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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 16 SETTEMBRE 2016 -

1) Parere per la nomina a Consigliere di Stato – aliquota governativa
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. Paolo AQUILANTI;
gen. Saverio CAPOLUPO;
dott.ssa Giuseppa CARLUCCIO;
dott.ssa Antonella MANZIONE;
dott. Antimo PROSPERI;
dott. Daniele RAVENNA;
dott. Lanfranco TENAGLIA.

2) Autorizzazione incarichi
Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Consigliere di T.A.R.
Alessandro CACCIARI
T.A.R. TOSCANA

Relatore nell’ambito di corsi per la preparazione
al concorso da Referendario di TAR, organizzati
dalla Società B&A Consulting s.r.l.
Durata: 7 giornate (7 ottobre 2016,11 novembre,
2 dicembre, 13 gennaio 2017, 10 marzo, 7 aprile,
e 12 maggio 2017;
Impegno: 24,30 ore complessive
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Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato in servizio
presso il CGARS quale Presidente
Aggiunto

Partecipazione ai lavori per la riattivazione del
gruppo di lavoro sul tema della sinteticità degli
atti processuali presso il Ministero della
Giustizia.

Rosanna DE NICTOLIS

Durata: dall’8 settembre 2016 per 120 giorni
Impegno: 2 riunioni al mese

Consigliere di T.A.R.
Ugo DI BENEDETTO
T.A.R. LOMBARDIA
-Milano -

Incarico di Coordinatore Scientifico e di
Docente alla 10^ edizione del corso di
“Perfezionamento
sul
nuovo
processo
amministrativo (Decreto Legislativo n. 104 del
2010 e s.m.i.)”, conferito dalla Maggioli
Formazione.
Durata: 4 lezioni;
Impegno: 13, 25 ottobre, 15 novembre e 16
dicembre 2016

Consigliere di T.A.R.
Davide PONTE
T.A.R. LIGURIA

Incarico
di
insegnamento
di
“Diritto
Amministrativo”
presso
la
Scuola
di
specializzazione per le professioni legali
dell’Università degli Studi di Genova.
Durata: un semestre nell’a.a. 2016-2017
Impegno: 10 ore circa

Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato
Carlo SALTELLI

Incarico
di
docenza
di
“Diritto
Amministrativo”, presso il Corso di Laurea in
Scienze del Servizio Sociale, conferito
dall’Università degli studi Suor Orsola
Benincasa di Salerno.
Durata: a.a. 2016/2017
Impegno: una lezione settimanale di 2 ore
(lunedì), oltre sessione di esami ed eventuale
partecipazione alle sedute di laurea
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Consigliere di Stato
Fabio TAORMINA

Incarico di insegnamento di “Diritto penale,
Diritto Amministrativo e Diritto Processuale
Amministrativo”
al
corso
annuale
di
preparazione al concorso per Magistratura
Ordinaria e Avvocatura dello Stato, organizzato
da Direkta S.r.l. Mastermind.
Durata: da ottobre 2016 a giugno 2017;
Impegno: 10 lezioni di 5 ore ciascuna;

Referendario
Raffaele TUCCILLO
T.A.R. CALABRIA
- Catanzaro -

Consigliere di T.A.R.
Luigi VIOLA
T.A.R. TOSCANA

Incarico di docenza per il corso integrativo
avente ad oggetto il “Diritto dei Consumatori”,
conferito dalla Luiss Guido Carli.
Durata: febbraio - maggio 2017
Impegno: 6 ore circa;
Incarico di insegnamento al corso di laurea
magistrale “Scienza dello Sport” nel modulo
“Diritto Sportivo” presso l’Università degli
Studi di Udine.
Durata: a.a. 2016/2017
Impegno: 24 ore di lezioni più esami

Consigliere di T.A.R.
Roberto CAPONIGRO
T.A.R. LAZIO
- Roma -

Prosecuzione incarico di Componente della
Corte Federale di Appello nella II Sezione
giudicante (LEGA _ PRO) della Federazione
Italiana Giuoco Calcio.
Durata: quadriennio 2016-2020
Impegno: 1 volta al mese (1 – 2 ore)
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Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato
G. Paolo CIRILLO

Incarico di Presidente della I Sezione
Giudicante (Serie A e Serie B) della Corte
Federale di Appello della Federazione Italiana
Giuoco Calcio.
Durata: quadriennio 2016-2020
Impegno: 1 riunione ogni 15 gg.

Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato
Marco LIPARI

Incarico di Vice Presidente della Corte Federale
di Appello nella II Sezione giudicante (LEGA _
PRO) della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Durata: quadriennio 2016-2020
Impegno: 2 o 3 riunioni al mese

Consigliere di T.A.R.
Umberto MAIELLO
T.A.R. CAMPANIA
- Napoli -

Rinnovo incarico di Componente della Corte
Federale di Appello nella I Sezione giudicante
(Serie A e Serie B) della Federazione Italiana
Giuoco Calcio.
Durata: quadriennio 2016-2020;
Impegno: 1 volta al mese;

Consigliere di T.A.R.
Ettore MANCA
T.A.R. PUGLIA
- Lecce -

Incarico di componente della Commissione
Tecnica per la valutazione dell’ammissibilità di
quesito
referendario
propositivo
sulla
istituzione della ZTL, presso il Comune di
Lecce.
Durata: 2 o 3 sedute;
Impegno: 2 o 3 ore;

Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato
Luigi MARUOTTI

Incarico di Componente della Sezione
Consultiva della Corte Federale di Appello
presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio .
Durata: quadriennio 2016-2020;
Impegno: 3 o 4 sedute l’anno;
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Consigliere di T.A.R.
Salvatore MEZZACAPO
T.A.R. LAZIO
- Roma -

Incarico di Vice Presidente della I Sezione
giudicante (Serie A e Serie B) della Corte
Federale di Appello presso la Federazione
Italiana Giuoco Calcio.
Durata: quadriennio 2016-2020;
Impegno: 1/2 riunioni al mese;

Consigliere di T.A.R.
Roberto PROIETTI
T.A.R. LAZIO
- Roma -

Consigliere di T.A.R.
Giuseppe ROTONDO
T.A.R. LAZIO
- Roma -

Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato
Sergio SANTORO

Incarico di Vice Presidente del Tribunale
Nazionale Federale, Sezione Disciplinare, della
Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Durata: quadriennio 2016-2020;
Impegno: 1giorno al mese;
Incarico di Vice Presidente del Tribunale
Nazionale Federale, della Federazione Italiana
Giuoco Calcio.
Durata: quadriennio 2016-2020;
Impegno: 1 giorno al mese;
Incarico di Presidente della Corte Federale di
Appello e Presidente della Sezione Consultiva
in seguito al rinnovo delle procedure di
affidamento degli incarichi della giustizia
sportiva da parte della Federazione Italiana
Giuoco Calcio.
Durata: quadriennio 2016-2020;
Impegno: 1 giorno al mese (3 ore);

Consigliere di T.A.R.
Stefano TOSCHEI
T.A.R. LAZIO
- Roma -

Incarico di Componente della I Sezione
giudicante della Corte Federale di Appello
presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Durata: quadriennio 2016-2020;
Impegno: 1 o 2 riunioni al mese;
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Consigliere di Stato
Francesca QUADRI

Capo Ufficio Coordinamento Legislativo del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

in posizione di fuori ruolo

Durata: mandato del Ministro
Impegno: tempo pieno

3) Conferimento incarichi
Il Consiglio ha conferito i sotto indicati incarichi:
Consigliere di Stato
Giulio CASTRIOTA
SCANDERBERG

Consigliere di T.A.R.
Roberto CAPONIGRO
T.A.R. LAZIO (Roma)

Consigliere di T.A.R.
Antonella MANGIA
T.A.R. LAZIO (Roma)

Presidente del Comitato di sorveglianza nella
procedura di amministrazione della società del
Gruppo Alitalia (Alitalia Aeree Italiane S.p.A.,
Volare S.p.A., Alitalia Express S.p.A., Alitalia
Servizi S.p.A. e Alitalia Airport S.p.A.), presso il
Ministero dello Sviluppo Economico
Presidente del Comitato di sorveglianza nella
procedura di amministrazione della società del
Gruppo Tosoni (Gruppo Industriale Tosoni S.p.A.,
Officine Tosoni Lino S.r.l. in liquidazione, Cordioli
& C. in liquidazione, Far System S.r.l., Saira Europe
S.r.l., Saira Components S.r.l., Saira Seats S.a.S.,
Far Energy S.r.l., Arcatos S.r.l. in liquidazione),
presso il Ministero dello Sviluppo Economico
Presidente del Comitato di sorveglianza nella
procedura di amministrazione della società del
Gruppo Mazal (Mazal Global Solutions s.r.l.,
AIPA – Agenzia Italiana per le pubbliche
amministrazioni S.p.A. in liquidazione), presso il
Ministero dello Sviluppo Economico
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Cons. Carlo BUONAURO
Cons. Antonio Massimo MARRA
Primo Ref. Diana CAMINITI
Primo Ref. Roberto LOMBARDI
Ref. Benedetto NAPPI
Ref. Claudio VALLORANI

Componenti di n. 6 commissioni giudicatrici di
concorsi ed esami - presso il Ministero dei Beni
e delle attività culturali e del Turismo - per il
reclutamento di 500 funzionari tecnici specialisti
che verranno inquadrati nella terza area
funzionale, livello F1, di seguito elencati:
- n. 90 archeologi;
- n. 130 architetti;
- n. 95 archivisti;
- n. 25 bibliotecari;
- n. 80 restauratori;
- n. 40 storici dell’arte.

4) Delibera PAT, a seguito del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168
Il Consiglio, a seguito del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168 sul
processo amministrativo telematico, ha approvato quanto di seguito
riportato:
“VISTE le osservazioni fatte pervenire dall’Associazione dei magistrati del
Consiglio di Stato deliberate nell’Assemblea dell’11 maggio 2016;
VISTE le osservazioni di cui alla nota del Co.N.MA del 29 ottobre 2015;
VISTA la relazione sull’attività del Servizio centrale per l’informatica e le
tecnologie di comunicazione per il periodo dicembre 2015 – giugno 2016 del 13
giugno 2016 a cura del Cons. Pisano;
RILEVATO che l’avvio del PAT è stato differito al 1° gennaio 2017;
VISTO l’art. 7, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168;
CONSIDERATO che è essenziale assicurare che l’avvio e lo sviluppo del
PAT avvengano in modo efficace ed effettivo, in una prospettiva di efficienza e
trasparenza salvaguardando la qualità della funzione giurisdizionale;
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auspica
che a cura del Segretariato Generale siano poste in essere tutte le iniziative
necessarie, da valutarsi anche nella istituenda Commissione di monitoraggio di
cui all’art. 7, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168;, e, in particolare,
che:
a) siano assicurate le risorse finanziarie necessarie;
b) fino alla data di avvio legale del PAT siano immediatamente programmate
adeguate ed effettive formazione e sperimentazione, anche mediante
simulazione che coinvolga i vari attori del processo amministrativo;
c) siano adottate le misure necessarie per assicurare la riservatezza e sicurezza
dei dati;
d) sia operata una revisione delle voci di classificazione dei ricorsi, anche
mediante apposita commissione di studio;
e) sia svolta adeguata formazione per il personale dell’ufficio ricezione ricorsi, al
fine della corretta e uniforme redazione delle epigrafi dei provvedimenti
giurisdizionali;
f)

sia operata una rivisitazione dei modelli dei provvedimenti giurisdizionali,
anche tramite l’Ufficio Studi;

g) sia previsto un adeguato supporto di segreteria per le funzioni presidenziali;
h) siano esaminati, dandone informativa al CPGA, gli aspetti segnalati nella
citata relazione, in particolare quanto a:
1) riorganizzazione dell’ufficio ricevimento ricorsi, alla luce dell’art. 7 del
decreto legge 31 agosto 2016, n. 168;
2) sviluppo delle comunicazioni telematiche con la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, con la Corte Costituzionale e con la Corte di
Cassazione;
3) adeguamento del sito web della G.A.;
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4) pubblicazione sul sito delle decisioni contenenti dati sensibili;
5) aggiornamento del regolamento per le dotazioni informatiche dei
magistrati;
6) sistema di disaster recovery;
7) assistenza tecnica;
i)

siano implementate le dotazioni per i magistrati con la previsione anche di ereader;

l)

siano previste postazioni informatiche per i magistrati del collegio nelle aule
di udienza e nei locali degli uffici giudiziari;

m) le sedi degli uffici siano dotate di wi-fi;
n) sia assicurato il supporto formativo ai magistrati e al personale, in particolare
ai presidenti in collaborazione con il personale di segreteria;
o) sia assicurata l’assistenza tecnica telefonica ai magistrati almeno fino alle ore
20:00 dei giorni feriali e almeno mezza giornata nei giorni festivi;
p) sia valutata l’estensione della firma digitale alle Sezioni consultive nonché la
progressiva digitalizzazione degli affari consultivi;
q) a cura dell’Ufficio studi in cooperazione con lo SCIT siano organizzate una o
più giornate formative per i magistrati amministrativi, relative al tema della
tecnica di redazione chiara e sintetica dei provvedimenti giurisdizionali in
formato digitale, anche ai fini della più agevole massimazione e classificazione
per il reperimento nel motore di ricerca;
e altresì delibera che:
delle sedute della Commissione di monitoraggio, sia dato avviso preventivo anche
al C.P.G.A., che può parteciparvi tramite un suo componente, senza diritto di
voto”.
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5) Sospensione di tirocinio formativo presso il T.A.R. Puglia – Lecce
Il Consiglio ha accolto la richiesta di sospensione di tirocinio
formativo, per la durata di un anno, di una tirocinante presso il T.A.R.
Puglia (Lecce), onerandola di comunicare la sospensione, ove fruisca per il
tirocinio di borsa di studio a carico di altri enti pubblici o privati, a detti
enti, e restando la ripresa del tirocinio subordinata alla perdurante
disponibilità di magistrati affidatari presso il T.A.R. Puglia (Lecce).
Il Consiglio, altresì, ha autorizzato il Presidente del T.A.R. di Lecce
allo scorrimento della graduatoria formata a seguito del bando del 29
settembre 2015.

6) “Fondo Maruotti” per l’assegnazione di borse di studio in favore dei
figli di magistrati amministrativi: esito bando
Il Consiglio, all’esito del bando “Fondo Maruotti”, ha deliberato il
riconoscimento di una borsa di studio del valore di 1.000 euro a n. 15
studenti, figli di magistrati amministrativi in servizio, formulando una
graduatoria sulla base dei voti riportati.

7) Collocamento a riposo magistrati
Il Consiglio ha accolto la domanda di collocamento a riposo dei
sotto indicati magistrati:
- Consigliere laico del T.R.G.A. di Trento - Alma CHIETTINI: a decorrere
dal 1° ottobre 2016;
- Presidente Sezione interna T.A.R. CAMPANIA (Napoli), Alessandro
PAGANO: a decorrere dal 1° gennaio 2017.
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8) Invio in missione magistrati
Il Consiglio ha deliberato l’invio in missione dei sotto indicati
magistrati:
Consigliere T.A.R. LAZIO (Roma) – - al T.A.R. Friuli-V. Giulia, per la
composizione del Collegio giudicante
Laura MARZANO
nella Camera di Consiglio del 21
settembre 2016 e per la sola trattazione del
ricorso n. 110/2016
Consigliere T.A.R. LAZIO (Roma) – - al T.A.R. Basilicata, per la composizione
del Collegio giudicante nella Camera di
Maria Cristina QUILIGOTTI
Consiglio del 23 settembre 2016 e per la
sola trattazione di dodici ricorsi

9) 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:
- Consigliere di Stato Stefano FANTINI.

* * *
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