
 

 

Riunione Commissione Distrettuale Tar del 17.11.2015 
  
Nel corso della riunione del 17.11.2015 sono state trattate le seguenti tematiche, 
come da ordine del giorno: 
  
Punto 1 OdG: circa l’iniziativa assunta dal Presidente dott. Calderoni nei 
confronti del CPGA (con adesione, fra l’altro, di Ordini e CADLO) per far 
fronte alle carenze (di fatto e di diritto) della pianta organica dei magistrati del 
Tar, il Presidente Calderoni informa la Commissione circa l’istruttoria 
avviata da parte della III Commissione che ha fissato apposita audizione per 
giovedì 3/12/15, ove lo stesso dott. Calderoni sarà personalmente sentito. 
All’esito dell’audizione verranno forniti gli ulteriori aggiornamenti del caso. 
Il dott. Calderoni nel frattempo conferma l’intenzione, se risulterà possibile, di 
dare almeno corso a due udienze straordinarie nel corso del prossimo anno (una 
dopo pasqua e l’altra post autunnale) per smaltire gli arretrati del contenzioso 
2016. 
  
Punto 2 OdG: circa i seminari da organizzare presso il Tar Brescia in tema di 

prassi processuali: 
si ipotizza che il primo incontro abbia luogo il 20.01.2016 ore 15.30 e sia 

dedicato alla tematica dei “decreti monocratici” con interventi, aventi il 
taglio di “stimolo iniziale” al confronto, della dott.ssa Farina per la 
componente dei magistrati e di un legale (che Cadlo individuerà) per la 
componete del foro locale. Essendo condivisa l’idea di chiedere 
all’Ordine degli Avvocati di Brescia l’accreditamento dell’evento, 
l’organizzazione dell’incontro dovrà avvenire in tempo utile in modo 
appunto da consentire all’Ordine le procedure di accreditamento e 
l’iscrizione degli avvocati interessati. 

  
Un’ulteriore e successiva iniziativa formativa congiunta, proposta dal dott. 

Tenca, potrebbe avere ad oggetto gli “aspetti pratici delle istruttorie 
disposte dal Tar” mediante, se risulterà praticabile,il 
coinvolgimento e la collaborazione di dirigenti delle 
Amministrazione più spesso interessate dalle richieste istruttorie 
(Agenzie Fiscali, INPS, Direzione Territoriale del Lavoro, 
Prefettura) al fine, appunto, di affrontare le problematiche concrete 
attinenti le richieste istruttorie. Si ipotizza di far cadere per tale 
seminario, in linea di massima, tra fine marzo ed aprile 2016. 
  
In ordine alla proposta di un seminario-confronto in materia di 

gratuito patrocinio, vista la particolarità del tema, che interessa sotto 
l’aspetto pratico-istituzionale anche l’Ordine degli Avvocati (che si 



 

 

occupa delle relative pratiche in materia civile in numero da anni 
sempre più cospicuo e difficile da gestire negli stretti termini perentori 
di legge per la loro evasione), si ritiene opportuno non dare corso ad un 
seminario, bensì ad un confronto con chi sarà al riguardo delegato 
dall’Ordine per valutare, se possibile, azioni o comunque direttrici 
operative amministrative condivise, giungendo (se possibile) a 
coinvolgere anche l’Agenzia delle Entrate, e comunque gli uffici 
pubblici che risulterà più opportuno, per tentare di affrontare al meglio 
le criticità dell’istituto. 

  
Anche l’organizzazione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016 

(ipotizzata per il giorno 18 febbraio 2016, cioè volutamente ed 
innovativamente in un pomeriggio infrasettimanale) viene trattata in 
tema di seminari e comunque di momenti formativi, dato che il 
Presidente Calderoni vorrebbe appunto, in analogia con altre realtà, 
che si superasse lo schema ‘celebrativo’ per affiancare al momento 
necessariamente dedicato al bilancio dell’attività svolta (ed 
all’esposizione dei relativi dati del caso), un intervento su un tema 
di attualità mediante la prolusione di personalità di spicco che (nel 
caso) si spera possa essere, se risulterà appunto possibile, il prof. 
Severino, oppure il prof. Dugato (ovviamente sui ben diversi temi 
di rispettiva competenza). Anche al riguardo seguiranno i più 
opportuni aggiornamenti 

  
PUNTO 3 ODG: in tema di confronto in atto fra UNAA e CPGA, l’avv. 

Bertuzzi chiede preliminarmente se vi sia o meno condivisione del 
testo urgentemente richiesto dai vertici UNAA (nell’ambito del più 
ampio confronto  in corso e volto a ‘democratizzare’  la gestione 
della G.A) e redatto quindi dal medesimo avv. Bertuzzi 
sull’esperienza della Commissione Distrettuale (testo allegato alla 
mail di convocazione della seduta della Commissione in via 
riservata). Più in generale, se vi siano ulteriori proposte da 
formulare per l’audizione che avrà luogo presso l’Organo di 
autogoverno entro il mese. In relazione ad una possibile iniziativa 
di proposta di partecipazione dell’avvocatura all’organo di 
autogoverno, nonché in relazione alla possibilità di rappresentare a 
livello nazionale come modello l’esperienza bresciana emergono 
inviti a ponderare vie alternative e meno impattanti per cui si ritiene 
si impongano approfondimenti e, se del caso, la valutazione della 
preliminare estensione a livello locale di esperienze analoghe. Per 
quanto da tutti condivisa anche in relazione all’iniziativa di un 
Protocollo tra Ordini e Tar ci si riserva approfondimenti. 



 

 

  
PUNTO 4 ODG: l’avv. Bertuzzi relaziona circa l’avanzato stato di attuazione 

del nuovo sito internet CADLO, sostanzialmente già attivo (anche se va 
ulteriormente arricchito, motivo per cui si darà prima comunicazione 
del tutto agli iscritti solo successivamente, si confida entro la fine 
dell’anno); il tutto funzionalmente alle necessarie attività cui si deve 
quindi dar corso per il possibile inserimento (in apposita sezione) dei 
contenuti istituzionali relativi all’attività del Tar Brescia e comunque 
degli esatti contenuti di cui al sito locale che ha operato sino al recente 
e improvviso oscuramento. Al riguardo si conviene quindi sulla 
prioritaria definizione di un Protocollo d’Intesa fra CADLO e TAR al 
fine di definire modalità e contenuti della gestione delle informazioni 
relative all’attività del Tribunale che saranno inserite appunto 
nell’apposita sezione del nuovo sito CADLO. 

 
  
PUNTO 5 ODG: PAT: Fermo restando che si confermano reciprocamente le 

notizie raccolte circa l’ormai pressoché certa proroga, l’avv. Bertuzzi 
informa la Commissione che è in corso di valutazione con la dott.ssa 
Bini (vicepresidente ANMA in contatto con giovani magistrati 
competenti in materia) un corso per approfondire le tematiche tecnico 
pratiche del PAT. Seguiranno le informative del caso. In ogni caso 
l’avv. Bertuzzi ricorda altresì che l’UNAA ha stipulato una 
convenzione a livello nazionale con un soggetto formatore disposto a 
gestire corsi a livello locale su richiesta delle singole camere 
interessate. 

 
VARIE FINALI:  
  
Viene proposto, e volentieri da tutti condiviso, un incontro avvocati magistrati 
per scambio di auguri per il giorno 16.12.2015 ore 12.45, il tutto per ripristinare 
una positiva prassi da tempo venuta meno. 
Al riguardo i presenti si impegnano a rendere noto al più presto se Cadlo si darà  
resa disponibile alla compartecipazione delle spese per l’organizzazione. 
  
Parimenti, si propone anche il ripristino di ulteriori momenti conviviali ed in 
particolare qui di l’organizzazione di una cena avvocati-magistrati che potrebbe 
aver luogo in occasione di uno (se non del primo) dei seminari che si vanno 
organizzando oppure al termine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. 


