
 

 

                                                                                            

 
Decreto n. 17/2021 

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 
Catanzaro 

Il Presidente 
 

Viste le leggi n. 1034 del 1971 e n. 186 del 1982;  

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 10/12/1999 di istituzione di una 

sezione interna presso la sede di Catanzaro del TAR Calabria;  

Visti i criteri dettati dal Consiglio di Presidenza con Delibera del 26/11/1993 e ss.mm;  

Vista la Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 

2013, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficienza della 

giustizia amministrativa”; 

Visto il Decreto Presidenziale del TAR Calabria - Catanzaro n.55/2020 con il quale è stata 

stabilita la composizione delle due Sezioni interne di questo tribunale per l’anno 2021; 

Visto l’Interpello di composizione delle sezioni interne di questo Tribunale del 28/4/2021, 

indetto in quanto -nel corso del corrente anno- il Primo Referendario Francesco Tallaro 

avrebbe maturato il quinquennio di permanenza nella 1^ sezione e che pertanto il suo posto 

si sarebbe reso disponibile; 

Vista l’istanza resa, in data 3 maggio 2021, dal Referendario Arturo Levato, magistrato della 

2^ sezione interna, in ogni caso il solo in possesso del requisito minimo di due anni di 

permanenza nella sezione di assegnazione; 

Visti gli articoli 16 e 17 della citata delibera del CPGA del 18/1/2013; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) - Con decorrenza 1 ottobre 2021 il Primo Referendario dott. Francesco Tallaro, in 

servizio nella 1^ sezione interna, è assegnato alla 2^ sezione interna di questo TAR. 

Art. 2) - Con la medesima decorrenza di cui al precedente articolo il Referendario dott. Arturo 

Levato, in servizio nella 2^ sezione interna, è assegnato alla 1^ sezione interna di questo 

Tribunale. 

Art. 3) – Conseguentemente, per l’anno in corso la composizione delle due sezioni interne 

del TAR per la Calabria - sede di Catanzaro, a decorrere dall’1/10/2021, viene modificata nel 

modo seguente: 



 

 

                                                                                            

 
Decreto n. 17/2021 

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 
Catanzaro 

Il Presidente 
 

A) La Prima Sezione è presieduta dal Presidente Giancarlo PENNETTI e composta dai 

seguenti Magistrati: 

Referendaria  Francesca GOGGIAMANI 

Referendario Arturo LEVATO 

Referendario Domenico GAGLIOTI 

B) La Seconda Sezione è presieduta dal Presidente di Sezione Interna Dr. Giovanni IANNINI 

e composta dai seguenti Magistrati:  

Primo Referendario   Francesco TALLARO 

Referendaria Martina ARRIVI 

Referendario Gabriele SERRA. 
 

DISPONE che la Segreteria Generale curi la comunicazione del presente decreto ai 

Magistrati interni, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle 

Associazioni degli Avvocati operanti nella circoscrizione territoriale del Tribunale e provveda 

alla pubblicazione sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa. 

 

Catanzaro, 2 luglio 2021 

 

 

 

Il Presidente 

Giancarlo Pennetti 
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