197 - Roma 

A MEZZO PEC cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it 

 

AL MINISTERO DELLA DIFESA  

Via XX settembre, 8  

00187 – Roma  

A MEZZO PEC persomil@postacert.difesa.it,  

 

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49 C.P.A. 

 

OGGETTO: integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami 

giusto  decreto n. 696/2021 reg. Provv. Pres. Emesso dal Consiglio di Stato in sede 

Giurisdizionale, sez. IV, nell’ambito del proc. n. 3415/2021 Reg. Ric. CDS 

 

Il sottoscritto Avv. Francesca G. Conte, del foro di Lecce, C.F. CNTFNC60D66E506E; 

Fax: 0832-396812, pec conte.francescagrazia@ordavvle.legalmail.it,      quale difensore  

del Sig. Matteo LECCI, nato il 05.08.1966 a Gagliano del Capo (LE) e residente a 

Salve, via Roma, n. 400, LCCMTT96M05D851L, ed elettivamente domiciliato in 

Roma, presso e nello studio dello scrivente difensore, sito in   via Marianna Dionigi, 29, 

istante nel giudizio di revocazione n. 3415/2021 Reg. Ric. CDS  pendente innanzi al 

Consiglio di Stato, 

CONTRO 
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-Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma Carabinieri, nonché contro i 

vincitori del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri 

in ferma quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª 

S.S. – n. 23 del 23 marzo 2019,  quali controinteressati,  

PREMESSO CHE 

1) Con ricorso introduttivo del 05.01.2020, il ricorrente adiva il Tar Lazio – sede di 

Roma, per chiedere l’annullamento: 

 - del provvedimento del 07 novembre 2019, N. 365338, emanato e notificato in pari 

data dal Comando Generale dell’Arma dei carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e 

Reclutamento, con il quale la Commissione Competente ha dichiarato la non idoneità 

del ricorrente alle prove attitudinali così come previsto dall’art. 11  del bando di 

concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma 

quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª S.S. – n. 

23 del 23 marzo 2019; 

- delle graduatorie pubblicate sul sito www.carabineri.it ed emanate dal Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del 

22.11.2019, con la quale sono stati nominati i vincitori e gli idonei non vincitori del 

predetto concorso; 

– del decreto di approvazione delle graduatorie n. 29/6-8-1 del 29.11.2019 

emanato dal Comando generale dell’Arma – Centro Nazionale di Selezione e 

reclutamento, a firma del Gen. Nastri; 

-di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenziali in ogni caso lesivi 

degli interessi dell’odierno ricorrente ivi incluso il Raccoglitore delle prove 

ATTITUDINALI e di tutta la documentazione ivi contenuta, del 07 novembre 2019; 
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– di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della 

serie procedimentale ed, ove possa occorrere, 

– dell’art. 11 del bando di concorso, per esami e titoli, per il di 3.700 Allievi 

Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 4ª S.S. – n. 23 del 23 marzo 2019 che disciplina lo svolgimento degli 

accertamenti attitudinali del concorso; 

- delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso per esami e titoli, 

per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale,  sul sito internet 

www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso in esame; 

2) Il ricorso veniva avanzato per 2 motivi: “1. VIOLAZIONE DI LEGGE CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO ED 

ALLE NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI 

ATTITUDINALI DEL CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI 

ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE E 

MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA”, nonché per “2. ECCESSO DI 

POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, 

CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE AI 

PRECEDENTI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI.” Si avanzava anche istanza di 

risarcimento danni ex art. 30 CPA, nonché istanza di sospensione dell’efficacia dei 

provvedimenti impugnati ex art. 55 CPA. 

In particolare, nell’atto introduttivo veniva premesso che il Lecci, già arruolato quale 

volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell’Esercito Italiano, partecipava al 

concorso indetto dal Ministero della Difesa per il reclutamento di 3700 carabinieri in 

ferma quadriennale, concorrendo per la categoria sub b). Superata con profitto la prova 
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scritta, la prova  di efficienza fisica del 04.11.2019    e  l’accertamento sanitario del 

06.11.2019, si sottoponeva alla prova attitudinale di cui all’art. 11 del bando di concorso 

ed alle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso stesso. 

Tuttavia, la commissione, con il provvedimento impugnato, “dopo aver accertato che le 

caratteristiche da Lei espresse in data odierna, nell’arco del contesto della selezione, 

non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi 

addotti nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica 

sostenuto, ha espresso il seguente giudizio di sintesi: INIDONEO”. La SV, pertanto, è 

esclusa dal concorso ai sensi dell’art. 11 co. 3 del Bando di concorso.” In particolare, 

dal provvedimento di esclusione impugnato risulta che la Commissione avrebbe 

giudicato compatibile il ricorrente sotto il profilo cognitivo, ma non anche sotto quello 

comportamentale e di assunzione del ruolo. 

Tale giudizio tecnico veniva ritenuto illegittimo poiché risultante da una 

superficiale  valutazione psicologica, da un’analisi riferibile a parametri soggettivi 

e   mere valutazioni ancorate a giudizi personali, come dimostra la CTP depositata 

con le successive memorie. 

Pertanto, si chiedeva al TAR adito: “IN VIA CAUTELARE accogliere l’istanza ai fini 

del riesame del provvedimento impugnato previamente sospendendone l’efficacia 

ovvero, subordinatamente, disporre l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente 

alla prosecuzione dell’iter selettivo; IN VIA PRINCIPALE, nel merito, accertata e 

dichiarata l’illegittimità degli atti impugnati, accogliere il  e, per l’effetto, 

l’annullamento – previa concessione della misura cautelare richiesta – del 

provvedimento impugnato, nonché la condanna delle Amministrazioni intimate, 

ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento in forma specifica del 



 

 

 

 

 

 

 Certificato ISO 9001:2015 n°1101/A/2018 
PLC 

Studio Legale e di Consulenza Giuridica agli Enti 

73100 – LECCE – via Parini, 1 – tel. 0832  314172 – Fax 0832 396812 – email: contefg@libero.it 

70122 – BARI – c/o Studio Associato PULIERI – Largo Nitti Valentini, 3 – tel. 0805218481/5219664 – Fax 080 5727759 

00193  ROMA – Via Marianna Dionigi, 29,  (c/o Piazza Cavour) sc. B, P. 2°, int. 3/B  tel. e fax 06-95061551 

P.iva 01996750757 – C.F.  CNT FNC 60D66 E506E 

 

5 

 

danno subito dal ricorrente, ordinando l’inserimento del sig. Lecci nella graduatoria 

definitiva del concorso e la contestuale ammissione in qualità di allievo carabiniere 

alla frequenza del corso di formazione od, in subordine, ordinando alle stesse 

Amministrazioni di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti attitudinali per il 

ricorrente. 

Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato 

ed alle eventuali spese di assistenza tecnica. ISTANZA ISTRUTTORIA Si propone 

istanza ex art. 19 c.p.a. al fine di disporre consulenza tecnica d’ufficio in merito 

all’idoneità attitudinale del ricorrente. 

Si chiede altresì che il Collegio ingiunga a parte resistente di depositare tutta la 

documentazione inerente la posizione del sig. Lecci”. 

3) Il ricorso veniva notificato alle amministrazioni resistenti e, nell’ottica della notifica 

ai controinteressati, si avanzava anche  richiesta di notifica per pubblici proclami. 

4) S’incardinava, così, il proc. n. 764/2020 RG presso il  Tar Lazio, - Roma- Sez. I 

bis, e veniva fissata l’udienza cautelare in vista della quale parte resistente si costituiva 

in giudizio, mentre parte ricorrente depositava memorie e documenti (CTP). In data 

04.03.2020, all’esito della camera di consiglio,  veniva emessa la sentenza n. 

3190/2020 Reg. Provv. Coll., pubblicata in data 11.03.2020, resa dal TAR Roma, Sez. 

Prima bis, ex art. 60 cod. proc. Amm., nell'ambito del procedimento n. 764/2020, con 

cui veniva dichiarato in parte inammissibile ed in parte improcedibile il ricorso, sulla 

scorta della mancata notifica dell’impugnazione ai controinteressati; 

5) Avverso la citata sentenza, veniva proposto Ricorso in Appello al Consiglio di Stato 

per VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 41 CO. 4 C.P.A., atteso 

che il Giudice di prime cure aveva commesso un macroscopico error in procedendo: 
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non aveva considerato l’istanza avanzata da parte ricorrente sia nel ricorso introduttivo, 

sia nel “modulo deposito ricorso” consistente nella motivata richiesta di notificazione 

per pubblici proclami. Si concludeva, pertanto, chiedendo al CdS di “- annullare il 

provvedimento impugnato disponendo in via preliminare l'autorizzazione alla notifica 

per pubblici proclami, sì come invocata nel ricorso principale; 

– rinviare all'autorità giudiziaria competente per la trattazione dell'istanza 

cautelare; 

– in via subordinata, rimettere gli atti al TAR Lazio, Sede di Roma, disponendo la 

celere fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.. 

Con il favore di onorari e spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato ed 

alle eventuali spese di assistenza tecnica”. 

6) Notificata e Depositata tempestivamente l’impugnazione, si incardinava il giudizio   

n. 2895/2020 Reg. Ric. CDS e il Consiglio di Stato adito in via giurisdizionale emanava   

il decreto n. 786/2020 Reg. Provv. Pres del 06.04.2020, che disponeva “Rilevato che il 

ricorso è stato notificato solo all’Amministrazione e, pertanto, va ordinata 

l’integrazione del contraddittorio e, per le ragioni evidenziate nella istanza sopra 

citata, il ricorrente è autorizzato ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con 

inserimento sul Sito Web dell’Arma dei Carabinieri di un estratto del presente decreto, 

di un sunto del ricorso e con la dichiarazione dello stato attuale del procedimento; A 

tale adempimento il ricorrente provvederà nel termine perentorio di giorni trenta dalla 

comunicazione del presente decreto; il deposito della prova della eseguita notificazione 

avverrà nel termine, anch’esso perentorio, di dieci giorni”; 

7) Celebrata l’udienza di merito, veniva emessa sentenza n. 6248/2020,   pubblicata in 

data 15.10.2020, resa dalla IV Sez. del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, 
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nell'ambito del procedimento n. 2895/2020, con cui veniva dichiarato inammissibile il 

ricorso in Appello 

8) L’odierno ricorrente, ritenendo la pronuncia emessa l’effetto di un ERRORE DI 

FATTO risultante dagli atti o documenti della causa, proponeva ricorso per 

REVOCAZIONE EX ART. 106 C.P.A. in relazione all’art. 395 N. 4 C.P.C. ritenendo 

sussiste questo errore perchè è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è 

positivamente stabilita, e tale fatto non ha costituto un punto controverso sul quale la 

sentenza ebbe a pronunciare.  

Contestualmente avanzava istanza di notifica per pubblici proclami ai 

controinteressati;  

9) Con decreto presidenziale del 14.04.2021, n. 696/2021, il Presidente della IV Sezione 

del CDS, in accoglimento dell’istanza, autorizzava lo scrivente alla notifica per pubblici 

proclami “con l’inserimento sul sito web dell’Arma dei Carabinieri di un estratto del 

presente decreto, di un sunto del ricorso e con la dichiarazione dello stato attuale del 

procedimento”. 

Tanto premesso, lo scrivente difensore, nell’interesse del ricorrente ut supra 

generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato, 

DEPOSITA 

il presente avviso, da intendersi quale sunto dei ricorsi avanzati al Tar Lazio nel proc. n. 

764/2020 Reg. Ric. e al Consiglio di Stato nel proc. n. 2895/2020 Reg. Ric. CDS, e 

ancora al CDS, Sez. IV, nel proc. N. 3415/2021 Reg. Ric. CDS, nonché  quale 

dichiarazione dello stato attuale del procedimento; 

AVVISA 
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Che tale notificazione per pubblici proclami è effettuata in virtù del decreto 

presidenziale n. 696/2021 del 14.04.2021 emesso dal Consiglio di Stato in sede 

giurisdizionale, affinchè tutti i candidati inseriti nelle graduatorie del concorso per 

esami e titoli, per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª S.S. – n. 23 del 23 

marzo 2019, siano edotti del ricorso pendente avanzato dal Sig. LECCI Matteo. 

Si allegano: 

- Istanza di notificazione per pubblici proclami relativo al Giudizio n. 3415/2021 

Reg. Ric. CDS  ; 

- Ricorso per revocazione avverso la sentenza del CDS n. 6248/2020; 

- Decreto presidenziale del CDS, Sez. IV, n. 696/2021 del 14.04.2021; 

- Graduatorie finali di merito del concorso per esami e titoli, per il reclutamento 

di 3.700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª S.S. – n. 23 del 23 marzo 2019. 

Lecce-Roma, lì  27.04.2021 

Con osservanza 

Avv. Francesca G. Conte 
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