
 

 
 
 

 
 
 
 

Venezia, 19 febbraio 2018 
 
 
 
Signor Presidente, signori Giudici, illustri Autorità, 
 
ringrazio per la parola che mi è data in questa sede e porto il saluto 
dell'Associazione veneta degli avvocati amministrativisti. 
 
È la più antica associazione italiana di avvocati amministrativisti, e ha in 
Feliciano Benvenuti il suo fondatore e primo presidente. E’ ancora oggi la più 
numerosa associazione regionale di avvocati amministrativisti in Italia, ed è 
tra i fondatori dell’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti, della 
quale pure porto in questa sede il saluto. 
 
E' dunque a nome degli avvocati che operano in questo Foro che desidero, 
anzitutto, dare atto del positivo rapporto tra magistratura e avvocatura 
presente al TAR Veneto. 
Un rapporto di cortesia istituzionale e personale, di rispetto reciproco e di 
collaborazione che caratterizza il clima complessivo presso il nostro TAR. 
 
Un sincero ringraziamento per questo al Presidente Maurizio Nicolosi, 
chiamato a svolgere il suo ruolo in una situazione complessa e in continua 
trasformazione, con una serie di adempimenti fino a qualche anno fa 
impensabili, a cominciare dal processo amministrativo telematico: 
un’innovazione che ha cambiato non poco il nostro modo di lavorare, e della 
quale cominciamo ora ad intravvedere le potenzialità, pur se ha inciso e 
incide pesantemente sull'organizzazione dei nostri studi. 
 
Ruolo, quello del Presidente, svolto in una situazione caratterizzata anche da 
numerosi "turn-over" nella composizione del TAR, a fronte dei quali 
confidiamo possa essere assicurata un'omogeneità qualitativa tra le diverse 
sezioni e possa essere garantita la prevedibilità delle decisioni (che per il 
Foro e per i cittadini è un valore importante: abbiamo bisogno di uniformità, 
che non significa immodificabilità, significa la possibilità di comprendere per 
quali ragioni un certo orientamento venga confermato o cambiato). 



 

 
 
 

 
In questa sede mancherei, peraltro, ai miei doveri se non esprimessi con 
realismo alcune considerazioni sulla situazione attuale. 
Anche quest'anno, come negli ultimi, abbiamo raggiunto il minimo storico di 
ricorsi al TAR  Veneto. Ve ne sono stati 1507, erano stati 1601 nel 2016, che 
era a sua volta il minimo storico, con oltre 200 ricorsi in meno rispetto all'anno 
precedente ancora (nel 2015 erano stati proposti 1835 ricorsi).  
Stiamo parlando di un numero di ricorsi che è meno di un terzo rispetto al 
numero dei ricorsi presentati a questo TAR negli anni di maggior attività.  
 
E la tendenza è la medesima su tutto il territorio nazionale: negli ultimi tre 
anni si è passati da 61.723 ricorsi ai TAR nel 2015, a 54.565 ricorsi nel 2016, 
a 48.555 ricorsi nel 2017.  
Se la tendenza prosegue, i numeri della giustizia amministrativa diventeranno 
irrilevanti nel giro di pochi anni. 
 
Il dato si unisce al mantenimento di basse percentuali di accoglimento dei 
ricorsi. 
 
Premetto che non intendo affatto guardare agli interessi della categoria degli 
avvocati e dire che tutto ciò è un male. 
Anzi, dobbiamo tutti essere contenti se ci sono meno atti amministrativi 
impugnati perché potenzialmente illegittimi, e se gli atti impugnati comunque 
si dimostrano legittimi. 
 
Ma è davvero così ? 
O sono altre le cause? 
 
Per esempio. Non c'è dubbio che le pubbliche amministrazioni sono 
migliorate nella loro capacità di redigere gli atti sotto il profilo formale. 
Quasi nessuno dimentica più la comunicazione di avvio del procedimento o il 
preavviso di diniego. Su internet si trovano migliaia di modelli di atti pronti per 
essere copiati. 
Ma al miglioramento della tecnica formale, all'apparenza della legittimità, 
corrisponde davvero la legittimità dell'agire amministrativo? 
Ecco, l'invito al giudice amministrativo è a guardare oltre la superficie, a 
saper cogliere gli elementi effettivamente rilevanti per la sua decisione. 
Non è solo un discorso di quantità delle sentenze. Conta la qualità delle 
sentenze per poter andare oltre il livello della presentabilità formale di un atto 
amministrativo e assicurare la possibilità di una effettiva tutela dei diritti e 



 

 
 
 

degli interessi legittimi dei cittadini e delle imprese nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni. 
 
L'impressione è infatti che non vi sia una maggior legalità dell'azione 
amministrativa, semmai una maggiore abilità nel confezionamento degli atti, 
che è altra cosa. 
A ciò si aggiunga un sistema legislativo volto a limitare l'accesso al giudice 
amministrativo sia con meccanismi procedimentali, come - in tema di appalti - 
l'obbligo di immediata impugnazione delle esclusioni e delle ammissioni; sia 
con barriere economiche, quali l’abnorme contributo unificato imposto sempre 
in tema di appalti. 
 
C'è dunque un complesso di cause alla base di questo calo dei ricorsi che 
pare inesorabile. 
Cause che però si riconducono sostanzialmente al venir meno della fiducia 
nella possibilità di ottenere un'effettiva tutela da parte del giudice 
amministrativo nei confronti dell'amministrazione (tutela che invece deve 
essere assicurata perché ha alla sua base fondamentali previsioni della 
Costituzione). 
 
Ho ascoltato con attenzione le parole di chi mi ha preceduto, con i numeri 
delle difese pubbliche che hanno avuto successo. 
Le pubbliche amministrazioni devono, ovviamente, vincere tutte le cause che 
meritano di vincere. 
Ma il senso della giustizia amministrativa sta nelle cause che perdono. 
Nella possibilità cioè che un giudice annulli un atto amministrativo. 
Se l’amministrazione le vincesse tutte, sarebbe la prova dell'inutilità del 
giudice amministrativo. 
Viene inoltre invocata una responsabilità per gli effetti della proposizione di 
un ricorso infondato (con l’immagine che chi lo propone debba uscire dal 
giudizio “con le ossa rotte”). 
Però i danni non dipendono dalla proposizione del ricorso, ma semmai delle 
decisioni assunte dai giudici su quel ricorso. 
E la Costituzione attribuisce il diritto di agire, e non quello di agire solo 
quando si ha ragione. 
Ma è poi giusto l'obiettivo perseguito? 
Quando nessun ricorso arriverà più al TAR, vi sarà una maggiore legalità 
dell'azione amministrativa? 
 



 

 
 
 

In una situazione di diffusa perdita della fiducia nella giustizia amministrativa, 
si ha poi l'impressione che quest’ultima rischi di non comprendere appieno la 
gravità della situazione, prestando da sè il fianco a censure e ad attacchi. 
C’è ad esempio da domandarsi come possa essere compresa, all'esterno 
della giustizia amministrativa, l'esistenza di una disciplina dei carichi di lavoro 
che finisce per porre dei limiti alla produttività dei magistrati amministrativi, in 
un sistema che si autoregolamenta in modo tale da disincentivare i giudici più 
efficienti. 
Dall'esterno, ad esempio, è chiara la percezione che i giudici non devono 
insegnare come diventare giudici, ma devono fare i giudici, a ciò dedicando 
tutta la propria attività lavorativa. 
 
La perdita della fiducia nella giustizia amministrativa si lega alla sua perdita di 
prestigio, anche per vicende che hanno avuto grande rilievo mediatico, o per 
vicende che ne hanno avuto meno ma paiono più gravi.  
Vicende che segnano negativamente l'immagine della giustizia 
amministrativa, e che richiedono una riflessione seria e globale, senza facili 
autoassoluzioni. 
Vicende gravi, perché indeboliscono di fronte all'opinione pubblica quel 
sistema complesso di cui tutti noi facciamo parte, non solo i consiglieri di 
Stato ma anche i giudici Tar e noi avvocati.  
E rendono la giustizia amministrativa più debole di fronte all'invadenza del 
potere politico, che ben sa cogliere la possibilità di condizionare il proprio 
giudice. 
 
La giustizia amministrativa serve a garantire che l'operato della pubblica 
amministrazione si svolga nella effettiva legalità.  
E la domanda di legalità non è affatto venuta meno. 
 
Non si può rispondere alla domanda di legalità rendendo più difficile l'accesso 
alla giustizia amministrativa.  
Anzi, dobbiamo garantire a cittadini e imprese di avere a disposizione rimedi 
che consentano di rivolgersi a un giudice e di ricevere effettiva tutela. 
Avere un giudice in grado di sindacare l'operato delle amministrazioni è una 
garanzia non solo per chi vi si rivolge, ma per tutti, per chiunque venga a 
contatto con una pubblica amministrazione.  
Una garanzia perché vi siano appalti migliori e opere più sicure.  
 
Il fatto di rivolgersi a un giudice dell’amministrazione, distinto 
dall’amministrazione, concorre dunque all'affermazione della giustizia 



 

 
 
 

nell'amministrazione e più in generale al miglioramento dello stato attuale 
della pubblica amministrazione. 
 
Ci preoccupa dunque la diminuzione dei ricorsi perché vediamo una 
progressiva limitazione della tutela nei confronti delle amministrazioni e una 
progressiva marginalizzazione della giustizia amministrativa. 
Ma di fronte a questa progressione non dobbiamo avere un atteggiamento 
rinunciatario. 
 
Non dobbiamo lasciare che le cose vadano verso una direzione che sempre 
più chiaramente si delinea, perché i valori in gioco trascendono le  nostre 
persone e dobbiamo farcene carico. 
 

*** 
 
Voglio tuttavia concludere passando a note più positive. 
Desidero dunque sottolineare il continuo e utile rapporto di dialogo con il TAR 
Veneto sulle problematiche che si pongono nell'esercizio dell'attività 
giudiziaria. 
E auspico il mantenimento e il rafforzamento di questa prassi di confronto 
collaborativo con l'Associazione, in quanto rappresentativa degli avvocati che 
esercitano al TAR Veneto. 
Confido nel successo di un’iniziativa per la quale diamo al TAR Veneto tutta 
la nostra collaborazione nei rapporti tra giustizia amministrativa e studenti 
delle scuole superiori, nell’ambito delle “giornate della legalità”. 
Confido nel fatto che l’operatività dell’Ufficio del processo, con il 
coinvolgimento  dei tirocinanti, possa fornire un utile ausilio nello svolgimento 
delle funzioni del TAR. 
Confido infine che questo rapporto di dialogo con il TAR possa concretarsi 
anche quanto al passaggio alla nuova sede in campo Sant'Angelo. E se 
ancora c’è molto tempo davanti, vi sono preoccupazioni per la sua posizione 
geografica, difficile da raggiungere. Ma contiamo, appunto, che tale scelta sia 
bilanciata da una particolare attenzione alle esigenze degli avvocati, specie di 
quelli di fuori Venezia. 
 
Un doveroso ringraziamento infine a tutti i funzionari del TAR Veneto - al 
Segretario generale, ai Segretari di sezione, al personale amministrativo tutto 
– perché, PAT o non PAT, con loro è vivo un rapporto di collaborazione e 
disponibilità che connota positivamente la stessa atmosfera complessiva del 
nostro TAR. 



 

 
 
 

E un sentito pensiero in ricordo di Marina Pertile.  
 
Signor Presidente, formulo dunque a Lei e a tutto il TAR Veneto il più sincero 
augurio di buon lavoro, a nome di tutti gli iscritti all'Associazione e mio 
personale. 
 
 

Stefano Bigolaro 
Presidente dell’Associazione veneta 

degli Avvocati Amministrativisti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


