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CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI STATO E DI PRESENTAZIONE DELLA “RELAZIONE
SULL’ATTIVITÀ DELLAGIUSTIZIAAMMINISTRATIVA” ANNO 2021 
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2022

Intervento dell'Avvocato Generale dello Stato

Avv. Gabriella Palmieri Sandulli

Signor Presidente della Repubblica,
Signora Presidente del Senato,
Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,
Signor Presidente della Corte costituzionale, 
Autorità Civili, Militari e Religiose, 
Signor Presidente del Consiglio di Stato,

sono davvero onorata di prendere la parola in questa solenne Cerimonia
per portare il saluto dell’Istituto che ho il privilegio di dirigere, nel segno della
consolidata reciproca collaborazione istituzionale, della quale ringrazio Lei,
Signor Presidente, il Suo Predecessore Presidente Filippo Patroni Griffi, al
quale rinnovo gli auguri per la nuova prestigiosa carica di Giudice costituzio-
nale, tutti i Magistrati e il Personale amministrativo.

Collaborazione istituzionale che non solo ha consentito di affrontare ef-
ficacemente questo biennio di emergenza epidemiologica, ma rappresenta
anche, nella sua più ampia accezione, l’espressione di un dialogo costruttivo
con gli Avvocati, unitariamente intesi, Foro libero e Avvocatura pubblica, come
metodo da non circoscrivere temporalmente e concettualmente alla fase emer-
genziale, anche al fine di assicurare l’espletamento dell’esercizio della giuri-
sdizione in chiave di efficienza, di imparzialità e di affidabilità; perché, come
da Lei, Signor Presidente della Repubblica, auspicato nel Messaggio al Parla-
mento il 3 febbraio scorso nel giorno del Giuramento, “La Magistratura e
l’Avvocatura sono chiamate ad assicurare che il processo riformatore si rea-
lizzi, facendo recuperare appieno prestigio e credibilità alla funzione giustizia,
allineandola agli standard europei”.  

Sono, poi, particolarmente onorata di partecipare a questa Cerimonia so-
lenne poiché Lei, Presidente Frattini, ha iniziato la Sua brillante e prestigiosa
carriera proprio nel nostro Istituto, all’Avvocatura Generale, dimostrando im-
mediatamente di possedere le eccezionali doti di preparazione giuridica e l’al-
tissima capacità professionale che hanno sempre accompagnato il Suo così
rilevante percorso istituzionale.

Il Suo esempio concreto, declinato come impegno e dedizione costanti
coniugati con saggezza, equilibrio e profondo senso dello Stato, è stato pre-
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zioso e ha ispirato generazioni di Avvocati e Procuratori dello Stato non solo
dei concorsi prossimi al Suo.

*
L’emergenza sanitaria, grazie all’impegno costante degli Avvocati e Pro-

curatori dello Stato e del Personale amministrativo, si è confermata un fattore
di accelerazione della digitalizzazione, che era, peraltro, già in fase avanzata,
e della consequenziale riorganizzazione dei processi di lavoro, condivisa con
le Associazioni sindacali di categoria, in un’ottica di efficienza e di efficacia
dell’attività defensionale.

L’Avvocatura dello Stato ha eseguito complessivamente 50.000 depositi
telematici al Consiglio di Stato con un incremento annuo pari all’11,29%.

Dai predetti dati emerge ancora una volta l’intensità dell’impegno del-
l’Istituto, unita alla considerazione circa importanza e centralità degli ambiti
e delle materie che lo vedono quotidianamente impegnato davanti al Giudice
Amministrativo.

Per ragioni di brevità, mi limito a richiamare il contenzioso, in particolare,
quello fra Stato e Regioni, nella materia riguardante le modalità di gestione
dell’emergenza epidemiologica; sia in sede cautelare, sia in sede di merito,
funzionale alla corretta individuazione degli ambiti di rispettiva competenza
nell’adozione delle relative misure volte al suo contenimento; e la storica sen-
tenza n. 37/21 della Corte costituzionale.

*
Come è continuato senza soste l’impegno innanzi alle giurisdizioni so-

vranazionali, Corte di giustizia e tribunale della ue e CeDu, essendo inelu-
dibile la necessità di confrontarsi con la normativa europea e la tutela uniforme
dei diritti che essa impone agli Stati Membri, ancora di più nell’attuale fase
emergenziale.

In questo delicato compito il Consiglio di Stato ha continuato a svolgere
un importante ruolo di indirizzo, essendo, peraltro, Giudice di ultima istanza.

L’importanza del rinvio pregiudiziale, strumento di cooperazione “da giu-
dice a giudice”, è stata sottolineata dalla stessa Corte di giustizia come “chiave
di volta” del sistema giurisdizionale della ue.

Proprio nel meccanismo del rinvio pregiudiziale si evidenzia la collabo-
razione istituzionale tra Consiglio di Stato e Avvocatura dello Stato, che, già
presente nei giudizi nazionali, è chiamata a rappresentare le ragioni del Go-
verno italiano anche innanzi alla Corte di giustizia e, poi, esiti e conseguenze
alla ripresa del giudizio in sede nazionale. un circuito virtuoso.

non posso non ricordare che proprio Lei, Signor Presidente, da Ministro
degli Affari esteri, nel 2009, con lungimirante visione sovranazionale, ha in-
dividuato nella figura dell’Agente del Governo italiano innanzi alla Corte di
giustizia e al tribunale dell’ue l’espressione di una difesa tecnica e istituzio-
nale; scelta, poi, codificata nell’art. 42, comma 3, della legge 24 dicembre
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2012, n. 234 (1), divenuta modello ispiratore, con l’art. 15 del decreto-legge
4 ottobre 2018, n. 113, della difesa del Governo innanzi alla CeDu (2); e, in
altri ambiti, l’ItLoS, il tribunale Internazionale del diritto del mare di Am-
burgo e gli arbitrati internazionali di investimento.

*
Concludo questo mio intervento formulando a Lei, Signor Presidente, a

nome dell’Avvocatura dello Stato e mio personale, gli auguri più fervidi e più
sinceri di un proficuo lavoro, confermando che l’Avvocatura dello Stato con-
tinuerà a profondere il massimo impegno nello svolgimento degli importanti
compiti assegnati per essere all’altezza della fiducia in essa riposta.

Grazie per l’attenzione.

Roma, 22 febbraio 2022
Palazzo Spada

(1) “Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei e il Ministro degli
affari esteri nominano, quale agente del Governo italiano previsto dall'articolo 19 dello Statuto della
Corte di giustizia dell'Unione europea, un avvocato dello Stato, sentito l'Avvocato generale dello Stato”.

(2) Convertito con modificazioni con la legge 1° dicembre 2018, n. 132: “Le funzioni di agente
del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte
dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato”.


