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MEMORIA DIFENSIVA NOTIFICATA
del sig. Fabio Beatrice (C.F. BTRFBA67C20A783Q) nato a Benevento il 20/3/1967 e
residente in Pontelandolfo alla Contrada Piana di Lanna snc – CAP 82027, rappresentato e difeso - come in atti - dall’Avv. Ferdinando Belmonte (BLMFDN85C16A717E)
del Foro di Salerno, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avv. Prof. Paolo de
Caterini (C.F. DCTPLA38T16H501D) in Roma al Viale Liegi, n. 35/B – CAP 00198, il
quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax 0828/309646 e/o all’indirizzo
PEC ferdinando.belmonte@legalmail.it
contro
- Ministero dell’Interno (C.F. 97420690584), in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587),
- Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile (C.F. 80219290584), rappresentato e difeso ex lege in giudizio
dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587),
e nei confronti di
- Massimiliano Battistella (C.F. BTTMSM86E12D869C) nato a Gallarate (VA) il
12/05/1986 e residente in Cassano Magnago (VA) alla Via Brunelleschi n. 3 – CAP
21012, in qualità di volontario del C.N.VV.F. collocato alla posizione n. 415 della
“Graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella qualifica di vigile del fuoco nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco” approvata con D.M. n. 310 del 11 giugno 20191 e
da ultimo rettificata con D.M. n. 192 del 9 luglio 20202,
- Riccardo Vagli (C.F. VGLRCR78A11B832K) nato a Carrara il 11/01/1978 ed ivi residente alla Via Melara n. 25 – CAP 54033, in qualità di volontario del C.N.VV.F. collocato alla posizione n. 501 della “Graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella
qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco” approvata con
D.M. n. 310 del 11/06/20193 e da ultimo rettificata con D.M. n. 192 del 9 luglio 20204,
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari
1

http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=13118
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=13247
3
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=13118
2

a) del decreto ministeriale n. 214 del 13 agosto 2020 - notificato a mezzo raccomandata
AR 152702058801 in data 19 agosto 2020 - di esclusione del ricorrente Beatrice Fabio
dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del
C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco5 indetta con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 2386,
b) ove occorra, della nota prot. 6536 del 13/08/2020 di trasmissione del D.M. 214/2020,
c) del verbale n. 3 del 31 luglio 2020 con cui la Commissione medica, nominata con decreto dipartimentale n. 78 del 4 febbraio 2020, ha espresso giudizio di non idoneità nei
confronti del ricorrente Beatrice Fabio per “alterazione parametri composizione corporea (percentuale massa grassa 29,5%). D.M. 4/11/2019 n. 166, art. 1, co. 1, lettera B7”.
*****
La sopravvenuta acquisizione – in data 3 settembre 2020 (all. 12) - della documentazione per cui è causa (cfr. il resoconto relativo alla prova motoria attitudinale del 3
febbraio 2020 nonché cartella clinica relativa alle visite mediche effettuate in data 30 e
31 luglio 2020 nonché verbale n. 3 datato 31 luglio 2020) corrobora la fondatezza dei
motivi articolati nel ricorso meglio specificato in epigrafe a cui si rinvia fondati sulla alterazione in modo sostanziale dei protocolli per la raccolta di campioni e simili.
D’altronde, dal referto del 02/10/2020 (all. 13) emerge anche il mal funzionamento ed alterazione degli strumenti usati per la diagnostica atteso che, inter alia, la altezza effettiva del Beatrice è 173 cm anziché quella erroneamente accertata in 174 cm.
In conclusione, il ricorso va, previa disposizione di verificazione (cfr. per un caso
identico da ultimo TAR Lazio, Sez. I-bis, ord. coll. nn. 8290 e 1625 del 2020), accolto,
con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al compenso da distrarre all’Avvocato.
Si allegano alla presente memoria notificata i seguenti sette documenti:
7. Resoconto relativo alla prova motoria attitudinale del 3 febbraio 2020.
8. Cartella clinica relativa alle visite mediche effettuate in data 30 e 31 luglio 2020.
9. Verbale n. 3 datato 31 luglio 2020 (impugnato).
10. Decreto (di ammissione con riserva) n. 216 del 25 agosto 2020.
11. Lettera di convocazione prot. 41685 del 26 agosto 2020.
12. Nota prot. 6796 del 3 settembre 2020 di trasmissione atti e documenti richiesti.
13. Referto del 02/10/2020 (relativo anche ad altezza e percentuale massa grassa).
Con profonda osservanza.
Roma, lì 2 ottobre 2020.

Avv. Ferdinando Belmonte

Belmonte Ferdinando
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