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Ill.mo Signor Presidente  

Ill.mi Signori Consiglieri  ed Autorità presenti 

Gentili colleghi  

 

Nella  giornata d’inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2017, porgo il 

saluto della Camera amministrativa del distretto della Lombardia orientale,  

che, durante il corso del 2016 ha portato a  conclusione il positivo e 

ambizioso progetto di affiliazione  a SOLOM, la Società Lombarda degli 

Avvocati Amministrativisti,  dopo il percorso già affrontato dalla Camera 

Amministrativa dell' Insubria e dalla Camera Amministrativa di Monza e 

Brianza, rendendo Solom la  prima associazione in Italia per numero di 

associati,  nonché componente e socio fondatore di UNAA. 

 

La concreta integrazione tra le camere lombarde, è finalizzata a una 

maggiore sinergia  nella predisposizione dell'attività formativa, che sfocerà 

a giugno nel previsto convegno annuale di Solom, nonché nell'integrazione 

e nello sviluppo delle buone pratiche amministrative che caratterizzano 

entrambi i tribunali  amministrativi lombardi, in particolare sulla scorta 

dell'esperienza bresciana, che ha istituito ormai da un decennio una 

commissione distrettuale nella quale sono state affrontate scelte 

organizzative, ormai consolidate, quali la predisposizione di un sito WEB, 

e iniziative formative congiunte che hanno affrontato temi di sicuro 

interesse per il foro.     

 

Ringrazio dunque il Presidente dell’opportunità concessa alle associazioni 

forensi di essere presenti in questa sede, sottolineando come tale invito 

rappresenti il clima di positivo confronto che caratterizza da anni il 



rapporto fra gli amministrativisti e questo TAR, nell'intento comune una 

sempre rinnovata collaborazione.  

 

L'anno giudiziario, che si apre oggi, come già sottolineato nei precedenti 

interventi,  è caratterizzato da una  importante “novità”, ovvero 

l'entrata in vigore in via definitiva del PAT,  dopo i rinvii davvero 

inaspettati dello scorso anno e le perduranti  incertezze su profili tecnici e 

giuridici dello strumento. 

Gli avvocati   amministrativisti  hanno partecipato attivamente già alle 

prime fasi di sperimentazione, con criticità e proposte  concrete di 

soluzione.  

Se da un lato, dunque, il nuovo sistema  si pone in coerenza con le linee 

guida dell’amministrazione digitale dettate dal CAD , tuttavia alcune scelte 

iniziali hanno pregiudicato alcuni aspetti, che gli avvocati hanno da subito 

segnalato, confermando che il sistema è stato  pensato dal lato di chi riceve 

gli atti giudiziari. Per contro a chi deve scrivere notificare e depositare i 

ricorsi  sono state affidate funzioni molto delicate , quali la  creazione del 

fascicolo digitale e la scelta del rito, senza l'ausilio di un immediato 

avvertimento di errori che determinano blocchi nell'invio della 

documentazione, così come avviene nella diversa piattaforma del processo 

civile. 

Nell'evidenziare la duplicazione dei sistemi informativi per la gestione del 

sistema giustizia, si constata che, nonostante l'invito rivolto 

dall'Avvocatura nelle sedi competenti,  non è stata colta l'opportunità di  

dell'esperienza di dieci anni di PCT,  esperienza che poteva essere  

implementata per il processo amministrativo, partendo da una piattaforma 

che, forse perchè nota,  appare di  più immediata  e  semplice utilizzazione. 

Esprimo  in questa occasione  un sentito ringraziamento al personale tutto 

del tribunale,  ai   presidenti delle Sezioni e agli uffici  e al personale di 

cancelleria, che ha pazientemente ascoltato  problematiche e intoppi, fin 

dai primi giorni,  e che ha reso disponibile un aiuto immediato per 

risolvere le inevitabili criticità. 

Se dunque  l'errore di “sistema”  è stato  quello di tradurre in digitale un 

processo di carta, la sfida che deve essere coltivata è quella di pensare in 

digitale e nel contempo di non far prevalere alcuna  logica inutilmente  

formalistica, perchè certamente il PAT deve essere uno strumento  e non 

un fine per realizzare gli obiettivi di dematerializzazione e 

semplificazione, come da più parti auspicato, anche in adempimento del 

principio di ragionevolezza e proporzionalità.  



 

A questo proposito ricordo, e mi avvio alla conclusione, che il  PAT è stata 

anche l'occasione per interventi sulla forma e sulle dimensioni degli atti 

difensivi, sui quali da subito ha preso posizione la nostra associazione 

nazionale,  esprimendo il “dispiacere” .. per decisioni calate dall'alto, che 

certamente non corrispondono alle buone pratiche che gli avvocati 

amministrativisti coltivano e sollecitano, come può testimoniare il nostro 

tribunale.  In ogni caso pare opportuno osservare che un ricorso sintetico 

non è necessariamente quello che rispetta i limiti formali così imposti, ma 

che invece sintetizza esposizione logica di fatti e argomenti giuridici 

significativi e pertinenti e che, piuttosto, buone tecniche di redazione degli 

atti possono e devono essere ulteriormente migliorate e condivise. 

 

Auspicando dunque un maggior coinvolgimento dell'avvocatura nelle 

scelte organizzative del sistema processuale e  anche nella scelta di rimedi 

alternativi al processo, così come recentemente ricordato dal nostro 

Presidente in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario presso il 

Consiglio di Stato, auguro un proficuo lavoro per tutto il nuovo anno 

giudiziario . 

 

 

Avv. Magda Poli 

CADLO  

CADLO  


