
Agi - = Consiglio Stato: toghe, Conte rispettato Carta su Patroni Griffi = 

 

Non solo la soddisfazione per la nomina a 

presidente del Consiglio di Stato di Filippo Patroni Griffi, giudice 

assai stimato, ma soprattutto il convinto apprezzamento per il 

ritorno ad una prassi costituzionalmente corretta da parte del 

Governo - interrotta quando Matteo Renzi siedeva a Palazzo Chigi - in 

una partita assai delicata. In gioco c'e' infatti l'indipendenza 

dell'organo piu' alto della giustizia amministrativa, chiamato a 

esprimersi sui provvedimenti emessi da tutta la Pubblica 

amministrazione, e dunque anche sulla legittimita' di atti di 

ministri e dell'esecutivo. E' quello che si legge, secondo quanto 

apprende l'Agi, in un documento del direttivo dell'associazione dei 

magistrati del Consiglio di Stato. 

Questo il testo: "Nel formulare i piu' sentiti auguri di buon 

lavoro al presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi", 

l'associazione "esprime altresi' il proprio convinto apprezzamento 

per le modalita' attraverso le quali si e' giunti a tale nomina. La 

presidenza del Consiglio, prima richiedendo al Consiglio di 

presidenza di effettuare una designazione e poi formulando una 

proposta del tutto conforme al deliberato del plenum, ha infatti 

fornito una interpretazione costituzionalmente corretta dell'articolo 

22 della legge 27 aprile 1982, n. 186, riconoscendo il ruolo decisivo 

e vincolante dell'organo di autogoverno nella nomina del presidente 

del Consiglio di Stato", recita il documento. 

"Trova cosi' conferma quanto gia' rilevato, nel corso dei propri 

lavori, dal direttivo di questa Associazione negli scorsi mesi, nel 

senso che il combinato disposto degli articoli 100, primo e ultimo 

comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione non contiene 

solo una riserva di legge, ma affida, con una significativa 

ripetizione, alla stessa legge un preciso contenuto ed un ulteriore 

compito di assicurare l'indipendenza, anche di fronte al Governo, del 

Consiglio di Stato, quale organo di tutela della giustizia 

nell'amministrazione, e dei suoi componenti, quali giudici di 

'giurisdizioni speciali'", viene spiegato in punto di diritto. 

Inoltre - prosegue il documento - 

nell'articolo 100 della Costituzione si pone un particolare 

rilievo al fatto che l'indipendenza debba essere salvaguardata, 

in modo specifico 'di fronte al governo'. Ed e' sulla base di 

tali principi costituzionali, e dunque rimettendo nella 

sostanza all'organo di autogoverno la scelta dei propri 

vertici, non diversamente da quanto avviene per la magistratura 

ordinaria, che deve essere letto il vigente articolo 22, che 

prevede che il Presidente del Consiglio di Stato sia nominato 

'con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 

Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del 

Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di 

presidenza'". 

Dunque, secondo i giudici, il governo Conte ha di fatto 



giustamente, nel solco della legge, ratificato una scelta che 

spetta a Palazzo Spada. La polemica sulla nomina nacque quando 

durante il governo Renzi, venne chiesto al consiglio di 

presidenza del massimo organo della magistratura amministrativa 

non di indicare un nome ma una rosa di cinque fra cui poter 

scegliere. Un metodo considerato non solo formalmente sbagliato 

ma grave nella sostanza sotto il profilo delle garanzie di 

autonomia e indipendenza della magistratura. 
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