
 

 
 
 

 
Venezia, 14 marzo 2019  

 
 
Signor Presidente, signori Giudici, illustri Autorità,  
porgo il saluto dell'Associazione veneta degli avvocati 
amministrativisti, rappresentando in questa sede gli oltre trecento 
colleghi che operano presso questo Foro. 
A loro nome desidero, anzitutto, dare atto del positivo rapporto tra 
avvocatura e magistratura in questa sede. 
Un ringraziamento per questo ai Giudici del TAR Veneto e al 
Presidente Nicolosi. 
 
Insieme abbiamo vissuto insieme importanti passaggi organizzativi, 
e mi riferisco in primo luogo all'avvento del processo amministrativo 
telematico.  
Al riguardo, poiché anche i problemi pratici incidono sulla giustizia, 
devo qui accennare al tema delle copie cartacee, ora divenute 
obbligatorie in via permanente.  
È una contraddizione: se il processo è diventato telematico, non 
può restare anche cartaceo.  
Come avvocati, ci siamo fatti carico del passaggio al sistema 
telematico. Ma è ingiusto imporci di depositare anche le copie 
stampate di quello che ora produciamo in forma telematica. E, 
certo, non ha senso che gravi su di noi un ulteriore peso: quello di 
venire qui a Venezia, sul Canal Grande, per il deposito fisico delle 
copie cartacee.  
So che è una posizione condivisa: bisogna trovare il modo che le 
copie necessarie vengano stampate direttamente qui a Venezia, 
presso il TAR.  
 
Passando a temi più generali: anche quest'anno, come negli ultimi 
quattro anni di seguito, abbiamo toccato il minimo storico di ricorsi 
al TAR Veneto.  



 

 
 
 

Siamo scesi sotto i 1500: meno di un terzo rispetto ai ricorsi 
presentati negli anni di maggior attività. 
La tendenza è la medesima su tutto il territorio nazionale. Con 
l'eccezione del TAR Lazio, giunto ad avere un terzo di tutti i ricorsi 
d'Italia. 
Non c'è dunque nessuna ripresa rispetto agli anni scorsi: il declino 
quantitativo della giustizia amministrativa è una realtà sulla quale 
riflettere. 
E non è credibile che la diminuzione dei ricorsi significhi che non c'è 
più bisogno di farli. Sul punto condividiamo pienamente la 
preoccupazione espressa dal Presidente Nicolosi.  
Le cause sono altre:  
i costi, con lo spropositato contributo unificato in materia di appalti; 
le barriere processuali, come l’art. 120 co. 2 bis, che rendono 
sempre più difficile ricorrere;  
la stessa difficoltà di individuare gli atti da impugnare, in un 
ordinamento che sta passando dai provvedimenti ad altre forme di 
azione che rendono problematica la tutela. 
Mi riferisco a modelli procedimentali quali le conferenze di servizi, 
gli accordi, i protocolli, le linee guida; o alle dichiarazioni 
asseverate. E’ di ieri la sentenza della Corte n. 45/2019, appunto 
sui limiti della tutela del terzo nei confronti della SCIA. 
 
Ma soprattutto non può essere taciuta la scarsa fiducia dei cittadini 
e degli stessi avvocati nella possibilità di conseguire un risultato 
utile rivolgendosi alla giustizia amministrativa.  
A tale riguardo, meritano attenzione le basse percentuali di 
accoglimento dei ricorsi, pur in una situazione nella quale il ricorso 
è divenuto davvero una extrema ratio.  
Non è, beninteso, una situazione esclusiva del TAR Veneto; è 
generale.  
I ricorsi che vengono presentati sono quelli che non possono 
essere evitati; cioè, solo una frazione di quelli che meriterebbero di 
essere proposti.  



 

 
 
 

Cosicché quelli che vengono accolti sono solo una frazione di una 
frazione. 
Si accentua così la responsabilità del decidere. E si impone la 
necessità di un riequilibrio della posizione del privato rispetto alle 
pubbliche amministrazioni.  
 
Il Presidente Nicolosi ha ricordato l’insofferenza di certe 
considerazioni della politica sulle sentenze.  
Le pubbliche amministrazioni non amano essere giudicate. Ma è 
necessario che vengano giudicate, e che lo siano effettivamente. Il 
controllo giurisdizionale sulla correttezza della loro attività non può 
mancare, perché è fondamentale per la legalità del sistema. 
Legalità che deve essere garantita, specie a fronte di una 
produzione legislativa incessante e problematica, tanto a livello 
statale che regionale. 
Da un lato, a livello statale, basti ricordare le molteplici gravi 
incertezze nel “complesso” formato da codice dei contratti e “soft 
law” dell’ANAC, con l’annuncio di imminenti interventi con decreti 
legge e con leggi delega per un nuovo codice; e d’altro lato, a livello 
regionale, basti ricordare una disciplina dell’urbanistica in continuo 
divenire, certo non facile da inquadrare, e con la necessità talvolta 
dell’intervento della Corte costituzionale. 
 
Del resto, l'indebolimento della giustizia amministrativa comporta 
uno spostamento alla giustizia penale e a quella contabile, 
lasciando spazio in primo luogo all’iniziativa delle rispettive 
Procure.  
Ma è una supplenza indebita: né la magistratura penale né quella 
contabile conoscono dell'azione amministrativa.  
Conoscono invece delle condotte dei singoli, penalmente rilevanti o 
produttive di danno erariale. 
Ma l’interessamento a tali condotte, ove travalichi, può condizionare 
l’esercizio delle competenze di amministratori e funzionari, renderli 
timorosi di assumere le responsabilità connesse al loro ufficio, e 
incidere così sull’attività amministrativa. 



 

 
 
 

 
Per questo non deve succedere quello che sta in realtà 
succedendo: che i cittadini e, insieme, le amministrazioni vengano 
allontanati dal giudice amministrativo.  
E non va bene neppure che i ricorsi vengano sottratti al giudice del 
territorio, a vantaggio di un giudice centrale come il TAR Lazio 
(cresciuto ormai a dismisura), perché ciò comporta una limitazione 
alla tutela.  
La giustizia amministrativa esiste in quanto esistono i Tar. Nel 
Veneto, esiste in quanto esiste il TAR Veneto.  
 
Chi si rivolge al giudice amministrativo a fronte di un'attività che 
ritiene illegittima esercita un diritto garantito dalla Costituzione 
(garantito anche se ha torto). Non solo. Egli esercita una funzione a 
beneficio della collettività, anche quando il suo ricorso venga 
respinto; e per questo non deve essere inutilmente ostacolato o 
punito. 

 
Ciò detto, concludo con le note più positive, che riguardano la 
collaborazione tra quanti operano presso questo TAR.  
Una collaborazione che, nel rigoroso rispetto dei ruoli, copre molti 
aspetti, e va dalla gestione della sede attuale alla valutazione di 
quella futura, dalla collaborazione nel far conoscere ai giovani la 
giurisdizione, al confronto sui modi di smaltimento dell’arretrato o 
sulla conduzione delle udienze cautelari, finanche alla 
collaborazione scientifica, con il primo convegno organizzato 
insieme, proprio in questa sede, con cui speriamo di aver dato 
avvio a una tradizione. 
Tra le note positive, un sincero ringraziamento al personale del 
TAR Veneto - al Segretario generale, ai Segretari di sezione, al 
personale amministrativo tutto. 
E, infine, mi sia consentito rivolgere un saluto affettuoso al 
Presidente Nicolosi. 



 

 
 
 

Conoscendo il suo carattere, so bene che avrei dovuto usare 
l'aggettivo "affettuoso" solo dopo il 3 aprile, dopo la conclusione del 
suo incarico.  
Ma, a nome del Foro amministrativo veneto che qui rappresento, 
ritengo di prendermi questa libertà, per un riconoscimento meritato 
e non di circostanza alla sua Presidenza presso questa sede. 
 

 
Stefano Bigolaro  

Presidente dell’Associazione veneta  
degli Avvocati Amministrativisti  

 
 
 
 
 


