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Cari colleghi,
alcune brevi note per presentare la mia candidatura sono doverose, non avendo io fino ad
oggi partecipato in maniera attiva alla vita dell’Associazione e neppure essendomi esposto
in luoghi reali o virtuali per manifestare le mie idee.
L’iniziativa nasce dal dialogo e dal confronto con i colleghi del mio tribunale di
appartenenza sui temi di un’attualità che vede il giudice amministrativo chiamato in causa
quale presunto corresponsabile della crisi che attanaglia il Paese e perciò costretto a
difendersi da attacchi, la cui pochezza non sembra tuttavia essere compresa da chi è al di
fuori del ristretto ambito degli addetti ai lavori: eppure dovrebbe essere chiaro a tutti che
l’idea di sopprimere o ridimensionare il presidio di legalità costituito dalla giustizia
amministrativa è indifendibile perché contraria al principio democratico (e talmente è
indifendibile questa idea, che chi la professa pubblicamente senza contraddittorio e con il
supporto della grancassa mediatica non è poi in grado di argomentarla).
Va detto, per essere onesti, che la cattiva pubblicità di cui oggi godiamo è anche frutto di
alcune disfunzioni e storture che, oggi più che mai, all’esterno vengono percepite
indiscriminatamente come privilegi di casta, ed è su queste che dobbiamo lavorare per
non prestare il fianco a facili critiche, che hanno oltretutto l’effetto di distogliere l’attenzione
dai molti aspetti di eccellenza che caratterizzano la nostra magistratura.

Da qui la decisione di mettermi in gioco (e a disposizione dei colleghi), nella maturata
consapevolezza di non poter continuare a lamentarsi in attesa che sia qualcun altro a
spendersi per affrontare i problemi e tentare di risolverli. La presentazione di una
candidatura indipendente non vuole peraltro esprimere uno snobistico rifiuto per le
appartenenze, ma, nel momento in cui ho deciso di impegnarmi, mi è parsa la sola
soluzione coerente con la mia precedente posizione di “disimpegno”, quando non di vero e
proprio anonimato. Altro significato, a scanso di dietrologie, essa non ha. Se ne avrò la
possibilità, cercherò di lavorare per aggregare, non per assecondare le divisioni.

In linea con questa scelta, non ho ritenuto di predisporre un programma esteso e con
contenuti anche di altissimo profilo, che, se riferiti a una persona sola e non a un gruppo,
potrebbero apparire velleitari. Vorrei, piuttosto, provare a indicare alcuni obiettivi
ragionevolmente perseguibili nel breve periodo, ma non per questo di poco momento. Il
pensiero di fondo – senza pretese di particolare originalità – è che, per un’efficace tutela
delle prerogative del nostro ruolo (prerogative che non rappresentano, evidentemente,
privilegi), debbano essere portati al centro del dibattito i problemi che investono l’esercizio
della funzione giurisdizionale con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità del
servizio reso.

Lo smaltimento dell’arretrato; l’informatizzazione

Allo stato, uno degli elementi che contribuiscono a rendere il processo amministrativo un
processo a velocità variabile è il peso dell’arretrato, cui resta insensibile una quota



minoritaria di controversie relativamente alle quali siamo in grado di prestare un servizio
caratterizzato da funzionalità e immediatezza senza pari, pur con il contraltare del
gravosissimo contributo unificato (paradossalmente, ma non troppo, proprio quelle
controversie in relazione alle quali si imputa ai TT.AA.RR. di ostacolare lo sviluppo
economico del Paese).

Per uniformare la qualità della risposta alla domanda di giustizia – non si può essere
indifferenti al fatto che, volenti o nolenti, il fattore tempo incide non solo sul piano
quantitativo, ma anche su quello qualitativo dell’attività giurisdizionale – occorre allora
individuare, analizzare e superare le criticità incontrate sul campo dal sistema di
smaltimento dell’arretrato delineato dal noto D.P.C.M. 27 marzo 2013, ma anche
immaginare contenuti differenti e di migliore effettività per l’art. 16 dell’Allegato 2 al
c.p.a., posto che, anche a regime, il sistema delineato dal D.P.C.M. non pare comunque in
grado di raggiungere risultati apprezzabili in un lasso di tempo adeguato. Ed allora andrà
verificata l’istituzione di vere e proprie sezioni stralcio con l’apporto di giudici onorari, e/o
l’attribuzione in via straordinaria delle funzioni monocratiche, quantomeno in determinate
materie, in ogni caso incentivando il contributo e il coinvolgimento di tutti i colleghi.

Per inciso, è appena il caso di sottolineare che le prime misure necessarie per
fronteggiare l’arretrato e, soprattutto, il suo incremento sono quelle della costante verifica
di adeguatezza degli organici dei tribunali e della regolare indizione dei concorsi per
l’assunzione di nuovi magistrati.

Nell’immediato, è da favorire per quanto possibile il ricorso alla definizione in forma
semplificata dei contenziosi, unitamente, per altro verso, al completamento
dell’informatizzazione del processo e all’introduzione della firma digitale. Queste
misure non potranno andare disgiunte dall’aggiornamento delle dotazioni informatiche
(mi riferisco in particolare alla dotazione di computer fissi, per molti di noi divenuta
obsoleta). Resta fermo che il sistema informativo non deve poter essere utilizzato come
indebita forma di controllo a distanza dell’attività del magistrato.

Il processo

In prospettiva (una volta ridimensionato in misura consistente l’arretrato), si potrebbe poi
pensare di abbandonare il modello tradizionale della domanda di fissazione di udienza e
passare, in specie per quelle controversie che non contengano domanda cautelare, a un
regime processuale di fissazione automatica al momento del deposito, o di fissazione
d’ufficio preceduta da un vaglio preventivo del fascicolo ad opera di un magistrato con
funzioni di “filtro” preliminare.

La formazione

Poiché l’attività di aggiornamento professionale è coessenziale all’esercizio della funzione,
va promossa la creazione di un modello di formazione continua dei magistrati che
preveda la partecipazione a non meno di uno – due incontri di studio all’anno, da svolgersi
anche a livello decentrato e comunque con formule che consentano di ottimizzare la
permanenza fuori sede e contenere al massimo i relativi, inevitabili disagi.



Allo stesso modo, può pensarsi a incontri di studio/confronto per favorire la diffusione dei
modelli virtuosi di gestione del contenzioso ad opera di Presidenti e Presidenti di
sezione.
Va anche promossa la consultazione dei magistrati in ordine al gradimento delle banche
dati e di ogni altra dotazione disponibile come ausilio per lo studio delle controversie, in
modo che eventuali modifiche di tali dotazioni avvengano, nei limiti del possibile, in regime
di condivisione. Nello stesso ambito, è auspicabile un ulteriore incremento del ruolo anche
“informativo” svolto dall’Ufficio studi mediante la segnalazione delle pronunce
giurisprudenziali e delle novità normative di maggiore interesse.

Gli incarichi extragiudiziali; le docenze

La centralità della funzione giurisdizionale richiede il giusto rigore nell’applicazione delle
norme sul conferimento degli incarichi (D.P.R. n. 418/1993; per il collocamento fuori
ruolo, art. 1 co. 66 legge n. 190/2012), delle quali vanno valorizzate le regole del
conferimento e della rotazione.
In merito all’attività di formazione e docenza, dovrà essere affrontato il tema
dell’adeguamento dell’attuale regime della presa d’atto/autorizzazione al disposto
“liberalizzatore” dell’art. 53 co. 6 lett. f-bis D.Lgs. n. 165/2001.

La temporaneità degli incarichi direttivi

Ancora, in funzione di garanzia dell’esercizio della funzione giurisdizionale si pone il
principio della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, auspicabile anche
nella magistratura amministrativa in quanto volto a evitare anche la semplice apparenza di
“incrostazioni” ambientali pregiudizievoli dell’indipendenza del giudice.

Ringraziandovi per la pazienza e l’attenzione, sono a vostra disposizione per chiarimenti
ma anche per cogliere i vostri suggerimenti o indicazioni, che mi permetto di sollecitare ora
come in futuro. Con la proposta conclusiva di promuovere, ove – ancora una volta – mi
fosse data l’opportunità di rappresentarvi, stabili forme di scambio di informazioni e
confronto con tutti voi.
Un cordiale saluto

Pierpaolo Grauso


