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

Lazio – Via Flaminia 189 – Roma 

Il giorno 2 luglio 2018, alle ore 13,00 presso la sede dell’ANMA, si riunisce il consiglio direttivo 

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

1) Indennità di prima sede dei neo referendari; 

2) Sentenza TAR Lazio sul ricorso avverso la nomina di un Consigliere di Stato in quota 

governativa; 

3) Sede TAR Lazio: trasferimento nuova sede; 

4) Modalità di pagamento delle udienze del programma di smaltimento dell’arretrato; 

5) Congresso ANMA; 

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, Francesca 

Romano, Gia Serlenga. 

Verbalizza Angelo Fanizza. 

Introduce il primo punto all’o.d.g. il Presidente Mattei, evidenziando le caratteristiche di tale 

compenso, che si differenzia dall’indennità di prima sistemazione, notoriamente attribuita a tutti 

i magistrati amministrativi nel primo anno di servizio.  

Il Presidente dà la parola a Luca Cestaro e Pierpaolo Grauso. Cestaro riepiloga la disciplina 

riguardante i magistrati ordinari circa l’indennità di assegnazione di cui all’art. 13 L. 97/1979; 

precisa che tale indennità è regolarmente corrisposta ai magistrati ordinari, a cui viene assegnata 

a prescindere dallo spostamento della residenza, anche perché la prima assegnazione, sebbene 

determinata in base alle preferenze espresse, resta un’assegnazione di tipo officioso per 

l’obbligatorietà del trasferimento e la limitatezza delle sedi disponibili; sottolinea che la nostra 

Amministrazione non ha fatto, sino ad oggi, chiarezza sull’erogazione di tale compenso e che, 

dunque, si pone una questione di parità di trattamento rispetto ai colleghi della Giustizia ordinaria 

la cui disciplina è, in parte qua, resa espressamente applicabile ai magistrati amministrativi. 

Propone, quindi, di chiedere la liquidazione di tale indennità, a tal fine trasmettendo una richiesta 

scritta al CPGA e all’ufficio trattamento economico. Grauso ribadisce che l’indennità disciplinata 

dal primo comma dell’art. 13 spetta ai magistrati neoassunti – ordinari e amministrativi – per il 



solo fatto di essere destinati alla sede e alle funzioni, senza altre condizioni, e condivide la 

proposta di sollecitarne la liquidazione agli uffici.  

Il direttivo, all’unanimità, approva il punto primo. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente Mattei brevemente riassume il contenuto della sentenza n. 6853/2018 del TAR 

Lazio, rimarcando alcune perplessità – fermo restando il rispetto di base dovuto a tutte le sentenze 

– in ordine al difetto di legittimazione a ricorrere dell’associazione, rilevato nella sopra citata 

sentenza. Prospetta l’opportunità di proporre appello avverso tale sentenza per ottenere una 

pronuncia che faccia definitiva chiarezza.  

Tutti i componenti del Direttivo manifestano opinioni concordi sull’impugnazione. 

Il Direttivo approva all’unanimità, convenendo un’immediata estrazione dello stralcio del verbale 

da trasmettere al professionista designato per la sollecita proposizione dell’appello. 

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente Mattei fa presente che, alla luce di ulteriori informazioni assunte, sarebbe stato 

deliberato il trasferimento della sede del TAR Lazio. Parrebbe, altresì, che sarebbe stata verificata 

la sostenibilità economica dell’operazione. Richiama i problemi legati alla difficoltà di 

reperimento di una sede adeguata, nonché la mancanza di un’informazione chiara sulle opzioni 

in campo e sottolinea, in chiave critica, il mancato coinvolgimento dell’associazione. Propone di 

trasmettere un’istanza di accesso per comprendere dal Segretariato Generale quale sia lo stato del 

procedimento e le valutazioni comparative idonee a stabilire la convenienza e l’adeguatezza del 

prospettato trasferimento. 

Vincenzo Blanda evidenzia l’importanza di ottenere – a prescindere dalla sede che sarà 

individuata – una soluzione ottimale in termini di funzionalità per il lavoro dei magistrati e del 

personale amministrativo, ossia una sede che abbia caratteristiche analoghe a quelle attuali, 

possibilmente vicino alle sedi degli altri uffici giudiziari. 

Luca Cestaro rammenta che esiste un deliberato recante le caratteristiche minime degli immobili 

destinati a divenire sede di T.A.R. e che, diversamente da quanto previsto, v’è il rischio che non 

vi saranno, nel nuovo immobile, spazi adeguati a garantire una stanza per ciascun magistrato. 

L’istanza di accesso proposta dal Presidente Mattei è, quindi, molto opportuna. 



Fabio Mattei sottolinea che è necessario avere garanzie sulla funzionalità e disponibilità di spazi 

adeguati, aspetti non secondari rispetto al profilo del risparmio economico-finanziario. 

Interviene Gia Serlenga, la quale fa presente che il problema delle sedi evoca una questione di 

metodo sulla comprensione delle esigenze dei magistrati.  

Il Direttivo approva all’unanimità. 

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente Mattei illustra le difficoltà legate al pagamento delle prestazioni, lamentando la 

mancanza di organizzazione registrata nell’Amministrazione, anche riguardo ai compensi 

spettanti ai colleghi che hanno completato il programma di smaltimento maturando il relativo 

diritto alla liquidazione. 

Luca Cestaro dà notizia di aver informalmente interloquito, come da precedente deliberato del 

direttivo, con il Segretariato in merito ottenendo, appunto, la conferma che le liquidazioni saranno 

effettuate solo alla termine del programma e rileva come sia contrario al principio di efficienza 

retribuire lo smaltimento anche a distanza di oltre un anno dalla maturazione dei presupposti per 

le prime udienze del periodo; ritiene, quindi, opportuno inviare una nota scritta in cui sottolineare 

la scarsa ragionevolezza di una scelta che implica una rilevante dilazione del pagamento oltre che 

un prevedibile ingolfamento degli uffici. 

Interviene, altresì, Mario Di Nezza, significando l’illogicità della situazione. 

Si valuta l’opportunità di ottenere chiarimenti mediante una nota scritta. 

Il Direttivo approva all’unanimità tale iniziativa. 

Si passa al quinto punto all’ordine del giorno. 

Prende la parola Gia Serlenga, la quale riepiloga brevemente i termini del percorso organizzativo, 

confermando il tema, l’inquadramento economico e l’impostazione dell’iniziativa. 

Aggiunge che il congresso sarà articolato, in progressione cronologica, su cinque sedi (Milano, 

Firenze, Napoli, Catania, Bari) e con chiusura dell’evento a Roma. 

Su ciascuna sede territoriale alcuni colleghi hanno offerto la propria disponibilità a supportare 

l’organizzazione. 



Sul piano concreto, sarà valorizzata la partecipazione, nelle iniziative della mattina, degli studenti 

e del mondo della scuola; nelle sessioni pomeridiane, invece, saranno valorizzati i profili 

giuridici, economici e professionali, il tutto nel rispetto dell’inquadramento tematico di fondo.  

Con riguardo alla giornata finale a Roma, presso il TAR Lazio, preannuncia la partecipazione di 

relatori qualificati e di altrettanto importanti rappresentanti delle Istituzioni. 

Interviene Ettore Manca, il quale si sofferma sulla discussione prevista per le sessioni mattutine. 

Interviene Valentina Mameli la quale rileva come ancora una volta non siano stati messi a 

disposizione per tempo i documenti afferenti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

Essendo possibile solo in questo momento prendere visione del documento che Gia Serlenga 

indica come preventivo del congresso, rileva che il costo dell’iniziativa è indicato solo nel suo 

ammontare totale, senza che siano dettagliate le singole voci che lo compongono, non potendo in 

tal modo verificare se sia possibile eliminare qualche voce di spesa. In ogni caso la spesa così 

come indicata è parziale perché non tiene conto dei costi delle iniziative nelle singole sedi 

periferiche. 

In queste condizioni ritiene non sia possibile approvare il c.d. preventivo di spesa e chiede che il 

punto sia rinviato quando sarà possibile acquisire per tempo (e poter quindi esaminare con 

attenzione) il preventivo con le singole voci di dettaglio. 

Prende la parola Angelo Fanizza, il quale stigmatizza l’inutilità di atteggiamenti critici nei 

confronti di una iniziativa che ha, al contrario, un valore centrale nella promozione della Giustizia 

Amministrativa; sottolinea che ci sono state, in passato, molte occasioni per consentire a ciascuno 

dei componenti del Direttivo di proporre soluzioni e di concorrere attivamente alla partecipazione 

dell’evento. 

Replica Valentina Mameli che alla componente AG è stato da subito impedito di partecipare 

all’organizzazione dell’iniziativa. In ogni caso ritiene sia doveroso verificare la correttezza della 

spesa, senza che questo implichi critica alcuna all’operato di Gia Serlenga sul piano 

dell’organizzazione dell’evento. Si tratta infatti di spendere le quote degli associati, che, 

attraverso i loro rappresentanti in Direttivo, hanno il diritto di verificare la correttezza 

dell’operazione.  

Interviene il Presidente Mattei, il quale sottolinea la rilevanza dell’iniziativa, che contempla la 

partecipazione del Presidente della Corte Costituzionale, nonché il coinvolgimento delle sedi 

locali. 



Gia Serlenga replica alla collega Mameli sottolineando che la complessità dell’evento non 

consente di sottoporre al Direttivo in via preventiva le spese fino al minimo dettaglio e che, 

pertanto, è necessario riconoscere un margine di conferimento fiduciario nel quadro 

complessivamente delineato; aggiunge che, in ogni caso, l’Associazione dispone di più che 

sufficiente liquidità e che spenderne una parte in questa iniziativa dovrebbe rivelarsi un buon 

investimento in termini di immagine e marketing, trattandosi del primo evento ideato in 

quest’ottica di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, che ha un omologo nell’apertura del 

Parlamento ai cittadini all’indomani dell’elezione dell’on. Fico a Presidente della Camera e che 

ha riscosso molto entusiasmo e consenso da parte dei Presidenti dei Tar coinvolti; osserva, infine, 

che il costo del rinfresco a Roma presso il Grand hotel de la Minerve lo si ricava agevolmente da 

quanto l’Associazione ha pagato a ottobre scorso per quello offerto ai colleghi il giorno prima 

delle votazioni; conclude facendo presente che per le singole sedi sarebbe possibile stanziare una 

somma compresa tra 1.500,00 e 2000,00 euro, facendo una media, fermo restando che in sede 

consuntiva il pagamento avverrà –com’è ovvio- sulla base di ricevute dettagliate. 

Interviene Francesca Romano, la quale sottolinea la necessità di accorpare, nelle sessioni 

pomeridiane, i profili economici e giuridici. 

Interviene Vincenzo Blanda, il quale rappresenta l’inesistenza di alcun atteggiamento critico 

preconcetto, che la componente di Amministrare Giustizia, nonostante le difficoltà segnalate da 

Valentina Mameli, ha condiviso e sostenuto fino ad oggi l’iniziativa, ma che occorre avere un 

quadro più chiaro e analitico dell’impegno economico. Propone, in tal senso, di accorpare nella 

sessione antimeridiana il confronto con le istituzioni e i giornalisti partecipanti ai convegni e di 

dedicare la sessione pomeridiana alla tradizionale discussioni di argomenti giuridici in cui 

possano essere eventualmente valorizzate questioni di interesse territoriale. 

Luca Cestaro rimarca l’importanza della partecipazione del foro. 

Il Presidente Mattei propone di veicolare in lista gli elaborati esaminati in data odierna, in modo 

da favorire una discussione aperta. 

Il Direttivo conferma le sedi locali del congresso, fissando la somma di euro 1.500,00 massimo 

come budget per ciascun sede locale. 

Il Direttivo incarica i seguenti colleghi del Direttivo per svolgere il ruolo di referenti locali di 

supporto all’organizzazione generale: per Napoli Cestaro; per Bari la stessa Serlenga; per Firenze 

Gisondi e Grauso; per Milano Mameli e Fanizza; per Catania Boscarino. 



Il Direttivo, inoltre, approva le date di svolgimento del congresso nelle sedi locali e del congresso 

a Roma, come da proposta della collega Serlenga: Roma 14/12, Milano 12/10, Catania 26/10, 

Bari 23/11. 

Il Direttivo incarica la collega Serlenga di presentare il preventivo indicante i costi per singola 

voce della Società di Comunicazione, nonché il preventivo dei costi della Società su Roma, 

comprensivi dei costi di ristorazione. 

Il Direttivo stabilisce, infine, che approverà telematicamente lo schema di svolgimento dei singoli 

eventi. 

Si passa al sesto punto: varie ed eventuali. 

Prende la parola Vincenzo Blanda, il quale evidenzia di aver appreso solo incidentalmente del 

fatto che la collega Rossella Perna non è stata eletta al board dell’Association of European 

Administrative Judges (AEAJ). Rappresenta, quindi, il rammarico personale e della componente 

di AG, che aveva indicato a suo tempo una candidatura di riferimento da affiancare eventualmente 

a quella della collega Perna, assicurando comunque il proprio sostegno alla sola candidatura di 

quest’ultima. 

Chiede, pertanto, al Presidente Mattei se sia stata svolto ogni tentativo per garantire la rielezione 

del componente italiano, evidenziando la presenza continuativa dell’Anma in tale importante 

organismo europeo negli anni precedenti tramite i colleghi Giovanni Tulumello e Gianmario 

Palliggiano. 

Presenza che ha garantito un continuo contatto dell’associazione con tale organismo europeo e 

una costante crescita della partecipazione dei colleghi alle iniziative sia dell’AEAJ e in ambito 

EJTN. 

Il Presidente Mattei riferisce sulla mancata elezione e sulla candidatura prescelta. Quanto al primo 

profilo evidenzia che la mancata elezione del rappresentante italiano sia stata dovuta non solo ad 

una applicazione del principio di rotazione tra i rappresentanti delle singole nazioni; quanto alla 

candidatura ed alla ingenerosa insinuazione ricorda che, com’è sempre avvenuto in passato, la 

scelta della candidatura al board è caduta sull’attuale contact person in modo unanime. Precisa 

inoltre che la mancata conferma di una nostra presenza nel board sia stata causata da una scarna 

presenza da mesi del nostro rappresentante in quel consesso, secondo quanto appreso direttamente 

dagli altri componenti di quell’organo, avendo partecipato personalmente alla votazione a 

sostegno della candidatura italiana ed avendo recepito qualche lamentela in merito. 



In conclusione il collega Blanda rappresenta l’esigenza di procedere quanto prima ad un esame 

del bilancio dell’associazione e di adottare le iniziative utili ai fini della sua approvazione. 

Chiede anche che in una delle prossime riunioni possa essere trattato l’argomento relativo allo 

svolgimento degli incarichi interni ed extraistituzionali. 

Il Presidente Mattei comunica che, a tal fine, provvederà a sollecitare i revisori dei conti. 

Chiuso il verbale alle ore 

LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO 

 

 


