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GIUSTIZIA

Un convegno sul patto
tra giudici e avvocati
per il nuovo processo
amministrativo

STEFANO BIGOLARO*

Giustizia  amministrativa:  la  
concertazione tra giudici e av-

vocati è l’eredità del periodo emer-
genziale. Il trentesimo convegno 
organizzato dagli amministrativi-
sti veneti a Cortina d’Ampezzo, e 
intitolato a Feliciano Benvenuti, 
si svolge quest’anno in forma tele-
matica, inserito nella giornata annuale dell’Unione 
nazionale degli avvocati amministrativisti. Una gior-
nata che comprende l’assemblea aperta, per un con-
fronto pubblico sulle scelte che l’avvocatura ammini-
strativa è chiamata a compiere in questo momento 
storico. Un confronto solo telematico, come lo im-
pongono i tempi.
Il periodo emergenziale ha inciso su tutto, non solo 
sui processi. Ha visto cambiamenti che hanno tocca-
to valori fondamentali, in un modo che pareva incon-
cepibile solo sei mesi fa. I tribunali sono rimasti chiu-
si; non si poteva uscire di casa perché il diritto alla 
salute prevaleva sulle libertà individuali; il paese si è 
come fermato. Adesso non lo ricordiamo quasi più, 
ed è un buon segno. Ma c’è stato un momento in cui le 
cose diventavano più gravi di giorno in giorno. Un 
momento in cui si sono dovute prendere decisioni ra-
pide, rimesse in sede locale alla responsabilità dei 
presidenti dei Tar. Un momento in cui si è sentita la 
responsabilità di interpretare le esigenze dell’avvo-
catura specialistica, concorrendo alle decisioni da 
prendere. Ciò che abbiamo fatto, in questa emergen-
za, lo abbiamo fatto sentendoci – giudici e avvocati – 
parti di uno stesso sistema. La concertazione come 
metodo, nei rapporti tra giudici e avvocati, è l’eredità 

più importante di questo periodo. 
Non è un caso che ora, in sede in 
conversione del Dl 28, si sia previ-
sto che il presidente del Consiglio 
di Stato, nel disciplinare il proces-
so  amministrativo  telematico,  
debba sentire il Cnf e le Associa-
zioni specialistiche. È il riconosci-
mento di quanto si è reso eviden-
te: non c’è altro modo di affrontare 
i problemi. La situazione ha poi in-

dotto, per necessità, modificazioni delle nostre attivi-
tà i cui effetti vanno ora capiti e gestiti. Ed è necessa-
ria grande apertura mentale. Ad esempio, l’udienza 
“da remoto”: un’udienza cui si partecipa telematica-
mente, senza andarci, né per discutere né per decide-
re. Il termine “virtuale” inganna, viene da pensare a 
qualcosa che non è reale; e invece l’udienza telemati-
ca è quanto mai effettiva e costituisce l’immediato 
precedente della decisione. Siamo di fronte a una ve-
ra rilevante novità nella giustizia amministrativa (e 
non solo). Un giudice cui rivolgersi contro gli abusi 
dell’amministrazione c’è, e questo è l’importante: l’u-
nica cosa, per parlarci bisogna cercarlo nel “cloud”.
L’udienza “da remoto” richiede un notevole sforzo 
da parte di tutti, avvocati e giudici (ma anche da parte 
delle rispettive segreterie), per conoscerla tecnica-
mente e per comprenderne le potenzialità. In questa 
situazione ormai post-emergenziale - e speriamo che 
sia davvero “post” - dobbiamo capire come far funzio-
nare al meglio un procedimento che non è più quello 
di trent’anni fa; e un processo che non è più quello di 
dieci anni fa. E’ il momento in cui dobbiamo cercare 
insieme.

*presidente Associazione veneta

avvocati amministrativisti

La maggioranza
sempre variabile
agitata da Renzi 
sulla giustizia

IL DUBBIO

DOPO LA RICHIESTA
DI «VERITÀ» AVANZATA
DA MATTEO SULLA
CONDANNA DEL CAV,
IER TAJANI HA DETTO
AL LEADER DI IV CHE
«LA PARTITA SI RIAPRE».
A PARTIRE DALL’ETERNO
SCONTRO SULLE TOGHE 

ERRICO NOVI
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Il riferimento è anche all’ulti-
mo importante segnale di no-
vità venuto nei rapporti tra 

Renzi e gli azzurri: la richiesta 
di «chiarezza» avanzata da Mat-
teo proprio riguardo a quella fa-
migerata condanna riportata in 
Cassazione,  dal  Cavaliere,  
nell’estate del 2013. Non è una 
cosa da poco. Non è un episodio 
marginale. Renzi è persona at-
tenta ai simboli. Sa che darla ra-
gione a Berlusconi su quel caso 
giudiziario significa schierarsi 
con  lui  in  modo  abbastanza  
strutturale in materia di senten-
ze politiche, magistratura Ideo-
logizzata, uso strumentale della 
giustizia,  asserito  collaterali-
smo fra centrosinistra e toghe 
progressiste. Con la posizione 
assunta su Silvio «ingiustamen-
te condannato», Matteo fa riaf-
fiorare insomma tutto il vecchio 
armamentario del bipolarismo 
italiano anni Novanta e Duemi-
la. Nostalgia? Non solo. È roba at-
tuale può diventarlo in modo 
sempre più chiaro. Intanto per-
ché non si tratta del solo elemen-
to di sintonia, in materia di poli-
tica giudiziaria, fra forzisti e ren-
ziani. Un altro riguarda, com’è 
noto la prescrizione. Un altro an-
cora è la sempre attuale e sotto-
valutata materia della separazio-
ne delle carriere. Tanto sottova-
lutata  da essere,  assai  più di  
quanto si creda, il grimaldello 
in grado di infrangere gli equili-
bri persino sulla riforma piu at-
tuale di tutte, quella del Csm. 
Renzi infatti non esclude di con-
siderare la via della legge costi-
tuzionale, comunque indispen-
sabile se si vogliono separare le 
carriere dei magistrati, per ri-
mettere in sesto la magistratura 
squassata dal caso Palamara. Il 
guardasigilli Alfonso Bonafede 
non è affatto convinto della solu-
zione: è anzi contrario all’ipote-
si sia per ragioni ideologiche di 
base sia perché vuole in ogni ca-
so un intervento rapido, che dia 
subito risposte allo sconcerto su-
scitato nell’opinione pubblica 
dall’indagine di Perugia.
Non a caso, in un’intevista al di-
rettore del Dubbio, Renzi ha pro-
nunciato un giudizio lapidario 
sulla proposta avanzata dal guar-
dasigilli per riformare l’ordina-
mento giudiziario:  «Così  non 

va».  E  qui  siamo di  fronte  a  
un’ulteriore doppia sottovaluta-
zione. Le nuove norme sui magi-
strati e sul loro autogoverno ri-
schiano infatti di allargare nella 
maggioranza, ben oltre il preve-
dibile, quella faglia giudiziaria 
aperta nei mesi scorsi dalla pre-
scrizione, e suturata solo dalla 
tragedia del coronavirus. Episo-
di come quello della sentenza 
su Berlusconi sono solo spie del 
riaffiorare di quella maggioran-
za variabile sulla giustizia che 
aleggia come uno spettro sull’in-
tero quadro politico, seppure in 

modo periodico e volatile. 
Ce ne sono altri, e il loro intensi-
ficarsi quasi quotidiano è di per 
sé un indizio. Ieri fonti di Italia 
viva hanno subito tenuto a far 

trapelare la notizia che il partito 
di Renzi ha chiesto agli (attuali) 
alleati lo stralcio delle due nor-
me più sensibili, dal punto di vi-
sta dei rapporti fra giustizia e po-
litica, del decreto Semplificazio-
ni: i limiti all’applicabilità del 
reato di abuso d’ufficio e la rimo-
dulazione dei presupposti per 
contestare, agli amministratori 
pubblici, il danno erariale. Sia-
mo alle solite: sono argomenti 
sui quali si intravedono timidi 
tentativi del Movimento 5 Stel-
le di rinunciare al proprio ap-
proccio  “general  preventivo”.  
Timidi, almeno dal punto di vi-
sta di Renzi e di Forza Italia. Nel 
caso dell’abuso d’ufficio, solo 
un paio di giorni fa il responsabi-
le Giustizia di Forza Italia Enri-
co Costa non solo ha insinuato 
che le norme annunciate nel de-
creto sarebbero un precipitoso 
ravvedimento dovuto ai rischi 
incombenti, proprio per l’abuso 
d’ufficio, su sindaci pentastella-
ti come Appendino. Il deputato 
divenuto vera spina nel fianco 
dei giallorossi sulla politica giu-
diziaria ha anche enfatizzato il 
carattere solo parziale dell’inter-
vento su quel reato. Bene, Renzi 
cosa fa? Ci si tuffa alla grande. 
Prova ad aprire un’altra contrad-
dizione, nella maggioranza, pro-
prio sul fronte di competenza 
del  guardasigilli.  Come  se  
quell’ipotesi  di  rimettere  gli  
equilibri in discussione sul te-
ma tradizionalmente più arro-
ventato fosse una minaccia da 
agitare con cadenza sempre più 
fitta.
E tutto naturalmente acquisisce 
un significato ancora più rile-
vante, per la stabilità del gover-
no, dopo che ieri Berlusconi si è 
visto costretto a smentire l’im-
pressione di voler aprire a un 
nuovo esecutivo, suscitata dalla 
propria intervista a Repubblica.
Da un momento all’altro la parti-
ta può tradursi in crisi vera. E il 
fatto che, come dice Tajani, i gio-
chi siano riaperti, è un dato im-
possibile da contestare.

L’INCONTRO A CUI
INTERVIENE ANCHE
PATRONI GRIFFI,
INSERITO
NELLA GIORNATA
ANNUALE DELL’UNAA,
È STATO VOLUTO DAGLI
AMMINISTRATIVISTI
DEL VENETO

DAL CSM ALL’ABUSO D’UFFICIO, RIECCO LA TENSIONE

OGGI L’APPUNTAMENTO DI CORTINA
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