
 

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione 

staccata di Brescia 

Riunione Commissione Distrettuale TAR del 21/02/2018 ore 15.00 

Verbale della seduta 

Sono presentI: 

per la magistratura TAR: il Presidente Cons. dr. Roberto Politi ed il 

Presidente della II Sezione Dr.ssa Elena Farina  

per il personale TAR: il dr. Aurelio Trama ed il sig. Stefano 
Montalbano; 

per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato: l’Avvocato Distrettuale 
Michele Damiani; 

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

per gli Ordini degli Avvocati del Distretto: l’avv. Fiorenzo Bertuzzi,  
l’avv. Alessandra Nicolini, l’avv. Francesco Fasani, l’avv. Roberto 
dell’Olmo; assente l’avv. Yvonne Messi. 

per   CADLO: il Presidente avv. Magda Poli.  

Ordine del giorno: 
1) Programmazione dell’attività giurisdizionale ex art. 37 del DL 98/2011 
  

Il Presidente Dr. Roberto Politi richiamato quanto esposto nel corso della 
precedente seduta della commissione, ribadita la necessità di procedere a 
dare attuazione alla programmazione prevista dalla vigente normativa chiede 
in proposito apporti alla commissione.   
Prende quindi la parola per conto del foro l’avv. Bertuzzi che premette di aver 
diffuso fra i rappresentanti degli Ordini e del foro in Commissione, nonchè nel 
direttivo Cadlo, i dati statistici prontamente messi a disposizione dopo la 
precedente seduta, ringraziando in proposito il Presidente ed il dr. Trama. 
Sulla scorta di quanto esaminato e  sottoposto  ai colleghi, esprime quindi la 
piena condivisione e collaborazione da parte della Commissione Distrettuale 
in tema di programmazione dell’attività giurisdizionale, fornendo peraltro 
prime considerazioni e indicazioni concrete sui criteri di fissazione udienza 
(frutto dell’apposita seduta dei rappresentati del foro cui si è quindi dato 
rapido corso) che non possono prescindere dalle istanze di prelievo già 
depositate, e che si ritiene debbano essere considerate un criterio prioritario 
di fissazione nella programmazione dell’attività giurisdizionale.  
Osserva quindi al riguardo che dall’esame dei dati emerge ancora una 
prevalenza delle istanze di prelievo in materia di edilizia e urbanistica 



 

 

nonostante la fissazione dell’udienza straordinaria del settembre 2018 e 
ritiene che di ciò si debba in ogni caso tenere conto. 
Osserva inoltre che emergerebbe un disequilibrio tra i carichi di lavoro delle 
sezioni alla luce dell’esame delle istanze di prelievo esaminate. A tale 
proposito però la Presidente della Sez. II dr.ssa Farina interviene per 
ricordare i precedenti decreti Presidenziali che, dopo la rilevazione consentita 
dalla nota udienza straordinaria di fine 2016, hanno appositamente affrontato 
il problema che può dirsi ormai in via di superamento, al di là del mero dato 
del riparto dei residui prelievi da fissare; il tutto in ragione appunto del lavoro 
di redistribuzione dei ricorsi cui si è quindi dato corso. 
L’avv. Bertuzzi riprende quindi la parola per completare l’esposizione delle 
proposte frutto del confronto dei rappresentanti del foro, richiamando in 
particolare l’attenzione sulle diverse specie di ricorsi oggetto di istanza di 
prelievo riconducibili, da un lato, al più ampio genere delle c.d. categorie 
produttive e, dall’altro, alla tematiche di diritto ambientale, di crescente 
impatto stante le forti criticità ambientali del territorio di competenza del TAR. 
Conferma infine la piena collaborazione della commissione per l’esame e 
l’approfondimento richiesti, anche con l’ausilio del neo-istituito ufficio del 
processo, nella condivisa convinzione che il costante e futuro flusso di 
ulteriori dati statistici, consentendo una migliore conoscenza delle pendenze 
processuali, non potrà che favorite la qualità del futuro apporto della 
Commissione e comunque la programmazione dell’attività giurisdizionale. 
Il Presidente Politi dimostra interesse per le richieste avanzate e ritiene 
necessario approfondire e meglio conoscere i ricorsi pendenti per valutare 
una possibile udienza aggiunta per la quale anzi già durante la seduta da 
corso in tempo reale alla prime verifiche del caso con gli uffici, volte appunto 
a verificare il miglior modo per poter procedere al riguardo. In particolare, il 
Presidente ipotizza la creazione di un ruolo aggiunto tematico per la data del 
19 dicembre. 
In ragione della segnalazione dell’avv. Persegati, che rileva in proposito come 
risultino fissati per il luglio 2018 una nutrita serie di ricorsi che attengono ai 
bonifiche proprie della provincia di Mantova che potrebbero provocare alcune 
difficoltà nell’approntamento delle difese da parte delle amministrazioni 
evocate,  stante la complessità della materia affrontata, per cui chiede che si 
valuti una loro diversa programmazione, il Presidente ipotizza quindi la 
diversa soluzione seguente: nella data dell’ulteriore ruolo aggiunto, che 
potrebbe appunto cadere a fine anno, potrebbero essere inseriti ricorsi già 
fissati e fra loro e pur a piccoli gruppi connessi, ricorsi che potrebbero quindi 
essere tolti dai ruoli delle rispettive udienze, consentendo in tal modo di 
evitare di concentrare i ricorsi in materia ambientale nella medesima data; 
ricorsi che saranno quindi e più opportunamente spalmati nei posti in tal 
modo liberati nelle udienze di fine anno. Tutti i ricorsi oggetto di tale 
inserimenti saranno peraltro dal Presidente assegnati a sé stesso. 
Interviene quindi nuovamente l’avv. Bertuzzi per sottolineare, certo di 
esprimere il condiviso sentimento di tutti i presenti, l’apprezzamento per una 



 

 

decisione che mette ulteriormente e pesantemente in gioco il Presidente 
Politi che si è peraltro già assegnato gli oltre ottanta ricorsi di cui ai ruoli 
aggiunti del luglio e del settembre 2018. 
Il Presidente Politi rileva poi che ci sono anche 44 ricorsi ultraquinquennali 
per i quali è stata resa la dichiarazione di persistenza di interesse e che 
ritiene necessario fissare o attraverso un ulteriore ruolo aggiunto o attraverso 
l’aggiunta nelle udienza ordinarie di un numero di 2 ricorsi per ciascuna al 
fine di poter dare risposta anche a tale esigenza nel corso del prossimo 
biennio. 
Ritiene inoltre di procedere alla fissazione programmata dei ricorsi per i quali 
é stata presentata l’istanza di prelievo dal 2016. 
Informa che procederà entro breve alla pubblicazione del nuovo calendario di 
udienza del 2019. 
Informa altresì che con una recente ed importante deliberazione del CPGA è 
stato adeguato l’organico magistratuale di diritto del Tar Brescia a 10 unità, 
ovvero a 5 magistrati per sezione.  
Auspica dunque l’arrivo di almeno 2 nuovi magistrati, evento che fino ad oggi 
non era possibile ipotizzare perché la copertura dell’organico esistente 
risultava  dell’80% 
L’avv. Bertuzzi rileva come a fronte di tale annuncio le molte preoccupazioni 
che si erano da ultimo riacutizzate (sulla scorta di alcuni passaggi critici in 
sede di CPGA, anche relativamente recenti) possano dirsi fugate. Sottolinea 
quindi a nome dell’intero foro la massima soddisfazione per il definitivo 
superamento della criticità costituita dal fatto che al TAR Brescia fosse 
assegnato un maggior organico solo di fatto, ma non appunto di diritto, 
circostanza che rendeva appunto potenzialmente fragili le acquisizioni 
dell’ultimo decennio, in primis l’importantissima introduzione della II Sezione. 
A chiusura dell’ampio confronto svoltosi il Presidente conferma infine che gli 
apporti della Commissione distrettuale saranno evidenziati al Consiglio di 
Stato ed al CPGA nell’ambito della comunicazione del documento di 
programmazione dell’attività giurisdizionale oggetto del confronto, che sarà 
peraltro e successivamente messo a disposizione della Commissione. 
 

2) Formazione e comunicazioni varie e relative  
 
L’avv. Francesco Fasani conferma l’avanzato stadio organizzativo dell’evento, 
da inserirsi nel novero dei periodici e c.d. ‘seminari prassi TAR’ del giorno 
17/04/2018 a Cremona nella Sala San Vitale della Provincia di Cremona, che 
affronterà la materia dei finanziamenti comunitari in agricoltura, relatori il 
Presidente Politi e l’Avvocato dello Stato Francesco Vignoli di Milano, con 
introduzione e ruolo di moderatore svolto dal medesimo avv. Fasani.    
Precisa poi che l’organizzazione sarà curata da CADLO e dall’Ordine degli 
Avvocati di Cremona e che, qualora disponibili, saranno distribuite le relazioni 
scritte dell’evento.  
  



 

 

Il Presidente Politi chiede la possibilità di approntare un ulteriore supporto di 
carattere informatico per la predisposizione di report bimestrali o trimestrali 
sui flussi in entrata e in uscita dei ricorsi e delle sentenze pubblicate, per dare 
evidenza all’attività giurisdizionale espletata dal Tribunale e procedere alla 
pubblicazione di massime e di brevi commenti delle sentenze in 
collaborazione con la tirocinante che ha iniziato il proprio servizio presso il 
TAR per l’ufficio e che già cura la preparazione di alcuni commenti.    
L’avv. Bertuzzi comunica che è ovviamente possibile in proposito 
implementare la pubblicazione sul sito WEB di CADLO, anche attraverso la 
creazione di apposita sezione per le sentenze e i commenti e ricorda che 
l’UNAA ha iniziato a livello nazione la pubblicazione di una newsletter mensile 
diretta a tutti i soci delle camere federate, che fra l’altro evidenzia i principali 
eventi e commenti dell’attività associativa, di cui si può quindi far uso ogni 
volta ritenuto opportuno. 
 
L’avv. Poli comunica che il Convegno annuale Solom in materia di 
semplificazione amministrativa è in corso di definizione per il mese di giugno. 
Chiede inoltre indicazioni per l’individuazione della data del Convegno di 
materia di anticorruzione e propone l’Auditorium Capretti di Brescia come 
idonea sede logistica.  
Il Presidente Politi conferma la sua disponibilità al riguardo e propone di 
individuare una data tra ottobre e novembre 2018. 
  
Prima di chiudere la riunione si concorda infine di fissare la prossima seduta   
martedì 8/5/2018 ore 15. 

 
 
 
  


