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Il d.lgs. 343 del 2003: riforma della presidenza del consiglio e 
violazione delle regole in materia di pubblico concorso  
 
ASTRID – Scritto inedito di Bruno Valensise, di prossima pubblicazione su Studium juris 
  
1. Introduzione 
 
Con il d.lgs. 5 dicembre 2003, n. 3431, 
recante norme di modifica ed integrazione 
del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 
sull'ordinamento della presidenza del 
consiglio dei ministri, è stata attuata la 
delega conferita al Governo dalla legge n. 
137 del 2002. Con tale ultimo atto 
legislativo erano stati riaperti i termini per 
l'esercizio della delega già a suo tempo 
conferita con la legge n. 59 del 1997, che 
trovò la sua attuazione con il d.lgs. 303 
del 1999. I criteri ed i principi direttivi 
stabiliti dalla legge n. 59 del 1997 sono 
stati confermati anche per l'esercizio della 
nuova delega legislativa. 
Della legge delega va ricordato, in 
particolare, che essa si muove nella 
direzione di assegnare un rilievo 
preminente alla presidenza del consiglio 
dei ministri, la cui disciplina, secondo il 
dettato della legge n. 59 del 1997, deve 
incentrarsi, com’è stabilito nell’art. 12, 
<<nel potenziamento, ai sensi dell'art. 95 
della Costituzione, delle autonome 
funzioni di impulso e coordinamento del 
Presidente del Consiglio dei ministri>>. 
Tale espressione è stata ripresa dall'art. 2, 
comma 1, lett. a) d.lgs. 303/1999 per 
definire la <<missione>> della presidenza 
in rapporto alle funzioni del presidente.  
Il decreto legislativo n. 303 del 1999 ha 
definito il quadro organizzativo ed 
istituzionale della Presidenza del consiglio 
dei ministri, specificandone i profili di  
                                                           
1 Il d.lgs. 343 del 2003 è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 288 del 12 
dicembre 2003. 

 
 
 
autonomia organizzativa, contabile e di 
bilancio2. La coerenza normativa del 
quadro connesso all'attribuzione della 
“nuova” missione istituzionale alla 
Presidenza del consiglio dei ministri si è 
sviluppata su tre linee: individuazione 
delle funzioni tipiche e proprie della 
Presidenza del Consiglio; riallocazione 
presso amministrazioni di settore delle 
funzioni eterogenee o spurie rispetto al 
profilo istituzionale della Presidenza del 
Consiglio; determinazione delle regole di 
organizzazione e funzionamento, anche 
per quanto riguarda il personale, 
necessarie per garantire la flessibilità e la 
funzionalità della struttura nel suo 
complesso. Pur in presenza in tali scelte si 
è ritenuto di dover mettere mano ad alcune 
disposizioni vigenti, modificandole: si 
legge, infatti, nella relazione illustrativa al 
decreto legislativo 343 del 2003: <<le 
innovazioni introdotte dalla legge n. 145 
del 2002 per quanto concerne la 
disciplina della dirigenza statale e il ruolo 
di coordinamento sempre maggiore che la 
Presidenza del Consiglio ha assunto, 
anche attraverso la costituzione di quelle 
strutture di missione previste dall'art. 7 
del decreto legislativo n. 303 del 1999, 
impongono, coerentemente con i principi 
ed i criteri direttivi fissati dalla legge n. 
                                                           
2 Tra i più importanti commenti alla riforma realizzata 
con il d.lgs. 303 del 1999 si v. A. PAJNO, La 
presidenza del consiglio dei ministri dal vecchio al 
nuovo ordinamento, in A. PAJNO - L. TORCHIA (a 
cura di), La riforma del governo, Bologna, 2000, 35 
ss.; F. BATTINI, La presidenza del consiglio: il 
modello organizzativo, ibidem, 107 ss.   
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59 del 1997 per la riforma della 
Presidenza del consiglio dei ministri, di 
intervenire sul decreto legislativo n. 303 
del 1999 al fine di modificare ed integrare 
talune delle originarie disposizioni, in 
modo tale da rendere la disciplina della 
Presidenza del Consiglio più attuale e più 
coerente con la nuova normativa della 
dirigenza statale>>. 
Insomma il recente intervento riformatore 
si spiega, leggendo la relazione, in 
considerazione del fatto che nel frattempo 
è mutato il quadro normativo, in modo 
particolare per ciò che concerne la 
disciplina degli incarichi dirigenziali.  
Il decreto legislativo 343 del 2003, come 
cercheremo di spiegare, presenta, in più 
parti, dubbi di incostituzionalità: esso da 
un lato sembra palesemente violare alcuni 
criteri e principi della delega legislativa, 
dall'altro appare in contrasto con la regola 
costituzionale dell'accesso concorsuale ai 
pubblici uffici consacrato anche in una 
serie di pronunce della Corte 
Costituzionale. 
 
2. La Presidenza del Consiglio è organo 
costituzionale?3    
Le questioni che si sono appena accennate 
possono essere ben comprese ed 
analizzate solo se viene data risposta 

                                                           
3 L'interrogativo a cui si cercherà di dare risposta è  già 
stato formulato in dottrina al fine di comprendere il 
grado di autonomia che può caratterizzare la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri: fra i diversi 
contributi si v. G. D'AURIA, La presidenza del 
consiglio dei ministri è organo costituzionale? (A 
proposito della <<restituzione>> alla Corte dei Conti 
del controllo preventivo di legittimità sugli atti della 
presidenza del consiglio), in Il Foro italiano, 2003, 36 
ss.; L. GENINATTI SATE', Il controllo sugli atti della 
Presidenza del Consiglio e la nozione di organo 
costituzionale, in Giurisprudenza italiana, 2003, 8 ss.; 
C. PINELLI, I controlli preventivi della Corte dei conti 
sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
nota a Corte Costituzionale, sentenza 29 maggio 2002, 
n. 221, in Giornale di diritto amministrativo, 2002, ; G. 
E. BERLINGERIO, Controllo di legittimità sugli atti 
del Governo e del suo Presidente: conflitto di 
attribuzione e nuove deleghe di riforma, in Foro 
amministrativo, 2002, 1377 ss.    

all'interrogativo proposto. Da un lato i 
compiti e le funzioni della presidenza del 
consiglio dei ministri, dall'altro le regole 
dell'organizzazione interna, incluse le 
forme e le procedure di selezione del 
personale, costituiscono a ben vedere gli 
elementi in grado di attestare il ruolo della 
Presidenza del consiglio nel contesto degli 
organi istituzionali. Corollario di questa 
affermazione è che in tanto è concepibile 
che la Presidenza del consiglio disponga 
di ampia autonomia organizzativa, 
finanziaria, contabile e di bilancio e della 
possibilità di reclutare il personale in 
modo flessibile in quanto non vi sia 
dubbio sulla appartenenza dell'organo a 
quella particolare categoria <<che gode di 
specifiche garanzie destinate ad 
assicurarne autonomia e indipendenza, 
quella categoria di organi che superiores 
non recognoscentes […]>>4 . In effetti, 
sebbene l'espressione sia sintetica, solo 
questi ultimi organi possono essere 
considerati organi costituzionali. Per dare 
una risposta esauriente all'interrogativo 
occorre, allora, da un lato capire quando 
un organo si può dire costituzionale ed in 
secondo luogo, per il caso specifico, 
qualora si possa dire che il Presidente del 
Consiglio dei Ministri sia un organo 
costituzionale, quali funzioni gli sono 
state costituzionalmente assegnate.  
In dottrina per ciò che riguarda il primo 
aspetto la natura costituzionale di un 
organo può essere dimostrata o secondo 
una teoria fattuale o secondo una teoria 
normativa: con la prima si afferma che 
organi costituzionali sono quelli dotati di 
certe caratteristiche di fatto; con la 
seconda si ritiene, invece, che organi 
costituzionali sono quelli ai quali il diritto 
positivo riconosce determinate 
caratteristiche5.   
                                                           
4 L. GENINATTI SATE', cit., 8. 
5 Sono necessarie due precisazioni: anche nel caso 
delle teorie fattuali le garanzie dell'organo 
costituzionale sono pur sempre previste dal diritto 
positivo sebbene siano conseguenti (il corsivo è nostro) 
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Anche per le teorie fattuali vale la pena di 
ribadire che con esse non si intende 
sostenere che possano esistere organi 
costituzionali indipendentemente da 
statuizioni normative ma, al contrario, 
come è stato acutamente osservato, solo 
che essi trarrebbero <<la loro investitura 
direttamente dall'atto costitutivo 
dell'ordinamento>>6. Nella riflessione che 
ci occupa da vicino non è di poco 
momento la scelta dell'una o dell'altra 
                                                                                          
alla natura costituzionale degli organi; nel caso delle 
teorie normative l'intervento normativo ha valore 
costitutivo. E' necessario, inoltre, precisare che 
nell'ambito delle teorie fattuali una distinzione opera 
tra quelle che guardano alla natura della funzione, 
secondo le quali organi costituzionali sono quelli la cui 
funzione deve esprimere una volontà di grado 
superiore a quella di altri organi: in questo senso v. M. 
MAZZIOTTI DI CELSO, I conflitti di attribuzione fra 
i poteri dello Stato, Milano, 1972, 177 ss.; E. CHELI, 
Organi costituzionali e organi di rilievo costituzionale 
(appunti per una definizione), in Archivio giuridico 
Serafini, 1965, 93 ss., il quale propone la teoria fattuale 
appena descritta con la variante <<della volontà non 
vincolata ad un fine>>. Secondo una diversa 
definizione, invece, occorre vedere la posizione 
dell'organo nel sistema per cui organi costituzionali 
sarebbero quelli coessenziali al tipo di ordinamento che 
è fatto sorgere dall'atto costitutivo dell'ordinamento 
medesimo: C. MORTATI, Istituzioni di diritto 
pubblico, Padova, I, 1991, 10a rielaborata ed aggiornata 
a cura di F. MODUGNO – A. BALDASSARRE, C. 
MEZZANOTTE, 212 ; ovvero che si collocano al 
vertice dell'organizzazione statale: P. BISCARETTI DI 
RUFFIA, Diritto costituzionale: istituzioni di diritto 
pubblico, Napoli, 1974, 147 - 148. Sempre nel contesto 
delle teorie fattuali, va ricordata la tesi che identifica 
gli organi costituzionali in quelli che partecipano alla 
suprema direzione politica: A. PREDIERI, Il Consiglio 
supremo di difesa e i poteri del Presidente della 
Repubblica, in Studi sulla Costituzione, Milano, 1958, 
III, 251 - 252; infine, ci venga consentito un rinvio a L. 
GENINATTI SATE', cit., 8 ss. per l'attenta 
ricostruzione, anche sotto il profilo storico, della 
nozione di organo costituzionale.    
6 C. MORTATI, cit., 187; la peculiarità delle teorie 
fattuali che vale a distinguerle da quelle normative è 
secondo L. GENINATTI SATE', cit., 9, <<non solo la 
insensibilità della natura costituzionale dell'organo 
rispetto alle previsioni del diritto positivo ma, più 
radicalmente la identificazione della fonte di tale 
natura in una caratteristica che l'organo possiede per 
sé, in un particolare tipo di legame che esso mantiene 
con l'ordinamento costituzionale e del quale le norme 
positive sono soltanto una conseguenza>> 

teoria: propendendo per la teoria fattuale, 
infatti, nella versione più radicale si 
dovrebbe escludere <<che possano 
sorgere organi costituzionali nuovi in un 
momento successivo a quello dell'atto 
costitutivo>>7 e del resto anche in una  
 
versione più mite si dovrebbe ritenere 
necessaria una modifica costituzionale al 
fine di introdurre nuovi organi 
costituzionali8; la scelta della teoria 
normativa imporrebbe, invece, di 
ragionare sulla necessità di un intervento 
legislativo e chiarire se esso possa essere 
di tipo ordinario o debba assumere le 
caratteristiche di una riforma 
costituzionale9. Insomma può o meno 
avvenire la trasformazione di un organo in 
organo costituzionale?10 Ed eventualmente 
                                                           
7 L. GENINATTI SATE', cit., 9. 
8 Ibidem. 
9 E' interessante notare, come ampiamente 
documentato da G. LONG, Organi costituzionali e di 
rilievo costituzionale, in Enciclopedia giuridica 
Treccani, 1989, 1 ss., che in Assemblea costituente 
l'espressione "organi costituzionali" venne poco usata, 
corrispondendo, del resto, non ad un preciso concetto 
giuridico, avendo esclusivamente un generico valore 
descrittivo; l'autore rileva che << […] l'adozione di una 
Costituzione di tipo rigido ha creato, a differenza del 
passato, una nuova categoria di evidente contenuto 
giuridico: gli organi che sono espressamente 
menzionati nella Costituzione e da essa traggono una 
parte più o meno importante della propria normativa 
[…]>>; per C. ESPOSITO, La validità delle leggi: 
studio sui limiti della potestà legislativa, i vizi degli atti 
legislativi e il controllo giurisdizionale, Milano, 1934, 
241 (nota 2) e 242 –243 invece, la distinzione dovrebbe 
passare individuando gli organi costituzionali non in 
maniera giuridica, ma politica distinguendo tra quelli 
che hanno la forza ed il potere di indirizzare la vita 
dello Stato e quelli, per contro, che non debbono o non 
possono adempiere a tale compito..  
10 Ovviamente, com’è stato fatto notare, il peso della 
natura <<originaria>> di organo costituzionale, 
consequenziale alla coincidenza temporale del 
momento genetico dell’organo con il momento 
costitutivo dell’ordinamento, rende assai problematica 
la possibilità di realizzare un mutamento della natura di 
un organo che dovrebbe passare attraverso un 
adeguamento ed una modifica della Costituzione in 
modo da conformare la costituzione formale a quella 
materiale: v. in tal senso G. ZAGREBELSKY, 
Adeguamenti e cambiamenti della Costituzione, in 
Scritti in onore di Vezio Crisafulli, II, 1985, 933; per 
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con quale strumento? Già la formulazione 
in ambito dottrinale  di questi interrogativi 
lascia intendere la difficoltà ad inquadrare 
de plano la presidenza del consiglio tra gli 
organi costituzionali: ciò non vuol dire 
escludere senz'altro tale possibilità, ma 
non è un caso che solo in tempi 
relativamente recenti si è cercato di 
definire un assetto ordinamentale in grado 
di rispondere alle caratteristiche ed alle 
esigenze operative di un organo che si 
assume essere costituzionale.  
Il tentativo è stato già portato avanti con  
il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 che si è 
mosso nella direzione di assicurare - come 
si legge nella relazione di 
accompagnamento al disegno di legge 
delega - <<quell’autonomia assimilabile a 
quella fruita da organi costituzionali o a 
rilevanza costituzionale>>11. In 
                                                                                          
G. U. RESCIGNO, Corso di diritto pubblico, Bologna, 
2002 - 2003, 303 ss., la natura costituzionale degli 
organi è attestata dal fatto di essere << […] garantiti 
costituzionalmente quanto alla loro esistenza e quanto 
ai loro poteri, l'una e l'altra sottratti al potere di 
chicchessia>> sottolineando, per ciò che riguarda il 
potere di revisione costituzionale che <<[…] se 
abolisse uno degli organi costituzionali o lo privasse 
dei principali suoi poteri, altererebbe la stessa forma 
di governo vigente e dunque non tanto adeguerebbe la 
Costituzione, quanto la stravolgerebbe […]>>.   
11 Evidenzia in maniera particolare tale aspetto C. 
D’ORTA, La riforma della Presidenza del Consiglio, 
in Giornale di diritto amministrativo, 2000, 5 ss. Viene 
quasi naturale affermare che se il legislatore ordinario 
si è espresso nei termini indicati nel testo è perché o la 
natura costituzionale dell’organo era in discussione 
ovvero che ad essa non era mai seguito un disegno 
normativo coerente: in ambedue i casi emergono le 
difficoltà, avvertite anche in ambito dottrinale, per ciò 
che riguarda la collocazione della presidenza del 
consiglio tra gli organi costituzionali. In generale per 
alcune attente osservazioni sul ruolo della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'ordinamento 
costituzionale si v., fra gli altri, C. D'ORTA – F. 
GARELLA (a cura di), Le amministrazioni degli 
organi costituzionali. Ordinamento italiano e profili 
comparati., Roma - Bari, 1997; per un'ampia 
individuazione delle diverse posizioni dottrinali G. 
PITRUZZELLA, Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e l'organizzazione del Governo, Padova, 1986; 
in precedenza A. PREDIERI, Lineamenti della 
posizione costituzionale del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, Parte I, Evoluzione dell’istituto. 
Formazione dell’organo, Firenze, 1951.    

particolare la scelta compiuta dal 
legislatore delegato cercò di affrancare la 
Presidenza del consiglio dei ministri dai 
controlli preventivi di legittimità sugli atti 
espressione di autonomia organizzativa, 
contabile e di bilancio esercitati, com’è 
noto, dalla Corte dei Conti in base alle 
disposizioni normative contenute nella 
legge 14 gennaio 1994, n. 20. La scelta 
doveva essere giustificata alla luce della 
circostanza che la Presidenza del 
Consiglio sarebbe un organismo, appunto, 
costituzionalmente necessario e 
funzionalmente volto ad assicurare 
l’autonomia dell’esercizio delle funzioni 
presidenziali. La novella legislativa, 
tuttavia, ha formato oggetto di un ricorso 
proposto dalla Corte dei Conti dinanzi alla 
Corte Costituzionale per conflitto di 
attribuzione: il giudice delle leggi, con la 
sentenza 29 maggio 2002, n. 221, ha 
ritenuto che l’art. 9, comma 7, d.lgs. 
303/1999 eccedeva i limiti della delega 
legislativa conferita al Governo dalla 
legge 59/199712. 
La sentenza della Corte ha formato 
oggetto di attenzione in ambito dottrinale: 
essa indubbiamente si presenta come 
ineccepibile sotto il profilo formale - 
                                                           
12 Con la sentenza citata la Corte Costituzionale ha 
ribadito il suo orientamento in ordine alla piena 
legittimità di un conflitto di attribuzione sollevato da 
un potere dello Stato per denunziare un atto legislativo 
lesivo delle attribuzioni costituzionali di altro potere: 
per i diversi commenti alla decisione si rinvia alla nota 
3; v., in precedenza, Corte Costituzionale 23 dicembre 
1999, n. 457, in Foro italiano, con nota di G. 
D’AURIA, Corte dei Conti, controllo successivo sulla 
gestione e conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato 
e di E. MALFATTI, Un conflitto interorganico con 
risvolti problematici, in Foro italiano, 2001, 448 ss.; 
vedi anche R. BIN, Un nuovo “ricorso diretto” contro 
le leggi?, in Giur. cost. 1999, 3919 ss.; ed ancora Corte 
Costituzionale 17 maggio 2001, n. 139, in Foro 
italiano, 2001, I, 2742, con nota di commento di G. 
D’AURIA, Ancora in tema di Corte dei Conti e 
controllo sulla gestione di enti pubblici (con una 
inedita nozione di <<pubblica amministrazione>>) ed 
anche F. BERTOLINI, L’eccesso di delega nel 
conflitto su atto legislativo: estensione del modello o 
figura tipica?, in Giurisprudenza costituzionale, 2001, 
1132 ss.     
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giuridico sebbene ci si aspettasse un più 
attento esame delle questioni che debbono 
essere affrontate quando si ragiona sulla 
natura costituzionale o meno di un 
organo13. Ciò non di meno la Corte 
Costituzionale <<con un passaggio di 
poche righe, che riesce ad emergere molto 
poco nell'argomentazione tutta dominata 
dal tema dell'eccesso di delega, sembra 
affermare che il riconoscimento della 
natura costituzionale di un organo 
potrebbe avvenire da parte della legge 
ordinaria, purchè univocamente e 
chiaramente diretta a questo fine, senza 
che un simile effetto possa trarsi dalle 
pieghe di una generica norma delegante 
del Parlamento>>14. Ergo, la legge 
                                                           
13 Per C. PINELLI, cit., il giudice costituzionale ha 
incentrato interamente la propria decisione sull'esame 
della censura della violazione dell'art. 76 Cost., rispetto 
a quello incentrato sull'art. 100 Cost., secondo comma, 
che ne risulta conseguentemente assorbito; diverso 
sarebbe stato il caso se avesse condotto un 
ragionamento volto a riconoscere il nuovo ruolo 
assegnato alla Corte dei Conti: << […] non si intende 
tacciare la Corte di 'formalismo', solo affermare che 
sarebbe bastato includere questi elementi nel corpo 
della motivazione per rendere meno pacifico l'assunto 
che fra la nozione di autonomia organizzativa, 
regolamentare e finanziaria di un organo e la 
sottrazione degli atti dell'organo reso autonomo ai 
controlli preventivi della Corte dei Conti vi sia 
quell'estraneità concettuale su cui si regge l'impianto 
della motivazione […]>>; G. D'AURIA, cit., 38 - 39 
che rileva come la Corte si sia concentrata ad 
esaminare esclusivamente il parametro costituzionale 
indicato nell'art. 76 Cost.: <<[…] sarebbe stato 
importante che la Corte Costituzionale avesse risolto il 
conflitto confrontando la disposizione annullata, oltre 
che con l'obiettivo di garantire alla presidenza una 
certa autonomia organizzativa, regolamentare e 
finanziaria, con la menzionata finalità di 'potenziare' le 
autonome funzioni costituzionali del presidente 
[…]>>.    
14 L. GENINATTI SATE', cit., 10. In effetti il giudice 
costituzionale ritiene praticabile una scelta legislativa 
che escluda l'assoggettamento degli atti della 
Presidenza del Consiglio al controllo della Corte dei 
Conti, purchè ciò avvenga nel pieno rispetto della 
riserva di legge prevista in materia dall'art. 95, ultimo 
comma della Costituzione e nel rispetto del principio di 
legalità. Non pare, tuttavia, essere questo il passaggio 
fondamentale rispetto alla vexata quaestio circa la 
natura costituzionale o meno dell'organo: invero la 
Corte, proprio non affrontando funditus la relativa 
questione - lasciando, quindi, ad altri il compito di 

ordinaria sarebbe sufficiente per 
identificare la natura costituzionale di un 
organo, senza che occorra, a tal fine, il 
ricorso alla revisione costituzionale15. 
Se con il decreto legislativo 303 del 1999 
il tentativo per affermare la natura 
costituzionale dell'organo passava 
attraverso una riduzione dei controlli 
preventivi di legittimità della Corte dei 
Conti su alcuni significativi atti della 
presidenza del consiglio il nuovo 
intervento legislativo si muove nell'ottica 
di assicurare maggiore flessibilità nella 
disciplina delle forme di reclutamento del 
personale. Proprio tale scelta del 
legislatore appare più che discutibile alla 
luce del dettato costituzionale. 

                                                                                          
ragionare sulla natura del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e sulla struttura amministrativa che ne 
consente l'esercizio delle funzioni -, si limita ad 
acclarare la non contraddittorietà ed incompatibilità tra 
un certo grado di autonomia riconosciuto ad un organo 
e la presenza di controlli da parte della Corte dei Conti, 
svolti secondo criteri di imparzialità.      
15 L. GENINATTI SATE', cit., 10 il quale rileva che 
<<[…] si avrebbe così una situazione asimmetrica, per 
la quale la revisione costituzionale sarebbe necessaria 
solo laddove volessero sottrarsi delle garanzie ad 
organi costituzionali, mentre quando si intendesse 
conferire tali guarentigie, e dunque conferire la natura 
costituzionale ad un organo, potrebbe essere 
sufficiente la legge ordinaria […]>>; è interessante 
l'analisi che conduce lo stesso autore sulle diverse 
questioni che potrebbero emergere tenendo in 
considerazione che vi sarebbero organi costituzionali 
individuati con legge ordinaria ed organi costituzionali 
coessenziali all'atto costitutivo dell'ordinamento, 
istituiti ed almeno parzialmente regolati dalla 
Costituzione: su tale cruciale aspetto si rinvia alle 
posizioni espresse dalla dottrina, riportate nelle note 4, 
5 e 9. Per M. MIDIRI, Sull'autonomia organizzativa 
degli organi costituzionali: la prassi recente, in Diritto 
e società, 2000, 435 ss. per riconoscere la qualifica 
costituzionale ad un organo sarebbe sempre necessaria 
una norma attributiva specifica.  Di certo, alla luce di 
quanto riportato si comprende meglio la posizione 
critica di T. MARTINES, Organi costituzionali: una 
qualificazione controversa (o, forse, inutile), 1996, in 
Studi in onore di Feliciano Benvenuti, III, 1996, 1035 
ss., il quale constatando la natura controversa della 
nozione si interrogava sulla utilità della conservazione 
di questa classificazione e sull'opportunità di << […] 
continuare nei tentativi di individuare tali organi, 
almeno secondo criteri e metodi scientificamente validi 
e sperimentati […]>>. 
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3. I principali contenuti del d.lgs. 343 del 
2003.          
Si è detto, nell'introduzione, della ratio 
sottesa alle novità riconducibili alle 
recenti modifiche ordinamentali per ciò 
che concerne la presidenza del consiglio 
dei ministri. E' opportuno verificarne la 
coerenza sistematica: andando per ordine 
occorre innanzitutto precisare quali siano 
le attribuzioni costituzionali del Presidente 
del Consiglio16 per poi accertare se nel 
corso della presente legislatura l'indirizzo 
seguito sia stato conforme alla linea che ci 
si era dati già con il d.lgs. 303 del 1999 
che si poneva l'obiettivo di liberare la 
Presidenza del Consiglio - 
contestualmente al trasferimento ad altri 
ministeri od organismi - delle funzioni 
operative e gestionali sin per l'innanzi 
esercitate. 
Per ciò che concerne le attribuzioni del 
presidente del consiglio dei ministri esse, 
com'è noto, sono indicate nell'art. 95 Cost. 
ed attengono all'attività politica del 
Governo nel suo complesso. 
Sinteticamente, com'è stato evidenziato, si 
sviluppano su tre versanti: 1) 
<<l'iniziativa e la promozione della 
politica e del programma di governo>>; 
2) <<l'esternazione e l'attuazione delle 
decisioni adottate dal consiglio dei 
ministri>>; 3) <<la garanzia dell'unità 
dell'indirizzo politico rispetto allo 
svolgimento dell'attività di governo sulla 
base del principio di collegialità>>17. Da 
ciò consegue che <<la presidenza è 
(dovrebbe essere) la struttura servente del 
presidente per l'esercizio di queste 
funzioni, svolgendo un complesso di 
                                                           
16 La letteratura scientifica sull'argomento è piuttosto 
vasta: ci venga consentito un rinvio a P.A. 
CAPOTOSTI, Governo,  in Enciclopedia giuridica 
Treccani, 1989, XV, 1 ss. ed A. PREDIERI, Presidente 
del consiglio dei ministri, ibidem, 1991, XXIV, 1 ed in 
particolare 6 ss. 
17G.RIZZONI, La presidenza del consiglio dei 
ministri: un ministero <<sui generis>>, in C. 
D'ORTA – F. GARELLA, cit., 370 

attività  - istruttorie, informative, 
valutative, attuative - rigorosamente 
orientate alle funzioni del presidente, 
senza alcuna finalità di <<cura diretta e 
concreta>> di interessi della 
collettività>>18.  
Il decreto legislativo 303 del 1999 ha 
restituito alla presidenza del consiglio il 
suo ruolo costituzionale di <<ombra o 
proiezione del premier>>, con i suoi uffici 
in rigorosa posizione di staff nei confronti 
del presidente19; la recente novella, 
all'opposto, interviene in presenza di un 
quadro normativo profondamente mutato 
che attesta l'attribuzione (o la 
riattribuzione) alla presidenza del 
consiglio di compiti e funzioni tipiche 
delle altre amministrazioni statali. 
Significativi al riguardo appaiono il 
recupero e l'incremento di alcune funzioni 
di amministrazione settoriale a detrimento 
dell'esigenza di contenere le strutture degli 
organici: la nascita del Dipartimento per la 
protezione civile, più di recente del 
Dipartimento per le politiche antidroga ed 
ancor prima del Dipartimento per gli 
italiani nel mondo, costituiscono gli 
                                                           
18 G. D'AURIA, cit., 39. 
19 F. BATTINI, cit., 112; è evidente che solo con il 
d.lgs. 303/1999 la presidenza del consiglio è tornata a 
svolgere compiti tipici di una struttura di esclusivo 
servizio del presidente, senza alcuna deviazione di tipo 
burocratico - amministrativo mentre in precedenza era 
macroscopica la presenza di una struttura né più né 
meno analoga a quella di qualsiasi altro ministero 
caratterizzata sia da compiti amministrativi di supporto 
a funzioni di natura propriamente politica, sia compiti 
inerenti alle gestione delle funzioni tradizionali e 
tipiche dei ministeri, con la cura concreta di policies 
nei settori più disparati; G. D'AURIA, cit., 39 il quale 
proprio rimarcando i caratteri della scelta compiuta dal 
legislatore delegato nel 1999, fa notare che <<[…] la 
Corte costituzionale, senza valutare se la sottrazione ai 
controlli preventivi disposta dal d.lgs. 303/1999 
rispondesse o meno al criterio direttivo del 
potenziamento delle 'autonome funzioni di impulso, 
indirizzo e coordinamento del presidente del consiglio 
dei ministri, ha paradossalmente ripristinato questi 
controlli nell'unico (brevissimo) periodo della storia 
costituzionale in cui la presidenza si è caratterizzata 
come una struttura di esclusivo servizio al presidente, 
senza alcuna propaggine di tipo burocratico – 
ministeriale […]>>.  
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esempi più emblematici del percorso di 
allontanamento dal modello organizzativo 
che voleva assegnare alla presidenza del 
consiglio unicamente le caratteristiche di 
organo di supporto alle funzioni di 
impulso e coordinamento della politica 
generale dell'esecutivo.       
Insomma nel tentativo di dare risposta 
all'interrogativo formulato nel precedente 
paragrafo ci troviamo di fronte ad una 
contraddizione: la presidenza del consiglio 
si allontana dal ruolo di struttura di staff 
del presidente per assumere, al contrario, 
funzioni di line. Se la prima versione, 
costituzionalmente corretta, legittimerebbe 
a ben vedere la definizione di regole 
normative ad hoc, la scelta di ricondurre 
in capo alla presidenza del consiglio 
compiti gestionali ormai dismessi rende 
certamente più problematica la 
costruzione e la giustificazione di uno 
statuto <<eccezionale>>20. 
Tuttavia si è passati dal tentativo di 
sottrarre alcuni atti dal controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei 
conti21 ad una <<determinazione delle 
regole di organizzazione e funzionamento, 
anche per quanto riguarda il personale, 
necessarie per garantire la flessibilità e la 
funzionalità della struttura nel suo 

                                                           
20 Paradossalmente nella relazione illustrativa del d.lgs. 
343 del 2003 si legge: <<le modifiche introdotte 
ridisegnano la Presidenza esaltandone le funzioni 
tipiche che sono affidate ad un "corpus 
amministrativo" che diventa il "core business" 
altamente qualificato in grado di supportare 
efficacemente l'azione del Presidente in una posizione 
di assoluta autonomia ed indipendenza dal potere 
politico, proseguendo e sviluppando quel principio 
della riforma sul pubblico impiego della separazione 
tra potere politico e azione amministrativa>>. 
21 Tale scelta, aldilà della ineccepibile decisione n. 221 
del 2002 della Corte costituzionale, ben potrebbe  
giustificarsi considerando che nel corso degli ultimi 
anni il baricentro dei controlli si è spostato da una fase 
preventiva sui singoli atti, ad una successiva sulla 
gestione complessiva con una consistente sottrazione 
del numero di atti governativi sottoposti al controllo 
del primo tipo: si rinvia alle disposizioni contenute 
nella legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

complesso>>22. Ciò allo scopo di attestare 
il carattere di organo costituzionale della 
Presidenza del Consiglio. Ma è proprio sul 
versante delle regole di selezione del 
personale che emergono i maggiori dubbi 
sulla costituzionalità delle scelte 
compiute: due sembrano le questioni 
principali. In primo luogo, stante il 
disposto normativo dell'art.3, comma 1 del 
d.lgs. 343/2003, per ciò che concerne il 
personale dirigenziale - caratterizzato 
rispetto alla dirigenza delle altre 
amministrazioni statali da una diversa 
denominazione23 - sono previste, in sede 
di prima applicazione, forme di 
inquadramento diretto24 nel costituendo 
                                                           
22 In questo senso si esprime la relazione illustrativa del 
d.lgs. 343 del 2003. Per un primo commento si può 
leggere O. FORLENZA, Nasce il ruolo dei consiglieri 
referendari: parte la corsa dei dirigenti al nuovo 
status, in Guida al diritto, 2004, fasc. 1, 32 ss.  
23 Nonostante il parere contrario reso dalla  
Commissione parlamentare consultiva, in ordine 
all'attuazione della riforma amministrativa il Governo 
ha deciso di modificare nominalmente il ruolo dei 
dirigenti della presidenza istituendo il ruolo dei 
consiglieri e dei referendari. Sottolineava la 
Commissione che "le qualifiche delle magistrature 
amministrative dello Stato non risulterebbero congrue 
in ordinamenti aventi diversa natura e funzione". 
24 Recita, infatti, il nuovo art. 9-bis, comma 7, d.lgs. 
303/1999 (Personale dirigenziale della Presidenza): In 
fùase di prima attuazione, nel ruolo organico del 
personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti, 
anche in soprannumero con riassorbimento delle 
posizioni in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti 
di prima e seconda fascia secondo le disposizioni del 
regolamento previsto dall'articolo 10, comma 2, della 
legge 15 luglio 2002, n. 145, fatto salvo il diritto di 
opzione previsto dallo stesso comma 2, nonché i 
titolari, in servizio presso la Presidenza alla data di 
entrata in vigore del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di incarichi 
dirigenziali che furono conferiti ai sensi dell'articolo 
19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
n. 29 […]>>. L'art. 10, comma 2, della legge 15 luglio 
2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della 
dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze 
e l'interazione tra pubblico e privato) rinviava ad un 
regolamento governativo la definizione delle regole per 
il funzionamento dei nuovi ruoli ministeriali del 
personale dirigenziale: con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 è stato emanato il 
Regolamento recante disciplina per l'istituzione, 
l'organizzazione ed il  funzionamento  del  ruolo dei 
dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche 
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ruolo dirigenziale, degli attuali titolari di 
incarichi di prima e di seconda fascia, 
nonché di coloro che avevano un incarico 
dirigenziale ai sensi del comma 6 dell'art. 
19 d.lgs. 29/199325, alla data di entrata in 
vigore del d.P.R. 150 del 199926 ed in 
secondo luogo vengono definite procedure 
concorsuali riservate per consentire la 
copertura dei posti dirigenziali vacanti27. 
A ben vedere sono soprattutto le 
disposizioni contenute nei commi 7 ed 8 

                                                                                          
ad ordinamento autonomo; il d.P.R 108 del 2004 è 
stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie 
generale n. 100 del 29 aprile 2004 ed è entrato in 
vigore il 14 maggio 2004.   
25 Il d.lgs. 29/1993 è confluito nell'attuale d.lgs. 
165/2001 e l'attuale art. 19 presenta significative 
differenze rispetto alla versione contenuta nel d.lgs. 
29/1993. Così recitava il comma 6 dell'art. 19 d.lgs. 
29/1993: <<gli incarichi di cui ai commi precedenti 
possono essere conferiti con contratto a tempo 
determinato, e con le medesime procedure, entro il 
limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla 
prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli 
appartenenti alla seconda fascia, a persone di 
particolare e comprovata qualificazione professionale, 
che abbiano svolto attività in organismi ed enti 
pubblici o privati o aziende pubbliche e private con 
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in 
funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una 
particolare specializzazione professionale, culturale e 
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da 
concrete esperienze di lavoro,  o provenienti dai settori 
della ricerca, della docenza universitaria, delle 
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori 
dello Stato […]>>.  
26 Il d.P.R. 150/1999 conteneva le disposizioni di rango 
secondario per la disciplina del ruolo unico dei 
dirigenti delle amministrazioni statali, anche ad 
ordinamento autonomo ed è entrato in vigore il 10 
giugno 1999.  
27 Il 70% delle posizioni dirigenziali vacanti, in base 
alla formulazione dell'art. 9-bis, comma 8, d.lgs. 
303/1999, verrebbero attribuite mediante procedure 
concorsuali riservate a dipendenti che a diverso titolo 
erano in servizio presso la Presidenza del Consiglio 
alla data del 1 gennaio 2003.  
Con assoluta tempestività la Presidenza del Consiglio, 
in base alla disposizione appena richiamata, ha bandito 
un concorso riservato per titoli ed esame – colloquio 
per complessivi 28 posti per la ricerca di varie 
professionalità: il bando che, assai probabilmente 
provocherà diverse contestazioni in sede 
giurisdizionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 
4a Serie speciale – Concorsi n. 67 del 24 agosto 2004. 
   

dell'art. 9 bis del d.lgs. 303/1999 ad urtare 
con il principio costituzionale del 
concorso per l'accesso ai pubblici 
impieghi, costantemente ribadito dalla 
Corte Costituzionale. Da un lato viene 
consentita l'immissione in organico, in 
modo paritario rispetto ai vincitori di un 
pubblico concorso a chi: a) è titolare di un 
incarico dirigenziale alla data di entrata in 
vigore del d.lgs. 343/2003, anche se 
proveniente da un'amministrazione 
diversa; b) alla data del 10 giugno del 
1999 aveva un incarico di livello 
dirigenziale a tempo determinato attribuito 
ai sensi del comma 6 dell'art. 19, d.lgs. 
29/1993, sebbene esterno alla pubblica 
amministrazione ovvero al ruolo 
dirigenziale; dall'altro viene fissata una 
percentuale di posti molto elevata, pari al 
70%, riservata a coloro i quali a diverso 
titolo alla data del 1 gennaio 2003 
avevano intrattenuto un rapporto giuridico 
lavorativo con la Presidenza del 
Consiglio. 
In entrambi casi sembra chiaro il mancato 
rispetto della giurisprudenza 
costituzionale in materia di pubblici 
concorsi. Vediamo perché. 
 
4. La Corte Costituzionale ed il pubblico 
concorso come criterio di accesso ai 
pubblici uffici.     
Dall'analisi sistematica delle disposizioni 
sopra richiamate appare chiara la volontà 
del legislatore di rendere definitivo ed a 
tempo indeterminato il rapporto di lavoro 
di quei soggetti, spesso esterni alla 
pubblica amministrazione, che alla 
Presidenza del Consiglio erano titolari di 
un incarico dirigenziale a tempo 
determinato. Se a ciò si aggiunge il fatto 
che l'art. 4 d.P.R. 108/2004 attribuisce ai 
dirigenti in servizio alla data del 14 
maggio 2004 che svolgono le loro 
funzioni in uffici di diretta collaborazione 
degli organi di governo - sebbene reclutati 
da altra amministrazione - la facoltà di 



 9

optare per l'inquadramento nel ruolo 
dell'amministrazione di cui fa parte 
l'ufficio di diretta collaborazione, emerge 
a chiare note una scelta teleologicamente 
diretta a premiare chi svolge incarichi 
dirigenziali a carattere fiduciario. 
Nell'una, come nell'altra ipotesi, infatti, 
trattasi di incarichi caratterizzati da 
un'ontologica precarietà collegata alla loro 
durata temporanea. Ciò del resto è 
giustificato alla luce del fatto che appunto 
non si tratta di soggetti selezionati 
mediante procedure concorsuali pubbliche 
- nel primo caso  sono soggetti esterni 
all'apparato pubblico scelti ex art. 19, 
comma 6, d.lgs. 29/1993, ora d.lgs. 
165/2001 - o comunque si parla di soggetti 
chiamati a ricoprire su base fiduciaria 
incarichi di diretta collaborazione con 
l'autorità politica28. 
                                                           
28 Per una valutazione approfondita delle regole che 
governano il conferimento degli incarichi dirigenziali, 
ci venga consentito un rinvio a B. VALENSISE, La 
dirigenza statale. Alla luce delle disposizioni 
normative contenute nella legge 15 luglio 2002, n. 145, 
Torino, 2002 ed alla bibliografia di riferimento ivi 
indicata.  
Va notato che se da un lato le disposizioni legislative 
recenti inevitabilmente conducono ad un ampliamento 
degli organici della Presidenza del Consiglio dall’altro 
per effetto dell’art. 3 del decreto – legge 28 maggio 
2004, n. 136 emerge un’intenzione a contenere 
l’inquadramento nei ruoli della Presidenza del 
personale che, a vario titolo, nel corso degli anni ha 
prestato servizio in strutture organizzative collocate 
all’interno della stessa. Com’è noto il problema è 
intimamente connesso alla circostanza che negli ultimi 
anni, per effetto di importanti riforme, v’è stato un 
passaggio di competenze e del relativo personale da 
una branca ad un’altra di un’amministrazione statale 
e/o regionale: in alcuni casi è stato offerto il diritto di 
opzione al personale per conservare la propria 
collocazione lavorativa. Ebbene con la disposizione del 
provvedimento d’urgenza citato (convertito nella legge 
27 luglio 2004, n. 186, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale – Serie generale del 28 luglio 2004, n. 175) è 
stata svolta un’interpretazione autentica del disposto 
normativo contenuto nell’art. 12, comma 1, lett. C) 
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo modificato 
dall’art. 7, comma 1, lett. H) della legge 15 maggio 
1997, n. 127 che disciplinava <<il diritto di opzione tra 
il permanere nei ruoli della presidenza del consiglio 
dei ministri e il transitare nei ruoli 
dell’amministrazione cui saranno trasferite le 
competenze>>. L’art. 3 (Diritto di opzione per il 

La scelta di cooptarli nei ruoli della 
Presidenza del Consiglio appare in 
violazione del dettato costituzionale di cui 
agli artt.97, comma 3 e 98 Cost., nonché 
in violazione del principio di 
ragionevolezza. Basti pensare che il d.lgs. 
343/2003, nonché l'art. 4 d.P.R. 108/2004, 
invece di favorire una netta distinzione tra 
coloro che sono dirigenti per aver superato 
un pubblico concorso e coloro che sono 
titolari di un incarico dirigenziale di 
durata temporanea (scelti senza attivare 
alcuna procedura concorsuale) inverte 
letteralmente il rapporto: il punto centrale 
distintivo della nuova disciplina normativa 
sembra essere quello tra i dirigenti in 
servizio presso la presidenza del consiglio 
"a qualunque titolo" ed il resto della 
dirigenza. Solo ai primi sono riconosciute 
forme particolari di inquadramento nei 
ruoli nonché procedure selettive "chiuse", 
necessarie per inserirli organicamente nel 
contesto ordinamentale della presidenza 
del consiglio retrocedendo la forma di 
accesso costituzionalmente doverosa a 
mera opzione facoltativa29. Eppure il 
giudice delle leggi non ha mancato, anche 
di recente, di stigmatizzare scelte 
                                                                                          
personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
recita espressamente che <<1. L'articolo 12, comma 1, 
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come 
modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della 
legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso 
che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi 
attribuito esclusivamente al personale a suo tempo 
inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate 
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al 
personale appartenente ad altri ruoli istituiti 
nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se 
aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400 del 
1988>>. La disposizione, in realtà, sembra più che 
altro orientata ad eliminare il pesante contenzioso che 
si è sviluppato presso la Presidenza del Consiglio da 
parte di coloro i quali pretendevano, a vario titolo, di 
avere una legittima pretesa ad essere inquadrati nei 
relativi ruoli.     
29 Occorre ricordare, di più, che per effetto della 
disposizione di cui al comma 7 dell’art. 9 bis d.lgs. 
303/1999 i dirigenti di carriera possono essere 
inquadrati nel ruolo organico della Presidenza del 
Consiglio anche in posizione soprannumeraria.  
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legislative che hanno impoverito l’utilizzo 
del concorso pubblico aperto a soggetti 
esterni, relegandolo a strumento solo 
eventuale di selezione del personale30. 
Con quest’ultima decisione è stata 
confermata e ribadita, con estrema 
lucidità, una giurisprudenza ormai 
costante che in modo categorico conduce 
ad affermare l'incompatibilità assoluta 
delle disposizioni legislative e/o 
contrattuali con l'art. 97 Cost., giacchè 
<<gli accessi ai pubblici uffici devono 
svolgersi mediante concorsi pubblici 
tendenzialmente aperti a tutti perché in 
questo modo sarebbero garantite sia 
l'imparzialità dello strumento di selezione, 
sia l'efficienza dell'amministrazione: 
infatti, la natura approssimativamente 
neutrale e comparativa del concorso 
pubblico è particolarmente adatta a 
individuare i più meritevoli e capaci >>31; 
per il giudice costituzionale, come si legge 
nella sentenza n. 194 del 16 maggio 2002, 
dev'essere sempre <<sottolineata la 
relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli 
artt. 51 e 98 Cost., osservando come in un 
ordinamento democratico - che affida 
all'azione dell'amministrazione, separata 
nettamente da quella di governo (politica 
per definizione), il perseguimento delle 
finalità pubbliche obiettivate 
dall'ordinamento - il concorso pubblico, 
quale meccanismo di selezione tecnica e 
neutrale dei più capaci, resti il metodo 
migliore per la provvista di organi 
chiamati ad esercitare le proprie funzioni 
in condizioni d'imparzialità ed al servizio 
esclusivo della Nazione. Valore, 
                                                           
30 Con la sentenza 26 gennaio 2004, n. 34 la Corte 
Costituzionale ha ribadito che il concorso pubblico 
costituisce la forma generale ed ordinaria di 
reclutamento per il pubblico impiego: la decisione è 
pubblicata in www.cortecostituzionale.it. 
31 E' questa la sintesi della motivazione che per F. 
GIGLIONI, Concorsi interni nell'amministrazione 
finanziaria: la Corte costituzionale si ripete, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2002, 1530 
accompagna la decisione della Corte costituzionale 16 
maggio 2002, n. 194, ibidem, 1520 ss.  

quest'ultimo, in relazione al quale il 
principio posto dall'art. 97 Cost. impone 
che l'esame del merito sia indipendente da 
ogni considerazione connessa alle 
condizioni personali dei vari 
concorrenti>>32. Come si spiega allora la 
scelta legislativa da ultimo compiuta? Non 
è forse già immaginabile che qualora 
venisse sollevata una questione di 
legittimità costituzionale lo scrutinio del 
giudice delle leggi condurrebbe 
certamente ad un suo accoglimento? 
L'interrogativo solo apparentemente ha 
una risposta scontata: se è vero, infatti, 
che la Corte costituzionale <<al fine di 
garantire tanto l'imparzialità quanto il 
buon andamento della P.A. giudichi la 
procedura concorsuale quale metodo 
costituzionalmente necessario ed 
inderogabile, imposto da una lettura 
integrata e sistematica delle disposizioni 
costituzionali di cui agli artt. 51, 97, 98 
Cost.>>33è anche vero che ammette, in 
ossequio al dettato costituzionale, deroghe 
alla regola concorsuale <<nei limiti 
segnati dall'esigenza di garantire il buon 
andamento dell'amministrazione o di 
attuare altri principi di rilievo 
costituzionale>>34. L'eccezione alla 
regola generale, peraltro, in tanto è 

                                                           
32 La Corte costituzionale, anche con la sentenza 26 
gennaio 2004, n. 34 richiama la sua costante 
giurisprudenza in argomento: v. sentenza n. 453 del 15 
ottobre 1990, n. 453, in Giurisprudenza costituzionale, 
1990, 2706 con osservazioni di C. PINELLI, Brevi 
note su tecnici, amministrazione e politica, ibidem, 
2713 ss. e di G. AZZARITI, Politica e 
amministrazione: una distinzione per l'ordine 
convenzionale, ibidem, 2720 ss.; Corte costituzionale, 4 
gennaio 1999, n. 1, in Giurisprudenza costituzionale, 
1999, 1: per alcune note critiche si v. G. CARUSO, 
Giustificabile l'uso di procedure <<riservate>> solo a 
garanzia del buon andamento della pa, in Guida al 
diritto, 1999, n. 3, 96 ss. e S. MEZZACAPO, La 
giurisprudenza amministrativa si schiera a favore del 
metodo <<costituzionale>>, ibidem, 98 ss.  
33 G. FONTANA, I concorsi pubblici tra sindacato di 
costituzionalità e discrezionalità legislativa, in 
Giurisprudenza italiana, 1999, 240. 
34 Corte costituzionale, 31 ottobre 1995, n. 477, in 
Giurisprudenza costituzionale, 1995, 3652 ss. 
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ammissibile in quanto non si traduca in 
una scelta condizionata da requisiti 
personali o preferenze non attinenti alle 
capacità dimostrate dai concorrenti; 
usando le parole del giudice costituzionale 
si può dire che <<la regola del pubblico 
concorso possa dirsi pienamente 
rispettata solo qualora le selezioni non 
siano caratterizzate da arbitrarie ed 
irragionevoli forme di restrizione dei 
soggetti legittimati a parteciparvi>>35. 
Ciò significa anche che è ammissibile che 
l'accesso al concorso possa essere 
condizionato al possesso di requisiti fissati 
in base alla legge, anche allo scopo di 
consolidare pregresse esperienze 
lavorative maturate nell’ambito 
dell’amministrazione, ma ciò <<fino al 
limite oltre il quale possa dirsi che 
l’assunzione nell’amministrazione 
pubblica, attraverso norme di privilegio, 
escluda o irragionevolmente riduca, le 
possibilità di accesso, per tutti gli altri 
aspiranti, con violazione del carattere 
"pubblico" del concorso, secondo quanto 
prescritto in via normale, a tutela anche 
dell’interesse pubblico, dall’art. 97, terzo 
comma, della Costituzione>>36. Con ciò 
sembra chiaro che la Corte Costituzionale 
individui nel concorso pubblico lo 
strumento in grado di assicurare il 
rafforzamento dell’efficienza della 
pubblica amministrazione, attraverso un 
meccanismo di selezione che <<non sia 
pregiudizialmente assicurato, né estraneo 
a valutazioni rigorose riguardanti le 
competenze e le capacità del personale 
interessato>>37e che al contempo assicuri 
la selezione dei soggetti migliori. Ed è di 
palmare evidenza che tale obiettivo possa 
essere più facilmente raggiunto tanto più 
alta è la partecipazione alle procedure 

                                                           
35 Corte cost., sentenza 16 maggio 2002, n. 194.  
36 Corte costituzionale 22 aprile 1999, n.141, in 
Giurisprudenza costituzionale, 1999, 1118 ss.. 
37 F. GIGLIONI, cit., 1534. 

concorsuali, anche di soggetti esterni 
all’amministrazione. 
Non sembra, di più, che nel caso specifico 
ricorrano quelle condizioni particolari che 
legittimerebbero la definizione di regole 
selettive di tipo derogatorio rispetto 
all'ordinario e generale metodo 
concorsuale pubblico aperto a tutti. Ciò 
significa che non ci sembra che un organo 
di cui si afferma la natura costituzionale 
abbia necessariamente bisogno di regole 
di selezione del personale ad hoc (o forse 
sarebbe meglio dire in alcun modo 
selettive) per meglio esercitare le proprie 
funzioni.  
Sembra piuttosto che sia caduto nel vuoto 
quel persuasivo monito che la Corte ha 
lanciato con la sentenza n. 1 del 1999 
nella direzione di una più rigorosa 
aderenza al dettato costituzionale 
relativamente all'accesso ai pubblici 
uffici38: insomma, il legislatore scansa i 
suggerimenti "condizionanti" del giudice 
costituzionale, impedendo che si realizzi 
la limitazione dell'ambito di disponibilità 
della sua funzione legislativa39. 
Nel caso di specie sembra esistere un vizio 
di irragionevolezza c.d. intrinseca, dal 
momento che non sussiste coerenza logica 
tra le disposizioni esaminate e le finalità 
espressamente dichiarate dal legislatore40. 

                                                           
38 In questo senso si esprime G. FONTANA, cit., 241 
39 Per F. MODUGNO, Ancora sui controversi rapporti 
tra corte costituzionale e potere legislativo, in F. 
MODUGNO – S. AGRO', Il principio di unità del 
controllo sulle leggi nella giurisprudenza 
costituzionale, Torino, 1991, 240, infatti, <<[…] 
qualsiasi pronuncia della Corte, specie se incentrata 
su una particolare esplicitazione di un principio 
costituzionale si manifesta come "condizionante" la 
stessa funzione legislativa futura, modulandone 
l'ambito di disponibilità […]>>. 
40 G. FONTANA, cit., 243 – 244, il quale dopo aver 
svolto un esame della giurisprudenza costituzionale sul 
tema sin qui esaminato, rileva che in fondo attraverso il 
criterio della ragionevolezza, usato come connotato 
essenziale e pregnante del giudizio di costituzionalità, 
si è restituito vigore a <<[…] quelle interpretazioni 
dottrinali che, postulando la funzionalizzazione della 
legislazione ordinaria all’attuazione – sviluppo della 
Costituzione, hanno ragionato attorno alla 
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Forse è sin troppo facile aspettarsi 
l’apertura di un nuovo capitolo su una 
vicenda ancora tormentata.  
       
 
 
 
  

                                                                                          
configurabilità di un eccesso di potere legislativo ed al 
conseguente atteggiarsi del sindacato costituzionale, 
propriamente, quale controllo sulla funzione 
legislativa […]>>.   


