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STUDIO LEGALE
Avv. ALESSANDRO LIPANI
80133 NAPOLI - Via Ponte di Tappia 47

tel./fax. 08119573685
email studio.lipani@fastwebnet.it
PEC alessandrolipani@avvocatinapoli.legalmail.it

All’Agenzia delle Entrate
in persona del suo legale rapp.te p.t.
PEC agenziaentrate.pec@pce.agenziaentrate.it
PEC comunicazioni_cancellerie@pce.agenziaentrate.it
Napoli, 11.4.2022
Oggetto: Istanza di pubblicazione di notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’Agenzia

Il sottoscritto avv. Alessandro Lipani, difensore della dott.ssa Giovanna Lanzino nel ricorso proposto contro
l’Agenzia delle Entrate e pendente dinanzi al TAR Lazio, Roma, sez. II bis, con n. RG 7111/2021
premesso che
- con decreto presidenziale n. 2386/2022, allegato, il T.A.R. ha autorizzato la ricorrente “ad avvalersi della
notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del
gravame, dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento nonchè dell’indicazione dei
controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria”;
- il detto incombente deve essere eseguito “pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni
20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova
nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento”;
- il decreto è stato comunicato dalla Segreteria del T.A.R. in data 7.4.2022;
- la pubblicazione deve pertanto intervenire entro e non oltre il giorno 27.4.2022 e nei successivi 10 giorni
deve essere trasmessa al richiedente apposita certificazione di avvenuta pubblicazione;
tanto premesso
chiede
che, in ottemperanza al decreto presidenziale n. 2386/2022, codesta Agenzia:
1) disponga, CON URGENZA, entro e non oltre il 27.4.2022, la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Agenzia dei documenti allegati alla detta PEC e precisamente: Sunto del ricorso con allegati 1. Originale
informatico del ricorso firmato; 2. Originale informatico dei motivi aggiunti firmato; 3. Decreto presidenziale
n. 2386/2022; 4. Elenco dei controinteressati; 5. Elenco degli idonei;
2) rilasci la relativa certificazione, specificando la data della pubblicazione, e trasmettendo la detta
certificazione alla PEC alessandrolipani@avvocatinapoli.legalmail.it in tempo utile affinché la stessa sia
depositata in giudizio entro i 10 giorni successivi a quello in cui è stata effettuata la pubblicazione.
Distinti saluti.
Firmato digitalmente da Avv. Alessandro Lipani
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