
From: ANTONELLAMIELE@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

Sent on: 30/12/2021 22:46:13

To: 
PRESIDENZA@CERT.ICE.IT;DIREZIONE@CERT.ICE.IT;SEGRETARIATO@CER
T.ICE.IT;LEGALE@CERT.ICE.IT

Subject: AVVISO DA PUBBLICARE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE ICE ? 
AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL?ESTERO E 
L?INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, NOTIFICA ?PER 
PUBBLICI PROCLAMI? EX ART. 41 C.P.A., DISPOSTA DAL TRIBUNALE 
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZIONE 
QUARTA, CON IL DECRETO PRESIDENZIALE N. 04527/2021 REG. PROV. PRES., 
PUBBLICATO IL 20/12/2021

Attacchment: ricorso_dott_russo_ICE_nativo.pdf, TAR Lazio Decreto n. 
04527_2021.pdf, Avviso Camera di Consiglio 12 gennaio 2022 giudizio cautelare TAR 
Lazio RG 12849_2021.pdf

Studio Legale

00198 Roma – Viale Regina Margherita n. 1

Tel. 06 32111238 Telefax 06 3241748

 Avv. Antonella Miele

pec antonellamiele@ordineavvocatiroma.org

 Avv. Silvia Scognamiglio

PEC silviascognamiglio@ordineavvocatiroma.org

 

Comunicazione via p.e.c.

Spett.le 

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle Imprese 
Italiane

Via pec a:

mailto:antonellamiele@ordineavvocatiroma.org


Presidenza: presidenza@cert.ice.it

Direzione Generale: direzione@cert.ice.it

Segretariato: segretariato@cert.ice.it

Ufficio di supporto per gli affari Giuridico-Legali e Assistenza organi 
istituzionali: legale@cert.ice.it

 

Oggetto: AVVISO DA PUBBLICARE SUL SITO WEB  ISTITUZIONALE ICE – 
Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle Imprese 
Italiane,  notifica “per pubblici proclami” ex art. 41 c.p.a., disposta dal Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Quarta, con il Decreto 
Presidenziale  n. 04527/2021 REG. PROV. PRES., pubblicato il 20/12/2021, emesso in 
accoglimento  della relativa istanza proposta dal dott. Ivano RUSSO, rappresentato e 
difeso dagli avvocati Antonella Miele, Silvia, nel ricorso con contestuale istanza di 
misura cautelare R.G. 12849/2021, proposto contro ICE – Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle Imprese Italiane e FORMEZ PA, nonché nei 
confronti dei seguenti controinteressati: La Mantia Saraceno Rebecca, Birnbaum Bogdan 
Iustin, Certo Giuseppe, Fiorini Federica, Giudice Fabio, Galassi Sarah, Giannetti Giada, 
Liotta Isidoro, Magliocca Fiammetta, Magrini Maria Giulia, Meoni Fabio, Pedata 
Giuseppe, Pin Luca, Pezzulli Giuseppe, Roccaro Gabriele, Isabella Giorgio, Silvestri 
Francesco, Esposito Marco Ruggiero, Sisti Filippo, Valsecchi Filippo (AVVISO DA 
PUBBLICARE SUL SITO WEB DI ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE 
ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE). 

Premesso che:

.a) ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane, con Bando in data 3 giugno 2021, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed 
esami per il reclutamento di venti unità di personale non dirigenziale, a tempo 
indeterminato, terza area funzionale, fascia retributiva F1, orientamento socio-
economico-amministrativo;

.b) che il dott. Ivano Russo, essendo in possesso dei requisiti e titoli richiesti, presentava 
rituale domanda di partecipazione e veniva successivamente ammesso alla procedura 
selettiva di cui trattasi;
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.c) che con deliberazione del CdA dell'ICE del 3.6.2021, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il 30 luglio 2021 veniva pubblicato l'elenco dei candidati ammessi e 
dei candidati non ammessi;

.d) che il dott. Ivano Russo, risultando tra i candidati non ammessi, ha proposto ricorso 
dinanzi al TAR Lazio, Sede di Roma, chiedendo l'annullamento, previa urgente 
sospensione dell'efficacia,  tra gli altri, del suddetto elenco pubblicato sul sito di ICE –
 Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in 
data 21.10.2021 dei candidati ammessi alla prova scritta; dell'elenco dei candidati 
ammessi e dei candidati non ammessi a partecipare alla richiamata prova scritta del 
predetto concorso, senza indicazione del punteggio riportato; - 
dell'elenco/graduatoria pubblicato in pari data (errata corrige) sul sito dei concorsi 
FormezPA “riqualificazione.formez.it”, recante l'indicazione del punteggio riportato 
soltanto con riferimento ai candidati ammessi; - dell’elenco degli idonei formato all’esito 
della prova scritta, contenente i nominativi di venti candidati, pubblicato sul sito della 
predetta Agenzia in data 19 novembre 2021; - della graduatoria dei vincitori del 
concorso, pubblicata sul sito della medesima Amministrazione alla stessa data del 19 
novembre 2021; -  di tutti gli atti e verbali, sconosciuti, contenenti la valutazione dei 
titoli dei candidati nonché dell’allegato A al bando di concorso, contenente le classi di 
laurea;

.e) che il dott. Ivano Russo chiedeva in via cautelare ed  urgente l’ammissione alle prove 
scritte;

.f) che, stante l’oggettiva difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza dei vincitori 
aventi la qualità di controinteressati, i difensori del dott. Ivano Russo, unitamente al 
ricorso,  formulavano <<Istanza ex art. 41 c.p.a.>> per essere autorizzati alla notifica per 
pubblici proclami nei confronti di tutti i predetti controinteressati.

.g) che con il Decreto Presidenziale n. 04527/2021 REG. PROV. PRES., pubblicato il 
20/12/2021, meglio specificato in oggetto, il TAR per il Lazio, Sezione Seconda, ha 
accolto l’istanza ex art. 41 c.p.a. autorizzando espressamente il dott. Ivano RUSSO 
all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, mediante 
notifica “per pubblici proclami” da effettuare sul sito web dell'amministrazione, 
indicando alle parti le modalità concrete per l’adempimento a tale incombente.

In conseguenza di quanto premesso, i difensori del dott. Ivano Russo, in adempimento del 
Decreto Presidenziale  n. 04527/2021 REG. PROV. PRES., pubblicato il 20/12/2021, 
invitano ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 



Imprese Italiane (e FORMEZ PA per quanto di ragione) a pubblicare integralmente 
il presente AVVISO sul sito web istituzionale, all’uopo rappresentando che:

A).- il ricorso proposto dal dott. Ivano RUSSO, ha il seguente numero di registro 
generale 12849/2021 ed è pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Quarta (si allega sub doc. 1 il ricorso del dott. 
Ivano Russo);

.B) il ricorso R.G. 12849/2021 è stato proposto contro ICE – Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle Imprese Italiane e FORMEZ PA e nei confronti 
dei seguenti controinteressati:   La Mantia Saraceno Rebecca, Birnbaum Bogdan Iustin, 
Certo Giuseppe, Fiorini Federica, Giudice Fabio, Galassi Sarah, Giannetti Giada, Liotta 
Isidoro, Magliocca Fiammetta, Magrini Maria Giulia, Meoni Fabio, Pedata Giuseppe, Pin 
Luca, Pezzulli Giuseppe, Roccaro Gabriele, Isabella Giorgio, Silvestri Francesco, 
Esposito Marco Ruggiero, Sisti Filippo, Valsecchi Filippo;

.C) il ricorrente dott. Ivano Russo ha impugnato l’elenco pubblicato sul sito di ICE –
 Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in 
data 21.10.2021 dei candidati ammessi alla prova scritta; l'elenco dei candidati ammessi e 
dei candidati non ammessi a partecipare alla richiamata prova scritta lamentando 
l’omessa indicazione del punteggio riportato; l'elenco/graduatoria pubblicato in pari 
data (errata corrige) sul sito dei concorsi FormezPA “riqualificazione.formez.it”, recante 
l'indicazione del punteggio riportato soltanto con riferimento ai candidati ammessi; -
 l’elenco degli idonei formato all’esito della prova scritta, contenente i nominativi di 
venti candidati, pubblicato sul sito della predetta Agenzia in data 19 novembre 2021; -
 la graduatoria dei vincitori del concorso, pubblicata sul sito della medesima 
Amministrazione alla stessa data del 19 novembre 2021; -  gli atti e verbali, sconosciuti, 
contenenti la valutazione dei titoli dei candidati nonché dell’allegato A al bando di 
concorso, contenente le classi di laurea;

.D) lo svolgimento del giudizio proposto dal dott. Ivano Russo con il  ricorso 
R.G. 12849/2021 potrà essere seguito da parte dei controinteressati sul sito web 
della giustizia amministrativa <www.giustizia-amministrativa.it> attraverso le 
modalità rese note sul sito medesimo;

.E) il TAR Lazio, sede di Roma, con il Decreto Presidenziale  n. 04527/2021 REG. 
PROV. PRES., pubblicato il 20/12/2021, in accoglimento della corrispondente istanza del 
ricorrente dott. Ivano RUSSO, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami da 
effettuare sul sito web istituzionale di ICE;



F.) al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nel  predetto Decreto 
Presidenziale  n. 04527/2021, in allegato al presente messaggio di posta elettronica 
certificata i sottoscritti difensori trasmettono il ricorso introduttivo del dott. Ivano 
RUSSO nell’esemplare in formato PDF, firmato digitalmente, depositato nel fascicolo 
telematico del procedimento in questione recante il numero di R.G. 12849/2021; in 
estrema sintesi, si rappresenta che il dott. Ivano Russo ha censurato l’operato 
dell’Amministrazione per non aver correttamente attributo allo stesso il punteggio 
spettante per i vari titoli, denunziando la “Violazione dell’art. 7, comma 4, lett. a e 
comma 5 del bando di concorso. Eccesso di potere per errore nei presupposti; difetto di 
istruttoria; travisamento dei fatti; irragionevolezza; illogicità e ingiustizia manifesta; 
sviamento. Violazione dei principi d’imparzialità, razionalità e buon andamento 
previsti dagli artt. 3 e 97 Cost.. 

G.) si allega al presente messaggio il Decreto Presidenziale  n. 04527/2021 del 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Quarta 
che ha disposto la pubblicazione del presente AVVISO;

H.) Si allega altresì al presente messaggio, l’AVVISO di fissazione dell’udienza 
(C.C. ) per il giorno 12/01/2022, notificato ai difensori del ricorrente in data 
29/12/2021 da parte della Segreteria del TAR Lazio, Sezione Quarta.

In conseguenza di tutto quanto testé rappresentato e documentato, si invita ICE – 
AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, in adempimento alle 
prescrizioni poste a suo carico dal Decreto Presidenziale  n. 04527/2021, è obbligata a 
pubblicare il presente “AVVISO”, trattandosi di obbligo così stabilito dall’Ecc.mo TAR 
Lazio, Sede di Roma, Sezione Quarta, con il ridetto Decreto Presidenziale  n. 
04527/2021, ALLEGANDO ALLO STESSO GLI ATTI sopra descritti (Ricorso 
introduttivo del dott. Ivano Russo, R.G. 12849/2021, Decreto Presidenziale n. 
04527/2021; Avviso di fissazione C.C. 12/01/2022 per la discussione dell’istanza 
cautelare proposta dal dott. Ivano Russo); 

Si avverte ICE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, che al momento 
della pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, dovrà chiaramente essere indicato 
che tale pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto Presidenziale n. 
04527/2021, TAR Lazio, Sede di Roma, Sezione Quarta;



Si avverte, altresì, ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE,

Che -  in adempimento di quanto stabilito dal Decreto Presidenziale n. 04527/2021 – 
la stessa ICE AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE, è tenuta a NON 
RIMUOVERE DAL PROPRIO SITO WEB ISTITUZIONALE, sino alla 
pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi 
inserita e, in particolare, il ricorso del dott. Ivano RUSSO, lo stesso Decreto 
Presidenziale n. 04527/2021, TAR Lazio, Sede di Roma, Sezione Quarta, l’elenco 
nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

Inoltre ICE – giusta Decreto Presidenziale n. 04527/2021-  dovrà: 

.i) rilasciare al dott. Ivano RUSSO e per esso ai sottoscritti difensori, una 
formale ATTESTAZIONE, con cui si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito web 
istituzionale ICE, del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei 
controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito 
denominata “atti di notifica”, CON LA SPECIFICA INDICAZIONE DELA DATA 
DI PUBBLICAZIONE;

ii) .- inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento 
denominato “ATTI DI NOTIFICA”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale 
sono stati pubblicati il ricorso introduttivo del dott. Ivano Russo ed ilDecreto 
Presidenziale n. 04527/2021.

Trattandosi di adempimenti per i quali l’Ecc. mo TAR per il Lazio ha fissato termini 
perentori rispettivamente a carico del ricorrente e dell’Amministrazione, nonché tenuto 
conto dell’avvenuta fissazione - nelle more - della Camera di Consiglio del 12/01/2022, si 
invita ICE – Agenzia, in persona del Direttore, legale rappresentante pro-tempore, a voler 
comunicare con cortese sollecitudine ai sottoscritti difensori del dott. Ivano Russo, 
l’effettivo compimento di tutti gli adempimenti prescritti. 

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:

1)    Ricorso introduttivo del dott. Ivano Russo, R.G. 12849/2021

2)    Decreto Presidenziale n. 04527/2021;

3)    Avviso di fissazione C.C. 12/01/2022 per la discussione dell’istanza cautelare proposta 

dal dott. Ivano Russo;



Roma, 30 dicembre 2021

Avv. Antonella MIELE

 

 

--
------------------- 


