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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 12 APRILE 2017 -

1) Presidenza Sezione interna T.A.R. CALABRIA, sede di Catanzaro
Il Consiglio ha deliberato il conferimento delle funzioni di
Presidente della Sezione interna del T.A.R. Calabria (Catanzaro), al
Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale Nicola DURANTE, a
decorrere dalla registrazione del relativo decreto.

2) Riformulazione delibera relativa alla nomina a Consigliere di Stato
di nove Consiglieri di T.A.R.
Il Consiglio ha deliberato di riformulare la delibera assunta
nella seduta del 10 marzo 2017, relativa alla nomina a Consigliere di
Stato dei Consiglieri di T.A.R. Giorgio CALDERONI, Solveig COGLIANI,
Giovanni GRASSO, Stefano TOSCHEI, Giovanni SABBATO, Silvia
MARTINO, Davide PONTE, Ezio FEDULLO e Roberto CAPONIGRO,
confermando la data di immissione in servizio al 10 settembre 2017, e
stralciando la clausola di salvaguardia, ivi espressa, relativa alla
conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice del concorso a
45 posti di Referendario di T.A.R.
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3) Autorizzazione incarichi
Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Consigliere di Stato
Claudio CONTESSA

Incarico di esperto giuridico presso
la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell’art. 9, comma 5,
del d. lgs. n. 303 del 1999.
Durata: anno 2017
Impegno: 1 giorno a settimana (4/5
ore)

Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato
Franco FRATTINI

Incarico di docenza nel Corso
“Geostrategic
analysis
of
crises
situations in today’s word” presso la
Scuola di Ateneo per le Attività
Undergraduate e Graduate della
Link Campus University.
Durata: a.a. in corso e a.a. 2017/2018
Impegno: 36 ore nei mesi di maggio e
giugno 2017

Consigliere di T.A.R.
Raffaello GISONDI
T.A.R. TOSCANA

Incarico di docenza nel Corso di
Diritto Amministrativo II – modulo
B – presso l’Università del Piemonte
Orientale.
Durata: dal 30 marzo al 26 maggio
2017
Impegno: 55 ore di lezione frontale

4) Collocamento fuori ruolo
Il Consiglio ha deliberato la ratifica del decreto emesso in via
d’urgenza dal Presidente del Consiglio di Stato, nella parte in cui il
Consigliere di Stato Raffaello SESTINI è stato autorizzato ad assumere
l’incarico di Capo del settore legislativo del Ministro per i rapporti con
il Parlamento, in posizione di fuori ruolo.
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Il Consiglio, altresì, ha deliberato di autorizzare la permanenza
nella posizione di fuori ruolo facoltativo, sino al 30 settembre 2017.

5) Modifica artt. 17 e 25 del Regolamento interno
Il Consiglio ha deliberato la modifica del Regolamento interno
di funzionamento del C.P.G.A., riformulando l’art. 17 e introducendo il
comma 3 bis all’art. 25, di seguito riportati:
Art. 17
Pubblicità delle sedute
1.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la
deliberazione degli affari indicati dall’art. 16, comma 4, lett. a), b) e c).

2.

Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno, limitatamente
alle sedute pubbliche, è data notizia a tutti gli uffici giurisdizionali della
Giustizia amministrativa mediante appositi avvisi da pubblicare sul sito
internet della Giustizia amministrativa consultabile liberamente.

3.

La partecipazione del pubblico alle sedute è consentita nei limiti della
capienza della sala e previa identificazione dei richiedenti. Qualora le
richieste siano superiori ai predetti limiti è data preferenza ai magistrati
amministrativi, alle autorità pubbliche e ai giornalisti, laddove accreditati,
salvo procedere, per il resto, secondo l’ordine delle richieste.

4.

Delle sedute pubbliche è consentita la ripresa audio, video e fotografica da
parte di organi di stampa e comunicazione, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio di Presidenza, sentiti i componenti, anche con
modalità telematiche. L’istanza di autorizzazione è presentata almeno tre
giorni prima. L’autorizzazione può essere negata per motivi di cui al comma
6.

5.

A cura del Segretario Generale si effettuano le riprese audiovisive delle sedute
pubbliche, che vengono trasmesse sul canale internet riservato alla Giustizia
Amministrativa.

6.

Le riprese audiovisive di cui al comma 5 possono essere escluse per ragioni di
ordine pubblico, di tutela della riservatezza o per altri gravi motivi con
deliberazione del Consiglio di Presidenza su proposta di almeno quattro
componenti del Consiglio. La proposta è discussa e votata in assenza del
pubblico, immediatamente prima dell’esame della questione cui si riferisce.
* * *
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Art. 25
Ordine del giorno delle Commissioni
1.

Il Presidente della Commissione la convoca formandone l’ordine del giorno
distinguendo gli argomenti da trattare in seduta pubblica e argomenti da
trattare in seduta non pubblica e indicando uno o più relatori su ciascun
argomento.

2.

Almeno tre giorni prima della riunione della Commissione, l’ordine del
giorno e gli atti disponibili su ciascun argomento sono comunicati al
Presidente del Consiglio di Presidenza, ai componenti della Commissione e a
tutti gli altri componenti del Consiglio; l’ordine del giorno, limitatamente
alla parte degli argomenti da trattare in seduta pubblica, è pubblicato con
adeguata evidenza informatica sul sito intranet consultabile esclusivamente
dagli uffici amministrativi e dai magistrati.

3.

In caso di urgenza è consentita la deroga a quanto previsto dai due commi
precedenti.

3.bis Le sedute delle commissioni non sono pubbliche. Il Consiglio di
Presidenza può autorizzare preventivamente la pubblicità dei lavori
per singoli affari che siano di interesse generale per la giustizia
amministrativa. In tal caso il pubblico è ammesso a seguire lo
svolgimento della seduta attraverso impianti audiovisivi ubicati in
separati luoghi allestiti dal Segretariato generale.

6) Istituzione dell’Ufficio per il processo amministrativo
Il Consiglio ha approvato la modifica del decreto del Presidente del
Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 e successive modificazioni, recante il
"Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia
amministrativa", con l’introduzione dell’art. 22 bis - Ufficio per il processo
amministrativo:
Articolo 22 bis
Ufficio per il processo amministrativo
1.

Presso ogni sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, presso la sezione
giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione
siciliana, presso ogni tribunale amministrativo regionale e sezioni staccate è
istituito l'Ufficio per il processo amministrativo ai sensi dell'articolo 8, del
decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge
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25 ottobre 2016, n. 197. Al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
l'ufficio per il processo amministrativo è istituito presso ogni sezione esterna.
2.

All'Ufficio per il processo è assegnato personale di segreteria di area funzionale
III, individuato dal Dirigente della sezione del Consiglio di Stato, del Consiglio
di giustizia amministrativa o dal Segretario generale del tribunale
amministrativo regionale tra i funzionari in servizio presso lo stesso Ufficio
giurisdizionale, nonché coloro che svolgono, presso il Consiglio di Stato, il
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i tribunali
amministrativi regionali e sezioni staccate, il tirocinio formativo a norma
dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a
norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio
disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17
marzo 2016, n. 70.

3.

L'Ufficio per il processo è una struttura organizzativa interna degli uffici di
segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali. Dipende
funzionalmente dal presidente dell’ufficio giudiziario o, nell’ipotesi del
Consiglio di Stato, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio o delle
sezioni staccate, dai rispettivi presidenti di sezione.
Ove necessario, il Presidente del Consiglio di Stato e il Presidente del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio adottano misure di raccordo tra
gli uffici delle varie sezioni, anche promuovendo periodiche riunioni. Per le
attività connesse all'Ufficio per il processo, il presidente, come individuato nel
secondo periodo del presente comma, può nominare un magistrato delegato,
che, in sua vece, cura l'organizzazione dell’ufficio, programma la relativa
attività e vigila sullo svolgimento della stessa. Inoltre assegna i tirocinanti ai
magistrati e li coordina in relazione ai compiti assegnati nell’ambito dell’ufficio
del processo.
Il criterio organizzativo generale è che ciascun magistrato deve poter contare
sulla collaborazione di una unità amministrativa dedicata e di un tirocinante,
ove presenti.

4.

Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa cura la ricognizione e
la rielaborazione delle migliori prassi, formulando linee-guida relative
all’attività degli uffici del processo.

5.

L'ufficio del processo svolge i seguenti compiti:
a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;
c)

compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante la materia e
l'esistenza di precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere
limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per
anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal presidente o suo
delegato, come individuato al comma 3, sentiti i magistrati affidatari;
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d) assistenza ai giudici nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti
giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di
dottrina e di documentazione;
e)

individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi
contrasti di giurisprudenza;

f)

per l’espletamento dei propri compiti, come elencati nel presente comma,
utilizzo ed eventuale rielaborazione dei dati forniti dall'ufficio statistica
del Servizio dell'informatica, anche su richiesta del presidente o suo
delegato, come individuato al comma 3;

g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno
giudiziario;
h) preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni
emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con l’Ufficio
studi.
i)

ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti,
utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

6.

Il Servizio per l'informatica fornisce al personale dell'Ufficio per il processo e
ai tirocinanti di cui al comma 2 la necessaria dotazione informatica, stabilendo
per questi ultimi le modalità di utilizzo e restituzione. Il Servizio per
l'informatica assicura altresì la necessaria accessibilità al sistema e il supporto
formativo e di assistenza.

7.

Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il Segretario
generale della giustizia amministrativa si avvalgono del supporto dell'Ufficio
studi, massimario e formazione, nell'ambito delle sue competenze, per il
conseguimento delle finalità dell'Ufficio per il processo e per l’espletamento dei
relativi compiti, in particolare, di quelli delineati alle lettere c), d), e) e h) del
precedente comma 5.

7) Commissione esaminatrice concorso T.A.R.: sgravio carico di lavoro
componenti togati
Il Consiglio ha deliberato di autorizzare il prolungamento
dello sgravio totale dai compiti istituzionali dei due commissari Conss.
Salvatore CACACE e Giulia FERRARI, sino al 31 luglio 2017.
Conseguentemente, ha deliberato di posticipare alla medesima
data del 31 luglio 2017 l’effettiva presa di servizio presso il Consiglio di
Stato della dott.ssa Giulia FERRARI, rimanendo impregiudicata la
decorrenza giuridica.
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8) Iter procedurale D.P.R. 214/1973 e indizione concorso a posti di
Referendario T.AR.
Il Consiglio ha deliberato di chiedere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri informazioni sulle iniziative intraprese per la
definizione dell’iter della procedura concorsuale, a seguito della
proposta modifica del d.P.R. 21 aprile 1973 n. 214, e di trasmettere la
delibera relativa all’indizione del concorso a 50 posti di Referendario
T.A.R.-

9) Parere su nomina magistrato della Sezione autonoma di Bolzano
Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina dell’avv.
Michele MENESTRINA quale magistrato amministrativo della Sezione
autonoma

di

Bolzano

del

T.R.G.A.

del

Trentino

Alto-Adige,

appartenente al gruppo linguistico tedesco, ai sensi dell’art. 2, del
d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426.
Il Consiglio, altresì, ha preso atto del rientro nei ruoli della
magistratura ordinaria del dott. Peter MICHAELER.

10) Bando ERA (Academy of European Law) - Seminario a Bucarest
Il Consiglio, all’esito dell’interpello, ha approvato la seguente
graduatoria per il seminario, in lingua inglese, sul tema "la Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea in pratica" che si svolgerà a
Bucarest il 15 e 16 maggio 2017, ed ha autorizzato il Referente nazionale
ad inoltrarla alla competente sede ERA:
- Consigliere di T.A.R Dauno TREBASTONI;
- Consigliere di Stato Fabio TAORMINA.
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11) Deroga all’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, del sotto indicato magistrato:
- Presidente Sezione interna T.A.R. CAMPANIA (Salerno) – Maria
ABBRUZZESE.
* * *
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