
I
numeri della giustizia amministra-
tiva in Campania come in tutto il 
Paese fotografano una realtà che 
funziona più speditamente di ogni 

altro settore del mondo giudiziario. Il 
calo delle pendenze è stato notevole 
nell’ultimo anno e si sono ridotti an-
che i tempi medi di definizione dei 
ricorsi che in materia di appalti si at-
testano in genere attorno ai 150 gior-
ni e nel 26% dei casi, attraverso l’uso 
delle sentenze in forma semplifi cata, 
si è arrivati a una defi nizione in appel-
lo in 69 giorni. «Siamo di fronte a un 
processo funzionante non solo per-
ché è telematico ma anche perché 
è snello», spiega Gia Serlenga, pre-
sidente dell’Associazione naziona-
le magistrati amministrativi.  
La giustizia amministrativa è stata pio-
niera nel processo telematico, già dal 
2017 si è partiti con la materializzazio-
ne del processo. «È chiaro che la sa-
cralità dell’udienza in presenza non è 
assolutamente sostituibile, ma siamo 
in emergenza e dobbiamo reagire», 
afferma, sottolineando come duran-
te l’anno di pandemia, mentre tutto 
rallentava, la giustizia amministrativa 
sia riuscita a non fermarsi. Per questo 
i magistrati amministrativi si sono te-
nuti fuori dalla polemica sui vaccini: 
«L’Anm ha agito troppo di pancia, an-
che se il rischio contagi esiste anche 
per la nostra categoria». «Abbiamo 
dato una forte accelerazione alla ma-
teria di rilevanza economica, gli ap-
palti - prosegue Serlenga a proposito 
dell’andamento della giustizia ammi-
nistrativa - Potenziando gli organici si 
potrebbero garantire le stesse perfor-
mance anche per materie considerate 
di serie B ma che di fatto incidono su 
diritti fondamentali come l’immigra-
zione, l’assegnazione di case popolari, 

l’urbanistica». Per il prossimo futuro 
ci si prepara a un boom di contenziosi 
davanti ai tribunali amministrativi. 
«Nel 2020 si è registrato un calo me-
dio del 20%, il 2021 è già iniziato in 
modo diverso. Del resto tutte le crisi 
portano a un boom, facendo ripartire 
gli investimenti pubblici si attiverà an-
che la giustizia amministrativa che è il 
controllore del potere pubblico». Ser-
ve però arrivare preparati al futuro. «È 
sconcertante il modo attuale di proce-
dere sulla base della pressioni dei sin-
goli gruppi di interesse e senza mai 
avere uno sguardo all’orizzonte, con 
totale assenza di progettualità - osser-
va la presidente Serlenga - Non è più 
possibile che la mano destra non sap-
pia cosa fa la sinistra. Ai controlli non 
si può rinunciare, ma non 
si può nemmeno andare 
avanti così, con norme 
scritte male, confusio-
narie, incomprensibili. 
Un funzionario pubbli-
co deve poter leggere 
una norma e ca-
pirla. Quindi co-
minciamo dalla 
tecnica legisla-
tiva, ma avendo 
le idee chiare al-
trimenti non ne 
usciamo». Il no-
do sono dunque 
le norme, troppe 
e poco chiare. «Si-
curamente il co-
dice degli appalti 
andrebbe rivisto 
nel senso della 
semplificazio-
ne. Inutile fare 
i furbi inseren-
do norme con 
molti commi». Sbu-
rocratizzare è la pa-

role chiave.  
«Abbiamo avuto la legge sugli appal-
ti del 1865 che con pochissime nor-
me ha funzionato, più o meno bene, 
esattamente fi no agli anni ’90 passan-
do indenne a scoperte epocali. Dalla 
legge Merloni in poi abbiamo assisti-
to a normative riviste un mese dopo 
l’altro. L’insegnamento da trarre dalla 
storia è che non è la quantità di nor-
me che può preservarci dal fenome-
no corruttivo. Questo è stato l’errore 
nel quale si è caduti anche con l’Auto-
rità anticorruzione - sostiene la presi-
dente dell’Anma - Addirittura qualche 
anno si parlò di sottrarre al Tar la 
competenza per darla all’Anticorru-
zione perché l’ottica era che la batta-
glia fosse quella, appesantire. In realtà 
servirebbero poche norme, e buone, 

per disciplinare gli appalti e - aggiun-
ge - va ridisciplinato il profi lo della 
responsabilità di chi opera, quindi 

dei funzionari. Certo non si può 
pretendere da un’amministrazio-

ne un grande passo in avanti 
se non si danno all’ammi-
nistrazione le risorse per 
compierlo questo passo. 
Guardiamo alle realtà ter-
ritoriali che non hanno ri-
sorse per fare il salto.  Se 

nel futuro non 
si riuscirà a 

s b u r o c r a -
tizzare le 
procedure 
non avre-
mo mai 
i n ve s t i -
m e n t i » . 
Per il Sud 
s a r e b -
b e  una 
co n d a n -
na senza 
appello.
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Il numero di giorni 
che mediamente  

occorrono 
per defi nire ricorsi 

in materia 
di appalti 

La diminuzione 
dei contenziosi

registrata
nei Tribunali 

amministrativi
nel corso del 2020

La percentuale 
di contenziosi

risolti in appello
nel tempo record

di soli 69 giorni

150

-20%

26%

Invero, alcun radicale mutamento sembrereb-
be esserci stato sulla pubblicazione delle indagi-
ni.  In tutta Italia, i media continuano a “bruciare” 
vite prima che arrivi la sentenza defi nitiva: nella 
maggior parte dei casi, prima ancora che l’indaga-
to abbia piena conoscenza delle accuse.  
Intanto la Camera, quasi all’unanimità, ha approva-
to l’ingresso nella legislazione italiana della diretti-
va europea 343 del 2016 che richiama il principio 
di non colpevolezza, già chiaramente espresso dal-
la nostra Costituzione: una buona notizia che lascia 
sperare in tempi migliori dopo quelli recentissimi, 
davvero bui. Il “cambio di passo” è tanto importante-
quanto evidente e si avverte la presenza di un mini-
stro della Giustizia fi nalmente autorevole e che vive 
per e di Costituzione. Ma dalla forma scritta alla pra-
tica c’è di mezzo il mare e, nel nostro caso, l’oceano, 
popolato da pesci rampanti che vogliono venire a 
galla per mostrare quanto sono belli e bravi e maga-
ri aspirare a tane migliori. Tutta la nostra legislazione 
penale viene (r)aggirata ove non sono previste san-
zioni. I termini, per esempio, se non sono perentori, 
sono pressoché inutili. E ancora, quanti sono i prov-
vedimenti di rigetto di richieste di proroga del termi-
ne delle indagini fatte dalle Procure? Si contano sule 
dita di una mano, tant’è che ormai gli avvocati non 
si oppongono più. Se davvero non vogliamo più ve-
dere immagini di arresti, ascoltare le intercettazioni 
spesso interpretate anche da voci incattivite, ascol-
tare nomi d’indagati già descritti come colpevoli con 
“presunte sentenze” in cui sono indicate solo veri-
tà - queste davvero presunte, ma spacciate per in-

discutibili e 
ormai defi-
nitivamente 
accertate - 
occorre pre-
v e d e r e 
delle sanzio-
ni, per una 
vera tute-
la dell’inda-
gato. Tutela 
che deve in-
n a n z i t u t to 
stabilire ef-
fettivamente 

la segretezza delle indagini e rivolgersi a chi ha il do-
vere e l’obbligo di farla rispettare.
In prima linea vi sono le Procure e la polizia giudizia-
ria, custodi degli atti d’indagine svolti e da svolgersi. 
Subito dopo i Giudici per le indagini preliminari de-
stinatari delle richieste delle Procure, di autorizza-
zioni o di misure cautelari. Solo successivamente gli 
avvocati e va precisato che la loro conoscenza è del 
tutto parziale, riduttiva e comunque giunge in gran-
de ritardo rispetto ad altri. Le notizie uffi cialmente 
giungono dalle conferenze stampa delle Procure, di 
giorno in giorno più sofi sticate e ricche di partico-
lari. Uffi ciosamente giungono da singoli “addetti ai 
lavori” per svariati interessi. Dunque, come interve-
nire? Qual è il deterrente capace anche di rispettare 
il diritto di cronaca e quello di essere informati? Ba-
sterebbe prevedere che le Procure possano tenere 
conferenze stampa solo dopo l’esercizio dell’azione 
penale, cioè quando i capi d’imputazione si sono cri-
stallizzati e vi è già stato il contraddittorio con la di-
fesa. Inoltre andrebbe chiarito – anche al fi ne di una 
corretta diffusione della notizia e una esatta educa-
zione dell’opinione pubblica – che quella diffusa è 
l’ipotesi accusatoria che dovrà essere verifi cata in 
giudizio. Si sposterebbe così – com’è giusto che sia – 
l’attenzione mediatica sul processo, unico strumento 
per accertare la verità. Gli altri canali d’informazione 
dovranno trovare immediate sanzioni disciplinari. Il 
tema della “presunzione d’innocenza” non è terreno 
di battaglia tra garantisti e colpevolisti: è un principio 
costituzionale e pertanto va rispettato sempre, sen-
za indugi, ancor prima di guardare all’Europa. 
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Serlenga, presidente dell’Anma: il processo amministrativo funziona, ma i contenziosi sono in forte aumento
Per far crescere anche l’economia del Mezzogiorno sono indispensabili meno burocrazia e norme comprensibili 
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