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Riunione Commissione Distrettuale Tar  

21 settembre 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. Gritti, l'avv. Fasani, 

l'avv. Poli. 

E' assente l'avv. Piera Pujatti che ha preannunciato un impegno 

e ha comunicato che incaricherà un collega in funzione di 

supplente . 

E' assente l'avv. Nicolini .  

Ordine del giorno: 

1)Aggiornamenti del Presidente Dr. Calderoni relative agli 

sviluppi delle iniziative assunte in tema di pianta organica. 

Dal 1/7/2016 e fino al 1/9/2017 si conferma l'incremento di 1 

unità mediante applicazione del dr. Falferi, che rimarrà in 

servizio fino presumibilmente all'immissione in ruolo dei nuovi 

Magistrati referendari assunti con concorso. 

Sempre con riguardo alla pianta organica osserva che presso la 

presidenza del Cds è stato comunicato che si procederà al 

definitivo assestamento prima della fine del concorso e quindi si 

procederà alla definizione delle scoperture di diritto. 
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Peraltro il monitoraggio dell'andamento del contenzioso ha 

evidenziato una contrazione significativa, poiché a oltre 2/3 

dell'anno giudiziario si conta un numero di 100 ricorsi. 

Tuttavia si guarderà all'andamento del triennio e il Tar brescia 

rimane sempre collocato nei tribunali di prima fascia. 

Inoltre come rapporto produttività/personale il Tar sui colloca al 

1 posto. 

Quanto all'udienza straordinaria del 10/11/2016, il Presidente 

Dr. Calderoni, come anticipato nel corso dell'udienza in 

mattinata, comunica che sono già pervenute alcune rinunce 

delle cause fissate e che per quelle rimanenti sarà possibile 

verificare la permanenza dell'interesse alla decisione, oppure 

rinunciare in udienza. Sarà inoltre possibile rinviare ad apposita 

udienza di merito a data fissa nell'arco di tutto il 2017 e forse 

anche nel 2018.In alcuni casi sarà anche possibile che si 

pronuncia sentenza in forma semplificata ex art.74 cpa. Il tutto 

nell'accordo delle parti. 

Il Presidente annuncia che ci sono buoni segnali nell'attività di 

smaltimento dell'arretrato, anche in considerazione del peso del 

giudicato cautelare. E' stato smaltito l'arretrato delle istanze di 

prelievo, della 1 e della 2 sezione. 

Sono state fissate udienze per tutti i ricorsi ultra-quinquennali a 

tutto il 31/12/2016. 
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Forse a primavera si fisserà un ulteriore udienza per le istanze 

pervenute nel frattempo.  

La dr.ssa Farina sottolinea che permangono ritardi nelle 

segnalazioni della sopravvenuta carenza di interesse che 

vengono dedotte solo in udienze con inutile aggravio di studio 

dei fascicoli da parte dei magistrati relatori. Chiede dunque un 

congruo preavviso per la rinuncia ai ricorsi. 

I ricorsi pendenti sono 4400. 

si registra un numero maggiore di sentenze anche per la 

contrazione del contenzioso ci sono state 300 

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

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

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

agosto, che, ancora una volta, è giunto completamente 

inaspettato e non ha visto il coinvolgimento delle associazioni, 

che pure erano state riconosciute come stakeholder.  

Sarà dunque espressa una ferma presa di posizione per il 

mancato coinvolgimento e i contenuti della decretazione 

d'urgenza. 

UNAA ha inoltre consegnato emendamenti al ministro Orlando 

in occasione di un incontro in Liguria. 

UNAA parteciperà inoltre un'audizione in commissione giustizia, 

alla Camera dei deputati. 



 4 

Stigmatizza inoltre la circolare applicativa del decreto mandata 

ai Tar in data 26/9/2016 dalla Presidenza del Consiglio di Stato  

3)Sviluppi ed aggiornamenti del calendario dei seminari 

congiunti in tema di prassi processuali e convegno annuale 

CADLO  

Si conferma l'iniziativa in tema di effetti conformativi del 

giudicato a cura del Prof. Travi e si demanda all'avv. Messi la 

fissazione della data. 

L'avv. Poli relazione sulla 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. 

In proposito il Presidente Calderoni chiede se sia possibile 

concludere i lavori con una tavola rotonda sulle principali 

tematiche di interesse. 

In conclusione  

Si rinvia al giorno 4/10/2016 ore 15 per la trattazione di 

aggiornamento ulteriori in tema di Pat e inizio della 

sperimentazione obbligatoria. 

 Brescia 26/09/2016. 

 
 


