
Al Presidente del Consiglio di Presidenza della GA 

Al Presidente della IV Commissione del CPGA 

Ai componenti 

 

Oggetto: riconoscimento anzianità nel passaggio dal Tar al Consiglio di Stato e azzeramento 
retrodatazione della nomina a consigliere di stato di concorso ai fini delle presidenze di sezione del 
Consiglio di Stato  

 

Gentile Presidente del CPGA 

Gentile Presidente della IV Commissione 

Gentili componenti del CPGA 

Trasmetto in allegato una lettera  e-mail, da n. 17 
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (compreso il Presidente aggiunto), che mi hanno dato 
mandato a inviarla a codesto Consiglio di Presidenza. 

Evidenzio che per chiare ragioni istituzionali la lettera non è stata sottoposta a quei presidenti di 
sezione (in numero di 13) che sono chiamati ad occuparsi delle due questioni in seno al CPGA, o che 
potrebbero essere chiamati a vario titolo a occuparsene in futuro, in seno al segretariato generale, alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla competente sezione del Consiglio di Stato, ovvero non 

. 

Sicché, si tratta di lettera che intercetta davvero un amplissimo consenso in seno ai presidenti di 
sezione, che, - in contatto quotidiano con consiglieri di Stato di tutte le provenienze (concorsuale, 
governativa, Tar), tutti magistrati di altissima esperienza e professionalità - , auspicano una 
soluzione normativa delle problematiche in oggetto, che garantisca pace e equilibrio interni tra le 
varie componenti, senza tuttavia strappi o forzature de iure condito.  

Soluzione indicata nei suoi termini generali nella lettera, e 
di autogoverno della magistratura.  

La introduzione legislativa della c.d. decorrenza unica potrebbe essere oggetto di una norma urgente 
, che il direttivo 

ano, al Governo e al 
Parlamento. 

Con osservanza 

Roma, 3 maggio 2021 

Rosanna De Nictolis 

  



Al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 
 

 
I sottoscritti Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato 
 
In merito alle due richieste pendenti in Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Amministrativa, relativamente al riconoscimento della intera anzianità di consigliere 

Maggio) e del congelamento della c.d. retrodatazione della nomina a consigliere di 
Stato dei magistrati vincitori di concorso, al fine della nomina a presidente di Sezione 
del Consiglio di Stato, 
 
osservano quanto segue. 
 
Occorre muovere dalla premessa che il Consiglio di Stato va qualificato come 
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 diversi percorsi 
professionali. Nella prospettiva e nella logica delle giurisdizioni superiori, anche alla 

Consiglio di Stato avviene in posizione tendenzialmente paritaria con anzianità che 
inizia a decorrere ex novo presso il Consiglio di Stato. 

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 2011. 

vigente che riconosce una modesta retrodatazione della nomina solo per la quota che 
accede per concorso: trattasi di retrodatazione che risponde a una duplice ratio, 
garantire il celere svolgimento della procedura concorsuale e creare un incentivo per 
chi compete in uno dei concorsi considerato tra i più complessi e impegnativi, con 5 

 
 
Alla luce di tale premessa. 
 

del passaggio in Consiglio di Stato) è stata già esaminata e disattesa dalla Corte 
costituzionale (n. 273 del 2011) che ha anche chiarito la ragione storica del regime 
transitorio del riconoscimento di cinque anni di anzianità, poi venuto meno.  

riconoscesse la equiparazione della qualifica di consigliere di Tar a quella di 

alla legge, come interpretata dalla Corte costituzionale, e creerebbe una disparità di 



trattamento, questa sì incostituzionale, a danno dei consiglieri di Stato di nomina 
governativa e vincitori di concorso. 
 
La seconda questione (congelamento della c.d. retrodatazione della nomina a 
consigliere di Stato dei magistrati vincitori di concorso, al fine della nomina a 
presidente di Sezione del Consiglio di Stato) trova oggi una chiara disciplina nella 

, n. 186 
vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre 

 

anzianità di ruolo e della nomina a presidente, posto che la nomina a presidente è 
 

Fermo che, come già indicato, la previsione ha una sua giustificazione razionale e non 
appare perciò manifestamente affetta da incostituzionalità (per incidens in due 
occasioni la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la relativa questione di 
costituzionalità), si potrebbe, solo de iure condendo, con apposito intervento legislativo 
(e non tramite disapplicazione amministrativa di norme vigenti), valutare una modifica 
della previsione, nella suddetta prospettiva che in una giurisdizione superiore quale è 
il Consiglio di Stato tutti i magistrati dovrebbero accedere in posizione paritaria senza 
anzianità fittizie. 
Il Consiglio di presidenza, nel disattendere la questione de iure condito non 

 potrebbe segnalare la stessa al Governo e al 
decorrenza unica

della nomina dei magistrati delle tre diverse provenienze, sempre salvaguardando i 
diritti quesiti. 
 
In conclusione 
 

autogoverno della magistratura amministrativa, disapplicazione ammessa solo in caso 
di contrasto del diritto nazionale con il diritto europeo, e da tale ambito si esula del 
tutto nel presente caso.  
Nemmeno in ipotesi di incostituzionalità della legge  che comunque qui non ricorre - 
è consentito un sindacato diffuso e una disapplicazione in via amministrativa, essendo 
il sindacato di costituzionalità concentrato presso la Corte costituzionale. 

normativa. 

del rispetto della legalità, in posizione neutrale rispetto a rivendicazioni di una 

Parlamento. 



forma normativa nel senso della decorrenza 
unica, con salvaguardia dei diritti quesiti. 
 
Firmato (tramite adesione a e-mail) 
I presidenti  
Franco Frattini 
Carmine Volpe 
Mario Torsello 
Luigi Carbone 
Rosanna De Nictolis 
Marco Lipari 
Ermanno de Francisco 
Vito Poli 
Paolo Troiano 
Gerardo Mastrandrea 
Giancarlo Montedoro 
Michele Corradino 
Salvatore Cacace 
Sergio De Felice 
Roberto Giovagnoli 
Claudio Contessa 
Fabio Taormina 
 
  


