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Intervengono il Presidente della Corte dei conti Tullio Lazzaro, ac-
compagnato dal Presidente della Commissione conferimenti ed autorizza-

zioni del Consiglio di presidenza Adolfo De Girolamo e dal segretario del
Consiglio di presidenza Franco Massi, ed il Presidente del Consiglio di

Stato Mario Egidio Schinaia, accompagnato dal Vice presidente del Con-
siglio di presidenza della giustizia amministrativa Vincenzo Lippolis.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente della Corte dei conti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sull’impiego di consiglieri di Stato, magistrati dei Tribunali am-
ministrativi regionali, consiglieri della Corte dei conti, avvocati dello Stato
e magistrati ordinari, quali titolari di incarichi di collaborazione diretta
con i Ministri, in particolare Capi di Gabinetto e Capi di Ufficio legisla-
tivo o anche quali collaboratori nelle stesse strutture, sospesa nella seduta
del 18 aprile scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il seguito dei lavori.

È in programma oggi l’audizione Presidente della Corte dei conti. È
qui presente il presidente Tullio Lazzaro, accompagnato dal presidente
della Commissione conferimenti ed autorizzazioni del Consiglio di presi-
denza Adolfo De Girolamo e dal segretario del Consiglio di presidenza
Franco Massi, che vorrei ringraziare per aver accolto il nostro invito.

Cedo quindi la parola al presidente Lazzaro per svolgere una esposi-
zione introduttiva sulle tematiche oggetto della nostra indagine.

LAZZARO. Vorrei ringraziare, in primo luogo, il Presidente della
Commissione e i senatori per l’invito rivoltoci e per l’opportunità che ci
viene offerta di illustrare la situazione della Corte dei conti in rapporto
a incarichi di collaborazione esterna sia dal punto di vista normativo,
sia da quello concreto di attuazione. Intendo esporre brevemente le norme
di legge che riguardano la Corte dei conti dal punto di vista dell’ordina-
mento generale, riservandomi di aggiungere in seguito altri elementi.

La possibilità di avvalersi della collaborazione di magistrati della
Corte dei conti è ammessa nel nostro ordinamento, come si rileva agevol-
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mente, fin dal regio decreto del 12 luglio del 1934, n. 1214. Vorrei inoltre
menzionare la legge n. 400 del 23 agosto 1988, il decreto legislativo
n. 303 del 30 luglio 1999, il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio
1993, il decreto-legge n. 217 del 12 giugno 2001.

Non intendo illustrare minutamente le norme, ma vorrei precisare che
si tratta di un complesso normativo che mira, in generale, a contemperare
l’interesse del Governo e delle pubbliche amministrazioni di giovarsi della
specifica professionalità degli appartenenti alla magistratura contabile, con
l’esigenza di evitare qualsivoglia interferenza o turbativa tra i due ambiti
di attività (quella collaborativa extraistituzionale e quella propria dell’isti-
tuzione di appartenenza).

Alla salvaguardia dell’indipendenza ed imparzialità dell’azione della
magistratura contabile appaiono ancor più specificamente dirette talune di-
sposizioni regolamentari e, in particolare, il decreto del Presidente della
Repubblica, n. 388 del 27 luglio 1995.

Occorre altresı̀ aggiungere che l’organo di autogoverno della magi-
stratura contabile, il Consiglio di presidenza, ha emesso nel tempo una se-
rie di direttive e normative interne, con un limitato valore giuridico poiché
impegnano soltanto tale organo, ma che sono piuttosto restrittive della ca-
pacità di concedere incarichi esterni. Fra tali direttive rientrano, ad esem-
pio, la predeterminazione di un limite numerico (allo stato è di tre unità)
per le collaborazioni ministeriali presso uno stesso Ministero, computando
nel numero il Capo di Gabinetto ed il Capo dell’Ufficio legislativo; peral-
tro, il limite non si applica alle autorizzazioni presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri; la possibilità di autorizzare un solo incarico che
comporti attività di carattere continuativo; l’obbligatorietà del colloca-
mento fuori ruolo per gli incarichi di Segretario generale presso la Presi-
denza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Corte
costituzionale; la predeterminazione di un limite numerico massimo per le
posizioni di fuori ruolo extraistituzionale (attualmente stabilito in 23
unità); la predeterminazione di un limite temporale massimo (allo stato
è triennale) per i medesimi collocamenti fuori ruolo; la necessità di un in-
tervallo temporale minimo (al momento è biennale) per il rinnovo del col-
locamento fuori ruolo extraistituzionale; il divieto di svolgimento di inca-
richi presso amministrazioni ed enti controllati da parte di magistrati ad-
detti al relativo controllo quando non sia trascorso almeno un biennio
dalla cessazione da tale funzione; l’affidamento di valutazioni di opportu-
nità al Presidente della Corte dei conti e ai titolari degli uffici direttivi,
con riguardo agli incarichi extraistituzionali inerenti alla ripartizione dei
magistrati medesimi fra le sezioni o gli uffici, alla composizione dei col-
legi e all’assegnazione degli affari, ferme in ogni caso le regole legislative
in materia di astensione obbligatoria.

Può ancora aggiungersi, in tema di scelta dei magistrati, che, pur es-
sendo in via generale prevista dalle norme regolamentari la richiesta non
nominativa delle amministrazioni, nella maggior parte dei casi di incarichi
presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, il Consiglio di pre-



sidenza è solito ritenere ammissibili richieste specifiche dell’amministra-
zione conferente, privilegiando il carattere fiduciario dell’incarico.

Per quanto concerne i compensi per gli incarichi ministeriali, si fa
presente che i medesimi rientrano nelle competenze di ciascuna ammini-
strazione e sono stabiliti sulla base dei regolamenti per l’organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione. La Corte in materia non ha alcuna
possibilità di intervento e si limita a procedere alle dovute decurtazioni
per i magistrati collocati fuori ruolo.

La Corte sta adesso provvedendo in tema di pubblicità piena degli
incarichi extragiudiziari, cosı̀ come previsto dalla legge. I dati saranno a
breve integralmente disponibili sul sito internet della Corte, compresi
quindi i compensi percepiti distinti per la tipologia di incarichi, per i quali
comunque, già anteriormente alla previsione normativa, era stabilita una
forma di pubblicità, nei modi e nei limiti stabiliti dall’articolo 6 del rego-
lamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del
27 luglio 1995.

Se il Presidente acconsente, vorrei altresı̀ depositare una documenta-
zione relativa al numero di collaborazioni attualmente in essere. Desidero
ad ogni modo sottolineare che l’incidenza percentuale sul numero dei ma-
gistrati in ruolo si attesta attualmente attorno al 4 per cento del totale.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Lazzaro per l’esaudiente espo-
sizione e per il documento consegnatoci, che sarà disponibile per la pub-
blica consultazione.

Invito ora i colleghi che intendano porre domande o richieste di chia-
rimento a prendere la parola.

SAPORITO (AN). Signor Presidente, vorrei ringraziare il Presidente
Lazzaro per l’esposizione sintetica, ma molto chiara. In realtà, non ho do-
mande particolari da rivolgere né particolari rilievi da sollevare. Desidero
precisare che lo scopo delle audizioni odierne si giustifica in ragione di un
disegno di legge che concerne proprio la materia della compatibilità o del-
l’incompatibilità tra funzioni ordinarie della Corte dei conti, del Consiglio
di Stato, dell’Avvocatura dello Stato, dei TAR e della magistratura ordi-
naria con gli incarichi fiduciari nelle amministrazioni.

Mi pare che la situazione della Corte dei conti sia molto precisa e
dettagliata, stando anche a quanto lei ci ha riferito. Noi abbiamo un’unica
preoccupazione. L’obiettivo dell’audizione e del disegno di legge presen-
tato è il seguente: vogliamo impedire – e lo dirò in termini molto semplici
– che un magistrato della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, del TAR,
dell’Avvocatura dello Stato o della magistratura ordinaria possa, da una
parte, partecipare alla definizione di una normativa e, dall’altra, difenderla
quando, in un’altra veste, partecipa a uno degli organi giurisdizionali. La
nostra preoccupazione è questa, ma non si tratta di un giudizio negativo,
né di un’ombra che si vuol gettare su organi autorevoli quali la Corte dei
conti e il Consiglio di Stato. Lei sa quanta attenzione anche il Senato ha
sempre avuto per queste istituzioni.
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Guardiamo con grande serenità, ma soprattutto con grande apprezza-
mento, alla Corte dei conti, per la capacità che ha mostrato nel tempo di
operare in maniera autonoma e precisa quando è stato necessario segnalare
all’autorità politica, all’autorità di Governo e parlamentare, i necessari mi-
glioramenti da apportare alle loro normative vigenti. Di ciò desidero rin-
graziarla.

Nella sua relazione lei ha fatto riferimento agli incarichi di collabo-
razione governativa, che hanno un’incidenza percentuale pari al 4 per
cento circa sul numero dei magistrati in ruolo.

Passo ora alla domanda: vorrei sapere se è stato previsto che un ma-
gistrato che abbia partecipato alla elaborazione di provvedimenti norma-
tivi presso gli uffici ministeriali possa successivamente trovarsi a giudicare
sulla stessa materia come membro della Corte dei conti.

PALMA (FI). Vedo allegato alla vostra documentazione un elenco di
21 magistrati che svolgono incarichi governativi e un elenco di 33 magi-
strati che svolgono incarichi presso organi costituzionali ed Autorità am-
ministrative indipendenti. Non conoscendo la pianta organica della Corte
dei conti, vorrei sapere quale incidenza percentuale hanno questi 54 ma-
gistrati sull’organico complessivo. Inoltre, vorrei sapere se questi magi-
strati sono collocati fuori ruolo e, anche in questo caso, qual è l’incidenza
percentuale sul totale.

LAZZARO. Sul lato destro dell’elenco è riportato se i magistrati siano
o meno collocati fuori ruolo.

PRESIDENTE. I magistrati fuori ruolo che svolgono incarichi presso
il Governo saranno circa il 30-40 per cento del totale. Analoga considera-
zione può essere fatta per i magistrati che hanno incarichi presso organi
costituzionali e Autorità amministrative indipendenti.

PALMA (FI). Vorrei sapere se ci sono altri magistrati che svolgono
incarichi presso organi diversi da quelli indicati nell’elenco. In caso affer-
mativo, vorrei sapere (salvo avere ulteriori spiegazioni nel dettaglio, suc-
cessivamente) quanti sono questi magistrati, in modo che possiamo avere
un quadro completo, con l’indicazione dell’incidenza percentuale rispetto
alla pianta organica della Corte dei conti.

In secondo luogo, lei correttamente ha detto che non possono assu-
mere incarichi presso una certa amministrazione i magistrati che, nei
due anni precedenti, per ragioni di ufficio, si sono interessati di quella
stessa amministrazione. Vorrei porre la domanda al contrario: il magistrato
in uscita da un’amministrazione può essere assegnato ad un ufficio della
Corte dei conti che ha competenza su quell’amministrazione? Capisco, in-
fatti, la prima ipotesi, ma troverei onestamente molto più grave che si ve-
rificasse la seconda. Vorrei perciò capire se questo accade ed eventual-
mente qual è la sua valutazione su tale situazione.
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Immagino che anche alla Corte dei conti (non lo so, essendo io un
magistrato ordinario) l’assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi
avvenga su richiesta degli interessati. Suppongo altresı̀ che, dopo il confe-
rimento, debba conseguire la effettiva presa di possesso di quell’incarico
direttivo. Ebbene, vorrei sapere se vi siano casi in cui l’incarico direttivo
viene conferito ad un magistrato fuori ruolo, che però non può assumerlo
appunto perché è fuori ruolo, per cui quell’incarico viene successivamente
conferito ad un altro magistrato. C’è una norma che disciplina questa ipo-
tesi? So che esiste per i magistrati amministrativi, vorrei capire se tale re-
gola vale anche per i magistrati contabili.

Vorrei infine porre alcune domande con riferimento agli arbitrati. In-
nanzitutto, le chiedo se sia prevista una disciplina secondaria in ordine al-
l’individuazione dei magistrati che devono assumere l’arbitrato, se sia pre-
vista una certa rotazione, se è istituito un «monte-arbitrati» – chiamiamolo
cosı̀ – e quali ne siano le modalità di suddivisione, cioè se in esso rien-
trino anche emolumenti che derivano da attività esterne a quelle dell’uffi-
cio (ma credo di no), cioè gli emolumenti che vengono percepiti dai ma-
gistrati fuori ruolo, se i magistrati fuori ruolo partecipino al «monte-arbi-
trati» o meno e qual è il numero degli arbitrati fatti dalla Corte dei conti.

Nel caso in cui vi fosse questa disciplina, vorrei sapere se, almeno
sotto il profilo normativo, è possibile che vengano conferiti arbitrati a ma-
gistrati che, nello svolgimento di altri incarichi, si siano interessati in un
tempo precedente delle attività di uno dei due soggetti coinvolti nell’arbi-
trato stesso.

PRESIDENTE. Devo fare una precisazione su quest’ultima domanda,
presidente Lazzaro. Poiché l’indagine conoscitiva si svolge sul tema degli
uffici di diretta collaborazione dei Ministeri e il collega Palma ha inteso
sollevare la questione degli arbitrati, lei potrà rispondere, se lo riterrà op-
portuno, in particolare sulla questione del rapporto tra arbitrati e uffici di
diretta collaborazione dei Ministeri.

Credo sia emerso, dalle audizioni finora effettuate e anche dalle do-
mande che sono state poste oggi, che la Commissione non ha un atteggia-
mento pregiudiziale nei confronti della possibilità che i magistrati conta-
bili, amministrativi oppure ordinari svolgano funzioni negli uffici di di-
retta collaborazione con il Governo o con altri organi costituzionali.
Anzi, la circolarità delle esperienze è normalmente considerata, nella
scienza dell’amministrazione, un elemento molto positivo.

Il fatto è che sino a qualche tempo fa il fenomeno era limitato, o, in
ogni caso, più limitato. Con l’andare del tempo e con il dilatarsi, a seguito
della normativa intervenuta, del numero di uffici di diretta collaborazione
con il Governo, il fenomeno ha assunto dimensioni consistenti.

È inoltre emerso che, mentre prima la partecipazione a quegli uffici
era retribuita in modo assolutamente marginale (era poco più di un rim-
borso spese, in alcuni casi estremamente limitato), e fermo restando il
principio che lei, Presidente, ha fatto molto bene a ricordare, cioè che è
l’amministrazione presso cui si va a lavorare che determina il compenso,
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non la Corte dei conti, attualmente vi sono casi in cui la responsabilità di
Capo di Gabinetto o di Capo dell’Ufficio legislativo è considerata con par-
ticolare attenzione, secondo qualcuno anche con particolare generosità;
sono però valutazioni assolutamente discrezionali.

È pertanto necessario un intervento legislativo in una materia in cui,
ad oggi, la legislazione è estremamente limitata, per cui si verifica che
prestazioni diverse, ma di qualità sostanzialmente comparabile, vengano
retribuite in un modo completamente diverso.

Dall’alto della sua esperienza, Presidente, lei valuta opportuno che si
intervenga in questa materia, oppure è preferibile la condizione attuale, in
cui tale valutazione viene rimessa solo ed esclusivamente alla prassi e agli
organismi di autogoverno? Se ritiene che sia opportuno intervenire, quali
suggerimenti si sente di dare a questa Commissione, che naturalmente
considererà le sue proposte con la dovuta attenzione? In particolare, vorrei
sapere se è previsto un limite temporale.

DE GIROLAMO. Sı̀, c’è un limite.

LAZZARO. Mi limito a fare qualche precisazione, poi entrerà mag-
giormente nel dettaglio il collega De Girolamo, che, in qualità di Presi-
dente della commissione conferimenti ed autorizzazioni del Consiglio di
presidenza, è anche più informato su questa materia.

Inizio a rispondere alla domanda del senatore Palma sugli arbitrati.
Alla Corte dei conti non esiste un «monte-arbitrati», cioè un sistema ana-
logo alle propine dell’Avvocatura dello Stato, quindi non abbiamo quel
problema di ripartizione.

In effetti, varie volte in sede di Consiglio di presidenza è stato solle-
vato il problema se fosse opportuno e possibile introdurre nella nostra di-
sciplina interna un sistema analogo, ma questo non è mai stato previsto,
per due motivi. In primo luogo, si è ritenuto che, in mancanza di una
legge formale che lo consentisse, non ci fosse la possibilità di intervenire
in via di autodisciplina. In secondo luogo, almeno da diversi anni a questa
parte, gli arbitrati per noi sono rara avis, sono rarissimi, per cui nella pra-
tica non abbiamo mai avvertito una simile esigenza.

Per quanto riguarda gli incarichi di diretta collaborazione con i Mini-
stri (su questo mi riferisco anche alla domanda del Presidente su una pos-
sibile modifica normativa), fermo restando ovviamente il massimo osse-
quio a quello che il legislatore riterrà di fare, desidero richiamare l’atten-
zione su un aspetto in particolare prima di entrare nel dettaglio di altre
risposte.

La Corte dei conti è piuttosto diversa dalle altre magistrature – come
sapete bene – prima di tutto perché essa svolge una serie di funzioni, giu-
risdizionali e di controllo. Quella che per la magistratura ordinaria è l’u-
nica funzione, o comunque quella che la impegna per il 98 per cento della
sua attività, cioè lo iuris dicere, il decidere fra due contrapposte pretese
qual è conforme a legge e quale non lo è, per noi è solo una delle attività,
e forse nemmeno la più rilevante dal punto di vista quantitativo.
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Il cuore dell’attività della Corte dei conti, in base alla Costituzione e
alle leggi, è il controllo esercitato nelle varie forme che oggi sono disci-
plinate. In questa attività è essenziale rendere possibile la circolarità di
idee, come diceva il Presidente, cioè di conoscenza reciproca del control-
lore verso l’amministrazione e viceversa.

Ho fatto svolgere una ricerca di tutte le norme (e non sono sicuro che
siano tutte) che stabiliscono l’obbligo per varie amministrazioni di inviare
alla Corte dei conti relazioni in materia finanziaria, di amministrazione e
altro. La ricerca è contenuta in un documento che ho portato e che posso
lasciare alla Commissione. In esso, le norme sono ordinate dalle più re-
centi alle più antiche; le più recenti risalgono alla legge finanziaria del
2006, le più antiche al 1911.

Questo significa che il magistrato della Corte che sappia fare il suo
mestiere deve conoscere almeno larga parte di un intero panorama ammi-
nistrativo. Se egli assume l’incarico di Capo di Gabinetto, o comunque
svolge un compito di ausilio all’amministrazione, la conoscenza anche
solo di una parte di questo panorama è estremamente importante per l’am-
ministratore ed è un aspetto che distingue il magistrato della Corte dagli
altri magistrati.

C’è poi la circolarità inversa. Il magistrato della Corte che abbia eser-
citato, prima di altre, le funzioni di controllo ha una particolare cono-
scenza, direi quasi una particolare sensibilità, nel conoscere ciò che fa
l’amministratore, cioè quello che rientra nel campo del potere di scelta di-
screzionale, che è lecito, legittimo (amministrare significa, appunto, eser-
citare un potere discrezionale), distinto da quello che invece è puro arbi-
trio.

Al contrario, il magistrato – anche della Corte, ovviamente – che ha
esercitato solo funzioni giurisdizionali, a volte non ha questa sensibilità,
perché non conosce a fondo l’amministrazione. Questo spiega perché a
volte vengano assunte decisioni, ad esempio in via giurisdizionale, che di-
mostrano scarsa attenzione al momento della scelta discrezionale rispetto a
quello della responsabilità.

Personalmente, sono convinto che per legge il magistrato della Corte
dovrebbe prima svolgere una funzione di controllo, per un congruo pe-
riodo, e poi occuparsi di giurisdizione. È una mia convinzione personale,
basata proprio sulla conoscenza di queste norme.

Sui dati numerici potrà essere più preciso il consigliere De Girolamo.
Il riferimento al 4 per cento che ho citato prima riguarda gli incarichi di
diretta collaborazione in ambito ministeriale. In quel dato, non sono com-
presi naturalmente gli incarichi presso organi costituzionali e Autorità am-
ministrative indipendenti. Resto comunque a disposizione per ulteriori
chiarimenti.

DE GIROLAMO. Rispondo innanzitutto alle questioni sollevate dal
senatore Saporito. Il problema della incompatibilità funzionale è effettiva-
mente il più delicato e il Consiglio se lo pone costantemente. C’è anche
un ampio contenzioso in materia. Ci sono criteri e norme, ma i ricorsi
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sono moltissimi. La gran parte dell’attività del Consiglio di presidenza è
purtroppo diretta a risolvere proprio queste problematiche, che forse do-
vrebbero essere meno importanti di altre.

Comunque, per quanto riguarda gli incarichi di diretta collaborazione
presso gli uffici governativi, le norme di garanzia ci sono e il presidente
Lazzaro le ha ricordate, quindi non vi sono particolari problemi.

Analoghe norme di garanzia non esistono, invece, per gli altri tipi di
incarichi. Oggi vi abbiamo fornito elementi e dati riferiti agli incarichi go-
vernativi, presso gli organi costituzionali o, in senso ampio, di rilevanza
costituzionale e le Autorità indipendenti. Per gli altri casi, ci riserviamo
di inviarvi al più presto un ulteriore elenco più completo.

Per quanto riguarda gli incarichi governativi, le norme che ha ricor-
dato il Presidente dovrebbero dare sufficienti garanzie di imparzialità ed
evitare che ci siano interferenze con l’attività di collaborazione che si è
posta in essere.

Appunto per questo dicevamo che, oltre alla obbligatorietà del collo-
camento fuori ruolo per gli incarichi di Segretario generale presso la Pre-
sidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la
Corte costituzionale, di Capo dipartimento presso la Presidenza del Con-
siglio dei ministri e di Capo di Gabinetto presso i Ministeri, abbiamo an-
che alcuni magistrati collocati obbligatoriamente fuori ruolo, che nel do-
cumento non abbiamo menzionato. Mi riferisco, per esempio, ai nostri ma-
gistrati (attualmente sono due o tre), che svolgono il ruolo di esperti
presso il SECIT (Servizio consultivo e ispettivo tributario), che sono col-
locati fuori ruolo per una normativa speciale.

Quando questi magistrati sono fuori ruolo non si pone alcun pro-
blema. Per il momento del rientro – con ciò rispondo ad un quesito del
senatore Palma – effettivamente non ci sono disposizioni precise. Il Con-
siglio esprime una valutazione di opportunità, quindi occorre distinguere
caso per caso. Comunque, non è previsto un divieto per cui il magistrato
che è stato assegnato al Gabinetto di un Ministro, quando rientra in servi-
zio non venga assegnato, ad esempio, alla procura regionale del Lazio o
alla procura generale. Questo aspetto non è disciplinato in maniera com-
piuta.

SAPORITO (AN). Mi scusi, non ci sono state neanche cause o prese
di posizione da parte di avvocati rispetto a ciò?

DE GIROLAMO. No, perché esiste al riguardo una norma estrema-
mente importante. L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
del 27 luglio 1995, n. 388, più volte citato e corrispondente a quello del
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, prevede, oltre al-
l’obbligo di astensione, che il Presidente della Corte dei conti e i titolari
dei vari uffici direttivi (presidenti di sezione) debbano controllare che
nella distribuzione degli affari e nella composizione dei collegi non si ve-
rifichino situazioni di incompatibilità. Per ora non è emersa alcuna incom-
patibilità, ma la preoccupazione del senatore è estremamente importante, e
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poiché stiamo rivedendo i criteri per raggiungere determinati obiettivi in
questa materia, senz’altro tale aspetto sarà valutato con più attenzione.

Le stesse norme non sono previste per gli incarichi più minuti. Per
esempio, se lei fa riferimento agli incarichi di insegnamento, quindi alle
docenze, non esistono le norme di garanzia previste per i collegi dei revi-
sori. Per questi ultimi vi è una norma che vieta al magistrato di far parte
di collegi di revisori di enti o amministrazioni che hanno sede nell’ambito
territoriale di competenza dell’ufficio in cui il magistrato della Corte pre-
sta servizio. In pratica, il magistrato della procura regionale dell’Umbria
non può avere incarichi presso collegi di revisori di università umbre,
ma per gli incarichi di insegnamento non si è mai ritenuto di disciplinare
la questione, che da noi non è cosı̀ rilevante. Si tratta generalmente di ore
limitate e inoltre fino a 40 ore non c’è neanche bisogno dell’autorizza-
zione. Quindi – ripeto – per gli incarichi di insegnamento ed altri incarichi
minuti non abbiamo le norme di garanzia che il Presidente ha ricordato.

Per quanto riguarda il numero degli incarichi citati (4 per cento), esso
non è riferito agli incarichi totali, di cui ai due elementi prodotti, ma al-
l’incidenza percentuale sul numero dei magistrati in ruolo di quelli asse-
gnati ad uffici di collaborazione diretta con i Ministri, specifico tema del-
l’indagine. I numeri comunque sono piuttosto limitati e molti, inoltre,
hanno incarichi in comune. Abbiamo 611 magistrati previsti in ruolo e al-
l’incirca 501 magistrati, con qualche variazione, effettivamente in servizio.
Abbiamo quindi 21 magistrati dislocati negli uffici di diretta collabora-
zione e circa una trentina presso gli organi costituzionali e le Autorità in-
dipendenti. Non sono numeri preoccupanti, anche se esistono altre preoc-
cupazioni cui abbiamo accennato.

Gli incarichi più minuti, di cui parlava il senatore Saporito, sono in-
vece molti di più e di questi vi forniremo i dati al più presto.

Per quanto riguarda la preoccupazione del senatore Palma relativa-
mente al rientro dei magistrati in ruolo, non esistono norme specifiche.
La questione si affida alla valutazione del Consiglio, che cerca di evitare
situazioni di incompatibilità.

Per quanto concerne gli arbitrati, in base alla mia esperienza il feno-
meno non è rilevante. C’è stato qualche caso di arbitrato in cui una delle
parti era un’amministrazione con la quale il magistrato aveva avuto dei
rapporti, per motivi professionali o di altro genere. Si tratta comunque
di casi che risalgono a diverso tempo fa e che hanno dato luogo anche
ad atti ispettivi (interrogazioni parlamentari). Non mi sembra però che il
fenomeno sia diffuso e anche su questo risponderemo più compiutamente
portando le cifre esatte.

In relazione alla domanda del senatore Palma, i magistrati possono
partecipare con la riserva che poi rientrino in ruolo.

PALMA (FI). Mi scusi, ma il senso della mia domanda è il seguente.
Una disposizione emanata nella precedente legislatura stabilisce che i ma-
gistrati fuori ruolo che rivestono un determinato tipo di incarico non deb-
bono ricevere danno dal loro collocamento fuori ruolo. Mi consta che nel-
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l’ambito della giustizia amministrativa alcuni magistrati che si trovavano
fuori ruolo abbiano ottenuto il grado di presidente del Consiglio di Stato
pur continuando a restare fuori ruolo. In questo modo però, evidente-
mente, si è scesi nella graduatoria e sono stati nominati altri magistrati
fino a quando non si è trovato quello che ha preso effettivamente servizio.

Volevo sapere se anche da voi esiste una disposizione simile. Credo
di sı̀ perché la norma dovrebbe essere la stessa.

DE GIROLAMO. Affinché vi sia la promozione occorre che vi sia il
posto in ruolo e il posto di funzione. È chiaro che, se il magistrato pro-
mosso viene destinato ad un incarico extragiudiziale, il suo posto viene
utilizzato.

PALMA (FI). Sto chiedendo una cosa diversa. Il magistrato fuori
ruolo chiede il conferimento dell’incarico – supponiamo sia il primo in
graduatoria per anzianità – e il Consiglio gli conferisce l’incarico. Poiché
però il magistrato fuori ruolo evidentemente non assume l’incarico, pur es-
sendogli stato conferito, si passa al secondo in graduatoria (o al terzo se il
secondo si trova nelle medesime condizioni). In questo modo vi sarebbe
un’amplificazione del numero dei presidenti rispetto all’assunzione effet-
tiva dell’incarico. Questo meccanismo nella magistratura ordinaria non sa-
rebbe assolutamente possibile.

DE GIROLAMO. Da noi lo è. Quando si dispone il collocamento
fuori ruolo per incarichi extragiudiziari viene reso indisponibile un posto
nella qualifica iniziale della magistratura. Il pericolo di uno sfondamento
dell’organico teorico viene superato attraverso l’applicazione dell’articolo
58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello Stato, che prevede che per ogni collocamento fuori ruolo si
stabilisca una indisponibilità nella qualifica iniziale.

Per quanto riguarda invece la sua domanda specifica, se un magi-
strato fuori ruolo viene promosso, può rimanere fuori ruolo e si passa ef-
fettivamente al magistrato che lo segue in graduatoria. Nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 571 del 1958, sulle norme di applicazione
dell’articolo 58 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, è previsto
questo principio. Noi pertanto applichiamo norme generali. Non abbiamo
quindi lo sbarramento dei magistrati ordinari in relazione alle funzioni di-
rettive. Questo da noi si verifica sulla base di un presupposto ammissibile.

SAPORITO (AN). Come primo firmatario del disegno di legge, mi
sono orientato a prevedere una norma in relazione agli incarichi di inse-
gnamento. L’orientamento è quello di permettere incarichi di insegna-
mento, ma non nel territorio di competenza. Quindi, il procuratore della
Corte dei conti a Genova può insegnare, ma non a Genova, e ciò per ren-
dere più trasparenti i rapporti tra i cittadini e la Corte dei conti. A questo
proposito, vorrei sapere cosa ne pensate.
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LAZZARO. Personalmente sono pienamente favorevole ad un’impo-
stazione del genere. Tutto ciò che serve a rendere più trasparente e lineare
l’azione dell’amministrazione, e quindi della Corte nelle sue diverse se-
zioni, è visto da me con favore. Proprio perché la Corte esercita un con-
trollo è essenziale che il controllore sia trasparente.

Mi preme precisare che in Consiglio di presidenza cerchiamo – come
ha detto il collega – di adottare atteggiamenti sempre più rigidi nel con-
cedere tali autorizzazioni. Devo constatare, pur astenendomi da ogni com-
mento, che il più delle volte il Tribunale amministrativo regionale compe-
tente annulla le nostre decisioni. In quei casi (ius iudicis), facciamo ap-
pello, con alterne vicende, al Consiglio di Stato. Di conseguenza, siamo
ormai scoraggiati nel nostro intento di irrigidimento, perché sei volte su
dieci cerchiamo di essere più severi e poi ci si costringe ad adottare de-
cisioni contrarie.

Personalmente sono favorevole a che si pongano dei paletti. Ad
esempio, vedrei con favore l’applicazione di rigorosi criteri normativi
per evitare situazioni di incompatibilità funzionale. Oggi siamo di fronte
al problema che chi si trova ad occupare una certa mansione di controllo
su un determinato ente non possa poi ricoprire l’incarico di Capo di Ga-
binetto o di collaboratore in quella stessa amministrazione. Siamo d’ac-
cordo su questo punto.

Tuttavia, c’è un tipo di incompatibilità funzionale che definirei «al-
largata»: infatti, alla Corte dei conti vi è un’apposita sezione che controlla
i grandi enti sovvenzionati, quelli cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
in base alla legge n. 259 del 1958. È un’unica sezione composta da nume-
rosi magistrati. Si verifica che ad assumere l’incarico di Capo di Gabinetto
del Ministero che controlla un determinato ente vada un certo magistrato
che appartiene a quella sezione: non è l’addetto a quel settore, bensı̀ un
magistrato proveniente dalla medesima sezione. A mio avviso, in tal
caso sarebbe necessario intervenire. Potremmo farlo noi autonomamente
per il tramite della normativa interna – nei limiti in cui il TAR ce lo con-
sente –, oppure dovremmo ricorrere a interventi normativi esterni, stu-
diando un sistema che elimini anche il vago sospetto che possano esistere
amicizie interne e commistioni nell’ambito della stessa amministrazione.

Mi corre anche l’obbligo di chiarire che, talvolta, guardo con un certo
sfavore alle norme di legge connotate da un’eccessiva rigidità. Infatti, sap-
piamo tutti che le norme di legge debbano essere generali ed astratte, il
che significa che bisognerà poi adattare il caso concreto alla legge e
non sempre è agevole. Poi ha luogo l’intervento del giudice amministra-
tivo e quanto ancora è previsto. Assistiamo a svariati casi di trasferimenti,
forse più che la magistratura ordinaria, dal momento che c’è una certa mo-
bilità interna tra funzioni e uffici. Capita che un collega venga autorizzato
a ricoprire un certo incarico presso un’amministrazione perché in quel mo-
mento non si rileva alcuna sua incompatibilità a svolgere quella funzione.
Quando il collega rientra, dopo un anno o due, può capitare che egli
chieda di andare a svolgere un’altra funzione. Ove nulla osti dal punto
di vista strettamente normativo, se il dipendente vince il concorso (tutti
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i nostri movimenti sono a concorso interno), egli va a svolgere quella fun-
zione. Il Consiglio di presidenza non riprenderà mai in esame la sussi-
stenza dei requisiti di compatibilità: è un discorso chiuso. Occorrerebbe
studiare un sistema per intervenire in maniera più celere e duttile, al
fine di adattare, caso per caso, l’incompatibilità vera con l’incarico.

Un discorso molto delicato è quello relativo alle procure. La procura
del Lazio, che ha competenza su tutte le amministrazioni dello Stato, è un
caso a sé stante dal quale si differenziano le procure regionali. Si potrebbe
anche pensare in via legislativa – ove il Parlamento lo voglia – di porre
dei confini alla competenza generalizzata della procura del Lazio, affinché
un magistrato della suddetta procura, che voglia poi ottenere un incarico
presso l’amministrazione, sia obbligato a chiedere il trasferimento a una
procura diversa da quella del Lazio, dal momento che quest’ultima ha
competenza su tutte le amministrazioni centrali dello Stato. Non è propo-
nibile impedire ai magistrati della procura del Lazio di ottenere incarichi.
Bisognerebbe prevedere il trasferimento d’ufficio. Mi rendo conto che vi
sono anche problemi legati a norme di rango costituzionale e che toccano
la sfera delle garanzie e ad altri aspetti, ma si tratta indubbiamente di que-
stioni delicate. Occorrerebbe forse riflettere sull’opportunità di rendere
l’organo di governo interno più duttile, affinché possa avere notizia in ma-
niera più diretta dei singoli casi e intervenire con maggior forza e tempe-
stività.

Infatti, presso la Corte dei conti simili fattispecie sono abbastanza ri-
dotte numericamente. Abbiamo il vantaggio e lo svantaggio di essere nu-
mericamente un corpo molto più esiguo della magistratura ordinaria. Per
tale ragione abbiamo la possibilità di conoscere direttamente le singole si-
tuazioni di incompatibilità. Molte volte non si può intervenire o si ritiene
di non poterlo fare perché scottati dall’esperienza di tribunali amministra-
tivi, che poi annullano la validità dei nostri atti. Sarebbe utile perciò riflet-
tere sul tipo di intervento da adottare per limitare questi fenomeni.

PRESIDENTE. Ringrazio sentitamente il presidente Lazzaro e il dot-
tor De Girolamo per la loro disponibilità e per il prezioso contributo che
hanno offerto alla nostra indagine. Siamo in attesa degli ulteriori dati, ri-
guardanti gli incarichi dei magistrati presso gli altri enti, che potrete cor-
tesemente fornirci.

Audizione del Presidente del Consiglio di Stato

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca ora l’audizione del Presi-
dente del Consiglio di Stato. Desidero rivolgere un cordiale benvenuto a
nome della Commissione al presidente Mario Egidio Schinaia ed al vice
presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa Vin-
cenzo Lippolis, che lo accompagna; so di interpretare un sentimento una-
nime della Commissione di apprezzamento per la sua persona e per l’isti-
tuzione che rappresenta. Desidero ringraziarla, presidente Schinaia, per
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aver accolto con immediatezza il nostro invito e per aver confermato la
sua disponibilità a riferire alla Commissione sul tema della nostra indagine
conoscitiva, autorizzata dal Presidente del Senato, sugli uffici di diretta
collaborazione dei Ministri, argomento che ha assunto un rilevante inte-
resse e che concerne la possibilità di impiego di magistrati ordinari, am-
ministrativi e contabili quali titolari di incarichi di collaborazione diretta
con i Ministri.

Ricordo ai colleghi che il Presidente del Consiglio di Stato è anche
Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa: è
perciò qui presente nella duplice veste di rappresentante del Consiglio
di Stato e del TAR.

SCHINAIA. Signor Presidente, la ringrazio per le espressioni cortesi
che ha usato nei miei confronti. Sono pronto a rispondere alle domande
che lei e i senatori presenti vorranno rivolgermi a conclusione della mia
esposizione.

Com’è noto, i giudici amministrativi, e in particolare i consiglieri di
Stato, hanno sempre collaborato con il Governo senza distinzione di co-
lore. Anzi, talvolta accade che gli stessi soggetti collaborino con Governi
di segno diverso, perché la loro collaborazione è prettamente tecnica ed è
molto richiesta. A volte non ci si può neppure sottrarre alle richieste di
collaborazione.

Ho trasmesso alla Commissione tempo fa, in occasione di quella che
avrebbe dovuto essere la mia prima audizione, un fascicolo molto ponde-
roso in cui sono elencati tutti i provvedimenti di legge che abbiamo appli-
cato. Non solo, abbiamo anche dato ampia conoscenza delle misure che
sono state adottate dal Consiglio di presidenza a completamento del qua-
dro.

Detto ciò, voglio subito entrare nel merito della questione. Dal mo-
mento che l’argomento in discussione oggi è limitato alla collaborazione
dei consiglieri di Stato e dei magistrati dei TAR (più semplicemente dei
magistrati amministrativi), tanto presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, quanto presso i singoli Ministeri, mi asterrò dal parlare di quelle
funzioni che svolgono altri magistrati del Consiglio di Stato e dei TAR
– a meno che non me lo chiediate, ma non è attinente al tema oggetto del-
l’indagine – in base a specifiche leggi che lo prescrivono (si vedano, ad
esempio, le due Autorità antitrust e per le comunicazioni). La loro nomina
– come sapete – non dipende da noi.

Vorrei fornire innanzitutto – e credo che questo sia l’aspetto che
maggiormente interessa la Commissione – una dimensione quantitativa
del fenomeno oggetto della vostra indagine, anche perché è da questi
dati che può derivare una serie di considerazioni.

Passo quindi ad esporre tali dati. I magistrati amministrativi attual-
mente fuori ruolo sono 25, di cui 16 consiglieri di Stato e 9 magistrati
dei TAR. Questo – ripeto – è il dato relativo ai magistrati fuori ruolo. Ag-
giungo subito che il limite massimo di magistrati che possono essere col-
locati fuori ruolo è di 26, anche in base ad una interpretazione restrittiva
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della legge n. 317 del 2001, assunta dal Consiglio di presidenza della giu-
stizia amministrativa. È stata infatti tale norma ad ampliare notevolmente i
posti di fuori ruolo, ponendo anche l’organo di giustizia amministrativa
preposto al governo nella condizione di dover adempiere alle richieste ri-
voltegli, e questo – ripeto – soprattutto per effetto della sopracitata legge
che, peraltro, ho provveduto ad allegare alla documentazione che lasce-
remo agli atti della Commissione, in modo che rispetto ad eventuali com-
menti circa l’ampiezza o la ristrettezza del limite posto, si abbia sempre
ben chiaro che il legislatore non può ignorare quanto ha stabilito in altra
sede.

Nell’ambito dei 25 magistrati amministrativi attualmente fuori ruolo
con compiti di supporto istituzionale al Governo – entro ora nel merito
delle specificazioni che ci sono state richieste – sono 11, di cui 8 consi-
glieri di Stato e 3 magistrati di TAR.

Il dato relativo ai magistrati non fuori ruolo con compiti di supporto
istituzionale al Governo è invece forse il dato più consistente dal punto di
vista numerico, posto che per ciò che attiene all’altra fattispecie il limite
massimo è vincolato per effetto della sopracitata legge, della quale – ri-
peto – è stata data comunque una interpretazione restrittiva, considerato
che, come comprenderete, ogni magistrato fuori ruolo per quanto riguarda
l’attività di istituto rappresenta, ovviamente, una perdita; non è un mistero,
infatti, che i magistrati che svolgono la loro opera presso il TAR ed il
Consiglio di Stato vengano ritenuti insufficienti rispetto alla cospicua
mole di lavoro che su di essi si abbatte quotidianamente. Sono quindi
46, come già segnalato, i magistrati amministrativi non fuori ruolo con
compiti di supporto istituzionale al Governo.

Altro elemento importante della questione – e con ciò arrivo al cuore
del problema – è quello dei compensi. Per mia memoria, posso dirvi che
prima del 2001 i compensi erano assai limitati, il che stava a significare
che l’affectio diminuiva. I magistrati in questione venivano infatti retri-
buiti con il versamento di una quota corrispondente ad un numero forfe-
tario di ore straordinarie, che poteva variare a seconda del Ministero.
Nella mia lunga esperienza professionale (sono 42 anni che indosso la
toga di giudice amministrativo dopo aver vestito per quattro anni quella
di giudice ordinario) mi è capitato di collaborare in epoche diverse con
due Ministri, nello specifico i ministri Morlino e Reviglio, e complessiva-
mente in tutta la mia vita lavorativa sono stato fuori ruolo un anno e
mezzo, nel corso del quale ricordo di aver percepito circa 150 ore mensili
per straordinario.

Poi le cose sono cambiate, ma se mi chiedete in che modo si siano
modificate dal punto di vista del compenso, senza alcun intento di boicot-
taggio, non posso che dichiararmi assolutamente incompetente, né sono al
corrente di quanto i singoli colleghi percepiscano, posto che – quanto sto
per dire vale non solo per i magistrati fuori ruolo, ma anche per gli inca-
richi dei magistrati in ruolo – sono le singole amministrazioni a provve-
dere al riguardo e quindi, se interessano chiarimenti nel merito, occorre
rivolgersi alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
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Analogo discorso va fatto per gli incarichi, dove per incarichi intendo
quelli conferiti ai magistrati non fuori ruolo, alcuni dei quali sono autoriz-
zati, mentre altri sono invece conferiti. A questo riguardo occorre forse
una specificazione, anche al fine di meglio intendere i nostri documenti:
gli incarichi autorizzati vengono conferiti dal Consiglio di vigilanza della
giustizia amministrativa in base a richieste effettuate dai singoli Mini-
steri...

SAPORITO (AN). Quindi non si tratta di una richiesta ad personam,
ma direttamente inoltrata al Consiglio di Stato?

SCHINAIA. Esatto. Aggiungo che non tutte le richieste di incarichi
autorizzati provengono dai vari Ministeri, che si rivolgono direttamente
agli interessati, posto che si ritiene opportuno – a mio avviso giustamente
– che ci sia un rapporto fiduciario fra i magistrati ed il Governo con cui
collaborano e quando parlo di Governo mi riferisco all’insieme costituito
da Presidenza del Consiglio e Ministeri. Non c’è quindi mai stata una ri-
chiesta direttamente rivolta al Consiglio di Stato, o meglio, forse ce ne è
stata qualcuna in passato che ha rappresentato tuttavia l’eccezione e che
talvolta veniva formulata ad aures nel seguente modo: «Caro Presidente,
mi serve un Capo Ufficio legislativo, me ne può indicare qualcuno?». Il
dato invece corrispondente agli incarichi conferiti è quasi pari allo zero,
ma forse il professor Lippolis potrà al riguardo essere più preciso.

LIPPOLIS. Non credo che vi siano incarichi conferiti presso i Mini-
steri, in genere il conferimento riguarda altre tipologie di incarichi.

SCHINAIA. Ho chiesto in tal senso una conferma da parte del profes-
sor Lippolis, posto che egli ha presieduto una commissione del Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa che era addirittura preposta al-
l’istruttoria dei vari incarichi. Personalmente ho ritenuto comunque oppor-
tuno che intervenisse in questa sede, anche se nel frattempo ha lasciato il
precedente incarico per ricoprire la funzione di maggior rilievo di Vice
presidente del Consiglio di presidenza.

Ribadisco comunque che allo stato non vi sono incarichi conferiti
presso i Ministeri; purtuttavia, al riguardo ho sentito affermare le cose
più disparate. Tengo anche a precisare che tutto quello che riguarda il trat-
tamento economico dei colleghi collocati in queste particolari situazioni
non passa assolutamente attraverso il Consiglio di Stato. Questa problema-
tica viene invece affrontata dagli uffici che si occupano del trattamento
pensionistico o degli adempimenti fiscali, ma per quanto riguarda il Con-
siglio di Stato questo tipo di informazione viene comunicato a richiesta e
non tutti i magistrati interessati si dimostrano pronti a corrispondere. La
maggior parte di essi fornisce i dati richiesti, ma non tutti, e noi abbiamo
anche cercato di contrastare questo atteggiamento, onde avere una visione
più chiara del fenomeno e quindi poterci regolare rispetto agli introiti per-
cepiti da alcuni colleghi.
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Non va infatti trascurato il fatto che i magistrati che definirei «gli
esclusi» si dimostrano particolarmente sensibili riguardo a queste differen-
ziazioni di carattere economico. Un esempio in tal senso, anche a dimo-
strazione dell’operato del Consiglio di presidenza della giustizia ammini-
strativa volto a contenere fenomeni di inflazione dei guadagni extra è
quello concernente gli arbitrati, che rappresentano le attività più lucrative
e rispetto alle quali, in buona sostanza, viene applicata una vera e propria
decurtazione di rilevante entità, che arriva fino al 50 per cento. Le somme
non erogate agli interessati affluiscono ad un fondo che viene distribuito
fra tutti i magistrati, seguendo un criterio che nel riparto privilegia i ma-
gistrati molto giovani, che hanno un trattamento economico inferiore a
quello dei magistrati più anziani, i quali hanno usufruito di varie leggi
di favori, considerando altresı̀ il fenomeno, a voi tutti noto, del cosiddetto
galleggiamento, che operava nel passato e che ora non esiste più.

Non posso dire alcunché sulla fonte normativa che sta alla base dei
criteri, ma è certo che i trattamenti economici possono anche cambiare no-
tevolmente a seconda dei Ministeri presso i quali si svolge l’incarico.
Cosa si fa per contenere questa tendenza? Con la legislazione attuale
non possiamo fare quasi nulla al riguardo. Esistono delle clausole di carat-
tere generale che impediscono di ricoprire determinati incarichi in cui si
pone, ad esempio, un’incompatibilità in relazione alla sezione dove si pre-
sta servizio, ma il discorso in proposito è molto aperto e non vi è nem-
meno un limite normativo che riguardi tale riduzione.

Per i fuori ruolo si pone poi un discorso diverso. Al Consiglio di pre-
sidenza non è data neppure, ove mai potesse essere superato il tetto dei
fuori ruolo previsto dalla legge, la possibilità di stabilire determinati criteri
per disciplinare le richieste dei fuori ruolo che si dovessero succedere nel
tempo. In realtà, per dirla in modo chiaro, vale il principio: «chi prima
arriva, meglio alloggia».

PRESIDENTE. Presidente, desidero ringraziarla per l’estrema sintesi,
ma anche per l’efficacia della sua esposizione.

Invito ora i colleghi che intendano porre domande o richieste di chia-
rimento a prendere la parola.

PALMA (FI). Mi colpisce il fatto che il Consiglio di presidenza non
sia a conoscenza degli emolumenti correlati ai vari incarichi. Probabil-
mente la procedura seguita è diversa da quella adottata dal Consiglio su-
periore della magistratura. Quest’ultimo, infatti, quando deve autorizzare i
pochi incarichi che ancora sono previsti per i magistrati, richiede espres-
samente la comunicazione del compenso.

SCHINAIA. Anche noi lo facciamo.

PALMA (FI). Se ciò vale anche per voi, allora non abbiamo bisogno
di richiederli alle varie amministrazioni.
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SCHINAIA. Se volete conoscere i dati che ci sono stati comunicati in
relazione ai compensi che vengono erogati, sono pronto a fornirveli. Ho
soltanto affermato, e lo ribadisco, che non dipende da noi stabilirne
l’entità.

PALMA (FI). Allora è tutto chiaro. L’equivoco è nato dal fatto di
aver probabilmente compreso male un passaggio. È chiaro che i compensi
vengono stabiliti dall’amministrazione e prendo atto che voi ne siete a co-
noscenza. Presidente Schinaia, lei ha fatto riferimento a 25 fuori ruolo e
ad altri 46 magistrati che ricoprono incarichi, ma non sono fuori ruolo.
Tale numero è quello complessivo dei magistrati che hanno incarichi fuori
ruolo o di altro tipo, oppure esso è limitato semplicemente agli organi del-
l’amministrazione centrale dello Stato?

PRESIDENTE. Il presidente Schinaia ha precisato che si tratta di co-
loro che hanno incarichi in uffici di diretta collaborazione con il Ministro;
l’ha detto espressamente.

PALMA (FI). Personalmente, sarei invece interessato a conoscere la
percentuale di magistrati amministrativi interessati da questo fenomeno.
Vorrei quindi sapere, indipendentemente dagli uffici di diretta collabora-
zione o dagli organi dell’amministrazione centrale, quanti magistrati del
Consiglio di Stato o dei Tribunali amministrativi regionali sono fuori
ruolo o non fuori ruolo in ragione degli incarichi che sono stati loro con-
feriti e autorizzati. Questa prima domanda era diretta a definire un quadro
generale.

La ragione per la quale suppongo sia nata la nostra indagine conosci-
tiva è legata evidentemente alla modifica dell’articolo 111 della Costitu-
zione, quindi al principio della terzietà del giudice, anche in relazione
al procedimento amministrativo e non solo a quello ordinario. Sono con-
vinto che quando si conferisce un incarico, lo si affida a una persona nei
cui confronti si nutre fiducia. Se dovessi richiedere l’ausilio di un magi-
strato amministrativo o ordinario, mi rivolgerei a una persona di sicura
professionalità.

PRESIDENTE. È ciò che accade.

PALMA (FI). Non ho problemi a riconoscerlo. Mi preoccupano in-
vece alcune modalità. Presidente Schinaia, ho avuto la possibilità di ascol-
tarla a un convegno e ho potuto constatare che lei ama la chiarezza tanto
quanto la apprezzo io. Il problema concerne spesso le modalità in base
alle quali si radica questa conoscenza. Mi chiedo pertanto se per voi, ad
esempio, sia possibile che un magistrato amministrativo che abbia svolto
la sua attività in una sezione giurisdizionale o consultiva che riguardi un
determinato comparto, possa poi assumere un incarico presso un ente con-
nesso a tale comparto.
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Inoltre, un magistrato a cui è stato affidato un incarico, fuori ruolo o
meno, in una determinata amministrazione o ente, quando rientrerà in
ruolo o quando tornerà a svolgere la sua attività (questo mi sembrerebbe
più problematico e pertanto preferisco parlare di ritorno in ruolo, perché
nel secondo caso si è in presenza di una forma eclatante), potrà farlo nella
sezione che si interessa di quella amministrazione o di quell’ente? La mia
domanda evidentemente è legata al principio di terzietà, che dovrebbe es-
sere garantito.

La questione riguardante gli emolumenti degli incarichi ha conosciuto
un notevole balzo in avanti a partire dal 2001. Presidente, come lei corret-
tamente ricordava, in ordine agli emolumenti vi è un particolare interesse
da parte di tutti i magistrati amministrativi che non hanno ottenuto un de-
terminato incarico. Se tali emolumenti sono molto elevati e non si pon-
gono dei paletti in uscita e in entrata, sarebbe legittimo (non per noi,
che siamo uomini delle istituzioni proprio come voi, ma per altri soggetti),
immaginare che via sia una correlazione.

Per quanto riguarda gli arbitrati, vorrei capire se sono previsti dei cri-
teri di rotazione e di neutralità in ordine all’individuazione del magistrato
che deve svolgere un determinato incarico. È chiaro che esistono arbitrati
con diversi importi. Se non sbaglio, c’è una norma che prevede un solo
arbitrato l’anno. Tuttavia il sistema può destare delle perplessità perché
ad un soggetto può essere assegnato un arbitrato particolarmente oneroso
e ad un altro nessun arbitrato o uno di modesta entità. Mi chiedo pertanto
se all’interno del Consiglio di presidenza avete pensato ad un sistema di-
verso per il conferimento degli arbitrati, non dico più trasparente, quasi
che quello esistente non lo sia, ma almeno più razionale o neutrale.

Vorrei spiegare perché pongo questo genere di domande. Sono un
magistrato ordinario in aspettativa e non comprendo la diversa posizione
del Consiglio superiore della magistratura, che sugli incarichi ha fatto
terra bruciata dappertutto. Il problema, a mio avviso, non è l’incarico,
che comunque rappresenta un aumento di professionalità del magistrato,
indipendentemente dall’emolumento che viene a percepire – d’altra parte,
se lavora è corretto che percepisca un emolumento –, ma le modalità at-
traverso le quali si arriva a conferire ad un magistrato un determinato in-
carico. Non vi è, almeno da parte mia, una contrarietà, ritengo però che il
sistema debba essere tale da garantire sostanzialmente tutti.

Nella magistratura ordinaria – poco fa abbiamo appreso che nella ma-
gistratura contabile ciò non avviene –, se per ipotesi un magistrato fuori
ruolo fa domanda per il posto di presidente di sezione di Cassazione e
il Consiglio superiore gli conferisce l’incarico, egli può decidere di accet-
tarlo. Se invece non abbandona il collocamento fuori ruolo, e quindi non
accetta l’incarico, non diventa presidente di sezione di Cassazione. Vorrei
sapere se nella magistratura amministrativa, come c’è stato appena riferito
per la magistratura contabile, può avvenire la stessa cosa. In quel caso,
infatti, un soggetto fuori ruolo che fa domanda per un posto di presidente
di sezione del Consiglio di Stato può essere nominato e non assumere l’in-
carico perché decide di permanere fuori ruolo; e allora si passa a quello
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successivo. In questo modo però nelle piante organiche si determina,
gioco-forza, una dilatazione dei posti di presidente di sezione, dovendo
immaginare che quando il magistrato fuori ruolo, che ha avuto un confe-
rimento reale-virtuale, decide di rientrare, è presidente di sezione del Con-
siglio di Stato. Credo che tutto questo avvenga in ragione di una norma
del 2003.

SAPORITO (AN). Innanzitutto desidero salutare e ringraziare il pre-
sidente Schinaia per aver accettato il nostro invito. Egli sa bene quanta
stima e attenzione il Senato, e in particolare questa Commissione, hanno
verso il lavoro prezioso del Consiglio di Stato, organo di consulenza giu-
ridico-amministrativa e di tutela della giustizia nella pubblica amministra-
zione. Nel programmare l’audizione odierna siamo partiti da queste consi-
derazioni, ma anche dalla necessità di approfondire i temi contenuti in un
disegno di legge al nostro esame che vuole rendere più trasparente l’atti-
vità degli organi di giurisdizione amministrativa e contabile (Consiglio di
Stato, Corte dei conti, Avvocatura e TAR) e dei giudici ordinari. L’obiet-
tivo è dare una sensazione di maggiore trasparenza ai cittadini che si ri-
volgono ai suddetti organi.

Per i magistrati fuori ruolo si determina una sospensione che in realtà
non ci preoccupa, ma per la posizione di coloro che non sono fuori ruolo
abbiamo delle perplessità. Dico cose che nei fatti esistono, e lei lo sa per-
ché conosce la storia delle lobby del nostro Paese in questi ultimi 10-11
anni. C’è un consigliere di Stato che si trova al Ministero della funzione
pubblica senza essere fuori ruolo, dico un caso non reale. Restando nei
ruoli, può diventare Capo di Gabinetto, consigliere giuridico, può contri-
buire all’elaborazione di una legge, o collaborare con un Sottosegretario
o un Ministro; nell’ipotesi in cui detta legge dovesse essere chiamata in
causa a seguito di un ricorso del cittadino, egli può trovarsi a far parte
di un collegio, in sede consultiva o giurisdizionale, che in qualche modo
deve giudicare la stessa legge che egli stesso ha contribuito a redarre.

Il nostro obiettivo è proprio quello di dare trasparenza al settore per
questo aspetto essenziale e a tal fine vorremmo capire quale potrebbe es-
sere la soluzione ideale. Probabilmente sarebbe quella di utilizzare tutti i
magistrati non direttamente utilizzati dal Consiglio di Stato, che dovreb-
bero essere collocati fuori ruolo; ma mi rendo conto che ciò significhe-
rebbe non avere più personale per le altre attività nel quadro che lei stesso
ha descritto. Dovremmo pertanto individuare una formula, delle norme, da
inserire nel disegno di legge al nostro esame, per permettere al Consiglio
di Stato di avere più forza nel definire i casi di incompatibilità.

Il nostro obiettivo è avere degli input dalla Corte dei conti, dal Con-
siglio di Stato e anche dall’Avvocatura dello Stato, sebbene in questo caso
il discorso sia un po’ diverso perché non si ricorre abitualmente al fuori
ruolo. Pertanto, vorremmo avere indicazioni in questo senso perché nostro
obiettivo è legiferare in tale direzione.

Volevo pregarla, infine, di chiarire una questione. Poiché non viene
visto con favore il fatto che molti magistrati del Consiglio di Stato, carat-
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terizzato dalla presenza di personale di notevole qualità, vengono chiamati
dalle università per tenere lezioni e assumere degli incarichi, occorre in-
tervenire per una maggiore trasparenza. Chiarisco che siamo d’accordo
che i magistrati, soprattutto i consiglieri di Stato, vengano utilizzati nelle
università – ci mancherebbe altro, vista la loro grande professionalità –,
ma occorre – ripeto – una maggiore trasparenza. Accettare incarichi in
un territorio nel quale si può poi essere chiamati davanti ad un organo
di giustizia, rappresenta per noi una preoccupazione che spero condivi-
diate. Pertanto, se riuscissimo, con un’integrazione del disegno di legge
al nostro esame, grazie anche ai vostri suggerimenti, a dare più forza
agli organi di presidenza per il raggiungimento di questi obiettivi, ve ne
saremmo grati.

PRESIDENTE. Presidente Schinaia, non le rivolgerò una domanda in
senso tecnico, ma le chiederò di esprimere una valutazione. Avendo eser-
citato per oltre quarant’anni la giustizia amministrativa ai massimi livelli,
lei ha certamente una lunga esperienza alle spalle. Ha conosciuto però an-
che l’amministrazione dello Stato dall’altra parte e sa bene che dal 2001 la
condizione è obiettivamente cambiata. Ha fatto bene pertanto a ribadirlo
ed io lo voglio sottolineare. Sino al 2001, il consigliere di Stato o il ma-
gistrato del TAR che svolgeva la funzione di Capo di Gabinetto o di Capo
dell’Ufficio legislativo lo faceva sostanzialmente – come lei giustamente
ha ricordato – senza ottenere un particolare vantaggio economico, ma
per mille altre ragioni. In ogni caso, grazie a questa circolarità di funzioni,
ne conseguiva un arricchimento anche l’amministrazione presso la quale il
magistrato andava a ricoprire l’incarico.

Dopo il 2001 la situazione è radicalmente cambiata. La percezione
che molti di noi hanno è che la carenza di una regolamentazione generale
per via legislativa possa dar luogo a fenomeni in cui l’eccesso di discre-
zionalità o la disparità di trattamento in condizioni analoghe determini
un’obiettiva ingiustizia. Questa è la mia convinzione. Peraltro, so perfetta-
mente che ci sono oggi amministrazioni dello Stato particolarmente gene-
rose nel valutare un certo tipo di lavoro, laddove altre lo sono meno.

Presidente Schinaia, vorrei conoscere il suo parere sull’opportunità di
intervenire per via legislativa – alcuni colleghi hanno già avanzato delle
proposte di legge – al fine di disciplinare in modo generale e astratto
tali fenomeni, evitando che vi siano ricadute negative anche all’interno
del Consiglio di Stato. È evidente che si determina una condizione obiet-
tiva di disuguaglianza tra chi svolge una determinata funzione e chi non la
svolge.

SCHINAIA. Signor Presidente, capisco le vostre giuste preoccupa-
zioni e riconosco che voi, diversamente da noi, ragionate e agite da legi-
slatori.

Vorrei rispondere prima alla domanda del senatore Saporito sul tema
dell’insegnamento. È una questione che sta assumendo una dimensione
molto estesa. In passato vi erano insegnanti che non provenivano dalla
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magistratura amministrativa. Mi limito a fare della cronaca: quando mi
sono presentato al concorso di magistratura, dopo essermi laureato in
un’ottima università periferica, quella di Bari, non avevo proprio idea –
al pari di altri colleghi universitari – che nei famosi due anni post-laurea
si dovessero seguire corsi o lezioni private. Ci trovammo francamente
spiazzati. Fummo i primi a classificarci al concorso del 1958, lo stesso
cui partecipò anche il giudice Marvulli.

Allora erano avvantaggiati quelli che a Napoli seguivano il corso di
un certo avvocato Capozzi. Per tutti voi è una realtà ben nota, ma allora
noi non ne sapevamo nulla. Anzi, ritenevamo questa pratica una grossa
limitazione. Evidentemente, eravamo non solo provinciali, ma presuntuosi,
perché credevamo che non fosse tollerabile dover frequentare lezioni te-
nute da un tizio qualsiasi dopo aver seguito i corsi universitari. Adesso
molte cose sono cambiate e assistiamo – come in altre magistrature – a
fenomeni di enorme inflazione: c’è gente che va addirittura nei teatri a se-
guire le lezioni tenute da magistrati. Presso il Consiglio di Stato tale fe-
nomeno ha provocato alcune conseguenze. Ai miei tempi si diceva con
una certa enfasi che la vera cattedra di diritto amministrativo fosse il Con-
siglio di Stato. Ragionavamo da aristocratici. Per me era assolutamente in-
decente fare l’assistente volontario di un professore che magari era pure
avvocato. Poi tutto è cambiato radicalmente, ora i giovani magistrati dei
TAR e del Consiglio di Stato insegnano a vario titolo presso le Università.

Credo che dovremmo farci carico complessivamente del fenomeno
che è dovuto, probabilmente, alle insufficienze proprie del settore univer-
sitario o ad una maggior concorrenza, dacché oggi molti più italiani hanno
la laurea. Questo dato si è riflesso anche nell’ambito della giustizia ammi-
nistrativa.

Una regolamentazione al nostro interno fu predisposta nella passata
consigliatura, quando cominciammo a determinare alcune categorie di
esclusi. Ad esempio, mi colpı̀ molto il fatto che si discutesse se un magi-
strato potesse fare dell’insegnamento a casa. Come sapete, il principio
della libertà d’insegnamento rimane, più che altro, viene invocato a torto.
La libertà di insegnamento – lo dico a me stesso, non a voi che lo sapete
meglio di me – a prescindere dal titolo: un insegnante elementare o un
professore universitario sono liberi rispetto al contenuto della propria ma-
teria d’insegnamento, ma non possono andare a fare un altro mestiere.
Sono due aspetti diversi. Ribadisco questo principio – che può sembrarvi
ovvio – perché spesso le nostre limitazioni vengono ritenute lesive della
libertà d’insegnamento.

La nostra attenzione nell’ambito del Consiglio di presidenza è stata di
recente richiamata su questo punto. Dopo aver constatato l’entità del feno-
meno e ascoltato testimonianze diverse da parte di chi ha fruito di tale in-
segnamento (ad esempio, vi è un collega, di cui non faccio il nome, che è
letteralmente idolatrato dai suoi allievi per le sue qualità didattiche), desi-
deriamo ridisciplinare il fenomeno e capire entro quali limiti ciò sia am-
missibile. Come sapete, quando queste misure sono imposte dall’interno e
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non è un legislatore a determinarle, si presentano alcune difficoltà, come,
ad esempio, classi generazionali diverse che si contrappongono.

Ciò nonostante, vorrei assicurarvi che ci stiamo facendo carico del
fenomeno perché attualmente esso ha assunto proporzioni molto più vaste
che in passato. La maggior parte dei colleghi giovani, in particolare, è
molto legata al mondo universitario. Se vi riferisco alcuni dati in relazione
alle autorizzazioni da noi concesse, più che remunerativi, singolarmente
sono risibili: ad esempio, vi sono alcuni giovani che chiedono di insegnare
all’università e percepiscono un trattamento orario che va dai 30 agli 80
euro lordi.

LIPPOLIS. All’università non c’è un grosso ritorno economico.

SCHINAIA. Comincio a nutrire qualche perplessità in proposito. I
magistrati che scelgono di svolgere l’attività didattica non lo fanno per lu-
cro. Si potrebbe ipotizzare che sia gratificante il carisma che spesso chi
insegna esercita sugli allievi. Si tratta di individuare dei limiti.

La proposta del senatore Saporito di limitare gli incarichi di insegna-
mento a territori diversi da quelli in cui il magistrato esercita l’attività di
giurisdizione, è opportuna per evitare commistioni (perché spesso i catte-
dratici sono anche avvocati), ma non bisogna dimenticare che c’è anche
un altro profilo da analizzare, uguale e contrario, dal momento che costui
viene per più tempo sottratto al lavoro di istituto, essendo costretto a viag-
giare. Sono tutti problemi da esaminare e contemperare.

Vorrei rispondere ora alla domanda del senatore Palma su quali siano
i criteri di assegnazione al termine del periodo di fuori ruolo. Curiamo tale
aspetto con una certa attenzione: i magistrati che rientrano non vengono
assegnati ad una sezione dove si trattano affari attinenti alla funzione
svolta nel periodo di fuori ruolo. Vengono loro affidate altre sezioni giu-
risdizionali o, a seconda dei casi, sezioni consultive. Prestiamo a ciò par-
ticolare attenzione e il Consiglio di presidenza ne è informato. Ma la re-
sponsabilità più che del Consiglio di presidenza è del Presidente del Con-
siglio di Stato come organizzazione.

Quindi gli spostamenti avvengono in questo caso dalle sezioni giuri-
sdizionali a quelle consultive, ma a maggior ragione tra sezioni consultive.
Tengo anche a precisare che nelle sezioni consultive non si trattano certa-
mente questioni di poco conto, ma, al contrario, esse sono molto impor-
tanti; operare quindi presso la sezione consultiva che si occupa di affari
normativi non è affatto facile, ma richiede una consumata esperienza.
Tale difficoltà è aumentata anche dal fatto che in quel contesto non si agi-
sce tenendo conto delle difese delle parti, che comunque tendono a creare
una specie di binario, ma occorre avere una grande capacità critica e rico-
struttiva ad un tempo.

Mi avete inoltre rivolto una domanda molto importante per le conse-
guenze pratiche che pone, ma sicuramente di difficile regolamentazione:
mi riferisco alla questione degli arbitrati che, come è noto, sono vantag-
giosi dal punto di vista economico e che quindi tutti vorrebbero ottenere,
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anche se ciò è ovviamente impossibile. Perdonate la franchezza delle mie
affermazioni, ma siamo uomini di mondo e dobbiamo vedere le cose come
sono!

PRESIDENTE. Apprezziamo molto la sua franchezza.

SCHINAIA. Per gli arbitrati di un certo spessore bisogna considerare
la estrema difficoltà, anzi l’impossibilità allo stato attuale, di distinguere a
seconda dell’importo dell’arbitrato stesso. La ragione di quanto detto non
dipende dal Consiglio di Stato o dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa. Tengo a precisare per evitare distinzioni odiose, che gli
arbitrati vengono affidati dalle parti sia ai magistrati del Consiglio di Stato
che ai magistrati dei TAR –, posto che sono queste ultime a scegliere il
presidente del collegio arbitrale sulla base della fiducia che provano per
questo o quel magistrato. Non bisogna dimenticare che stiamo parlando
di arbitrati talvolta molto delicati ed importanti, quindi dovrebbe essere
naturale che per la scelta del terzo arbitro ci si rivolga ad un magistrato
stimato ed esperto. Cosı̀ stando le cose per limitare alla base gli arbitrati
molto lucrosi ed appetiti ci si è imposti criterio, su base normativa, di de-
curtare i compensi arbitrali fino al 50 per cento del presidente del collegio
arbitrale, permettendo quindi che venga percepito soltanto il restante 50
per cento del compenso corrisposto, al lordo delle tasse che, una volta de-
tratte, si riduce al 25 per cento. Nella sostanza si operano tagli in relazione
all’importo degli arbitrati.

Vi è però un’altra categoria da considerare, ovvero quella degli arbi-
trati conferiti d’ufficio, una categoria, se mi è concessa l’espressione, ab-
bastanza striminzita, ma non ugualmente ambita.

LIPPOLIS. Alcuni di questi arbitrati sono conferiti dal Consiglio
quando la richiesta dell’arbitro viene rivolta direttamente ad esso; ciò si
verifica qualora le parti decidano di non scegliere autonomamente l’arbitro
e quindi chiedono che venga incaricato dal Consiglio.

SCHINAIA. Non solo, c’è anche un numero limitato di casi in cui per
legge tale scelta viene affidata al Consiglio. In queste circostanze il Con-
siglio di presidenza, avendo dalla sua la possibilità di selezionare l’arbitro,
appunto perché in assenza di una scelta operata dalle parti, ha creato delle
categorie, nel cui ambito si procede per estrazioni a sorte.

Ripeto, si stabiliscono classi di arbitrati che vengono affidati secondo
criteri di anzianità rispettivamente a magistrati dei TAR e a consiglieri di
Stato. In tale circostanza non si pone quindi in rilievo l’appartenenza al
TAR o al Consiglio di Stato, ma il grado del magistrato in questione;
quindi il consigliere del TAR – non quindi il primo referendario o il re-
ferendario – appartiene ad una determinata classe che si pone alla pari
con quella rispettivamente relativa al consigliere di Stato. Ne consegue
che gli arbitrati vengono ripartiti secondo criteri minuti, in base ai quali
è necessario che i magistrati che lo desiderano ad inizio anno chiedano
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di poter partecipare a questi arbitrati, dopo di che, in base alla loro esclu-
siva manifestazione di volontà, vengono formati gruppi di 20, 30, 40 per-
sone disponibili a svolgere questo tipo di incarico. Naturalmente è disdi-
cevole che un presidente del Consiglio di Stato chieda di far parte di tale
gruppo, ma un magistrato con minore anzianità può legittimamente farlo.
Una volta effettuata questa prima fase, fermo il limite del conferimento
massimo, il criterio che si segue per il conferimento dell’incarico è quello
dell’estrazione a sorte.

PALMA (FI). Per esser più chiari, la normativa vigente prevede che
le parti chiedano che l’arbitro presidente sia questo o quel magistrato; ora,
premesso che al riguardo, ovviamente, si può sempre intervenire sul piano
legislativo, quello che però ci interessa è cautelare l’immagine di impar-
zialità e di terzietà del giudice, posto che sicuramente le parti continue-
ranno ad orientare sempre e comunque le loro scelte verso i magistrati mi-
gliori nei singoli settori.

SCHINAIA. Questo non accade sempre, e lo dico con cognizione di
causa.

PALMA (FI). Detto questo, spesso però le parti possono orientarsi
nei confronti di questo o quel magistrato per ragioni diverse dalla capacità
professionale degli stessi, ed è proprio questo aspetto che ci preoccupa.
Faccio un esempio: se, per ipotesi, mi fosse capitato uno o due anni fa
di trattare una certa causa dando ragione ad un determinato soggetto, e
una volta trascorsi due anni mi dovesse essere conferito un rilevante inca-
rico arbitrale, è evidente che questa circostanza, di per sé assolutamente
normale, potrebbe però creare dei problemi. Ripeto, pur essendo convinto
dell’opportunità di affidare gli arbitrati, mi preoccupano però molto le mo-
dalità che attengono alla scelta.

PRESIDENTE. Mi sia permesso ricordarle, collega Palma che l’inda-
gine al nostro esame non riguarda gli arbitrati, che pure rivestono una
grande importanza; nonostante la discussione sul punto risulti estrema-
mente interessante, la prego di rientrare nei confini delle questioni al no-
stro esame.

SCHINAIA. Desidero sottolineare che quanto prima segnalato vale in
linea generale per quanto attiene la selezione, fermo restando che, una
volta effettuata la scelta, l’incarico deve essere comunque sottoposto al
vaglio del Consiglio di presidenza, che pone dei limiti. Ad esempio, se
un magistrato presta servizio presso la VI Sezione e l’arbitrato in que-
stione riguarda le Authority per cui è competente detta sezione, il magi-
strato indicato dalle parti che in essa presti servizio non potrà accettare
tale incarico; ciò evidentemente costituisce una forma di garanzia.

Tali limitazioni sono legate anche a determinati periodi, sempre al
fine di evitare strane commistioni con le parti, ove per queste ultime in-
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tendo non solo le parti sostanziali, ma anche i loro patroni, posto che il
legale può rappresentare, ovviamente, il veicolo che porta alla scelta di
questo piuttosto che di quel magistrato. Tale limite temporale si traduce
nel fatto che chi, ad esempio, presiede la IV Sezione del Consiglio di
Stato non potrà accettare incarichi che rientrino nella materia trattata dalla
Sezione.

Questi sono in sostanza gli accorgimenti cui siamo ricorsi proprio per
evitare l’insorgere di fenomeni deplorevoli, per cui magari si decide di
scegliere un determinato magistrato in relazione all’attività giurisdizionale
dallo stesso prestata. Rispetto a quanto segnalato dal senatore Palma, per-
mane un aspetto che però ritengo sia ineliminabile, ovvero resta la fiducia
che le persone nutrono nei confronti di un soggetto e non in un altro, ma
rispetto a questo non si può fare nulla! Questo è un punto che volevo chia-
rire.

PALMA (FI). Le pongo un’altra domanda. Un magistrato fuori ruolo
può ottenere il conferimento di un incarico direttivo di presidente di se-
zione senza poi assumerlo, continuando a restare fuori ruolo?

SCHINAIA. È proprio cosı̀.

LIPPOLIS. Vorrei sottolineare che, sotto il profilo della trasparenza,
nel periodo in cui sono stato presidente della I Commissione, che svolge
l’istruttoria per l’autorizzazione degli incarichi, il Consiglio di presidenza
ha applicato con la massima tempestività la disposizione del decreto legi-
slativo n. 35 del 2 febbraio 2006 attuativo della legge sull’ordinamento
giudiziario. Tutti gli incarichi che il Consiglio autorizza e conferisce
sono pubblicati su Internet già da un anno. Si può pertanto conoscere il
tipo di incarico e la retribuzione. Soltanto in alcuni casi si verificano
dei ritardi di comunicazione delle retribuzioni da parte dell’interessato,
ma in tali casi provvediamo a sollecitarlo.

Vorrei altresı̀ sottolineare quella che, a mio parere, è un’imperfezione
legislativa. La normativa fa riferimento agli incarichi del semestre, perché
ogni sei mesi deve essere aggiornato l’elenco; quanto agli incarichi dei tre
anni precedenti, essa parla solo del numero. Gli altri organi di autogo-
verno della magistratura hanno interpretato letteralmente, provvedendo
ad indicare solo il numero. Diversamente, noi abbiamo adottato un’inter-
pretazione estensiva, fornendo pertanto tutti i dati degli incarichi dei tre
anni precedenti. Sotto tale aspetto, forniamo quindi maggiori dati rispetto
agli altri organi di autogoverno.

Si tratta di un punto al quale tengo molto, poiché sono un membro
laico, eletto dal Parlamento (precisamente dalla Camera dei deputati), e
ritengo di dover rappresentare anche istanze esterne al corpo dei magistrati
amministrativi all’interno dell’organo di autogoverno, affinché ci sia tra-
sparenza e rigore nell’esercizio delle funzioni. Pertanto, ho personalmente
voluto tale ampliamento e abbiamo attuato rapidamente il disposto della
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riforma dell’ordinamento giudiziario. Tutti i dati sono a disposizione e la
valutazione spetta a voi legislatori.

Devo rilevare che il numero dei magistrati amministrativi che rico-
prono incarichi di Capo di Gabinetto, Capo Ufficio legislativo o consi-
gliere giuridico presso l’attuale Governo è molto elevato. Apprezzo mol-
tissimo la professionalità dei magistrati amministrativi, ma mi chiedo (e
tale riflessione dovrebbe farla anche il legislatore) perché la pubblica am-
ministrazione non è più in grado di fornire risorse. Si ricorre ai magistrati
amministrativi perché vi è una conoscenza personale o in virtù di un rap-
porto fiduciario, ma forse vi si ricorre anche perché non si trovano ade-
guate risorse all’interno dell’amministrazione. Credo che questo sia un
punto di riflessione da sviluppare.

PALMA (FI). Ci sono dei magistrati ordinari che fanno i Capi dipar-
timento. Abbiamo un’amministrazione che teoricamente non è più in
grado di produrre dirigenti.

LIPPOLIS. Esatto. Su questo punto bisognerebbe compiere una rifles-
sione. Perché si verifica tale fenomeno?

SAPORITO (AN). Lei sa come è nato il fenomeno. Giolitti non aveva
fiducia nei pubblici dipendenti e istituı̀ i Capi di Gabinetto. Vi è un dise-
gno di legge in corso di esame in cui si affida ad una sezione del Consi-
glio di Stato, implementata con un gruppo di dieci dipendenti, il compito
di fare i regolamenti.

SCHINAIA. Questo mi è noto e aggiungo anche un’altra considera-
zione nei confronti dell’istituto. Ho espresso compiutamente i miei punti
di vista al riguardo nel rapporto sulla giustizia amministrativa per l’anno
2006 e provvederò ad inviarvi il testo contenente la nota. Non solo il Con-
siglio di Stato si è sempre dichiarato disponibile a questo tipo di inter-
venti, ma è anche disponibile in un momento in cui l’ordinamento va cam-
biando, a mettersi a disposizione, specie per quanto attiene ai regolamenti,
delle autonomie. Tale discorso è molto importante. Vero è che anche la
Costituzione definisce il Consiglio di Stato organo ausiliario del Governo,
ma esso è ormai, in base all’evoluzione dell’ordinamento, un istituto a di-
sposizione dell’intero ordinamento, Camere comprese, che tavolta hanno
chiesto pareri al Consiglio di Stato. Si tratta di una funzione davvero im-
portante, che qualifica la nostra funzione consultiva e, in fondo, vi offre la
possibilità di usufruire di altre esperienze specifiche. È necessario però
che il Consiglio di Stato possa essere alimentato di mezzi e uomini, per
quanto attiene all’esercizio di tale funzione.

PRESIDENTE. Presidente Schinaia, la ringrazio ancora per la sua
esposizione, che sarà sicuramente utile al lavoro della nostra Commis-
sione. Ovviamente, ove lei lo ritenesse opportuno, potrà inviarci ulteriori
dati o suggerimenti.
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Dichiaro concluse le odierne audizioni e rinvio il seguito dell’inda-
gine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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