TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per il FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste
Decreto Presidenziale n. 9/Pres del 27 giugno 2019
OGGETTO: Istituzione Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Anno 2019.
IL PRESIDENTE
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;
VISTO il precedente Decreto Presidenziale n^3/18, con il quale è stata da ultimo determinata la composizione
della Commissione per l’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, presso il
Tribunale Ammnistrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO del collocamento a riposo a far data dal 30.06.2019, per sopraggiunti limiti di età, del
Consigliere ROVIS dott. Claudio - Presidente della Commissione giusto D.P. n^ 3/18;
VISTA la designazione dell’Ordine degli Avvocati del capoluogo, comunicata con nota prot I 1025 del
26 giugno 2019;
SENTITI i colleghi magistrati i quali, per le vie brevi, hanno manifestato la propria disponibilità;
PRECISATO CHE per i componenti sono designati uno o più membri supplenti;
FATTO PRESENTE CHE le funzioni di Segretario sono esercitate da un impiegato di segreteria, nominato dal
Presidente e che al Presidente ed ai componenti non spetta alcun compenso né rimborso spese;
VISTI gli atti d’ufficio
DECRETA
Art. 1
Con decorrenza 30.06.2019, per i motivi e le considerazioni esposte in premessa, la Commissione per il
Patrocinio a spese dello Stato del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia è costituita come segue:
Presidente titolare
Presidente supplente/Componente supplente
Componente titolare
Componente titolare
Componente supplente

Consigliere T.A.R. SINIGOI dott.ssa Manuela
Consigliere T.A.R. STEVANATO dott. Lorenzo
Referendario T.A.R. BARDINO avv. Nicola
Avv. BERTON Deborah
Avv. MAJER Donatella

Art. 2
Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dalla dr.ssa Eleonora Scarso e, in caso di sua
assenza o impedimento, dalla sig.ra Cristina Gilardi. Collabora alle attività di segreteria il Sig. Roberto
Cavalich.
Trieste, 27.06.2019
Il Presidente
Dott. Oria Settesoldi
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