
 

 

INAUGURAZIONE A.G.A. TAR BS 2014  
(14 FEBBRAIO 2014)  

INTERVENTO PER CONTO DELLA COMMISSIONE DISTRETTUALE 
TAR E DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO 

  
 
Nel ringraziare per l’invito rivolto all’Ordine degli Avvocati di Brescia a prendere parte 
all’inaugurazione dell’anno giudiziario amministrativo, a nome del Presidente Avv. 
Pierluigi Tirale e dei Consiglieri tutti porgo il saluto ai Presidenti ed ai magistrati delle 
Sezioni, al nuovo e futuro Presidente, Dr. De Zotti, alle autorità, alle Avvocature dello stato, 
regionale e civiche del distretto, al personale amministrativo ed a tutti i presenti. 
Pari saluto e ringraziamento porgo peraltro anche a nome degli ulteriori Ordini degli 
Avvocati del distretto, Bergamo, Mantova, Cremona e Crema e della Commissione 
Distrettuale TAR che mi ha parimenti delegato al presente intervento.  
 
Se la presente cerimonia offre sempre l’occasione per fare il punto dell’attività svolta o in 
svolgimento in collaborazione fra tutte le componenti interessate al continuo miglioramento 
della gestione del nostro TAR, quest’anno assume un particolare significato dato che, 
coincidendo con la conclusione della Presidenza del Dr. Petruzzelli stimola l’effettuazione 
di una sorta di bilancio degli ultimi sei anni, durata appunto della Sua Presidenza. 
Anni intensi e proficui nel corso dei quali il foro, in tutte le sue componenti, ritiene di aver 
dato il proprio continuativo concorso al perseguimento dell’effettivo miglioramento della 
giustizia amministrativa e del servizio reso dal nostro TAR. 
 
Alla base di ciò si può collocare il decisivo cambio di passo nelle relazioni fra foro e 
magistrati e componenti tutte del TAR, avvenuto appunto a seguito dell’insediamento del 
Dr. Petruzzzelli. 
 

Il quadro di partenza agli inizi del 2008, come ben noto, era oggettivamente molto critico. 
Non a caso il Presidente f.f. Dr. Sergio Conti, in occasione della cerimonia di inaugurazione 
del 2008, nella parte finale della propria Relazione, richiamata l’attenzione sulle peculiarità 
del TAR Brescia e “criticità insolute” che richiedevano (cito testualmente) “interventi sia di 
sistema sia in via d’urgenza”, rivolgeva “un invito alla più stretta collaborazione da parte 
del foro”. E ciò a muovere in primis dalla grave e cronica carenza d’organico dei magistrati 
e del personale amministrativo, ancor più evidente se rapportata al carico dei ricorsi del 
TAR bresciano comparato al carico degli altri TT.AA.RR. 
 
Il foro, a sua volta, a fronte di alcune non condivise modifiche organizzativo-gestionali del 
Tribunale assunte proprio agli inizi del 2008, aveva subito tentazioni di arroccamento in 
posizioni più o meno contrapposte (potenziale frutto appunto del disagio scaturito da dette 
modifiche). Superate dette tentazioni, la reazione dell’avvocatura fu per contro costruttiva e 
sfociò nell’organizzazione di un tavolo di confronto che, nel rispetto dei ruoli e delle 
competenze di ciascuno, consentisse di affrontare insieme i problemi concreti della locale 
giustizia amministrativa. 
L’anno 2008 è infatti l’anno della nascita della Commissione Distrettuale TAR inizialmente 
costituita dai rappresentanti degli Ordini del distretto fra loro coordinati, via via allargata ai 



 

 

rappresentanti dell’avvocatura distrettuale dello stato, delle avvocature civiche del distretto, 
dell’avvocatura regionale. 
Ed è a questo punto del nostro percorso che si colloca appunto il citato e decisivo cambio di 
passo nelle relazioni fra foro e magistrati e componenti tutte del TAR, dovuto appunto alla 
sensibilità da subito dimostrata dall’allora neo-Presidente Dr. Petruzzelli che, in una parola, 
ha autorevolmente condiviso, e quindi e con lungimiranza legittimato, il ruolo e l’azione 
della Commissione: l’oggettiva rilevanza (tuttora originale nel quadro nazionale) 
dell’ideazione e organizzazione di un tavolo di confronto che, pur nel doveroso rispetto dei 
ruoli e delle competenze di ciascuno, consenta di unire le forze ed i contributi per tentare di 
affrontare insieme i problemi concreti della locale giustizia amministrativa, riteniamo di 
poter rivendicare abbia concorso a sostenere tutte le più importanti e decisive tappe che 
grazie al Presidente Petruzzelli hanno caratterizzato gli anni scorsi. 
 
E ciò, appunto, a valere dai concreti contributi dati dell’avvocatura al tentativo di porre 
finalmente rimedio alla sperequazione fra organici della Sezione e quelli di altre sedi o 
sezioni con bacini di utenza e carichi di affari uguali o perfino inferiori a quelli di Brescia. 
Come si ebbe infatti a dire nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’A.G. 2009, le 
ferme e singole lettere che tutti i Presidenti degli Ordini del distretto, recependo il 
coordinato testo frutto del lavoro della Commissione, inviarono fra i mesi di luglio ed 
ottobre del 2008 al C.P.G.A., riteniamo abbiano dato il concreto sostegno del caso alla 
caparbia e decisiva azione del Presidente Dr. Petruzzelli. 
Da allora ben si può dire, per ovvio che oggi possa apparire, che unire le forze ha appunto 
consentito di ottenere concreti risultati, di cui il primo e fondamentale fu il raggiungimento 
dell’annoso obiettivo dell’incremento dell’organico dei magistrati in numero peraltro tale da 
consentire l’ancor più rilevante risultato di consentire l’istituzione della seconda sezione.  
 

Il modulo del confronto dialettico in Commissisone, peraltro convocata non a date o 
scadenze fisse, ma volta per volta su stimolo dalla componente che maggiormemte ne 
avverte l’esigenza, modulo pragmatico tuttora in essere, ha fra l’altro consentito, e con mera 
elencazione per non tediare, di: 
- affrontare concrete tematiche quali l’orario di apertura al pubblico degli uffici del TAR (la 
cui grave contrazione lasciava l’avvocatura insoddisfatta, reintroducendo, in esito alla 
seduta plenaria della Commissione del dicembre 2008, uniformità negli orari) e quali il 
calendario e gli orari della C.C. cautelari e delle udienze di merito (rimodulati nel corso del 
2009 previ sempre relativi confronti in Commissione); 
- l’ideazione, la crezione e la gestione congiunta del sito internet TAR locale frutto 
dell’intenso e continuativo operato dell’apposita sottocommissione cui tale compito è stato 
delegato dalla Commissione Distrettuale a partire dal 2009; 
- le problematiche connesse al trasloco della sede TAR, altro qualificante risultato della 
Presidenza Petruzzelli, con l’assunzione da parte degli Ordini del distretto, e su proposta 
appunto della Presidenza, della gestione della sala avvocati (dotata anche di pc per 
consentire di accedere in tempo reale ai siti istituzionali e di fax dotato di apposita linea 
dedicata in ricezione per ogni esigenza che dovesse sorgere in particolare in occasione delle 



 

 

udienze) e di apposita macchina fotocopiatrice, collocata in comoda adiacenza agli uffici 
interessati, i cui costi di gestione e manutenzione sono stati assunti dall’Ordine di Brescia, 
che recupera le relative spese mediante la gestione delle tessere prepagate (ad integrazione 
dell’analogo servizio già svolto presso il locale Palazzo di Giustizia); il tutto per concorrere 
a sgravare il personale di cancelleria del servizio di fotocopiatura degli atti e documenti per 
gli studi legali e mettere al contempo a disposizione di questi ultimi uno spazio dotato di 
adeguati strumenti che facilitino il lavoro presso la sede del TAR; 
- l’azione svolta nel 2010 con l’acquisto di vari macchinari a spese degli Ordini del distretto, 
è stata peraltro solo il primi degli impegni di spesa che, a volte come Ordini, a volte come 
Camera amministrativa locale (che si è costituita formalmente nel corso del 2010), sono 
stati assunti negli anni e sino ad oggi per porre rimedio a carenze strutturali o finanziare, 
anche spicciole. Superfluo aggiungere che se ciò in altre sedi giudiziarie risulta spesso 
frustrante (perchè il foro invocato o interpellato per dette supplenze materiali è poi 
purtroppo misconosciuto o non previamente consultato quando si tratta di assumere scelte 
organizzative e gestionali che pure impattano pesantemente sull’attività del medesimo), al 
contrario non è mai accaduto nel nostro caso, stanti appunto i positivi rapporti che hanno 
sempre accompagnato tali azioni ed iniziative; 
- concorrere nell’organizzazione (nel giugno 2010) di una giornata di studi di rilevanza 
regionale sulla nota legge in tema di urbanistica (LR 12/05 e s.m.i.) ad (allora) cinque anni 
dalla sua entrata in vigore, evento che ha segnato l’inizio di una serie di iniziative di 
l’approfondimento scientifico delle complesse problematiche dell’articolata materia 
amministrativa svolto, anche in collaborazione con la locale Università-Facoltà di 
Giurisprudenza, confermando la scelta/preferenza per moduli seminariali che vedano 
l’arricchente concorso di relatori espressione sia della locale magistratura amministrativa, 
sia del foro del distretto; modulo che ha ovviamente vissuto un picco in esito alla notissima 
approvazione ed entrata in vigore del cpa e dei relativi correttivi tramite una serie di incontri 
organizzati dalla CADLO (che ha peraltro poi potenziato il sito TAR con, fra l’altro, la 
creazione dell’apposita sezione); 
- di dare corso a nuove e concrete forme di stabile collaborazione fra le componenti per la 
miglior gestione ed il superamento del c.d. arretrato (a muovere dalla iniziative 
sperimentate, e sempre anche per il tramite della CADLO, con la competente II Sezione ed 
il relativo Presidente Dr. Calderoni). Non a caso il Presidente Dr. Petruzzelli, nel redigere il 
programma di gestione per l’anno 2011 del contenzioso pendente ai sensi dell’art. 37 del 
citato D.L. 98/2011, in specifico tema di connessi accordi con i locali Ordini forensi poteva 
(che si sappia, caso unico in Italia) richiamare il ruolo e l’attività della Commissione 
Distrettuale TAR, ragion per cui nel corso delle ultime cerimonie di inaugurazione si è 
potuto constatare come le predette novelle in materia non solo non abbiano colto il nostro 
TAR impreparato, ma, al contrario, abbiano consentito di affermare che si è stati, nel nostro 
piccolo e tutti insieme, precursori. 
 
Proprio a fronte di simile bilancio, e venendo brevemente al presente, si impongono invece 
note ben diverse e decisamente preoccupate: a criticità di portata generale, e che ovviamente 
trascendono il singolo TAR (come la constatazione che le risorse umane e strutturali non 
vengano adeguatamente potenziate a dispetto di contributi unificati sui ricorsi 
amministrativi esorbitanti rispetto a quelli del giudizio civile e teoricamente destinati al 
potenziamento della giustizia amministrativa o, più recentemente, l’introduzione di 
discutibili indirizzi del CPGA in tema di produttivià dei magistrati), si somma il timore che 
quanto sin qui ricordato per il nostro TAR, ottenuto grazie all’operato congiunto degli anni 



 

 

scorsi, possa essere irrimediabilmente compromesso, in particolare per la mancata 
sostituzione dei Giudici che hanno lasciato il Tribunale nel corso degli ultimi due anni; e ciò 
al punto che si retroceda, di fatto, ad una situazione simile a quella che precedeva la 
costituzione della II Sezione. La probabile riduzione ad un organico di 6 magistrati fa infatti 
sì, come recentemente e già accaduto, che eventuale impedimento o incompatibilità del 
singolo magistrato rischi di impedire il regolare svolgimento delle udienze già fissate. Il 
tutto con ogni grave evidenza del caso che va purtroppo ben al di là del già serio pericolo 
che si compromettano i pur positivi risultati raggiunti in tema di riduzione dell’arretrato. 
Si dovrà perciò e con urgenza valutare ogni nuova e possibile azione congiunta per 
scongiurare che non accada per l’organico dei magistrati (già ora inferiore alle necessità ed 
alle previsioni) quanto già in essere per il personale amministrativo per il quale ben può 
ormai parlarsi di cronica carenza d’organico ed al quale quindi va rinnovato il più sincero 
ringraziamento per il carico di lavoro retto e per la nota e costante disponibilità dimostrata 
nei confronti dell’utenza. 
 
Se per i cennati problemi di portata più generale, e che come tali trascendono la nostra realtà 
locale, si confida nell’azione che sarà da subito rimessa al nascente coordinamento delle 
Camere Amministrative italiana (che proprio la settimana prossima darà formale vita ad 
importante Organismo Unitario che sarà certamente oggetto dell’intervento del Presidente 
della CADLO) si comprende come sia tutt’altro che retorico l’auspicio che il modello 
sperimentato e consolidato negli anni di Presidenza Petruzzelli sia condiviso dalla prossima 
Presidenza e non sia lasciato cadere, il tutto per poter avanzare e non arretrare nella ricerca 
dell’effettività del servizio giustizia reso dal nostro TAR. 
 
Grazie, 
 
 

avv. Fiorenzo Bertuzzi 


