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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 17 LUGLIO 2015 1)

Presidenza T.A.R. SICILIA, sede di Palermo

Il Consiglio ha deliberato la nomina a Presidente del T.A.R. SICILIA, sede di Palermo, del
Consigliere di T.A.R. Calogero FERLISI.
2)

Presidenza Sezione interna T.A.R. PUGLIA (Lecce)

Il Consiglio ha deliberato il conferimento delle funzioni di Presidente di Sezione interna
della Sezione staccata di Lecce del T.A.R. PUGLIA al Consigliere di T.A.R. Eleonora DI
SANTO, a decorrere dalla registrazione del relativo decreto.
3)

Autorizzazione incarichi
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Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Consigliere di
T.A.R.

Incarico di docenza nell’ambito del “Corso di perfezionamento sul nuovo processo
amministrativo”, organizzato dalla Maggioli Formazione.

Ugo DI
BENEDETTO

Durata: dal 27 ottobre al 15 dicembre 2015

T.A.R.
EMILIA
ROMAGNA

Impegno: 4 giornate
Compenso: € 4.000,00

– Bologna –
Primo
Referendario

Incarico di insegnamento in Diritto amministrativo presso l’Unione dei Comuni della
Planargia, conferito dalla Società La Formazione.

Gianluca
ROVELLI

Durata: 26 giugno 2015

T.A.R.
SARDEGNA

Impegno: 1 giorno
Compenso: € 1.000,00 lordi
(incarico assoggettato a procedimento di autorizzazione per intervenuto superamento
di n. 15 prese d’atto nell’anno corrente)

Presidente di
Sezione
del Consiglio
di Stato

Incarico di Coordinatore del tavolo tecnico “Organizzazione e amministrazione
dell’esecuzione penale” nell’ambito degli Stati generali dell’esecuzione penale,
conferito dal Ministro della giustizia.
Durata: non indicata

Filippo
PATRONI
GRIFFI

Impegno: non indicato

Presidente di
T.A.R.

Incarico di presidente della Commissione di cui al comma 5 e segg. dell’art. 240 del
D.Lgs. n. 163/2006, nell’ambito della procedura di accordo bonario, relativa ai lavori
affidati da Autostrade per l’Italia S.p.A. all’Impresa GHELLA S.p.A per l’ampliamento
a tre corsie del tratto Rimini nord-Pedaso dell’autostrada A14, conferito dai
componenti della Commissione medesima.

Michele
PERRELLI

Compenso: gratuito

T.A.R.
EMILIA
ROMAGNA

Durata: 3 mesi

- Bologna -

Compenso: presunto tra € 10.000,00 ed € 15.000,00 lordi (si riserva di comunicarlo)

Impegno: 3 o 4 sedute della Commissione

Consiglio, altresì, ha preso atto, dei sotto indicati incarichi:
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Consigliere di
T.A.R.
Antonio
PLAISANT
T.A.R.
SARDEGNA
- Cagliari -

Predisposizione dispensa didattica di dottrina, giurisprudenza e normativa in
materia di urbanistica e edilizia da esporre nell’ambito di un seminario con
destinatari i dipendenti di vari comuni della Sardegna, sul tema “Norme per la
semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il
miglioramento del patrimonio edilizio”, organizzato dalla Società “La Formazione” di
Francesca Paola Schirò.
Durata: mezza giornata per la predisposizione della dispensa;
Seminario in data 22 giugno .2015 (5 ore)
Compenso: € 800,00 per la predisposizione della dispensa; gratuito: per il
Seminario

Consigliere di
T.A.R.
Antonio
PLAISANT
T.A.R.
SARDEGNA
- Cagliari -

Predisposizione ed aggiornamento dispensa didattica di dottrina, giurisprudenza e
normativa in materia di urbanistica e edilizia da esporre nell’ambito di un seminario
con destinatari i dipendenti di vari comuni della Sardegna, sul tema “Norme per la
semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il
miglioramento del patrimonio edilizio”, organizzato dalla Società “La Formazione” di
Francesca Paola Schirò.
Durata: mezza giornata per la predisposizione della dispensa;
Seminario in data 2 e 9 luglio .2015 (10 ore)
Compenso: € 1.600,00 per la predisposizione della dispensa; gratuito: per il
Seminario

Consigliere di
T.A.R.
Francesco
SCANO
T.A.R.
SARDEGNA
- Cagliari -

Predisposizione dispensa didattica di dottrina, giurisprudenza e normativa in
materia di urbanistica e edilizia da esporre nell’ambito di un seminario con
destinatari i dipendenti di vari comuni della Sardegna, sul tema “Norme per la
semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il
miglioramento del patrimonio edilizio”, organizzato dalla Società “La Formazione” di
Francesca Paola Schirò.
Durata: mezza giornata per la predisposizione della dispensa;
Seminario in data 22 giugno .2015 (5 ore)
Compenso: € 800,00 per la predisposizione della dispensa; gratuito: per il Seminario

Consigliere di
T.A.R.
Francesco
SCANO
T.A.R.
SARDEGNA
- Cagliari -

Predisposizione ed aggiornamento dispensa didattica di dottrina, giurisprudenza e
normativa in materia di urbanistica e edilizia da esporre nell’ambito di un seminario
con destinatari i dipendenti di vari comuni della Sardegna, sul tema “Norme per la
semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il
miglioramento del patrimonio edilizio”, organizzato dalla Società “La Formazione” di
Francesca Paola Schirò.
Durata: mezza giornata per la predisposizione della dispensa;
Seminario in data 2 e 9 luglio .2015 (10 ore)
Compenso: € 1.600,00 per la predisposizione della dispensa; gratuito: per il
Seminario
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Consigliere di
T.A.R.
Anna
BOTTIGLIERI
T.A.R. LAZIO

Relatore nell’ambito di un convegno sul tema “Il ddl Madia – novità in arrivo in
materia di organizzazione della P.A., procedimento amministrativo, società
pubbliche e servizi pubblici”. organizzato dall’ordine degli avvocati di Roma.
Durata:6 luglio 2015
Compenso: gratuito

- Roma Consigliere di
Stato
Salvatore
CACACE

Non luogo a provvedere
Relatore nell’ambito di un convegno sul tema “Processo amministrativo: sinteticità,
ottemperanza ed opposizione di terzo nelle prospettive dei contratti pubblici”.
organizzato da IGI – Istituto Grandi Infrastrutture.
Durata:8 luglio 2015 (3 ore)
Compenso: €. 950,00

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

Docenza nell’ambito di un master interuniversitario di II livello sul tema
“L’aggiudicazione e il contratto”,organizzato dall’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Durata: 17 luglio 2015 (4 ore)
Compenso: € 440,00

- Roma -

Referendario
Luca
CESTARO
T.A.R.
CAMPANIA

Docenza nell’ambito di un corso sul tema “Le parti e i difensori. Le azioni”,
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.
Durata: 10 luglio 2015 (2 ore)
Compenso: €. 300,00

- Napoli Consigliere di
T.A.R.

Incontro di studio sul tema “La scelta dei farmaci: programmazione e spesa.
Riflessioni alla luce delle nuove direttive appalti”, presso il T.A.R Lazio.

Solveig
COGLIANI

Durata:6 luglio 2015
Compenso: gratuito

T.A.R. LAZIO

Non luogo a provvedere

- Roma Consigliere di
T.A.R.

Docenza nell’ambito di un corso sul tema “Diritto processuale amministrativo”,
organizzato dall’Università degli Studi di Salerno.

Nicola
DURANTE

Durata: a.a. 2014/2015 (5 ore)
Compenso: € 175,00

T.A.R.
CALABRIA
- Catanzaro -

4/9

Consigliere di
T.A.R.
Luca
MORBELLI

Docenza nell’ambito di un master di II livello sul tema “I riti speciali: rito elettorale;
fase cautelare; sentenza breve”, organizzato dall’Università degli Studi di Torino Dipartimento di Giurisprudenza.
Durata: 18 luglio 2015 (5 ore)

T.A.R.
LIGURIA

Compenso: € 500,00

Presidente di
Sezione del
Consiglio di
Stato

Incarico di moderatore nell’ambito del seminario “Reform for Growth of Europe”,
organizzato dal parlamento italiano e dall’OCSE.

Filippo
PATRONI
GRIFFI

Compenso: gratuito

Consigliere di
T.A.R.

Relatore nell’ambito di un convegno sul tema “Il processo amministrativo”,
organizzato dalla ITA S.r.l..

Ines Simona
PISANO

Durata:19, 26 e 30 giugno 2015 (12 ore)

Durata: 26 giugno 2015

Non luogo a provvedere

Compenso: € 2.100,00

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

Docenza nell’ambito di un corso sul tema “Le notificazioni e il processo
amministrativo telematico”, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.

Ines Simona
PISANO

Durata: 10 luglio 2015 (2 ore)
Compenso: €. 300,00

T.A.R. LAZIO
- Roma Consigliere di
Stato

Docenza nell’ambito di un seminario sul tema “Processo amministrativo”,
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.

Vito POLI

Durata: 17 luglio 2015 (3 ore)
Compenso: € 450,00

Consigliere di
Stato
Vito POLI

Docenza nell’ambito di un corso per “Diploma di esperto in appalti pubblici”, sui
temi “La gestione del contratto” e “La risoluzione delle controversie”, organizzato
dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
Durata: 15 e 16 settembre 2015 (12 ore)
Compenso: € 1.800,00

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

Docenza nell’ambito di un corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla
qualifica di Vice Prefetto sul tema “Criticità legate ai procedimenti amministrativi
pendenti. Inerzia. Esercizio di poteri di autotutela”, organizzato dalla Scuola
Nazionale dell’Amministrazione dell’Interno.
Durata:24 giugno 2015 (3 ore)
Compenso: € 450,00 (lordi)
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Referendario
Emiliano
RAGANELLA
T.A.R.
CALABRIA

Docenza nell’ambito di un corso di preparazione al concorso da Referendario T.A.R.
e Corte dei Conti, organizzato dalla Promo P.A. Fondazione.
Durata:27 giugno 2015 (7 ore)
Compenso: € 700,00

- Catanzaro Primo
Referendario
Roberta
RAVASIO
T.A.R.
PIEMONTE

Docenza nell’ambito di un corso sul tema “I Contratti pubblici. Appalti di lavori,
servizi e forniture: distinzione e diversità di disciplina. La fase di preparazione alla
gara: requisiti di ordine generale e speciale”, organizzato dall’Università degli Studi
di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza.
Durata: 4 luglio 2015 (5 ore)
Compenso: € 500,00

- Torino -

Consigliere di
Stato

Docenza nell’ambito di un corso sul tema “I termini processuali”, organizzato dal
Consiglio Nazionale Forense.

Diego
SABATINO

Durata: 11 luglio 2015 (1 ore)

Consigliere di
T.A.R.

Docenza nell’ambito di un master di II livello sul tema “I contraenti e i requisiti di
partecipazione alle gare”, organizzato dall‘Università degli Studi “La Sapienza”,
dall‘Università degli Studi “Roma Tre”, dall‘Università degli Studi “LUISS” e
dall‘Università di Roma “Tor Vergata”.

Giovanni
SABBATO
T.A.R.
CAMPANIA

Compenso: € 150,00

Durata: 27 giugno 2015 (3 ore)
Compenso: € 330,00

- Salerno Consigliere di
Stato

Docenza nell’ambito di un master di II livello sul tema “Diritto Amministrativo”,
organizzato dall’Università degli Studi S. Orsola Benincasa di Napoli.

Carlo
SALTELLI

Durata: 3 luglio 2015 (1 ora)

Consigliere di
T.A.R.

Docenza nell’ambito di un corso di perfezionamento e aggiornamento professionale
sul tema “Gli appalti delle Pubbliche Amministrazioni – il codice dei contratti e il
regolamento di esecuzione nell’attività e nel processo – A.A. 2014/2015”,
organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona..

Riccardo
SAVOIA
T.A.R.
VENETO

Compenso: € n.c.

Durata: 19 giugno 2015 (4 ore)
Compenso: € 300,00

- Venezia -
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Consigliere di
Stato

Docenza nell’ambito di un corso sul tema “La tutela cautelare”, organizzato dal
Consiglio Nazionale Forense.

Hadrian
SIMONETTI

Durata: 11 luglio 2015 (2 ore)
Compenso: € 300,00

presso il
C.G.A.
Regione
Siciliana
- Palermo Consigliere di
T.A.R.
Alfredo
STORTO
T.A.R. LAZIO
- Roma –

Docenza sui temi “Il coordinamento dell’attività normativa del Governo tra regole,
prassi e pressioni” e “Le tecniche di redazione degli atti normativi e i problemi di
linguaggio giuridico” nell’ambito del master “Processi decisionali e lobbying in Italia
ed in Europa”, organizzato dall’Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata”.
.Durata: 4 luglio 2015 (4 ore)
Compenso: €. 360,00

in posizione di
fuori ruolo

Consigliere di
Stato

Docenza nell’ambito di un corso sul tema “Controllo di legalità e discrezionalità
amministrativa”, organizzato da SSM – Scuola Superiore della Magistratura.

Luigi
Massimiliano
TARANTINO

Durata: 1 luglio 2015 (45 min.)

Consigliere di
Stato

Docenza nell’ambito di un corso sul tema “I mezzi di prova e l’attività istruttoria”,
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense.

Luigi
Massimiliano
TARANTINO

Durata: 11 luglio 2015 (2 ore)

Consigliere di
T.A.R.

Docenza nell’ambito di un seminario sul tema “Novità normative in materia di appalti
ed edilizia”, organizzato da Dirittoitalia.it S.r.l..

Michelangelo
FRANCAVILLA

Durata: 3 giorni nel 2° Semestre 2015 (18 ore)

Compenso: €. 400,00

Compenso: €. 300,00

Compenso: € 2.400,00/2.700,00

T.A.R. LAZIO
- Roma Presidente di
Sezione del
Consiglio di
Stato
Carmine
VOLPE

4)

Relatore nell’ambito di un convegno sul tema “Processo amministrativo: sintesi,
ottemperanza ed opposizione di terzo: tre temi caldi per i contratti pubblici”.
organizzato da IGI – Istituto Grandi Infrastrutture.
Durata:8 luglio 2015 (3 ore)
Compenso: €. 950,00

Conferimento incarichi
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Il Consiglio ha conferito i sotto indicati incarichi:
Cons. T.A.R. SICILIA (Catania) –
Maria Stella BOSCARINO
Cons. T.A.R. SICILIA (Catania) –
Dauno TREBASTONI
Primo Ref. T.A.R. PIEMONTE – Savio
PICONE

AGENZIA DELLE ENTRATE
Commissione censuaria centrale
-

Componente effettivo della Sezione I Catasto Terreni

- Componente supplente della Sezione I Catasto Terreni
-

Componente effettivo della Sezione II Catasto Urbano

Cons. T.A.R. LIGURIA – Richard
GOSO

- Componente supplente della Sezione II Catasto Urbano

Primo Ref. T.A.R. CAMPANIA (Napoli)
- Fabrizio D’ALESSANDRI

- Componente effettivo Sezione III specializzata in materia
di riforma del sistema estimativo

Cons. T.A.R. CAMPANIA (Napoli) Gianmario PALLIGGIANO

- Componente effettivo Sezione III specializzata in materia
di riforma del sistema estimativo

Consigliere di Stato – Andrea
PANNONE

- Componenti del Comitato di verifica per le cause di
servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze

Consigliere T.A.R. LAZIO (Roma) –
Silvia MARTINO
Consigliere T.A.R. PUGLIA (Bari) –
Antonio PASCA
Consigliere T.A.R. CAMPANIA
(Napoli) – Michelangelo Maria
LIGUORI

5)

MINISTERO DELLA SALUTE
Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie - quadriennio 2015-2019
-

componente effettivo

-

componente supplente

Collocamento fuori ruolo e rientro il ruolo magistrati

Il Consiglio ha deliberato il collocamento in posizione di fuori ruolo, del Consigliere di Stato
Sergio DE FELICE, per l’espletamento dell’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale della Campania, a decorrere dalla data di registrazione del relativo
decreto, ferma restando la possibilità di richiamo in ruolo di cui all’art. 2, comma 5, della
delibera C.P.G.A. 10 maggio 2013.
Il Consiglio, altresì, ha preso atto del rientro nei ruoli ordinari dei Tribunali Amministrativi
Regionali del Primo Ref. Massimo SANTINI, per la cessazione dall’incarico di componente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione operante presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, a decorrere dalla data di registrazione del relativo decreto.
6)

Collocamento a riposo magistrati

Il Consiglio ha accolto la domanda di collocamento a riposo, per limiti di età, del
Presidente di T.A.R. Michele PERRELLI, a decorrere dal 1° novembre 2015.
7)

Deroga all’obbligo di residenza
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Il Consiglio ha accolto la richiesta del Consigliere di T.A.R. Nicola D’ANGELO di risiedere
nel Comune di San Giovanni a Piro (SA), in deroga all’obbligo di residenza di cui all’art. 26
della Legge n. 186/82.
8)

Academy of European Law (ERA) – Seminari a Bucarest ed a Treviri

Il Consiglio, all’esito dell’interpello, ha approvato le seguenti graduatorie ed ha autorizzato
il referente nazionale ad inoltrarle alla competenti sedi:
·

Seminario del 7-9 ottobre 2015 a Bucarest

Cons. Alfonso GRAZIANO
·

Seminario dell’11 -13 novembre 2015 a Treviri

Cons. Alfonso GRAZIANO
9)

E.J.T.N. - Programma di scambi per l’anno 2017

Il Consiglio ha approvato la dichiarazione d’impegno del programma di scambi per l’anno
2017 da inoltrare alla Rete.
* * *
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 31 LUGLIO 2015 –
1)

Attuazione delibera 29 gennaio 2015 n. 14

Il Consiglio ha preso atto, in relazione all'art. 18 del decreto legge 23 giugno 2015, n. 83 con cui il Governo ha deciso di non prorogare di un ulteriore anno gli effetti del
trattenimento in servizio dei magistrati amministrativi, tenendo ferma al 1 gennaio 2016
l'effettiva applicazione della normativa sull'età per il loro collocamento a riposo — che è
stato valutato positivamente il lavoro svolto da questo Consiglio, fin dalla delibera 29
gennaio 2015, n. 14, per quanto concerne le procedure di ricopertura degli uffici direttivi
resisi vacanti per effetto dell'art. 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.
* * *
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