
 

 

DIRETTIVO CADLO 12 OTTOBRE 2020 ORE 15,00 – 16,40 

Presenti: Avv. Massimo Giavazzi, Avv. Fiorenzo Bertuzzi, Avv. Magda Poli, Avv. Alessandra 

Nicolini, Avv. Roberto Dall’Olmo, Avv. Eloisa Persegatti, Avv. Yvonne Messi  

Il direttivo discute: 

1. eventi formativi 

L’avv. Massimo Giavazzi comunica che probabilmente Solom rinuncerà al convegno annuale 

perdurando lo stato di emergenza Covid. 

L’avv. Bertuzzi aggiorna il direttivo circa lo stato dell’organizzazione dell’evento in memoria 

dell’avv. Cesare Trebeschi e dell’avv. Ciso Gitti precisando che l’organizzazione procede se 

pur con difficoltà in ragione del preliminare obiettivo di acquisire dalla famiglia e dallo studio 

Trebeschi scritti o materiali inediti o non più reperibili da mettere a disposizione dei relatori, 

che si vanno peraltro individuando, per la definizione congiunta dei relativi interventi. Seguirà 

aggiornamento all’esito di programmato confronto a tre con i rappresentanti dell’Unione 

Giuristi Cattolici Sezione di Brescia e con l'Ordine degli Avvocati di Brescia che vuole 

sostenere l’iniziativa, con modalità che a loro volta vanno meglio definite.  

Per conto della Prof. Vera Parisio, l’avv. Fiorenzo Bertuzzi comunica che l’Università di 

Brescia intende organizzare plurimi eventi entro la fine dell’anno sulle seguenti tematiche: in 

primis, un articolato corso di diritto dell’ambiente organizzato presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza al cui interno sono fra l’altro previsti incontri sull’attuale stato del 

procedimento di VIA, sulla protezione dell’ambiente e l’economia circolare, sui cambiamenti 

climatici nell’analisi giuridico-economica; un rilevante (in ragione anche della qualità dei 

relatori) evento in tema di attualità della tematica del riparato di giurisdizioni fra giudizio 

amministrativo e giudizio civile e quindi sul relativo ruolo della Cassazione; in prospettiva un 

evento in tema di reati ambientali. 

Comunica anche che in collaborazione con Solom si sta valutando l’organizzazione di un 

webinar sul ”mercato legale” che potrebbe aver come tema le ultime controverse tendenze 

relative alla formazione di elenchi di avvocati offerti a pagamento (emblematica l’iniziativa 

Sole24Ore - 4C legale) e comunque a network che si stanno proponendo nel mercato. E’ in 

contatto al riguardo e fra l’altro, oltre che con il Presidente Solom, anche con l’avv. Fantigrossi. 

2. Sito CADLO 

L’avv. Massimo Giavazzi ritiene che il nostro sito debba essere aggiornato, in linea con i tempi 

e con un aggiornamento sulla giurisprudenza del Tar Brescia. 



 

 

L’avv. Alessandra Nicolini e l’avv. Fiorenzo Bertuzzi concordano anche considerato che 

l’obiettivo del sito era comunicare agli avvocati notizie del Tar Brescia ora consultabili su 

Giustizia Amministrativa o trasmesse a mezzo pec. Tale sezione non viene aggiornata da tempo. 

L’avv. Alessandra Nicolini fa presente che il sito non viene visitato dagli associati così come 

spesso non leggono le mail, ma probabilmente un’offerta dinamica attirerebbe l’attenzione. 

Tuttavia, il lavoro di aggiornamento sulla giurisprudenza è utile se costante per farlo è 

necessario tempo e collaboratori. 

Il direttivo decide di chiedere un preventivo al realizzatore del sito per le modifiche e l’avv. 

Alessandra Nicolini valuterà quante sentenze del Tar Brescia alla settimana devono essere 

scaricate, studiate e massimate per la pubblicazione. 

3. Udienze da remoto 

Il direttivo discute sulla opportunità di ritornare alle udienze da remoto con l’aumento continuo 

dei contagi Covid e l’avv. Bertuzzi fa presente che all’interno di UNAA si è dato corso ad 

ampio confronto muovendo in particolare dalla considerazione che l’esperienza al Consiglio di 

Stato delle udienze in presenza dalla sottoscrizione dei protocolli seguiti alla breve, ma positiva, 

fase dell’udienza da remoto è stata pessima, con un’applicazione del protocollo a macchia di 

leopardo. In ogni caso, UNAA richiede uniformità di applicazioni anche avanti i TAR e 

obbligatorietà del rispetto del protocollo. Il Direttivo UNAA ha definito un primo testo di sintesi 

che verrà inviato al più presto al Presidente del Consiglio dei Ministri. Seguiranno ovviamente 

aggiornamenti. 

4. Prossima seduta 

La prossima seduta sarà il 9 novembre 2020 alle ore 15.00 con all’ordine del giorno anche 

l’organizzazione dell’assemblea dell’associazione. 

La seduta è conclusa alle ore 16,45 


