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La giustizia amministrativa nel Pnrr,

inserita di corsa senza obiettivi mirati 

Gia Serlenga 

Presidente dell’Associazione 
nazionali Magistrati 
amministrativi (Anma) 

IL TEMA DELLA SETTIMANA

La Giustizia amministrativa non è 
stata considerata una priorità 
nell’elenco delle patologie strutturali 
da affrontare con il Recovery fund. È 
stata inserita nel Pnrr in corsa e 
senza alcuna consultazione della 
categoria. Per Gia Serlenga, 
presidente dell’Anma, non servono 
dirigenti che dettino i tempi della 
giustizia né gerarchie ingombranti, 
ma svecchiamento e risorse 
adeguate: al cospetto di 
investimenti eccezionali per riforme 
straordinarie serviva una riflessione 
più attenta e riflessi più pronti a 
captare risorse finanziarie utili ad 
affrontare alcuni nodi fondamentali.

La Giustizia amministrativa non è stata considerata una priorità nel-
l’elenco delle patologie strutturali da affrontare con il Recovery fund. È 
stata inserita nel Pnrr in corsa - e senza alcuna consultazione della cate-
goria - limitatamente alle misure di implementazione dell’ufficio per il 
processo, già esistente, ma - allo stato - ampiamente fallito nell’obiettivo 
di supportare l’esercizio dell’attività giurisdizionale. Ecco quindi che, con 
analoghe modalità (ancora una volta al di fuori di qualsivoglia - sebbene 
richiesta - concertazione), compare unitamente alla Giustizia ordinaria nel 
decreto legge che ha inteso dettare alcune misure urgenti di attuazione 
del Piano suddetto: il n. 80/2021.
Compare con quale obiettivo? Di assicurare, nell’ambito degli impegni 

assunti con il Pnrr, «la celere definizione dei processi pendenti alla data del 
31 dicembre 2019»; e per raggiungerlo viene dotata di «un contingente mas-
simo di 326 unità di addetti all’ufficio per il processo, con contratti a tempo 
determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi». 
Un contingente di funzionari amministrativi, destinato a essere distribui-
to tra sei - su oltre venti - Tribunali territoriali (primo grado) e il Consiglio 
di Stato (grado di appello), detratta qualche unità da destinare al Servizio 
per l’informatica e il Segretariato generale (vedi combinato disposto arti-
coli 11, comma 1, e 12, comma 1); e che dovrà operare, prevalentemente, 
in modalità da remoto (vedi articolo 17, comma 3). Va precisato che, negli 
intenti del legislatore, l’obiettivo di smaltire i processi pendenti al 2019 si 
cumula - e non si sostituisce - all’ordinario programma di smaltimento in 
corso da qualche anno nella Giustizia amministrativa giacché lo stesso de-
creto, al comma 5 dell’articolo 17 già richiamato, si affretta a precisare che 
il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa dovrà program-
mare «ulteriori udienze straordinarie, in numero necessario e sufficiente al fi-
ne di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia am-
ministrativa, dal PNRR». E non è dato comprendere se l’adesione a queste 
“ulteriori” udienze sia stato concepito su base volontaria - come per 
quelle già programmate - o meno, data la cogenza degli obiettivi; causa la 
criptica tecnica legislativa cui siamo ormai avvezzi e che nell’articolo 17 ha 
trovato piena espressione. 
Qualche dato appare - a questo punto - utile per dare la misura “quan-

titativa” degli impegni assunti con l’Europa: A) contenzioso complessiva-
mente pendente al 31 dicembre 2019: 173.969, di cui 149.958 in primo 
grado (Tt.Aa.Rr.) e 24.010 in appello (Consiglio di Stato); B) percentuale di 
smaltimento assicurata negli ultimi anni con il programma già esistente: 
9,7% annuo per il primo grado e 6% per l’appello; C) percentuale di smalti-
mento promessa in sede europea: 70% sulle pendenze al 2019 nei prossi-
mi 5 anni (a quanto è dato sapere ufficiosamente); D)  personale in servi-
zio: 282 unità nei Tt.Aa.Rr. (Presidenti compresi), di cui 5 in fuori ruolo; 
86 consiglieri più 23 Presidenti in Consiglio di Stato (compreso il persona-
le assegnato al Cgas in Sicilia), di cui 12 in fuori ruolo. Considerato che le 
cause arretrate si “smaltiscono” scrivendo provvedimenti giurisdizionali 
che definiscono in qualche modo le controversie, né più né meno di 
quanto si fa per il contenzioso ordinariamente in entrata e che i magistrati 
in fuori ruolo nonché i Presidenti (di Tar, di Sezioni interne di Tar e di Se-
zione del Consiglio di Stato o gran parte di questi) non contribuiscono a 
redigerli, la domanda è: si è inteso affrontare la questione “smaltimento” 
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Nasce il sospetto che si stiano 

surrettiziamente ponendo

 i presupposti per traghettare 

l’udienza telematica fuori 

 dal perimetro dell’emergenza

arretrato e gli impegni assunti con l’Europa contando su 326 unità di 
personale amministrativo? Personale in numero quasi pari rispetto ai ma-
gistrati in servizio, che tuttavia non sarà assegnato al singolo magistrato 
(ciò che forse sarebbe stato più saggio sul modello Corti europee), da as-
sumere al di fuori delle ordinarie garanzie, da destinare in via esclusiva ai 
tribunali più oberati, probabilmente da formare per i compiti specifici, con 
contratti di due anni e mezzo non prorogabili e con una modalità di lavo-
ro da remoto.
Non mi pare che il dato abbia bisogno di essere commentato. Ma vi è 

di più.
Quali sono i compiti che il legislatore ha inteso assegnare a questi fun-

zionari? La «segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione» 
(compito normalmente svolto dai Presidenti delle Sezioni coadiuvati dal 
personale già in servizio presso i tribunali)  e la compilazione di un non 
meglio specificato «cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da rag-
giungere»; salvi i compiti ulteriori che il Presidente del Consiglio di Stato 
(attenzione: non del Presidente del Cpga come recita la norma omologa 
sullo smaltimento già in corso), sentito l’Organo di autogoverno, riterrà di 
individuare all’interno delle più generali «linee-guida per lo smaltimento 
dell’arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa» (vedi articolo 
17, comma 1).
Dunque, riassumendo: ci siamo impegnati ad azzerare praticamente 

tutto l’arretrato in 5 anni, affidando la definizione degli obiettivi e la 
scansione dei tempi (non saranno mica i “budget” del burocratese?) a un 
esercito di funzionari a tempo determinato, arruolato al di fuori delle or-
dinarie procedure concorsuali, in certa misura sostituibile dal Segretario 
generale della Giustizia amministrativa (vedi articolo 17, comma 4), nel 
quadro operativo delineato dal Presidente del Consiglio di Stato (non nella 
qualità di Presidente del Cpga, almeno non espressamente). Tutto l’im-
pianto sembra cioè concepito, nella migliore delle ipotesi in un’ottica ver-
ticistica, nella peggiore in chiave di eterodirezione. 
Come se non bastasse, nasce il sospetto che si stiano surrettiziamente 

ponendo i presupposti per traghettare l’udienza telematica al di fuori del 
perimetro dell’emergenza. Uno strumento preziosissimo nella congiuntu-
ra eccezionale in corso, che ha consentito alla Giustizia amministrativa di 
non rallentare mai l’attività ma che, in tempi ordinari, appare più verosi-
milmente come una mortificazione del confronto, dell’approfondimento e 
persino del ripensamento; strumento certamente pratico ma solo se 
l’obiettivo fosse quello di adempiere alla funzione con il minor sforzo 
possibile. In verità, non darebbe pensiero la proroga dell’udienza da re-
moto, né stupirebbe, ove fosse stata con più chiarezza riferita - in via 
esclusiva - alle udienze di smaltimento straordinario collegate agli obietti-
vi - come visto ambiziosi - del Pnrr, perché di emergenza, sia pure in sen-
so lato, staremmo parlando; preoccupa che il Dl in esame introduca per lo 
smaltimento l’udienza telematica, in deroga alla pubblicità della funzione, 
valore tutelato dall’ordinamento nazionale e sovra-nazionale e conquista 
dello Stato di diritto, con una modifica a regime del codice del processo 
amministrativo, ostentando la necessità di «evitare la formazione di nuovo 
arretrato» (vedi articolo 17, comma 7).    
Nasce allora un’ulteriore domanda. Chi ha concepito queste norme ave-

va ben chiaro che si stesse occupando di magistrati e di sentenze? Della 
programmazione di un’attività - non puramente amministrativa - avvolta 
da specifiche garanzie costituzionali comuni a tutte le magistrature, ordi-
naria e speciali, incentrate sulla tutela dell’indipendenza e dell’autodeter-
minazione come pre-condizioni dell’imparzialità di giudizio? Perché da 
tali norme, apparentemente innocue, rischia di originarsi un vulnus alla 
funzione giurisdizionale non facilmente rimediabile: far passare l’idea che 
tratti di un “prodotto” erogabile a peso, che possa rispondere a criteri di 
stampo aziendalistico.
Non servono Dirigenti che dettino i tempi della giustizia né gerarchie 

ingombranti ma svecchiamento e risorse adeguate; ci saremmo aspettati, 
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Una magistratura riorganizzata 

secondo parametri di modernità

 è il presupposto per ricostruire 

la fiducia dei cittadini

 e delle imprese nello Stato

al cospetto di investimenti eccezionali per riforme straordinarie, una ri-
flessione più attenta che coinvolgesse la categoria e, al tempo stesso, ri-
flessi più pronti a captare risorse finanziarie utili ad affrontare alcuni nodi. 
Per restare al tema smaltimento dell’arretrato: a) copertura piena dei ruoli 
nei Tar e nel Consiglio di Stato, considerato che la scopertura è di poco 
superiore al 30% di media in primo grado (125 posti scoperti) e al 12% in 
appello (11 posti scoperti); b) decentramento del Consiglio di Stato, attra-
verso la creazione di due Sezioni macro-regionali, dislocate - rispettiva-
mente - al nord e al sud, con assunzione del relativo personale di magi-
stratura e non, così da imprimere maggiore speditezza ai giudizi di appel-
lo e con il non trascurabile effetto ulteriore di avvicinare il giudice di se-
condo grado al territorio; c) creazione all’interno dei Tar, a ruoli coperti, 
di Sezioni specializzate appalti, per imprimere accelerazione alle altre ma-
terie, prive di corsia preferenziale, così correggendo l’effetto del doppio bi-
nario determinato dalle scelte legislative degli ultimi anni: materie di serie 
A (quelle accelerate) e materie di serie B (le altre); d) infine, creazione di 
Sezioni stralcio per lo smaltimento, su base volontaria e con durata quin-
quennale, pari al periodo di riferimento considerato nel Pnrr.
E poi ci sono i temi storici: la realizzazione del ruolo unico già previsto 

dalla legge n. 205/2000, la riorganizzazione degli snodi di carriera con 
l’abolizione della qualifica di primo referendario, la rimodulazione del 
concorso di accesso, il ripensamento della quota governativa (pari al 25% 
dei giudici di appello) e delle relative funzioni (potrebbero essere assegna-
ti alle Sezioni consultive, almeno per il primo periodo in ingresso); le mi-
sure di “decompressione” per i magistrati prestati alla politica e agli in-
carichi governativi. Temi non più suscettibili di rinvio se l’obiettivo è 
quello dichiarato nel Pnrr: rilanciare la funzione giurisdizionale come vo-
lano del rilancio economico. Una magistratura riorganizzata secondo pa-
rametri di modernità, efficiente e credibile, indipendente e imparziale, è 
uno dei presupposti imprescindibili per ricostruire la fiducia dei cittadini e 
delle imprese nello Stato.


