Spettabile
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.
A mezzo P.E.C. all’indirizzo indicato da codesta Amministrazione sul proprio sito web ai fini
delle notifiche per pubblici proclami, nonché – per scrupolo - alla relativa pec istituzionale:
pec: udc@postacert.difesa.it
pec: persomil@postacert.difesa.it
pec: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
OGGETTO: richiesta di notifica per pubblici proclami sul sito web del Ministero della
DIFESA, in esecuzione dell’Ordinanza n. 13018/2021 – TAR LAZIO SEZ. PRIMA BIS –
R.G. 8500-2021 (generalità e dati sanitari del ricorrente oscurati, come da ordinanza)
Il sottoscritto Avv. Carmine Perruolo (PRRCMN77H28E409B – Pec:
carmineperruolo@pec.it – Fax: 06.91712649), quale difensore e procuratore del Sig. omissis,
ricorrente contro
il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.;
il MINISTERO DELLA DIFESA – Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t.;
e nei confronti di
omissis
omissis
nel giudizio n. 8500/2021- TAR LAZIO – Sez. Prima bis-, in esecuzione dell’ordinanza n.
13018-21,
CHIEDE
di dare immediata esecuzione al predetto provvedimento e, quindi, di pubblicare sul sito web
del Ministero della Difesa, inserendo- così come disposto dalla predetta ordinanza- anche un
collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina di
pubblicazione, i seguenti documenti che si allegano:
1) La presente richiesta di notifica per Pubblici Proclami;
2) l’Ordinanza n. 13018/2021 – TAR LAZIO SEZ. PRIMA BIS – R.G. 8500-2021
(estratta dal sito https://www.giustizia-amministrativa.it/, con dati oscurati dallo stesso
TAR)
3) Ricorso proposto dal Sig. omissis
4) L’elenco nominativo dei controinteressati contenuto nella graduatoria pubblicata il
27.07.21 sul sito www.carabinieri.it
E DI RICEVERE

Nel medesimo giorno della pubblicazione, l’attestazione di avvenuta pubblicazione nel sito
della documentazione di cui sopra con specificazione della data di pubblicazione, da inoltrare
al seguente indirizzo pec: carmineperruolo@pec.it.
Il TAR ha indicato l’obbligo di codesta Amministrazione di provvedere entro e non oltre
il 31.01.22.
Si chiede comunque di provvedere con la massima solerzia possibile, dovendo il
sottoscritto procuratore provvedere al deposito della suindicata attestazione entro e non
oltre 10 giorni dalla pubblicazione.
******
Si richiama inoltre l’attenzione sugli obblighi imposti a codesta Spett.Le Amministrazione
nella suindicata ordinanza da parte del TAR Lazio:
“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, quello:
-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso
e l’elenco nominativo dei controinteressati;
-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 sono stati pubblicati i
dati su menzionati;
-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione
nel sito del ricorso e dell’elenco dei controinteressati.
Distinti Saluti.
Trieste, 24.12.21
Con Osservanza
Avv. Carmine Perruolo
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