
AMMINISTRARE GIUSTIZIA
Giudici amministrativi uniti, autonomi e indipendenti

Cari colleghi, abbiamo presentato la nostra candidatura per il rinnovo del Consiglio direttivo
dell’ANMA le cui elezioni si terranno il prossimo 22 marzo.
È nostra ferma intenzione, se verremo eletti, di lavorare in primo luogo per l’unità della categoria,
cercando di superare pregiudiziali contrapposizioni e diffidenze reciproche, che hanno
caratterizzato gli ultimi anni delle relazioni interne, per garantire una diversa forza all’azione
associativa attraverso la valorizzazione delle esigenze di correttezza metodologica, chiarezza e
trasparenza delle nostre posizioni e degli obiettivi che vogliamo proporci.
A tal proposito crediamo necessario sgombrare il campo da una prevedibile obiezione che potrà
essere mossa dai candidati del nuovo gruppo associativo che aveva proposto la formulazione di una
lista unitaria di candidati.
E’ nostra convinzione che l’unità della categoria debba essere verificata e costruita sui programmi e
sulle concrete iniziative, e non sugli accordi precostituiti al fine di predeterminare la composizione
degli organi direttivi dell’ANMA; ed in tale posizione siamo confortati dalla non felice esperienza
di qualche anno addietro, allorquando, a fronte di una lista unitaria, sono state condotte, da parte di
alcuni, delle trattative riservate e sono stati formulati “pacchetti” laceranti.
In questa prospettiva si colloca anche la scelta di appoggio alla candidatura indipendente di
Pierpaolo Grauso, diretta espressione dei colleghi del collegio 3.
Continuiamo ad essere convinti del fatto che una politica associativa, per essere realmente efficace,
senza abbandonare né perdere di vista i problemi quotidiani che si riscontrano nel nostro lavoro,
debba necessariamente perseguire obiettivi di alto profilo, abbandonando posizioni micro
corporative e perseguendo un dialogo franco e diretto con le forze politiche e l’opinione pubblica.
Dobbiamo essere consapevoli che la nostra categoria subisce in questo periodo un attacco da parte
di autorevoli esponenti dell’opinione pubblica e da molti uomini politici che mal digeriscono il
nostro intervento e l’essenza stessa della nostra funzione giurisdizionale, derubricate quali
inaccettabili ingerenze nella loro attività.
Ci riferiamo, sostanzialmente, all’intervento “estivo” del prof. Prodi – secondo il quale gli interventi
dei TT.AA.RR. allontanerebbero gli investimenti nazionali e stranieri, con un effetto economico
negativo pari ad alcuni punti percentuali di PIL – ed alle recenti dichiarazioni politico-
programmatiche del nuovo Presidente del Consiglio Renzi.
Sul punto appare necessario – con la sintesi imposta dalla sede – esporre alcune nostre brevi
riflessioni.
Siffatte posizioni appaiono il punto di confluenza di spinte e motivazioni diverse: da quelle
economico-imprenditoriali – che mal sopportano l’esercizio delle nostre funzioni cautelari, con sia
pur brevi allungamenti dei tempi di realizzazione degli investimenti, ed auspicano forme di tutela
meramente risarcitorie con eventuale duplicazione dei costi – a quelle del ceto politico -
amministrativo – che mal sopporta il nostro controllo di legittimità, ritenuto antinomico al principio
di efficienza amministrativa, quando non di ostacolo al raggiungimento di qualche eventuale fine
“non confessabile” – a quelle di una opinione pubblica – che con sempre maggiore virulenza
individua nella burocrazia e nelle “caste”, che all’interno di questa prosperano, la causa o una delle
cause della attuale crisi economico sociale del Paese.
Noi tutti sappiamo perfettamente che la tutela giurisdizionale, ed anche la Giustizia amministrativa,
trovano riconoscimenti e garanzie sia in sede costituzionale che nell’ordinamento internazionale
comunitario e C.E.D.U.; pur tuttavia nessuno può escludere in questa fase storica che possano
prendere corpo ipotesi di modifiche costituzionali finalizzate alla soppressione della Giustizia
Amministrativa ed alla riconduzione della tutela giurisdizionale nei confronti della P.A. nell’alveo
della magistratura ordinaria.
Ovviamente, anche allo scopo di una più efficace difesa da questi attacchi, auspichiamo l’unità non
solo all’interno della categoria dei magistrati TT.AA.RR., ma anche con il Consiglio di Stato, ben



consapevoli del valore di una tradizione ultracentenaria, che ha superato indenne il passaggio
dall’ordinamento monarchico a quello repubblicano.
Non riteniamo, però, che un’eventuale enfatico richiamo all’art. 100 della Costituzione, ed alle
funzioni consultive del Consiglio di Stato, possa oggi costituire un utile presidio a difesa della
nostra specialità, tanto più a fronte di due elementi: la più recente modifica costituzionale dell’art.
111 - con l’introduzione del principio del “giusto processo”, che può fornire argomenti in favore
delle opinioni dottrinarie tradizionalmente ostili alla Giustizia Amministrativa – e la già rilevata
spinta antiburocratica – facilmente estendibile agli organi ausiliari della P.A.
Pertanto ci dovremo attrezzare per confrontarci con queste persone e con i loro slogan, prima che
diventino inestricabili luoghi comuni così recepiti dalla collettività. È necessario presentarci, in
modo da essere credibili, quale corpo magistratuale efficiente, facendo comprendere che:
- una giustizia amministrativa funzionante, ben lungi dall’essere un freno allo sviluppo socio -
economico del paese, ne costituisce invero uno dei presupposti fondamentali;
- una giustizia amministrativa funzionante costituisce anche un presidio democratico in un sistema
politico - istituzionale improntato al bipolarismo e nel quale sembrano destinati a ridursi
ulteriormente, in nome della semplificazione e della rapidità decisionale e di esecuzione, gli spazi
per controlli preventivi e, più in generale, per meccanismi di riequilibrio politico - istituzionale.
La doverosa attenzione ai temi della politica nazionale non deve, però, distrarci o allontanarci dai
nostri problemi quotidiani che tanto influenzano la qualità del nostro lavoro.
A tal proposito riteniamo di dover rafforzare il rapporto con i colleghi eletti al Consiglio di
Presidenza – sede nella quale vengono assunte tante decisioni direttamente incidenti sulla nostra
quotidianità - per garantire un aiuto ed una collaborazione reciproci.
Una particolare attenzione dovrà essere rivolta anche alla realtà di tutti i TAR: ci impegniamo ad
essere presenti e disponibili ad ascoltare tutti i colleghi, per eventuali difficoltà che si possano
presentare anche nel lavoro quotidiano.
Per questo, oltre al momento di incontro istituzionale rappresentato dall’inaugurazione dell’anno
giudiziario, è nostra intenzione organizzare incontri nelle varie sedi, al fine di conoscere le diverse
realtà ed essere vero punto di riferimento per tutti.
Riteniamo peraltro che il nostro impegno debba rivolgersi a tutti gli aspetti della nostra realtà
professionale, sia sul piano ordinamentale che su quello dell’organizzazione del nostro lavoro.

Piano ordinamentale.

Sicuramente non sarà facile, ma è nostro auspicio che, se si avvierà un qualche processo di riforma
istituzionale, sia possibile trovare il modo di veicolare anche le nostre proposte per una profonda
riforma dell’assetto della Giustizia amministrativa.
L’obiettivo principe è quello di perseguire la piena attuazione di quanto già da tempo previsto
dall’art. 7 della legge 186/1982, ai sensi del quale sono state tracciate le direttive per il generale
riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di
carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio.

A tal fine riteniamo di partire dai punti programmatici contenuti nella bozza già approvata nel
Direttivo uscente, presentata al Sottosegretario Catricalà (durante il Governo Monti) che tuttavia poi
non ha avuto seguito.

In particolare, ci impegniamo a perseguire i seguenti obiettivi.

Sul lungo periodo:
1) unificazione dei ruoli della magistratura amministrativa con unico accesso per il tramite del
primo grado e con il riconoscimento immediato della qualifica funzionale di consigliere (altra cosa
è la progressione economica); passaggio alle funzioni di secondo grado con riconoscimento pieno e



sotto tutti i profili dell’anzianità maturata in prime cure, salvo possibili temperamenti normativi in
fase transitoria. Trasformazione dell’attuale concorso al Consiglio di Stato in concorso interno cui
possano accedere i magistrati amministrativi con almeno due anni di effettivo servizio;
2) decentramento delle funzioni giurisdizionali d’appello a livello macro regionale e creazione delle
nuove sezioni staccate nelle regioni che ancora ne sono prive, in relazione alle specifiche situazioni
locali.

Nel breve e medio periodo:
1) immediata modifica delle modalità di svolgimento del concorso per l’accesso alla carriera

magistratuale presso i TT.AA.RR. con l’introduzione di una quinta prova scritta di “diritto
internazionale pubblico e privato e diritto delle Comunità economiche europee”;

2) “superamento” dell’assetto recentemente sancito dalla sentenza n. 273/2011 della Corte
costituzionale, con rimodulazione a “pettine” del ruolo del magistratuale di secondo grado
con il riconoscimento pieno - per l’esercizio delle sole funzioni giurisdizionali di appello -
dell’anzianità maturata nelle omologhe funzioni esercitate in primo grado;

3) riconoscimento dell’elettorato attivo dei magistrati TT.AA.RR. per l’elezione del Giudice
Costituzionale di provenienza dalla Giustizia Amministrativa, al pari di quanto avviene per
la magistratura contabile.

Considerato che quest’anno cade la ricorrenza del quarantennale dell’entrata in funzione dei
TT.AA.RR., è nostra intenzione organizzare, entro il corrente anno 2014, un “Convegno
Nazionale sullo Stato della Giustizia Amministrativa a quarant’anni dall’entrata in esercizio del
Giudice di Primo Grado”. Convegno nel quale coinvolgere, oltre che le Istituzioni Politiche, anche
le altre associazioni magistratuali e i rappresentanti del Foro, così da gettare le basi per un condiviso
percorso di riforma.

Organizzazione del lavoro.
Monitoraggio delle delibere del Consiglio di presidenza e della loro attuazione.
Già il precedente Consiglio di Presidenza ha deliberato di operare una verifica degli effetti
dell’applicazione concreta della delibera del 18 gennaio 2013. Appare necessario interloquire con il
Consiglio di Presidenza in tale attività, anche al fine di valutare eventuali ipotesi di modifiche che
consentano di migliorare la produttività dell’intero sistema.
Riteniamo in proposito che la determinazione del carico di lavoro massimo (già previsto peraltro
anche prima dell'entrata in vigore di tale delibera) debba essere mantenuta a garanzia della qualità
e della indipendenza interna.
Dobbiamo essere consapevoli di essere un corpo di dipendenti pubblici di particolare ed elevata
professionalità costituito da persone che, nella stragrande maggioranza dei casi, intendono operare
per un corretto funzionamento dell’apparato giustizia.
Riteniamo perciò fondamentale creare le condizioni per un proficuo coordinamento nell'ambito dei
Tribunali ed un maggiore coinvolgimento di tutti i colleghi che compongono il singolo Tribunale e
le singole sezioni.
Intendiamo farci carico di un altro grande problema, di cui poco si parla in pubblico ma che tutti noi
conosciamo, afferente alla non omogenea applicazione presso tutti gli Uffici giudiziari delle
delibere in atto in tema di carichi di lavoro e di quelle inerenti la distribuzione delle materie tra le
Sezioni interne dei TT.AA.RR. plurisezioniali. In questi casi specifici ci impegniamo ad intervenire
efficacemente, sollecitando reiteratamente anche l’intervento del CPGA che sul punto non ha dato
riscontro alle richieste già formulate dal Direttivo uscente.

Introduzione del principio di temporaneità della titolarità degli incarichi direttivi e semi direttivi
attraverso il meccanismo della rotazione, in attuazione anche del principio costituzionale di cui



all’art. 107 Cost. secondo il quale “I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni”.

Ferma restando la centralità della collegialità del nostro iuris dicere, intendiamo approfondire la
possibilità di introdurre ipotesi di organi giurisdizionali monocratici per la definizione, ad esempio,
di alcuni riti camerali quali la tutela in tema di accesso, silenzio e ottemperanza.

Rigida applicazione di quanto previsto rispettivamente dall’art. 21, comma 5, L. 186/1982 e dalle
diposizioni interne in tema di conferimento di posizioni direttive e di permanenza e/o
autorizzazione di fuori ruolo: a tal fine ci impegniamo a chiedere l’adozione di provvedimenti in
autotutela da parte del C.P.G.A. sulle recenti decisioni prese.

Introduzione di verifiche periodiche sull’attività svolta in sede da chi è preposto alle funzioni
direttive e semi direttive; verifiche estese al controllo sulla idoneità alle funzioni e alla attitudine
dimostrata, da affiancare alle ordinarie verifiche sulla laboriosità dei magistrati a latere, già di
competenza dei presidenti e del consiglio di presidenza, anche ai fini della valutazione delle
eventuali istanze di mantenimento in servizio.
Siamo comunque convinti che, al di là di eventuali modifiche delle attuali direttive, è assolutamente
prioritario pretendere che le stesse vengano rispettate in modo omogeneo presso tutti gli uffici
giudiziari e da tutti gli attori coinvolti.
A tal fine sarà naturalmente indispensabile un confronto con i colleghi del Consiglio di presidenza,
certi altresì che il nuovo Organo di Autogoverno recentemente insediatosi sappia dare prova di
maggiore attenzione alle relazioni sindacali.

Attività giurisdizionale

Garanzia assoluta della terzietà e indipendenza interna.
Maggiore equilibrio, qualitativo e quantitativo, nella distribuzione del contenzioso tra le varie
sezioni allo scopo di garantire una razionale distribuzione del carico di lavoro fra tutti i magistrati
del Tribunale.
Monitoraggio sulle condizioni di salubrità del lavoro, anche in correlazione alla dignità della
funzione.
Sollecitazione di modifiche normative, con particolare riferimento al codice del processo
amministrativo, anche in relazione ad ulteriori misure di smaltimento dell’arretrato.

Dotazioni informatiche, informatizzazione del processo e banche dati

Intendiamo sollecitare ed impegnare l’Amministrazione affinché garantisca il costante adeguamento
(anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del leasing in luogo del mero acquisto) della dotazione
informatica da assegnare in modo omogeneo a tutti i magistrati.
Solleciteremo l’Amministrazione affinché sia definitivamente assicurata, nel più breve tempo
possibile, la definitiva introduzione della firma digitale.
Proporremo l’integrazione/modifica della disposizione di cui all’art. 136 c.p.a. in relazione
all’obbligo di deposito informatico degli atti processuali con l’introduzione di una sanzione
processuale in caso di mancata osservanza.
Chiederemo all’Amministrazione di interloquire periodicamente con i magistrati utenti al fine di
individuare le banche dati più idonee a soddisfare ogni esigenza di aggiornamento e di ricerca nello
svolgimento della loro attività lavorativa.

Retribuzione



Strenua difesa dei livelli retributivi attuali da qualsiasi tentativo di intervento riduttivo a partire dai
principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012, nonché dai documenti
europei che individuano nell’elemento retributivo uno dei presidi dell’indipendenza delle
magistrature.
Revisione della disciplina del fondo perequativo, nel quale dovranno confluire i compensi mensili
per incarichi autorizzati che eccedano la metà del reddito medio mensile.
Tutte le iniziative praticabili dovranno evitare che possibili benefici per una parte della categoria si
possano risolvere in danno per un’altra parte della stessa. Anche su questo aspetto siamo
consapevoli che l’unità della categoria è presupposto indispensabile per rendere forte l’azione
associativa.

Incarichi extra istituzionali

Rigorosa applicazione dei criteri del d.p.r. 418/93, anche in maniera critica rispetto alle attuali
interpretazioni del Consiglio di Presidenza che hanno condotto ad un numero spropositato di
autorizzazioni negli ultimi anni.
Piena valorizzazione, in particolare, del principio di ROTAZIONE, con progressiva e determinata
riduzione del sistema delle autorizzazioni in favore del sistema dei conferimenti, maggiormente
garantista delle esigenze di salvaguardia della terzietà ed imparzialità del magistrato impegnato in
incarichi extra istituzionali.
In particolare, conformemente ai precetti di cui agli artt. 2 e 3 del d.p.r. 418/93 dovranno ritenersi
preclusi gli incarichi governativi ripetuti e reiterati in capo al medesimo magistrato (con necessario
intervallo di almeno due anni fra lo svolgimento di due incarichi governativi di qualsiasi natura).
Gli incarichi di capo di gabinetto o capo ufficio legislativo, come gli altri incarichi apicali e semi
apicali potranno essere svolti, secondo la legge Severino, soltanto in posizione di fuori ruolo, attesa
l’evidente incompatibilità di detti incarichi con le garanzie di autonomia e indipendenza del giudice
amministrativo; e tuttavia, l’obbligatorietà del collocamento fuori ruolo giammai potrà essere intesa
come obbligatorietà delle relative autorizzazioni che, al contrario, andranno fortemente contenute a
garanzia della prevalente esigenza di buon funzionamento degli uffici giurisdizionali e in nome
dell’eccezionalità dell’impiego del magistrato amministrativo in incarichi governativi.
Dovrà poi essere sollecitata:
- una forte riduzione delle consulenze governative sul piano quantitativo, anche attraverso il divieto
di autorizzabilità nominativa dell’incarico di consulenza (da assoggettare quindi al regime esclusivo
dei conferimenti onde consentire a tutti i magistrati amministrativi l’accesso a questo tipo di
esperienza professionale);
- il monitoraggio dell’osservanza del divieto di assumere incarichi presso amministrazioni soggette
alla giurisdizione del magistrato interessato;
- il divieto di collaborazione con scuole o istituti di formazione in forme tali da non garantire la
piena estraneità del magistrato rispetto all’attività imprenditoriale svolta dal soggetto conferente
l’incarico;
- il passaggio ad un sistema di conferimenti per insegnamenti presso scuola dell’economia e
finanza, scuola dell’amministrazione dell’interno e simili, per superare il fenomeno attuale
dell’eccessiva concentrazione in capo a pochissimi magistrati di incarichi di insegnamento per un
numero di ore manifestamente eccessivo.

Incarichi interni

Sentiamo la necessità di avere un quadro generale degli incarichi interni, anche al fine di verificare
quale sia la loro incidenza sul bilancio della nostra amministrazione in rapporto al servizio offerto.
I colleghi impegnati nei vari ruoli hanno sempre rappresentato una risorsa e svolto un servizio a
favore della categoria, ma recentemente sono state istituite figure che nulla hanno a che fare con



l’attività giurisdizionale; per questo dobbiamo sollecitare una revisione, prevedendo anche figure
che garantiscano servizi più attuali (ad esempio un reale collegamento con i TAR periferici e un
servizio stampa che possa intervenire di fronte ai frequenti attacchi alla nostra Istituzione), nonché
l’introduzione di un nuovo criterio di conferimento, garantendo sempre l’interpello, al fine di
valutare la disponibilità e l’interesse di tutti i colleghi.
Va esteso a tutti gli incarichi interni il regime già previsto per l’ufficio studi in ordine
all’incompatibilità dell’incarico interno con ulteriori incarichi extragiurisdizionali retribuiti.
Va posto un divieto assoluto di ulteriori incarichi per i componenti del Consiglio di Presidenza a
tutela dell’esclusività dell’impegno nell’autogoverno.

Riforme Costituzionali della Magistratura,

Individuazione di misure di ferma reazione rispetto ad iniziative legislative volte a condizionare o
limitare l’indipendenza e l’autonomia delle magistrature tutte, nella consapevolezza che i principi
costituzionali in parola debbano trovare pari coniugazione per tutte le magistrature e, quindi, anche
per le magistrature speciali.
Rafforzamento dei rapporti con il comitato fra le magistrature speciali che possa poi operare in
maniera rafforzata in seno ad Intermagistratura, allo scopo di assicurare alle magistrature speciali un
ruolo più incisivo nei rapporti con la magistratura ordinaria.

FORMAZIONE:

Un’attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alla formazione continua dei magistrati, sin dal
loro ingresso. A tal fine è nostra intenzione richiedere una pianificazione, programmazione e
calendarizzazione annuale dei momenti formativi, in modo da consentire ai magistrati utenti di
poter anticipatamente programmare la partecipazione ai suddetti momenti di formazione rispetto
agli ordinari impegni lavorativi e familiari.

Chiederemo, sul piano logistico, di poter utilizzare ai fini formativi anche le varie sedi della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione (già Scuola superiore della Pubblica Amministrazione) che fa capo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla pari della nostra Amministrazione.

E’ necessaria anche l’adesione ai programmi di formazione della Scuola della Magistratura (tenuti
presso la nuova sede di Firenze/Scandicci) organizzati dal C.S.M.

Dovranno essere previsti meccanismi adeguati – ulteriori rispetto alla relazione scritta oggi
richiesta, quali ad esempio incontri seminariali presso la sede di servizio, o altre - per consentire che
il bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisito dai colleghi che partecipano alle attività formative
internazionali possano divenire patrimonio comune di tutti.

Sulle questioni di “protezione sociale” dei magistrati iscritti ANMA:

Ci impegneremo per i seguenti obiettivi:
-monitoraggio delle Assicurazioni in atto (Rimborso spese sanitarie e Responsabilità civile dei
magistrati);
-convenzioni con case editrici per l’acquisto di libri, manuali e riviste per l’aggiornamento
professionale del magistrato;
-richiesta di convenzioni con i principali vettori di trasposto aerei e ferroviari per ottenere almeno
garanzia di riserva di posti alle tariffe più basse;



-richiesta di convenzioni con alcune catene alberghiere, ovvero con alcuni alberghi o altre strutture
ricettive (B&B ad esempio) nelle città sedi degli Uffici Giudiziari;
-conferma della convenzione già in corso per l’uso delle foresterie della Guardia di Finanza e sua
estensione anche a quelle della Polizia, Carabinieri ed Esercito;
-richiesta di convenzione per la fruibilità di strutture ricettive invernali e degli stabilimenti balneari
estivi di Polizia, Esercito, Guardia di Finanza e Carabinieri.

Ulteriori Impegni:

-reingegnerizzazione sul piano grafico e su quello dei contenuti del sito istituzionale dell’ANMA,
con utilizzo di nuovo dominio di più immediata individuazione;

-richiesta di istituzione del “tesserino” del magistrato amministrativo, diverso dalla tessera
ministeriale modello AT.

L’ANMA e l’Europa

L’impegno sarà orientato a rafforzare la caratterizzazione culturale e professionale del giudice
amministrativo italiano come “giudice europeo di prossimità”.
Non solo i valori di terzietà e di indipendenza del giudice amministrativo, ma anche le concrete
ricadute disciplinari e processuali degli standard di efficacia del sindacato giurisdizionale
amministrativo, sono ormai disciplinati da fonti comunitarie.
Per questa ragione, è necessario intensificare e rafforzare, quantitativamente e qualitativamente, con
meccanismi aperti e trasparenti, la presenza dei colleghi italiani all’interno dell’Associazione
europea dei giudici amministrativi (A.E.A.J.), che al momento riunisce magistrati amministrativi, di
ogni ordine e grado, di 24 paesi europei.
Il versante europeo dell’associazionismo, rappresenta un formidabile strumento di dialogo sia fra
giudici amministrativi di paesi diversi, sia fra giudici amministrativi ed istituzioni europee (come la
Commissione europea e il Consiglio d’Europa, con i quali l’A.E.A.J. da anni collabora a progetti
finalizzati).
Per questo la nostra associazione solleciterà i nostri interlocutori istituzionali a garantire un
aggiornamento professionale, nel settore del diritto europeo.
Sarà poi nominato un rappresentante dell’ANMA, che, in sinergia con il responsabile dell’Ufficio
Studi, segua i programmi degli internazionali, al fine di coordinare e incentivare le domande di
formazione, perché solo dalla concreta esperienza di scambio con altre giurisdizioni può nascere
una comune cultura giudiziaria europea, e può realizzarsi un confronto effettivo e significativo fra
diverse esperienze professionali.

I candidati
Collegio Nazionale: Silvana BINI,

Valentina MAMELI,
Giampiero LO PRESTI,
Silvio SILVESTRI,
Roberto VALENTI;

Collegio multiregionale 1: Luca MORBELLI;
Collegio multiregionale 2: Terenzio DEL GAUDIO;
Collegio multiregionale 3: si appoggia la candidatura di Pierpaolo GRAUSO;
Collegio multiregionale 4: Vincenzo BLANDA;
Collegio multiregionale 6: Salvatore VENEZIANO.


