
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI AMMINISTRATIVI – A.N.M.A. T.A.R. del 

Lazio – Via Flaminia 189 – Roma 

Il giorno 1 ottobre 2018, alle ore 11,40 presso la sede dell’ANMA, si riunisce il consiglio direttivo 

dell’associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1) ratifica deliberato Giunta; 

2) richiesta audizione CPGA per il trasferimento della sede del TAR Lazio; 

3) applicazioni straordinarie Magistrati; 

4) Congresso ANMA: aggiornamenti; 

5) Convenzione IPAB (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità); 

6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: Fabio Mattei, Luca Cestaro, Mario Di Nezza, Edith Engl, Angelo Fanizza, 

Raffaello Gisondi, Pierpaolo Grauso, Valentina Mameli, Ettore Manca, Luca Morbelli, Vincenzo 

Blanda, Gia Serlenga, Francesca Romano. 

Verbalizza Angelo Fanizza. 

Si passa al primo punto all’ODG. Introduce l’argomento il Segretario Cestaro, riferendosi alle 

notizie, pervenute all’Anma secondo cui alcuni TAR non avrebbero partecipato al programma di 

smaltimento dell’arretrato pur in presenza di uno stock di fascicoli arretrati che sarebbero potuti 

rientrare nel programma medesimo; dà quindi lettura del documento deliberato dalla Giunta il 2 

agosto 2018 con cui si sono richiesti: 

“-) chiarimenti in merito alle ragioni, emerse nel corso del relativo procedimento 

amministrativo, che hanno portato alcuni T.A.R. a non aderire al programma di smaltimento 

dell’arretrato; 

-) l’accesso agli atti del procedimento, relativamente alla interlocuzione istituzionale avvenuta 

con i T.A.R. in questione”. 

Interviene Vincenzo Blanda, il quale fa presente di volersi astenere dal votare tale punto, e ciò in 

ragione di quanto espresso in occasione della riunione di Giunta del Direttivo che ha deliberato 

di chiedere l’accesso agli atti. 

In tal senso richiama quanto già espresso in tale occasione, in cui ha osservato che la Giunta 

avrebbe deliberato su quelle che erano mere voci relative alla posizione assunta da un Presidente 



di TAR, apprese occasionalmente da messaggi apparsi sulla lista, correndo anche il rischio di far 

intendere il deliberato come riferibile alla posizione di un solo Tribunale. 

Per tale ragione avevo proposto in via alternativa, nell'ipotesi in cui si intendesse comunque 

assumere un deliberato, di allargare la questione chiedendo un riesame complessivo che tenesse 

conto del rapporto tra pendenze e numero di udienze e, quindi, su dati più certi, riesame che 

ritengo potrebbe consentire di superare, se del caso, posizioni contrarie di puro principio. 

Interviene Valentina Mameli, che, alla luce di quanto dichiarato dal collega Blanda, preannuncia 

l’astensione di tutto il gruppo di Amministrare Giustizia. 

Il punto viene deliberato a maggioranza con voti favorevoli di Mattei, Cestaro, Di Nezza, Engl, 

Fanizza, Gisondi, Manca e Serlenga, mentre si astengono Blanda, Mameli, Morbelli, Grauso e 

Romano. 

Si passa al secondo punto all’ODG. Introduce il tema il Presidente Mattei, il quale riassume le 

perplessità in ordine al possibile trasferimento del TAR Lazio a Via Induno e, di conseguenza, 

sulla mancanza di adeguati standards per disporre il sopra citato trasferimento. Propone al 

Direttivo di chiedere un’audizione del Presidente ANMA alla Commissione III del CPGA, e ciò 

al fine di ottenere chiarimenti sul procedimento e, soprattutto, sui parametri da applicarsi in 

occasione del trasferimento della sede. Fa, inoltre, presente che sarebbero state ipotizzate ulteriori 

soluzioni, al momento non formalizzate e che, a quanto pare, vi sarebbero notevoli resistente da 

parte degli avvocati amministrativisti, favorevoli alla permanenza del TAR Lazio nell’attuale 

sede. 

Interviene Vincenzo Blanda, il quale richiama quanto già precedentemente deliberato 

all’unanimità sull’avvio di una interlocuzione con il Segretario Generale della G.A., e rimarca 

l’importanza della proporzione tra Magistrati e adeguati spazi di lavoro (stanze), ma anche della 

centralità cittadina della sede, comunque vicina a quella degli altri uffici giudiziari. Tali aspetti 

vengono ribaditi da vari componenti del Direttivo. 

Luca Cestaro evidenzia che la deliberazione del 4.5.2010, riguardante i criteri di adeguatezza 

delle sedi T.A.R., ha previsto autonomi spazi di lavoro per i Magistrati, la raggiungibilità agevole 

da parte degli stessi, l’esclusivo uso dell’immobile sede di TAR: sottolinea, pertanto, che in 

occasione dell’audizione sarebbe necessario accertare l’effettivo rispetto dei sopra citati 

parametri, particolarmente adeguati al T.A.R. del Lazio, caratterizzato da un’ampia presenza di 

colleghi stanziali che lavorano in ufficio e da un carico di lavoro particolarmente elevato. 



Pierpaolo Grauso interviene per porre in risalto la difficile soluzione dei problemi della logistica 

che riguardano i tribunali e, in particolare, il TAR Lazio.  

Il Direttivo, all’unanimità, approva la proposta di chiedere un’audizione dell’ANMA innanzi alla 

Commissione III del CPGA. 

Si passa al terzo punto all’ODG. Introduce il tema Luca Cestaro, il quale riferendosi al recente 

interpello per assegnare un ulteriore magistrato al T.A.R. Salerno in applicazione straordinaria e, 

comunque, ai recenti simili interpelli per altri T.A.R., sottolinea l’importanza che tali procedure 

si fondino sul principio di volontarietà come è espressamente stato chiarito nell’elaborare la 

vigente formulazione dell’art. 32 del regolamento del C.P.G.A.. La norma prevede, come unica 

ipotesi di missione che può culminare in un invio coattivo, quella in cui il T.A.R. richiedente non 

riesce a formare il Collegio. Rammenta che prima della modifica della norma, avvenuta nella 

consiliatura di cui ha fatto parte così come Fabio Mattei e Vincenzo Blanda, finanche 

l’assegnazione temporanea era gestita in base a una mera prassi e non erano chiare le ipotesi in 

cui si potesse procedere all’invio coattivo. Dando atto che anche l’ultimo interpello per 

l’applicazione temporanea al T.A.R. Salerno ha, comunque, rispettato il principio di volontarietà, 

propone che il direttivo vigili sul perdurante rispetto di tale principio. 

Francesca Romano prende la parola per far presente che la coattività dell’applicazione debba 

presupporre una base normativa. Su tale linea concorda Vincenzo Blanda, rilevando che la 

questione delle assegnazioni presso altri Tribunali trova ormai una compiuta disciplina nei 

deliberati del Consiglio di Presidenza, il quale tra l’altro pochi giorni fa si è già pronunciato sulla 

questione assegnazioni al Tar Salerno. 

Il Presidente Mattei evidenzia i diversi casi in cui la sezione coinvolta nel procedimento di 

applicazione sia, o meno, in condizioni di garantire la formazione dei Collegi; ribadisce che, 

fermo restando il principio di volontarietà, occorre tutelare i Colleghi, soprattutto quelli di più 

recente entrata in servizio. Propone di fare un richiamo al CPGA, da strutturare in un deliberato 

con il seguente testo “Il Direttivo concorda nel ribadire, anche rispetto ad istituti atipici quali le 

applicazioni temporanee di magistrati, il principio che qualsiasi invio di magistrati presso TAR 

diversi da quello di servizio debba avvenire su base volontaria, come sancito dall’art. 32 del 

regolamento del CPGA, salvo che nel TAR richiedente non vi sia un numero sufficiente di 

magistrati a comporre il Collegio e delibera di vigilare sulla applicazione di detto principio”. 

Il Direttivo, all’unanimità, approva. 



Si passa al quarto punto all’ODG. Il Presidente Mattei riassume l’analisi dell’iniziativa, e ciò 

sulla base di quanto approfondito in occasione di precedenti riunioni del Direttivo. 

Prende la parola Gia Serlenga, la quale illustra lo schema delle locandine riguardanti le diverse 

sedi ove si terranno gli eventi del congresso, distribuendone copia ai componenti del Direttivo; 

conferma le sedi prefissate ed offre specifiche informazioni riguardanti la connotazione culturale 

dei singoli eventi. Dà lettura dei programmi ai presenti. 

Interviene Valentina Mameli, la quale rammenta che nel Direttivo di luglio è stato chiesto che 

fosse fornito il dettaglio del preventivo (peraltro acquisiti da un solo soggetto), constatando che 

quello fornito non risponde alla richiesta, essendo comunque accorpate macro-voci di spesa. 

Precisa inoltre che ad oggi non è stato deliberato il dettaglio dei temi da trattare nei singoli eventi 

congressuali, tenuto conto dell’imminente vicinanza di quello di Milano. Né è stato deciso chi 

dei componenti del Direttivo è chiamato ad intervenire in rappresentanza dell’ANMA né i diversi 

relatori. 

Stigmatizza la ormai consueta prassi di non mettere a disposizione dei componenti del Direttivo, 

in particolare di quelli di minoranza, la documentazione utile ai fini della trattazione dei punti 

posti all’ordine del giorno. 

Replica Gia Serlenga, chiarendo che il preventivo sui costi generali è stato trasmesso il 24 luglio 

2018 dopo la richiesta modulazione e che in generale – come già chiarito precedentemente – la 

delega all’organizzazione del congresso deve necessariamente rivestire profili di fiduciarietà 

considerata la complessità dell’evento e la difficoltà a prevedere nei minimi dettagli tutte le 

prestazioni, anche da parte dell’agenzia che ci supporta. Ovviamente qualsiasi pagamento a 

consuntivo che riguarderà l’evento sarà preceduto da specifica di spesa. Quanto ai temi, fermo 

restando che sono stati illustrati nelle linee generali in una specifica relazione inviata nell’ottobre 

2017 a tutti i componenti del direttivo, si stanno dettagliando in itinere tenuto conto della 

peculiarità dei territori e dei relatori; ma pur sempre nell’ambito dei contenuti generali 

individuati. E anche sotto questo profilo, la complessità dell’organizzazione, impedisce che un 

confronto sui dettagli avvenga a 15.  

Infine, quanto agli interventi dei componenti del direttivo, le aperture saranno affidate alle tre 

cariche (Presidente, Segretario e vice Presidente) e la partecipazione alle tavole rotonde via via 

ai componenti del direttivo “territoriali”, come già chiarito nel direttivo di luglio.   



Luca Cestaro evidenzia la necessità di provvedere ad alcuni rimborsi che si dovessero rendere 

necessari per l’ottimale organizzazione degli eventi quali ad esempio i biglietti per i viaggi dei 

relatori. 

Interviene Fabio Mattei, il quale richiama la necessità di precisare i costi oggetto del preventivo 

della società di comunicazione incaricata dal Direttivo, nel rispetto, peraltro, del budget già 

deliberato per ciascuna sede in occasione della riunione del 2 luglio scorso; fa presente che 

potrebbe rendersi necessaria una variazione della data per l’evento finale a Roma, e ciò in 

conseguenza della non sicura disponibilità – ad oggi – delle personalità che dovrebbero 

intervenire. 

Si passa all’esame delle singole voci del preventivo di ARTS Media s.r.l..  

A tal fine si propone, dopo articolata discussione interna: di confermare le attività grafiche; di 

eliminare le riprese video; di confermare le spese di segreteria organizzativa; di confermare 

l’assistenza; di ridurre l’advertising; di tenere, per ulteriori spese, un ulteriore margine di €. 

1.000,00. Il tutto per un quadro complessivo, rideterminato, di €. 8.500,00 (oltre €. 1.000,00 per 

le ulteriori esigenze). 

Gia Serlenga fa rilevare il suo dissenso rispetto alla proposta riduzione del budget poiché il taglio 

va ad incidere sulle misure previste per la comunicazione e la pubblicità dell’evento (tutto il mese 

di novembre su di una pagina di Repubblica, a rotazione i vari eventi e le riprese video dei singoli 

incontri per ricavarne un cortometraggio finale da utilizzare a scopi divulgativi e pubblicitari). 

Non ritiene che le riprese debbano essere –peraltro eventualmente- circoscritte al solo evento 

romano, da decidersi successivamente. Fa rilevare che l’associazione ha adeguata disponibilità 

finanziaria e che investire fondi nella comunicazione non sarebbe una scelta sbagliata. Quanto 

alle singole sedi, non tutti i costi sono prevedili ex ante –come già evidenziato precedentemente- 

perché dipendono anche dal numero dei colleghi che saranno presenti e dalla permanenza dei 

relatori.  

Luca Cestaro fa presente che, in caso di accertata insufficienza del budget per ciascuna sede, sarà 

convocata una riunione di Giunta per eventuali variazioni. 

Il Direttivo approva all’unanimità, salvo il voto contrario di Gia Serlenga. 

Si passa al quinto punto all’ODG. La convenzione IPAB viene illustrata dal Presidente Mattei, 

evidenziando le caratteristiche del servizio proposto, calibrato su uno studio del Policlinico 

Gemelli sulle patologie oculistiche. 



Il Direttivo, all’unanimità, approva. 

Il Direttivo propone di indire la prossima riunione a mezzo di sondaggio informale che sarà 

condotto dal Presidente. 

La riunione termina alle ore 13,25. 

LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO 

 

 

  

 

 


