Il Consiglio, nella seduta del 21 aprile 2015, composto come da verbale in pari
data, ha approvato le sottoelencate delibere



NOMINA PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI E PROVINCIALI
DEI COMPONENTI DELLA CESSATA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
AI SENSI DELL’ART.44 DEL D.L.VO n. 545/92

 PRESIDENTE DI COMMISSIONE
Delibera n. 919 del 21.4.2015:
DELIBERA
a)

di approvare la graduatoria, di cui all’allegato tabulato, in base alla quale non risultano
candidati idonei nella graduatoria della procedura di interpello per la copertura dei posti
vacanti di Presidente di Commissione tributaria regionale e provinciale.

b) di escludere dall’interpello il dott. DI AMATO Sergio ai sensi dell’art. 1 lett. c) del bando,
nonché del disposto della citata Risoluzione n. 3 del 12.3.2013, lett. a), in quanto non risulta
essere titolare dell’incarico di Presidente della cessata Commissione tributaria Centrale.
c)

di escludere dall’interpello i dott.ri DAMIANO Delfina Daria e GIANNETTI Francesco
Antonio ai sensi dell’art. 1 lett. b) del bando, in quanto non rivestono la qualità di componenti
rimasti a comporre la Commissione tributaria Centrale fino alla cessazione dell'attività di tale
organo.

 PRESIDENTE DI SEZIONE
Delibera n. 920 del 21.4.2015:
DELIBERA
a) di approvare la graduatoria, di cui all’allegato tabulato, in base alla quale risultano
utilmente collocati nell’interpello per la copertura dei posti vacanti di Presidente di sezione
nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali i dott.ri:









FERLAZZO NATOLI Luigi, nato a Messina l’1.12.1940,
MERONE Antonio, nato a Sant’Anastasia (NA) il 15.11.1941,
ANDRONIO Luigi, nato a Roma il 20.2.1944,
ZINNO Libero, nato a Caserta il 29.10.1941,
COLAIANNI Nicola, nato a Bari l’11.4.1946,
DI BLASI Antonino, nato a Librizzi (ME) il 23.9.1942,
GIACALONE Giovanni, nato a Napoli il 12.8.1952,
MANCINI Antonio, nato a Campobasso il 21.4.1943,
1

con punti 55,00,
con punti 50,50,
con punti 46,00,
con punti 37,00,
con punti 31,00,
con punti 27,00,
con punti 26,00,
con punti 23,00,



GENOVESE Francesco Antonio, nato ad Avigliano (PZ) il 18.4.1954, con punti 23,00;

b) di escludere dall’interpello i dott.ri DI AMATO Sergio e MASSELLA DUCCI TERI Massimo,
ai sensi dell’art. 1 lett. d) del bando, nonché del disposto della citata Risoluzione n. 3 del
12.3.2013, lett. a), in quanto non risultano essere titolari dell’incarico di Presidente di sezione
della cessata Commissione tributaria Centrale;
c) di escludere dall’interpello i dott.ri CHINDEMI Stefania, DAMIANO Delfina Daria e
GIANNETTI Francesco Antonio ai sensi dell’art. 1 lett. b) del bando, in quanto non rivestono la
qualità di componenti rimasti a comporre la Commissione tributaria Centrale fino alla cessazione
dell'attività di tale organo.

 VICEPRESIDENTE DI SEZIONE
Delibera n. 921 del 21.4.2015:
DELIBERA
d) di approvare la graduatoria, di cui all’allegato tabulato, in base alla quale risultano
utilmente collocati nell’interpello per la copertura dei posti vacanti di Vicepresidente di
sezione nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali i dott.ri:











CATRICALA’ Antonio, nato a Catanzaro il 7.2.1952,
CARBONI Raffaele, nato a Codogno (LO) il 9.9.1948,
NUCARO Giuseppe, nato a Cariati (CS) il 28.2.1947,
IANNANTUONO Pasquale, nato a Napoli il 10.1.1941,
FEDELI Massimo, nato a Roma il 25.6.1941,
MESSINEO Salvatore, nato a Ramacca (CT) il 14.3.1945,
SPIRITO Angelo, nato a Napoli il 27.9.1953,
MAIRA Rosangela, nata a Palermo il 19.3.1945,
MARASCA Gennaro, nato a Napoli il 4.12.1944,
DELL’AIRA Giuseppe Massimo, nato a Palermo il 12.1.1949,

con punti 34,50,
con punti 34,00,
con punti 32,00,
con punti 31,50,
con punti 31,50,
con punti 23,00,
con punti 22,50,
con punti 21,50,
con punti 19,50,
con punti 18,00.

e) di escludere dall’interpello i dott.ri DI AMATO Sergio e MASSELLA DUCCI TERI Massimo,
ai sensi dell’art. 1 lett. d) del bando, nonché del disposto della citata Risoluzione n. 3 del
12.3.2013, lett. a), in quanto non risultano essere titolari dell’incarico di Presidente di collegio
della cessata Commissione tributaria Centrale;
f) di escludere dall’interpello i dott.ri CHINDEMI Stefania, DAMIANO Delfina Daria e
GIANNETTI Francesco Antonio ai sensi dell’art. 1 lett. b) del bando, in quanto non rivestono la
qualità di componenti rimasti a comporre la Commissione tributaria Centrale fino alla cessazione
dell'attività di tale organo.

 GIUDICE
Delibera n. 922 del 21.4.2015:
DELIBERA
g) di approvare la graduatoria, di cui all’allegato tabulato, in base alla quale risultano
utilmente collocati nell’interpello per la copertura dei posti vacanti di Giudice nelle
Commissioni tributarie regionali e provinciali i dott.ri:


CAPUTI Gaetano, nato a Bisceglie (BA) il 2.1.1965,
2

con punti 39,00,









BOGNANNI Salvatore, nato a Mazzarino (CL) il 6.9.1940,
BOVE Bruno, nato a Roma il 3.7.1942,
SPAGNA MUSSO Bruno, nato a Napoli il 25.12.1946,
DI AMATO Sergio, nato a S. Valentino Torio (SA) il 3.3.1948,
BUSCEMA Angelo, nato a Roma il 9.2.1952,
BOTTA Raffaele, nato a Maddaloni (CE) l’11.5.1947,
MASSELLA DUCCI TERI Massimo, nato a Bibbiena (AR) il 12.6.1949,

con punti 26,00,
con punti 26,00,
con punti 24,00,
con punti 24,00,
con punti 24,00,
con punti 16,00,
con punti 16,00.

h) di escludere dall’interpello i dott.ri BARLETTA Patrizia, BISCOTTO Mario, CAMPAJOLA
Clelia, CAZZUPOLI Domenico Francesco, CHINDEMI Stefania, COGLIANDRO Roberto
Dante, CORVI Daniele, DAMIANO Delfina Daria, DI LORENZO Luca, GARGANO Saverio,
GIANNETTI Francesco Antonio, MUSUMECI Claudio, PESCINO Pasquale e ROSOLINO
Renata ai sensi dell’art. 1 lett. b) del bando, in quanto non rivestono la qualità di componenti
rimasti a comporre la Commissione tributaria centrale fino alla cessazione dell'attività di tale
organo.

******
AVVISA
Le suindicate delibere di nomina saranno pubblicate a norma dell’art. 5 del Regolamento
approvato con decreto del Ministro delle finanze in data 2.6.1998, n. 231, mediante affissione presso
l’Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.
Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, l’avviso delle suindicate delibere di nomina
sarà pubblicato sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria “www.giustiziatributaria.it”, nella sezione “pubblicità legale” e nella sezione “concorsi”.
Avverso le suindicate delibere è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto
lgs. 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso dell’approvazione delle presenti delibere sul sito istituzionale di questo
Consiglio, ovvero, se più favorevole, dalla data di affissione presso l’Ufficio di Segreteria di questo
Consiglio.

IL PRESENTE AVVISO RIMARRA’ ALL’ALBO DELLE PUBBLICAZIONI LEGALI
DEL CONSIGLIO PER GIORNI 60 (SESSANTA) DALLA DATA INIZIALE.

******
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