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Al Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 

 

Al Presidente della Prima Commissione del Consiglio di presidenza della giustizia 

amministrativa 

 

 

Il direttivo dell’AMCS, 

in relazione alla proposta pendente in CPGA di abolire il divieto, per i magistrati 

amministrativi, introdotto nella passata consiliatura, di incarichi di insegnamento in 

corsi di preparazione per il concorso a referendario di Tar, 

considerate le ragioni per cui tale divieto è stato introdotto, 

valutate le esigenze a cui è sottesa l’odierna proposta, di assicurare l’apporto di 

competenza e professionalità di chi esercita l’attività di giudice amministrativo in 

favore degli aspiranti a tale attività, in particolare nell’attuale contingenza 

caratterizzata, da alcuni anni, dalla difficoltà di reclutamento dei giudici 

amministrativi, non riuscendosi a coprire tutti i posti messi a concorso; 

ritenuto che ogni incarico extragiudiziario deve salvaguardare la indipendenza e 

trasparenza del singolo magistrato e dell’intera giustizia amministrativa e svolgersi in 

assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale; 

osserva: 

a) l’attività di insegnamento suddetta dovrà rispettare tutti i limiti già stabiliti dal 

CPGA per l’insegnamento nei corsi di preparazione per il concorso per magistrato 

ordinario in tirocinio; 

b) l’abolizione del divieto va accompagnata dalla fissazione di alcune incompatibilità 

finalizzate a prevenire conflitti di interesse attuali o potenziali e, in particolare, delle 

seguenti: 

b1) l’incarico di insegnamento nei corsi di preparazione per il concorso a referendario 

di Tar espletato nell’ultimo quinquennio dovrà essere incompatibile con l’incarico di 

commissario della commissione di concorso a referendario di Tar; 

b2) l’incarico di insegnamento nei corsi di preparazione per il concorso a referendario 

di Tar dovrà essere incompatibile con l’incarico di componente del Consiglio di 

presidenza della GA, di segretario generale del Consiglio di Presidenza della GA, di 

segretario generale della GA e segretari delegati della GA; 

c) è auspicabile, nel rispetto della libertà di associazione, che le singole Associazioni 

dei magistrati amministrativi prevedano la incompatibilità tra siffatto incarico di 

insegnamento e le cariche interne alle Associazioni stesse; 

d) è auspicabile che il Consiglio di Presidenza possa valutare la creazione di una Scuola 

pubblica della magistratura amministrativa che offra corsi di preparazione per coloro 

che aspirano a diventare magistrati amministrativi; 

e) si rende disponibile per una eventuale audizione da parte del CPGA. 
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Roma, 9 marzo 2021 

 

Per il Direttivo, il Presidente 
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