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C entosett u'tatlu, t ttio ricorsi
algiornn tllttr.ümtüeecftie-

cento a settüt usa. sc s ntayuttt-
ftromi ia ti11' nn,z. i.'italia in rn„mr;
ai l'çar, ai [rí.launtali.amministrativi
che d(-ciclono sulla riforina delle
banche popolari, sui coinmissa-
riarnentï, sui -percorsi sc`nl<tstic'r,
sui precari delle urúversit:à,  tt11a
xylella che ammazza gli ulivi {tt-
gliesi, sui provvedimenti della
Pancrt(l'ltalia, siilleAgenzW fitic:i-
li, su über, dille concessioni pub
bllcfie, sulle delibere della Con.
sob, sull'inse-gnamento in lingur,
inglese all'università e, tanto, su-
gli app a: ti p i sbblíci.

I'I'ar Cli•c-id(>riosu tutto, si "so-
stïtuisecino" <tl legislatore e
volta anche aila Corte cï)stíttt-
zionale, e c"()ntni)ail5( }no  È ")lt)G-
care l' econon z la del Paese e a za-
vorrare il Pil,

segue a pagina 2
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Tar, la carica . dei 64 mila ricorsi
che blocca l'Italia produttiva

1 TRIBUNALI AM[MINISTRAITVI
DECIDONO SU QUALSIASI COSA:
APPALTI, PRIVAI [ZZAZIONI,
CC7 SSAI1f A.,\1L" ," I'I, PRECARI
DEi.I.E UAdIt"I,I.SIT, 1,
PROVVEDIMENTI 1)ELLABANCA
D'ITALIA,AGENZIE F1Sr, i.I, USER,
CONCESSIONI PI TI33LICHE,
DELII3ERE C071;ti()I3, I. L`EFEE;I"IO
É UItiIAPARALISI ( i I,1tiIZ.RALIZZATA

Roberto Mar1ia

da'71aj,uïnta
TTard'Italia reglstranc:: c ; i d' ro-

ter4 economicó, finanziaric politico.
ï'.iiialTí i€ß incr?It t=naric)nnli. Mrra „<. contro
taurc crazia, a l€e. ii procarso ammini-
strativo è äpc°s < l sïei:a.rio di t.ir i scontro
tra r?reieati e poteri:., ha detto Giancarlo
Mttritt,dcra, br llairrtc c oir,ig;li.eredelPresi-
r]c€ilï 5er}.-;€rt  t 1 r;relia.

1 tau diver.ta€ro ca,_ il deposito di una
puit}:icat aiïir iliiist.aiioiae cibsoleta, diun
lri€rúli• I>rt)Lagorìl,irio del.o 5tau, riell'eco-
neiriia,e ancl.e tt uriai lt  slazionec acofo-
nica, debordaiite r I,iiiaïsiosa che punta a
non farsi capi re, c=r iii a.i scegliere mai.Ab-
biamooltre :aii .rrilar leggi,trastatalieregio
nall, alle q€iali 1}iso»ra aggiungere più di
70 mila a i•,ola iirt'ii ti. (<La politica fa troppe

i-1 ia i itt  + lricliele Ainis, profes sore
di dir itt i pu:fhlico a Roma Tre la r

rle prri_dc•tcupo'troppc ,til<ci-ir
i iicari;ì ai I'; e al Consiglio di stato

(auati etita ti d c l l.> ; er cento ne12t114r;si.+et
to a1201:i 1 r apl iese€ita uu iiisienie la slìdu-
ciadt-i cittaxliiri e áclle .iiapiese uell .mac
data pubblica e l'li€iï r >ra di , r ti atal

l'ri_'Sili'_iü sCaprrïsU, l'iuti'r_,se Iìi;

tirtclarc.
RomarroPraodi,expresidt=ii:c ic7C:errsi-

che guida l'economi.;. & l mondo globale.
Un ricorso al T'rr "^ r'i 'a vita", forse.
Poic'isemprel'ap;i 'CiérsigliodiSta-
to.Maallunga, dicer >, ,; aidirealizza-
zlone die mere, sii r nnomia, im-
briglia i niant proge=tti, delude, quando

spirito i€rtprerichtcar aie.
se cincnntriauro ad c•,sere in lindo alla

cl.a silica ï1 el dni>z, Iar .r'c'S è anche per
questo Nur selci,siaehiaru, Dauna par-
telancorsite, dall'altra il Moloch ella
nomini avulsa doli contesto economico,
soCiatie, fiirttui ziario, Vuoi direperd ta di
potenziali investimenti, Miliardi che
non arrivano mai. il conflitto giurisdi-
zionale, non solo quello amministrati-
vo, frena investitori stranieri , Forse è
vero che llva non andava svenduta al-
lemultinazional tedesche, inglesi o in-
diane, ma è anchevero che gli interes-
samentisr sono bloccati dilr oirte ilr'in-
cognita dei processi . Vale per l' liva co-
me portanti altri casi,

li premierMatteo Rei 1,7,i annunciò al
sili animo al gi,venrn urta guerra 5er77ii
qur irlierc ai rnatndauauii della burocra-
zia, a cuci'rurnti, perlopiù nUllninistra-
tivïsti (giudica Ciel lai e soprattettu con-

ieri d Stato) che a guida dei gaiiiïn
i% iltan-

ma giada ricori orru,enrpre dimeno al-
la 5ospen5ïva, lttsciarido cusicheilavori
di op ereútfrastruttl.rr; ili proseguano co-
me gia orcade in mui tao parafe dell'Euro-
pa; oppure, proprio come nel caso della
tr,as[(mnalone delle banche popolari
in socie.te pcrariatii con.la tumulazione
delvotu i apit<ii-io, che loriforrne di siste
ma noti si aiT(stino. Dall'altra parte si
accentua i_ ricorso alle soluzioni extra-
grudizitdi. < Sta avvenendo una fuga dal-
non-nei ie- ila scrittoA rris su /cd'curU-
,stad t attraversol'usodeirimtdiaiter-

r°ttivi a queilrgiurisdrziunaii =.ttrut\ orso
ler l'discftlaw,attretaerser€nctieco-
nomïi<i che scoraggiano l'accesso alla
giustizia airtrr irii tiva(scit uttoicon-
triiniti u ifícati dei due lindi di giudi-
zio, per ï contratti di qui ,ilei re riliev=o, am-
niontano a circa 15 nríi t curo)-.

Luci e ombre. Aïte I'etru<<ie dello Sta-
to, una delle più impcirtanti'tazioniap-
paltanti del Paese, hanno ridotto al nú-
noto ii conterndosre l' I per cento delle

gare.' em_lzracheftuizion comefiltrola
predispasizittrte r gorosti delle gare. Par-
tecipa chi effettivamente ritiene di aver
chance divincere senza che abbiano ac.
cesso i professionisti del ricorso. Sii,
1940 gare nel2015 solo venti hanno da-
to vita a un contende>so.

Diversa la sittiazrc?rre alla I'onsip, per-

no della revisione della 4pcsa pubblica,
attorno alla quale si st -< cercando di co-
struire una ntroi-aa coltura dell'utilizzo
dei e risorsa put>l)liclie. Buie, anche i
tempi per ris iarmïare sopir si allunga-
no per culpa deiricuisi. Ha cent ilcato la
Corte dei Conti nell'ultima relazior_e
dei bi anneío Consip relativa al 2013.47ri-

gllá ed ex presidente della Lwnná,,sioae
europea,hasoster,uao, nerit ittrc
toriamente , che l'a`?rälizlone del T'ar e del
Consiglio di State lsrtrel>ire favorire la i.re-
scitadelPiipr i _ré. <i:i prt'senzadiun'eter-
na incertezza i capitali c le energie uana-

tnod 1L lta+l;a verso lt.agltineiqua-
liquest' inCeitezZéiE7elr € ,t5ie.k tatOtra-
volto dalle critiche di i di c'tt: itr i_,r'ssats',
p€esidi ;etedel C,aorrsil;ll€ci di Staits i€  tesla

Illa anche se itesstrr,u Io ha In ai adcalato
é h:du.>l.>ita die fluire riti%ia a rrrrrtitti
Strar aahkriac4ettinc.,ativl sul;iï;c,sclta
deL ccorrorrlla. 4)ueI punta di IPii che ci
mai+ca-,EÜai,cd(lla i'>iErradiiallai-acau-

eIIF, lei:tc,uua dell r s,iustiz€ r c it rie, sa-
I)e p-ofaabilr ter:tsi y ii tlcosa d: I>itc sesi

}ui,seaer,inprerrdirc anche il p;rstsdel-
terzedei i'atr.

, i1gir`ai rao il irai`tic it. €ua ,}>e,s i stJa-
dize+zioue párcliµ il lit}reito di circo-

;ne è i:igiarllì to e dice ila e s i deve guar-

no esercitato il LI &ssato la ve, RI attività
le;;isla#ïva, complice una classe politica
sostanzialmente imprelxtratui. Un pt►
111a fatto, uri po' no. Certo r'è. stato un
rinno•,=arnc_.nto e uno sß=ecchratmc"ntc7 di
quri5ta parte di classe dirigente. Nello
sta$ di Palazzo Chigi non ci sono più
esperti di diritto amninii5tratiro, E lorse
e artche pc:r qtrest+o chc. i:_turuiiciaía ri-
fornra dei l'arsi è arenata. o6nií tanto il
premier la ritira fuori ( l1, a fatto anche
all'ultimo meeting .imi>ros(tti a Cer-
noblaica}ma oiriciitrainel c ssettn .l_.'i-
dea era (ei. e gtief ia di mcxlitrcarei mec
canismi di accesso ail Lär e dì superare
la sentenza di sospensiva. «Questo siste-
ma senza t'ertezzr:' per chi lavorava asso-
lutamente cambiato- , è ancora il re-
frain a l'alazzo t;hig;i che ha cotnpe.te.ir-
za sullagiar stizia amntirristrativa. Mapo-
chi gli alti concreti; tre sezioni distacca-
te di°Par dopo essere state soppresse so-
no dïfättoritiirnate invita. Dtic cambia-
menti si stanno però reaii-ziando;. da
unapartei giudïci amministrativi dipri-

dare al fc;iiataIiitio gita cliccr - paradigma
decisaurtcuteo'toc rt  s 'ci - anzzica0'ef-
feliu ria€iu.etu dilla dei•i,iiinc, paradigma



corsi davanti al Tar, di questi 39 sono
pendenti, due solo definiti nel merito
con esito favorevole, uno con esito sfa-
vorevole, e altri due sono stati quelli nei
quali la Consip ha deciso di non costi-
tuirsi, tre, infine, non sono stati deposi-
tai. «1h tendenza aI contenzioso - se-

fattori endogeni , conte i'increniento
del numero di iniziative puhizíi.cate e
l'intervento su nuovi: e più conlplessi
mercati, sita a fattori esogclli wnle la
complessiva rofltiazïour delleecflu-
mïi irati na, I°a-s enza dìeìfetti-, omisu-
re d1 d :fa lare del crìntenzlos7, non-
ché l'instabilità e scarsa clliarezza dei
contesto noi rotti vo, sottoposto a conti-
nue modi fiche». C onci u stoni: per la ga-
n, sai buoni pxtstr5 sono stati necessari
15mesi e20 è durata quellaperlatelefo-
n afiss i . 1 'ini i Ifillliri.

Va detto, la giustizia arrministrativa
funziona decisamente meglio di quella
ordnaria . Negliultmi rinqueaniïil'ar-
retrato diminuito di oltre ii 5oper cen-
to: nel 2009 erano pendenti 667,582 ri-
corsi, nel 2014 sono scesi a 292.400. 1n
media i procedimenti cautelai davanti
al giudice amministrativo duuano 35
gionii.l'criLar- secondo tu ostudio d
Alessandro Pajno, consigliere di Stato
con tan curriculum di prim'ordine ai
vertici della pubblica amministrazione
- si é p assiti (Lai 41 giorni del2010 ai 33
del 201 3, per il Consigl io di Stato dai 42
giornidei2010ai,3 ( de120l 3. Nel giudi -
zi di merito del Consiglio di Stato si d
passati dal 351 giorni peri ricorsi d epri-
citati nel2010ai235perque lli depisitä-
ti nel 2013. Quanto agli esiti dei giudizi
«i dati - secondo Pajno, autore del sag-
gio "Giustizia amministrativa ed e cono-
mia" - sembran o in(lïc,a ro- elle, dinanzi
ai Tar, gli vccrigiimenti an_inontano a

poco più dei 30 per cento del totale, cir-
ca il 70 per cento dei provvedimenti im-
pugnati passa indenne dal vaglio dei
primi g ' ,id o; >. Enel9opercentodei ca-
siïl Consiglio di Stato confermala deci-
sione di prilnu gado. lhinciue, c onclu-
de Pajno, sem brerebbe sussistere aut
eleva to grado di pretedibiüt a della giu-
sli Jr 1irli iti nis ia Kui t, ti niorsmte ('IIe
nom: si riesce a curare, E iena domand

a
to la Banca d'Italia. ila è esattamente
così che si butta la sabbia negli ingra-
nai dell'economia.



Rama Capitale, il valzer dei commissari governativi sul debito
Ci sono anche I Tar nella
storia Infinita della cris i
del Comune di Roma. ll Tar
del Lazio ha annullato la
nomina di Silvia Scozzese,
ex assessore al Bilancio
della giunta Marlno, a
commissario del governo
per II rientro dal debito
della Capitale.
lI ricorso ò staio
presentato da Domenico
Orianl proprio per
coni re la sua revoca

Qui al centro
la cerimonia di
Inaugurazione;

deIl'anno
ggudìziario il 5

febbraio 2015
a Roma

alla presenza
dei Presidente

della
Repubblica.

NeIi'occasione
il presidente
del Consiglio

distato
Giorgio

Giovannlnl
ha tenuto

laRelazione
suEa tivìtà

delta Giustizia
arnrn in stra-

tiva

CON
DECRETO

DECISORIO
45.588

LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO
P osp ;iG r p!€

636.471

1 RICORSI NEL 2014
1 P'-;II[" :`,'iUTI

63.723.

RICORSI PF'1CRNTI

RICORSI DEFINITI

71ICOR1'i ?ERVT.,,lJTI

di : .... . ...... .

I RICO SI DEFINITI
Dati 2014

j(tN SE/JTEl4ZA
CON SENTENZA PREVE
41,842 8.485

(nel gennaio del 2011)
dallo stesso Incarico. La
storta é molto complicata.
Ariani Impugnar Il decreto
della sua revoca e della
nomina di un nuovo
commissario ( Massimo
Varazzani).
Successivamente
intervenne la Corte
costituzionale che
dichiarò l'illegittimità
costituzionale della norma
di revoca . Quindi sono

67.507 66.038

'lo 11

114.592

Intervenuti I giudici dei
Tar. A loro avviso li
decretodi nomina della
Scozzese non considera
che per effetto
dell'annullamento dei
decreto dl revoca di
Oriana , Il posto di
commissario doveva
Intendersi nuovamente
spettante a quest ' ultimo.
Quindi Il decreto 'e
Illegittimo e va annullato».

XM PUSMIA,A

1irJ.478

64.483 74.4&3

'12 '13 '114

Il prc.s!dctriu ïarl id Ftepubdliu,,. Sergio M1tattarella (1): il presIdentc della Cotke
costituzionale. Alessandro Crlscuokr ( 2 i; Romano Prodi i3ï.

- idE:ntedel Consig1o.MatleoRenzi(4),ex pesdentc del C,on .igiïoei attualeprC.S
Glorgiaßiovanialnl (5) presidentedintkzsïonario del Consiglio di Stato
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