
INAUGURAZIONE A.G.A. TAR BS 2019  

           (14 MARZO 2019)  

INTERVENTO PER CONTO DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE TAR (CDT) 

E DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO 

  

Nel ringraziare per l’invito rivolto all’Ordine degli Avvocati di Brescia e suo tramite agli Ordini del 

Distretto a prendere parte all’inaugurazione dell’anno giudiziario amministrativo, su delega del 

Commissario dell’Ordine di Brescia, Avv. Vanni Barzellotti, porgo il saluto ai Presidenti ed ai magi-

strati delle Sezioni, al personale amministrativo del Tribunale, alle autorità, ai rappresentanti della 

locale università, alle Avvocature dello stato, regionale e civiche del distretto, ai Colleghi del libero 

foro ed a tutti i presenti. 

Pari saluto e ringraziamento porgo anche a nome degli ulteriori Ordini degli Avvocati del distretto e 

della Commissione Distrettuale TAR che quale suo coordinatore parimenti oggi rappresento. 

Come ogni anno, l’odierna cerimonia consente di riflettere sul lavoro svolto per trarre dal relativo 

bilancio le più utili indicazioni per l’attività dell’anno che si inaugura. 

Anche nell’anno che abbiamo alle spalle, sulla scorta delle definitiva strutturazione della CDT del 

2017 (durante il quale è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa fra il TAR, il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Brescia, anche in nome e per conto degli ulteriori Ordini del Distretto, l’Avvoca-

tura Distrettuale dello Stato di Brescia e la CADLO - Camera amministrativa distretto Lombardia 

orientale), grazie ad una esperienza ormai decennale ed alla rinnovata e convinta legittimazione  

della CDT operata dal Presidente Dr. Politi, è proseguita l’attività della medesima che ha quindi af-

frontato tutte le principali tematiche relative alla gestione amministrativa del Tribunale (come atte-

stato dalla ricchezza ed articolazione degli odg e dei verbali delle sedute della Commissione pubbli-

cati come da prassi sul sito Cadlo). 

Di tale attività merita quantomeno dare conto in relazione ai seguenti e principali temi. 

1) In primo luogo, e per la sua oggettiva portata, l’avvenuto massimo coinvolgimento possibile del-

la CDT nella programmazione dell’attività giurisdizionale mediante apposito confronto ivi svoltosi 

ai sensi dell’art. 37,1c. del D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011. 

Sulla scorta dei dati statistici prontamente messi a disposizione, fra cui, su nostra richiesta, l’analisi 

disaggregata per materie delle istanze di prelievo giacenti avanti le due Sezioni del TAR, il foro ha 

proposto, ed in CDT si è alfine convenuto di inserire, nel limite del possibile, le istanze di prelievo 

fra i criteri prioritari incidenti sulla programmazione dell’attività giurisdizionale; il tutto indivi-



duando, in particolare e da un lato, i ricorsi riconducibili al più ampio genere delle c.d. categorie 

produttive e, dall’altro, i ricorsi che investono tematiche di diritto ambientale, di crescente impatto, 

stante le forti criticità ambientali del territorio di competenza del TAR. 

Lo strumento principale di cui il TAR si è dotato su proposta del Dr. Politi si è stato quello della in-

troduzione di apposite udienze straordinarie, di tipo tematico, affiancato peraltro dal metodo (empi-

rico, ma efficace) dell’aggiunta di ricorsi, pur a piccoli gruppi, fra loro connessi, ad udienze già ca-

lendarizzate. 

Se la rilevazione consentita dalla nota udienza straordinaria di fine 2016 ha consentito di superare il 

disequilibrio tra i carichi di lavoro delle sezioni mediante una serie di precedenti decreti Presiden-

ziali, allo stesso modo, ed assai emblematicamente, alle sedute della CDT dedicate alla programma-

zione dell’attività giurisdizionale hanno fatto immediato seguito ulteriori decreti presidenziali che 

hanno dato attuazione a quanto concordato. 

Il ringraziamento al Presidente è quindi doveroso, sia per i pesanti oneri di decine di decisioni di 

ricorsi e quindi sentenze aggiuntive al carico di lavoro di cui si è personalmente ed esemplarmente 

gravato, sia per la sottolineatura dal medesimo operata, in sede di trasmissione a Roma delle linee 

di programmazione dell’attività giurisdizionale dell’anno, del positivo ruolo svolto al riguardo dalla 

Commissione, ricordando come effettivamente l’esperienza bresciana rappresenti un unicum in Ita-

lia e costituisca caso pilota di positiva collaborazione tra le componenti magistratuale e del foro.  

2) In secondo luogo, la piena collaborazione ed il massimo supporto possibile dato all’istituzione 

dell’ufficio del processo ed al tirocinio formativo in essere presso il TAR, nella condivisa convin-

zione che il costante e futuro flusso di ulteriori dati statistici, consentendo una migliore conoscenza 

delle pendenze processuali, non potrà che favorire la qualità del futuro apporto della Commissione e 

comunque la programmazione dell’attività giurisdizionale. 

Si è quindi da ultimo iniziato a pubblicare le sentenze di maggior rilievo ed i relativi sintetici com-

menti dato che mediante il sito Cadlo, che dedica ampia sezione al TAR, oltre a dare risalto alle ini-

ziative in corso, si deve appunto valutare la predisposizione dei più adeguati supporti di carattere 

informatico per dare appunto evidenza all’attività giurisdizionale espletata dal Tribunale e ciò, in 

fieri, non solo mediante la creazione di apposita sezione per le sentenze e i commenti nel sito WEB 

di CADLO, ma anche attraverso, la recentemente introdotta, newsletter mensile diretta a tutti i soci 

delle camere federate in UNAA. 



3) Ed ancora, la prosecuzione dell’organizzazione di attività di formazione congiunta magistrati/av-

vocati (ormai in atto da anni con taglio seminariale, da ultimo trasfusasi nei cicli c.d. ‘Prassi TAR’), 

in stretto coordinamento peraltro con l’offerta formativa dei locali ordini professionali. 

Il tale ambito merita ricordare l’evento prassi TAR svoltosi in Cremona nell’aprile 2018 (a cura di 

CADLO e del relativo Ordine degli Avvocati) in cui è stata affrontata la materia dei finanziamenti 

comunitari in agricoltura, non caso moderato dal rappresentante del relativo Ordine nella CDT, il 

collega Fasani. E merita ricordarlo dato che, in tal modo e come avverrà nei prossimi mesi a Ber-

gamo (ove si affronterà la delicata, ed assai ‘sentita’, problematica della liquidazione delle spese 

legali da parte dei G.A.) e come era avvenuto in precedenza e con pari ottimo esito a Mantova, nel 

decentrare volutamente l’organizzazione e la collocazione dei seminari Prassi TAR nell’ambito del-

le città del distretto, la CDT ha inteso rafforzare il legame del Tribunale con il proprio territorio. E 

del resto, si prosegue con la programmazione di simili eventi in ragione della espressa richiesta del 

foro specialistico e degli associati CADLO di organizzare seminari nella forma snella dei “prassi 

Tar” di due/tre ore, con rappresentati i diversi punti di vista dell’avvocatura e della magistratura. 

Ed ancora, merita ricordare il convegno, di oggettiva rilevanza nazionale, svoltosi il 23 novembre 

scorso in cui sono state affiancate ed affrontate le tematiche dell’anticorruzione e dell’antimafia (e 

quindi della criminalità organizzata). Presentando infatti il distretto un alto tasso di sviluppo eco-

nomico, tale convegno, fortemente voluto dal Presidente Dr. Politi (al quale del resto si deve la 

strutturazione scientifica dello stesso e l’adesione dei principali relatori di oggettiva rilevanza na-

zionale) e titolato: “crescita economica, normativa antimafia ed anticorruzione”, ha visto l’emble-

matica aggiunta del sottotitolo “coniugare le ragioni dello sviluppo e l’esigenza della legalità”. 

La CDT e Cadlo hanno supportato, sia organizzativamente e logisticamente, sia economicamente, al 

massimo possibile tale evento e, ferma come detto la presenza ed il contributo all’analisi delle pro-

blematiche giuridiche in gioco offerto da relatori di oggettivo peso e rilevanza nazionale, il contri-

buto del foro si è tradotto nell’organizzazione e gestione, all’interno dell’evento, nella parte conclu-

siva del medesimo, di una tavola rotonda che ha consentito un confronto a più voci fra le principali 

associazioni imprenditoriali di categoria interessate, esponenti del foro, rappresentanti della società 

civile e delle amministrazioni locali (in particolare rappresentativi della figura del RPCT). 

Affiancare, all’alto livello dell’analisi delle principali problematiche sostanziali e processuali svolto 

dai relatori intervenuti, la concretezza delle criticità del quotidiano operare sul campo dei soggetti a 

diverso titolo coinvolti, si ha la presunzione di ritenere che abbia non solo concorso alla peraltro 

ottima riuscita del convegno, ma abbia altresì richiamato il foro stesso a porre maggiore attenzione 



a tale nuova tematica interdisciplinare e di frontiera, sin qui certamente sottovalutata, appunto ed a 

mio modesto avviso, dal foro specialistico. 

4) Come del resto già avvenuto in precedenza (in occasione di ogni passaggio critico della materia o 

di novelle più o meno felici e condivisibili) in CDT si è da ultimo affrontato (con il pragmatismo 

che caratterizza da sempre e di necessità il tavolo di confronto permanente) il tema della “copia di 

cortesia” divenuta “copia d’obbligo” con l’approvazione del c.d. ‘DL sicurezza’. 

Ancora una volta, merito al Dr. Politi che ha in primis comunicato la fondamentale scelta di restrin-

gerne la portata, per quanto possibile nel rispetto della norma (dovendosi ovviamente separare l’at-

tività de iure condendo mediante la quale il foro tenterà di superare detta assurda e censurabile no-

vella), dandosi disponibile a valutare eventuali indicazioni operative del foro al riguardo. Di talchè, 

previa apposta consultazione operata sia mediante gli Ordini che siedono in CDT, sia mediante que-

stionario appositamente distribuito agli iscritti CADLO, si sono potute fornire indicazioni e condi-

videre prassi applicative che, pur nel rispetto della norma, hanno appunto limitato al minimo possi-

bile i disagi per i nostri studi, già pesantemente oberati dal travaso sui medesimi, che il PAT ha ope-

rato, di funzioni che prima erano di segreteria TAR. 

Sia peraltro consentito almeno, profittando della presente importante sede, ribadire come il foro non 

possa che insorgere per censurare quanto avvenuto nel metodo, prima ancora che nell’assurdo meri-

to, come del resto immediatamente fatto dall’UNAA che, richiamata sul punto l’attenzione del CNF, 

ne ha determinato un chiaro e rapido pronunciamento, cui sono seguite e sin da dicembre plurime 

delibere e prese di posizione degli Ordini territoriali. La novella che trasforma la copia di cortesia in 

obbligo ed oltretutto eliminando ogni limite temporale, nel metodo ed inqualificabilmente, è stata 

infatti assunta senza alcuna preventiva forma di consultazione degli operatori e del foro, in prece-

denza chiamati invece ad un notevole sforzo in fase di sperimentazione prima ed introduzione poi 

del PAT (e, sia consentito, coinvolti sempre ogni qualvolta si è trattato di affrontare ex post i pro-

blemi o le criticità derivate dalla sua introduzione); anche in ragione di ciò, nel merito, basti in 

estrema sintesi rilevare come simile norma vanifichi e svilisca le finalità stesse del PAT ad esclusivo 

danno del foro. 

Le ultime considerazioni operate fungono peraltro da cerniera rispetto a cenni (che non possono non 

essere svolti, per quanto sinteticamente, prima di chiudere l’intervento) a tematiche di portata più 

generale e nazionale. Come ricordavo già lo scorso anno, infatti, il foro specializzato nella materia 



ritiene di dover richiamare la classe dirigente del Paese, a tratti tuttora distratta o prevenuta nei con-

fronti della G.A., circa l’essenziale rilievo per cui, se si vuole davvero combattere la corruzione e la 

cattiva amministrazione, si deve cambiare l’approccio al problema della giustizia amministrativa: 

invece di continuare, se non ad invocare, ad assumere nei fatti misure che ostacolano l’accesso alla 

giustizia ed in primis alla giustizia amministrativa, con cambio di passo va affermato con forza e 

quindi riconosciuto che quest’ultima costituisce una essenziale risorsa nella quotidiana (e veramente 

a tratti di Sisifo) opera volta a garantire alla nazione una legalità effettiva.  

In ragione di ciò mi sia quindi consentito concludere con la reiterazione di quanto invocato negli 

ultimi anni nelle cerimonie appunto precedenti, ma che purtroppo non si è ancora tradotto in esiti 

concreti: la necessità che la giustizia amministrativa, rimasta finora (al di là della positiva eccezione 

costituita dalla nostra esperienza della CDT) sostanzialmente esclusa dall’evoluzione culturale volta 

alla valorizzazione del ruolo dell’avvocatura nella democratizzazione della giustizia, ne sia final-

mente investita; per cui, nell’ambito di quelle che vengono definite le “migliori pratiche” per otti-

mizzarne le risorse, veda finalmente presa in considerazione l’introduzione (mutatis mutandi) dei 

c.d. consigli giudiziari presso i TAR e di una consulta forense permanente presso il Consiglio di 

Presidenza della Giustizia amministrativa, quale primo passo in tale direzione. 

Tale proposta, in tema quindi di c.d. ’governance’ della giustizia amministrativa è stata approvata 

all’unanimità nel corso dell’ultimo congresso UNAA di Bologna, dell’ottobre 2018, e come tale è 

stata anticipata ai rappresentanti del governo ed ai vertici istituzionali ed associativi della G.A. che 

hanno partecipato ai relativi lavori, unitamente alle seguenti richieste, ivi sempre approvate e deli-

berate (mentre si è decisa una pausa di ulteriore riflessione in tema di proposte di introduzione di 

prime sperimentazioni in alcune materie della figura del giudice monocratico e di introduzione di 

forme di mediazione nel giudizio amministrativo e di ADR negli appalti): 

- in primis, la ridisciplina del contributo unificato nella giustizia amministrativa, che oggi ne costi-

tuisce barriera all’accesso ed inaccettabile strumento deflattivo; 

- il ridimensionamento delle competenze del TAR Lazio, con una rimodulazione della normativa nel 

senso della valorizzazione ai fini della competenza territoriale degli effetti principali dell’atto impu-

gnato; 

- la proposta di una tutela cautelare ‘allargata’ volta ad espandere l'utilizzo dell’udienza cautelare 

come “filtro” per la prosecuzione del giudizio e a sopprimere la regola della condanna alle spese 

nella relativa fase tutelare;  



- il rafforzamento dell’indipendenza della giustizia amministrativa ed in particolare del Consiglio di 

Stato rispetto al potere esecutivo.  

Ed è quindi anche con l’auspicio che tali proposte siano prese in considerazione e sviluppate a raf-

forzamento dell’efficienza del sevizio reso dal G.A. al paese, che gli Ordini e la Commissione rapp-

resentati si uniscono all’augurio di un proficuo A.G.A. 

avv. Fiorenzo Bertuzzi


