
 

1 

Riunione Commissione Distrettuale Tar  

07/09/2017 ore 17.30  presso la sede del Tribunale 

Amministrativo regionale della Lombardia Sezione 

Staccata di Brescia.  

Verbale della seduta 

Sono presenti: 

per la magistratura TAR: il Presidente uscente del Tar Dr. 

Giorgio Calderoni, il Presidente entrante Cons. dr. Roberto 

Politi, il Presidente della seconda sezione dr.ssa Elena Farina; 

per il personale TAR: la d.ssa Mondelli ed Il sig. Stefano 

Montalbano; 

per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato: l’Avvocato 

Distrettuale Michele Damiani; 

per le restanti avvocature pubbliche del Distretto: l’avv. Eloisa 

Persegati; 

per gli Ordini degli Avvocati del Distretto: l’avv. Fiorenzo 

Bertuzzi, l’avv. Yvonne Messi, l’avv. Alessandra Nicolini, l’avv. 

Francesco Fasani;  

per la CADLO, l’avv. Magda Poli.  

Ordine del giorno: 

1)Comunicazione del Presidente 
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Il Presidente conferma la già annunciata data per il 

trasferimento al Consiglio di Stato, ovvero il 10/09/2017 .  

Presenta dunque alla Commissione il nuovo Presidente del Tar 

Brescia dr. Roberto Politi, che attualmente ricopre la carica di 

Presidente del Tar Reggio Calabria e la cui nomina, deliberata 

dal Consiglio di Presidenza il 27 luglio 2017, è in via di 

formalizzazione definitiva. Viene, altresì, comunicato che fino al 

18 dicembre 2017 il Pres. Politi reggerà anche la Presidenza del 

Tar Reggio Calabria.  

Se sarà possibile il nuovo Presidente prenderà parte all’udienza 

del 20/9/2017, altrimenti sarà compito della dr. Farina 

assumerne la Presidenza. 

Il Presidente Calderoni annuncia altresì che è attesa per la fine 

dell’anno l’immissione in ruolo dei nuovi magistrati, a seguito 

del concorso a Referendario Tar in via di conclusione: tenendo 

conto di avvisi informali espressi da alcuni componenti 

dell’attuale Consiglio di Presidenza prossimo a terminare il 

proprio mandato (le elezioni della componente togata si 

svolgeranno il 15 ottobre 2017), è ipotizzabile che al Tar 

Brescia possano essere assegnati ulteriori due magistrati, ma 

ciò dipende anche dal numero complessivo  dei nominati (che 

sembrerebbe alquanto inferiore rispetto ai posti messi a 

concorso). 
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Comunica, altresì, che - per far fronte alle difficoltà della I 

sezione e per riequilibrare i carichi delle due sezioni, nell’attesa 

dei nuovi magistrati - sono già adottati alcuni provvedimenti di 

intervento sui ruoli delle udienze dei mesi di settembre e 

ottobre. 

Il Presidente comunica infine che su tutta l’attività 

organizzativa del Tribunale e sull’esperienza della Commissione 

ha registrato piena sintonia nelle linee generali di fondo da 

parte del nuovo Presidente, che ha peraltro già anche 

partecipato all’udienza del 6/9/2017. 

La Commissione esprime pieno apprezzamento rispetto a tutto 

quanto comunicato dal Presidente, cui esprime peraltro il 

proprio sentito ringraziamento per tutto il pregevole operato 

svolto. 

 2)Protocollo d’intesa CDT 

Le Parti danno atto della definitiva approvazione del protocollo 

di intesa per la stabilizzazione e formalizzazione della 

Commissione Distrettuale Tar, insediatasi da ormai oltre 8 anni 

presso il Tar Brescia. 

Il Presidente Calderoni comunica infatti di aver provveduto, a 

seguito delle intervenute sottoscrizioni del Protocollo d’intesa 

da parte di tutte le componenti interessate, alla finale 



 

4 

trasmissione del testo del protocollo al CPGA ed al Segretariato 

Generale del Consiglio di Stato a Roma. 

L’Avv. Bertuzzi ricorda che con la seduta odierna deve dunque 

intendersi formalmente insediata la Commissione nella 

composizione disciplinata nel protocollo completatasi con 

l’individuazione dei singoli componenti secondo le indicazioni 

pervenute dagli Ordini forensi e dalle Avvocature dello Stato e 

pubbliche. 

Nel ribadire l’importanza dell’obiettivo raggiunto, che 

costituisce ormai riferimento nazionale in UNAA anche in 

funzione della possibile applicazione del ‘modello bresciano’, se 

pur con i dovuti adattamenti, da parte di altre realtà locali 

interessate, formula dunque un ringraziamento per la 

disponibilità generosamente offerta a tutti i componenti ed un 

augurio di buon lavoro nel solco dell’esperienza sin qui 

maturata.  

3) Pat e limiti difensionali scritti difensivi  

Il Presidente informa che si è registrato qualche caso di 

sforamento del limite difensionale degli scritti difensivi in 

occasione di recenti impugnazioni attinenti la materia scolastica 

e un esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato. 
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Il fenomeno è risultato tuttavia assai circoscritto e limitato in 

genere a legali che non operano con continuità presso il TAR. 

Più in generale l’avv. Bertuzzi propone, essendo tutti ancora in 

attesa della pubblicazione delle modifiche al relativo decreto 

già commentate nel corso della seduta precedente, che il tema 

sia definitivamente ripreso all’epilogo del relativo iter.  

L’avv. Poli segnala ancora difficoltà nella possibilità di scaricare 

dal sito del Consiglio di stato la documentazione depositata in 

occasione delle udienze camerali, nonostante la ristrettezza dei 

termini di deposito e di fissazione udienza.  

L’avv. Bertuzzi propone quindi di indicare tale difficoltà, ed 

altre eventuali difficoltà che dovessero emergere alla referente 

nazionale Pat di UNAA affinché investa della questione il gruppo 

di lavoro costituito a livello nazionale presso il Segretariato del 

Consiglio di Stato, riconvocato dopo la pausa feriale.  

 4)Programmazione Eventi seminariali Prassi tar 

L’avv. Nicolini comunica che, in attuazione di quanto ipotizzato 

al riguardo nella precedente seduta (anche al fine di decentrare 

parte dei seminari nelle singole città del Distretto, come già 

accaduto per Bergamo), è in corso di programmazione un 

evento a Mantova in collaborazione con l’associazione 

industriali in materia di appalti e per il quale si è reso 
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disponibile quale relatore il Consigliere dr. Tenca, sul tema in 

particolare delle offerte anomale.  

La data prescelta potrebbe essere quella del 14/11/2017 nel 

pomeriggio, accompagnata da una aperi-cena  e sono in corso i 

necessari contatti organizzativi. 

L’avv. Fasani propone di organizzare un incontro sul tema dei 

contributi in agricoltura e delle problematiche in tema di 

decadenza e inadempimento, a seguito di violazione di norme o 

di bandi di gara.  

L’avv. Messi propone un incontro in tema di valorizzazione dei 

beni culturali e dei rapporti pubblico-privato. 

L’avv. Poli propone inoltre di riprendere come Cadlo il tema 

degli incarichi difensivi per la difesa e la rappresentanza in 

giudizio della amministrazioni pubbliche e si valuta di 

organizzare un evento prima della fine dell’anno presso 

l’Auditorium Artigianelli, per il quale l’avv. Bertuzzi fornisce 

quindi la propria disponibilità, in ragione dei ruoli svolti al 

riguardo e nel corso dell’ultimo anno all’interno dell’UNAA. 

Varie ed eventuali  

Il Presidente Politi prende conclusivamente la parola e, 

nell’apprezzare l’incontro, informa che è sua intenzione 

istituire, applicando quindi la recente e relativa disciplina, 

l’Ufficio del Processo presso la sezione del Tar Brescia, per cui 
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anticipa che sarà conseguentemente effettuata apposita 

selezione per l’individuazione di tirocinanti e stagisti per detta 

nuova struttura, finalizzata allo svolgimento di attività di 

supporto  dell’attività giurisdizionale. 

Sarà chiesta in tal senso la collaborazione delle Università nel 

momento istitutivo dell’ufficio e della Camera amministrativa.   

L’ufficio avrà compiti di supporto e coordinamento dell’attività 

giurisdizionale, quali la raccolta e organizzazione di pronunce e 

orientamenti giurisprudenziali del Tribunale, per la loro migliore 

diffusione e conoscibilità. 

Rappresenta dunque un momento di crescita culturale e di 

sinergia, oltre all’attività quotidiana di ordinaria gestione delle 

attività giurisdizionali, e un momento positivo di 

riorganizzazione. 

L’avv. Nicolini ricorda, al proposito, la possibilità di avvalersi 

del Sito di Cadlo per la pubblicazione di tali raccolte e 

informazioni.  

L’avv. Bertuzzi informa infine che il collega Avv. Guglielmo  

Saporito ha chiesto la collaborazione di Cadlo e del TAR per la 

gestione del sito Sospensiveonline e per l’implementazione 

delle informazioni inserite su tali piattaforma con le decisioni 

del Tar Brescia e rileva come il tutto ben potrebbe essere 

coordinato anche grazie all’annunciato ufficio per il processo. 
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I presenti concordano infine, tenendo prioritariamente conto 

della ‘spola’ cui il nuovo Presidente è chiamato fra le due sedi 

di Reggio Calabria e Brescia, che la prossima seduta abbia 

luogo martedì 7/11/2017 ore 15.30.  

Come da prassi il Coordinatore della Commissione si rapporterà 

con il Presidente Politi per la successiva migliore definizione 

dell’odg e la formale e finale convocazione del caso. 

La seduta è infine tolta alle ore 19.00.  


