TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per il PIEMONTE
Decreto n. 1 /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;
Sentiti i Colleghi magistrati i quali, per le vie brevi, hanno
manifestato la propria disponibilità;
Vista la designazione dell’Ordine degli Avvocati del Foro di
Torino, comunicata con nota pervenuta in data 6 dicembre 2018 prot.
n. 1476;
Considerato, che – a mente del combinato disposto degli artt.
51 c.p.c. e 17 c.p.a. – non sussiste obbligo di astensione per i
magistrati

che,

nell’esercizio

di

una

funzione

avente

natura

amministrativa, abbiano esaminato le domande di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato e, successivamente, siano chiamati a
decidere la controversia, non potendosi tale fase configurare come
“altro grado del processo” (v. delibera Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa 22 ottobre 2010);

Considerato che si rende necessario nominare i Componenti
della Commissione per l’anno 2019, destinata ad operare fino ad
eventuale diversa disposizione
DECRETA
la Commissione per il gratuito patrocinio è così composta per l’anno
2019:
Presidente
Componente effettivo
Componente effettivo

Cons. Silvia Cattaneo
Cons. Ariberto Sabino Limongelli
Avv. Alessandro Sciolla

Componenti supplenti

1 Ref. Flavia Risso
Avv. Marco Ugo Melano

Le funzioni di segretario sono esercitate dalla dott.ssa Tonia Pezone
e, in sua assenza o impedimento, dalla dott.ssa Lucia Cardaropoli.
Torino, 3 gennaio 2019.
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