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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
22 MAGGIO 2015
1)

Presidenza Sezione staccata di Brescia del T.A.R. LOMBARDIA

Il Consiglio ha deliberato il conferimento delle funzioni di Presidente della Sezione staccata di Brescia
del T.A.R. LOMBARDIA al Consigliere di T.A.R. Giorgio CALDERONI, a decorrere dalla data di
perfezionamento del relativo decreto.
2) Nomina commissione esaminatrice del concorso a 45 posti di Referendario T.A.R., bandito
con D.P.C.M. del 29.12.2014
Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla designazione del Presidente di T.A.R Cesare
MASTROCOLA, quale Presidente, nonché del Consigliere di Stato Salvatore CACACE, del Consigliere
di T.A.R. Giulia FERRARI, del Prof. Avv. Michele CASTELLANO e del Prof. Avv. Giampaolo ROSSI
quali componenti della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di
Referendario di Tribunale amministrativo regionale indetto con d.P.C.M. 29 dicembre 2014, nonché del
dott. Roberto ORSINI, dirigente in servizio presso il Consiglio di Stato, quale segretario della
commissione medesima.
3)

Determinazioni in ordine alla modifiche introdotte dal D.L. n. 132/2014

Il Consiglio, per dare attuazione alla riforma legislativa introdotta dal D.L. n. 132/2014, ha deliberato
quanto segue:
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“1. a parziale modifica dell’art. 4, comma 4, della delibera 18 dicembre 2013 si dispone che: i
Consiglieri di Stato assegnati alle sezioni giurisdizionali e i Magistrati T.A.R. partecipino annualmente
ad un numero massimo di udienze (di qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle
ordinarie e feriali) pari a 21, in luogo delle originarie 20 udienze previste; i Consiglieri di Stato
assegnati alle Sezioni consultive partecipino annualmente ad un numero massimo di adunanze (di
qualsivoglia natura e con equilibrata composizione fra quelle ordinarie e feriali) pari a 31, in luogo delle
originarie 30 adunanze previste;
2. la fruizione delle ferie da parte del magistrato amministrativo deve preferibilmente avvenire nel
periodo compreso dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno;
3. qualora il magistrato svolga attività lavorativa in detto periodo deve essergli consentito il recupero
delle ferie non godute;
4. tenuto conto del numero dei giorni effettivi di ferie (nell’ambito dei quali non devono essere
computate le domeniche e le festività ed i giorni di festività soppresse – due – da usufruire in via
obbligatoria oltre le quattro giornate facoltative) si invitano i Presidenti di Tribunale a fissare le udienze
di merito non oltre il 20 luglio e non prima del 20 settembre di ogni anno.
Le disposizioni appena sopra richiamate non hanno diretta incidenza né producono conseguenze in
ordine alle prescrizioni contenute nell'art. 3 delibera del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013,
come attualmente applicata su base annua.
Considerata la prossimità del periodo di ferie dell’anno in corso, si rimette ai singoli capi degli uffici
giudiziari l'adozione delle misure organizzative necessarie ad attuare gli indirizzi di cui alla presente
delibera per il corrente anno 2015.”
4)

Tirocini formativi

Il Consiglio ha deliberato l’approvazionedelle sotto indicate convenzioni per tirocini formativi in quanto
conformi ai criteri vigenti:
-

tra il T.A.R. LAZIO e l'Università degli Studi di Roma “Sapienza”;

-

tra il T.A.R. LAZIO e la LUMSA;

-

tra il T.A.R. MARCHE e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona;

-

tra il T.A.R. TOSCANA e l'Università degli Studi di Siena.

5)

Formazione decentrata

Il Consiglio ha preso atto della nomina del Cons. Peter MICHAELER quale referente della formazione
decentrata presso la Sezione autonoma di Bolzano, in luogo del Pres. Terenzio DEL GAUDIO.
6) Incarico di magistrato vicario del Servizio Centrale per l’Informatica e le Tecnologie di
Comunicazione
Il Consiglio ha deliberato il rinnovo, per un ulteriore triennio, dell’incarico di magistrato addetto al
Servizio Centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione al Cons. Ines Simona Immacolata
PISANO, con invito al Presidente del Consiglio di Stato di conferirgli le funzioni di vacario.
7)

Collocamento a riposo magistrati

Il Consiglio ha accolto le domande di collocamento a riposo dei sotto indicati magistrati:
-

Consigliere di Stato Mauro ZAMPINI, a decorrere dal 3 settembre 2015;

-

Presidente di T.A.R. Luigi TOSTI, a decorrere dal 24 settembre 2015;

-

Consigliere di Stato Vittorio STELO, a decorrere dal 26 settembre 2015.

8)

Deroga all’obbligo di residenza

Il Consiglio ha accolto le sotto indicate richieste di deroga all’obbligo di residenza di cui all’art. 26 della
Legge n. 186/82:
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Presidente T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Michele PERRELLI: richiesta di risiedere ad Agropoli
(SA);
-

Presidente T.A.R. TOSCANA, Armando POZZI: richiesta di risiedere a Roma

-

Presidente Sezione interna T.A.R. LAZIO, Giuseppe CARUSO: richiesta di risiedere a Catania;

-

Presidente Sezione interna T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Bruno LELLI: richiesta di risiedere a Forlì;

Presidente Sezione interna T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Claudio ROVIS: richiesta di risiedere a
Trieste;
Presidente Sezione interna T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Francesco RICCIO: richiesta di
risiedere a Roma;
-

Consigliere di Stato Maddalena FILIPPI: richiesta di risiedere a Bologna;

9)

Invio in missione di magistrati

Il Consiglio ha disposto l’invio in missione dei sotto indicati magistrati:
Consigliere T.A.R. LOMBARDIA (BS) –
Francesco GAMBATO SPISANI

- d’ufficio al T.R.G.A. TRENTINO- ALTO ADIGE per la composizione
del Collegio giudicante nell’udienza del 2 luglio 2015

Consigliere T.A.R. VENETO – Stefano
MIELLI

- d’ufficio al T.R.G.A. TRENTINO- ALTO ADIGE per la composizione
del Collegio giudicante nell’udienza del 23 luglio 2015

10) Corso a Trier (Treviri) sul diritto della concorrenza europeo
Il Consiglio, all’esito dell’interpello, ha approvato la seguente graduatoria ed ha autorizzato il referente
nazionale ad inoltrarla alle competenti sedi EJTN:
corso estivo dal 6 al 10 luglio 2015 a Trier (Treviri):
1)

Consigliere di T.A.R. Carlo BUONAURO

2)

Consigliere di T.A.R. Emanuela LORIA

3)

Primo Referendario Marina PERRELLI

4)

Primo Referendario Dèsireè ZONNO

11) Partecipazione componenti C.P.G.A. all’Assemblea Generale dell’E.N.C.J.
Il Consiglio ha designato il Presidente Carmine Volpe, il Consigliere Ermanno De Francisco ed il
Consigliere Giuseppina Adamo, quali rappresentanti del Consiglio di Presidenza, all’Assemblea
Generale dell’ENCJ che si svolgerà all’Aja nei giorno dal 3 al 5 giugno 2015.
* * *
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