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 Via pec 

      Spett.le 
      Avvocatura Generale dello Stato 
      Via dei Portoghesi, 12 

00186 Roma  
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

 
Spett.le 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo 
Via del Collegio Romano, 26 
00186 Roma 
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

 

Oggetto: Sinibaldi Silvia / Mibact (Cons. Stato, Sez. VI, NRG 8340/2019) – 

INTIMAZIONE E DIFFIDA ALL’ESECUZIONE DEL DECRETO N. 1490 DEL 

19.10.2019 

 

La dott.ssa Silvia Sinibaldi, (C.F.: SNBSLV68S68D612W), rappresentata e difesa dall’Avv. 

Paolo Sanchini (C.F.: SNCPLA47M31D612A - e-mail: avv.paolosanchini@gmail.com, pec: 

paolosanchini@pec.ordineavvocatifirenze.it, fax: 055-476367) e dall’Avv. Stefano Viti (C.F.: 

VTISFN58T14H501B; pec: stefanoviti@ordineavvocatiroma.org) - ed elettivamente 

domiciliata presso e nello studio del secondo in 00197 Roma, Viale Bruno Buozzi n. 32 (fax 

0687762176), come da mandato depositato nel fascicolo PAT del Consiglio di Stato, NRG 

8340/2019 

PREMESSO CHE: 

STUDIO LEGALE SANCHINI 
Via G. Richa, 56 
50134 FIRENZE 
Tel. 055/476367 
Fax 055/476311 

www.studiolegalesanchini.it 

MiBAC|DG-OR_SERV II_UO3|06/11/2019|0034737-A| [16.07.01/1.10/2019]
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1) La dott.ssa Silvia Sinibaldi ha proposto appello al Consiglio di Stato per l’impugnazione 

della sentenza del TAR Lazio, Sez. II-Q, n. 3141 dell’11.3.2019; 

2) Al ricorso è stato assegnato il NRG 8340/2019; 

3) All’atto del deposito del ricorso, la dott.ssa Sinibaldi ha avanzato istanza ex art. 41, co. 4, 

c.p.a.; 

4) Con decreto n. 1490 del 19.10.2019, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza ex art. 41, co. 

4, disponendo l’effettuazione ulteriore della notifica con le seguenti modalità: 

“in relazione alle modalità della procedura concorsuale, tale notifica può essere effettuata mediante l’inserzione 

nel sito internet del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, con la indicazione dell’Autorità 

giudiziaria adita, del numero di R.G. del presente ricorso, degli estremi del provvedimento impugnato e 

dell’elenco nominativo dei controinteressati, di una sintesi dei motivi di ricorso, di un sunto del ricorso e delle 

relative conclusioni, degli estremi della presente ordinanza, con la aggiunta, in calce, della seguente dicitura: 

“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione di decreto del Presidente della Sesta Sezione del 

Consiglio di Stato al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”; 

- il MIBACT dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta 

pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 

- gli adempimenti relativi alla notifica dovranno essere effettuati nel termine perentorio di giorni trenta 

decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ulteriormente provvedendo, 

entro l’ulteriore termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, 

al deposito della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione”; 

5) Si procede pertanto a fornire a Codesta Amministrazione le informazioni prescritte dal 

Decreto: 

 

A. AUTORITA’ GIUDIZIARIA ADITA: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI; 

 

B. NUMERO DI RUOLO GENERALE: 8340/2019; 

 

C. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:  

 

“PER L’ANNULLAMENTO E/O RIFORMA 

PREVIA SOSPENSIONE 
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della sentenza del TAR Lazio, Sez. II-Q, n. 3141/2019, pubblicata l’11.3.2019 

E DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI IN PRIMO GRADO 

E PIÙ PRECISAMENTE: 

- della graduatoria finale di merito funzionari archivisti - approvazione della Commissione interministeriale 

RIPAM nella seduta del 12.6.2017, pubblicata in data 14.6.2017 sul sito internet 

www.riqualificazione.formez.it, successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dalla quale emerge che 

la ricorrente si è classificata idonea alla posizione n. 130; 

- della circolare n. 141 datata 6.7.2017 a firma del Direttore Generale del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, Direzione Generale organizzazione Servizio II, avente ad oggetto “Decreto dai 

Direttoriale del 6/07/2017 - approvazione graduatoria generale di merito del Concorso pubblico per titoli 

ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di personale nel profilo professionale di Funzione Archivista”; 

- Decreto Direttoriale n. 946, di data 6.7.2017, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del 

concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di personale nel profilo professionale 

di Funzione Archivista, da inquadrare nella III area posizione economica F1, contenente la graduatoria 

stessa che ne costituisce parte integrante; 

- del provvedimento di estremi ignoti con cui è stato definito lo scorrimento della graduatoria, nella parte in 

cui mantiene la dott.ssa Silvia Sinibaldi alla posizione n. 130; 

- del Decreto Direttoriale DG-OR n. 104 del 13.2.2018 della Direzione generale Organizzazione - 

Servizio II, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con cui sono stati annullati i 

decreti 14.9.2017 e 22.9.2017 con i relativi allegati ed è stata approvata la graduatoria generale di merito 

del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di personale di ruolo, nel profilo 

professionale Funzionario Archivista da inquadrare nella III area, posizione economica F1, allegata al 

decreto; 

- della graduatoria generale di merito allegata al D.D. n. 104 del 13.2.2018, nella parte in cui non figura 

il nominativo della dott.ssa Silvia Sinibaldi tra i soggetti idonei e vincitori; 

- della circolare n. 38 del 14.2.2018 della Direzione Generale Organizzazione, Servizio II, del Ministeri 

dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con cui sono state comunicate le modalità di assunzione dei 

soggetti inseriti nella graduatoria; 

- del messaggio di posta elettronica certificata del 23.1.2018, proveniente dalla casella concorsi@pec.formez.it 

e pervenuto alla dott.ssa Silvia Sinibaldi, con cui veniva comunicata l’esclusione della ricorrente dal concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di personale di ruolo, nel profilo professionale 
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Funzionario Archivista da inquadrare nella III area, posizione economica F1, allegata al decreto; 

- dell’art. 3, ult. co., del bando per l’assunzione di n. 95 funzionari archivisti del 19.5.2016, quale atto 

generale presupposto al provvedimento di esclusione, nella parte in cui lo stesso fosse interpretato nel senso di 

attribuire alla Commissione RIPAM un potere di esclusione dei candidati “sine die”, anche successivo alla 

pubblicazione della graduatoria finale di merito; 

- del messaggio di posta elettronica del Presidente della Commissione Funzionari Archivisti del 19.10.2017, 

conosciuto dalla ricorrente per effetto del deposito PAT in data 16.1.2018, con cui si afferma, tra l’altro, che 

il diploma in archivistica dichiarato dalla dott.ssa Sinibaldi “non costituisce requisito di partecipazione e non 

può essere valutato come diploma di specializzazione”; 

- del verbale n. 42 del 6.11.2017 della Commissione Funzionari Archivisti; 

- del verbale n. 226 del 27.11.2017 della Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto 

RIPAM, comunicato a chi ricorre per effetto del deposito PAT in data 16.1.2018; 

- del verbale n. 230 del 19.1.2018 della Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto 

RIPAM, mai comunicato integralmente a chi ricorre, con cui sarebbe stata deliberata l’esclusione della 

graduatoria del concorso RIPAM MiBACT – Profilo Archivisti, per mancanza dei requisiti dei titoli di 

ammissione, nonché, in quanto occorrer possa, dei richiamati verbali della commissione d’esame n. 41 del 

3.5.2017 e n. 42 del 6.11.2017, il primo mai comunicato a chi ricorre; 

- del verbale n. 43 della Commissione esaminatrice del 24.1.2018, mai comunicato a chi ricorre; 

- del verbale n. 231 del 9.2.2018, mai comunicato a chi ricorre, con cui la Commissione Interministeriale 

per l’attuazione del progetto RIPAM ha validato la graduatoria finale di merito; 

- della comunicazione di posta certificata del 12.2.2018, con cui la Commissione Interministeriale per 

l’attuazione del progetto RIPAM ha trasmesso il verbale n. 231 del 9.2.2018; 

- della circolare n. 341 prot. 27689 del 24.9.2018 avente ad oggetto: “concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per il reclutamento di nr. 95 unità di personale nel profilo professionale di funzionario Archivista. Nomina 

e scelta sedi di assegnazione”; 

- della circolare n. 264, prot. 23334 del 26.7.2018 della Direzione Generale Organizzazione – Servizio 

II, avente ad oggetto “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di personale 

nel profilo professionale di Funzionario Archivista. Nomina e scelta sedi di assegnazione”; 

- della circolare n. 269, prot. 23567 del 30.7.2018 della Direzione Generale Organizzazione – Servizio 

II, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di personale 

nel profilo professionale di Funzionario Archivista. Circolare n. 264/2018 – Rettifica allegato n.1”; 
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- della circolare n. 274, prot. 23712 del 31.7.2018 della Direzione Generale Organizzazione – Servizio 

II, avente ad oggetto “Circolare concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di 

personale nel profilo professionale di Funzionario Archivista. Circolare n. 269/2018 - Rettifica allegato 

n.1”; 

- della circolare n. 285, prot. 23945 del 2.8.2018 della Direzione Generale Organizzazione – Servizio II, 

avente ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 95 unità di personale nel 

profilo professionale di Funzionario Archivista. Decreto Direttoriale 2 agosto 2018 concernente l’assunzione 

e l’assegnazione sedi degli idonei”; 

- del Decreto direttoriale 2 agosto 2018 con il quale è stata disposta l’assunzione dei candidati di cui 

all’allegato n. 1 del decreto in parola per il profilo professionale di Funzionario Archivista, Terza Area, 

Posizione Economica F1”; 

- della circolare n. 341 prot. 27689 del 24.9.2018 avente ad oggetto: “concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per il reclutamento di nr. 95 unità di personale nel profilo professionale di funzionario Archivista. Nomina 

e scelta sedi di assegnazione”; 

- dei contratti di lavoro, eventualmente sottoscritti con i soggetti inseriti in graduatoria, mai comunicati a chi 

ricorre e dal contenuto ignoto; 

- di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti 

che ignoti, mai conosciuti da chi ricorre e che possano aver dato luogo al provvedimento oggi gravato nonchè 

- di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti 

che ignoti, mai conosciuti da chi ricorre e che possano aver dato luogo al provvedimento oggi gravato nonché 

PER LA DECLARATORIA ED 

IL RICONOSCIMENTO 

del diritto ad essere inclusa nella graduatoria definitiva “de qua” oltre al riconoscimento del diritto alla corretta 

valutazione dei titoli in suo possesso per il concorso di cui trattasi, oltre al 

RISARCIMENTO DEI DANNI 

patiti e patiendi derivanti dall’illegittimo comportamento tenuto dalla Commissione preposta e ciò sia per la 

mancata retribuzione dovutale, sia per i danni arrecati alla propria immagine personale in aggiunta alle spese 

sostenute e con specifica 

RICHIESTA 

di comunicazione agli organi preposti per la valutazione negativa derivante all’immagine della P.A. a fronte 

della violazione dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità cui è tenuta l’Amministrazione 
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procedente, il tutto come da specifica domanda avanzata in primo grado”. 

 

D. ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI INDIVIDUATI 

NEL RICORSO: Chiara Benzoni, Elisabetta Bettio, Simona Parigi, Diana Settepanella, 

Simonetta Ceglie, Fabio Bortoluzzi, Maria Maione, Rossana Florio, Giulia Beltrametti, 

Lorenzana Bracciotti; 

 

E. SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO 

Il ricorso consta di 6 motivi di diritto. 

Con i primi due motivi vengono censurati profili formali di illegittimità della sentenza gravata, 

con particolare riferimento alle soluzioni interpretative adottate dal TAR Lazio. 

In particolare, il primo motivo evidenzia una carenza di attribuzione per avere il TAR 

operato un’indebita interpretazione analogica di una disposizione concordataria (art. 10.2 

Accordo di Villa Madama) preclusa dall’art. 14 del citato accordo. Il secondo motivo 

evidenzia invece una carenza e/o difetto di giurisdizione, oltre che un evidente profilo di 

contraddittorietà, nella parte in cui il TAR, pur dissentendo dal merito della motivazione 

adottata dalla Commissione per escludere dal concorso l’appellante, ha comunque ritenuto 

legittima l’esclusione sulla base di motivazioni non espresse dalla P.A. 

Con il terzo motivo la sentenza viene censurata nella parte in cui ha ritenuto rispettati i limiti 

dell’autotutela amministrativa, allorquando la P.A. si è determinata nel senso di escludere la 

dott.ssa Sinibaldi dal concorso. 

Il quarto motivo attiene al rigetto degli atti di parte con cui era stata impugnata l’esclusione 

dal concorso della dott.ssa Sinibaldi, con particolare riferimento all’omesso rilievo 

dell’illegittimità della motivazione addotta dalla P.A. 

Il quinto motivo, invece, si riferisce alle censure di cui al ricorso principale di primo grado 

(dichiarato improcedibile) con cui si era contestata l’illegittimità dell’attribuzione del 

punteggio all’appellante, che all’epoca non era ancora stata esclusa dal concorso. 

Infine, il sesto motivo reitera la domanda risarcitoria già spiegata in primo grado, che il TAR 

ha ritenuto di non esaminare. 

Il ricorso in appello è accompagnato da un’istanza per la concessione di misure cautelari 

collegiali. 
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F. SUNTO DEL RICORSO E DELLE RELATIVE CONCLUSIONI 

1° MOTIVO 

Il primo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui il TAR Lazio ha proceduto ad 

un’interpretazione diretta di disposizioni concordatarie, con particolare riguardo all’Art. 10.2 

dell’Accordo di Villa Madama, che prevede quanto segue: “i titoli accademici in teologia e nelle 

altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa 

Sede, sono riconosciuti dallo Stato. 

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica 

e di biblioteconomia”. 

L’art. 10.2 dell’Accordo di Villa Madama, già all’epoca della relativa adozione non 

rappresentava certo una novità per l’Amministrazione dei beni culturali (cfr. MINISTERO PER 

I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, 

CIRCOLARE N. 59 DEL 18.3.1983) che da ultimo aveva riconosciuto, in sede di Faq 

Concorsuali, quanto segue: “in generale, i titoli accademici conseguiti presso istituzioni formative della 

Santa Sede sono riconosciuti dallo Stato Italiano (…)”  (FAQ26, doc. 1). 

Al contempo, l’art. 14 dell’Accordo di Villa Madama sottrae eventuali divergenze 

interpretative sulla portata del proprio contenuto a ciascuna delle Alte parti: al di là dei profili 

di illegittimità evidenziati in primo grado, la sentenza si appalesa illegittima nella parte in cui 

il TAR si è adoperato per sperimentare unilateralmente un’interpretazione dell’art. 10.2 ben 

lontana dal proprio tenore letterale. 

La sentenza si appalesa dunque affetta da un difetto di attribuzione relativo all’impossibilità 

di procedere a siffatte interpretazioni, che sono precluse agli organi della Repubblica Italiana 

in via unilaterale. 

2° MOTIVO:  

Il secondo motivo attiene alla natura del procedimento inferenziale seguito dal Giudice di 

prime cure. 

Il TAR Lazio ha infatti ritenuto legittima l’esclusione della dott.ssa Sinibaldi non per la 

correttezza della motivazione addotta dall’Amministrazione (motivazione, anzi, 

espressamente smentita a pag. 18 della sentenza) ma per il diverso profilo della presunta 

necessità di un provvedimento espresso di equipollenza del titolo.  
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Profilo che, per inciso, era rimasto totalmente estraneo alla motivazione del provvedimento 

di esclusione dal concorso. 

La P.A., infatti, non aveva né ha mai richiesto alla dott.ssa Sinibaldi di certificare alcuna 

equivalenza / equipollenza del titolo vaticano, adempimento che peraltro sarebbe risultato 

impossibile in quanto, per le ragioni che si evidenzieranno infra, il Diploma di Archivistica è 

regolamentato né soggetto ad alcuna procedura di tal fatta. 

Il fatto che l’unico requisito addotto dall’Amministrazione sia stato giudicato inesistente dal 

TAR Lazio, comporta inevitabilmente che l’intera motivazione dell’esclusione adottata dalla 

P.A. debba ritenersi illegittima. 

Al contrario, il TAR ha argomentato sulla base di argomentazioni che non comparivano 

affatto nella motivazione del provvedimento amministrativo di esclusione.  

Di fatto, si è trattato di un nuovo esercizio del potere di motivazione del provvedimento 

amministrativo, operazione preclusa al G.A. 

3° MOTIVO 

Il terzo motivo riguarda la violazione dei limiti dell’autotutela da parte della P.A., vizio 

rubricato in primo grado ed ignorato dal Giudice di prime cure. 

L’esclusione dal concorso della dott.ssa Sinibaldi è intervenuta (23.1.2018) in epoca ben 

successiva alla pubblicazione della “prima” graduatoria finale di merito (13.6.2017) dei 

funzionari archivisti. 

La graduatoria, in particolare, era stata “predisposta dalla Commissione esaminatrice, validata 

dalla Commissione interministeriale RIPAM e trasmessa con nota prot.  n. 578 del 13 giugno 

2017”, come riportato testualmente nel D.D. MiBACT del 6.7.2017. 

All’esito della pubblicazione del Decreto, pertanto, la Commissione Interministeriale per 

l’Attuazione del progetto “RIPAM”, avendo già validato in via definitiva gli esiti del 

concorso, era stata spogliata della competenza di ritornare sui propri passi aprendo 

nuovamente l’istruttoria in ordine alla qualificazione dei requisiti di accesso alle prove 

selettive. 

I titoli posseduti dalla dott.ssa Sinibaldi erano perfettamente conosciuti dalla P.A. e 

addirittura erano già stati valutati positivamente dalla Commissione, tanto da consentire 

all’appellante essere inserita nella graduatoria dei vincitori. 

Il provvedimento di esclusione della dott.ssa Sinibaldi non risponde ai requisiti di legittimità 
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dell’autotutela e tale non può qualificarsi neppure in via “sostanziale”, al contrario di quanto 

ha ritenuto il TAR Lazio nella sentenza gravata. 

4° MOTIVO 

Il quarto motivo censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittima, 

nel merito, l’esclusione della dott.ssa Sinibaldi. 

Si argomenta sull’Ammissibilità del diploma Vaticano ai fini della partecipazione al concorso, 

nonché sull’omessa valutazione di equiparazione sostanziale da parte della Commissione. 

Si argomenta altresì sull’ammissibilità del diploma di laurea e del dottorato di ricerca, 

rilevando il vizio di assoluta carenza di istruttoria e difetto di competenza da parte della P.A. 

che ha disposto l’esclusione dal concorso. 

5° MOTIVO 

Il quinto motivo riguarda l’erroneità del punteggio attribuito originariamente per il diploma 

vaticano e il dottorato, questione oggetto del ricorso principale che è stato dichiarato 

improcedibile dalla sentenza gravata, perché assorbito dal rigetto dei primi motivi aggiunti. 

Quanto al diploma Vaticano, si lamenta l’omessa attribuzione del punteggio previsto dal 

bando (art. 9), ovvero n. 15 punti o, al più, n. 10 punti. 

Quanto al dottorato, si censura l’omessa attribuzione del punteggio previsto dal bando (art. 

9), ovvero quanto meno 15 punti. 

Dall’illegittimità del punteggio inizialmente attribuito alla dott.ssa Sinibaldi deriverebbe 

l’assegnazione di un punteggio ben superiore che consentirebbe alla stessa una corretta 

collocazione nella graduatoria. 

In particolare, attribuendo alla ricorrente 15 punti (anziché 10) per il dottorato di ricerca e 

15 punti (anziché 0) per il diploma di specializzazione, la stessa si vedrebbe maggiorare il 

proprio punteggio di 30 punti, con ogni ulteriore conseguenza in ordine al punteggio 

complessivo e all’assegnazione delle sedi disponibili.  

 6° MOTIVO 

Con il sesto motivo viene reiterata la domanda risarcitoria già proposta in primo grado, su 

cui il TAR ha ritenuto di non pronunciarsi. 

ISTANZA DI SOSPENSIONE E DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI 

COLLEGIALI 

Il ricorso è accompagnato da un’istanza di sospensione e concessione di misure cautelari 
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collegiali, istanza finalizzata a garantire un’effettiva tutela dei diritti e degli interessi della 

dott.ssa Sinibaldi, da attuarsi reiterando l’ordine alla P.A. di disporre il “congelamento” di un 

posto nella graduatoria di merito e disponendo l’immissione con riserva dell’appellante in 

graduatoria, per il profilo di Funzionario archivista, con ogni ulteriore conseguenza di legge. 

CONCLUSIONI: 

“Voglia codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del presente appello: 

- in via cautelare, disporre la sospensione della sentenza impugnata, adottando ogni consequenziale misura, 

come illustrato nell’istanza; 

- nel merito, disporre l’annullamento e/o riforma della sentenza del TAR Lazio, Sez. II-Q, n. 3141 

dell’11.3.2019, e per l’effetto annullare i provvedimenti impugnati in quanto lesivi dei diritti e degli interessi 

dell’appellante. 

Con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio. 

Con espressa condanna al rimborso del Contributo Unificato versato nel doppio grado di giudizio.  

Si precisa che il presente ricorso in appello consta di 68.000 caratteri (spazi esclusi) ed è redatto conformemente 

a quanto stabilito dagli artt. 3, comma 1, lett. b) e 8 del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 

del 22.12.2016. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002 e ss.mm.ii. si dichiara che il contributo di cui alla 

succitata disposizione è pari a € 485,00. 

Si producono i documenti come da separato elenco.” 

*** *** *** 

Tanto premesso, la dott.ssa Silvia Sinibaldi, come sopra rappresentata e difesa 

INTIMA E DIFFIDA 

Il Ministero per il Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro pro 

tempore, in esecuzione del Decreto del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1490 del 19.10.2019: 

1) A pubblicare il presente avviso sul sito Internet istituzionale, entro il termine di 30 giorni 

decorrenti dal 19.10.2019 o comunque dalla data di comunicazione del decreto del Consiglio 

di Stato n. 1490/2019; 

2) A riportare, in calce, la seguente dicitura: La presente pubblicazione viene effettuata 

in esecuzione di decreto del Presidente della Sesta Sezione del Consiglio di Stato al 

fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati 

3) A rilasciare alla parte ricorrente, via pec (paolo.sanchini@firenze.pecavvocati.it) un 

mailto:paolo.sanchini@firenze.pecavvocati.it
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attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della 

data in cui detta pubblicazione è avvenuta. 

Firenze-Roma, lì 28.10.2019 

 

(f.to Avv. Paolo Sanchini) 

 

(f.to Avv. Stefano Viti) 
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