
 

 

LA COMMISSIONE DISTRETTUALE TAR BS 
Un esempio di ‘buona pratica’ da potenziare ed estendere 

  
La genesi 
Agli inizi del 2008, il TAR BS operava in un quadro di criticità insolute che 
richiedevano interventi sia di sistema, sia in via d’urgenza che, come tali, 
richiedevano una più stretta collaborazione con il foro (come tale infatti invocata 
nella cerimonia di inaugurazione dell’A.G. 2008), a muovere in primo luogo 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 comparati al 
carico degli altri Tribunali. 
Il foro, peraltro, a fronte di alcune non condivise modifiche organizzativo-gestionali 
del Tribunale assunte unilateralmente 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, su mia modesta spinta (quale 
neo-eletto nel locale COA ritenni infatti di sensibilizzare il Consiglio al riguardo, da 
un lato, ed utilizzare le potenzialità istituzionali del medesimo, dall’altro), fu per 
contro costruttiva e sfociò nell’organizzazione (volutamente, allora, informale e 
destrutturata) di un tavolo di confronto che, nel rispetto dei ruoli e delle competenze 
di ciascuno, consentisse di affrontare insieme i problemi concreti della gestione della 
locale giustizia amministrativa. 
 
La composizione e l’organizzazione informale 
L’anno 2008 è quindi l’anno della nascita della Commissione Distrettuale TAR 
inizialmente costituita dai rappresentanti degli Ordini del distretto (su spinta del 
Consiglio dell’Ordine di Brescia, che chiese ad ogni Ordine di nominare un proprio 
rappresentante che affiancasse il sottoscritto) fra loro coordinati, via via allargata ad 
un rappresentante per ogni principale avvocatura pubblica (e quindi ad un 
rappresentante dell’avvocatura distrettuale dello stato, ad uno per le avvocature 
civiche del distretto ed uno per l’avvocatura regionale). 
A questo punto del percorso si ebbe un decisivo ‘cambio di passo’ nelle relazioni fra 
foro e magistrati e componenti tutte del TAR e, per la sensibilità dimostrata 
dall’allora Presidente Dr. Petruzzelli che, in una parola, condivise, e quindi e con 
lungimiranza legittimò, il ruolo e l’azione della Commissione, quest’ultima si allargò 
alla componente magistratuale (oggi i Presidenti delle due Sezioni) e del personale 
amministrativo del TAR (dirigente f.f. e referente informatico, per le relative 
tematiche). 



 

 

Si è creato in tal modo un (tuttora originale nel quadro nazionale) tavolo di confronto 
che, pur nel doveroso rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno, consente sede 
di costruttivo confronto dialettico e di unione di forze e contributi per affrontare 
insieme i problemi concreti della gestione locale della giustizia amministrativa. 
L’attività della Commissione ruota attorno alla figura del coordinatore (che è il punto 
di riferimento pratico per tutti i membri e le relative componenti), che convoca le 
sedute non a date o scadenze fisse, ma volta per volta su stimolo dalla componente 
che ne avverte l’esigenza (modulo pragmatico molto apprezzato negli anni sin qui 
trascorsi anche se, in ragione di quanto in conclusione, dovrà trovare una sorta di 
‘superamento organizzativo’). 
 
La principale attività svolta sino al 2014 
Si operò da subito con concreti contributi 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. Ferme e singole prese di posizione 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., fornirono un concreto e prezioso 
sostegno alla decisiva azione svolta del già citato Presidente dell’epoca  
nell’incremento dell’organico dei magistrati in numero peraltro tale da consentire 
l’ancor più rilevante risultato di consentire l’istituzione della seconda sezione (sia 
detto peraltro per inciso che, purtroppo, si è da ultimo, per la mancata sostituzione dei 
magistrati che hanno lasciato la Sezione bresciana dal 2012 ad oggi, dovuto ripetere il 
tutto nelle settimane ultime scorse). 
Nel corso degli anni si è inoltre e fra l’altro: 

- affrontato concrete tematiche quali l’orario di apertura al pubblico degli uffici del 
TAR (la cui grave contrazione lasciava l’avvocatura insoddisfatta, reintroducendo 
uniformità negli orari) e quali il calendario e gli orari della C.C. cautelari e delle 
udienze di merito (rimodulati previ confronti in Commissione); 

- ideato, creato e gestito congiuntamente (mediante apposita sottocommissione cui 
tale compito è stato delegato a partire dal 2009 e sino alla metà del c.a.) un sito 
internet TAR locale per rispondere alle esigenze locali degli operatori e ridurre gli 
oneri informativi della cancelleria, spesso impari alle richieste (sito che da ultimo è 
stato però ed inopinatamente oscurato per improvvida iniziativa centralistica del 
Segretariato Generale del Consiglio di Stato e che ora si va riorganizzando, anzi è 
in fase di ultimazione, a nome e per energie Cadlo); 



 

 

- gestito al meglio le problematiche connesse al trasloco della sede TAR, con 
l’assunzione da parte degli Ordini del distretto della gestione nella nuova sede della 
sala avvocati (dotata anche di propri macchinari), nonchè di apposita macchina 
fotocopiatrice, collocata in 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 di tessere prepagate (ad integrazione dell’analogo 
servizio già svolto presso il locale Palazzo di Giustizia), il tutto concorrendo a 
sgravare il carente personale di cancelleria al riguardo; 

- assunto ulteriori impegni di spesa per porre rimedio a carenze strutturali o 
finanziare, anche spicciole; 

- concorso nell’organizzazione di giornate di studi di rilevanza regionale ed 
organizzato moduli seminariali con 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 all’entrata in vigore agli inizi del decennio 
del cpa e dei relativi correttivi, tramite una serie di incontri organizzati 
congiuntamente con la locale CADLO); 

- dato corso a nuove e concrete forme di stabile collaborazione fra le componenti per 
la miglior gestione ed il superamento del c.d. arretrato. 

 
La vicenda dell’ipotesi soppressiva dei TAR di cui alla decretazione del 2014 
Il predetto bilancio positivo portava in un primo tempo (così il Presidente Dr. 
Petruzzelli nel redigere il programma di gestione TAR BS per l’anno 2011 del 
contenzioso pendente ai sensi dell’art. 37 del D.L. 98/2011), in specifico tema di 
connessi accordi con i locali Ordini forensi, ad attribuire al ruolo ed all’attività della 
Commissione Distrettuale TAR, un oggettivo ruolo di precursore rispetto a detta 
novella. 
Come noto, però, nell’ambito di un complessivo ed a dir poco ingeneroso clima di 
delegittimazione del G.A, veniva inopinatamente, mediante smaccata fattispecie di 
abuso della decretazione d’urgenza, introdotta la misura della soppressione delle 
sezioni staccate dei Tribunali amministrativi regionali, che investiva quindi anche la 
sezione bresciana del TAR Lombardia. 
Un provvedimento inatteso e non preceduto da alcuna adeguata istruttoria che non 
poteva che avere come dannoso effetto di negare ciò che si proclamava ed in 
particolare di rendere più difficile l’accesso alla giustizia amministrativa e proprio in 
una fase in cui si afferma di voler combattere corruzione e sprechi. 
A fronte di simile pessima decisione si imponeva quindi levare alta e forte la voce 
dello sconcerto e della ferma contrarietà degli operatori del diritto atteso che, in 



 

 

buona sostanza, la misura incautamente assunta nella prima versione del D.L. del 
giugno 2014 non si giustificava né sotto il profilo economico, né sotto il profilo 
dell’efficenza (unico fine che poteva giustificare maggiori costi), essendo di tutta 
evidenza come nel caso non si sarebbero più potuti garantire gli alti livelli di 
efficienza raggiunti dal TAR bresciano e, merita sottolineare, nonostante la cronica 
carenza dei relativi organici. 
Se a livello locale si è potuto immediatamente e con adeguata incisività reagire e se si 
è riusciti ad essere (alfine ed almeno per ora) ascoltati, lo si deve certamente anche 
all’azione congiunta che è stata dispiegata nel concerto con l’ente locale e con i 
rappresentanti di tutte le forze politiche locali, che hanno saputo mettersi a positivo 
servizio del territorio di cui sono espressione. Ma per fare ciò era necessaria rapidità 
d’azione, in concerto con gli organismi nazionali (nel caso, UNAA, cui Cadlo sin 
dall’inizio aveva dato convinta adesione). E tale rapidità è stata certamente consentita 
anche ed appunto grazie alla rodata esistenza della Commissione Distrettuale, che 
consente in poche ore o giorni (a seconda della natura delle decisioni da assumere e 
della necessità o meno di ritransitare in sede di deliberazione dei Consigli 
dell’Ordine) le più opportune prese di posizione, quantomeno ed appunto per conto 
dell’intero foro del Distretto, ferme le più opportune sinergie con l’associazionismo 
forense e della magistratura amministrativa (e la loro relativa maggior libertà di 
azione). 
La vicenda ha dimostrato peraltro tutti i limiti del sistema in essere. 
 
Riflessioni sull’esperienza più recente e prospettive 
Nel corso del corrente anno la sconcertante vicenda dell’unilaterale oscuramento del 
locale sito TAR, in uno con le dovute esperienze da trarre dalla predetta vicenda 
soppressiva dei TAR (solo apparentemente superata dalla normazione abrogativa 
dell’agosto del c.a.), impongono a mio avviso le seguenti riflessioni: 
- la conferma della necessità di irrobustire il processo di collaborazione avviato dal 
foro nel 2008 con la creazione della Commissione Distrettuale;  
- la necessità di aprirsi ancora di più alla realtà, alle istituzioni ed al territorio locale 
per superare l’autoreferenzialità che a volte caratterizza l’attività degli addetti ai 
lavori, dato che solo un reale e forte legame con i territorio può costituire efficace 
antidoto al riproporsi di scenari quali quelli purtroppo recentemente vissuti; 
- la crescente consapevolezza del ruolo di una corretta informazione, anzi e prima 
ancora della necessità di diffondere e pubblicizzare dati corretti e completi 
sull’attività svolta dato che, come spesso accade, non basta impegnarsi ed operare, 



 

 

ma si deve saper rendere noto e pubblico, e con continuità, l’esito degli sforzi 
compiuti.  
In ragione infine della fragilità della generosa ‘destrutturazione’ con la quale si è sin 
qui operato, manifestatasi in tutta la sua evidenza in occasione degli ultimi negativi 
eventi che hanno interessato la sezione TAR di Brescia, si ritiene si imponga infine e 
soprattutto che la Commissione Distrettuale, da un lato, forte dei risultati concreti 
ottenuti, si strutturi mediante la definizione di appositi protocolli fra Ordini e 
Giustizia Amministrativa che la tutelino e rafforzino, e, dall’altro, sia proposta come 
modello di ‘buona pratica’ da condividere, se del caso previa definizione di moduli o 
schemi convenzionali guida a livello nazionale che traggano spunto dall’esperienza 
bresciana per proporre un modello collaborativo concreto da imitare e, se possibile, 
non solo eguagliare ma, ci si augura, potenziare. 
Il tutto nella consapevolezza che quanto accaduto nell’ultimo biennio impone le più 
opportune tutele del presidio di legalità costituito dai TAR e nell’interesse reale di 
cittadini che, come nel caso del distretto della lombardia orientale, godono di un 
servizio certo perfettibile, ma ben più efficace ed efficiente di quanto spesso 
purtroppo fornito dal nostro assai sofferto sistema giustizia. 
 
Brescia, 26 ottobre 2015 
 

avv. Fiorenzo Bertuzzi 


