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S
i avvicinai approdo inConsi-
lio dei ministri, della mini-ri-
forma destinata a comprime-

reni teriorniente il processo ammi-
nistrativo. in particolare riguardo
ai giudizi sii appalti e opere colle-
gati anche non direttamente al
Pnrr. Nella modifica messa  pun-
to dal governo, eche dovrebbe tro-
vare nel nuovo decreto (lo-
vernance, aspetto centraleè l'attri-
buzione ai l'ai Lazio, giàoberati s-
sinto, della col npe lenza esclusiva
su tutti i ricorsi relativi al Piano di
ripresa. Come ricordato su queste
colorate nei giorni scorsi (anche
con l'ampia intervista alla profes-

sugli». Secoindo l'Unaa «la nor-
ma non à funzionale né alla ridu-
zione ciel contenzioso, né all'effi-
cienza dellagiuslizia smini n istra-
tiva posto che, perl eimesiniavol-
la, Iutle le competenze verranno
attribuite  al'f'ar Lazio, già sobbar-
cato di un gravosissirno conten-
zioso, rinunciando all'utilità di
avere una giustizia capillare, velo-
ce e vicina ai casi concreti, conte
quella garantita dai singoli Tar re-
gionali ai sensi dell'articolo 125
dalla Costituzione».
L'Unione nazionale avvocati am-
ministra livisti ha poi evi delizia to
che «la norma è contraria all 'obiet-
tivo di celerità nella decisione o
del lo smaltimento delle cause po-
sto dal Pnrre che l'al tribuzione al
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L'Unione atnrninistratizristi (L naa) e l'Associazione magistrati amministrativi (Arma)
ribadiscono l'ali  arme: è una mini riforma pensata per allontan are i cittadini dai tribuna] i
smessa Maria Alessandra Sandul-
li, firmata dall'avvocato Stefano
Bigolaro), gli operatori del diritto
sono lutti molto critici conta deci-
sione, Lo è il Foro come la magi-
stratura. E nello ultime ore sono
appunto state dilfuseno te di allar-
me perl'imnrinente intervento go-
vernativo sia da parte dell'Unio-
ne nazionale avvocati anmiirri
stralivisti (Unaa) sia dall'Associa-
zione nazionale magistrati ammi-
nistrativi (Anma). I primi, in parti-
colare, segnalano in una nota in-
viata dal direttivo al governo che
1'1111aaaliasli nial.izzatuilprean-
uinicaato intendimento governati-
vo di approvare una norma che,
modificando l'ari. 48 e. 4 d.l. n.
77/2021, attribuirà al Tar Lazio la
competenza inderogabile ai sensi
dell'art. 125 c.p.a.. per tutte lepro-
cedure afferenti agli investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal
Pnrr orlai Pn c, e dai programmi co-
finanzia ti dai fondi strutturali
dell'Unione europea, con mi ulte-
riore r icfuzi one dei termini proces-

'l'ar Lazio della competenza per
tutte le opere in questione rappre-
senta solo lui ostacolo posto agli
imprenditori par indurli a non
presentare ricorso, legittimando
un vero e proprio diniego digi usti-
zia in contrasto con gli arti. 3,24,
103 e 125 Cost».
Preoccupazioni sull'attribuzione
delle competenze al Tar del ltizzio
sono state espresse anche dArt-
nta che sottolinea conm«Iali misu-
re rischiano di compromettere la
funzionali Là della giustizi a ammi-
nistrativa ad oggi dimostraia dai —
ridotti e competitivi -tempi medi
di decisione degli appalti (111 in
primo grado e 158 in secondo gra-
do) e di travolgere I 'effetti vità del
diritto di difesa dieiltacitni e im-
prese. Un'ulteriore contrazione
dei tempi di ri corso e decisione si
porrebbe in contrasto frontale con
le garanzie costituzionali di effet-
tività ed effi cacia della tutela giuri-
sclizionalecontro le decisioni ille-
gittime della pubblica Ammini-
«trazione (art.113) e con gli stessi
obiettivi di effettività di tutela dei

diritti affermato nel Pnrr, come
condizione dell'erogazione dei fi-
nanziarnenti; così come l'ulterio-
reconcentrazione delle decisioni
alTarcentrale,su questioni sensi-
bili e dirilevante impatto sui terri-
tori, svuoterebbe ili contenuto sia
la garanzia costituzionale torri-
totial'ilàdel giudice aruministrati-
vo (art. 125) sia, più in generale, il
processo di valorizzazione delle

autonomie territoriali in corso da
un ventennio (titolo V). Con il ri-
schio concreto di portareal collas-
so il Tar centrale, già oberato da
un terzo dei ricorsi proposti a l i-
vello nazionale e da un impegnati-
ve progetto di stilaitimr.rrto
dell'arretrato previsto dallo stes-
so Purr; altresì trascurando un al-
tro dato: che, verosimilmente,
tura parte del contenzioso che si.

vuole spostare al centro possa ri-
sultare già incardinato presso i
Tribunali territoriali.
Secondo l'Unaa esistono già
nell'Ordinamento norme per la
piena attuazione del Porre si do-
vrebbe «valorizzare pili la qualità
e le modalità con cui vengono
svolte le gare. piuttosto che trova-
re il snodo più veloceperlegi t tinta-
retout court le procedure di affida-
mento, eludendo in sostanza ogni
veri fica e controllo sui requisiti di
partecipazione e di qualificazio-
ne, che sono la migliore garanzia
per la tempestiva e corretta realiz-
zazione delle opere finanziate
con fondi Purr e Pnc.
E C;ia Serlenga, presidente
dell'Aula auspica else «l'adozio-
ne eli misure di così forte impatto
sulla giustizia e sui giudici ammi-
nistrativi, che. iischiarli abbassare
il livello di tutele in nome di una
celerità già garantita dall'attuale
sistema, sia preceduta da un con-
fronto con l'Associazione che
chiede quindi, agi-artvoce, di esse-
re ascoltata».
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