giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Consigliodipresidenza/Attivita/Notiziari/Precedenti/2015/Notiziario16del20
15/index.html

N. 16

OTTOBRE 2015

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
NOTIZIARIO
a cura dell’Ufficio Servizi
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELL’8 OTTOBRE 2015
Sommario:
1)

Presidenza T.A.R. PIEMONTE

2)

Modifica art. 22 della delibera C.P.G.A. 18.12.2001

3)

Autorizzazione incarichi

4)

Convenzione quadro per tirocini formativi presso T.A.R. Marche

5)

Rientro in ruolo magistrati

6)

Collocamento a riposo magistrati

7)

Deroga all’obbligo di residenza

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 8 OTTOBRE 2015 1)

Presidenza T.A.R. PIEMONTE

Il Consiglio ha deliberato la nomina a Presidente del T.A.R. PIEMONTE del Consigliere
Domenico GIORDANO, a decorrere dalla registrazione del relativo decreto.
2)

Modifica art. 22 della delibera C.P.G.A. 18.12.2001

Il Consiglio ha deliberato la modifica dell’art. 22 della delibera CPGA del 18 dicembre
2001, recante “Norme generali per il conferimento o l’autorizzazione di incarichi non
compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio dei magistrati amministrativi”, nei seguenti
termini: “Ai sensi dell’art. 53 del d. Lgs. 165 del 2001 l’attività di docenza svolta presso enti
pubblici o privati, a titolo oneroso o gratuito, ove svolta in forma non continuativa non è
soggetta ad autorizzazione del Consiglio di Presidenza né a presa d’atto, come anche la
partecipazione a convegni e seminari. Il magistrato che svolga tali attività è tenuto ad
informarne di volta in volta il Presidente della sezione giurisdizionale o consultiva cui è
assegnato, per gli adempimenti di cui al successivo art. 25, nonché, con cadenza
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semestrale, l’ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, comunicando a consuntivo il
numero di ore in cui è stato impegnato, i compensi eventualmente percepiti e la propria
situazione nel deposito dei provvedimenti”.
3)

Autorizzazione incarichi

Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Presidente di
Sezione
del Consiglio
di Stato

Incarico di docenza integrativa avente ad oggetto il Corso di preparazione allo
svolgimento di prove scritte e alla redazione di atti e pareri di Diritto amministrativo,
presso l’Università Roma TRE.
Durata: a.a. 2015/2016

Marco
LIPARI

Impegno: 40 ore complessive

Consigliere di
T.A.R.

Incarico di insegnamento di diritto amministrativo presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali dell’Università degli studi di Genova.

Davide
PONTE

Durata: a.a. 2015/2016

T.A.R.
LIGURIA

Compenso: € 4.000,00 lordi

Impegno: 20 ore circa totali
Compenso: € 2.000,00 lordi

- in posizione
di fuori ruolo Consigliere di
T.A.R.

Incarico di insegnamento di Diritto amministrativo presso l’Università telematica
“Pegaso”.

Giovanni
SABBATO

Durata: a.a. 2015/2016

T.A.R.
CAMPANIA

Impegno: non superiore a 30 ore complessive
Compenso: € 4.000,00 lordi

– Salerno –
Consigliere di
T.A.R.
Alfredo
STORTO
T.A.R. LAZIO
– Roma –
in posizione
di fuori ruolo

Incarico per tenere n. 5 lezioni seminariali di “diritto processuale civile” ai fini
dell’aggiornamento professionale, destinato a laureati in giurisprudenza, avvocati e
cultori della materia, nell’ambito del Corso di preparazione all’esame di Avvocato
presso Direkta S.r.l. con sede a Roma.
Durata: settembre-dicembre 2015
Impegno: 10 ore complessive (5 lezioni)
Compenso: € 3.000,00 lordi
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.Referendario
Raffaele
TUCCILLO
T.A.R.
CALABRIA

Incarico di insegnamento avente ad oggetto il corso integrativo della disciplina di
diritto dei consumatori, conferito dall’Università LUISS Guido Carli.
Durata: II semestre a.a. 2015/2016 (da febbraio a maggio 2016)
Impegno: non superiore a 6 ore di insegnamento annue
Compenso: circa € 2.000,00 lordi

– Catanzaro
–

Consiglio, altresì, ha preso atto, dei sotto indicati incarichi:
Consigliere
T.A.R.
Giuseppe
CHINE’

Docenza sul tema “Gli operatori economici degli appalti pubblici di fronte
all’imminente recepimento delle nuove direttive comunitarie”, a cura dell’IEOPA,
Istituto Etico per l’Osservazione e la Promozione degli Appalti.
Durata: 23 ottobre 2015 (5ore)

Fuori ruolo
presso il
Ministero della
Salute

Compenso: € 1.000,00.

I Referendario
T.A.R.

Relatore nell’ambito dei Convegni: “Il procedimento amministrativo dopo la disciplina
anticorruzione e trasparenza” e in tema di anticorruzione e trasparenza nelle società
pubbliche, organizzati dall’ITA S r l.

Anna
CORRADO
T.A.R.
CAMPANIA

Durata: 28 e 29 settembre e 22 ottobre 2015 (16ore)
Compenso: € 2.300,00.

- Napoli Consigliere di
Stato
Paolo
CARPENTIERI

Docenza nell’ambito del Master in Diritto dell’Ambiente – modulo “Tutela del
paesaggio” – sul tema “La pianificazione paesaggistica e la gestione dei vincoli
paesaggistici”, a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre.
Durata: 18 settembre 2015 (4 ore)
Compenso: € 360,00.

Consigliere di
Stato
Claudio
CONTESSA

Docenza sui temi: “Il procedimento amministrativo dopo la legge Madia” e “Il
trasporto pubblico locale”, nell’ambito dei Seminari organizzati dalla Società
Paradigma.
Durata: 7, 13 e 14 ottobre 2015 (3 ore)
Compenso: € 1.500,00.

Consigliere di
Stato
Claudio
CONTESSA

Relatore alla Conferenza sul tema: “La disciplina comunitaria e la disciplina
nazionale: verso il recepimento delle Direttive 2014”, nell’ambito del Corso su “La
nuova disciplina dei contratti pubblici”, organizzato dalla Società degli Avvocati
Amministrativisti srl.
Durata: 19 ottobre 2015 (3 ore)
Compenso: € 500,00.
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Consigliere di
Stato

Relatore nell’ambito del Convegno: “Il procedimento amministrativo dopo la legge
Madia” organizzato dalla Società Paradigma.

Vincenzo
LOPILATO

Durata: 7 e 14 ottobre 2015 (3 ore)

Consigliere di
Stato

Relatore sul tema: La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e
la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali”, nell’ambito di un
Corso su “La nuova disciplina dei contratti pubblici”, organizzato dalla Società
Avvocati Amministrativisti srl.

Vincenzo
LOPILATO

Compenso: € 2.500,00.

Durata: 26 ottobre 2015 (3 ore)
Compenso: € 500,00.
Consigliere
T.A.R.

Docenza sul tema “Responsabilità e controlli sulla Pubblica amministrazione e sui
gestori di risorse pubbliche”, a cura del CEIDA.

Paolo
PASSONI

Durata: 28 ottobre 2015 (5 ore)
Compenso: € 500,00

T.A.R.
L’AQUILA
Referendario
T.A.R.
Marina
PERRELLI
T.A.R.
CAMPANIA

Relatore sul tema “Strumenti di governo del territorio: pianificazione urbanistica e
strumenti convenzionali”, nell’ambito delle Conferenze organizzate nel quadro delle
iniziative volte alla formazione degli Avvocati, a cura della Formazione Avvocati
Amministratisti srl, d’intesa con la LUISS Guido Carli.
Durata: 23 ottobre 2015 (3 ore)
Compenso: € 500,00

- Napoli Consigliere
T.A.R.

Docenza sul tema “Gli operatori economici degli appalti pubblici di fronte
all’imminente recepimento delle nuove direttive comunitarie”, organizzato da IEOPA.

Ines PISANO

Durata: 23 ottobre 2015 (5 ore)

T.A.R. LAZIO

Compenso: € 1.500,00

Consigliere
T.A.R.

Predisposizione di dispensa didattica di dottrina, giurisprudenza e normativa in
materia di urbanistica e edilizia, da esporre quale Relatore nel Seminario
organizzato dalla Ditta “La Formazione di Francesca Paola Schirò”.

Antonio
PLAISANT

Durata: 1 ottobre 2015 (5 ore)

T.A.R.
SARDEGNA

Compenso: € 800,00

Consigliere
T.A.R.

Relatore sul tema “Enti locali. Urbanistica ed Edilizia. Le innovazioni introdotte dalla
L. Reg. n. 8 del 23/4/2015: norme per la Semplificazione e il riordino di disposizioni
in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”,
organizzato dalla Ditta ARETE’ di Giuseppe Tropea.

Antonio
PLAISANT
T.A.R.
SARDEGNA

Durata: 24 settembre 2015 (5 ore)
Compenso: € 1000,00
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Consigliere
T.A.R.
Carlo
POLIDORI

Relatore sul tema “I siti web e il controllo diffuso sulle publiche amministrazioni:
trasparenza, accesso civico, privacy e whistleblowing”, organizzato dalla Società
ITA.
Durata: 24 settembre 2015 (4 ore)

T.A.R. LAZIO

Compenso: € 500,00

Consigliere
T.A.R.

Relatore sul tema “Giustizia amministrativa”, nell’ambito del Seminario
“Organizzazione della giustizia in Italia e il ruolo delle Corti della UE”, organizzato
dall’Università degli studi di Tor Vergata.

Carlo
POLIDORI

Durata: 8 ottobre 2015 (3,45 ore)

T.A.R. LAZIO

Compenso: € 550,00

Consigliere di
T.A.R.

Docenza sul tema della direttiva concessioni 2014/23/UE, nell’ambito della
formazione per gli avvocati amministrativisti presso il TAR Lombardia, organizzato
dalla SIAA.

Elena QUADRI

Durata: 23 novembre 2015 (3 ore)
Compenso: € 500,00
Referendario
T.A.R.
Emiliano
RAGANELLA

Relatore sul tema “Il nuovo procedimento amministrativo dopo la riforma della PA (L.
124/15): silenzio assenso, autotutela e conseguenze sui procedimenti in corso”,
organizzato dalla PROMO P.A. Fondazione.
Durata: 24 settembre 2015 (7 ore)

T.A.R.
CATANZARO

Compenso: € 700,00

Consigliere di
Stato

Docenza nei corsi “Edilizia ed Urbanistica: questioni attuali alla luce della recente
giurisprudenza amministrativa” e “I vincoli urbanistici”, organizzati dalla Società
italiana degli Avvocati amministrati visti e LEXENIA srl..

Diego
SABATINO

Durata: 23 ottobre e 13 novembre 2015 (6,30 ore)
Compenso: € 1.000,00

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

Predisposizione di dispensa didattica su “La legge regionale 23 aprile 2015, n. 8,
norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni8 in materia urbanistica ed
edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”, da esporre quale Relatore nel
Seminario organizzato dalla Ditta “La Formazione di Francesca Paola Schirò”.
Durata: 1° ottobre 2015 (7,30 ore)
Compenso: € 800,00
Relatore sul tema “Enti locali. Urbanistica ed Edilizia. Le innovazioni introdotte dalla
L. Reg. n. 8 del 23/4/2015: norme per la Semplificazione e il riordino di disposizioni
in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”,
organizzato dalla Ditta ARETE’ di Giuseppe Tropea.
Durata: 24 settembre 2015 (5 ore)
Compenso: € 800,00
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Consigliere di
Stato
Hadrian
SIMONETTI

Relatore alla Conferenza sul tema “Disciplina dei contratti pubblici: tra il diritto
amministrativo e il diritto penale”, nell’ambito del Corso su La nuova disciplina dei
contratti pubblici, organizzato dalla Società degli Avvocati Amministrativisti srl.
Durata: 2 novembre 2015 (3 ore)
Compenso: € 500,00

Referendario
Francesco
TALLARO
T.A.R.
CALABRIA

Relatore sul tema “Patrocinio a spese dello Stato e responsabilità contabile”
nell’ambito del corso di aggiornamento sul patrocinio a spese dello Stato,
organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura.
Durata: 7 ottobre 2015 (4 ore)
Compenso: € 200,00

- Catanzaro Referendario
Claudio
VALLORANI

Docenza sul tema “La tutela cautelare; gli incidenti processuali; estinzione e
improcedibilità”, nell’ambito del modulo specialistico di diritto processuale
amministrativo, a cura della Scuola superiore dell’Avvocatura del Consiglio
Nazionale Forense.

T.A.R. LAZIO

Durata: 18 settembre 2015 (3 ore)
Compenso: € 450,00

Presidente di
Sezione
Carmine
VOLPE
Consiglio di
Stato

4)

Relatore al Seminario sul tema “Le deleghe della Legge “Madia” in materia di
partecipazioni pubbliche e servizi pubblici locali”, organizzato dalla Società
UTILITATIS.
Durata: 2 ottobre 2015 (30 minuti)
Compenso: € 1.250,00

Convenzione quadro per tirocini formativi presso T.A.R. MARCHE

Il Consiglio ha approvato la convenzione quadro per tirocini formativi ex art. 73, comma 17
del D.L. n.69/2013 presso il T.A.R. Marche, subordinandola all’integrazione dell’art. 3 o
comunque alla sua interpretazione autentica, nel senso che la comunicazione dei dati
necessari per la realizzazione dell’attività di ricerca dovrà avvenire, preferibilmente, in
forma aggregata e, in ogni caso, in maniera da impedire l’identificazione delle persone
coinvolte dalle vicende processuali e la individuazione di riferimenti concreti delle questioni
controverse.
Il Consiglio ha, altresì, deliberato di raccomandare l’applicazione di un massimo di due
tirocinanti per ciascun magistrato affidatario.
5)

Rientro in ruolo magistrati

Il Consiglio ha deliberato il rientro in ruolo dei sotto indicati magistrati:
- Cons. Germana PANZIRONI, per la cessazione dall’incarico di Capo Ufficio Legislativo
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dalla data di registrazione del
relativo decreto;
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- Cons. Davide PONTE, per la cessazione dall’incarico di Vice Capo di Gabinetto del
Ministero dell’Ambiente Tutela del territorio e del mare, a decorrere dal 1° dicembre 2015.
6)

Collocamento a riposo magistrati

Il Consiglio ha accolto la modifica della decorrenza di collocamento a riposo dei sotto
indicati magistrati, nelle date a fianco di ciascun nominativo indicate:
Presidente T.A.R. LAZIO (III Sezione) – Francesco CORSARO

1° novembre

Presidente T.A.R. BASILICATA – Italo RIGGIO

1° novembre

Presidente di sezione del Consiglio di Stato – Pietro FALCONE

1° novembre

Presidente C.G.A.R.S. – Raffaele Maria DE LIPSIS

18 dicembre

7)

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:
-

Presidente T.A.R. VENETO, Maurizio NICOLOSI: richiesta di risiedere a Firenze;

Consigliere T.A.R. SICILIA (Catania), Giancarlo PENNETTI: richiesta di risiedere a
Foggia;
Primo Ref. T.A.R. Emilia-R. (Bologna), Ugo DE CARLO: richiesta di risiedere a
Livorno;
Primo Ref. T.A.R. Emilia-R. (Bologna), Laura MARZANO: richiesta di risiedere a
Roma.
* * *
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