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Riunione Commissione Distrettuale Tar  

04 ottobre 2016, ore 15.00  

Verbale della seduta 

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

Seconda Sezione Dr.ssa Farina 

l'avv. Bertuzzi, l'avv. Montagnoli,  l'avv. Poli. 

Ordine del giorno: 

1)Il PAT: proroga e ulteriore decretazione d'urgenza  

In punto l'Avv. Bertuzzi, ribadito il dissenso di UNAA per il 

metodo con il quale è stato adottato il decreto legge di fine 

agosto, conferma che in sede di direttivo UNAA è stata 

espressa una ferma presa di posizione per il mancato 

coinvolgimento e i contenuti della decretazione d'urgenza, 

contenuta nella nota del 3/10/2016, a breve in pubblicazione 

sul sito Cadlo, nota alla quale ha fatto seguito la repentina 

convocazione da parte del CDS in data 6/10/2016 delle 

associazioni rappresentative degli avvocati.  

In particolare è stata contestata la modalità di deposito 

consentita dalla circolare di sperimentazione, che permette 

appunto il deposito di documenti scansionati. 

Evidenzia inoltre che sorgeranno problemi nell’identificazione 

dei depositi alla luce delle prevista duplicazione dei protocolli 
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derivante dall’attribuzione di due distinti numeri uno per il 

cartaceo e uno per il telematico . 

Il presidente Dr. Calderoni mette in evidenza la necessità che 

emerge dalla circolare di procedere ad un progressivo 

allineamento di tutte le realtà territoriali, alla luce degli indubbi 

problemi di carattere informatico.   

L’Avv. Montagnoli chiede che si applichi una particolare 

flessibilità nelle operazioni di cancelleria  nel periodo della 

sperimentazione  e che si riconvochi una riunione a fine mese 

per constatare le possibili difficoltà applicative . 

 Si propone il giorno 26/10/2016 alle ore 14.30. 

2) Aggiornamenti sull’udienza straordinaria del 10/11/2016 

Il presidente Calderoni comunica soddisfazione per la risposta 

del foro per la valutazione dell’arretrato, e per la possibilità di 

decidere anche una percentuale di ricorsi con la sentenza in 

forma abbreviata  

Annuncia inoltre l’esperienza andrà ripetuta in primavera.   

3)Sviluppi ed aggiornamenti  per il convegno annuale CADLO  

L'avv. Poli conferma la la fissazione della data del convegno 

annuale CADLO per il 2/12/2016 in tema di servizi Pubblici, per 

il quale sono in fase avanzata i preparativi e la predisposizione 

del programma. 
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4) Comunicazioni dell’Avv. Bertuzzi in ordine ad un 

programmato incontro on il Questore di Brescia 

A seguito di una lettera inviata da 33 colleghi all’Ordine degli 

Avvocati di Brescia, a proposito delle difficoltà di accesso a 

informazioni e documenti in materia di permessi di soggiorno 

presso la questura di Brescia, è stato convocato tale incontro. 

Ricorda in particolare che già da tempo è stato soppresso lo 

sportello   per gli Avvocati e che quindi la difficoltà di accesso 

agli uffici è particolarmente accentuata. 

Ricorda  che deve essere  comunque operata una distinzione 

tra problemi di accesso agli atti e problemi attinenti alle 

pratiche per le quali è già radicato un contenzioso presso il Tar. 

Tra le richiesta avanzate  dai colleghi vi è  quella che le 

comunicazioni di motivi ostativi al rilascio della documentazione 

o del permesso  siano fatte direttamente al domicilio 

dell’avvocato. 

Il presidente Calderoni ricorda in proposito che l’evasione delle 

richieste istruttorie da parte degli uffici della questura è 

nettamente migliorata  e che si sono invece verificati problemi 

con l’uso eccessivo della delega procedimentale d parte degli 

avvocati. Ovviamente il numero delle domande presentate 

rende particolarmente difficile la gestione del procedimento e 

l’evasione delle pratiche.   
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Manifesta inoltre disponibilità per un a riconvocazione  sul 

tema. 

 

Brescia 4/10/2016 

 


