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Spett.le 

Ministero della Difesa, 

Comando Generale dell’Arma dei Carabineiri 

carabinieri@pec.carabinieri.it – cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it 

 

 

Oggetto: Sig. M.R. c. Ministero della Difesa (Tar Lazio Roma Sez. I bis, R.G. n.3067/2022) - 

Notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell’Amministrazione 

(adempimento Ordinanza n. 15274 del 17.11.2022). 

*** 

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Musio, in qualità difensore del Sig. M.R. (c.f……), nel giudizio 

promosso contro il Ministero della Difesa, innanzi al TAR Lazio – Roma, sez. 1 bis (rg. 3067/2022) 

PREMESSO CHE 

Il Sig. R. ha preso parte al concorso pubblico, preordinato al reclutamento di 2938 allievi 

carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri, indetto dal Comando Generale, 

mediante bando datato 20.07.2021, per la quota di posti di cui  all’art. 1 co. 1 lett b, riservato ai 

cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età. 

  1.SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME PROPOSTI CON IL RICORSO PRINCIPALE. 

Con ricorso indicato in epigrafe, il Sig. R. ha chiesto l’annullamento, previa adozione delle idonee 

misure cautelari, della nota-verbale n. 3876764-2/11 del 21.02.22, notificato in pari data, con il 

quale, all’esito degli accertamenti sanitari di ordine psico-fisico, è stato comunicato al medesimo 

giudizio di non idoneità nell’ambito del concorso in parola. 

Il gravame veniva fondato sui seguenti motivi di censura: 

(i) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO. E IN DIRITTO. 

CARENZA ISTRUTTORIA. IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. 

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.M. 4 GIUGNO 2014. VIOLAZIONE ART. 10 

BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO: 

si deduceva in particolare l’inattendibilità istruttoria della valutazione, dando atto di come la 

stessa trovasse smentita in accertamenti svolti presso strutture pubbliche, sostenuti sia prima che 

dopo la verifica concorsuale. 

Unitamente al ricorso veniva proposta richiesta istruttoria di verificazione finalizzata ad accertare 

l’idoneità sanitaria a prestare servizio nell’Arma dei Carabinieri 

 All’esito dell’udienza cautelare del 13.04.2022 il Collegio adito ordinava disporsi  

verificazione che ha riconosciuto la condizione di idoneità del Sig. R., tanto che alla successiva 
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camera di consiglio del 25.05.2022 il Tar Lazio accoglieva la richiesta misura cautelare ai fini 

dell’ammissione del ricorrente a partecipare con riserva alle ulteriori prove selettive, poi sostenute 

con esito positivo. 

 Sono seguiti motivi aggiunti avverso la graduatoria di merito, approvata mediante decreto 

del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri del 27.07.2022, inerente la quota dei posti per la 

quale lo stesso aveva concorso: 

 2. SUNTO DEI MOTIVI DI GRAVAME PROPOSTI CON MOTIVI AGGIUNTI: 

(i)ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA. CARENZA MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL 

GIUSTO PROCEDIMENTO, in quanto l’Amministrazione, senza  plausibile ragione, non aveva 

inserito parte ricorrente tra i soggetti risultati vincitori. 

(ii) ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. 

All’esito della camera di consiglio del 16.11.2022, il Tribunale adìto, con ordinanza n. 

15284/2022 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti 

nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito internet 

dell’Amministrazione, contente l’indicazione dell’autorità giudiziaria adita, il numero di Rg, una sintesi dei 

motivi del ricorso principale e dei motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati ..”. 

Tanto premesso, il sottoscritto procuratore costituito Avv. Massimiliano Musio, nella 

anzidetta qualità 

CHIEDE 

in esecuzione dell’ordinanza n. 15284/20022, e ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei 

confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso in esame, relativa 

alla quota di posti di cui all’art. 1 co. 1 lett b del bando, che sia disposta la pubblicazione sul sito di 

codesta Amministrazione dei seguenti atti e documenti: 

- presente avviso, quale strumento di notifica per pubblici proclami; 

-Ordinanza n. 15284/2022; 

- Graduatoria di merito con l’elenco di tutti i controinteressati relativi al settore di impiego per il 

quale ha concorso parte il ricorrente – art. 1 co. 1 lett b del bando  

Si chiede di trasmettere al sottoscritto, procuratore a mezzo il seguente indirizzo pec: 

musio.massimiliano@ordavvle.legalmail.it, attestazione di avvenuta pubblicazione, entro e non 

oltre gg 15 dal relativo adempiment,o onde poter procedere al relativo deposito in giudizio, nel 

termine previsto nella suddetta ordinanza. 
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La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR 

Lazio – Roma – del 17.11.2022 n. 15284, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei 

controinteressati”. 

Lecce/Roma 2.12.2022. 

Avv. Massimiliano Musio. 
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