
 

 

Riunione Commissione Distrettuale TAR 19/06/2018 ore 16.00 

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 sig. Stefano Montalbano;  

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

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). 

 

L’avv. Fiorenzo Bertuzzi dà atto delle assenze giustificate dell’Avv. Magda Poli (per 

CADLO), dell’Avv. Lionello Orcali (per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato), dell’Avv. 

Yvonne Messi (Ordine di Bergamo). Anche la Dott.ssa Marta Mondelli ed dott. Aurelio 

Trama (per il personale TAR) hanno previamente comunicato l’impossibilità a 

partecipare alla seduta. 

 

Ordine del giorno: 

1) comunicazioni del Presidente Dr. Roberto Politi, con prioritaria attenzione 

all'attività dell’ufficio del processo ed alle sua positive ricadute, al nuovo bando volto 

a potenziare il tirocinio formativo presso il TAR e, più in generale, all’attività 

giurisdizionale dell’anno in corso; 

2) punto della situazione nell’organizzazione, per l’autunno del c.a., di una giornata di 



 

 

studio avente per tema la materia dell’anticorruzione ed il ruolo dell’ANAC (con 

riparto di compiti operativi fra le componenti della Commissione);  

3) varie ed eventuali. 

 

Punto n. 1) 

Il Presidente Politi, ad aggiornamento di quanto trattato al medesimo punto 1 di cui 

alla precedente seduta del 9 maggio, comunica che in relazione all’ultimo bando per 

il tirocinio sono pervenute 2 domande e che probabilmente un ulteriore tirocinante 

potrebbe prendere servizio a settembre grazie agli accordi con le Università. 

Quanto ai ricorsi in materia di immigrazione, vi è ancora un arretrato storico relativo 

agli anni 2015 e 2016 per i quali la sospensiva è stata respinta e, pertanto, conferma 

la programmata attività di assorbimento e di calendarizzazione con mini ruoli in base 

alla quale ad ogni udienza già in calendario verranno aggiunti circa 5 ricorsi. Inoltre, 

presumibilmente verranno fissate altre udienze straordinarie a marzo 2019.  

Se vi sarà disponibilità dei magistrati, cinque udienze straordinarie saranno fissate nel 

2019 per lo smaltimento dei ricorsi in materia di edilizia, urbanistica ed ambiente. 

A seguito di intervento dell’avv. Bertuzzi sulla possibilità di pubblicare le sentenze di 

rilievo ed i relativi sintetici commenti, il Presidente conferma la volontà di far 

emergere attraverso il sito l’attività svolta dal Tar e di dare risalto alle numerose 

iniziative in corso. 

 

Punto n. 2) 

Il Presidente Politi aggiorna in merito al programmato convegno di livello nazionale 

sull’anticorruzione. Rilevato che il distretto presenta un alto tasso di sviluppo 

economico è parso opportuno affiancare le tematiche dell’anticorruzione e 

dell’antimafia (e quindi della criminalità organizzata), per cui meglio definendolo 

propone che l’evento si intitoli: “crescita economica, normativa antimafia ed 

anticorruzione - coniugare le ragioni dello sviluppo e l’esigenza della legalità”. 



 

 

Avendo raccolto l’adesione di relatori di oggettivo peso e rilevanza nazionale, 

distribuisce quindi ai membri della Commissione una prima ipotesi di traccia in cui 

sono indicati i seguenti nominativi: Marco Lipari – presidente III sezione Consiglio di 

Stato; Michele Corradino – presidente di sezione Consiglio di Stato – autorità 

nazionale anticorruzione; Gianfranco Donadio – sostituto procuratore nazionale 

antimafia – direzione nazionale antimafia; Pierluigi Maria Dell’Osso – procuratore 

generale Corte di Appello di Brescia; Francesco Paolo Tronca – consigliere di Stato; 

Prof Aristide Police – ordinario di diritto amministrativo presso l’università di Tor 

Vergata. 

Fra gli interventi programmati sono per ora indicati l’avv. prof. Stefania Vasta ed un 

rappresentante della società civile (per un’importante associazione che opera per la 

formazione civile contro le mafie) ed attende contributi e proposte per altri 

nominativi. 

L’avv. Bertuzzi e l’avv. Persegatti propongono di prevedere interventi programmati 

solo per una delle due sessioni di cui si comporrà l’evento per  inserire, magari in 

conclusione, una tavola rotonda che vivacizzi con un confronto a più voci, 

suggerendo al riguardo la partecipazione di ulteriori esponenti del foro impegnati 

nella materia degli appalti, di esponenti della locale Camera di Commercio e di 

associazioni industriali locali. 

Il Presidente valuta positivamente tale proposta. 

A tal fine ed anche per eventuale patrocinio, il Presidente comunica che ha 

contattato la Presidenza della Camera di Commercio di Brescia, ma senza successo. 

L’avv. Fasani si propone quindi per contattare nuovamente e si confida con miglior 

esito tale organismo.  

Scartata l’ipotesi che i lavori si svolgano un pomeriggio ed il mattino successivo, si 

concorda poi per la formula mattino e pomeriggio della stessa giornata, più adatta a 

favorire la partecipazione all’evento; il tutto ipotizzando cena con i relatori la sera 



 

 

precedente. Al riguardo si suggerisce una cena in Franciacorta e l’avv. Nicolini si offre 

di verificare la possibilità di organizzarla in una cantina locale. 

L’avv. Bertuzzi aggiorna poi le residue date disponibili della capiente sala dell’Istituto 

Artigianelli di cui si potrebbe disporre di riserva (per il tramite dell’Ordine degli 

avvocati di Brescia in ragione della convenzione dal medesimo stipulata con il 

predetto istituto) ove il luogo dell’evento preferito dal Presidente (Sala della Loggia 

del Comune di Brescia o altra sede comunale più prestigiosa) non risultasse 

disponibile; il Presidente verificherà quindi le relative disponibilità mediante 

confronto con il Sindaco. 

 

In mancanza di varie d eventuali la seduta si conclude alle ore 17,15 

 

Prossima riunione il 4/09/2018 ore 15 

  


