
Roma, 20 maggio 2019 

Prof. Avv. Gennaro Terracciano 

Spett.li 

Consiglio di Presidenza 

della Giustizia Tributaria 

in persona del legale rappresentante pro tempore, 

UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

in persona del legale rappresentante pro tempore, 

mef@pec.mef.gov.it; 

dcla.dag@pec.mef.gov.it; 

df. udg@pce.finanze.it 

OGGETTO: TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, Avv. Giuseppe Lisi c/ 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 Velia, 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 - R. G. n. 4629/2019 - istanza di pubblicazione ai fini della notificazione per 

pubblici proclami, autorizzata dal TAR Lazio Roma, Sezione II bis, con ordinanza n. 

2882/2019, depositata in data 16 maggio 2019. 

ISTANZA DI PUBBLICAZIONE 

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI 

Nell'interesse dell'Avv. Giuseppe Lisi, ricorrente nel giudizio incardinato innanzi al TAR Lazio, 

assegnato alla Sezione II bis e rubricato al numero di R. G. n. 4629/2019 contro 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 Velia, 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, i sott~scritti 

Avvocati Prof. Gennaro Terracciano e Mariacristina Angelucci, 

Piazza San Bernardo n. 101-00187 Roma 
Tel: 06.92939238- fax: 06.56563579 

e-mail: segreteria@aaa-avvocati.it 
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Prof. Avv. Gennaro Terracciano 

CHIEDONO 

che, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio Roma, Sezione II bis, con ordinanza n. 

2882/2019, pubblicata in data 16 maggio 2019, con la quale è stata autorizzata la notificazione a mezzo 

pubblici proclami sul sito internet di Codeste Amministrazioni, siano pubblicati, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione dell'ordinanza medesima, i seguenti documenti ed atti concernenti il giudizio su 

menzionato, i quali si allegano alla presente istanza: 

1) avviso di notificazione a mezzo pubblici proclami (comprensivo di un sunto del petitum giudiziale, 

delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati); 

2) ordinanza n. 2882/2019; 

3) ricorso introduttivo del giudizio; 

4) Delibera n. 243/2019/IV adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 19 

febbraio 2019, comprensiva della graduatoria finale del concorso; 

5) elenco definitivo dei controinteressati. 

Si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione della data di pubblicazione, la quale deve essere 

effettuata entro la data del15 giugno 2019, in modo da procedere al successivo deposito della prova 

dell'avvenuta notifica nei termini indicati dalla su indicata ordinanza di autorizzazione. 

Distinti saluti, / 
// 

Pr.df:-avv. Gennaro Terracciano 
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