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Commissione giustizia – Camera dei Deputati 
 

Oggetto: AC 2681 – proposte emendative presentate dal Governo – audizione 
dell’AMCS in data 3 marzo 2022 

 

L’Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, nel ringraziare per essere stata 
ammessa all’audizione, premette che il proprio intervento sarà in difesa non delle 
“posizioni di fuori ruolo” ma dei magistrati in ruolo e dell’efficiente funzionamento 
della giustizia amministrativa. 

 

L’Associazione esprime piena condivisione, per la parte di interesse della giustizia 
amministrativa, quanto agli obiettivi perseguiti dall’AC 2681 e dagli emendamenti 
governativi, avendo l’Associazione tra i propri fini statutari la salvaguardia della 
indipendenza e imparzialità del giudice amministrativo, e nutrendo la convinzione che 
il giudice amministrativo debba non solo essere, ma anche apparire, indipendente e 
imparziale per meritare la fiducia dei cittadini; 

 

Con riferimento agli incarichi politici, e in particolare all’art. 16 del d.d.l., relativo 
alla posizione dei magistrati che rientrano in servizio dopo aver ricoperto una carica 
politica elettiva, e all’art. 19 comma 2 del d.d.l., relativo alla posizione dei magistrati 
che rientrano in servizio dopo essersi candidati a incarichi politici elettivi senza essere 
eletti, o aver ricoperto incarichi di governo, l’Associazione premette che si tratta di un 
problema marginale, se non talora inesistente, per la giustizia amministrativa. Alla data 
odierna non ci sono consiglieri di stato impegnati in incarichi politici quali quelli 
descritti dall’art. 16 del d.d.l.  Tuttavia l’Associazione esprime una preoccupazione per 
la posizione costituzionale del magistrato che, al pari degli altri cittadini, secondo la 
Costituzione può concorrere alla vita politica del Paese, godendo dell’elettorato 
passivo, con garanzia della conservazione del posto di lavoro. L’Associazione rimette 
al Parlamento la valutazione della coerenza di tale disposizione con l’art. 51 comma 3 
Cost. e con il principio di proporzionalità. Mentre si concorda che il magistrato che 
rientri in servizio dopo aver ricoperto una carica politica elettiva, o un incarico di 
governo, o anche solo dopo essersi candidato senza essere eletto, rispetti una “pausa di 
raffreddamento” o “periodo di purgatorio” che dir si voglia, prima di riassumere le 
funzioni giurisdizionali, la preclusione definitiva e senza limiti temporali alla 
riassunzione delle funzioni giurisdizionali non appare rispettosa della norma 



Associazione tra i Magistrati 
del 

Consiglio di Stato 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Associazione tra i Magistrati del Consiglio di Stato 

Piazza Capo di Ferro, 13 – 00186 Roma 
mail: segreteria@amcds.it – tel. 379 1974682 

cf 97511940583 – www.amcds.it 

costituzionale secondo cui il cittadino che è chiamato a funzioni pubbliche elettive 
“(…) ha diritto (…) di conservare il suo posto di lavoro” (art. 51, comma 3, Cost.), la 
quale garanzia sembra riferirsi non alla conservazione di ‘qualsivoglia’ posizione 
lavorativa, bensì dell’attività lavorativa precedentemente svolta. La previsione, per 
come formulata, prefigura, non un semplice trasferimento, bensì la cessazione ex lege 
di un rapporto e la contestuale instaurazione di uno nuovo (con mutamento anche di 
status, visto che il magistrato è in regime di pubblico impiego). L’Associazione 
pertanto auspica un più accorto e proporzionato bilanciamento tra il diritto di 
partecipazione politica dei magistrati e i principi costituzionali d’imparzialità della 
magistratura; andrebbe, a tal fine, valutata l’estensione del regime ipotizzato dall’art. 
19 comma 1 del d.d.l. per i magistrati che hanno ricoperto un incarico tecnico, ossia un 
periodo di preclusione dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali limitato nel tempo, 
e non illimitato; il rilievo va esteso anche alla preclusione illimitata prevista per il 
candidato non eletto, la quale pare ancor più penalizzante. 

Con riferimento agli incarichi tecnici, e in particolare all’art. 19, comma 1, del d.d.l., 
relativo alla posizione dei magistrati che rientrano in ruolo dopo aver ricoperto 
incarichi di capo e vice capo di gabinetto, segretario generale, capo e vice capo 
dipartimento per la durata di almeno un anno, sottoposti a una “pausa di 
raffreddamento” con destinazione ad “attività non direttamente giurisdizionali” per la 
durata di tre anni, l’Associazione osserva che: 

1) trattandosi di incarichi tecnici e non politici, che i consiglieri di Stato svolgono in 
posizione di fuori ruolo, ma sempre mantenendo la propria indipendenza istituzionale, 
non sembra giustificata la previsione di una preclusione alle funzioni giurisdizionali 
dopo il rientro dal fuori ruolo; peraltro, nel sistema di accesso al Consiglio di Stato, un 
quarto di componenti è designato dal Governo attingendo, non di rado, a funzionari 
pubblici che ricoprono proprio gli incarichi elencati nell’art. 19 del d.d.l., e per i quali 
non vi è alcuna preclusione, dopo la nomina a consigliere di Stato, alla destinazione 
immediata alle funzioni giurisdizionali, sicché appare contraddittorio, da un lato, 
consentire la nomina a consigliere di Stato di funzionari pubblici apicali, e dall’altro 
lato non consentire al consigliere di Stato che ha svolto funzioni amministrative apicali, 
al rientro in ruolo, l’esercizio delle funzioni giurisdizionali; 

2) ove la previsione dovesse essere mantenuta, l’Associazione invita a valutare il 
rispetto dei principi di proporzionalità e buon andamento, con riferimento alla durata 
triennale della preclusione alle funzioni giurisdizionali, sotto i seguenti profili: 
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2.1) la durata fissa di tre anni appare non sempre proporzionata e potrebbe essere 
sostituita da un periodo variabile da sei mesi a tre anni, da fissarsi caso per caso da 
parte degli Organi di autogoverno; 

2.2) la giustizia amministrativa, che ha un organico di circa 400 magistrati in primo 
grado e di poco più di 100 in appello, ha un numero esiguo di posizioni “consultive” o 
“non direttamente giurisdizionali” a cui destinare i magistrati che rientrano dal fuori 
ruolo; non vi sono siffatte posizioni per i magistrati dei Tar; per i magistrati del 
Consiglio di Stato, attualmente vi sono solo due sezioni che svolgono funzioni 
consultive, la I sezione e la sezione per gli atti normativi; peraltro la I sezione si occupa 
oltre che di affari consultivi in senso proprio (risposta a quesiti), di ricorsi straordinari 
al Presidente della Repubblica, che secondo la Corte costituzionale, la Corte di giustizia 
UE e la Corte di Cassazione, hanno natura sostanzialmente giurisdizionale, sicché non 
sembra che la previsione dell’art. 19 d.d.l., per come attualmente formulata, possa 
consentire la destinazione del consigliere di Stato, al rientro in ruolo, all’esame dei 
ricorsi straordinari; quanto alla sezione per gli atti normativi, che esprime parere sugli 
atti normativi del Governo, potrebbe sembrare persino contraddittorio che un 
magistrato rientrato dal fuori ruolo venga assegnato a dare parere su atti normativi dello 
stesso Governo in cui ha appena terminato di svolgere un incarico tecnico; nel 
complesso, il numero di affari consultivi trattati dal Consiglio di Stato è piuttosto 
esiguo (dopo la riforma “Bassanini” del 1997 i pareri obbligatori sono richiesti in poche 
ipotesi, e le sezioni consultive del Consiglio di Stato, dalle 4 del 1997, sono divenute 
2, mentre le sezioni giurisdizionali, dalle 3 del 1997, sono attualmente 6). 

2.3) l’assetto organizzativo descritto sub 2.2) implica che l’art. 19 del d.d.l. determina 
un grave vulnus organizzativo al Consiglio di Stato e all’efficiente svolgimento della 
sua precipua funzione giurisdizionale; la impossibilità di destinare i magistrati che 
rientrano in ruolo, per tre anni, a funzioni giurisdizionali, comporta una riduzione 
percentuale significativa, considerato il ridotto organico che supera di poco i 100 
magistrati, dei magistrati chiamati a decidere i ricorsi giurisdizionali; vi è perciò il serio 
e concreto rischio di nuocere agli obiettivi di efficienza, abbattimento dell’arretrato, 
rispetto dei termini ragionevoli di durata del processo, imposti dalla Costituzione, da 
Convenzioni internazionali, e da ultimo dal PNRR; 

2.4) il giusto e condiviso obiettivo del disegno di riforma, di disincentivare le “carriere 
parallele” dei magistrati, rischia, per eterogenesi dei fini, di essere vanificato dall’art. 
19 del d.d.l., posto che un magistrato che ha trascorso un periodo fuori ruolo, al rientro 
in ruolo continuerebbe, per tre ulteriori anni, a non svolgere le funzioni magistratuali; 
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2.5) il vulnus organizzativo è accentuato dalla previsione, contenuta nell’art. 19 d.d.l. 
secondo l’emendamento governativo, secondo cui i magistrati che rientrano in ruolo e 
sono assegnati a funzioni consultive, non determinano posizioni soprannumerarie; 

2.6) in conclusione, si chiede la espunzione - dall’art. 19 del d.d.l. - degli incarichi 
tecnici menzionati nel comma 1 del citato art. 19, o, in subordine, la introduzione, per 
la giustizia amministrativa, di norme più flessibili che attenuino il vulnus 
organizzativo, quali: 

- la durata da 6 mesi a 3 anni (anziché fissa di 3 anni), del periodo di funzioni non 
giurisdizionali, da stabilirsi in concreto da parte dell’Organo di autogoverno; 

- la previsione che ove non sia in concreto possibile la destinazione a funzioni non 
giurisdizionali (in primis, ma non solo, per i magistrati dei TAR), l’Organo di 
autogoverno possa motivatamente individuare le sedi e le sezioni di assegnazione 
idonee ad escludere (in ragione degli affari assegnati, come già adesso avviene) ogni 
incompatibilità; 

- la previsione che i magistrati destinati a funzioni non giurisdizionali dopo il rientro 
in ruolo sono in posizione soprannumeraria per tutto il periodo di esercizio delle 
funzioni non giurisdizionali. 
 

Il Presidente dell’Associazione 

Rosanna De Nictolis 


