TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI
Decreto n. 17/2018
Prot. n. 2244/SG del 17.12.2018
IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 14 delle norme di attuazione del codice
del processo amministrativo, secondo il quale “Presso il
Consiglio
di
Stato,
il
Consiglio
di
giustizia
amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale
amministrativo regionale e relative sezioni staccate è
istituita una commissione per l'ammissione anticipata e
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da
due magistrati amministrativi, designati dal presidente, 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. Per ciascun componente sono designati uno
o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario
un impiegato di segreteria, nominato dal presidente. Al
presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né
rimborso spese.”;
VISTO il precedente Decreto n. 5/2018, con il quale è
stata
da
ultimo
determinata
la
composizione
della
Commissione presso la Sede di Napoli del T.A.R. della
Campania;
RITENUTO
che
appare
necessario
provvedere
alla
sostituzione
dei
componenti
espressi
dal
Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, come da comunicazione
del 7.11.2018, nel senso della sostituzione dell’avv.
Ilaria Imparato con l’avv. Gianfranco D’Angelo e dell’avv.
Guido Gabriele con l’avv. Alessandro Barbieri;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda i Magistrati, la
partecipazione alla detta Commissione rientra tra gli
ordinari doveri d’ufficio e che possono essere confermati i

precedenti componenti titolari conss. Buonauro e Dell’Olio,
mentre
i
nuovi
componenti
supplenti
possono
essere
individuati nel Consigliere Giuseppe Esposito (presidente
supplente)
e
Primo
Referendario
Maurizio
Santise
(componente supplente);
RITENUTO
di
dovere,
altresì,
confermare
quale
Segretario della Commissione il dr. Raimondo Lippelli che,
per le ipotesi di assenza o altro impedimento, sarà
sostituito dal dr. Michele Sabbatino;

DECRETA
Art.1
Con decorrenza 01 gennaio 2019 la Commissione di cui
all’art. 14 delle norme di attuazione del codice del
processo amministrativo presso la Sede di Napoli del T.A.R.
della Campania è così composta:
- Presidente titolare, Cons. dr. Carlo Buonauro;
- Presidente supplente, Cons. dr. Giuseppe Esposito;
- Componente titolare, Cons. dr. Carlo Dell’Olio;
- Componente supplente, Primo Ref. dr. Maurizio Santise;
- Componente titolare, Avv. Gianfranco D’Angelo;
- Componente supplente, Avv. Alessandro Barbieri.
ART. 2
Le funzioni di Segretario saranno svolte dal dr.
Raimondo Lippelli che, per le ipotesi di assenza o altro
impedimento, sarà sostituito dal dr. Michele Sabbatino.
ART. 3
La Segreteria Affari Generali e del personale è
incaricata di comunicare il presente decreto ai Componenti
designati ed al Segretario della stessa, nonché al
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere
noto il presente decreto mediante affissione immediata
all’albo del T.A.R. Campania ed in quello delle Segreterie
delle Sezioni interne nonché mediante pubblicazione sul
sito internet della giustizia amministrativa.
Napoli, 17 dicembre 2018
Il Presidente
SALVATORE VENEZIANO
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