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Al Presidente del Consiglio di Presidenza della GA 

 

Al Presidente della IV Commissione del CPGA 

 

Ai componenti tutti del CPGA 

 

L’Associazione fra i magistrati del Consiglio di Stato 

 

In relazione alla istanza del Consigliere Alessandro Maggio e alla istanza del CONMA, 

calendarizzate per il plenum del 7 maggio 2021 

 

Premesso che: 

 

- il Consiglio di Stato è organo di rilevanza costituzionale, di consulenza giuridico amministrativa e 

giurisdizione superiore a cui si accede attraverso tre diversi canali (concorso pubblico, nomina 

governativa, anzianità dal Tar), tutti volti ad assicurare una provvista di magistrati di elevatissima 

preparazione culturale, esperienza e competenza, scelti, secondo i criteri di legge, tra soggetti che 

hanno già maturato diverse esperienze professionali; 

 

- nella prospettiva e nella logica delle giurisdizioni superiori e della peculiare funzione consultiva del 

Consiglio di Stato, anche alla luce di altri modelli europei e sovranazionali, l’accesso delle tre 

componenti al Consiglio di Stato avviene in posizione tendenzialmente paritaria con anzianità che 

inizia a decorrere ex novo presso il Consiglio di Stato; la c.d. retrodatazione per i vincitori del 

concorso risponde all’esigenza pratica di non danneggiare la componente che accede attraverso il 

procedimento più lungo (il concorso pubblico) rispetto alle componenti che accedono attraverso iter 

più brevi (nomina governativa, accesso dal Tar);  

 

- l’azzeramento di anzianità pregresse per chi accede al Consiglio di Stato è pienamente legittimo 

attese la specificità, e diversità, delle funzioni di Consigliere di Stato rispetto a qualsivoglia carriera 

di provenienza, compresa quella presso i Tar, come esplicitato con chiarezza dalla sentenza della 

Corte costituzionale n. 273 del 20111. 

                                                           
1 La Corte costituzionale con la decisione n. 273 del 2011 ha escluso che sia “irragionevole che il 

legislatore non riconosca, dopo l’ingresso nel ruolo del Consiglio di Stato, l’anzianità di servizio 

maturata nel TAR”, rilevando in contrario che “l’anzianità maturata nell’esercizio delle funzioni 

giurisdizionali amministrative di primo grado (…) non costituisce un elemento idoneo a differenziare 

le posizioni in ruolo dei consiglieri di Stato (…) la nomina a consigliere di Stato non si risolve in una 

mera progressione di carriera nell’àmbito della stessa funzione, ma segna uno spartiacque nella 

carriera della magistratura amministrativa, determinando non irragionevolmente (…) l’azzeramento 

dell’anzianità maturata nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di primo grado. (…) l’accesso del 

consigliere di TAR nei ruoli del Consiglio di Stato è subordinato dalla legge n. 186 del 1982 al 

possesso di requisiti diversi e piú rigorosi di quelli richiesti per i passaggi di qualifica interni alla 

magistratura di TAR (…) la nomina del consigliere di TAR al Consiglio di Stato ha luogo a séguito 

di uno speciale giudizio di idoneità all’esercizio delle funzioni di consigliere, cioè «previo giudizio 

favorevole espresso dal consiglio di presidenza […] in base alla valutazione dell’attività 

giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati nonché dell’anzianità di 

servizio» (art. 19, n. 1). (…) Né può addursi in contrario, (…), che l’integrale riconoscimento 
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- occorre sottolineare come, negli ultimi anni, la decorrenza della nomina, per la quota che accede per 

anzianità dal Tar, è stata stabilita – in via di mera prassi amministrativa e senza alcun aggancio 

normativo - alla data della delibera del Consiglio di presidenza della G.A. e non anche a quella 

successiva (spesso di mesi) dell’effettiva presa di possesso dell’Ufficio; nessuna prassi assimilabile 

si registra, invece, riguardo all’ingresso della componente di nomina governativa; 

 

Tanto premesso e rilevando l’anomalia di entrambe le istanze, che solo apparentemente sollecitano 

l’Organo di autogoverno a risolvere “questioni esegetiche” (posto che si tratta di questioni oggetto 

di pacifica disciplina legislativa, univoca interpretazione anche da parte della Corte costituzionale 

e, sin qui, pacifica applicazione amministrativa), ma che nella sostanza cercano di portare l’Organo 

di autogoverno sul terreno di una non consentita disapplicazione della legge vigente, 

 

osserva quanto segue. 

 

A) Sulla richiesta del consigliere di Stato Alessandro Maggio, in sede di interpello per due posti di 

presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di vedersi riconoscere l’intera anzianità maturata quale 

consigliere di Tar, sul presupposto della piena equiparazione della qualifica di consigliere di Tar e di 

consigliere di Stato, l’Associazione ritiene che sul piano sostanziale siffatta rivendicazione:  

 

1) è anzitutto inammissibile perché secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa i 

provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti hanno natura di atti autoritativi, come tali 

soggetti al termine decadenziale di impugnazione di sessanta giorni; con la conseguenza che non è 

ammissibile un’azione volta a ottenere un diverso inquadramento (compresa una diversa e poziore 

posizione nel ruolo) se non tempestivamente proposta contro il provvedimento di attribuzione della 

qualifica (ex plurimis Cons. St., VI, 26.3.2021 n. 2574, Id., III, 11.8.2015 n. 3912; Id., V, 30.6.2014 

n. 3277); il riconoscimento della anzianità pregressa doveva essere fatto valere all’atto del passaggio 

del consigliere Maggio dal Tar al Consiglio di Stato; né sarebbe ammissibile che sia l’Organo di 

autogoverno a disapplicare l’atto di inquadramento divenuto definitivo e inoppugnabile; 

 

2) è in insanabile contrasto logico con la parallela richiesta del Conma di eliminazione della 

retrodatazione per i consiglieri di concorso, che sembra fare leva sulla recente Corte costituzionale n. 

224 del 2020; se infatti, il Conma intende, - con la Corte - , ritenere illegittimo lo “scavalcamento nel 

ruolo” di soggetti che hanno la medesima qualifica giuridica di altri, sulla base della diversa modalità 

di provenienza (nel caso deciso dalla Corte, concorso o promozione per meriti speciali), appare 

incoerente, da un lato, chiedere l’abolizione della retrodatazione per i concorsuali e dall’altro lato 

chiedere, al contrario, la introduzione della retrodatazione per i magistrati di provenienza Tar, perché 

                                                           

dell’anzianità maturata presso il TAR ai fini del conferimento della qualifica di Presidente di TAR 

(quarto comma dell’art. 21 della legge n. 186 del 1982) e l’espressa equiparazione legislativa tra 

tale qualifica direttiva e quella di Presidente di sezione del Consiglio di Stato (numero 2 dell’art. 14 

della stessa legge) renderebbero costituzionalmente imposta la valutazione di detta anzianità, 

quantomeno nella misura di cinque anni, anche nel passaggio dai ruoli del TAR ai ruoli del Consiglio 

di Stato. L’analisi delle norme relative alla nomina alle qualifiche direttive dimostra infatti che, 

anche sotto questo profilo, non sussiste omogeneità tra le funzioni svolte presso il TAR e quelle svolte 

presso il Consiglio di Stato”. 
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se si vuole eliminare una disparità di trattamento non si può contestualmente chiedere l’inserimento 

di un’altra disparità; 

 

3) non trova fondamento nella legge vigente;  

 

4) è stata già smentita dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 273 del 2011, per di più con riguardo 

alla più limitata richiesta di riconoscimento a regime, ai consiglieri di Stato di provenienza dai Tar, 

di cinque anni di anzianità, all’atto della nomina a consigliere di Stato, dovendosi qui ribadire, - con 

la Corte e per la ragioni dalla stessa ampiamente chiarite - , che la qualifica di consigliere di Tar è 

diversa dalla qualifica di consigliere di Stato; 

 

5) trova indiretta smentita anche nella citata Corte costituzionale n. 224 del 2020 che esclude la 

possibilità di scavalcamento a parità di qualifica (qui ribadendosi che la qualifica di consigliere di 

Tar non si identifica, per legge, con la qualifica di consigliere di Stato), in funzione del diverso canale 

di accesso al medesimo ruolo; 

 

6) non è condivisibile neppure de iure condendo, perché altererebbe il principio fondamentale della 

posizione paritaria dei magistrati che accedono da diverse provenienze a una giurisdizione superiore; 

ed invero si realizzerebbe un indebito vantaggio in favore della componente di provenienza TAR, in 

danno dei consiglieri di Stato di nomina governativa e di quelli vincitori di concorso, componenti 

queste ultime due che, così ragionando, non vedrebbero né riconosciute le precedenti (e brillanti) 

carriere né valorizzato il superamento di uno dei concorsi più difficili attualmente esistenti in Italia; 

Chiede pertanto che il CPGA disponga il non luogo a provvedere sulla richiesta. 

 

B) Quanto alla richiesta del Conma di congelare, al fine della nomina a presidente di sezione del 

Consiglio di Stato, la c.d. retrodatazione della nomina dei Consiglieri di Stato vincitori di concorso, 

rileva che: 

 

1) è anzitutto inammissibile perché secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa i 

provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti hanno natura di atti autoritativi, come tali 

soggetti al termine decadenziale di impugnazione di sessanta giorni; con la conseguenza che non è 

ammissibile un’azione volta a ottenere un diverso inquadramento (compresa una diversa e poziore 

posizione nel ruolo) se non tempestivamente proposta contro il provvedimento di attribuzione della 

qualifica (ex plurimis Cons. St., VI, 26.3.2021 n. 2574, Id., III, 11.8.2015 n. 3912; Id., V, 30.6.2014 

n. 3277); il “congelamento” della anzianità dei consiglieri di provenienza concorsuale doveva essere 

chiesto tempestivamente mediante l’impugnazione dell’atto di inquadramento dei consiglieri di 

concorso; né sarebbe ammissibile che sia l’Organo di autogoverno a disapplicare l’atto di 

inquadramento divenuto definitivo e non più impugnabile; 

 

2) è in contrasto con l’articolo 19, comma 1, punto n. 3, l. 27 aprile 1982, n. 186 (“I vincitori del 

concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in 

cui è indetto il concorso stesso”) e, se accolta, determinerebbe l’illegittimità della decisione per 

violazione di legge; 

 

3) la Corte costituzionale, già due volte e con diverse sentenze, ha dichiarato inammissibili le 

questioni di legittimità costituzionale (sentenza 7-11 luglio 2008, n. 272; sentenza 5-20 dicembre 

2017, n. 272) proprio sulla specifica disposizione; 
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4) la decisione della Corte costituzionale n. 224 del 2020 che si vorrebbe porre a fondamento della 

istanza, riguarda una diversa situazione fattuale e un diverso contesto normativo, in cui il beneficio 

della retrodatazione giuridica in favore di coloro che accedono alla qualifica per concorso è stato 

ritenuto illegittimo perché il concorso era precluso a coloro che accedono alla qualifica per meriti 

speciali; laddove il concorso a consigliere di Stato non è affatto precluso ai magistrati dei Tar; 

 

5) in ogni caso, se pure si volesse ritenere significativo il precedente della Corte n. 224 del 2020, si 

deve rimarcare che, non operando nel nostro ordinamento un sindacato di costituzionalità “diffuso”, 

è pur sempre necessario adire la Corte costituzionale per il tramite del rinvio pregiudiziale, per 

contestare una norma vigente; peraltro ogni declaratoria di illegittimità costituzionale incontra un 

limite negli effetti irrevocabilmente prodotti dalla norma dichiarata incostituzionale, tra cui le 

situazioni e i rapporti divenuti irretrattabili per il maturare di termini di prescrizione o decadenza 

(Cons. St., ad. plen., 8.4.1963 n. 8). 

 

6) attraverso la non consentita disapplicazione di una norma di legge vigente, si determinerebbe 

un’illegittima disparità di trattamento a vantaggio dei consiglieri di Stato di provenienza TAR i quali 

ultimi, sulla base di una prassi non supportata da norma alcuna, vedono come detto retrodatata la loro 

anzianità al momento della delibera dell’Organo di Autogoverno; 

 

7) oltre ad essere contraria alle norme vigenti, non è peraltro possibile un’applicazione a geometria 

variabile della retrodatazione al fine della anzianità di ruolo e della nomina a presidente, posto che la 

nomina a presidente è determinata proprio dall’anzianità di ruolo; 

 

8) ogni diversa decorrenza può essere prevista unicamente de iure condendo, solo con apposito 

intervento legislativo (e non tramite disapplicazione amministrativa di norme vigenti), peraltro senza 

scalfire i diritti quesiti maturati e considerando che ogni riforma della materia incide sui complessi 

equilibri che attualmente reggono i rapporti tra le tre differenti componenti di consiglieri di Stato. 

Chiede pertanto che il CPGA disponga il non luogo a provvedere sulla suddetta istanza, se del 

caso valutando una contestuale segnalazione al Parlamento e al Governo circa la possibilità di 

una soluzione normativa della questione, sempre nella prospettiva di assicurare l’equilibrio fra 

le tre componenti. 

 

Si riserva di inviare, in tempi brevi, una nota con alcune proposte organizzative e ordinamentali de 

iure condendo.  

 

Roma, 3 maggio 2021 

Per il Direttivo 

Il Presidente 

Rosanna De Nictolis 
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