TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
Decreto n. 6/2019

IL PRESIDENTE
Visto il D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Visto il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
Visto il D.Lgs. n. 104/2010, Allegato 2, Titolo V, Spese di
Giustizia, articolo 14, che disciplina l’istituzione, la composizione e le
modalità

di

designazione

della

Commissione

per

l’ammissione

anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da
due magistrati amministrativi, designati dal Presidente del T.A.R., il
più anziano dei quali assume le funzioni di Presidente della
Commissione e da un avvocato, designato dal Presidente dell’Ordine
degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo;
Considerato che per ciascun componente sono designati uno o
più membri supplenti e che le funzioni di Segretario sono esercitate
da un impiegato di segreteria, nominato dal Presidente;
Considerato che lo scrivente ha trasmesso via mail ai Magistrati
interpello al fine di acquisire la disponibilità a far parte dell’organo e
preso atto delle indicazioni pervenute;
Visto il proprio decreto n. 4 del 7 maggio 2019 di nomina dei
componenti la Commissione;
Vista la nota prot. 386/19 del 29 maggio 2019 del Presidente
del

Consiglio

dell’Ordine

degli

Avvocati

di

Milano

recante

la

comunicazione che il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 23 maggio
ha designato i propri componenti;

Considerato che si rende necessario modificare la composizione
della Commissione con decorrenza dalla data del presente decreto e
fino a diversa disposizione
DECRETA
la Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è
così composta :
Presidente
Componente effettivo
Componente effettivo

Cons. Stefano Cozzi
Ref. Rocco Vampa
Avv. Claudio G.M. Sironi

Presidente supplente
Componente supplente
Componente supplente

Cons. Concetta Plantamura
Ref. Lorenzo Cordì
Avv. Antonio Papi Rossi

Le funzioni di segretario sono esercitate dal dott. Claudio Massimo Lo
Giudice e, in sua assenza o impedimento, dal dott. Francesco
D’Antonio.
La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente
decreto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente
decreto mediante affissione all’albo del T.A.R.

Milano, 30 maggio 2019.
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GIORDANO
DOMENICO
30.05.2019
14:18:28 UTC

