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Sono molto grato all’amico Pres. Piscitello per l’ospitalità e per le sue cortesi espressioni di saluto. 

Esattamente sei anni fa, il 13 marzo 2008, essendo io Presidente del TAR del Lazio, in questa sala 

si tenne un incontro di alta valenza culturale, amministrativa, e anche politica: la presentazione della 

Gazzetta Amministrativa dei Comuni, delle Province e delle Regioni d’Italia. Da allora tanta strada 

è stata fatta, grazie all’opera entusiasta e instancabile del Prof. Enrico Michetti e dell’ Avv. 

Valentina Romani, insieme ad un folto gruppo di collaboratori, tutti di alto profilo, fra i quali mi 

piace ricordare il Dott. Filippo Gai, già Segretario generale di questo tribunale e poi mio fidato 

collaboratore al Consiglio di Stato.  

I vari e multiformi aspetti di questo percorso saranno illustrati dagli interventi che seguiranno; io mi 

limiterò a brevi cenni, partendo proprio dalla Gazzetta Amministrativa, la quale ha ben presto 

ampliato la sua sfera di azione, quale importante supporto prima dell’ amministrazione periferica e 

poco dopo anche dell’amministrazione centrale dello Stato, mutando la propria denominazione in 

Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, periodico trimestrale, cartaceo e online, con un 

comitato scientifico presieduto dal Prof. Alberto Romano e composto dai più bei nomi della cultura 

amministrativa, e un comitato dei saggi presieduto dall’Avvocato Generale emerito dello Stato 

Ignazio Caramazza. 

 

È importante che questi incontri si tengano qui, nella sede del TAR del Lazio, al quale va 

riconosciuta una posizione di centralità nell’assetto istituzionale, giuridico ed  economico del Paese 

e che proprio per il ruolo che svolge si differenzia non solo dagli altri Tribunali amministrativi 

regionali, ma da tutti gli uffici giudiziari. Una posizione che non è facile da tenere: ma proprio per 

questo il TAR del Lazio deve essere aperto- e si sente aperto- al contributo offerto ai magistrati da 

coloro che, in altre occasioni, ho chiamato “i nostri inseparabili compagni di viaggio”: i 

rappresentanti dell’Amministrazione, dell’ Accademia e del Foro. Insieme abbiamo condiviso i 

processi di riforma e le problematiche della loro “messa a regime”; con il loro insostituibile apporto 

essi hanno spesso indicato alla giurisprudenza strade nuove e suggestive. 
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La Gazzetta Amministrativa costituisce un mezzo particolarmente adatto a sostenere - attraverso 

adeguati strumenti editoriali e, in particolare, una comunicazione capillare - le pubbliche 

amministrazioni nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia, di trasparenza, di 

semplificazione, di innovazione tecnologica, nell’ottica dello sviluppo civile ed economico e, al 

contempo, di una effettiva riduzione della spesa pubblica. Certo, questi obiettivi non sono 

facilmente perseguibili, soprattutto nell’attuale contesto socio-politico; accenno soltanto a quelle 

che a me sembrano le cause principali della situazione in cui versiamo.  

 

Un primo gruppo attiene alla legislazione: la produzione normativa diviene sempre più imponente, 

creando un diritto ricco di norme ma pressoché privo di principi; viene di solito adottata una tecnica 

legislativa del tutto inadeguata, con l’uso di rinvii a leggi precedenti, di sostituzione di articoli o di 

commi, di ripetizioni e di deroghe infinite; in contrasto con i più elementari principi della better 

regulation, le leggi sono irragionevolmente dettagliate o irragionevolmente lacunose (rimettendo la 

definizione di aspetti rilevanti ad atti successivi, regolamentari o non, che spesso non sono emanati 

o lo sono con grave ritardo); per non parlare delle leggi omnibus, disordinate e disomogenee nei 

contenuti, o delle leggi-provvedimento, che intervengono direttamente su specifici atti o rapporti 

giuridici (“la legalità usurpata dal legislatore”, è stato detto). L’ipertrofia, la parcellizzazione e la 

cattiva qualità della normativa finiscono per provocare una grave vulnus alla certezza del diritto. 

Le innumerevoli disposizioni sono sempre meno conosciute, applicate, osservate, sanzionate.  

Il “diritto inconoscibile” impedisce il calcolo economico, pregiudica le aspettative, blocca o 

ostacola gli investimenti e la loro convenienza (come è stato posto in luce dal Presidente della 

Confindustria nell’ audizione presso la Commissione parlamentare per la semplificazione del 4 

febbraio scorso). 

 

Un secondo gruppo di cause concerne la pubblica amministrazione e il suo operare.  

È sotto gli occhi di tutti la condizione in cui versa la pubblica amministrazione italiana: il problema 

di fondo è quello di una cultura amministrativa che si evolve molto meno rapidamente di quanto sia 

necessario e che quindi va rimodernata. È diffusa la sensazione che l’amministrazione non sia in 

grado di far fronte con un servizio adeguato alle esigenze dei cittadini e del sistema produttivo.  
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Questi, nelle democrazie moderne, non si accontentano più di atti formalmente ossequiosi di leggi e 

regolamenti, ma si chiedono se essi sono davvero utili, rispondenti allo scopo o se invece 

impongono oneri non necessari: occorre tendere alla prevalenza della legalità sostanziale su quella 

meramente formale.  

Purtroppo le numerose riforme degli ultimi decenni non hanno prodotto risultati apprezzabili.  

Se da una parte si semplifica, dall’altra si introducono nuovi appesantimenti procedurali: basti 

pensare alla conferenza di servizi che, da strumento di semplificazione, si è trasformata in tanti casi 

in una negoziazione infinita, a volte tra centinaia di soggetti, senza che si sia riusciti finora ad 

introdurre  nel nostro ordinamento un istituto simile al débat public, da molti anni operante con 

successo in quello francese.  

Un discorso analogo può farsi per le liberalizzazioni, consistenti nella eliminazione degli oneri 

amministrativi (limiti numerici, autorizzazioni, licenze, atti di assenso preventivo, etc.), al fine di 

evitare che i ritardi o l’inerzia dell’amministrazione costituiscano un ostacolo all’avvio di attività 

economiche, nonché per quegli istituti che, con modalità diverse, equiparano l’inerzia 

dell’amministrazione al permesso di esercitare l’attività (silenzio assenso, s.c.i.a., etc.).  

Al riguardo due aspetti sono da considerare: da un lato, che le semplificazioni e le liberalizzazioni 

non possono comportare l’indebolimento della protezione degli interessi pubblici in settori 

essenziali nei quali non si può lasciare ai privati una libertà assoluta di agire e dall’altro, che, 

soprattutto quando si tratti di operazioni importanti, chi investe vuole la sicurezza, per quanto 

possibile, di una decisione favorevole espressa (mentre spesso questi istituti hanno ambito e 

modalità di applicazione incerti: come è avvenuto per la s.c.i.a., per la quale la decisione 

dell’Ad.Plen. n. 15/2011 è stata immediatamente contraddetta dal legislatore).  

Occorre quindi avere il coraggio di riformare, anche radicalmente, passando da un’amministrazione 

“di procedure” ad un’amministrazione “di risultati” (al riguardo è stato recentemente evocato il 

modello francese dell’amministrazione di missione: G. Amato), rendendo i risultati agevolmente 

verificabili da parte dei cittadini (trasparenza-casa di vetro), avendo peraltro ben presente che si 

deve operare per avere un’amministrazione migliore, ma non si può non avere una pubblica 

amministrazione (quando si parla di “zone a burocrazia zero” si adopera, a mio avviso, una banale 

formula verbale), ciò perché la pubblica amministrazione svolge una funzione imprescindibile: 

quella di assicurare l’interesse generale della collettività di fronte alle spinte egoistiche che 

provengono dalla società.  
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Una forte ed efficiente pubblica amministrazione costituisce condizione necessaria per avere un 

autentico Stato di diritto, senza il quale non vi è una vita civile ordinata e non vi può essere neanche 

sviluppo sociale ed economico.  

Si deve poi avere presente che nell’esercizio dell’attività amministrativa (come, del resto, anche in 

quello dell’attività giudiziaria) non è più sufficiente la cultura del diritto, ma occorre che essa sia 

coniugata con quella di altre scienze, quali, in primo luogo, l’economia, e poi la statistica, le nuove 

tecnologie, l’ organizzazione, la comunicazione, e così via.  

 

Il terzo gruppo di cause attiene alla politica: è unanimemente riconosciuta la necessità di una serie 

di incisive riforme che la politica non è stata, almeno finora, in grado di compiere: la riforma del 

sistema elettorale politico, la eliminazione del bicameralismo perfetto (con la riforma, anche se non 

con la soppressione, del Senato), la riduzione del numero dei parlamentari, il rafforzamento dei 

poteri del premier, la “controriforma” del Titolo V della Costituzione, con la riduzione delle 

competenze concorrenti e l’introduzione della c.d. clausola di sovranità statale: più incisiva, ma 

dello stesso tipo, del preminente interesse nazionale, espressamente previsto nel testo originario 

della Costituzione e in molti Stati federali). 

In questo contesto si inserisce, meritoriamente, il sistema della Gazzetta Amministrativa con un 

originale progetto tecnologico, che mostra grandi potenzialità di sviluppo, finalizzato, da un lato, 

alla formazione, all’aggiornamento e all’informazione del personale politico-amministrativo della 

pubblica amministrazione e, dall’altro, all’assistenza dei cittadini e delle imprese che entrano in 

contatto con l’amministrazione.  

 

Di qui la prestazione di servizi che valgono a migliorare l’operato della pubblica amministrazione e, 

conseguentemente, i rapporti di questa con gli amministrati, rapporti che tendono sempre più a 

svolgersi su un piano non di supremazia ma di paritarietà (il diritto amministrativo paritario, 

secondo la formula dell’illustre giurista Feliciano Benvenuti), nonché di trasparenza (agevolata 

dalla diffusione delle tecnologie digitali), di celerità, di efficacia e di efficienza.  
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E quindi l’ideazione, davvero geniale, degli strumenti dell’Albo pretorio on line, 

dell’Amministrazione trasparente, di Gazzetta informa, del Protocollo informatico online, del 

Contenzioso on line, dell’Analisi del fabbisogno formativo e degli altri che verranno di seguito 

illustrati.  

 

La validità delle molteplici iniziative della Gazzetta Amministrativa è confermata dall’attenzione 

che ad esse hanno prestato i vertici della pubblica amministrazione, a livello sia centrale che 

periferico, dando prova di una particolare sensibilità politica.  

 

Numerosi sono infatti i protocolli d’intesa, le convenzioni, gli accordi stipulati con i Ministeri, in 

particolare con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, fino all’ultimo, 

dell’ottobre 2013, significativamente intitolato “Protocollo d’intesa per l’ottimizzazione dei rapporti 

dei cittadini con la pubblica amministrazione attraverso il coordinamento, la standardizzazione e la 

diffusione di modelli e strumenti di innovazione tecnologica diretti allo sviluppo del Paese”; e poi 

con il Ministero dello sviluppo economico, con l’Avvocatura generale dello Stato (concernente, in 

particolare, l’acquisizione e la diffusione dei pareri emessi dall’Avvocatura), con l’ARAN, con 

l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; e poi ancora, in periferia, con diverse Regioni, con 

l’Unione delle Province italiane e con numerosi Comuni.  

 

Ma l’attività della Gazzetta non si ferma qui, in quanto, proprio nel Protocollo dell’ottobre 2013 

sono previste - e sono in via di attuazione - altre iniziative, attinenti alla previsione di un “Sito 

standard comunale”, che faciliterà l’accesso ai dati e la utilizzazione dei servizi erogati dai Comuni; 

l’ Accademia nazionale della pubblica amministrazione, per la formazione post lauream dei 

soggetti interessati alle problematiche della pubblica amministrazione; il “Formulario dinamico”, 

che conterrà i modelli e le formule adoperate dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio delle 

funzioni amministrative, tecniche e contabili; e, infine, il Quotidiano della p.a., ormai in fase di 

avvio, per la tempestiva e capillare comunicazione, ovviamente on line, delle notizie di interesse sia 

delle pubbliche amministrazioni che dei cittadini e delle imprese. Queste, in estrema sintesi, sono le 

principali iniziative, già attuate o in fieri, del sistema Gazzetta amministrativa che - ripeto - saranno 

specificamente illustrate nel seguito dell’incontro. 
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Esse si inseriscono in una situazione in cui l’organizzazione della Repubblica vive un momento di 

diffuso malessere ed incertezza. Assistiamo per tanti versi al crescere confuso di strutture, di 

modelli amministrativi, di sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni centrali e enti locali, 

di disarmonicità, di conflitti irrisolti.  

Ciò investe anche il giudice amministrativo, al quale è affidata la garanzia dell’unità del sistema 

delle amministrazioni pubbliche. In un modello amministrativo ormai differenziato e policentrico, 

l’operato del giudice amministrativo vale a fornire utili indicazioni alle amministrazioni sulla strada 

da seguire. Così è sempre stato e nelle condizioni attuali lo è ancor di più, in quanto gli indirizzi 

espressi dalla giurisprudenza amministrativa concorrono a formare l’intelaiatura di insieme per un 

sistema tanto ricco di articolazioni e di autonomie, quanto pericolosamente povero di cerniere e di 

elementi connettivi. Il che spiega perché il nuovo Titolo V della Costituzione - che, comunque, 

come ho detto, dovrà essere riformato - nel legittimare l’ assetto policentrico, individui nell’operato 

del giudice uno degli elementi di ricomposizione del sistema.  

La riserva della giurisdizione alla legislazione statale di cui all’art. 117, secondo comma, Cost., è, 

certo, garanzia generale di uguaglianza per i cittadini, ma, nel caso del giudice amministrativo, è 

qualcosa in più: è garanzia dell’unità del sistema, almeno tanto quanto le altre cerniere (penso, fra 

l’altro, alla determinazione dei principi fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni 

riservate ugualmente alla legislazione esclusiva statale).  

Il problema di fondo - ripeto - è quello di una cultura amministrativa che sembra evolversi meno 

rapidamente di quanto sia necessario. 

Occorre che il sistema cambi soprattutto dall’interno. Il giudice amministrativo non può fare molto 

di fronte alla mancata diffusione della cultura dei risultati; al mancato apprezzamento dei valori del 

merito rispetto a quelli della mera anzianità; all’ossequio rigido delle forme che talvolta si pone 

come sola alternativa alla loro violazione; ai ritardi nella digitalizzazione; a un’ amministrazione 

che continua troppo spesso a rifugiarsi nel porto tranquillo del non agire. Attitudine, quest’ultima, 

destinata a provocare il fallimento di piani e programmi, la dilapidazione delle risorse, nonché a 

rendere opaco e incerto il confine tra la scelta discrezionale e la colpevole omissione.  

In tal modo, i risultati in termini di costi e qualità dei servizi appaiono deludenti e differenziati sul 

territorio in ragione delle diverse capacità amministrative degli enti locali.  
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Una cultura dell’autonomia ancora non matura e una eccessiva influenza delle ingerenze personali e 

di contesto provocano, specie a livello locale e in certe aree, un incremento dell’illegalità e degli 

sprechi.  

Per contro, quando è diffusa la cultura delle buone pratiche, quando l’amministrazione dimostra 

prontezza ed efficienza, anche il contenzioso si riduce o può comunque risolversi più agevolmente: 

questo è il quadro sinergico - tra legislazione, amministrazione e giurisdizione - entro il quale si 

possono risolvere i gravi problemi economici e sociali che affliggono il nostro Paese.  

E non certo attraverso le misure proposte a partire dall’estate scorsa, consistenti nell’abolizione 

della giurisdizione amministrativa, le quali - a tacer d’altro - oltre ad essere contrarie alla nostra 

plurisecolare, gloriosa tradizione storica, denotano la mancanza di conoscenza delle disposizioni 

costituzionali, internazionali (CEDU) ed europee che sanciscono la indefettibilità della tutela 

giurisdizionale, in aderenza ad un elementare principio di civiltà giuridica, e non considerano che, 

anche nei Paesi di common law, è stato di recente introdotto un giudice specializzato per le 

controversie amministrative. 

 

In questo quadro si inserisce l’attività del sistema di Gazzetta amministrativa, con misure dirette 

alla modernizzazione del Paese, consistenti in programmi di digitalizzazione, dematerializzazione, 

trasparenza e semplificazione amministrativa. Con riguardo, in particolare, alla digitalizzazione e 

alla trasparenza, mi piace citare, in conclusione, due interventi pubblicati sul SOLE 24 ORE del 9 

marzo.  

Il primo, di Luca De Biase, I dati aperti sono civici, che -con riferimento anche agli orientamenti 

della Commissione europea- sostiene che i dati generali dell’attività della pubblica amministrazione 

sono destinati ad essere accessibili e utilizzabili dai cittadini, il che, da un lato, vale a migliorare la 

qualità della vita (risparmio di tempo, etc.) e, dall’altro, consente di impostare una nuova 

partecipazione civica. Gli fa eco l’articolo di Giampaolo Colletti, La rivoluzione della trasparenza, 

dove si descrive l’evoluzione dei dati aperti nell’ecosistema degli enti pubblici, che migliora la vita 

di cittadini e dipendenti e crea forme di cittadinanza attiva digitale.  

 

In tale direzione si muove l’azione della Gazzetta amministrativa, alla quale, proprio per l’opera 

meritoria che svolge in favore del Paese, va  augurato ogni miglior successo.  
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