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Riunione Commissione Distrettuale Tar  

11/07/1017  ore 12.00  in Brescia presso la sede del Tar  

Verbale della seduta   

Sono presenti : il Presidente Dr. Calderoni, la Presidente dr.ssa 

Farina, l’Avvocato Distrettuale Michele Damiani, la dr.ssa 

Mondelli, il dr. Trama, il sig. Stefano Montalbano, l’avv. 

Bertuzzi  l’avv. Poli , l’Avv. Persegati 

Assenti con preavviso l’avv. Messi e l’Avv. Fasani . 

Ordine del giorno: 

1) Comunicazione del Presidente 

Il Presidente conferma definitivamente che è stata fissata la 

data per il suo trasferimento al Consiglio di Stato al 

10/09/2017. Nel frattempo è stata aperta la procedura per la 

nomina del sostituto che (in ragione della chiusura 

dell'interpello entro il mese di luglio) dovrebbe concludersi nella 

prima settimana di settembre.    

2) Aggiornamento dell'attività svolta in esito alla precedente 

seduta e completamento del percorso funzionale alla 

sottoscrizione del Protocollo d’intesa CDT 

L’Avvocato Bertuzzi introduce l'argomento confermando con 

soddisfazione come si sia positivamente concluso il percorso 

deciso ed avviato in esito alla precedente seduta della 
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commissione, per cui nella giornata odierna si può sottoscrivere 

il testo del protocollo che, e nell'integrale versione licenziata 

nella seduta del 19 aprile, é stato integralmente condiviso da 

tutte le componenti interessate. 

Al riguardo, e confermando quanto sopra, interviene il nuovo 

Avvocato Distrettuale dello Stato di Brescia che, nel solco 

dell'importante ruolo svolto al riguardo dalla relativa e locale 

Avvocatura, condivide a sua volta le finalità del protocollo e 

conferma la sua partecipazione o quella di un suo delegato alle 

sedute della commissione distrettuale, quale lodevole iniziativa 

per il migliore funzionamento del sistema giustizia 

amministrativa nella sede locale, che già si caratterizza per una 

particolare efficienza e tempestività nella fissazione delle 

udienze.       

L’avv. Bertuzzi che per conto dell'Ordine di Brescia ha 

coordinato i passaggi degli Ordini del Distretto, informa di aver 

proceduto a raccogliere il positivo consenso espresso dei singoli  

Ordini sul testo del protocollo, Ordini che hanno altresì  

nominato il proprio rappresentante in seno alla Commissione; é 

quindi confermata la delega al Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Brescia, avv. Luigi Frattini, alla sottoscrizione dello 

stesso. 

I componenti ripetitivamente nominati per il prossimo 

quadriennio  1.9.2017-31.8.2021 sono : 
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- Ordine  di Brescia  -  avv. Fiorenzo Bertuzzi 

- Ordine di Cremona  -  avv. Francesco Fasani 

- Ordine di Mantova   -  avv. Alessandra Nicolini  

- Ordine di Bergamo   -  avv. Yvonne Messi  

L’avv. Poli comunica a sua volta di aver interpellato le 

Avvocature pubbliche del Distretto e l’Avvocatura regionale, 

che ha dichiarato, nella persona dell’Avv. Pujatti, la sua 

disponibilità a componente supplente e di aver raggiunto una 

positiva intesa sul nominativo del rappresentante comune delle 

ulteriori avvocature pubbliche del distretto. 

Il componente nominato è l’avv. Eloisa Persegati Ruggerini del 

foro di Mantova che, presente, ringrazia per la nomina in un 

organismo in cui spera di poter fornire il proprio fattivo 

contributo. 

Superando la relativa riservatezza con cui si é sin qui operato si 

conviene infine che, raccolte in data odierna tutte le 

sottoscrizioni, si potrà dare la più opportuna diffusione del 

protocollo che, previo invio a tutti gli Ordini del Distretto, sarà 

successivamente pubblicato sul sito Web di Cadlo ed inviato al 

direttivo nazionale UNAA. 

3)Limiti difensionali scritti difensivi  

In punto l’avv. Bertuzzi ricorda che la SIAA ha impugnato 

presso il Tar Lazio con richiesta di sospensione cautelare il 
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provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato e che 

quindi a breve si dovrebbero avere sviluppi del relativo 

contenzioso. 

UNAA ha invece percorso la strada della richiesta di adeguato 

riesame in via di autotutela, inoltrando apposita ed articolata 

istanza che il Presidente del Consiglio di Stato ha dichiarato (in 

occasione del saluto portato alla recente assemblea nazionale 

UNAA svoltasi in Roma) sarebbe stata tempestivamente 

esaminata dando indicazione quindi della possibile 

anticipazione del correttivo previsto dopo un anno 

dall'emanazione del relativo decreto. Ciò che in effetti é 

avvenuto, anche se nel testo del correttivo, che peraltro non 

risulta ancora pubblicato, sono stati apportati aggiustamenti 

davvero minimali, quali l’estensione del limite dimensionale 

degli scritti difensivi previsto per la memoria conclusionale alla 

memoria di replica e la previsione che lo schema di ricorso da 

allegare all’istanza di ampliamento sia temperata 

dall’introduzione della clausola “ove possibile”. 

Il Presidente Calderoni sottolinea che in sede locale non si sono 

al proposito verificati particolari problemi e che comunque sono 

stati affrontati con prudenza e buon senso.  

L’avv. Bertuzzi, nell'apprezzare, ricorda invece che in sede di 

Consiglio di Stato si sono verificati alcuni casi di sentenza con 

condanna, derivante dal superamento del limite, anche recenti 
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ed auspica (raccogliendo la piena adesione dei presenti) che gli 

stessi rimangano casi isolati. 

Il Presidente Calderoni sottolinea peraltro che presso la Corte 

di giustizia sono previsti limiti dimensionali molto stretti. 

In tal senso l’Avv. Persegati invita a valutare il modello europeo 

e a sperimentare la possibilità di introdurre uno schema di 

ricorso, che contenga i dati obbligatori e la possibilità di 

ampliare il numero delle pagine dedicate alla esposizione dei 

fatti,  oltrechè un carattere di stampa univoco. 

Il Presidente Calderoni invita ad approfondire il tema attraverso 

una specifica commissione di lavoro che si occupi degli scritti 

difensivi delle loro dimensioni e della loro possibile 

uniformazione sotto il profilo del modello di riferimento. 

4) Pat  

Il punto a 6 mesi dall’entrata in vigore non presenta criticità 

particolari presso la sede del Tar Brescia. 

L’avvocato Damiani segnala che ci sono state disfunzioni sulla 

piattaforma utilizzata dall’Avvocatura dello Stato nella ricezione 

degli avvisi d’udienza che ha creato qualche inconveniente nella 

gestione dei fascicoli. 

L’Avv. Poli segnala che si verificano ritardi nella possibilità di 

vedere e scaricare i documenti soprattutto in sede di appello al 

Consiglio di Stato, perché a volte sono necessari anche più di 
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due giorni e le cose si allungano ulteriormente qualora si arriva 

in prossimità del fine settimana. 

In tal senso chiede una verifica tecnica presso i tavoli 

competenti, ai quali partecipa anche UNAA, posto che in difetto 

risulta necessario ancora ricorrere alla fotocopiatura mediante 

il collega domiciliatario. 

L’avv. Bertuzzi comunica che il tavolo o meglio il gruppo di 

l'acoro appositamente costituito a livello nazionale presso il 

Segretariato del Consiglio di Stato sarà riconvocato dopo la 

pausa feriale e quindi si indicheranno ivi le attuali criticità 

tramite la referente nazionale Pat di UNAA. 

L’Avv. Damiani ricorda anche che si sono verificati casi di 

mancanza di documenti nei modelli depositati e chiede che si 

affronti il problema in sede di decisione dei ricorsi e che in 

occasione delle udienze ove si riscontrino tali inconvenienti si 

dispongano anche opportuni rinvii per permettere la 

conoscenza dei documenti e assicurare il diritto di difesa. 

Il Presidente Calderoni suggerisce di comporre un osservatorio 

a livello locale sul funzionamento del Pat e ne demanda 

l’organizzazione alla commissione. 

5) Varie ed eventuali   

Si rinvia alla prossima seduta la calendarizzazione dei nuovi 

eventi di formazione “Prassi Tar”. 
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Si programma la prossima seduta per il 7/9/2017 ore 17.30  

per il saluto al nuovo Presidente e al Presidente uscente cui far 

seguire incontro conviviale che sarà ovviamente aperto a tutti i 

Colleghi interessati ed in ogni caso agli iscritti Cadlo. 

   


