
AVVISO 

di notificazione a mezzo di pubblici proclami 

autorizzata con ordinanza del TAR Lazio Roma, Sezione II bis, n. 2882/2019 

pubblicata in data 16 maggio 2019 e comunicata il successivo 17 maggio, nell'ambito del 

giudizio, rubricato al numero di Registro Generale 4629/2019, incardinato dall'Avv. 

Giuseppe Lisi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Terracciano e Mariacristina 

Angelucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Roma, alla 

Piazza San Bernardo, n. 101, contro il Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria, Commissione Esaminatrice presso il Consiglio di Presidenza della 

Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e nei confronti dei Dott.ri Francesco Ferro, Giuseppe 

Vella, Alessandro Riccio, nonché nei confronti di tutti i candidati dichiarati 

vincitori nell'ambito della procedura selettiva, per titoli, per la copertura di n., 461 

posti di giudice tributario, di cui 8 riservati alla sede di Bolzano, per 

l'annullamento previa sospensione cautelare degli atti impugnati con il ricorso 

introduttivo del giudizio e precisamente: 

- della Delibera n. 243/2019/ÌV adottata dal Consiglio di Presidenza della 

Giustizia Tributaria in data 19 febbraio 2019, con la quale il Consiglio resistente ha 

approvato, a rettifica della precedente, già adottata con delibera n. 1049 del 22 maggio 

2018, la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso per titoli per la copertura di n. 

461 posti di giudice tributario, di cui 8 riservati alle sedi di Bolzano (procedura indetta 

con bando n. 6/2016, pubblicato in G.U., 4° Serie Speciale del 5 agost? 2016, n. 62), 

nell'ambito della quale non compare più il nominativo del ricorrente, originariamente 

collocato tra i vincitori della procedura selettiva; 

- della delibera n. 161/2019 /IV, comunicata al ricorrente con nota pro t. n. 0001989 del 

6 febbraio 2019 (trasmessa a mezzo P.E.C. e conosciuta dall'Avv. Lisi in data 8 febbraio 

2019) ed adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 5 febbraio 

2019, con la quale il Consiglio resistente ha comunicato all'Avv. Giuseppe Lisi l'avvio del 

procedimento di rettifica del punteggio di 37,25, originariamente attribuitogli (e 

derivante dalla graduatoria approvata in data 22 maggio 2018), chiedendo al ricorrente di 

Documento allegato al protocollo 1452 del 2019 Direzione della Comunicazione Istituzionale 



voler produrre, entro dieci giorni, le proprie controdeduzioni in merito alla decorrenza 

dell'attività di dirigente dallo stesso espletata come avvocato interno dell'INAIL; 

- del verbale n. 39 del 4 febbraio 2019 della Commissione esaminatrice nominata dal 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 28 novembre 2018, conosciuto 

dall'Avv. Lisi in seguito all'accesso agli atti effettuato in data 5 aprile 2019, dal quale si 

evincono i dubbi della Commissione "sulla qualifica di dirigente dichiarata in rela~one 

all~attività di avvocato dell'INAIL (che nella domanda era stata peraltro dichiarata anche come attività 

di avvocato prrifessionista)" e nell'ambito del quale è stato ritenuto che "di conseguenza) 

altinteressato non può essere riconosciuto il servi~o di dirigente a decorrere dal 28.5.1982 al 

31.10.20 16) ma quello di dipendente pubblico in qualifica inferiore a primo dirigente) corrispondente ad 

anni quaranta (da punti 25)00 a punti 10)00), deliberando "di inserire nella emanandagraduatoria 

il Dott. Lisi con il punteggio già rettzjìcato (con attribu~one di complessivi punti 12)"; 

- del punto 4 del documento denominato "Analisi dei criteri per Fesame e la valuta~one delle 

domande di partecipa~one al concorso esterno bando 6/20 16'', adottato con verbale del 23 

maggio 2017 dalla Commissione Esaminatrice nominata nell'ambito del concorso in 

questione, qualora interpretato nel senso di impedire di riconoscere l'attività prestata in 

qualità di avvocato interno degli enti pubblici non economici, quale appunto l'INAIL, 

come attività di carattere dirigenziale ai fini dell'attribuzione del punteggio; 

- del documento denominato "TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI -

'Criteri generali di valuta~one e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie" 

TABELLA E" pubblicato sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria, nella parte in cui impedisce al ricorrente l'attribuzione di un punteggio utile ai 

fini della collocazione tra i soggetti vincitori del concorso; 

- di ogni altro atto comunque connesso, preordinato e/ o consequenziale, ancorché non 

conosciuto; 

Avverso tali provvedimenti l'Avv. Lisi ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, Roma, 

notificato in data 16 aprile 2019, con il quale ha dedotto: 

"I Viola~one e falsa applica~one degli artt. 3 e 97 della Costitu~one della Repubblica Italiana

Viola~jone e falsa applicatfone degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/ 1990 - Viola~one e falsa 

applica~one del punto 4 del documento recante ((analisi dei criteri per l'esame e la valuta~one delle 
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domande di partecipaifone al concorso esterno bando 612016 (estratte dal verbale de/23.05.2017 della 

Commissione Esaminatrice Bando 6 l 20 16) - Violaifone e falsa applicaifone dell'art. 6 del Bando di 

concorso - Violaif·one e falsa applicaifone dell'art. 9, comma 4 e tabella E del D.Lgs. n. 54 5 l 199 2-

Eccesso di potere per difetto di motivaifone, travisamento, sviamento, illogicità ed ingjustiifa manifeste, 

carenza di istruttorid', in quanto il provvedimento definitivo (delibera n. 243I2019IIV), 

non espone le ragioni poste a fondamento della scelta operata dal Consiglio di rettificare 

in Pr:Jus il punteggio relativo ai titoli dichiarati dall'avv. Lisi, al quale erano stati 

riconosciuti originariamente 37,25 punti; tale punteggio è stato successivamente 

rettificato, con consequenziale illegittimo riconoscimento di soli 12,00 punti. 

Dunque, il Consiglio, in palese violazione di tutti i principi posti alla base dell'azione 

amministrativa, ha adottato il provvedimento di rettifica del punteggio del ricorrente, 

con consequenziale esclusione dello stesso dalla graduatoria definitiva del concorso de 

quo, senza premurarsi di dotare il provvedimento definitivo del necessario e dovuto 

supporto motivazionale. 

Peraltro, si è evidenziata la carenza di istruttoria la quale ha condotto ad una valutazione 

del tutto errata dei titoli posseduti dal ricorrente; detta istruttoria è stata posta in essere 

senza tener conto delle osservazioni fornite dal ricorrente e travisando, in tutta evidenza, 

anche i chiarimenti trasmessi dall'INAIL, applicando peraltro in modo erroneo la 

normativa di riferimento di cui all'art. 6 del bando di concorso, alla tabella E allegata al 

D.Lgs. n. 54511992, del documento recante "analisi dei criteri per l'esame e la valutaifone delle 

domande di partecipaifone al concorso esterno bando 61 2016'' (estratta dal verbale della 

Commissione esaminatrice bando 612016) ed anche della tabella E recante "analisi dei 

criteri per l'esame e la valutaifone delle domande di partecipaifone al concorso esterno bando 6 l 20 16'', 

Dunque, il contegno delle resistenti è stato censurato su di un duplice profilo. 

Da un lato, si è evidenziata l'erroneità dei criteri utilizzati dalla Commissione per 

l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli posseduti dai candidati, in quanto parte 

resistente ha utilizzato una tabella denominata "tabella riepilogativa dei punteggi, criteri generali 

di valutaifone e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie"- T a bella E", la 

quale riporta dei punteggi diversi rispetto alla TABELLA E allegata al D.Lgs. n. 545 del 

1992, cui la lex specialis effettua espresso rimando (cfr art. 6 del bando di concorso). 
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Dall'altro lato, si è posta in luce l'erroneità dell'operato della Commissione nella parte in 

cui ha riconosciuto all'avv. Lisi soli 12,00 punti. 

''IL Viola~one e falsa applicat~·one degli artt. 3 e 97 della Costitu~one della Repubblica Italiana

Viola~one e falsa applica~one degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/ 1990 - Eccesso di potere per 

disparità di trattamento, travisamento, sviamento, illogicità ed ingiusti~a manifeste, carenza di 

istruttoria, contraddittorietà". 

Con il secondo motivo di ricorso, l'Avv. Lisi ha altresì contestato i provvedimenti 

impugnati nella parte in cui hanno effettuato una valutazione dei titoli posseduti dal 

ricorrente operando una palese ed illegittima disparità di trattamento tra i candidati. 

Con detto ricorso è stata chiesta la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati. 

Il ricorrente ha altresì presentato istanza istruttoria con riferimento agli atti della 

procedura comprovanti i titoli posseduti da tutti i candidati utilmente collocati come 

vincitori nella graduatoria definitiva approvata in data 19 febbraio 2019 e delle relative 

valutazioni. 

Infine, il ricorrente ha presentato istanza di notificazione a mezzo pubblici proclami. 

In esito alla camera di consiglio del 15 maggio 2019, il TAR ha emanato l'ordinanza n. 

2882/2019, pubblicata in data 16 maggio 2019 e comunicata in data 17 maggio 2019, 

con la quale ha "Ritenuto necessario ordinare l'integra~one del contraddittorio nei confronti di tutti 

coloro che precedono in graduatoria l'interessato, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sui siti 

istitut~·onali del Consiglio di Presidenza della Giusti~a Tributaria e del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - con indica~one, in sintesi, del petitum giudi~ale- nel termine di 30 (trenta) giorni 

dalla notifica o dalla comunica~one della presente ordinanza': ha autorizzato la notificazione a 

mezzo pubblici proclami a tutti i soggetti vincitori inseriti all'interno della graduatoria 

definitiva del concorso de quo, mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle 

Amministrazioni indicate, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

dell'ordinanza. 

Il TAR ha altresì fissato, per il prosieguo della trattazione del ricorso, la camera di 

consiglio del15 ottobre 2019. 

Documento allegato al protocollo 1452 del 2019 Direzione della Comunicazione Istituzionale 


