
 

 

Riunione Commissione Distrettuale TAR  19/12/2018 ore 14.30 

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, il sig. Stefano Montalbano; 

- per gli Ordini degli Avvocati del Distretto: l’avv. Fiorenzo Bertuzzi (Ordine di 

Brescia), l’avv. Alessandra Nicolini (Ordine di Mantova), l’avv. Francesco Fasani 

(Ordine di Cremona);  

- per CADLO: il neo-Presidente (che subentra quindi all’avv. Magda Poli) l’avv. 

Massimo Giavazzi. 

Risultano assenti, giustificati, i rappresentanti dell’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato, delle Avvocature civiche del Distretto e dell’Ordine di Bergamo. 

Ordine del giorno: 

1) comunicazioni varie del Presidente Dr. Roberto Politi, con attenzione all’attività 

giurisdizionale e connessione con i più recenti decreti Presidenziali; 

2) valutazione dell’esito del convegno congiuntamente organizzato lo scorso 23 

novembre; 

3) proposte della componente del foro, frutto del confronto svoltosi nel corso della 

recente assemblea Cadlo del 5 c.m., di possibili temi per seminari prassi Tar da 

programmare nel corso del 2019; 

4) prime valutazioni ed eventuali decisioni di possibile competenza relative 

all’infelice previsione inserita in tema di c.d. copie di cortesia in sede di conversione 

in legge del DL ‘sicurezza'; 

5) varie ed eventuali. 

Punti n. 1) e 4) 

Il Presidente Politi richiama i decreti emessi recentemente, tutti pubblicati sul sito, 

facendo quindi il punto sull’attività giurisdizionale. 



 

 

Introduce poi, stante la sua stretta connessione, il tema della “copia di cortesia” 

divenuta “copia d’obbligo” con l’approvazione del c.d. ‘DL sicurezza’, comunicando 

in particolare che intende valutare la possibilità di restringerne, per quanto possibile, 

la portata con un documento o atto la cui forma è da definire, per cui è disponibile a 

valutare le eventuali indicazioni operative che il foro riterrà di poter fornire al 

riguardo. Il tutto con l’orientamento di limitare l’obbligo, assolvibile anche mediante 

deposito a mezzo posta, agli stretti scritti difensivi di parte, escludendo quindi i 

documenti e le mere istanze e manifestazioni di interesse. 

Dovrà altresì essere verificata la possibilità di neutralizzare l’efficacia del messaggio 

automatico che trasmette il PAT ad ogni deposito telematico con indicazione del 

termine per il deposito cartaceo. 

Interviene l’Avv. Bertuzzi che, nell’apprezzare quanto comunicato dal Presidente e 

fermo, allo stato, il condiviso fine di ridurre al minimo il disagio derivante da tale 

imprevista e contraddittoria novella (peraltro assunta senza alcuna preventiva forma 

di consultazione degli operatori e del foro, in precedenza chiamati ad un notevole 

sforzo in fase di sperimentazione prima ed introduzione poi del PAT), comunica a 

sua volta, anche quale delegato CADLO in UNAA, nonché membro del relativo CD 

nazionale, che l’Unione e le camere assumeranno ogni iniziativa utile e possibile per 

tentare di far venir meno l’infelice obbligo introdotto a tempo indeterminato 

vanificando le finalità stesse del PAT. 

L’Avv. Nicolini rileva che, posta la flessibilità manifestata dal Tar Brescia 

sull’obbligo del deposito della copia cartacea, nessun collega ha mai evidenziato 

particolari problemi. 

Il Presidente Politi precisa la richiesta di poter ricevere entro gennaio indicazioni 

dagli avvocati per la limitazione della portata della norma. 

L’Avv. Giavazzi condivide la proposta del Presidente e comunica che verranno 

coinvolti sul punto gli associati CADLO a mezzo mail.  

Il Presidente Politi propone, anche per il rilevante passaggio consultivo del foro 

relativo alla programmazione dell’attività giurisdizionale, da peraltro concludere 

entro fine gennaio nel rispetto della relativa e nota procedura, di fissare la prossima 

riunione al 30/1/2019. La proposta viene condivisa dalla Commissione. 

Punti n. 2 e 3) 



 

 

L’Avv. Giavazzi presenta gli argomenti per la formazione congiunta e quindi per i 

‘seminari prassi TAR’ che sono emersi durante l’assemblea della CADLO del 5 

dicembre. In particolare, segnala che è risultato rivestire particolare interesse per la 

Camera il tema della liquidazione delle spese legali da parte dei Giudici 

Amministrativi. 

Fermo che non vi è alcun dubbio sull’interesse suscitato, sul condiviso giudizio 

positivo e quindi sulla riuscita del convegno del 23 novembre, evidenzia infatti come 

la richiesta degli associati sia di organizzare seminari nella forma dei “prassi Tar”, di 

due/tre ore, con rappresentati i diversi punti di vista dell’avvocatura e della 

magistratura. 

L’Avv. Nicolini riporta come l’argomento della liquidazione delle spese legali sia 

stato oggetto di dibattito nel direttivo CADLO e poi di fervida discussione in 

assemblea; in entrambe le occasioni sono emerse posizioni nettamente contrastanti 

sulle quali è, quindi, opportuno un adeguato confronto. 

L’Avv. Fiorenzo Bertuzzi collega l’argomento alla tematica dell’attribuzione degli 

incarichi legali alla luce delle nuove linee guida dell’ANAC ed, in particolare, della 

legge dell’equo compenso in combinato disposto con il correttivo del DM parametri 

(tema su cui la CADLO organizzerà peraltro nei prossimi mesi specifico evento 

formativo) 

L’Avv. Giavazzi propone quindi di organizzare tale primo seminario in tema di 

liquidazione delle spese legali da parte dei G.A. a Bergamo in primavera e la 

Commissione concorda. 

Il Presidente Politi accoglie a sua volta favorevolmente il ritorno ai seminari dopo la 

pur positiva esperienza positiva del convegno e sottopone alla Commissione la 

discussione delle programmate proposte di modifica al Codice dei Contratti. 

Sottolinea infatti come la materia sia di forte attualità considerato il recente aumento 

dei ricorsi aventi ad oggetto appalti di servizi e forniture e ritiene opportuno un 

confronto tra avvocati, magistrati ed università in punto; a tal fine comunica di averne 

parlato alla Prof. Parisio. La Commissione decide quindi di inserire tale seminario 

nella programmazione dell’anno in funzione delle disponibilità dei relatori che 

saranno individuati. 

Il Presidente, anche al fine della distribuzione degli eventi nell’arco dell’anno, 



 

 

comunica che l’inaugurazione dell’AGA è, allo stato, ipotizzata per il 27/2/2019. 

L’Avv. Fasani sottopone alla Commissione anche il tema delle distanze legali in 

rapporto ai PGT ed ai regolamenti d’igiene, con particolare attenzione alle zone 

agricole. Il Presidente Politi concorda, anche richiamando i principi di prevenzione, 

reciprocità, precauzione. 

La Commissione ipotizza che tale seminario possa tenersi a Cremona (o in subordine 

a Brescia) prima della pausa feriale. 

L’Avv. Giavazzi, riferisce che è infine di interesse per gli associati trattare le 

convenzioni urbanistiche dei piani di lottizzazione scaduti e non realizzati ed il tema 

viene ipotizzato quindi per l’autunno del 2019.   

Punto n. 5 

Fra le varie, il Presidente Politi precisa che la delega per la partecipazione 

all’udienza può essere anche orale e non deve essere caricata telematicamente, come 

invece richiedono altri Tar. 

Stefano Montalbano comunica che verrà messa a disposizione degli avvocati una 

rete wi-fi che funzionerà nella sale al piano terra e che, una volta predisposta, saranno 

inoltrate le modalità di connessione da trasmettere agli associati e pubblicare sul sito.  

La seduta è conclusa alle ore 16. 

La prossima seduta è fissata al 30/01/2019 ore 14.30 

  


