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AGI, 09/02/2023

 

Pnrr: toghe amministrative, non concentrare ricorsi a Tar Lazio =

 

AGI0808 3 CRO 0 R01 /

Pnrr: toghe amministrative, non concentrare ricorsi a Tar Lazio =

(AGI) - Roma, 9 feb. - L'Associazione nazionale magistrati

amministrativi (Anma) esprime "forte preoccupazione" in

relazione "all'intendimento del Governo di disporre un'ulteriore

concentrazione di ricorsi al Tar del Lazio con riferimento alle

opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse

del Pnrr e di imprimere un'ulteriore accelerazione al relativo

rito, attraverso un decreto legge, da quanto si apprende, in

corso di esame". Se condo le toghe amministrative, "tali misure

rischiano di compromettere la funzionalita' della giustizia

amministrativa ad oggi dimostrata dai ridotti e competitivi

tempi medi di decisione degli appalti (119 in primo grado e 155

in secondo grado) e di travolgere l'effettivita' del diritto di

difesa di cittadini e imprese". Inoltre, aggiunge l'Anma,

"un'ulteriore contrazione dei tempi di ricorso e decisione si

porrebbe in contrasto frontale con le garanzie costituzionali di

effettivita' ed efficacia della tutela giurisdizionale contro le

decisioni illegittime della pubblica amministrazione (articolo

113) e con gli stessi obiettivi di effettivita' di tutela dei

diritti affermato nel Pnrr, come condizione dell'erogazione dei

finanziamenti, cosi' come - prosegue l'ulteriore concentrazione

delle decisioni al Tar centrale, su questioni sensibili e di

rilevante impatto sui territori, svuoterebbe di contenuto sia la

garanzia costituzionale di territorialita' del giudice

amministrativo (articolo 125) sia, piu' in generale, il processo

di valorizzazione delle autonomie territoriali in corso da un

ventennio (titolo V)". Le toghe amministrative, dunque,

segnalano "il rischio concreto di portare al collasso il Tar

centrale, gia' oberato da un terzo dei ricorsi proposti a

livello nazionale e da un impegnativo progetto di smaltimento

dell'arretrato previsto dallo stesso Pnrr" e rilevano che

"verosimilmente, una parte del contenzioso che si vuole spostare

al centro possa risultare gia' incardinato presso i tribunali

territoriali".

La presidente dell'Anma, Gia Serlenga, auspica quindi che

"l'adozione di misure di cosi' forte impatto sulla giustizia e

sui giudici amministrativi, che rischia di abbassare il livello



di tutele in nome di una celerita' gia' garantita dall'attuale

sistema, sia preceduta da un confronto con l'Associazione che

chiede, a gran voce, di essere ascoltata".  (AGI)Red/Oll

091616 FEB 23
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NOVC, 09/02/2023

 

PNRR, ANMA: CONCENTRAZIONE RICORSI AL TAR LAZIO RISCHIA DI

COMPROMETTERE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (1)

 

�9CO1364138 4 POL ITA R01

PNRR, ANMA: CONCENTRAZIONE RICORSI AL TAR LAZIO RISCHIA DI COMPROMETTERE

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (1)

(9Colonne) Roma, 9 feb - L'Associazione nazionale magistrati amministrativi (A.N.M.A.) esprime

forte preoccupazione rispetto all'intendimento del Governo di disporre un'ulteriore

concentrazione di ricorsi al tar del Lazio con riferimento alle opere pubbliche

finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e di imprimere un'ulteriore

accelerazione al relativo rito, attraverso un decreto legge - da quanto si apprende -

in corso di esame. Tali misure rischiano di compromettere la funzionalità della

giustizia amministrativa ad oggi dimostrata dai - ridotti e competitivi - tempi medi di

decisione degli appalti (111 in primo grado e 158 in secondo grado) e di travolgere

l'effettività del diritto di difesa di cittadini e imprese. Un'ulteriore contrazione

dei tempi di ricorso e decisione si porrebbe in contrasto frontale con le garanzie

costituzionali di effettività ed efficacia della tutela giurisdizionale contro le

decisioni illegittime della pubblica Amministrazione (art.113) e con gli stessi

obiettivi di effettività di tutela dei diritti affermato nel PNRR, come condizione

dell'erogazione dei finanziamenti; così come l'ulteriore concentrazione delle decisioni

al Tar centrale, su questioni sensibili e di rilevante impatto sui territori,

svuoterebbe di contenuto sia la garanzia costituzionale di territorialità del giudice

amministrativo (art. 125) sia, più in generale, il processo di valorizzazione delle

autonomie territoriali in corso da un ventennio (titolo V). (segue - fre)

�091624 FEB 23 �
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LAP, 09/02/2023

 

Pnrr: magistrati amministrativi, non concenrtare ricorsi al Tar Lazio-2-

 

Pnrr: magistrati amministrativi, non concenrtare ricorsi al Tar Lazio-2- Milano, 9 feb. (LaPresse) -

Con il rischio concreto di portare al collasso il Tar centrale, già oberato da un terzo dei ricorsi

proposti a livello nazionale e da un impegnativo progetto di smaltimento dell’arretrato previsto

dallo stesso PNRR; altresì trascurando un altro dato: che, verosimilmente, una parte del

contenzioso che si vuole spostare al centro possa risultare già incardinato presso i Tribunali

territoriali. "L’Associazione - sono le parole della presidente dell'A.N.M.A., Gia Serlenga - auspica

pertanto che l’adozione di misure di così forte impatto sulla giustizia e sui giudici amministrativi,

che rischia di abbassare il livello di tutele in nome di una celerità già garantita dall’attuale sistema,

sia preceduta da un confronto con l’Associazione che chiede quindi, a gran voce, di essere

ascoltata". CRO NG01 lpr 091720 FEB 23
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LAP, 09/02/2023

 

Pnrr: magistrati amministrativi, non concenrtare ricorsi al Tar Lazio

 

Pnrr: magistrati amministrativi, non concenrtare ricorsi al Tar Lazio Milano, 9 feb. (LaPresse) -

L’Associazione nazionale magistrati amministrativi (Anma) esprime forte preoccupazione rispetto

all’intendimento del Governo di disporre un’ulteriore concentrazione di ricorsi al tar del Lazio con

riferimento alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e di

imprimere un’ulteriore accelerazione al relativo rito, attraverso un decreto legge - da quanto si

apprende - in corso di esame. Tali misure rischiano di compromettere la funzionalità della giustizia

amministrativa ad oggi dimostrata dai - ridotti e competitivi - tempi medi di decisione degli appalti

(111 in primo grado e 158 in secondo grado) e di travolgere l’effettività del diritto di difesa di

cittadini e imprese. Un’ulteriore contrazione dei tempi di ricorso e decisione si porrebbe in

contrasto frontale con le garanzie costituzionali di effettività ed efficacia della tutela giurisdizionale

contro le decisioni illegittime della pubblica Amministrazione (art.113) e con gli stessi obiettivi di

effettività di tutela dei diritti affermato nel PNRR, come condizione dell’erogazione dei

finanziamenti; così come l’ulteriore concentrazione delle decisioni al Tar centrale, su questioni

sensibili e di rilevante impatto sui territori, svuoterebbe di contenuto sia la garanzia costituzionale

di territorialità del giudice amministrativo (art. 125) sia, più in generale, il processo di

valorizzazione delle autonomie territoriali in corso da un ventennio (titolo V).(Segue). CRO NG01

lpr 091720 FEB 23
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DIRE, 09/02/2023

 

PNRR. OPERE PUBBLICHE, ANMA: NO A DL CHE CONCENTRA RICORSI AL

TAR LAZIO

 

DIR2858 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 

PNRR. OPERE PUBBLICHE, ANMA: NO A DL CHE CONCENTRA RICORSI AL TAR LAZIO

TOGHE AMMINISTRATIVE CHIEDONO INCONTRO PRIMA CHE LA NORMA ARRIVI IN CDM

(DIRE) Roma, 9 feb. - L'Associazione nazionale magistrati

amministrativi (A.N.M.A.) esprime "forte preoccupazione rispetto

all'intendimento del Governo di disporre un'ulteriore

concentrazione di ricorsi al Tar del Lazio con riferimento alle

opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse

del PNRR e di imprimere un'ulteriore accelerazione al relativo

rito, attraverso un decreto legge - da quanto si apprende - in

corso di esame. Tali misure rischiano di compromettere la

funzionalità della giustizia amministrativa ad oggi dimostrata

dai - ridotti e competitivi - tempi medi di decisione degli

appalti (111 in primo grado e 158 in secondo grado) e di

travolgere l'effettività del diritto di difesa di cittadini e

imprese. Un'ulteriore contrazione dei tempi di ricorso e

decisione - sottolineano le toghe amministrative - si porrebbe in

contrasto frontale con le garanzie costituzionali di effettività

ed efficacia della tutela giurisdizionale contro le decisioni

illegittime della pubblica Amministrazione (art.113) e con gli

stessi obiettivi di effettività di tutela dei diritti affermato

nel PNRR, come condizione dell'erogazione dei finanziamenti; così

come l'ulteriore concentrazione delle decisioni al Tar centrale,

su questioni sensibili e di rilevante impatto sui territori,

svuoterebbe di contenuto sia la garanzia costituzionale di

territorialità del giudice amministrativo (art. 125) sia, più in

generale, il processo di valorizzazione delle autonomie

territoriali in corso da un ventennio (titolo V). Con il rischio

concreto di portare al collasso il Tar centrale, già oberato da

un terzo dei ricorsi proposti a livello nazionale e da un

impegnativo progetto di smaltimento dell'arretrato previsto dallo

stesso PNRR; altresì trascurando un altro dato: che,

verosimilmente, una parte del contenzioso che si vuole spostare

al centro possa risultare già incardinato presso i Tribunali

territoriali.

   L'Associazione, sono le parole della presidente dell'A.N.M.A.

Gia Serlenga, "auspica pertanto che l'adozione di misure di così



forte impatto sulla giustizia e sui giudici amministrativi, che

rischia di abbassare il livello di tutele in nome di una celerità

già garantita dall'attuale sistema, sia preceduta da un confronto

con l'Associazione che chiede quindi, a gran voce, di essere

ascoltata" prima che il decreto possa arrivare in Consiglio dei

ministri la prossima settimana.

  (Mar/ Dire)

17:20 09-02-23
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NOVC, 09/02/2023

 

PNRR, ANMA: CONCENTRAZIONE RICORSI AL TAR LAZIO RISCHIA DI

COMPROMETTERE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (2)

 

�9CO1364139 4 POL ITA R01

PNRR, ANMA: CONCENTRAZIONE RICORSI AL TAR LAZIO RISCHIA DI COMPROMETTERE

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (2)

(9Colonne) Roma, 9 feb - Si corre il rischio concreto di portare al collasso il Tar centrale, già

oberato da un terzo dei ricorsi proposti a livello nazionale e da un impegnativo

progetto di smaltimento dell'arretrato previsto dallo stesso PNRR; altresì trascurando

un altro dato: che, verosimilmente, una parte del contenzioso che si vuole spostare al

centro possa risultare già incardinato presso i Tribunali territoriali. "L'Associazione

- sono le parole della presidente dell'A.N.M.A., Gia Serlenga - auspica pertanto che

l'adozione di misure di così forte impatto sulla giustizia e sui giudici

amministrativi, che rischia di abbassare il livello di tutele in nome di una celerità

già garantita dall'attuale sistema, sia preceduta da un confronto con l'Associazione

che chiede quindi, a gran voce, di essere ascoltata". (fre)

�091624 FEB 23 �
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01, 09/02/2023

 

Pnrr: Anma, rischioso concentrare ricorsi al Tar del Lazio

 

 

       Pnrr: Anma, rischioso concentrare ricorsi al Tar del Lazio

     

         Si può compromettere funzionalità giustizia amministrativa

       

           (ANSA) - ROMA, 09 FEB - L'Associazione nazionale magistrati

amministrativi (A.N.M.A.) esprime "forte preoccupazione"

sull'intenzione del Governo di "disporre un'ulteriore

concentrazione di ricorsi al tar del Lazio con riferimento alle

opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse

del PNRR e di imprimere un'ulteriore accelerazione al relativo

rito, attraverso un decreto legge - da quanto si apprende - in

corso di esame". Si tratta di misure che "rischiano di

compromettere la funzionalità della giustizia amministrativa ad

oggi dimostrata dai - ridotti e competitivi - tempi medi di

decisione degli appalti (111 in primo grado e 158 in secondo

grado) e di travolgere l'effettività del diritto di difesa di

cittadini e imprese".

   "Un'ulteriore contrazione dei tempi di ricorso e decisione -

avvertono le toghe amministrative- si porrebbe in contrasto

frontale con le garanzie costituzionali di effettività ed

efficacia della tutela giurisdizionale contro le decisioni

illegittime della pubblica Amministrazione (art.113) e con gli

stessi obiettivi di effettività di tutela dei diritti affermato

nel PNRR, come condizione dell'erogazione dei finanziamenti;

così come l'ulteriore concentrazione delle decisioni al Tar

centrale, su questioni sensibili e di rilevante impatto sui

territori, svuoterebbe di contenuto sia la garanzia

costituzionale di territorialità del giudice amministrativo

(art. 125) sia, più in generale, il processo di valorizzazione

delle autonomie territoriali in corso da un ventennio (titolo

V). Con il rischio concreto di portare al collasso il Tar

centrale, già oberato da un terzo dei ricorsi proposti a livello

nazionale e da un impegnativo progetto di smaltimento

dell'arretrato previsto dallo stesso Pnrr".

"L'Associazione -  dice la presidente dell'A.N.M.A., Gia

Serlenga - auspica pertanto che l'adozione di misure di così

forte impatto sulla giustizia e sui giudici amministrativi, che



rischia di abbassare il livello di tutele in nome di una

celerità già garantita dall'attuale sistema, sia preceduta da un

confronto con l'Associazione che chiede quindi, a gran voce, di

essere ascoltata". (ANSA).

          FH-COM 2023-02-09 19:41 S0A QBXB CRO
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ADNK, 09/02/2023

 

PNRR: ANMA, CONCENTRAZIONE RICORSI A TAR LAZIO RISCHIA DI

COMPROMETTERE FUNZIONALITA' =

 

ADN1400 7 CRO 0 ADN CRO NAZ

      PNRR: ANMA, CONCENTRAZIONE RICORSI A TAR LAZIO RISCHIA DI

COMPROMETTERE FUNZIONALITA' =

      La presidente Gia Serlenga, 'chiediamo di essere ascoltati'

      Roma, 9 feb. (Adnkronos) - L'Associazione nazionale magistrati

amministrativi (Anma) esprime ''forte preoccupazione rispetto

all'intendimento del Governo di disporre un'ulteriore concentrazione

di ricorsi al Tar del Lazio con riferimento alle opere pubbliche

finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del Pnrr e di

imprimere un'ulteriore accelerazione al relativo rito, attraverso un

decreto legge, da quanto si apprende, in corso di esame. Tali misure

rischiano di compromettere la funzionalità della giustizia

amministrativa ad oggi dimostrata dai, ridotti e competitivi, tempi

medi di decisione degli appalti (111 in primo grado e 158 in secondo

grado) e di travolgere l'effettività del diritto di difesa di

cittadini e imprese''.

      Un'ulteriore contrazione dei tempi di ricorso e decisione ''si

porrebbe in contrasto frontale con le garanzie costituzionali di

effettività ed efficacia della tutela giurisdizionale contro le

decisioni illegittime della pubblica Amministrazione (art.113) e con

gli stessi obiettivi di effettività di tutela dei diritti affermato

nel Pnrr, come condizione dell'erogazione dei finanziamenti; così come

l'ulteriore concentrazione delle decisioni al Tar centrale, su

questioni sensibili e di rilevante impatto sui territori, svuoterebbe

di contenuto sia la garanzia costituzionale di territorialità del

giudice amministrativo (art. 125) sia, più in generale, il processo di

valorizzazione delle autonomie territoriali in corso da un ventennio

(titolo V). Con il rischio concreto di portare al collasso il Tar

centrale, già oberato da un terzo dei ricorsi proposti a livello

nazionale e da un impegnativo progetto di smaltimento dell'arretrato

previsto dallo stesso PNRR; altresì trascurando un altro dato: che,

verosimilmente, una parte del contenzioso che si vuole spostare al

centro possa risultare già incardinato presso i Tribunali

territoriali'', sottolinea Anma.

      "L'Associazione - sono le parole della presidente dell'Anma, Gia

Serlenga - auspica pertanto che l'adozione di misure di così forte

impatto sulla giustizia e sui giudici amministrativi, che rischia di



abbassare il livello di tutele in nome di una celerità già garantita

dall'attuale sistema, sia preceduta da un confronto con l'Associazione

che chiede quindi, a gran voce, di essere ascoltata".

      (Asc-Dan/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

09-FEB-23 17:57
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TMN, 09/02/2023

 

Giustizia, magistrati amministrativi: preoccupazione per decreto

 

Giustizia, magistrati amministrativi: preoccupazione per decreto La presidente Gia Serlenga:

chiediamo di essere ascoltati

Roma, 9 feb. (askanews) - L'Associazione nazionale magistrati

amministrativi esprime forte preoccupazione rispetto

all'intendimento del Governo di disporre un'ulteriore

concentrazione di ricorsi al Tar del Lazio con riferimento alle

opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse

del Pnrr e di imprimere un'ulteriore accelerazione al relativo

rito, attraverso un decreto legge - da quanto si apprende - in

corso di esame. "Tali misure rischiano di compromettere la

funzionalità della giustizia amministrativa ad oggi dimostrata

dai - ridotti e competitivi - tempi medi di decisione degli

appalti (111 in primo grado e 158 in secondo grado) e di

travolgere l'effettività del diritto di difesa di cittadini e

imprese".

 

E poi "un'ulteriore contrazione dei tempi di ricorso e decisione

si porrebbe in contrasto frontale con le garanzie costituzionali

di effettività ed efficacia della tutela giurisdizionale contro

le decisioni illegittime della pubblica Amministrazione (art.113)

e con gli stessi obiettivi di effettività di tutela dei diritti

affermato nel PNRR, come condizione dell'erogazione dei

finanziamenti; così come l'ulteriore concentrazione delle

decisioni al Tar centrale, su questioni sensibili e di rilevante

impatto sui territori, svuoterebbe di contenuto sia la garanzia

costituzionale di territorialità del giudice amministrativo (art.

125) sia, più in generale, il processo di valorizzazione delle

autonomie territoriali in corso da un ventennio (titolo V). Con

il rischio concreto di portare al collasso il Tar centrale, già

oberato da un terzo dei ricorsi proposti a livello nazionale e da

un impegnativo progetto di smaltimento dell'arretrato previsto

dallo stesso PNRR; altresì trascurando un altro dato: che,

verosimilmente, una parte del contenzioso che si vuole spostare

al centro possa risultare già incardinato presso i Tribunali

territoriali".

 

Il presidente dell'Anma, Gia Serlenga, spiega: "L'Associazione

auspica pertanto che l'adozione di misure di così forte impatto



sulla giustizia e sui giudici amministrativi, che rischia di

abbassare il livello di tutele in nome di una celerità già

garantita dall'attuale sistema, sia preceduta da un confronto con

l'Associazione che chiede quindi, a gran voce, di essere

ascoltata".

Red/Nav 20230209T173110Z

 


