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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: AMICA DELLE IMPRESE O FRENO ALLA 

COMPETITIVITÀ? 
Arel, 4 novembre 2019 

Enrico Letta introduce i lavori ringraziando Filippo Patroni 
Griffi, Presidente del Consiglio di Stato, e sottolinea 

l’informalità dell’incontro. Si vuole approfondire il 
rapporto tra la competitività e la giustizia amministrativa. 

Quando si va ad affrontare questo tema, dalle ricerche 
emerge che nel mondo delle imprese la giustizia 

amministrativa è vista come un freno, piuttosto che come 
qualcosa di positivo. Patroni Griffi, che ha studiato e 

operato per decenni attorno al tema della semplificazione, 
è la persona giusta per un approfondimento che per l’AREL 

non si esaurirà con questo Seminario.  

 

In apertura del suo intervento, Filippo Patroni Griffi 
osserva che il titolo del Seminario dà alla giustizia una 

centralità che nella fisiologia del sistema essa non deve 
avere. Non perché non sia fondamentale che esista un 

sistema di tutele e di giustizia, ma è patologico che il 
sistema delle tutele possa essere, in positivo o in 

negativo, determinante per lo sviluppo di un paese. I 
rapporti economici possono aver bisogno 

dell’intermediazione pubblica, sia perché i mercati non 
sono perfetti, sia perché i rapporti economici non 

devono svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 

dignità umana (art. 41 Cost.), sia perché la stessa 
amministrazione assume spesso il ruolo di imprenditore, oppure committente in un rapporto di 

appalto in cui la scelta del miglior offerente deve coniugare i principi della qualità della spesa con 
quelli della concorrenza.  

Le questioni principali 

1. Nei periodi di crisi la “domanda di amministrazione” aumenta: nei settori del commercio, 

delle comunicazioni, dell’energia e dei trasporti, dell’edilizia. Ma anche dei servizi reclamati dagli 
individui: sanità e istruzione, servizi alla persona, ai disabili, di sostegno al disagio economico. 

Occorre allora un approccio pragmatico: servono migliori regole, migliore diritto, capacità politica 
di decidere sulla base di scelte di priorità. Se la scelta politica non c’è o si rivela inadatta a 

governare i bisogni della comunità, non c’è diritto, o modello economico, o amministrazione, o 
sistema giudiziario che tenga.  

2. Oggi la regola primaria è ormai collocata a livello dell’Unione europea e ciò è funzionale 
alla creazione di un’area economica unica e di un ambiente giuridico omogeneo in grado di offrire 

agli operatori economici garanzie omogenee a livello transfrontaliero. 
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3. Quando il cattivo funzionamento 
dell’amministrazione produce una perturbazione 

della regola, il giudice amministrativo interviene, 
per il tramite della domanda di giustizia del 

soggetto leso, a ripristinare il corretto ambiente 
giuridico. Nel settore dell’economia, il giudice, e 

quello amministrativo in particolare, verifica su 
istanza delle imprese l’esercizio della funzione di 

regolazione o del governo del territorio da parte 
delle autorità amministrative; risolve liti tra privati 

imprenditori. Quindi, più la tutela è alta, pronta ed 
effettiva, più lo sviluppo è favorito. Dev’essere 

spezzato l’assioma “più tutela meno sviluppo”, 
come se il blocco dei cantieri o dell’intrapresa privata dipendesse dai giudici invece che dalla 

violazione della regola della quale quei giudici sono chiamati ad occuparsi, su istanza 
dell’operatore concorrente.  

4. C’è poi una questione delicata: il giudice amministrativo, ormai di fatto giudice (del diritto 
pubblico) dell’economia, con compiti diventati via via più estesi deve valutare anche l’impatto 

economico delle sue decisioni? 

5. Dati della Banca d’Italia e dell’ANAC dimostrano che nella stragrande maggioranza dei casi 

quando le opere sono ferme questo accade non a causa del contenzioso amministrativo, ma di 
problemi che insorgono nella fase della progettazione e del finanziamento.  

6. Non si possono negare alcune criticità, come il fattore di blocco costituito dalla cosiddetta 
burocrazia difensiva: alla pendenza di un giudizio, per timore di essere esposta a forme di 

responsabilità civile (dell’apparato) o erariale (dei funzionari), la burocrazia “si ferma”, anche 
quando la sospensione del provvedimento amministrativo non sia stata richiesta o sia stata 

negata. 

7. Il settore degli appalti soffre di carenze strutturali che comportano ritardi enormi nella 

conclusione delle procedure e nella realizzazione dei lavori. Nel nostro paese, in media, la 
realizzazione di un’opera pubblica dura 4,4 anni, con grandi differenze regionali.  

8. Il giudice amministrativo è garante della 
corretta attuazione del principio di concorrenza; in 

tal senso la giustizia amministrativa è “amica” 
delle imprese corrette.  

9. Tra giuristi ed economisti esiste una 
reciproca diffidenza, ricorrente e crescente in 

tempi di crisi. In questa difficile relazione il terzo 
soggetto, la politica, oscilla tra lo stare dalla parte 

del diritto o dell’economia, a seconda delle 
convenienze, e come se l’uno potesse fare a meno 

dell’altra.  
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10. L’attribuzione di un elevato grado di discrezionalità al giudice in settori di grande rilevanza 
economica deve indurre il giudice ad adattare quello che la scuola realista americana definisce il 

judicial behaviour, alla logica della realtà economica, ovviamente nei limiti del possibile. Il ruolo 
del giudice deve trasformarsi e si è già trasformato, tanto che, se si scorrono gli annali della 

giurisprudenza amministrativa ci si accorge che gli annullamenti per motivi di mera forma sono 
ormai una rarissima eccezione.  

Cesare Fumagalli, Segretario generale di Confartigianato, 
invitato da Letta a svolgere il ruolo dell’“accusa”, riferisce 

i dati messi a punto dall’Ufficio Studi di Confartigianato 
relativi alla qualità della vita delle imprese europee su 

cinque indicatori: Energia - Credito - Tassazione - 
Infrastrutture - Rapporti con la P.A. e qualità dei servizi 

pubblici e ne trae alcune considerazioni. 

1. I primi posti della classifica europea del miglior 

habitat per la vita imprenditoriale sono occupati da Paesi 
del Nord Europa; primeggia il Lussemburgo con un indice 

pari a 69,5; l’Italia è penultima con un indice pari a 34,7 
davanti solo alla Grecia (33,1).  

2. I tempi della giustizia civile in Italia sono i più alti dell’Unione europea; l’analisi del quadro 
di valutazione della giustizia della Commissione europea evidenzia per l’Italia una durata dei 

procedimenti civili e commerciali di 548 giorni, il doppio della media UE.  

3. L’ambito in cui l’Italia si mostra meno ospitale per le imprese è quello dei rapporti con la 

P.A. e della qualità dei servizi pubblici dove la prima è la Danimarca e il nostro paese è ultimo. 

4. L’Italia è il Paese degli 8000 comuni, dei 5 milioni di partite IVA, dei 2 milioni di artigiani, 

delle piccole e piccolissime imprese che popolano tutti i territori. Un ciclo economico che è in 
grado di connettersi alla globalizzazione e di adeguarsi con elasticità e flessibilità alla 

digitalizzazione. L’efficienza e l’equilibrio della giustizia amministrativa è uno dei fondamentali 
fattori per la competitività di un mondo in cui la piccola dimensione, se da un lato è simbolo di 

creatività e di flessibilità, dall’altro può essere facilmente colpita da blocchi, ritardi, complicazioni, 
che ne ledono la strutturale esilità finanziaria. È chiaro che sono ben diversi gli effetti economici e 

sociali di un contenzioso pluriennale per un appalto da milioni di euro, che una grande azienda 
può mettere in conto, rispetto a un lungo blocco giudiziale subito da una piccolissima realtà 

produttiva. 

5. Interpretare le norme in modo astratto, senza considerare gli effetti concreti delle proprie 

decisioni, fa apparire agli occhi delle imprese la giustizia amministrativa come un problema, invece 
che come un aiuto alla corretta gestione dell’attività. Quindi bisogna non certo consentire 

comportamenti illeciti, ma è necessario entrare nei fatti e nelle situazioni, comprendere e 
considerare la realtà vera e non quella presunta.  

6. Opportuno “contaminare” il Consiglio di Stato con professionalità esperte di economia: 
proprio perché il diritto è la regola della vita associata deve alimentarsi della conoscenza della vita, 

senza chiudersi in torri d’avorio.  
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Ginevra Bruzzone, Vicedirettore generale dell’Assonime, 
esamina in modo approfondito la situazione del 

rapporto tra istituzioni ed economia relativamente agli 
ambiti più rilevanti per l’attività d’impresa: a) il 

contenzioso in materia di contratti pubblici; b) il 
contenzioso rispetto ai procedimenti autorizzatori delle 

amministrazioni; c) il controllo delle decisioni delle 
autorità indipendenti di controllo e di regolazione, che 

possono comportare sanzioni molto elevate e incidere 
significativamente sul funzionamento del mercato.  

Le principali risultanze  

1. Dopo l’adozione del Codice del processo 

amministrativo nel 2010 vi sono stati enormi progressi in termini di riduzione dei tempi dei 
processi e quindi di efficienza. Sull’insieme degli appalti pubblici in Italia il tasso di litigiosità, 

misurato come percentuale dei ricorsi davanti al giudice amministrativo, è inferiore al 3% sia nel 
2015 che nel 2016. Il contenzioso relativo alla fase di aggiudicazione dei contratti resta alto solo 

per gli appalti di ammontare elevato. 

2. La durata dei processi amministrativi si è significativamente ridotta dopo le modifiche 

introdotte dal codice del processo amministrativo del 2010, che ha dimezzato i termini 
processuali.  

3. Anche per le sospensive si vede un utilizzo estremamente cauto da parte del giudice 
amministrativo. I casi in cui il giudice amministrativo accorda una sospensiva e quindi “blocca” 

l’aggiudicazione rappresentano lo 0,7% del totale.  

4. È confermato, nella prassi, che in pendenza del contenzioso le stazioni appaltanti si 

bloccano, anche quando il giudice amministrativo non ha accordato la sospensiva. Vi è un effetto 
di blocco attraverso un meccanismo di “autosospensione”, che determina il rinvio dell’apertura 

dei cantieri a quando l’iter giudiziario viene portato a termine.  

5. Rispetto alla richiesta all’Anac di un parere precontenzioso sulle questioni controverse 

insorte durante le procedure di gara, vi sono criticità che inducono gli operatori economici a non 
farvi ricorso e ad impugnare il provvedimento davanti al Tar (anche in ragione dei tempi oggi 

piuttosto contenuti per ottenere una pronuncia).  

6. Nonostante indubbi miglioramenti, i procedimenti autorizzatori in Italia restano lunghi e 

complessi, anche a causa dell’elevato numero delle amministrazioni coinvolte, e il tasso di 
litigiosità resta elevatissimo. Rispetto all’obiettivo di creare un contesto favorevole agli 

investimenti, preoccupa l’atteggiamento ostile e conflittuale ancora diffuso rispetto alla 
realizzazione di opere già approvate, con interventi spesso pretestuosi. 

7. Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, è importante introdurre disincentivi 
rispetto alle scelte che bloccano ingiustificatamente l’attività economica. In questa prospettiva 

entra in gioco la giustizia amministrativa, che in alcune pronunce del Consiglio di Stato sottolinea 
come il principio costituzionale del buon andamento della Pubblica amministrazione debba essere 

inteso non solo in senso legalistico, ma anche come funzionale alla creazione di un contesto 
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favorevole all’iniziativa privata. La giustizia amministrativa, attraverso queste pronunce, chiede 
alle amministrazioni un atteggiamento più attento alle esigenze dell’economia.  

8. Un ruolo ulteriore importante per il buon funzionamento dell’economia è quello del 
controllo giurisdizionale sulle decisioni delle Autorità indipendenti: Agcm, Arera, Agcom, Art, Anac 

rientrano nella competenza del giudice amministrativo. La materia su cui incidono le decisioni è il 
corretto funzionamento del mercato e la loro qualità e prevedibilità sono un fattore di 

competitività del sistema economico. Inoltre, sia l’Antitrust che le Autorità di regolazione 
applicano direttamente o indirettamente regole di derivazione europea e fanno parte di reti 

europee di regolatori. Il giudice deve muoversi in un contesto più ampio, che include la Corte di 
giustizia e la Corte europea dei diritti dell’uomo.  

9. Il Consiglio di Stato negli ultimi anni ha svolto una funzione di supplenza attraverso i pareri 
sugli atti legislativi e anche sugli atti di soft law adottati dalle Autorità indipendenti. Ha compiuto 

un encomiabile sforzo di apertura verso l’esterno e quindi si può guardare al Consiglio di Stato 
come a un naturale alleato per la buona qualità della normativa, sia laddove esprime pareri, sia 

laddove venisse chiamato a supporto tecnico del Governo nel lavoro di sistemazione di normative 
settoriali, sia laddove fornisce alle amministrazioni il supporto di magistrati di alta qualità 

professionale.  

Giulio Napolitano, invitato da Letta a svolgere un 

ruolo di “giudice” fra le parti, rileva che da tempo la 
giustizia amministrativa è accusata di “rallentare il 

paese”, se non addirittura di impedire la crescita del 
PIL o di bloccare le riforme. Queste censure, ancorché 

grossolane, talvolta hanno un fondamento se si 
guarda a singole vicende dai contorni paradossali. 

Spesso, però, si tratta di critiche e lamentele 
interessate, provenienti da governi insofferenti a 

vincoli e controlli o da grandi operatori economici 
destinatari di sentenze sfavorevoli.  

1. L’organizzazione della giustizia amministrativa 
italiana e l’estensione della sua giurisdizione non 

costituiscono un’anomalia del nostro paese, ma sono in linea con quanto avviene nella maggior 
dei paesi dell’Europa continentale. 

2.  L’esistenza di un efficace sistema di tutela contro le decisioni dei pubblici poteri è garanzia 
essenziale per il corretto svolgimento delle iniziative imprenditoriali. Non è un caso che ogni 

investitore estero, prima di decidere se compiere un’operazione in Italia, chieda informazioni ai 
suoi consulenti sulle barriere amministrative all’accesso e sui mezzi di tutela in caso di condotte 

discriminatorie o inefficienti dei pubblici poteri.  

3. Per ridurre l’incertezza interpretativa e l’imprevedibilità delle decisioni giurisprudenziali 

bisognerebbe rafforzare il ruolo di nomofilachia del Consiglio di Stato. Il suo ufficio studi, ad 
esempio, potrebbe pubblicare e aggiornare con regolarità gli orientamenti dei giudici di Palazzo 

Spada sulle materie più rilevanti, anche alla luce di eventuali richieste di chiarimenti provenienti 
da associazioni di categoria.  
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4. Si potrebbe fare un più largo ricorso a forme di mediazione e aggiudicazione nelle 
controversie di minore valore economico, ad esempio nei settori del commercio e dell’edilizia, 

immaginando ad esempio immaginare l’istituzione di sportelli o mediatori presso le Camere di 
commercio.  

5. Infine, andrebbe riaperta una riflessione sulla possibilità di definire alcune controversie in 
unico grado davanti al Consiglio di Stato, ad esempio quelle relative a decisioni delle Autorità 

indipendenti che assicurino già in sede procedimentale il rispetto dei principi dell’equo processo. 

Nel dibattito seguito alle relazioni è intervenuta l’ex ministra 

Paola Severino, la quale ha sollevato alcune importanti 
questioni:  

1. Per quanto riguarda la burocrazia difensiva, oltre al 
problema del danno erariale c’è quello dell’abuso d’ufficio. La 

norma va sicuramente riformata. 

2. Quanto alla ricorribilità incondizionata, alla lite 

temeraria e alla litigiosità patologica, bisogna riformare il 
sistema. Una delle componenti del sistema è l’accesso 

all’avvocatura: immettere 10 mila avvocati all’anno fa sì che il 
numero degli avvocati in cerca di spazio diventi abnorme. Gli 

altri paesi guardano con meraviglia a questa situazione: 
nell’intera Francia, ad esempio, il numero di avvocati è pari a quello della sola città di Roma.  

3. Incoraggiare e incentivare il sistema della mediazione potrebbe essere molto utile, ad 
esempio la mediazione bancaria sta funzionando benissimo con risultati eccellenti di riduzione del 

contenzioso. 

Per Marcello Clarich, professore ordinario di Sapienza Università di Roma, sul giudice 

amministrativo si scarica una serie di decisioni improprie. Il nostro ordinamento non utilizza per le 
liti amministrative i sistemi alternativi alla giurisdizione che, se ben costruiti, consentirebbero di 

risolvere in modo meno costoso e più rapido tante controversie. 

In altri paesi europei invece il filtro all’accesso al contenzioso funziona con strumenti più semplici 

ma non meno efficaci di tutela. Il caso tedesco è emblematico: prima di poter fare ricorso al 
giudice c’è una fase di precontenzioso davanti all’amministrazione e se l’amministrazione si 

convince che il privato ha ragione ritira l’atto.  

Maria De Benedetto, professore ordinario all’Università RomaTre, 

sottolinea che bisognerebbe fare un passaggio in più, e cioè non 
soltanto che l’amministrazione non debba ostacolare l’attività di 

impresa, ma che essa debba farsene carico. La giurisdizione ha 
effetti di sistema: ciò che è rilevante delle politiche pubbliche per 

la crescita delle imprese è capire dove ci sono i problemi. Una 
statistica delle decisioni del giudice amministrativo è perciò 

importantissima e cambia il panorama di informazioni di cui 
disponiamo.  
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Un esempio. Lavorando con Alberto Zuliani all’analisi delle sentenze in materia di responsabilità 
per danno erariale della Corte dei Conti era emerso che non bisogna aver “paura” della Corte dei 

Conti: la caduta del danno tra la richiesta della Procura e quello che in ultima istanza si va a 
liquidare è più del 90 per cento. La produttività delle sezioni della Corte dei Conti era emersa con 

grande chiarezza da un’analisi approfondita delle sentenze.  

Patroni Griffi replica sottolineando innanzitutto che non si possono mettere insieme 

amministrazione e giudice amministrativo. Al di là delle percezioni, infatti, bisogna sapere che il 
giudice deve riequilibrare le parti del processo, quindi è quasi una controparte 

dell’amministrazione.  

Alcuni punti.  

1. Ci sono molti ricorsi che non andrebbero fatti, ma non si ritiene utile intervenire nell’area 
della legittimazione, perché le tutele vanno riconosciute.  

2. Problema del numero di giudici. Il Consiglio di Stato ha 100 giudici, in tutta Italia i giudici 
amministrativi sono 350, in Germania sono alcune migliaia. 

3. L’interesse pubblico si fa concretamente nel procedimento e nel confronto, non ci sono più 
gli automatismi, quindi ben vengano la mediazione e gli strumenti alternativi. Bisogna valutare 

bene la questione delle responsabilità (non solo il danno erariale, ma anche il rapporto col penale). 

4. Gradi di giudizio: il terzo grado richiede un sistema di filtri efficace, che esiste in tutti i paesi 

europei, in Italia no. Da tre gradi a un grado? Allora bisognerebbe cambiare la struttura delle 
Autorità indipendenti e separare nettamente l’amministrazione dall’organo decidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


