
 

 

Riunione Commissione Distrettuale TAR  09/05/2018 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: la dr.ssa Mondelli, il dr. Aurelio Trama, il sig. Stefano Montalbano; 

per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato: l’Avvocato Paolo Biglione di Viarigi; 

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: l’avv. Magda Poli 

 

assenti: l’avv. Eloisa Persegati (per le  avvocature pubbliche del Distretto) e l’avv. Yvonne 

Messi (Ordine di Bergamo) 

 

Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente Dr. Roberto Politi, con, fra l’altro, aggiornamento relativi 

al neo istituito ufficio del processo, al tirocinio formativo in essere presso il TAR ed 

all’apporto che il medesimo può dare per evidenziarne l’attività giurisdizionale (mediante 

pubblicazione di massime e brevi commenti) e, più in generale, comunicazioni relative 

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 (il tutto con 

ogni conseguente decisione e divisione di compiti operativi fra le componenti della 

Commissione);  

3) valutazione dell’esito del più recente evento prassi TAR (svoltosi in Cremona lo scorso 

17 aprile) e comunicazioni relative ai prossimi eventi organizzati o in corso di 



 

 

organizzazione da parte del Dipartimento di Giurisprudenza della locale Università degli 

Studi e da parte di Cadlo e Solom; 

4) varie ed eventuali. 

 

Punto n. 1) 

Il Presidente Politi comunica che in relazione all’ Ufficio del processo è stata stipulata 

nella giornata dll’8/5/2018 una convenzione con l’Università di Bergamo per lo 

svolgimento di tirocini formativi, con affidamento a un magistrato, per l’espletamento di 

attività istruttoria   

 E’ inoltre in programma un nuovo incontro con il Prof. Finocchiaro dell’Università di 

Bresci per l’ampliamento della positiva esperienza dei tirocini informativi, quale struttura 

organizzativa interna a supporto dell’attività giurisdizionale del Tar,  con compiti di ricerca 

e approfondimento giurisprudenziale e auspica che anche nella II sezione si insedi un 

tirocinante . 

Ipotizza inoltre la partecipazione alle udienze di alcuni studenti di giurisprudenza con un 

ruolo attivo e una preparazione del caso attraverso un percorso di preparazione che 

potrebbe anche contemplare la redazione di una relazione istruttoria sul caso per permettere 

un migliore contraddittorio. 

In relazione alla programmazione dell’attività giurisdizionale comunica che con l’aiuto 

prezioso del dr. Trama è stato possibile completare l’analisi del contenzioso pendente in 

materia di diritto dell’immigrazione che ammonta a 416 ricorsi tra i quali alcuni sono 

assegnati alla II sezione che ha già iniziato la programmazione della fissazione delle 

udienze.  

Residuano a questo punto n. 216 ricorsi che costituiscono l’arretrato storico del quale deve 

essere attuato un progressivo smaltimento. 

Molte decisioni saranno anche assunte in forma semplificata ex art. 60 cpa. 

In tal senso è già stato assunto un ruolo straordinario il 19/07/2018 con la fissazione di 55 

ricorsi. 

Sarà inoltre esperito il tentativo di aggiungere un numero di circa 10 ricorsi al mese in 

ciascuna udienza per raggiungere il risultato dell’esaurimento dell’arretrato ed  è prevista 

una revisione antro 6 mesi. 



 

 

Ricorda inoltre che tale attività rappresenta un segnale importante impone uno stop al 

trascinarsi della situazione creatasi da un lato per l’esplosione del numero di ricorsi del 

2015 dall’altro per l’espletamento dell’udienza filtro del 2016, che non ha comportato la 

diminuzione di udienze da celebrare e di ricorsi da decidere e che invece richiede oggi un 

intervento sulla base dello stato degli atti e delle regole di giudizio. 

Il Presidente ricorda infine un significativo incremento del contenzioso in materia di appalti  

a riprova di una ripresa economica del territorio.  

Quanto al numero di ricorsi introitati nel 2018 si regista una netta flessione dei flussi in 

entrata che porta ad oggi al numero complessivo di circa 400 ricorsi. 

Oggi si è in presenza di un fenomeno che può comunque dirsi sotto controllo con non più 

di 7 ricorsi a udienza e l’abbattimento dell’arretrato gioverà certamente anche alla stessa 

all’immagine della sede del Tar Brescia, la cui attività è stata condizionata negli scorsi 

danni dall’esplosione dei relativi numeri. 

Interviene quindi l’Avv. Bertuzzi che, in tema di membri di diritto della Commissione,  dà 

in primo luogo conto dell’avvenuto trasferimento dell’Avvocato Distrettuale Michele 

Damiani presso la sede di Bologna e della presenza alla seduta del delegato avv. Paolo 

Biglione di Viarigi in attesa della nomina del nuovo avvocato Distrettuale di Brescia. 

L’avv. Bertuzzi ringrazia poi il Presidente per la sottolineatura dal medesimo operata, in 

sede di trasmissione a Roma delle linee di programmazione dell’attività giurisdizionale 

dell’anno, del positivo ruolo svolto al riguardo dalla Commissione, ricordando come 

effettivamente l’esperienza bresciana rappresenti un unicum in Italia e costituisca caso 

pilota di positiva collaborazione tra le componenti magistratuale e del foro. Come tale sarà 

del resto fatta oggetto di attenta valutazione in sede di UNAA in specifica relazione alle 

proposte di riforma della giustizia amministrativa che l’Unione delle camere sta appunto 

definendo, in particolare in tema di processi di democratizzazione o di c.d. governance, 

stante il ritardo che sconta al riguardo la Giustizia Amministrativa in Italia. 

Quanto ai tirocini formativi segnala recente Circolare dell’Ordine degli Avvocati di Brescia    

in materia e chiede inoltre di valutare una possibile riapertura del bando pur già pubblicato 

lo scorso dicembre. 

Ricorda infine che la materia del diritto dell’immigrazione è stata oggetto di un importante 

intervento presso la Questura per la gestione dell’accesso alla documentazione dei singoli 

fascicoli, in ottica anche preventivo deflattiva nel limite ovviamente del possibile, che ha 



 

 

visto CDT ed Ordine degli avvocati di Brescia intervenire a favore appunto dei colleghi del 

foro che patrocinano tali cause e come tale intervento abbia sortito esiti positivi. 

 

Punto n. 2) 

Il Presidente Politi fa il punto per quanto quanto riguarda la giornata di formazione in 

materia di anticorruzione e appalti in connessione anche all’innovativo profilo della 

legittimazione ad agire di Anac  ed a tale ultimo proposito ipotizza di interpellare un 

componente della commissione speciale del CDS cd che si è occupata della materia.  

Si riserva peraltro di indicare la data definitiva e conferma comunque lo svolgimento di due 

sessioni una la mattina e una pomeridiana con primo orientamento per la sede 

dell’auditorium Artigianelli, da peraltro verificare.  

L’Avv. Bertuzzi conferma di aver ottenuto la disponibilità di alcuni possibili relatori fra 

cui, in rappresentanza del foro del Distretto, dell’avv. Stefania Vasta, peraltro anche 

professore ordinario presso l’università di Parma, oltre ad altri possibili relatori espressione 

della magistratura originaria e contabile rimessi peraltro alla valutazione del Presidente. 

Ricorda infine il prossimo evento programmato presso l’Università di Brescia il giorno 

21/05/2018, sempre in materia di appalti e dalle evidenti connessioni con l’evento in 

gestazione.   

 

Punto n. 3 

Il Presidente esprime positivo apprezzamento per il più recente evento prassi TAR svoltosi 

in Cremona lo scorso 17 aprile e propone di rinnovare la positiva esperienza. 

La Commissione concorda con tale positivo giudizio ed intendimento. 

L’avv. Fasani ringrazia e conferma che a breve si dovrebbe disporre dei relativi atti. 

 

La seduta è conclusa alle ore 17. 

 

La prossima seduta è fissata al 19/06/2018 ore 16 

  


