
 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

VISTO il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il Testo Unico delle leggi 

sul Consiglio di Stato e le successive modificazioni; 

VISTO l’art. 19, comma 1, n. 3) della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato 

dall’art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dall’art. 

1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983, n. 68, concernente le 

modalità di svolgimento del concorso a Consigliere di Stato; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 113 in data 14 aprile 2020, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 ͣ Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 34 del 28 aprile 

2020, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere di 

Stato; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 marzo 2021, con il 

quale si è costituita la Commissione del concorso sopra citato; 

CONSIDERATO che, in esito alle elezioni tenute i giorni 14 e 15 dicembre 2021, il 

Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi è stato eletto giudice della Corte 

Costituzionale e collocato in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell’art. 7, terzo comma, della 

legge 11 marzo 1953, n. 87; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 gennaio 2022, con il quale il 

Presidente aggiunto del Consiglio di Stato Franco Frattini è stato nominato Presidente del 

Consiglio di Stato, a decorrere dalla cessazione del dott. Filippo Patroni Griffi dalla carica di 

Presidente del Consiglio di Stato prevista nella data del giuramento quale giudice 

costituzionale;  

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di rideterminare la composizione della 

Commissione esaminatrice, con la nomina, altresì, di un Presidente di Sezione quale 

componente della stessa, per il prosieguo delle operazioni concorsuali; 

VISTA la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 3817 in data 28 gennaio 

2022, recante la rideterminazione dei membri della Commissione esaminatrice del predetto 

concorso; 
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SENTITO il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 28 

gennaio 2022; 

DECRETA 

La Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 3 posti di 

Consigliere di Stato, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 

30 marzo 2021, è così modificata: 

          - avv. Franco FRATTINI, Presidente del Consiglio di Stato, quale Presidente della    

Commissione, in sostituzione del dott. Filippo PATRONI GRIFFI; 

- dott. Mario Luigi TORSELLO, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, quale 

componente della Commissione, in sostituzione dell'avv. Franco FRATTINI. 

               Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per il visto di     

competenza.  

                Roma, 14 febbraio 2022 

 

                                                  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

                                                                               Mario DRAGHI 


