
 

 

Riunione Commissione Distrettuale Tar           23/01/2018 ore 15.30 

Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia  Sezione 

Staccata di Brescia.  

Verbale della seduta.     

Sono presenti: 

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

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;  

per CADLO l’avv. Magda Poli. 

 

Ordine del giorno: 

1) comunicazioni del Presidente Dr. Roberto Politi, con, fra l’altro, particolare 

attenzione al neo istituito ufficio del processo (di cui al decreto Presidenziale 

del 19.12.2017) ed al connesso tema dei tirocini formativi presso il TAR; 

2) comunicazioni del Presidente e varie connesse alla cerimonia di 

inaugurazione dell’A.G. TAR, fissata in data 20 febbraio 2018; 

3) consultazione della Commissione ed eventuali proposte della medesima 

relative alla programmazione dell’attività giurisdizionale del corrente anno;  

4) programmazione e verifica del grado di organizzazione dei futuri incontri 

seminariali "prassi TAR”;  

5) varie ed eventuali. 

 

 

Punti  n.1 e 2) 

Il Presidente Politi illustra i contenuti della Relazione introduttiva della 

cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, che si terrà il giorno 

20/02/2018 alle ore 11 e precisa che non esporrà i contenuti della relazione 



 

 

statistica di cui ad apposito allegato, ma rinvierà alla lettura dello stesso e delle 

pronunce più significative che saranno anch’esse allegate alla Relazione. 

Precisa inoltre l’ordine degli interventi di saluto, che saranno descritti nel 

programma definitivo della cerimonia, al termine della quale si terrà un breve 

rinfresco organizzato da CADLO ed affidato agli allievi dell’Istituto 

Alberghiero di Brescia. 

Il Presidente conferma poi l’avvenuta costituzione dell’Ufficio del processo, 

quale importante struttura organizzativa interna a supporto dell’attività 

giurisdizionale del Tar e della stessa attività della CDT con compiti di ricerca e 

approfondimento giurisprudenziale. 

 

Punto n. 3) 

Il Presidente illustra inoltre la necessità di procedere con il complesso lavoro di 

programmazione giurisdizionale previsto dalla legge e dare quindi attuazione al 

disposto di cui all’art. 37 del DL 98/2011. 

Segnala in particolare la necessità di individuare ulteriori criteri di 

programmazione, da aggiungere a quelli più tradizionali di anteriorità, deposito 

di istanza di prelievo, istanza di prelievo congiunta e dei casi di istanza di 

sospensiva accolta. 

Ritiene infatti necessario aggiungere ulteriori criteri, quali ad esempio  

l’individuazione di classi di ricorso o categorie di ricorsi meritevoli di esser 

avviati a trattazione e chiede alla Commissione di farsi parte attiva di questo 

approfondimento, in relazione alla programmazione delle udienze, anche 

eventualmente per omogeneità tematiche, al fine di adempiere a quanto previsto 

dalla citata norma in materia di programmazione dei procedimenti pendenti, 

programma che anche a Brescia non è stato ad oggi redatto, da parte dei 

Responsabili degli Uffici giudiziari. 

In tal senso la collaborazione e gli apporti della Commissione distrettuale 

saranno oggetto di apposita comunicazione al Consiglio di Stato e al CPGA. 

Conferma inoltre la già avvenuta fissazione di due ruoli aggiuntivi nell’anno 

2018, a luglio e a settembre, come da decreto de 1/12/2017, con assegnazione a 

se stesso in qualità di Relatore di oltre 80 ricorsi, e  la  difficoltà di predisporre 

ulteriori udienze straordinarie, per lo smaltimento dell’arretrato, stante la 

indisponibilità di magistrati e l’esiguità di quelli assegnati alla sede di 

Tribunale. Come noto è stato infatti necessario procedere al rinvio di numerosi 



 

 

ricorsi fissati in esito all’udienza filtro del 10/11/2016, che aveva esaurito le 

capacità dei ruoli di tutto il 2017 e di tutto il 2018, per consentire la fissazione 

di ricorsi nuovi e l’accoglimento di alcune istanze di prelievo. La celebrazione 

di alcune udienze straordinarie avrebbe consentito di smaltire circa 120 ricorsi, 

ma non è stato possibile. 

Ricorda poi che la valorizzazione del mero dato numerico, stante la differente 

natura dei ricorsi e il loro diverso peso, non può essere criterio prioritario per la 

definizione dei ruoli e che i criteri di assegnazione del carico di ciascun 

magistrato sono valutati dal Presidente proprio in relazione alla specificità delle 

controversie. 

E’ infine in corso di perfezionamento una convenzione con l’Università di 

Bergamo per lo svolgimento di tirocini formativi, con affidamento a un 

magistrato, per l’espletamento di attività istruttoria   

 

Avv. F. Bertuzzi 

 

In relazione alle tematiche esaminate, nell’esprimere la piena condivisione e 

collaborazione da parte della Commissione Distrettuale, in tema di 

programmazione dell’attività giurisdizionale, stante la rilevanza del tema e del 

passaggio, chiede per conto del foro che si possa disporre di una tempistica 

minima per poter coinvolgere maggiormente sia gli Ordini rappresentati, sia ed 

in ogni caso la Cadlo, se non in tutti i suoi iscritti, quantomeno nel suo 

Consiglio Direttivo, per ottenere valutazioni e indicazioni utili a suggerire 

ulteriori criteri di priorità o meritevolezza. 

Ricorda inoltre come la Commissione si sia in più occasioni spesa, sia per una 

maggiore sensibilizzazione degli avvocati in ordine alla presentazione di istanze 

di prelievo corredate da idonea motivazione, sia per una più corretta tempistica 

nella gestione di eventuali istanze di rinvio o ancor più per le manifestazioni di 

rinuncia, al fine di non appesantire il lavoro dell’organo giudicante, ovviamente 

il tutto con il limite fisiologico dato dall’enorme difficoltà se non dalla pratica 

impossibilità di raggiungere e coinvolgere o comunque adeguatamente 

sensibilizzare Colleghi di fuori distretto o che si affacciano al Tar con 

discontinuità. 

Ritiene inoltre ed in ogni caso assolutamente utile per poter esprimere un 

apporto collaborativo, acquisire informazioni in ordine alle pendenze, alle 



 

 

materie e alle istanze di prelievo presentate, ricordando come in materia penale 

(e per quanto integrando nel caso una delicatissima problematica che ha dato 

corso anche a posizioni assai critiche del foro) varie Corti si siano orientate a 

valorizzare i tempi di prescrizione dei reati come criterio discretivo della 

programmazione.      

Ricorda infine, ed allargando la problematica a possibili questioni di fondo, 

come UNAA a livello nazionale si stia ponendo il problema dei carichi di 

lavoro dei magistrati e dei criteri di valutazione dei tetti e delle tipologie di 

controversie in relazione alla loro complessità, il tutto nell’ambito del pacchetto 

di proposte di riforma della giustizia amministrativa che, d’intesa con le camere 

federate che compongono appunto UNAA, sarà nei prossimi mesi reso pubblico 

e fatto oggetto di proposta di dibattito con gli organi preposti. 

    

Il Presidente Politi a primo concreto riscontro informa che sottoporrà alla 

Commissione i dati statistici già elaborati sui ricorsi pendenti e sulle  istanze di 

prelievo . 

 

Punto n. 4) 

Quanto ai prossimi incontri di aggiornamento seminariale Prassi TAR, l’avv. 

Francesco Fasani, nel confermare che è in corso di predisposizione a cura di 

CADLO - sezione di Cremona per il giorno 17/04/2018 l’incontro già in 

precedenza valutato e deciso in Commissione in tema di criteri di riparto di  

giurisdizione relativi ai finanziamenti comunitari in agricoltura, aggiorna quindi 

la Commissione al riguardo. 

Il Presidente Politi ipotizza che si possa redigere una relazione scritta da 

inserire in una raccolta di scritti o report sull’attività di studio e 

approfondimento , con il supporto dell’ufficio del processo. 

L’avv. Poli ricorda che nel mese di giugno si terrà a Milano il Convegno 

annuale Solom sul tema della semplificazione amministrativa e chiede di 

valutare la data per il convegno che si ipotizzava di fissare sul tema 

dell’anticorruzione e decidere se tenerlo a maggio o meglio ancora dopo le 

vacanze estive, anche in relazione alle relative complessità organizzative. 

Il Presidente Politi si rimette quindi alle valutazioni della commissione in 

punto. 

 



 

 

La seduta è conclusa alle ore 17 

 

Prossima riunione 21/02/2018 ore 15.30. 

  


