
 

 

Riunione Commissione Distrettuale Tar  

14/12/2016 , ore 14.30  

Verbale della seduta 

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

Dr.ssa Farina. Il sig. Montalbano, l'avv. Bertuzzi,   l'avv. Poli, l’avv. Fasani  

Ordine del giorno: 

Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Calderoni conferma il prossimo trasferimento del dr. Gambato 

Spisani presso il Consiglio di Stato dopo il superamento degli esami di 

concorso.  

In tale occasione dovranno essere rinviate alcune udienze pubbliche già fissate 

per il primo trimestre le cui ordinanze cautelari erano state decise dal dr. 

Gambato. Ci sarà un rinvio d’ufficio e la redistribuzione del ruolo. 

Nel frattempo è stato indetto un bando per la temporanea sostituzione   in 

alcune   udienze, scaduto il 6 dicembre, che consentirà  solo di  celebrare 

alcune udienze a maggio giugno e luglio, ma rimane una scopertura per i primi 

4 mesi dell’anno.. 

Si verificherà la possibilità di rinviare alcune udienze per cause in materia di 

permesso di soggiorno, accolte in cautelare due anni  fa e fissate tutte al 2017: 

sempre con la collaborazione degli avvocati potrebbero essere accorpate e 

fissate a luglio. 

Sono ferme invece le assunzioni  a seguito del concorso per referendario Tar  e 

quindi i tempi necessariamente si allungano. 

Regole di funzionamento CDT  



 

 

Sul tema della composizione e delle regole di funzionamento della 

Commissione distrettuale Tar, che è stata citata ad esempio di prassi virtuosa 

anche in recenti convegni nazionali (e più in generale è presa a riferimento nel 

gruppi di lavoro UNAA che sta preparando un convegno nazionale sulle 

principali direttrici di riforma della giustizia amministrativa per l’area della c.d. 

governance), pur imponendosi un rinvio per procedere ai migliori 

approfondimenti del caso in ragione della, a suo tempo, voluta genesi informale 

e destrutturata, l’avv. Bertuzzi comunica che (facendo sintesi positiva di quanto 

sin qui nei fatti avvenuto e per quanto riguarda il punto designazioni future) si 

proporrà a ciascun Ordine del distretto di designare un componente proposto 

ed indicato da Cadlo, per determinare una essenziale convergenza fra 

rappresentano istituzionale ed associativa di natura specialistica. 

Seminari prassi Tar 

La programmazione dei  prossimi incontri seminariali "prassi TAR”  prevede   la 

relazione del prof. Gallo in Bergamo in data 12 gennaio 2017 :  ore 15,00/ 

17,00  Sala consiliare del Municipio  Palazzo Frizzoni  piazza Matteotti – 

Bergamo  Il sindacato del Giudice amministrativo al giorno d’oggi   Relatori: dr. 

Giorgio Calderoni, Presidente del TAR per la Lombardia, Sezione staccata di 

Brescia prof. Carlo Emanuele Gallo, ordinario di diritto amministrativo 

nell’Università degli Studi di Torino. Per il Comune di Bergamo porterà i saluti 

l’avv. Sergio Gandi, vice Sindaco . 

PAT e limiti dimensionali scritti difensivi 

L’avv. Bertuzzi, con la brevità consentita dalle mail anticipate al riguardo ed ai 

materiali in parte già anche pubblicati sul sito, aggiorna i presenti su quanto da 

ultimo infelicemente accaduto al riguardo (per metodo, tempi e merito del 

relativo schema di decreto del Consiglio di Stato) e sfociato nell’invio in data 12 

dicembre della nota e delle proposte UNAA e più in generale dei possibili 



 

 

sviluppi (che saranno peraltro oggetto il giorno successivo, 15 dicembre, di 

confronto in sede di direttivo nazionale UNAA). 

Il tema sarà quindi ripreso anche solo a necessario aggiornamento nella 

prossima seduta della Commissione per la quale si individua la data del 

18/1/2017 alle ore 14.30. 

Stessa  cosa dirsi per il PAT, con il gruppo di lavoro nazionale che si incontra 

per l’ultima volta in settimana e che ha elaborato ulteriori osservazioni; il tutto 

con l’intesa che, ovviamente e poiché si conferma l’imminente entrata in vigore 

del PAT, il tema sarà di necessità riaffrontato nella prossima seduta della 

Commissione in cui si verificherà quindi quanto accaduto e le criticità eventuali 

dell’avvio effettivo del sistema. 


