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Riunione Commissione Distrettuale Tar  

22/11/2016 2016, ore 14.30  

Verbale della seduta 

Sono presenti: il Presidente Dr.Calderoni, Il Presidente della Seconda Sezione 

Dr.ssa Farina. 

La dr.ssa Mondelli, il dr. Trama, il sig. Montalbano  

L'avv. Bertuzzi, l'avv. Montagnoli, l'avv. Poli, l’avv. Fasani, l’avv. Nicolini,  

Ordine del giorno: 

1)Comunicazioni del Presidente 

Preliminarmente si affronta il tema della composizione e delle regole di 

funzionamento della Commissione distrettuale Tar, che è stata citata ad 

esempio di prassi virtuosa anche nel recente incontro del direttivo UNAA, 

proponendo   una riflessione sul suo funzionamento e sulla sua composizione 

posto che la stessa non ha una   regolamentazione  dedicata.  

L’avv. Bertuzzi ricorda che la sua composizione è espressione del Consiglio 

dell’Ordine.  

L’avv. Montagnoli ricorda che si era parlato di un protocollo con gli ordini che 

poi non è stato ulteriormente coltivato.  

Si ritiene che sia  il momento di ripensarci anche alla luce di alcune indicazioni 

pervenute dal foro e da alcuni soci di Cadlo che invocano una maggior 

rappresentatività e una maggiore partecipazione.  

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario  

Si conferma l’inaugurazione dell’anno giudiziario amministrativo TAR BS 2017  

per il pomeriggio del 22 febbraio 2017 con relazioni del prof. Romano (Univ. 

Statale di Brescia - presidente Associazione carcere e territorio) e della prof.ssa 

x-apple-data-detectors://7/


 2 

Colombo (Univ. Cattolica di Brescia - direttrice CIRMIB) in tema di migrazione e 

confronti fra culture;  

Si predisporrà apposita locandina per la presentazione dell’evento e 

l’accreditamento presso l’ Ordine degli avvocati di Brescia.  

La programmazione dei  prossimi incontri seminariali "prassi TAR”  prevede   la 

relazione del prof. Gallo in Bergamo in data 12 gennaio 2017 :  ore 15,00/ 17,00  

Sala consiliare del Municipio  Palazzo Frizzoni  piazza Matteotti – Bergamo  Il 

sindacato del Giudice amministrativo al giorno d’oggi   Relatori: dr. Giorgio 

Calderoni, Presidente del TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia 

prof. Carlo Emanuele Gallo, ordinario di diritto amministrativo nell’Università 

degli Studi di Torino. Per il Comune di Bergamo porterà i saluti l’avv. Sergio 

Gandi, vice Sindaco . 

Un ulteriore seminario su tematiche di diritto europeo- è previsto   per il giorno 

14/12/2016 presso il Tar, sul tema: ”RICADUTE SULL’ORDINAMENTO INTERNO 

DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE”  a cura della Dr.ssa  Mara 

Bertagnolli,, presiede e coordina l’ Avv. Francesco Fasani del Foro di Cremona 

A seguire il brindisi per gli auguri di Natale.  

E’ infine confermato il  convegno Cadlo della giornata del 2 dicembre 2016in 

tema di servizi di interesse economico generale in ambito locale. 

Il Presidente Calderoni riferisce   del prossimo trasferimento del dr. Gambato 

Spisani presso il Consiglio di Stato dopo il superamento degli esami di 

concorso. 

Nel frattempo è stato indetto un bando per la temporanea sostituzione   in 

alcune   udienze, bando  in  scadenza al 6 dicembre, che  consentirà di 

mantenere tutte le udienze già fissate e forse di fissare un'altra udienza 

straordinaria  per gli arretrati, visto gli esiti positivi dell’ultima, ove la  

collaborazione del foro è stata  molto apprezzabile e gli avvocati hanno 
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collaborato fattivamente per consentire  lo svolgimento dell’udienza e lo 

smaltimento dell’arretrato. 

Sarà inoltre predisposta la elazione dell’attività del tribunale durante l’anno 

giudiziario. 

2)Il PAT: sperimentazione obbligatoria  

In punto l'Avv. Bertuzzi trasmette le osservazioni di UNAA  sulla 

sperimentazione del Pat e riferisce dei contenuti del direttivo Unaa. Sono state 

inoltre pubblicate le faq sul sito cadlo e sul sito Unaa, che evidenziano le 

criticità riscontrate e in particolare il cattivo funzionamento dell’Help desk.  

Il Presidente Calderoni riferisce di un progetto per creare un punto di 

riferimento locale presso il tar Brescia 

L’avv. Bertuzzi ipotizza che si possa penare a una rete di assistenza livello 

regionale   prendendo spunto dal sistema del pct e della rete di assistenza a  

livello locale.  

Si chiede inoltre di preparare un incontro formativo e di aggiornamento   sul 

Pat  a gennaio per verificare la funzionalità del sistema e i problemi evidenziati  

.il  18 o il 25 gennaio, interpellando l’avv. Reale o la collega Daniela Anselmi. 


