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QUANDO IL GIUDICE AMMINISTRATIVO ENTRA NEL MERITO? I LIMITI DEL SINDACATO SULLE 
DELIBERE DEL C.S.M. DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI SECONDO LE SEZIONI 
UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

 
1. La vicenda: dalla decisione del Consiglio di Stato alle Sezioni Unite della Cassazione. – 2. La procedura di 
conferimento degli incarichi direttivi ed il riscontro nella giurisprudenza amministrativa. – 3. Conclusioni.  
  
 
 
1. Con la sentenza n. 3622, resa a sezioni unite, la Corte di Cassazione si è pronunciata per la seconda 
volta1 in tema di conferimento di incarichi direttivi e relativa annullabilità delle delibere rese in materia dal 
C.S.M.. Il principio di diritto enunciato nel caso specifico recita : “Non eccede i limiti della propria 
giurisdizione il giudice amministrativo se, chiamato a vagliare la legittimità di una deliberazione con cui il 
CSM ha conferito un incarico direttivo, si astenga dal censurare i criteri di valutazione adottati 
dall’amministrazione e la scelta degli elementi ai quali la stessa amministrazione ha inteso dare peso, ma 
annulli la suindicata deliberazione per vizio di eccesso di potere, desunto dall’insufficienza o dalla 
contraddittorietà logica della motivazione in base alla quale il CSM ha dato conto del modo in cui, nel caso 
concreto, gli stessi criteri da esso enunciati sono stati applicati per soppesare al posizione di contrapposti 
candidati”. 
La vicenda si origina dal contenzioso sorto di fronte al T.a.r. Lazio, a seguito dell’impugnazione da parte di 
un candidato di una delibera del C.S.M. per l’assegnazione dell’incarico di Primo presidente di Corte di 
Appello. Tale delibera riconfermava il precedente incaricato, omettendo secondo il ricorrente di operare una 
vera comparazione tra i due aspiranti all’incarico2.  
In sede di impugnazione di fronte al Consiglio di Stato3 è stata ritenuta meritevole di accoglimento proprio la 
censura avanzata in tema di valutazione dei rispettivi percorsi di carriera dei candidati4 rispetto a quella del 
magistrato cui l’incarico era stato conferito.  

                                                
1 Si fa riferimento alla recente sentenza della Cassazione, resa a sezioni unite, n. 23302/2011, intervenuta su una pronuncia del 
Consiglio di Stato resa in sede di ottemperanza, il cui principio di diritto abbraccia il giudizio di ottemperanza in senso lato, ma derivato 
da una vicenda affine a quella oggetto della sent. n. 3266/2012. 
2 Cfr. sent. T.a.r. Lazio n. 19874 del 22 giugno 2010, con cui la delibera del Consiglio Superiore è stata confermata. 
3 Si deve evidenziare che nelle more del giudizio di assegnazione l’incarico di Primo presidente si era reso nuovamente vacante a 
seguito del trasferimento del precedente incaricato ed era stato rimesso a concorso, procedura a cui il ricorrente non aveva partecipato, 
pur avendo dedotto il ricorrente l’erroneità dell’inammissibilità dei motivi aggiunti di impugnazione in primo grado con cui si chiedeva 
l’annullamento anche della seconda delibera, “non potendo il Consiglio rimettere a concorso il posto in pendenza di giudizio”. 
L’interesse a ricorrere è stato tuttavia ritenuto perdurante dal Consiglio di Stato in ragione dell’eventuale inquadramento nelle funzioni in 
ordine all’eventuale trattamento retributivo e di carriera cui il magistrato poteva accedere in caso di annullamento della delibera. 
4 Nella specie, il ricorrente vantava un esercizio di funzioni specifiche, quali Consigliere di Corte di Appello e Presidente di Sezione 
sempre di Corte d’Appello, ed esperienze in materia sia civile che penale; il candidato incaricato invece era stato preferito per aver 
svolto funzioni più variegate, tra cui figuravano anche funzioni requirenti presso la Corte di Cassazione. 



 

 

Il Consiglio di Stato, attraverso le risultanze emergenti per tabulas, ha ripercorso brevemente le carriere dei 
magistrati in lizza a fronte delle quali è stato dato il giudizio di prevalenza. Ma dalla estrema sinteticità della 
pronuncia impugnata non è dato desumere se effettivamente l’esame del merito sia stato nel caso 
esclusivamente strumentale o se piuttosto non abbia finito per condizionare la valutazione in punto di 
motivazione: vale a dire che al posto del C.S.M. il Consiglio di Stato avrebbe agito diversamente. Di tale 
rischio, del resto, fa menzione la stessa sentenza in commento e l’unico discrimine sta, di fatto, . Si deve 
comunque evidenziare che la formulazione della sentenza impugnata risulta ermetica. Si legge infatti: “ferma 
restando l’ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell’organo di autogoverno in materia, non 
sembra che tali ultimi elementi (ovvero la versatilità di esperienze del candidato prescelto) fossero di per sé 
sufficienti a fondare un giudizio di recessività della posizione dell’appellante, il quale poteva vantare una 
indubbia maggiore esperienza specifica in relazione all’incarico da assegnare […]”. Da tali considerazioni 
secondo il Consiglio di Stato è dato cogliere “gli elementi sintomatici dell’eccesso di potere sotto il profilo 
della insufficiente motivazione a sostegno della ritenuta evidente prevalenza del profilo professionale del 
controinteressato”5. 
Si potrebbe pensare che la stesura della decisione non offre spazio per comprendere se effettivamente il 
Consiglio di Stato si sia astenuto dall’invadere i criteri di valutazione spettanti all’amministrazione, o se 
piuttosto non abbia finito per superare il sottilissimo confine tra la valutazione della motivazione del 
provvedimento e quella dei motivi ad esso sottesi. E proprio lungo la scia di un ragionamento analogo 
appare impostata l’impugnazione, avanzata per motivi di giurisdizione. Il motivo di ricorso attiene alla 
supposta invasione delle prerogative costituzionali attribuite al C.S.M. da parte del Consiglio di Stato, per 
essersi sostituito nella valutazione di merito sul conferimento dell’incarico ed aver operato direttamente un 
giudizio comparativo, andando oltre l’accertamento di un vizio di motivazione. 
La decisione resa dalla Corte di Cassazione in questa sede ripercorre dapprima i limiti della sindacabilità 
delle decisioni rese dal giudice amministrativo quando eccede i limiti del riscontro di legittimità, prendendo 
quale riferimento sul tema la recente sentenza resa a sezioni unite dell’11 novembre 2011, n. 233026. Tale 
pronuncia, citata nella parte motiva, prende le mosse da una vicenda del tutto simile a quella in oggetto, ma 
si esprime in riferimento al giudizio di ottemperanza7. Proprio la comparazione con una attività che tocca 
profili di ingerenza diretta fornisce lo spunto per differenziare e nel contempo individuare i limiti all’interno dei 
quali si può esplicare la verifica di un eventuale vizio di eccesso di potere. In sintesi dalla sentenza si 
desume con chiarezza che partendo dal presupposto che esiste sempre un rischio di sconfinamento, per 
valutare al sussistenza del vizio è plausibile che il giudice amministrativo soppesi gli argomenti della 
motivazione dell’atto impugnato.  
A patto che tale valutazione si esprima in un sindacato di logicità e congruità della motivazione. 
Tuttavia il superamento o meno del limite tra il vagliare la tenuta di una motivazione e sostituirsi 
all’amministrazione compiendo la scelta nel merito, sembra derivare dal significato che si vuole dare alle 
pochissime righe di motivazione della sentenza del Consiglio di Stato.  
La chiave di lettura per la Cassazione sta nell’espresso (ed ovvio, si dice) rilievo che “l’annullamento della 
delibera non pregiudica le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione assumerà”. Il rischio è dare un 
ingiustificato valore aggiunto ad una affermazione in quanto “espressa seppure ovvia”, che invece appare al 
limite della tautologia.  

                                                
5 Consiglio di Stato, sentenza n. 1880/2011 del 28/03/2011, reperibile su www.giustizia-amministrativa.it. Probabilmente le sole 
circostanze del caso concreto hanno creato un precedente sul tema senza il coinvolgimento della fase di ottemperanza. Per un primo 
commento alla pronuncia v. A. Auletta, Sulla piena sindacabilità dei provvedimenti del CSM sulla carriera dei magistrati ordinari e 
sull’eccesso di potere giurisdizionale, in Nel Diritto, n. 5/12. 
6 In tale diversa occasione, dunque, il responso in sede di legittimità aveva portato ad affermare che “La sentenza con cui il Consiglio di 
Stato, pronunciando su un ricorso per l’ottemperanza ad un giudicato avente ad oggetto l’annullamento del conferimento di pubbliche 
funzioni a seguito di una procedura concorsuale non più ormai ripetibile, ordina alla competente amministrazione di provvedere 
ugualmente a rinnovare il procedimento (“ora per allora”), al solo fine di determinare le condizioni per l’eventuale accertamento di diritti 
azionabili dal ricorrente in altra sede e nei confronti di altra amministrazione, eccede i limiti entro i quali è consentito al giudice 
amministrativo l’esercizio della speciale giurisdizione di ottemperanza ed è soggetto, pertanto, al sindacato della Corte di Cassazione in 
punto di Giurisdizione”. 
7 Sul rapporto tra C.S.M. e magistratura amministrativa in tema di giudizio di ottemperanza si vedano Corte cost. sent. 419 e 435 del 
1995. 



 

 

Del resto al punto 3 della parte motiva si lascia intendere una carenza nelle censure avanzate nel ricorso, 
che ha omesso di evidenziare se ed in quale punto la pronuncia impugnata sia andata oltre i limiti di un 
sindacato di logicità e non contraddittorietà della motivazione. Carenza che senza dubbio ha avuto la sua 
parte, affiancata alla sintesi della pronuncia stessa. 
Inevitabilmente le riscontrate difficoltà di lettura si rispecchiano nel principio di diritto esito del giudizio di 
legittimità, che in astratto appare condivisibile, ma di fatto non risolve il punto focale: ovverosia fornire uno 
strumento utile a valutare entro quali limiti si possa parlare effettivamente di atto viziato per eccesso di 
potere, nella particolare materia trattata.  
Con ciò certo non si vuole giustificare de plano qualsiasi delibera assunta dal Consiglio Superiore, quanto 
piuttosto porre l’accento sul fatto che è necessario ed inevitabile, in questi casi, bilanciare la sindacabilità8 
dei provvedimenti resi dal C.S.M. con le esigenze di indipendenza esterna sottese alla discrezionalità della 
delibera. Del resto una inopportuna ingerenza nel merito delle decisioni sull’assegnazione di incarichi 
direttivi, ed in generale in materia di carriera dei magistrati rischierebbe di pregiudicare la garanzia stabilita 
dall’art. 105 Cost.  
In ogni caso la sindacabilità delle delibere del C.S.M. è inerente ai profili, tipici del vizio per eccesso di 
potere, della motivazione e della non contraddittorietà logica, ossia un sindacato di legittimità esterno, come 
riconosciuto da una giurisprudenza amministrativa ormai consolidata9. 
2. Non bisogna dimenticare che l’oggetto delle sentenza in commento attiene ad un tema profondamente 
mutato dalle riforme dell’ordinamento giudiziario10. Non potendo ripercorrere nel dettaglio la riforma11, pare 
comunque opportuno apporre l’attenzione sul fatto che anche 8e forse soprattutto) dopo la nuova disciplina, 
che la materia origina un elevato numero di ricorsi di fronte al giudice amministrativo. Il sistema costruito 
sulla base del d.lgs. 160/0612, come modificato dalla legge 111/07, prevede un sistema di scatti di carriera 
secondo fasce di anzianità, accompagnate da valutazioni di professionalità a cadenza quadriennale, che si 
ripropone anche in sede di assegnazione di incarichi direttivi13. In caso di valutazione positiva seguono il 
successivo trattamento retributivo e la legittimazione ad accedere alle funzioni direttive, a seguito di un 
concorso per titoli a domanda dell’interessato. L’esercizio delle funzioni direttive è dunque condizionato a 
valutazioni positive14 e comunque direttamente proporzionale all’anzianità del candidato. I criteri posti alla 
base di suddette valutazioni variano a seconda del grado cui si intende accedere15 ed è sempre necessaria 
la valutazione delle pregresse esperienze di direzione, organizzazione e collaborazione (art. 12 l. 111/07).  

                                                
8 Sindacabilità ricollegabile da un lato all’art. 24 Cost. e prevista dalla stessa legge 195/58, art. 17, e che da parte della dottrina è stata 
ritenuta pregiudizievole per la stessa autonomia della magistratura: vedi in tal senso Carbone, Commento all’art. 110, in Commentario 
della Costituzione, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1992, 121 e Fiandaca-Grosso-Proto Pisani, Osservatorio dal CSM (dic. 1994-feb. 
1995), in Foro it., 1995, 195. Si veda cons. Stato, sez. IV, 23 novembre 2002 n. 6423; per una panoramica sul punto v. Il nuovo 
ordinamento giudiziario, a cura di M. Fantacchiotti e F. Fiandanese, Cedam 2009.  
9 Si vedano in particolare le pronunce della IV Sezione del Consiglio di Stato, 9 dicembre 2002, n. 6671; 2 settembre 2006, n. 5299; 31 
maggio 2007 n. 2847 e 10 luglio 2007, n. 3893 e da ultimo 27 ottobre 2011 n. 5749. 
10In particolare la disciplina è stata rivista dapprima con d.lgs. 160/06 e, successivamente, con la l. 111/07. 
11 Per una ricostruzione più completa v. A Iacoboni, La riforma dell’ordinamento giudiziario, L’accesso alla magistratura, in Foro it., 
2008, V, 92. 
12 decreto attuativo della originaria legge delega n. 150/05; sul tema v. A. Iacoboni, La carriera e la formazione, in Foro it., 2006, V, 15, e 
C. Castelli, La progressione in carriera, in Questione Giustizia, n. 1/2006, p.72. Per quanto attiene al confronto tra l’attuale sistema e 
quello ante riforma, regolato dalle leggi 570/66 e 831/73, ora espressamente abrogate, v. L. Pepino, Quale giudice dopo la riforma 
dell’ordinamento giudiziario? in Questione giustizia, n. 4/2007, p. 651. 
13 Rispetto a cui il CSM ha ampiamente chiarito che l’anzianità costituisce mero requisito di legittimazione e non parametro: v. circ. n. 
20691 dell’8 ottobre 2007. 
14 La valutazione deve esprimersi secondo parametri di capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, determinati ai sensi dell’art. 11, c. 2 
d.lgs. 160/06 come modificato dalla l. 111/07. La legge prevedeva anche l’intervento del Consiglio, avvenuto con la circolare n. 
20691/07 per determinare gli indicatori dei parametri, e successivamente con un vero e proprio Testo unico per il conferimento degli 
incarichi direttivi e semidirettivi giudiziaria emanato con delibera del 30 luglio 2010, circ. P-19244 del 2010 e successivi aggiornamenti. 
V. anche R. Fuzio, La riforma dell’ordinamento giudiziario - Gli incarichi direttivi, in Foro it., 2008, V, 100. 
15 Vi sono funzioni semidirettive, direttive, direttive superiori di primo grado, o di primo grado elevato e di secondo grado di legittimità. 



 

 

Nella circolare di riferimento (P-19244/10, c.d. testo unico sulla dirigenza giudiziaria) il consiglio individua 
specificamente i parametri rilevanti ed i relativi indicatori utili alla valutazione del candidato16. Se dalla 
circolare emerge una spiccata attenzione per il dettaglio, parte della dottrina17 vi riconosce uno scollamento 
di fatto tra i parametri, che ricorrono a clausole generali, e la loro applicazione in concreto, in quanto 
appaiono talvolta utilizzati per giustificare scelte fatte ex ante, piuttosto che uno strumento per la decisione. 
In ogni caso dalla circolare emerge una marcata esigenza di ancorare lungo una direttiva chiara la 
valutazione, nell’ottica di perseguire e concretizzare anche in questa attività i valori dell’indipendenza e 
dell’imparzialità come funzionali al corretto svolgimento dell’attività giurisdizionale (così infatti si esprime in 
incipit la circolare sulla dirigenza giudiziaria). Da ciò si potrebbe pensare che derivi una maggiore facilità di 
individuazione del potenziale vizio della delibera, nella misura in cui sia viziata al delibera che non ha 
correttamente seguito i criteri di valutazione predeterminati. 
La competenza del giudice amministrativo acquista allora una sua ragione d’essere, come in occasione 
dell’esperimento del concorso di accesso, eppure nella pratica appare comunque suscettibile di sconfinare 
con una maggiore facilità il campo valutativo. Forse anche perché l’applicazione di principi dettagliatissimi 
toglie spazio all’esposizione delle ragioni: 
Basti pensare da ultimo alla sentenza del T.a.r. Lazio 5 marzo 2012 n. 2220. in questo caso la ricorrente 
contestava al C.S.M. di aver omesso di considerare il proprio profilo professionale positivo e la portata 
complessiva delle specifiche esigenze professionali. Il giudice amministrativo rileva specificamente che le 
censure attengono in realtà al merito della valutazione del C.S.M. 
La valutazione operata dal T.a.r. si sposta quindi a prendere in considerazione la congruità della motivazione 
sottostante, ma lo fa ripercorrendo la valutazione del candidato contenuta nella delibera18, con riferimenti 
specifici alle singole valutazioni positive, nel seguito citate come “l'eccezionale profilo professionale del 
contro-interessato, desumibile dalle valutazioni altamente elogiative sul suo operato”. 
Ciò che pare accomunare le sentenze del giudice amministrativo in sede di impugnazione19 (T.a.r. o 
Consiglio di Stato, e la sentenza del Consiglio di Stato n. 1880/11 non fa eccezione) è dunque uno schema 
ricorrente secondo cui si ripercorre pedissequamente l’iter delle valutazioni, da cui discende il giudizio sulla 
logicità delle motivazione dal percorso. Tale procedura, tuttavia, si dimostra ovviamente in limine, se non 
addirittura proprio a cavallo tra la valutazione nel merito e la valutazione sulla motivazione. 
3. Le affermazioni della Cassazione, quindi, appaiono a prima vista come chiari limiti posti alle estremità del 
giudizio di sindacabilità dei provvedimenti del C.S.M., dato che il principio enunciato appare perfettamente 
equidistante ed applicabile sia al fine di delimitare un uso ingiustificato delle discrezionalità in tema di 
conferimento di incarichi direttivi, sia al fine di indicare il limite esterno del sindacato del giudice 
amministrativo. 
C’è dunque da chiedersi se le indicazioni fornite possano trovare una loro utilità effettiva, data l’astrazione 
già rilevata del principio enunciato. Resta infatti aperta la possibilità che attraverso tale controllo finiscano 
per insinuarsi sconfinamenti nel merito di difficile riconoscibilità, rimettendo in discussione sin dalla base 
l’operato del Consiglio sul punto. Il rischio, che forse sul momento si intravede soltanto ma che resta 
comunque profilato sullo sfondo, è quello di perdere di vista quale sia lo spazio precluso al sindacato del 
giudice amministrativo e quello riservato alla valutazione insindacabile e discrezionale del C.S.M.. Starà 
quindi alla successiva applicazione che della sentenza e del principio si farà, e pertanto al singolo caso, a far 
pendere le indicazioni nell’uno o nell’altro senso. 
 

                                                
16 Valutazione effettuata dal consiglio giudiziario, che rende parere alla V commissione affinché formuli una proposta di conferimento 
relativamente al candidato prescelto da sottoporre al plenum. Sarà quest’ultimo che procederà all’assegnazione di concerto con il 
ministro della Giustizia. Sul tema del concerto vedi Corte Cost., sent. 380/03 e 379/92. Si ricorda che l’originario disegno della legge 
delega 150/05 prevedeva la possibilità di impugnare in sede amministrativa la delibera di conferimento dell’incarico. 
17 V. A. Proto Pisani, Incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati: la necessità di un taglio netto nel sistema di conferimento, in Foro it., 
2008, V, 129. 
18 Valutazione che segue pedissequamente la valorizzazione dei criteri dettati nella circolare sulla dirigenza. 
19 A titolo meramente esemplificativo si citano le recenti sentenze T.a.r Lazio 23 febbraio 2012 n. 1893, 3 maggio 2010 n. 9133, 28 
aprile 2010 n. 8672, nonché Consiglio di Stato, sez. IV, 10 gennaio 2012 n. 20, che richiama espressamente il fatto che “nell'attuale 
assetto normativo vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini (in particolare direttive) e del merito, che, in una valutazione 
integrata, confluiscono in un giudizio complessivo unitario”. 


