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DOCUMENTO DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE  

PER LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2020 

 

L’anno appena trascorso ha visto la Giustizia Italiana al centro dell’attenzione generale, per 

il clamore di indagini di rilievo, alcune delle quali hanno direttamente investito gli stessi 

operatori della Giurisdizione, e per le riforme, in parte approvate e in corso di attuazione e 

in parte annunciate dal Ministro della Giustizia e dalle maggioranze di governo che si sono 

succedute. 

Ma al di là dei temi di grande attualità, l’anno appena trascorso ha confermato sul piano 

generale la grave crisi generale della Giurisdizione alla quale l’Avvocatura ha dedicato la 

sessione del Congresso Nazionale, sua assemblea generale e massima assise, tenutasi a 

Roma nello scorso aprile sul tema della “Salvaguardia del ruolo della Giurisdizione per la 

tutela dei diritti dei cittadini e della collettività” e conclusasi con l’approvazione del 

“Manifesto dell’Avvocatura Italiana per l’effettività della tutela dei diritti e per la 

salvaguardia della Giurisdizione” (che si lascia agli atti della cerimonia).  

Agli Avvocati vengono quotidianamente consegnate dai loro assistiti (cittadini, imprese, 

enti) richieste di tutela giurisdizionale che essi devono tradurre in strumenti giuridici 

adeguati e in iniziative concretamente utili. Essi conseguono dunque piena percezione sulle 

possibilità che le esigenze di giustizia vengano soddisfatte o, per converso, siano destinate 

ad essere frustrate: e tale consapevolezza riversano sulle istituzioni forensi, affinché ne 

facciano strumento di miglioramento delle nostre strutture giudiziarie. 

Il quadro che emerge dalla analisi che l’Avvocatura è in grado di fare è tutt’altro che 

rassicurante, al punto che il  Congresso Nazionale ha ritenuto necessario rammentare nel 

manifesto appena citato che “La Giurisdizione va salvaguardata e potenziata quale 

funzione primaria dello Stato costituzionalmente posta per la concreta ed effettiva 

realizzazione dei diritti dei singoli, della collettività e del sistema produttivo del Paese, al 

fine della concreta realizzazione dei valori costituzionali di libertà e uguaglianza 

sostanziale e assicurando le esigenze di certezza nei rapporti sociali ed economici”. 

Al di là di singole realtà virtuose, per lo più connotate da straordinarie situazioni 

contingenti di favore, gli uffici giudiziari sono afflitti da una grave insufficienza strutturali 

e di organico e, più in generale, una inammissibile inadeguatezza delle risorse economiche 

destinate a quella che è comunque una funzione primaria dello Stato di diritto, in quanto 
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volta alla concreta realizzazione dei diritti dei singoli e della collettività e all’inveramento 

dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, primo fra tutti il 

principio di solidale eguaglianza sostanziale tanto efficacemente sintetizzato nell’art. 3 

della nostra Costituzione: dovendosi ricordare che la tutela giurisdizionale dei diritti 

costituisce tutt’ora la chance di tutti, soprattutto di chi non ha altre chances. 

Di rilievo vi è il fatto che l’Avvocatura abbia riscontrato che la crisi della nostra 

giurisdizione è dunque un fenomeno che nel corso di svariati decenni (da ben oltre un 

trentennio), con responsabilità che possono essere equamente ripartite tra le forze di 

governo che si sono via via succedute, ha assunto i tratti di una patologia endemica e 

cronica che ha a sua volta generato una generale disaffezione della comunità nazionale nei 

confronti delle istituzioni giudiziarie e una perdita di credibilità e competitività del nostro 

paese anche nello scenario internazionale. 

Tale crisi non può essere combattuta con riforme processuali a costo zero né con strumenti 

di mera deterrenza al ricorso al giudice e con la contrazione della domanda di giustizia. 

L’OCF è ben consapevole che la questione assume connotati propri, e in gran parte più 

virtuosi, nel caso della Giurisdizione Amministrativa che, pur nella carenza di mezzi e 

personale, riesce comunque sovente a individuare strumenti utili di tutela. Ma la 

situazione resta pur sempre emergenziale ed anche con riferimento a tale forma di tutela il 

legislatore ha fatto uso improprio ed eccessivo di strumenti di deterrenza all’accesso alla 

Giustizia.  

Il giudizio amministrativo, strumento di tutela per le istanze dei singoli nei  confronti degli 

atti di esercizio del potere pubblico, e perciò significativo presidio di libertà e democrazia, 

ha costi di accesso sovente proibitivi, la cui progressiva crescita è una delle cause del 

drastico calo di ricorsi riscontrato nel corso dell’ultimo decennio.  

Si tratta del resto di un fenomeno che, oltre a ridurre la possibilità che le istanze di 

giustizia nei confronti della P.A. possano trovare adeguata articolazione, rende larghi tratti 

dell’azione amministrativa di fatto privi di controllo giurisdizionale e limita la possibilità 

che la tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti della P.A. produca l’ulteriore effetto 

riflesso di incentivare la Giustizia “nella amministrazione”. 

È per tale ragione che l’Avvocatura sta chiedendo con forza che, nel destinare alla Giustizia, 

anche amministrativa, le risorse che la natura strategica di tale funzione merita, siano 

corrispondentemente ridotti i costi di accesso. 
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Particolare attenzione l’Avvocatura ha richiesto poi rispetto alla esigenza che l’applicazione 

degli strumenti di intelligenza artificiale all’azione della Pubblica Amministrazione 

avvenga in modo trasparente e tale da consentire un serio, pieno e effettivo controllo 

giurisdizionale in merito all’uso della discrezionalità amministrativa e alle modalità di 

concreto esercizio del potere pubblico. 

Così come, del pari, si avverte la necessità che l’applicazione di tali strumenti alle attività 

giurisdizionali avvenga in un quadro di condivisione e concertazione tra tutti gli operatori 

che concorrono al concreto esercizio della Giurisdizione, ivi inclusa l’Avvocatura che ha, al 

riguardo rilevanti consapevolezze e conoscenze da mettere a disposizione affinché dell’I.A. 

si faccia un uso conforme alla specifica rilevanza costituzionale della funzione 

giurisdizionale in un contesto adeguatamente controllato e gestito. 

Del resto, su un piano più generale, l’Avvocatura ha ritenuto di mettere a disposizione  le 

proprie consapevolezze, in merito agli effetti delle scelte in materia di organizzazione e 

funzionamento degli uffici di giustizia amministrativa, richiedendo la partecipazione delle 

proprie rappresentanze istituzionali ai processi decisionali, in simmetria con quanto 

avviene nei Consigli Giudiziari in relazione all’organizzazione e all’attività dell’AGO.  

Il corretto e sereno esercizio della Giurisdizione può esplicarsi, ad avviso dell’Organismo 

Congressuale Forense, nella consapevolezza che si tratta di una priorità nazionale alla 

quale vanno destinate in via prioritaria risorse non ordinarie. Ma occorre anche un chiaro, 

fermo e consapevole “Patto per la Giurisdizione” con il quale tutte le componenti che vi 

operino, legittimandosi e coinvolgendosi reciprocamente, si sostengano al fine di farle 

recuperare quella credibilità e quel sostegno collettivo che le spettano quale luogo di 

elezione della tutela dei diritti, credibilità e sostegno senza i quali sono a rischio gli 

elementi fondanti della nostra civile convivenza. 

È con tale auspicio che porgo l’augurio di buon lavoro, mio e dell’Organismo che 

rappresento, a tutti i Magistrati ed Avvocati italiani. 

 Il Coordinatore 
 Avv. Giovanni Malinconico 

  
  

 


