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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 8 FEBBRAIO 2019 –

1) Parere per la nomina a Consigliere di Stato
Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina a
Consigliere di Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, n. 2, della Legge 27
aprile 1982, n. 186, dei seguenti candidati:
dott.ssa Maria Francesca ROCCHETTI;
dott. Claudio TUCCIARELLI;
dott. Giancarlo Carmelo PEZZUTO.

2) Parere su designazione componenti laici C.G.A. Regione siciliana
Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina dei
candidati, avv. Antonino CALECA e avv. Giovanni ARDIZZONE, quali
componenti,

rispettivamente,

della

Sezione

giurisdizionale

e

consultiva del C.G.A. per la Regione siciliana.

3) Autorizzazione incarichi
Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Consigliere di T.A.R.
Massimiliano BALLORIANI
T.A.R. ABRUZZO
- Pescara -

Nulla
osta
ai
fini
della
partecipazione
alla
procedura
selettiva per la designazione di un
Esperto Nazionale Distaccato (END)
presso
l’Autorità
europea
anticorruzione
e
antifrode
“European
Andi-Fraud
Office
(OLAF)”, codice posto DG -01.
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Presidente di T.A.R.
Dante D’ALESSIO
T.A.R. SARDEGNA

Prosecuzione
incarico
di
componente
del
Collegio
di
Garanzia dello Sport, in regime di
prorogatio, presso il CONI.
Durata: fino al 31 maggio 2019
Impegno: 5/6 ore al mese

Consigliere di Stato
Federico DI MATTEO

Componente degli Organi Sportivi
di secondo grado, Corte Sportiva
d’Appello
e
Corte
Federale
d’Appello dell’Automobile Club
d’Italia.
Durata:
quadriennio
2017/2020

olimpico

Impegno: bimestrale
Consigliere di Stato
Giuseppina Luciana BARRECA

Esperto
nell’ambito
del
Dipartimento per gli Affari Giuridici
e Legislativi, ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, della legge 6 luglio 2002,
n. 137.
Durata: di governo
Impegno: part time

4) Conferimento incarichi
Il Consiglio ha conferito i sotto indicati incarichi:
Consigliere di Stato
Carlo MODICA de MOHAC
f.r. C.G.A. Regione siciliana

Componente della Commissione di
concorso per la selezione del
personale per il profilo “Giuridico
legale”, presso la S.C.R. Piemonte
S.p.A.
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Consigliere di T.A.R.
Antonio Massimo MARRA
T.A.R. LAZIO (Latina)

Presidente
della
Commissione
elettorale centrale con il compito di
procedere alle operazioni di scrutinio
e alla successiva proclamazione degli
eletti per la costituzione e il rinnovo
del
Consiglio
Universitario
Nazionale, presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, in sostituzione del Consigliere di
T.A.R. Alberto PASI.

Consigliere di Stato
Raffaele PROSPERI

Componenti della Commissione per
la verifica finale di idoneità al Corso
propedeutico all’iscrizione nell’Albo
speciale per il patrocinio dinanzi alle
Giurisdizioni superiori, presso il
Consiglio Nazionale Forense del
Ministero della Giustizia

Consigliere di Stato
Raffaello SESTINI

Consigliere di Stato
Mario Oreste CAPUTO

Componente effettivo del Tribunale
superiore delle Acque Pubbliche per il
quinquennio 2015-2019, in sostituzione
del Consigliere di Stato Giulio Veltri,
dimissionario.

5) Proposta di modifica delle norme sulla composizione della commissione
per il concorso a Consigliere di Stato
Il Consiglio ha deliberato di assumere le iniziative necessarie e
opportune per modificare l’art. 3, D.P.R. 27 gennaio 1983, n. 68, nel senso di
sostituire la proposizione “da un professore ordinario di diritto privato di una
delle Università statali di Roma” con la proposizione “da un professore
ordinario di diritto privato in servizio presso una Università statale, il
quale viene designato dal C.P.G.A., nel rispetto di un principio di
turnazione tra Atenei, tra i professori che siano da almeno dieci anni nei
ruoli degli ordinari di diritto privato; che possiedano i requisiti per essere
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commissari nella A.S.N.; e che abbiano manifestato la loro disponibilità
all’esito di apposito interpello bandito mediante pubblicazione nella
G.U”.

6) Rientro in ruolo magistrati
Il Consiglio ha preso atto del rientro in ruolo dal C.G.A. per la
Regione

siciliana,

del

Consigliere

di

Stato

Giulio

CASTRIOTA

SCANDERBEG.

7) Trasferimento magistrato
Il Consiglio ha deliberato di riassegnare il Primo Referendario

Francesca ROMANO al T.A.R. Calabria, Sezione staccata di Reggio
Calabria e, contestualmente, di applicare temporaneamente il predetto
magistrato al T.A.R. Lazio, sede di Roma, sino al 31 dicembre 2019.

8) Collocamento a riposo magistrati
Il Consiglio ha preso atto del collocamento a riposo, per limiti di
età, dei sotto indicati magistrati:
- Presidente di T.A.R. Angelo DE ZOTTI, a decorrere dal 23 marzo 2019;
- Presidente di T.A.R. Maurizio NICOLOSI, a decorrere dal 13 aprile 2019;
- Consigliere di T.A.R. Franco Angelo Maria DE BERNARDI, a decorrere
dal 19 giugno 2019.
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9) Deroga obbligo di residenza
Il Consiglio ha accolto la richiesta di deroga all’obbligo di
residenza di cui all’art. 26 della Legge n. 186/82, dei sotto indicati
magistrati:
- Consigliere di Stato – Alberto URSO
-

Consigliere di T.A.R. – Lorenzo STEVANATO

10) E.J.T.N. – Seminario a Praga
Il Consiglio, all’esito dell’interpello, ha approvato la
graduatoria di seguito indicata ed ha autorizzato il Referente
nazionale ad inoltrarla alle competenti sedi EJTN:
Seminario a Praga 4-6 marzo 2019
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato - Gianpiero Paolo CIRILLO

11) Tirocini formativi
Il Consiglio ha approvato il bando per lo svolgimento di
tirocini di formazione teorico-pratica, ex art. 73 del d. l. 69/2013 presso
il T.A.R. Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, ritenendolo conforme ai
criteri stabiliti dal C.P.G.A.
Il Consiglio, altresì, ha preso atto dell’avvenuta stipulazione
da parte del T.A.R. LAZIO, delle convenzioni con l’Università di
Roma Tre e con l’Università LUMSA, per lo svolgimento di tirocini
formativi non sostitutivi, già approvate nella precedente consiliatura.

*****
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