
 

 

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’A.G.A. TAR BS 2011  
(26 MARZO 2011)  

INTERVENTO PER GLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DEL DISTRE TTO 
  

Saluti 
Nel ringraziare per l’invito rivolto all’Ordine degli Avvocati di Brescia a prendere 
parte all’inaugurazione dell’anno giudiziario amministrativo, a nome del Presidente 
Avv. Vanni Barzellotti e dei Consiglieri tutti porgo il saluto ai Presidenti ed ai 
magistrati delle Sezioni, al rappresentante del Consiglio di Presidenza, 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 (Bergamo, Mantova, 
Cremona e Crema).  
 
Finalità  - collaborazione fra le componenti interessate al miglioramento della 
G.A. locale - ruolo della Commissione Distrettuale TAR 
La presente cerimonia, lungi dall’essere retorica, offre l’occasione per fare il punto 
dell’attività svolta o in svolgimento in collaborazione fra tutte le componenti 
interessate al continuo miglioramento della G.A. locale. 
In esordio agli interventi svolti negli anni precedenti si è già sottolineata l’importanza 
di quanto accaduto in detti ultimi anni, nel corso dei quali gli Ordini del distretto 
hanno infatti raccolto l’appello loro rivolto dalla magistratura amministrativa locale 
per concorrere ad affrontare con la più stretta collaborazione possibile le criticità del 
locale TAR e quindi ed in sostanza per concorrere nel miglioramento del servizio e 
nel perseguimento dell’effettività delle tutele garantite dal G.A.. 
Si può al riguardo ed ormai parlare di consolidamento dell’attività della 
Commissione distrettuale TAR che, come noto, dal suo nucleo iniziale (costituito dai 
rappresentanti degli Ordini del distretto fra loro coordinati), si è allargato a tutte le 
componenti interessate ricomprendendo, via via, i rappresentanti dell’avvocatura 
distrettuale dello stato, delle avvocature civiche del distretto, dell’avvocatura 
regionale e delle essenziali componenti dei magistrati, rappresentati dai due 
Presidenti di Sezione, e del personale amministrativo. 
Nel rinviare ai verbali delle sedute del predetto organismo (in parte e quando risultato 
possibile pubblicati sul sito TAR BS, frutto a sua volta e come noto della pregressa 
attività della Commissione) per le plurime problematiche affrontate nel corso 
dell’anno trascorso (in cui ci si è fra l’altro misurati con alcuni rilevanti aspetti 
pratico-operativi connessi all’entrata in vigore del c.p.a.), sia quindi consentito 
sottolineare con convinzione l’originalità e la positività del tavolo di confronto 
permanente in tal modo organizzato, atteso che costituisce esperimento (che risulti) 
unico nel suo genere in Italia. 
 
 
Effetti concreti/incidenza dell’attività  svolta in relazione all’oggettiva rilevanza 
dell’anno trascorso, durante il quale: 
1) si è completato il trasloco del TAR  in una nuova e più funzionale sede 



 

 

In esito al compiuto trasloco del TAR nella nuova, più prestigiosa ed adeguata sede 
(frutto della capace iniziativa del Presidente Dr. Petruzzelli, cui va quindi il nostro 
apprezzamento), gli Ordini del Distretto, per il tramite appunto dei rispettivi 
rappresentanti in detta Commissione, hanno dato il loro concreto contributo 
raccogliendo in particolare l’appello in tal senso loro rinvolto dal Presidente Dr. 
Petruzzelli per sostenere le spese necessarie per attrezzare la nuova sala avvocati e 
per mettere a disposizione di questi ultimi adeguate attrezzature. 
La sala avvocati è stata infatti dotata di pc (che consente di accedere in tempo reale ai 
siti istituzionali) e di fax (dotato di apposita linea dedicata in ricezione per ogni 
esigenza che dovesse sorgere in particolare in occasione delle udienze). 
Sempre ad esclusiva disposizione degli avvocati è poi e soprattutto stata collocata al 
primo piano (con comoda e funzionale collocazione in adiacenza agli uffici) apposita 
macchina fotocopiatrice i cui costi di gestione e manutenzione sono stati assunti 
dall’Ordine di Brescia, che recupera le relative spese mediante la gestione delle 
tessere prepagate (ad integrazione dell’analogo servizio già svolto presso il locale 
Palazzo di Giustizia). 
Il tutto ha quindi consentito di sgravare almeno parzialmente l’oberato personale 
TAR, cui va peraltro il nostro apprezzamento per lo sforzo continuativamente 
compiuto per fare fronte (ed assai efficacemente) alle incombenze della cancelleria 
nonostante le croniche carenze d’organico. 
L’entrata in funzione del tutto dall’inizio del c.a. ha quindi raccolto la piena 
soddisfazione di tutti gli interessati e gode, merita sottolinearlo, della collaborazione 
del personale per coloro che, accedendo da fuori distretto, non sono dotati della 
relativa tessera prepagata. 
 
Criticità  residue 
Fra queste, per brevità, si evidenziano: 
- l’inadeguatezza degli spazi riservati agli avvocati, per la quale ci si è ampiamente 
confrontati nella seduta della Commissione del gennaio ultimo scorso ove si è 
raccolta la disponibilità del Presidente Dr. Petruzzelli a far fronte al problema con 
misure a breve ed a medio; 
- la complessiva riorganizzazione connessa all’avvenuto trasloco del TAR nella 
nuova sede di Via Zima ci si augura possa consentire in prospettiva di riprendere in 
modo più adeguato il problema del calendario, da tempo sollevato dal foro; e ciò pare 
fattibile, come dimostrato dal calendario della II sezione del c.a., che ha cercato di 
tener conto almeno in parte delle esigenze al riguardo e da tempo segnalate dagli 
avvocati (per cui va al riguardo il nostro ringraziamento al Dr. Calderoni per la 
sensibilità dimostrata nei confronti delle esigenze del foro). 
 
 
2) a livello culturale-scientifico, si sono gestiti in forma collaborativa eventi 
formativi (fra cui di spicco il convegno del giugno 2010 ed i seminari congiunti 
sul c.p.a.) 
 



 

 

Piace constatare come lo spirito con il quale si è operato in questi ultimi anni stia 
dando ulteriori frutti sul fondamentale piano dell’aggiornamento professionale e 
dell’approfondimento scientifico delle tematiche della materia ed infatti: 
- si deve in primo luogo registrare il positivo esito del convegno promosso dal TAR 
nel giugno 2010 in tema di disciplina urbanistica regionale (L.R. 12/05 e s.m.i.). 
A tale convegno l’Ordine di Brescia, che ha partecipato al lavoro del comitato 
scientifico-organizzativo costituito allo scopo, ha dato fattivo apporto ad ogni livello, 
economico, organizzativo e scientifico, in uno con le componenti della magistratura, 
dell’avvocatura distrettuale dello stato e del mondo accademico locale. Completata la 
raccolta delle relazioni si confida di poter presto pubblicare gli atti di detto convegno 
che ha consentito un’importante momento di riflessione e crescita per gli operatori 
del settore e che ci si augura costituisca positivo esempio di come possa crescere il 
confronto fra le diverse componenti anche ed appunto in tema di approfondimento 
scientifico delle complesse problematiche dell’articolata materia amministrativa; 
- per il fattivo e decisivo tramite della CADLO, si vanno affrontando specifiche e 
complesse tematiche applicative del c.p.a. con modulo seminariale e concorso di 
relatori espressione sia della locale magistratura amministrativa, sia del foro del 
distretto. Al primo seminario dell’ottobre scorso in tema di rito speciale appalti, ha 
fatto infatti seguito l’organizzazione di un ciclo di ulteriori tre seminari, già svolti o 
programmati nel primo semestre del c.a., cui farà certamente riferimento l’Avv. 
Montagnoli (che interviene di seguito in veste di Presidente della CADLO). 
Si può discutere l’infelice modalità e tempistica dell’entrata in vigore del c.p.a. e le 
aporie che emergono dal testo (su cui ovviamente il lavoro degli interpreti e degli 
operatori, oltre che della dottrina cui tutti si attinge, è solo agli inizi), ma con il suo 
fondamentale ruolo, del resto da tempo atteso, non ci si può non misurare! 
 
3) si è proseguito nel potenziamento del sito TAR con, fra l’altro, la creazione 
dell’apposita sezione CADLO 
Anche in relazione al sito TAR (le cui spese sono sempre sostenute dagli ordini del 
Disrtretto che, a rotazione, pagano il canone annuale del dominio, in questi giorni 
sostenute infatti da Mantova, così come in precedenza Brescia e Bergamo) può ormai 
(e con viva soddisfazione del foro che inizia a farne adeguato uso) parlarsi di vero e 
proprio consolidamento. 
Le potenzialità delle tecniche informatiche, atte a favorire e semplificare il lavoro di 
tutti, sono, finalmente, maggiormente sfruttate: si rivendicano quindi i relativi 
risultati positivi, frutto del lavoro pazientemente svolto dell’apposita 
sottocommissione cui tale compito è stato delegato e dalla gestione in continuo svolta 
dal personale TAR per l’inserimento dei dati di competenza e della Sezione CADLO, 
per la gestione della relativa sezione del sito, cui vanno quindi i nostri ringraziamenti. 
Circa le prospettive, che si confermano ambiziose, merita ribadire quanto già 
sottolineato negli anni scorsi, cioè come spetti ora all’avvocatura affiancare la 
CADLO per rendere il sito, ormai a disposizione di tutte le componenti interessate, 
mondo accademico locale compreso, un spazio non solo logistico-informativo, ma 
tale da divenire effettivo luogo di confronto e dibattito e quindi ulteriore possibile 
riferimento della giustizia amministrativa locale. 



 

 

 
Ulteriori residue criticità 
Merita al riguardo brevemente segnalare: 
- il confronto tuttora in corso sulle concrete (ed in punto improvvide) ricadute in tema 
di gestione dei fascicoli ed in particolare di deposito degli atti, dato che la novella del 
c.p.a. ha negativamente inciso sulle decisioni congiuntamente assunte in 
Commissione sul finire del 2009 e rese operative dal gennaio 2010 (e che avevano 
incontrato l’apprezzamento del foro). 
Ci si è dovuti infatti ed al riguardo misurare con la, francamente incomprensibile in 
punto, nuova disciplina del c.p.a sulla quale da mesi, ed ancora nell’ultima seduta 
della Commissione del gennaio del c.a., è proseguito il confronto volto a ridurre i 
disagi e ad incentivare e non penalizzare l’uso delle potenzialità dei mezzi 
informatici; il tutto ferma la speranza nel c.d. decreto correttivo in gestazione;   
- i rilevanti problemi organizzativi derivanti dalla carenza d’organico del personale 
amministrativo, ovviamente acutizzata dalla costituzione della Seconda Sezione. 
Nonostante l’encomiabile produttività attestata anche dalla Relazione del Presidente,  
innegabili sono le ricadute negative di tale situazione (registrate del resto in 
Commissione) e la perdurante difficoltà di conciliare le difficoltà degli uffici con le 
esigenze del foro (che sono quelle dell’utenza). 
 
In prospettiva 
Sempre con taglio sintetico, si segnala fra l’altro la disponibilità/volontà degli Ordini 
del distretto: 
- di proseguire nella linea di investimenti concreti ed utili, in particolare dotando gli 
spazi messi a disposizione degli avvocati di nuovi e funzionali arredi; 
- di dare corso a nuove concrete forme di stabile collaborazione fra le componenti (a 
titolo esemplificativo si segnala l’avviato confronto, anche per il tramite della 
CADLO, con la competente II Sezione ed il relativo Presidente per la miglior 
gestione ed il superamento del c.d. arretrato) 
- di rafforzare gli eventi formativi e seminariali congiunti (ancora una volta in 
collaborazione con la CADLO, con la quale del resto si opera in stretto e continuativo 
coordinamento). 
 
Conclusioni 
Ringraziando per la pazienza nell’ascolto, sia consentito ribadire in conclusione la 
globale e positiva valutazione che gli Ordini danno della strada intrapresa e da ultimo 
percorsa, per sottolineare come l’affrontare in spirito collaborativo i problemi della 
quotidiana fatica della G.A. costituisca la scommessa di fondo su cui investire le 
migliori energie di tutte le componenti a ciò interessate.  
 
 
Avv. Fiorenzo Bertuzzi 


