
 

 

Riunione Commissione Distrettuale Tar di mercoledì 20 gennaio 

2016, ore 14.30  

Ordine del giorno: 

1) informazioni del Presidente Dr. Calderoni relative agli sviluppi 

dell’iniziativa assunta (con l’adesione, fra l’altro, di Ordini e CADLO) nei 

confondi del CPGA in tema di carenze e di pianta organica magistratuale 

del TAR ed in particolare comunicazioni relative agli esiti della 

conseguente audizione svoltasi avanti la III Commissione del CPGA in 

data 3.12.2015; 

2) comunicazioni del Presidente Dr. Calderoni e varie relative 

all'organizzazione (innovativa e dal rafforzato taglio culturale) della 

cerimonia di inaugurazione dell’A.G. TAR fissata per il pomeriggio del 18 

febbraio 2016; 

3) sviluppi ed aggiornamenti del calendario dei seminari congiunti in 

tema di prassi processuali e dell’organizzazione del confronto fra la 

Commissione istituita presso il TAR e l’Ordine degli avvocati di Brescia in 

tema di gratuiti patrocini;  

4) punto della situazione del protocollo CADLO/TAR relativo alla gestione 

della relativa sezione all’interno del nuovo sito internet CADLO;  

5) punto della situazione del PAT in esito alla proroga ed eventuali 

decisioni connesse, anche in tema formativo; 

6) varie ed eventuali. 

Nel corso della riunione sono state trattate le tematiche, di cui all’ordine 

del giorno. 

Quanto al 1° punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente Dott. Calderoni rappresenta come il Consiglio di Presidenza 

abbia preso atto di quanto emerso dalla relazione e dagli atti messi a 

disposizione circa la grave carenza di organico del TAR Brescia e si sia 

impegnato a rivederne la pianta organica, sia di fatto che di diritto, in 



 

 

relazione all’andamento dei flussi in entrata dei ricorsi, per cui nel medio 

periodo, stante l’attuale andamento dei flussi e comunque per 

consentire il regolare funzionamento di entrambe le Sezioni, l’organico 

di diritto dovrebbe attestarsi a dieci magistrati e, si confida, quello di 

fatto ad almeno otto. 

Nell’immediato, non potendo aversi alcun incremento d’organico 

quantomeno sino alla seconda metà del 2017, si spera che vi possa 

essere almeno l’assegnazione temporanea, quantomeno semestrale, di 

un magistrato a part-time. A tal fine sarà aperto apposito interpello ed il 

Presidente non mancherà di notiziarne gli sviluppi. 

In ogni caso si rileva con (parziale) soddisfazione che è stata finalmente 

dedicata la dovuta attenzione al caso e che il CPGA tenterà di garantire 

un trattamento prioritario alla Sede Bresciana del TAR Lombardia. 

Quanto al 2° punto all’ordine del giorno. 

Si conferma in primis come l’inaugurazione dell’anno giudiziario sarà 

innovativa. La cerimonia sarà infatti suddivisa in due parti. 

Nella prima parte, della durata preventivata in circa un’ora, si avranno 

gli interventi, in primis del Presidente Dott. Calderoni, della durata di 

circa 30 minuti e, nei restanti 30 minuti, del rappresentante dell’Organo 

di Autogoverno della Magistratura Amministrativa, del rappresentante 

dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, del rappresentante 

dell’Avvocatura dello Stato, del rappresentante degli Ordini del distretto 

e della Commissione Distrettuale TAR, del rappresentante dell’Università 

e del rappresentante della CADLO. 

La seconda parte sarà sarà dedicata ad una riflessione del noto ed 

autorevole filosofo Prof. Emanuele Severino avente ad oggetto 

“Violenza, giustizia, tecnica”. 

Al termine seguirà un incontro conviviale, allestito al piano primo del 

TAR, per il tradizionale scambio di saluti. 



 

 

Si chiederà all’Ordine degli avvocati di Brescia l’accreditamento, 

nell’ambito delle materie obbligatorie (in fattispecie “ordinamento”), per 

la formazione permanente continua. 

Al fine di consentire la più ampia partecipazione, oltre alla sala udienza 

saranno allestite le due sale adiacenti, con proiezione a circuito chiuso 

su appositi schermi. 

Ai fini dell’attribuzione dei punti per la formazione continua, stante la 

capienza massima stimata in massimo 160 posti (comprese appunto le 

sale adiacenti) verrà limitata la partecipazione dei legali al 50% e quindi 

a massimo 80 posti. 

Dell’organizzazione della rilevazione presenze per l’accreditamento e del 

rinfresco si farà carico la CADLO che, in ottica di perseguire il 

contenimento dei costi, e senza pregiudizio per la qualità, prenderà 

contatto con locale Scuola Alberghiera. 

Quanto al 3°punto all’ordine del giorno. 

La Legge di Stabilità 2016, ha introdotto modifiche alla Legge Pinto e al 

Codice del Processo amministrativo. 

Nel dettaglio, il comma 777 è intervenuto sulle procedure per ottenere 

l’indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella legge 

n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), riducendo l’entità dell’indennizzo e 

introducendo l’obbligo per la parte lesa dall’eccessiva durata di 

sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, 

che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva 

domanda di riparazione del danno. 

Vengono inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del 

danno, che obbligano la parte che ha subito un processo 

irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito e vengono 

disciplinate nuove modalità di pagamento. 



 

 

Il comma 781 ha modificato, invece, le disposizioni del Codice del 

processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) prevedendo, nell’ambito del 

giudizio di ottemperanza per pagamento di somme (art. 114), che 

l’indennità di mora decorra dall’ordine di pagamento contenuto nella 

sentenza e la sua non manifesta iniquità ove stabilita in misura pari agli 

interessi legali. 

In relazione all’istanza di prelievo di cui all’art. 71 del Codice un articolo 

aggiuntivo (il 71 bis) prevede ora la possibilità che il giudice, apprezzate 

le circostanze, possa decidere con sentenza in forma semplificata in 

camera di consiglio: “ 781. Al codice del processo amministrativo, di cui 

al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) all’articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le 

seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il 

pagamento di somme di denaro, la penalita’ di mora di cui al primo 

periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione 

dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta 

penalita’ non puo’ considerarsi manifestamente iniqua quando e’ stabilita 

in misura pari agli interessi legali»; 

b) dopo l’articolo 71 e’ inserito il seguente: «Art. 71-bis. – (Effetti 

dell’istanza di prelievo). – 1. A seguito dell’istanza di cui al comma 2 

dell’articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e 

dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in 

camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».” 

Al riguardo il Presidente Dott. Calderoni, stante l’evidente portata della 

norma, segnala l’urgente necessità di prevedere un incontro con gli 

avvocati sul nuovo istituto al fine di verificarne gli effetti e prevenire 

l’insorgere dell’intasamento dei ruoli, mediante la condivisione di una 

prassi ad hoc. 



 

 

Ove medio tempore maturasse orientamento UNA al riguardo, si 

valuterà se uniformarsi a tale orientamento o se, in ragione della 

peculiarità del carico di lavoro della locale sezione del TAR, 

adottare/mantenere proprio specifico orientamento. 

Si ritiene pertanto di organizzare, quanto prima, un incontro seminariale 

ad hoc con relatori il Presidente Dott. Calderoni, un avvocato 

dell’avvocatura pubblica un avvocato del libero Foro, per valutare le 

migliori prassi a mezzo delle quali dare attuazione pratica alla norma 

tenendo in considerazione l’evidente connessione tra la stessa e la legge 

Pinto. 

In ragione di ciò si decide di dedicare al tema lo spazio già ipotizzato in 

data 9 marzo per altra tematica (in tema di appalti e con il Prof. Marco 

Dugato) che conseguentemente viene fatta slittare al successivo mese 

di aprile, in data da meglio definirsi con il predetto relatore. 

Quanto al 4° punto dell’ordine del giorno. 

Essendo divenuto operativo il nuovo sito CADLO, si procederà 

nell’immediato a porre in essere i passaggi formali e conclusivi relativi al 

già condiviso testo del protocollo TAR/CADLO; il tutto per poter attivare 

nel sito medesimo la sezione dedicata al TAR Locale, così da poter ivi 

pubblicare le notizie ed i provvedimenti tutti di interesse locale (decreti, 

organigrammi, ruoli ecc.). 

Quanto al 5° punto dell’ordine del giorno. 

In ragione dell’ennesimo rinvio dell’inizio dell’operatività del processo 

amministrativo telematico, si rimanda ogni relativo approfondimento alla 

prossima seduta fermo restando la condivisa priorità di definire appositi 

momenti formativi per i quali seguiranno i migliori e più opportuni 

contatti. 


