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Inopinatamente, in data 15 giugno u.s., la sezione “TAR Brescia” del sito 
internet www.tarbrescia.com è stata oscurata. Come già comunicato nei giorni successivi dalla 
locale camera amministrativa agli avvocati ad essa iscritti che, subendone i conseguenti disagi, 
chiedevano adeguate spiegazioni, si è trattato di una decisione assunta unilateralmente da organi 
centrali della giustizia amministrativa ed eseguita a livello amministrativo locale senza consultare 
né la Commissione distrettuale TAR (che a suo tempo promosse l’iniziativa del sito internet), né gli 
Ordini forensi del distretto (che a rotazione ne hanno fino ad oggi coperto i costi di funzionamento). 
Gli Ordini degli Avvocati di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona che, merita ribadire, hanno 
sostenuto sia gli oneri iniziali per la creazione e l’attivazione del sito, sia i relativi costi di gestione 
annuali, pur condividendo la scelta pragmatica alfine assunta dalla Commissione Distrettuale TAR 
di fronte all’oscuramento del sito, e di cui meglio appresso, ritengono di dover parallelamente 
prendere una ferma posizione affinché in futuro simili episodi non abbiano a ripetersi, confidando 
anzi possa aversi l’occasione per un confronto costruttivo anche con il livello amministrativo 
centrale che nel caso ha tanto infelicemente operato. 
Più precisamente ed infatti, l’ideazione, la creazione e la gestione congiunta del sito internet TAR 
locale è il frutto dell’operato di apposito gruppo di lavoro cui tale compito fu delegato dalla 
Commissione Distrettuale TAR nel 2009. 
Tale ultima Commissione, a sua volta, sorta nel 2008 ed inizialmente costituita dai rappresentanti 
degli Ordini del distretto fra loro coordinati, si è via via allargata ai rappresentanti dell’avvocatura 
distrettuale dello stato, delle avvocature civiche del distretto, dell’avvocatura regionale ed infine, e 
con decisivo cambio di passo, alle componenti dei magistrati (in persona dei Presidenti, di sede 
prima e Sezioni poi, come via via succeduti) e del personale amministrativo del TAR. 
Si tratta di un (e volutamente il più snello ed informale possibile) tavolo di confronto (tuttora 
originale nel quadro nazionale) che, pur nel doveroso rispetto dei ruoli e delle competenze di 
ciascuno, ha sin qui consentito di unire le forze ed i contributi per tentare di affrontare insieme i 
problemi concreti, gestionali ed amministrativi del locale TAR (estraneo ovviamente l’esercizio 
della funzione giudicante). 
In ragione della notevole mole di lavoro svolta nei sette anni trascorsi dalla sua costituzione, la 
positività del ruolo giocato da detta Commissione è stato del resto rivendicato in tutte le ultime 
cerimonie di inaugurazione degli anni giudiziari TAR avendo, si ritiene unanimemente, dato un 
importante contribuito al miglioramento dell’efficenza del Tribunale amministrativo locale. 
Il modulo del confronto dialettico in Commissione, peraltro sin qui convocata non a date o scadenze 
fisse, ma volta per volta su stimolo dalla componente che maggiormente ne avverte l’esigenza, 
modulo pragmatico tuttora in essere, è stato del resto e spesso accompagnato dalla messa a 
disposizione di risorse da parte degli Ordini locali e/o (dalla sua successiva e formale costituzione 



 

 

avvenuta nel 2010) dalla locale Camera amministrativa (Cadlo), ponendo pratico e rapido rimedio a 
carenze strutturali o finanziare, anche spicciole, a tutto vantaggio, in ultima analisi, dell’utenza cui 
tutti gli operatori devono servire. 
E’ quindi con vero rammarico che si è dovuto subire ed anzi assistere impotenti ad in intervento 
tanto dubbio nel merito, quanto, e prima ancora, assolutamente ingiustificato nei tempi e nei modi. 
Se in occasione dell’intervento che il rappresentante degli Ordini del Distretto effettuava alla 
cerimonia di inaugurazione TAR del febbraio 2014 (allorchè si tratteggiava appunto il bilancio 
dell’esperienza della Commissione, dalla sua costituzione) si poteva testualmente affermare, in 
tema di spese e supplenze per il funzionamento della macchina giudiziaria caricate spesso sugli 
Ordini forensi, che altrove “il foro invocato o interpellato per dette supplenze materiali è poi 
purtroppo misconosciuto o non previamente consultato quando si tratta di assumere scelte 
organizzative e gestionali che pure impattano pesantemente sull’attività del medesimo”, 
concludendo come “al contrario non è mai accaduto nel nostro caso, stanti appunto i positivi 
rapporti che hanno sempre accompagnato tali azioni ed iniziative”, spiace constare come ciò non 
sia più vero. 
La costernazione della componente del foro nella Commissione per le modalità inaccettabili con le 
quali è avvenuta la cancellazione di parte del sito è peraltro aggravata dalle esatte (e ben diverse) 
conclusioni cui si era in piena concordia giunti in occasione della seduta della Commissione del 21 
maggio u.s., in cui si era per la prima volta appreso di (alquanto intempestivi e comunque non 
meglio chiariti) dubbi espressi sul sito da parte del Segretariato Generale del Consiglio di Stato, cui 
si riconduce quanto accaduto e tradottosi in imperativi verbali, effettuati ad insaputa degli Ordini 
sul gestore del sito per conto dei medesimi, per imporgli, e con la massima immediatezza, 
l’oscuramento delle pagine dedicate al TAR. 
Ricondotta alla sede propria (la Commissione Distrettuale appunto) ogni più opportuna decisione 
relativa al concreto da farsi, nella più recente ed ultima seduta del corrente mese detto organismo ha 
pragmaticamente deciso di non dare corso a nessuna decisione che potesse aggravare la situazione 
in essere o le tensioni venutesi a creare (e che peraltro ben si potevano evitare, non sussistendo 
ovviamente alcuna ragione che imponesse azioni immediate rispetto ad un sito operante da oltre sei 
anni e senza che fosse mai stato sollevato problema alcuno da chicchessia, anzi raccogliendo il tutto 
il costante apprezzamento degli operatori del settore), per travasare al più presto i contenuti del sito 
oscurato, in parte peraltro assenti o non facilmente recuperabili dal sito istituzionale e nazionale, 
ripristinando al più presto possibile i servizi utili agli operatori locali in nuovo sito di cui a dominio 
recentemente registrato dalla locale camera amministrativo (CADLO). 
Come anticipato, di tale scelta gli Ordini degli Avvocati di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona  
prendono con convinzione atto, confidando però in adeguata e maggior attenzione in futuro da parte 
degli organi centrali della giustizia amministrativa, anche rispetto ai quali si è del resto ed 
ovviamente disponibili ai più opportuni e costruttivi confronti futuri. 
 


