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Riunione Commissione Distrettuale Tar  

26/10/2016 2016, ore 15.00  

Verbale della seduta 

Sono presenti: il Presidente Dr.Calderoni, Il Presidente della 

Seconda Sezione Dr.ssa Farina 

La dr.ssa Mondelli, il dr. Trama, il sig. Montalbano  

l'avv. Bertuzzi, l'avv. Montagnoli, l'avv. Poli, l’avv. Fasani, l’avv. 

Nicolini, l’avv. Messi. 

Ordine del giorno: 

1)Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente Calderoni riferisce degli esiti di una recente riunione presso 

il Consiglio di Stato, ove è stata prospettata la possibilità di alcune 

assunzioni di personale, anche per mobilità, nel ruolo degli assistenti 

informatici. 

Inoltre è stato confermato che è in corso di svolgimento a ritmi serrati la 

correzione degli elaborati del Concorso per Referendario e si prevede la 

conclusione dei lavori per il marzo 2017.   

Sempre in quella occasione è stato comunque ribadito che la creazione 

delle sezioni  deve essere reale a fronte di numeri di contenzioso che ne 

giustifichino la presenza. 

Il Presidente precisa altresì che si è consolidato un maggior flusso 

informativo dal centro alla periferia al centro con discontinuità rispetto al 
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passato. Si prospetta però un ulteriore scopertura di organico perchè il 

dr. Gambato Spisani ha superato gli scritti del concorso a Consigliere di 

Stato  e resterà senza sostituzioni   

Quanto all’inaugurazione dell’anno giudiziario che si svolgerà in febbraio, 

il Presidente conferma la sua intenzione di aprire a voci locali anche di 

carattere non strettamente giuridico e di conservare  questo taglio, già 

sperimentato lo scorso anno, con interlocutori bresciani che si dedicano 

ad altre discipline, che hanno refluenze sul contenzioso instaurato avanti 

il tar sul tema Migrazione e confronto di culture.  

In particolare, si pensa di affidare una relazione   al prof Alberto Romano 

Criminologo e docente dell’Università di Brescia e promotore 

dell’Associazione carcere e territorio  e una al prof. Roberto Tottoli 

Islamologo che insegna a Napoli .     

2)Il PAT: sperimentazione obbligatoria  

In punto l'Avv. Bertuzzi trasmette le osservazioni di UNAA  

sulla sperimentazione del Pat e su alcuni disservizi registratisi 

nel funzionamento dell’Help desk  che sono state presentate in 

occasione del direttivo Unaa del 21/10 a Roma  

In tale occasione è stato chiesto alle camere un contributo che 

dovrà essere presentato entro il 15/11 e chiede chee tali 

osservazioni siano diramate tramite Cadlo ai soci.  
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La dr.ssa Farina segnala la situazione di stallo che si crea tra il 

deposito cartaceo e quello telematico poiché il sistema non 

consente di attribuire il protocollo e che in questi termini 

costringe la segreteria a intervenire se l’Avvocato non fa il 

deposito telematico. 

L’esperienza è   complessivamente negativa e non si può dire 

che funzioni. 

Il Presidente esclude che Roma pensi a una proroga della 

sperimentazione per capire il funzionamento effettivo della 

piattaforma  

Il Presidente annuncia inoltre che Roma organizzerà ulteriori 

iniziative formative per i presidenti anche al fine di  predisporre 

riferimenti  unitari di tutte le sezioni e uniformità di prassi in 

tutte le cancellerie. 

Rileva comunque un differente approccio da parte degli studi 

legali che lavorano usualmente con i tribunali ammnistrativi 

rispetto a quelli che ne hanno una frequentazione sporadica 

 A tal dine anche l’utilizzo del sito Cadlo può essere utile per 

aggirare le informazioni sulle prassi adottate  

Si propone inoltre un incontro di aggiornamento del Pat a 

gennaio una volta iniziata l’attività ordinaria di deposito.  

Si propone l’ Avv. Daniela Anselmi o l’ avv, Maurizio Reale  

4) Aggiornamenti sull’udienza straordinaria del 10/11/2016 
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Il presidente Calderoni comunica soddisfazione per la risposta 

del foro per la valutazione dell’arretrato, e per la possibilità di 

decidere anche una percentuale di ricorsi con la sentenza in 

forma abbreviata : ovvero circa  1/3 dei ricorsi saranno 

trattenuti in decisione  con 30 sentenze  brevi  e 50 in rito.   

Annuncia inoltre l’esperienza andrà ripetuta in primavera.   

5)Sviluppi ed aggiornamenti  per il convegno annuale CADLO  

L'avv. Poli conferma la fissazione della data del convegno 

annuale CADLO per il 2/12/2016 in tema di servizi Pubblici, per 

il quale sono in fase avanzata i preparativi e la predisposizione 

del programma. 

6) Comunicazioni dell’Avv. Bertuzzi in ordine ad un 

programmato incontro on il Questore di Brescia 

A seguito di una lettera inviata da 33 colleghi all’Ordine degli 

Avvocati di Brescia, a proposito delle difficoltà di accesso a 

informazioni e documenti in materia di permessi di soggiorno 

presso la questura di Brescia, è stato convocato tale incontro. 

In tale occasione è stato possibile ottenere la riapertura dello lo 

sportello   per gli Avvocati  in Questura e si è chiesto anche il 

ripristino di un canale mail dedicato. 

7)Iniziative di formazione e aggiornamento  

L’avv. Messi comunica che non è stato possibile formalizzare 

l’incontro con il prof Travi.  
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Propone un incontro con il prof Carlo Emanuele Gallo per 

gennaio a Bergamo su tema degli effetti conformativi del 

giudicato. 

Il Presidente proporne un ulteriore profilo sugli effetti 

conformativi del giudicato in relazione alla giurisprudenza della 

Corte di giustizia che potrebbe essere organizzato per gennaio 

a cura della dr.ssa Bertagnolli.  

Il dr. Falferi potrebbe inoltre occuparsi del nuovo rito appalti 

con un seminario da fissare in marzo. 

Si deciderannno le date dei nuovi seminari anche in relazione 

alla fissazione del nuovo anno giudiziario.  

 8)Varie e de eventuali  

L’avv. Bertuzzi in relazione a una recente comunicazione del 

Presidente della II sezione, recante sollecito per una mancata 

comunicazione di carenza di interesse, chiede che tali 

comunicazioni possano essere anticipate in bozza, per 

implementare forme di collaborazione da parte dei soci Cadlo 

volte anche alla sensibilizzazione della categoria. 

A conclusione dei lavori il Presidente esprime il suo consenso 

per   tale forma di collaborazione.    

Brescia 4/10/2016 

 


