
 

 

INAUGURAZIONE A.G.A. TAR BS 2012  
(9 MARZO 2012)  

INTERVENTO PER GLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO 
  

 
Nel ringraziare per l’invito rivolto all’Ordine degli Avvocati di Brescia a prendere 
parte all’inaugurazione dell’anno giudiziario amministrativo, a nome del neo-eletto 
Presidente Avv. Pierluigi Tirale e dei Consiglieri che compongono il nuovo Consiglio 
porgo il saluto ai Presidenti ed ai magistrati delle Sezioni, alle autorità, alle 
Avvocature dello stato, regionale e civiche del distretto, al personale amministrativo 
ed a tutti i presenti. 
Pari saluto e ringraziamento porgo peraltro anche a nome degli ulteriori Ordini degli 
Avvocati del distretto, di Bergamo, Mantova, Cremona e Crema.  
 
Come sempre, la presente cerimonia offre l’occasione per fare il punto dell’attività 
svolta o in svolgimento in collaborazione fra tutte le componenti interessate al 
continuo miglioramento della gestione del nostro TAR e, per quanto sommessamente, 
ma più in generale, della stessa giustizia amministrativa, dato che, e parafrasando un 
noto storico, il micro spesso riproduce il macro e l’analisi del primo getta 
significativa luce sui processi del secondo. 
 
Qualche giorno fa, il Presidente del TAR Milano, Dr. Francesco Mariuzzo, ha 
improntato la Relazione di inaugurazione dell’A.G., cito testualmente, “all’insegna 
della sobrietà, quale opportuno segnale in questa fase non facile della nostra vita 
nazionale”  ed in ragione di più recenti e pesanti (ed è il caso di aggiungere, 
purtroppo cronicizzate) critiche alla P.A., al suo operato ed alla sua perdurante 
difficoltà a reggere il passo della nostra complessa società, si è interrogato circa 
l’opportunità, in occasioni come la presente, di evitare autocelebrazioni ed encomi 
per preferire, cito nuovamente, “un bagno d’umiltà”. Si tratta di un richiamo forte, 
che tocca ciascuno di noi e che non si può non condividere, essendo innegabile che 
gli obiettivi raggiunti sono tuttora impari alle necessità ed alle richieste di tutti coloro 
che si rivolgono alla G.A. 
 
Ciònondimeno, sia consentito (e spero ciò non suoni contraddittorio con quanto testè 
richiamato o, peggio, orgogliosa e miope rivendicazione di sapore campanilistico), 
registrare un dato oggettivo: l’emanazione del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito nella 
L. 6.8.2011, n. 111 e le misure ivi previste per la centrale problematica della 
riduzione dell’arretrato non solo non hanno colto il nostro TAR impreparato, ma, al 
contrario, ci consentono di affermare che, nel nostro piccolo, ne siamo stati (tutti 
insieme) precursori. 
 
Intendo ovviamente riferirmi, da un lato, al consolidamento avvenuto negli anni 
scorsi di quel tavolo di confronto che si è poi strutturato nella Commissione 
distrettuale TAR (cui ampio spazio è stato dedicato negli interventi svolti in 
occasione delle cerimonie di inaugurazione degli ultimi anni) e, dall’altro e nello 



 

 

specifico, alle coraggiose e generose iniziative avviate dal Presidente della II Sez. Dr. 
Calderoni, cui da subito e con entusiasmo ha dato la propria piena adesione la nostra 
locale Camera Amministrativa (la CADLO appunto). 
 
Sotto il primo profilo, nel limitarmi quivi a ricordare come nella Commissione 
distrettuale TAR (legittimata dal Presidente Dr. Petruzzelli, cui va quindi il nostro 
ringraziamento) siedano i rappresentanti degli Ordini del distretto fra loro coordinati, 
delle avvocatura pubbliche tutte (dalla distrettuale dello stato, alle avvocature civiche, 
all’avvocatura regionale) e le essenziali componenti dei magistrati (rappresentate dai 
Presidenti) e del personale amministrativo, basti sottolineare come già prima 
dell’emanazione della citate novella si fosse iniziato ad affrontare la centrale 
problematica della definizione di ulteriori forme di erosione dell’arretrato e di 
prevenzione del suo riformarsi. 
Del resto, il Presidente nel redigere il programma di gestione per l’anno 2011 del 
contenzioso pendente ai sensi dell’art. 37 del citato D.L. 98/2011 (oltre a ricordare i 
risultati già oggetto della Sua Relazione odierna), in specifico punto di connessi 
accordi con i locali Ordini forensi ha potuto richiamare (e ritengo che con una certa 
soddisfazione) il ruolo e l’attività della Commissione Distrettuale TAR ove si 
affrontano appunto e da anni i temi che le varie componenti ritengono necessario 
sottoporre al vaglio comune. 
Rivelando confidenze raccolte sempre dal Presidente, che spero non me ne voglia se 
ne faccio generica menzione, non può che far piacere constatare che alla diffidenza 
con cui la nostra originale iniziativa (esperimento unico nel suo genere in Italia) è 
stata accolta negli anni scorsi in alcuni ambienti del Consiglio di Stato, da ultimo, ed 
ancor più dopo l’introduzione della predetta novella, negli stessi ambienti si è iniziato 
ad interrogarsi con curiosità crescente sul modello collaborativo sperimentato nel 
nostro Distretto e nel TAR di Brescia, per verificarne l’eventuale ed anche solo 
parziale esportabilità. 
Non sbagliavamo quindi quando, ed ancora nella cerimonia dello scorso anno, 
sottolineavamo per conto del foro e con convinzione l’originalità e la positività del 
tavolo di confronto permanente in tal modo organizzato. 
 
Sotto il secondo e specifico profilo, la problematica della riduzione dell’arretrato è 
stata ricondotta alla Sua centralità anche grazie ai coraggiosi modelli operativi 
proposti al confronto e quindi introdotti (per quanto per ora in via meramente 
sperimentale) nei decreti che il Presidente della II Sezione, Dr. Giorgio Calderoni, ha 
adottato sul finire del 2011 (ed in particolare assestato nel decreto correttivo n. 8 del 
4 novembre 2011), Presidente cui va quindi il nostro più sincero apprezzamento e 
ringraziamento per la passione e la sensibilità dimostrate al riguardo e nei confronti 
del foro. 
 
Simili rivendicazioni non possono celare, e non è retorica, il molto che resta da fare. 
Se, e si tratta di concetti che non meritano soverchi commenti, sulla durata dei giudizi 
e sull’esigenza di ragionevolezza dei tempi di decisione si gioca una partita cruciale 
per il futuro della Giustizia nel nostro paese e se tutti si conviene quindi sulla 



 

 

centralità della certezza del diritto, dell’effettività della tutela e della celerità dei 
giudizi, l’avviata collaborazione da ultimo condotta sul piano dell’aggressione degli 
arretrati costituisce solo l’inizio dell’ennesima sfida che, infatti, segna ancora il 
passo, come purtroppo attestato dalla per ora scarsa risposta che il nostro stesso foro 
ha dato ai pur coraggiosi modelli operativi introdotti dalla II Sezione. 
Sia però consentito osservare al riguardo come, prima di trarre bilanci, forse si renda 
opportuno protrarre la durata della sperimentazione, considerato oltretutto che si 
impone, al solito, dare tempo agli operatori per comprendere appieno la portata dei 
nuovi strumenti indicati e quindi metabolizzarne novità e potenzialità. Non a caso la 
nostra Commissione ha da ultimo cercato di rafforzarne la conoscenza affiancando 
alla tempestiva pubblicazione, avvenuta sul nostro ormai consolidato sito, la 
diffusione, per il tramite dei siti dei singoli Ordini del distretto, di apposito avviso in 
cui cui si è altresì segnalata inadeguata adempienza alle disposizioni relative al 
deposito in via informatica ed all’invio mediante PEC degli atti processuali, specie 
nel contenzioso relativo ai cittadini stranieri, invitando tutti gli interessati a porre 
quindi maggior attenzione alla corretta applicazione della citata disciplina del cpa. 
 
Il tutto si impone a maggior ragione ove si consideri (come acutamente rilevato dal 
Presidente Dr. Mariuzzo nella Relazione già citata) che nella attuale difficile 
situazione economica del paese ben difficilmente si potrà porre rimedio all’ormai 
cronica carenza d’organico del personale amministrativo, al quale va il più sincero 
ringraziamento per la noto e costante disponibilità, che non ha purtroppo paragone 
con i ben diversi climi che spesso si respirano nelle cancellerie del G.O. Al riguardo 
sia peraltro consentito, oltre a citare l’operato di chi somma ai propri impegni quelli 
di supporto del sito TAR e  della Commissione, ricordare sia chi ha lasciato negli 
ultimi tempi la cancelleria per raggiunti limiti di servizio, sia chi, come le Sig.re 
Petoclep e Marini, si accinge a fare altrettanto dopo decenni di prezioso servizio. 
In consonanza con pari denuncia svolta dal rappresentante dell’Ordine di Milano in 
occasione della citata cerimonia di inaugurazione di sabato scorso, sia altresì 
consentito lamentare (almeno a titolo di testimonianza) come le risorse umane e 
strutturali non vengano adeguatamente potenziate a dispetto di contributi unificati sui 
ricorsi amministrativi esorbitanti rispetto a quelli del giudizio civile, e teoricamente 
destinati al potenziamento della giustizia amministrativa. 
A tale ultimo riguardo superfluo ribadire come il foro non possa condividere la 
posizione già espressa dalla Corte Costituzionale (e proprio su un ricorso proposto 
dagli amministrativisti milanesi e lombardi) sulla compatibilità con il sistema 
costituzionale dei gravosi e come noto recentemente ancor più gravatori contributi 
per molte materie del contenzioso amministrativo. Confidiamo quindi in un 
ripensamento, normativo o giurisdizionale, di uno strumento che sembra avere un 
puro scopo deflattivo del contenzioso, senza l’equilibrata considerazione del diritto 
alla giustizia amministrativa da parte della collettività. 
In ogni caso, gli Ordini del distretto, che con l’assunzione diretta di spese volte a 
potenziare i macchinari a disposizione degli avvocati hanno operato negli anni scorsi 
per almeno parzialmente sgravare l’oberato personale TAR, pur non potendo 



 

 

accettare indebite supplenze, si impegnano a proseguire nella medesima direzione per 
quanto nelle loro possibilità. 
 
Nel ricordare brevemente che, ovviamente, la collaborazione deve continuare ed 
essere anzi rafforzata (in consonanza con i crescenti sforzi degli Ordini per la 
formazione permanente degli avvocati ed in collaborazione con la locale Università-
facoltà di Giurisprudenza e SSPL) anche sull’imprescindibile piano scientifico, con il 
fattivo e decisivo concorso della CADLO, proseguendo ad affrontare specifiche 
tematiche applicative del c.p.a., si conferma l’impegno degli Ordini 
nell’organizzazione di moduli seminariali, con concorso di relatori espressione sia 
della locale magistratura amministrativa, sia del foro del distretto, già positivamente 
sperimentati. 
 
Sia consentito infine, prima di concludere, richiamare l'impegno che tutte le 
componenti dell'Avvocatura stanno sostenendo per il diritto dei cittadini alla tutela 
tecnica da parte di un difensore libero ed indipendente dai poteri economici e 
(unendomi anche in punto al citato intervento del rappresentante dell’Ordine di 
Milano, l’avv. Guido Bardelli, di sabato scorso) ribadire che ci sono (a dir poco) delle 
vistose anomalie nel modo di operare (e soprattutto legiferare “erraticamente”, come 
criticamente rilevato dal Presidente CNF, Prof. Guido Alpa) dei vari Governi, nei 
confronti delle libere professioni e degli stessi Ordini che le rappresentano. La difesa 
delle libere professioni e tra queste dell'Avvocatura, è un valore che nel nostro Paese 
deve essere salvaguardato. Ciò non per difendere obsolete corporazioni, ma per 
assicurare ai cittadini un servizio efficiente, che passa anche attraverso i controlli che 
gli Ordini sono chiamati ad esercitare sui propri iscritti.  
Il tutto è tanto più vero nel caso della professione forense i cui principi trovano 
riconoscimento nella Costituzione e per la quale un ramo del Parlamento ha già 
approvato un testo di riforma legislativa, innovativo e condiviso, che la Camera ben 
sarebbe in grado di portare a compimento in tempi brevi, evitando che la 
delegificazione possa permettere l'utilizzo di norme regolamentari per scelte 
strategiche, che coinvolgono interessi fondamentali e diritti primari. 
 
Ringraziando per la pazienza nell’ascolto, sia consentito ribadire in conclusione come 
solo l’affrontare in spirito collaborativo i problemi della quotidiana fatica della G.A. 
costituisca il presupposto per poter avanzare e non arretrare nell’improba ricerca 
dell’effettività della giustizia.  
 
 

Avv. Fiorenzo Bertuzzi 


