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Spett.le Ministero della Difesa 

Pec: udc@postacert.difesa.it; 

Spett.le Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

pec: carabinieri@pec.carabinieri.it. 

OGGETTO: richiesta di notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale del Ministero della 

Difesa (www.difesa.it), nonché sul sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), 

in esecuzione dell’ordinanza n. 12268/2021 del T.A.R. Lazio- Roma, Sez I Bis emessa sul ricorso 

di cui al R.G. n. 6291/2021. 

 

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel 

0917794561 fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel 

0917794561 fax 091/7794561) e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B – 

raimonda.riolo@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955), difensori del Sig. Avila Leonardo Luca, 

nato a Caltagirone (CT) il 9 febbraio 2001 (c.f. VLALRD01B09B428U), in base all'autorizzazione 

di cui all’ordinanza del 29 novembre 2021 n. 12268/2021 del T.A.R Lazio-Roma, Sez. I Bis; emessa 

sul ricorso di cui al n. R.G. 6291/2021; 

PREMESSO CHE 

- con il ricorso in oggetto il ricorrente ha impugnato il provvedimento di inidoneità notificatogli 

all’esito degli accertamenti psicofisici del concorso «per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri 

in ferma quadriennale»; 

- con il gravame di cui trattasi, in particolare, il ricorrente ha rilevato l’illegittimità del provvedimento 

di esclusione dalla procedura selettiva in quanto evidentemente inconferente con il reale stato 

psicologico emergente dagli atti stilati in sede concorsuale a seguito dei numerosi esami effettuati. 

Inoltre, l’assoluta infondatezza del giudizio di inidoneità è stata sostenuta in forza di un’ulteriore 

certificazione medica redatta a pochi giorni dall’esclusione da uno specialista operante presso una 

struttura del SSN che ha certificato il perfetto stato di salute mentale del sig. Avila; 

- in data 27 luglio 2021, è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso relativa ai posti di 

cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del bando, per i quali il ricorrente ha presentato domanda. 
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Tale ultimo provvedimento, non presentando il nominativo del ricorrente, si è dimostrato affetto da 

illegittimità derivata ed è stato pertanto impugnato con ricorso per motivi aggiunti, depositato in 

giudizio lo scorso 25 ottobre 2021. 

Il ricorso in parola è stato altresì notificato a tre controinteressati, identificati negli ultimi due 

candidati ammessi tra i vincitori del concorso e nel primo dei non ammessi secondo l’ordine della 

graduatoria di merito de qua; 

CONSIDERATO CHE  

- con ordinanza n. 12268/2021 emessa il 29 novembre u.s., l’Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. I Bis, 

ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente a sostenere le prove del concorso non ancora 

espletate ed ha, altresì, ravvisato l’opportunità di integrare il contraddittorio mediante notifica per 

pubblici proclami da effettuarsi – ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, cod. proc. 

amm., e dell’art. 49, comma 3, cod. proc. amm. – nei seguenti termini e modalità: 

- «pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso, 

dell’atto per motivi aggiunti e dell’elenco nominativo dei controinteressati […] entro il termine 

perentorio di giorni 45 (quarantacinque), decorrente dalla data della comunicazione in via 

amministrativa della presente Ordinanza»;  

- «la prova dell’avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l’attestato rilasciato della 

P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall’avvenuta 

pubblicazione, a pena di decadenza» (TAR Lazio – Roma, Sez. I Bis, ord. n. 12268 del 29 novembre 

2021).   

Tanto premesso e considerato,  

SI CHIEDE 

di pubblicare sul sito web di Codesto Spett.le Ministero della Difesa e/o dell’Arma dei Carabinieri – 

fino all’esito del giudizio – i seguenti atti, che si allegano alla presente:  

- ricorso introduttivo incardinato innanzi al TAR del Lazio – Roma, Sez. I Bis, iscritto sub R.G. n. 

6291/2021 che si invia omissato delle generalità e dei dati sensibili del ricorrente; 

- ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 6291/2021 parimenti omissato delle generalità e dei 

dati sensibili del ricorrente; 

- ordinanza n. 12268/2021 del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Bis, estratta con le generalità del ricorrente 

omissate;  
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- copia della graduatoria finale del concorso «per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma 

quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020» relativa ai posti 

di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, pubblicata in data 27 luglio 2021 sul sito 

istituzionale del Ministero della Difesa e/o dell’Arma dei Carabinieri, dalla quale è possibile 

individuare tutti i potenziali controinteressati. 

SI CHIEDE 

inoltre, il rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione nei siti istituzionali di Codeste Spett.li 

Amministrazioni della documentazione di cui sopra con specificazione della data di pubblicazione, 

ai fini del deposito in giudizio, in ossequio a quanto ordinato dal T.A.R., entro e non oltre il 15 

dicembre p.v., ai seguenti indirizzi pec: 

francescoleone@pec.it 

simona.fell@pec.it 

raimonda.riolo@pec.it 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Con osservanza. 

Palermo – Roma, 1 dicembre 2021 

Avv. Francesco Leone                                Avv. Simona Fell                               Avv. Raimonda Riolo 
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