
Signor Presidente, 
 
a nome della Camera Amministrativa della Lombardia Orientale 
e mio personale, la ringrazio per l’invito che ci ha rivolto.  
Anche a nome dei Colleghi saluto e ringrazio tutti i 
Magistrati presenti (che con noi condividono l’obiettivo di 
garantire la «giustizia nell’amministrazione») e gli illustri 
rappresentanti delle Autorità convenute in questa sala. 
Un caro saluto va anche a tutti i Magistrati che qui hanno 
virtuosamente operato nel passato e che ci onorano oggi della 
loro presenza. 
L’inaugurazione dell’anno giudiziario è, per tradizione, 
occasione di statistiche. 
Gli aridi numeri non svelano però la passione (di Avvocati e 
Magistrati) che si agita dietro ogni sentenza e l’elevata 
qualità della giurisprudenza del nostro Tribunale, 
dimostrata, tra l’altro, dalle frequenti citazioni in 
dottrina, che le consentono di assumere un ruolo 
indubbiamente non di secondo piano nel panorama nazionale. 
E, allora, proprio in ragione di questo formidabile impegno, 
non posso sottrarmi all’urgenza di segnalare un disagio di 
fronte ai continui attacchi di cui la giustizia 
amministrativa (che è poi l’indispensabile strumento per 
assicurare la «giustizia nell’amministrazione» che è un 
fondamentale valore costituzionale, distinto dalla giustizia 
tout-court) è sempre più spesso vittima. 
Si legge nelle conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte 
di giustizia in una recente causa sull’effettività della 
giustizia amministrativa in Italia: «Si dice che il giudice 
del XIX secolo Sir James Matthew abbia affermato che “in 
Inghilterra la giustizia è aperta a tutti, come l’Hotel Ritz” 
(Conclusioni dell’Avvocato Generale Niilo Jääskinen 
presentate il 7/5/2015 nella Causa C-61/14). 
Questo dunque (le porte dell’Hotel Ritz) è il paradigma di un 
giudizio amministrativo realmente efficace e di una tutela 
giurisdizionale effettiva, nella logica comunitaria secondo i 
noti principi Rewe. 
Non so se le porte dell’Hotel Ritz siano davvero aperte a 
tutti. 
Ho, però, ragione di dubitare che la giustizia amministrativa 
in Italia sia realmente aperta a tutti. 
Certo non lo è nella misura in cui si continuano a immaginare 
strumenti processuali dichiaratamente in funzione deflattiva 
del contenzioso (il contributo unificato esorbitante, l’onere 



di impugnare atti endoprocedimentali nel giudizio sugli 
appalti pubblici ne sono solo il plastico esempio). 
Certo non lo è nella misura in cui il giudice amministrativo 
per sottrarsi ai continui addebiti di corresponsabilità per 
un’azione amministrativa oggettivamente inefficace deve 
giustificarsi con la prova statistica della sostanziale 
irrilevanza della propria giurisprudenza (in un recente 
studio del Consiglio di Stato si legge che solo sette appalti 
su mille sono bloccati dai TAR). 
Certo non lo è nella misura in cui la percentuale dei ricorsi 
accolti è statisticamente, in ogni dove, sempre 
significativamente più bassa di quelli respinti (con un 
metodo empirico che non intende ovviamente assurgere a canone 
scientifico, la consultazione dei registri del PAT consente 
di stabilire nel 34% la percentuale media nazionale dei 
ricorsi accolti nl 2018; qui da noi è del 25%, o almeno così 
pare). 
Mi piace al proposito qui richiamare il monito della Corte di 
Giustizia nella celeberrima sentenza Van Gend & Loss del 
1962: «La vigilanza dei singoli, interessati alla 
salvaguardia dei loro diritti, costituisce d’altronde un 
efficace controllo che si aggiunge a quello che gli articoli 
[258 e 259 TFUE, ora] affidano alla diligenza della 
Commissione e degli Stati membri». 
Il cittadino che agisce in giudizio nei confronti della P.A. 
realizza, dunque, un obiettivo che trascende i suoi personali 
interessi e consente di realizzare la «giustizia 
nell’amministrazione» ex art. 100 Cost., che indubitabilmente 
costituisce un valore per l’intera collettività. 
Sicché – e con ciò concludo – confido che per l’avvenire 
anche in Italia la giustizia amministrativa sia, come 
altrove, davvero aperta a tutti. 
Ciò che oggi obiettivamente non sempre è. 
Questo è, dunque, il nostro augurio per l’anno giudiziario 
che si va ora a inaugurare. 


