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Svolgimento del processo e motivi della decisione
Parte ricorrente ha impugnato il del Provv. del x mediante il quale è stata disposta la perdita del
grado  all'esito  di  procedimento  disciplinare.  Il  ricorso  deve  essere  dichiarato  inammissibile  in
quanto il ricorrente ha notificato l'atto introduttivo a mezzo PEC al Ministero della Difesa, anziché
presso l'Avvocatura dello Stato. In forza dell'art. 10 della L. n. 103 del 1979 e dell'art. 11 del R.D. n.
1611 del 1933, come sostituito dall'art. 1 della L. n. 260 del 1958 (norme da intendersi richiamate
dall'art. 41, comma 3, D.Lgs. n. 104 del 2010) il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere
notificato all'Autorità statale emanante presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto
ha sede l'organo giurisdizionale innanzi al quale è incardinata la causa (T.A.R. Sicilia Palermo Sez.
I, 04/09/2020, n. 1831). Per giurisprudenza consolidata, la mancata notificazione del ricorso presso
l'Avvocatura  dello  Stato,  nel  cui  distretto  ha  sede  l'organo  giurisdizionale  innanzi  al  quale  è
incardinata la causa,  ma alla sola amministrazione che ha emesso il  provvedimento impugnato,
rende inammissibile il ricorso stesso (ex multis T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 04/09/2020, n. 1831;
T.A.R.  Calabria  Catanzaro  Sez.  I,  13/08/2020,  n.  1421).  La  mancata  costituzione
dell'Amministrazione non consente una pronuncia sulle spese basata sul criterio della soccombenza.

P.Q.M. 
Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione  Prima  Bis),  definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le
spese.  Ordina  che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorità  amministrativa.  Ritenuto  che
sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e
dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile  2016,  a  tutela  dei  diritti  o  della  dignità  della  parte  interessata,  manda alla  Segreteria  di
procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la
parte ricorrente e i terzi. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre
2020, con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.
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