
 

 

 

S t u d i o   L e g a l e 
 Avv.   Tommaso De Fusco  

Patrocinante in Cassazione  c.f. DFSTMS68E11B963R 

C.so  Garibaldi  n.153  - 84123  SALERNO 

www.avvocatodefusco.it 
  Posta elettronica  avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it 

Al Ministero della Difesa 

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it 

RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

RICORSO N. 13479/2019 DEL REGISTRO RICORSI AVANTI AL TAR 

LAZIO-ROMA SEZIONE PRIMA BIS. ADEMPIMENTO 

ALL’ORDINANZA CAUTELARE TAR LAZIO -ROMA SEZIONE PRIMA 

BIS N. 4046/2020 REG. PROV. CAU. PUBBLICATA IL 26/05/2020, CHE HA 

DISPOSTO LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI DA EFFETTUARSI 

SUL SITO INTERNET DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE 

ENTRO TRENTA GIORNI DALLA 

COMUNICAZIONE/PUBBLICAZIONE  DELL’ORDINANZA. 

****** 

Il sottoscritto avv. Tommaso De Fusco (C.F.: DFSTMS68E11B963R) del 

foro di Salerno, Pec per domicilio digitale: 

avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it, nella qualità di 

procuratore e difensore del sig. Serpe Matteo nato a Acerra (NA) il 25/11/1998 

(C.F.: SRPMTT98S25A024P), nel ricorso pendente avanti al TAR Lazio - 

Roma, Sezione Prima Bis, Reg. Gen. 13479/2019 contro: 

il  MINISTERO DELLA DIFESA- in persona del Ministro p.t., ope legis 

domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei 

Portoghesi n. 12 e contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

in persona del Comandante pro-tempore, ope legis domiciliato presso 

l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 

***** 

PREMESSO CHE 
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- Con Ordinanza Cautelare n. 4046/2020 Reg. Prov. Cau. del 22 maggio 

2020, pubblicata il 26 maggio 2020, all’esito della Camera di Consiglio 

del 22 maggio 2020, il Collegio ha autorizzato l’integrazione del 

Contraddittorio attraverso la notifica per pubblici proclami da 

effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla 

comunicazione/pubblicazione della citata ordinanza.  

- Che l’On.le Collegio del TAR Lazio, Sezione Prima Bis, ha disposto 

che la notifica di cui trattasi dovrà avvenire con richiesta contenente 

una copia del ricorso, dei due ricorsi per motivi aggiunti, della 

ordinanza autorizzativa alla notifica per Pubblici Proclami, nonché i 

nomi di tutti i controinteressati risultanti idonei al concorso per cui è 

causa. 

***** 

Tanto premesso, il sottoscritto avv. Tommaso De Fusco, nella spiegata qualità  

CHIEDE 

in esecuzione della sopra indicata Ordinanza Cautelare, ed ai fini della 

notificazione per pubblici proclami, che sia disposta sul sito internet della 

Amministrazione resistente la pubblicazione della presente richiesta e degli 

atti allegati alla presente così di seguito nominati:  

1) Ricorso - allegato file denominato “Ricorso Serpe Matteo.pdf” 

2) Primo atto di motivi aggiunti - allegato file denominato “Primo atto di 

motivi aggiunti.pdf”; 

3) Secondo atto di motivi aggiunti - allegato file denominato “Secondo 

atto di motivi aggiunti.pdf”; 

4) Ordinanza Cautelare TAR Lazio-Roma Sezione Prima Bis n. 

4046/2020 - allegato file denominato “Ordinanza Cautelare TAR 
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Lazio-Roma n. 4046 2020”; 

5) Nominativi dei controinteressati – allegato file denominato 

“Nominativi dei controinteressati.pdf”, contenente i nominativi di tutti 

gli idonei al concorso per il reclutamento di 3.700 Allievi Carabinieri 

in ferma quadriennale, indetto con bando pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale - 4a Serie speciale - n.  23  del 22 marzo 2019, segnatamente 

nel seguente ordine: Graduatoria Lettera B (relativa all’aliquota cui ha 

partecipato il ricorrente di 1.139 posti riservati ai sensi degli articoli 

703, 706 e 707 del D.lgs 66/2010 a coloro che non abbiano superato il 

ventiseiesimo anno di età, elevato fino a 28 anni per coloro che abbiano 

già prestato servizio militare – art. 1 comma 1 lettera b del bando di 

concorso); Graduatoria Lettera A (relativa all’aliquota di 2.529 posti 

riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari 

in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio – art. 1 comma 1 

lettera a del bando di concorso); Graduatoria Lettera C (relativa 

all’aliquota di 32 posti riservati ai concorrenti in possesso dell’attestato 

di bilinguismo – art. 1 comma 1 lettera c del bando di concorso). 

***** 

Si resta in attesa di ricevere certificazione di avvenuta pubblicazione della 

notifica, comunque da effettuarsi non oltre giorni 30 (trenta) dalla data del 

26.05.2020, in modo da poter procedere al tempestivo deposito presso il 

T.A.R. Lazio, sede di Roma entro il termine perentorio di giorni trenta 

dall’avvenuta integrazione del contradditorio.  

Salerno-Roma, 3 giugno 2020. 

firmato digitalmente da   Avv. Tommaso De Fusco 


