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Articoli e Saggi
L’ambiente come bene a utilità collettiva
e la gestione delle lesioni ambientali
Calogero Miccichè
Sommario: 1. Dalla questione ambientale all’emersione giuridica dell’ambiente come bene
oggetto di diritti collettivi. – 2. Il diritto dell’ambiente e le fasi della sua costruzione.
– 3. Gli strumenti amministrativi per la rimozione delle contaminazioni delle matrici ambientali: i procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica. – 4. (segue) La posizione del proprietario non responsabile e la rilevanza degli interessi collettivi sul bene
ambientale. – 5. Le ulteriori misure per la tutela dell’ambiente come bene oggetto di
diritti collettivi: la disciplina del danno ambientale. – 6. Conclusioni.

1.

Dalla questione ambientale all’emersione giuridica dell’ambiente come bene
oggetto di diritti collettivi

Che il diritto abbia iniziato a occuparsi dell’ambiente e della sua tutela in
tempi relativamente recenti è una circostanza nota 1. È solo dagli anni Sessanta
1
In dottrina si è soliti ricondurre la nascita del diritto dell’ambiente o per lo meno delle sue premesse
politiche e giuridiche all’approvazione della Dichiarazione sull’ambiente umano avvenuta in esito alla conferenza di Stoccolma del 1972. Al riguardo si vedano G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2015, spec.
31; M. Gestri, Ambiente (Dir. Int.), in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 214,
il quale precisa che la «questione ambientale si è posta all’attenzione normativa, su scala tanto interna quanto
internazionale, a partire dagli anni Sessanta del ventesimo secolo. È bensì vero che determinati problemi sono
emersi in epoche precedenti, costituendo in alcuni casi oggetto di regolamentazione. Tuttavia, tali risultati hanno costituito il frutto di un approccio occasionale, volto ad affrontare specifici problemi, oppure il prodotto
indiretto di azioni rivolte a finalità differenti, mancando una vera consapevolezza dell’interdipendenza delle
questioni ambientali». Dello stesso parere anche M. Montini, Profili di diritto internazionale, in P. Dell’anno, E.
Picozza (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Padova, 2012, 13, secondo il quale prima della conferenza internazionale di Stoccolma «mancava probabilmente a livello internazionale la piena consapevolezza dell’esistenza di una crisi ambientale globale, che necessitava di interventi coordinati da parte di tutti gli stati della
comunità internazionale, sia per la creazione di un sistema di regole per la protezione dell’ambiente e degli ecosistemi, che per la promozione di uno sviluppo economico e sociale rispettoso delle esigenze ambientali». Per una
più compiuta ricostruzione degli atti internazionali a rilevanza ambientale precedenti alla conferenza di Stoccolma si rinvia ad A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente, Bari, 2008, 12; A.
Fodella, L. Pineschi, La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale, Torino, 2009.
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dello scorso secolo, infatti, che l’impegno culturale delle associazioni ecologiste,
i traumi collettivi determinati da alcuni disastri ambientali e poi la diffusione dei
primi studi scientifici sugli effetti permanenti dell’inquinamento e sull’esauribilità delle risorse naturali hanno imposto un ripensamento del concetto stesso di
ambiente e la costruzione di un sistema normativo e amministrativo per tutelarlo
in modo effettivo ed efficace 2.
Prima di allora e per interi millenni l’ambiente, quale insieme delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo), degli esseri animali e vegetali che
le popolano e se ne servono nonché delle loro interazioni, non è stato oggetto di
2
Al riguardo A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente, op. cit., 4; S.
Lorenzini, Ecologia a parole? L’Italia, l’ambientalismo globale e il rapporto ambiente-sviluppo intorno alla conferenza di Stoccolma, in Contemporanea, 2016, 3, 395. Sul tema delle tutele approntate per la salvaguardia dell’ambiente si rinvia comunque alla vastissima letteratura sul diritto dell’ambiente tra cui si richiamano, senza pretese
di esaustività e in aggiunta ai lavori già citati nella nota precedente, P. Dell’anno, Diritto dell’ambiente, Assago
Milanofiori-Padova, 2016; B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2016; A. Giannelli, La giuridificazione dell’ambiente, in L. Ferrara, D. Sorace, A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, III, Firenze, 2016, 281; G. Rossi, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, in RQDA, 2015, 2; F. Lorenzotti, B. Fenni, I principi del diritto dell’ambiente e la loro applicazione, Napoli, 2015; R. Ferrara, M.A. Sandulli
(diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, 2014; P. Dell’anno, Diritto dell’ambiente, Padova, 2014;
A. Postiglione, S. Maglia, Diritto e gestione dell’ambiente. Quadro internazionale, comunitario e nazionale, 2a ed.,
Piacenza, 2013; G. Perulli (a cura di), Il danno ambientale, Torino, 2012; S. Maglia, Diritto ambientale, Milano,
2011; A. Massera, (a cura di), Diritto amministrativo e ambiente, Napoli, 2011; F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra proiezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli, 2010; G. Manfredi,
S. Nespor, Ambiente e democrazia: un dibattito, in Riv. giur. amb., 2010, 2, 293; M. Renna, Ambiente e territorio nell’ordinamento europeo, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2009, 649; G. Cangelosi, Tutela dell’ambiente e territorialità dell’azione ambientale, Milano, 2009; R. Rota (a cura di), Lezioni di diritto dell’ambiente, Roma, 2009;
P. Dell’Anno, Elementi di diritto dell’ambiente, Padova, 2008; F. Fonderico, Ambiente (tutela del Diritto amministrativo), in Enc. Giur., I, Roma, 2007; M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema
complesso, adattativo, comune, Torino, 2007; G. Cocco, A. Marzanati, R. Pupilella, Ambiente. Il sistema organizzativo ed i principi fondamentali, in P. Chiti, G. Greco, (diretto da), Trattato di diritto amministrativo europeo,
Parte spec., I, Milano, 2007, 157; P. Maddalena, L’ambiente: riflessioni introduttive per una sua tutela giuridica,
in Amb. svil., 2007, 477; R. Ferrara (a cura di), La tutela dell’ambiente, in G. Ajani, G.A. Benacchio (diretto
da), Trattato di diritto dell’unione europea, XIII, Torino, 2006; F. Fonderico, Ambiente (tutela dell’) - I) Diritto
amministrativo, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 204; M. Gestri, Ambiente (Dir. Int.), cit., 214; B. Caravita, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2005; P. Dell’Anno, Manuale di diritto ambientale, Padova, 2003; D. Amirante, Diritto ambientale italiano e comparato, Torino, 2003; G. Cordini, Diritto ambientale comparato, Padova, 2002; L. Mezzetti (a cura di), Manuale di diritto ambientale, Padova,
2001; S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio (a cura di), Ambiente e diritto, I, Firenze, 1999; N. Greco, La Costituzione dell’ambiente, Sistema e ordinamenti, Bologna, 1996; F. Lucarelli, Tutela dell’ambiente e nuove tecnologie, Padova, 1995; M. Gola, L’amministrazione degli interessi ambientali, Milano, 1995; F.G. Scoca, Osservazioni sugli strumenti giuridici di tutela dell’ambiente, in Dir. soc., 1994, 399; A. Gustapane, Tutela dell’ambiente, in
Enc. dir., XLV, Milano, 1992; G. Di Plinio, Diritto pubblico dell’ambiente e aree protette, Torino, 1994; S. Amorosino, Sistemi ambientali e discipline amministrative, Padova, 1990; F.G. Scoca, Tutela dell’ambiente: impostazione del problema dal punto di vista giuridico, in Quad. reg., 1989, 533; A. Postiglione, Ambiente: suo significato
giuridico unitario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1985, 32; A. Predieri, Paesaggio, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981,
503; E. Capaccioli, F. Dal Piaz, Ambiente (tutela dell’). Parte generale e diritto amministrativo, in Noviss. Dig.,
App., I, Torino, 1980, 257; S. Patti, Diritto all’ambiente e tutela della persona, in Giur. it., 1980, I, c.850; G.
Morbidelli, Il regime amministrativo speciale dell’ambiente, in Scritti in onore di A. Predieri, Milano, 1977, 1121;
M.S. Giannini, «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 15; Id., Difesa
dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, 1122.
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riflessioni giuridiche ma è stato percepito piuttosto come un dato di fatto o, se si
preferisce, come la realtà che sta attorno all’uomo 3, realtà della quale servirsi e sulla quale svolgere, tutt’al più, speculazioni spirituali e poetiche, in quanto natura
creata o generatrice. L’ambiente e le sue componenti, insomma, sono stati considerati come qualcosa che non abbisognava di per sé della protezione umana e che
per questo era irrilevante per il diritto 4.
Questa estraneità della materialità ambientale a quanto era oggetto di protezione giuridica ha avuto conseguenze gravi perché ha consentito a molti di godere e di disporre di beni ambientali in piena autonomia e secondo logiche di sfruttamento non responsabili 5 che hanno generato situazioni di gravissimo degrado
ecologico e finanche la distruzione di alcune risorse 6. Ciò è avvenuto soprattutto
negli ultimi due secoli, quando l’industrializzazione e l’acquisita capacità di usare
le energie hanno permesso di azionare la ruota di uno sviluppo che ha finito per
rivelarsi insostenibile 7.
L’utilizzo di tecnologie e di prodotti viepiù sintetici e inquinanti, infatti, ha
alterato e vinto in breve tempo la forza naturale dei processi ecologici, rendendo
visibile la fragilità dell’ambiente e tangibili i pregiudizi arrecati a molti interessi
della persona che sono oggetto di salvaguardia giuridica anche costituzionale (a
partire dalla salute nelle sue numerose declinazioni). Quanto precede negli anni
scorsi ha spinto la dottrina e la giurisprudenza a (ri)pensare il rapporto dell’uomo
3
Questo è, d’altra parte, il significato etimologico della parola ambiente che discende dal latino ambiens,
-entis (participio del verbo ambire) e indica, perciò, proprio quanto circonda.
4
Cfr. G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, op. cit., 4, secondo il quale il «valore ambientale […]
non è nuovo: è nuova la sua rilevanza giuridica»; così anche in Id., L’evoluzione del diritto dell’ambiente, RQDA,
2015, 2. Non a caso le normative che nel passato disciplinavano certi beni ambientali curavano in realtà altri
interessi pubblici; sul punto cfr. ex plurimis M. Cafagno, S. Bucello, Inquinamento, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1993, 402.
5
Sul tema della responsabilità per la cura dell’ambiente si veda F. Fracchia, Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: Art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, in Dir. econ., 2002, 2, 215 (nonché più
recentemente in Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente. Principi, concetti e istituti, Napoli, 2013, spec.
107 ss.), il quale ha evidenziato l’«atteggiamento antiecologico o, comunque, marcatamente antropocentrico»
presente nel pensiero occidentale dei secoli passati cui ha fatto seguito il cambio di rotta e il complessivo ripensamento del rapporto uomo-ambiente che negli ultimi decenni ha portato all’assunzione di responsabilità e, perciò, di specifici doveri di tutela ambientale.
6
Il tema della distruzione delle risorse naturali come conseguenza del loro uso libero e non regolato ha
iniziato a essere indagato solo a partire dalla fine degli anni Sessanta del novecento. In particolare risale al 1968
la pubblicazione dell’articolo di G. Hardin, The tragedy of the commons, in Science, 1968, 1243, cui spetta il
merito di avere stimolato un dibattito internazionale che continua ancora oggi.
7
Il primo studio dedicato interamente alla dimostrazione dei limiti e dell’insostenibilità nel tempo del
modello di sviluppo adottato dai paesi industrializzati è stato redatto nel 1972 da alcuni studiosi del Massachusetts Institute of Technology su richiesta del Club di Roma e si intitola The limits to Growth o Rapporto Meadows. Si consideri, però, che la dottrina giuspubblicistica già nel 1971 aveva individuato la specificità dei tempi
moderni nel fatto che «le forze distruttive sono maggiori delle forze costruttive» ciò che ha spezzato l’equilibrio
tra «il fatto costruttivo e il fatto distruttivo dell’uomo», così M.S. Giannini in Difesa dell’ambiente e del patrimonio naturale e culturale, cit., 1122; in senso analogo si veda adesso G. Zagrebelsky, Diritti per forza, Torino, 2017, 115.
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con l’ambiente, qualificando quest’ultimo, dapprima, come un valore costituzionale, poi, finanche come un bene in senso giuridico 8, ossia come qualcosa che è
8
Data la mancanza di riferimenti espliciti all’ambiente nel testo della Costituzione antecedente alle
modifiche introdotte con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione), la dottrina e la giurisprudenza italiane hanno ricostruito la nozione e la valenza giuridica
dell’ambiente sviluppando la capacità normativa degli artt. 9, comma 2, e 32, comma 1, della Carta riguardanti gli obblighi di tutela pubblica del paesaggio nazionale e della salute individuale e collettiva. Si è trattato di
una scelta non scontata se solo si considera che in altri ordinamenti, la mancanza di richiami espliciti alla tutela
ambientale è stata superata su diverse basi legali. La CEDU, ad esempio, lo ha fatto nell’ottica della tutela della
vita privata e familiare e dell’inviolabilità del domicilio; cfr. in tal senso CEDU, 9 dicembre 1994, Lòpez Ostra
c. Spagna; 29 giugno 1996, Guerra ed altre/Italia; 10 gennaio 2012, Di Sarno c. Italia; sul tema v. A. Giannelli,
La giuridificazione dell’ambiente, op. cit., spec. 284 ss.
Più specificamente si consideri che, a partire dagli anni Ottanta del novecento, la Consulta ha ricostruito lo statuto fondamentale della tutela dell’ambiente riconoscendone la natura di valore fondamentale della
collettività (ad es. sent. 24 giugno 1986, n. 151; ma si vedano anche le sentenze nn. 167, 191 e 641 del 1987 e
nn. 302 e 356 del 1994) e ancorando «la pluralità degli interessi connessi con gli equilibri ambientali al tessuto
dei valori che contraddistinguono l’assetto costituzionale» (così M. Cecchetti, Art. 9, in R. Bifulco, A. Celotto,
M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Roma, 2006, 235; v. anche G. Di Plinio, P. Fimiani, (a
cura di), Principi di diritto dell’ambientale, Milano, 2008, 158; B. Caravita, Costituzione, principi costituzionali
e tecniche di normazione per la tutela dell’ambiente, in S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio (a cura di), Ambiente e diritto, op. cit., 189). Tale operazione di ermeneutica costituzionale, come è stato evidenziato dalla dottrina, ha rappresentato il «coronamento di un percorso di tutela sempre più consapevole, incisivo, avanzato, che
colloca l’ambiente tra i valori primari dell’ordinamento repubblicano, e la sua assunzione tra i principi fondamentali. La qualifica di “valore costituzionale” indica la rilevanza che l’ordinamento attribuisce al bene giuridico ambiente, la funzione che è destinato a svolgere nel contesto istituzionale, la scala di priorità nella quale è
collocato nei confronti di altri beni giuridici ed interessi pubblici da tutelare, l’intensità e l’estensione della tutela», così P. Dell’Anno, La tutela dell’ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione, in Amb. svil., 2009, 585; ma sul significato normativo di «valore costituzionale» si veda pure G.
Morbidelli, Il regime speciale dell’ambiente, op. cit., 1121, secondo il quale attraverso i valori è possibile permeare le disposizioni costituzionali di significati che vanno al di là del dato testuale. Da allora, la qualificazione della tutela ambientale come valore costituzionale è stata costantemente riaffermata dalla Corte costituzionale e ciò
anche dopo che, con la riforma costituzionale del 2001, la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» è divenuta «materia» oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato (nuovo art. 117, comma 2,
lett. s), entrando «a far parte delle “parole della Costituzione”», così D. Amirante, Profili di diritto costituzionale
dell’ambiente, op. cit., 258 (sul tema v. le sentenze della Corte costituzionale 26 luglio 2002 n. 407, ma soprattutto 7 novembre 2007 n. 367, 14 novembre 2007 n. 378, 5 marzo 2009 n. 61 e 22 luglio 2009 n. 225; in dottrina ex plurimis G. Manfredi, Sul riparto delle competenze in tema di ambiente e sulla nozione di ambiente dopo
la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in Riv. giur. amb., 2003, 1003; G. Cocco, A. Marzanati, R. Pupilella, Ambiente. Il sistema organizzativo ed i principi fondamentali, op. cit., 157; P. Dell’Anno, La
tutela dell’ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione, op. cit., 585;
P. Maddalena, La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di tutela e fruizione dell’ambiente e le novità sul concetto di « materia », sul concorso di competenze sullo stesso oggetto e sul concorso di materie, in Riv. giur.
amb., 2010, 685; Id., La nuova giurisprudenza costituzionale in tema di tutela dell’ambiente, in Amb. svil., 2012,
1, 5; M. Cecchetti, La materia «diritto dell’ambiente e dell’ecosistema» nella giurisprudenza costituzionale: lo stato
dell’arte e i nodi ancora irrisolti, in federalismi.it, 2009; D. Amirante, Profili di diritto costituzionale dell’ambiente,
op. cit., 258; da ultimo A. Giannelli, La giuridificazione dell’ambiente, op. cit., spec. 284 ss.).
D’altra parte, il silenzio serbato inizialmente dalla Costituzione sull’ambiente neppure ha impedito alla
Corte costituzionale di riconoscere a esso una autonoma rilevanza giuridica, qualificandolo come un «bene» in
senso giuridico, ossia come una cosa (o meglio un insieme di cose) che sono oggetto di specifica protezione giuridica. La Consulta, infatti, ha definito questo bene, dapprima, come un «bene immateriale unitario sebbene a
varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di
tutela; ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili ad unità» (così Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641), poi,
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oggetto di interessi giuridicamente rilevanti 9 e, perciò, meritevoli di tutela anche
penale. Come per la questione sociale pure per la questione ambientale, quindi, si è
fatto ricorso al diritto solo quando gli effetti delle aggressioni condotte a danno
dell’ambiente e, indirettamente, dell’umanità presente e futura che vi è immersa
hanno oltrepassato la soglia di tollerabilità, lasciando maturare la consapevolezza
della non accettabilità della situazione venutasi a creare 10.
dopo la riforma costituzionale del 2001, come un «bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti […] biosfera,
che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste
ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via […] “sistema”, considerato
cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto» (Corte
cost., 14 novembre 2007, n. 378; ma sulla definizione dell’ambiente e dell’ecosistema come la «parte di “biosfera” che riguarda l’intero territorio nazionale» si veda anche Corte cost. 18 aprile 2008, sent. n. 104; in dottrina
P. Maddalena, La giurisprudenza della Corte Costituzionale, op. cit., 685; D. Amirante, Profili di diritto costituzionale dell’ambiente, op. cit., 270).
Con riguardo al percorso compiuto dalla giurisprudenza costituzionale si consideri che la qualificazione
dell’ambiente quale bene giuridico non era scontata e neppure è stata agevole, perché ha imposto di superare,
da un lato, l’autorevole tesi secondo cui l’ambiente non sarebbe stato un fenomeno unitario (si veda al riguardo M.S. Giannini, «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, op. cit., 15), dall’altro lato, la convinzione secondo cui qualcosa può ritenersi oggetto di tutela giuridica solo quando sia oggetto di posizioni giuridiche
soggettive (beni giuridici in senso stretto). La Consulta ha superato il primo dei due ostacoli citati accogliendo
la tesi secondo cui l’ambiente ha sì «varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e
separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili ad unità» (in tal senso Corte
cost., 30 dicembre 1987, n. 641; ma si veda anche la successiva nota 14 per i riferimenti alle posizioni espresse
in dottrina). Per quanto riguarda il secondo ostacolo, ossia l’idea che la tutela giurisdizionale sia da riservare ai
c.d. beni giuridici in senso stretto, la Corte l’ha superato aderendo alla tesi (cfr. S. Pugliatti, Beni (Teoria gen.),
in Enc. dir., Milano, 1959, spec. 173) secondo cui sono beni giuridici anche quelli oggetto di riconoscimento e
tutela normativa (in tal senso Corte cost., sent. n. 641 del 1987 cit.; P. Maddalena, La giurisprudenza della Corte Costituzionale, op. cit., spec. 688). Le conseguenze dell’apertura compiuta dalla Corte sono state significative,
perché si è assicurata copertura costituzionale, non più solo alle disposizioni che tutelano l’ambiente come bene
strumentale per la salvaguardia della salute individuale e collettiva o della proprietà (pubblica, o anche privata),
ma pure alle disposizioni dirette a preservare l’ambiente in sé, come nel caso della disciplina sul danno ambientale di cui all’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (non a caso oggetto della citata sentenza costituzionale n.
641 del 1987, limitatamente alla parte in cui sottraeva alla Corte dei conti la più parte della giurisdizione sul
danno ambientale che quest’ultima aveva elaborato a partire dagli anni Settanta del novecento come lesione al
patrimonio materiale e immateriale degli enti pubblici). Come ha evidenziato la dottrina, la posizione assunta dalla Corte costituzionale è stata importante perché ha permesso che maturasse «una concezione pienamente
corretta e moderna dell’ambiente, come oggetto di tutela giuridica, abbandonando definitivamente le logiche
tradizionali della ricostruzione della rilevanza dell’ambiente in termini di situazioni giuridiche soggettive» (M.
Cecchetti, Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Milano, 2000, 22). In definitiva, attualmente l’ambiente è pacificamente un «bene», una «materia» e un «valore costituzionale» (al riguardo F. Fonderico, Ambiente (Dir. Amm.), op. cit., 204).
9
Cfr. al riguardo S. Pugliatti, Beni e cose in senso giuridico, Milano, 1962.
10
Già M.S. Giannini, in «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, op. cit., 38, aveva constatato che l’introduzione di nuove norme ambientali «può costare al legislatore molta fatica, specie allorché vi sono
interessi economici in atteggiamento di resistenza o di collusione con poteri pubblici locali (evenienza purtroppo frequente). Peraltro resistenze di questo tipo si sono sempre incontrate e sempre si incontreranno, la riflessione sugli eventi della storia insegnandoci che esse vengono meno solo quando sulle misure, per l’adozione delle
quali si oppone resistenza, si crea e si consolida un convincimento diffuso al punto che nessuno è più disposto
ad accettare una realtà materiale che di quelle misure sia priva».
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È importante evidenziare che questo processo di elaborazione del diritto
dell’ambiente si è svolto in una dimensione prevalentemente internazionale ed
eurounitaria 11, dal momento che solo in quella sede le istanze di salvaguardia
ambientale hanno potuto diventare direttive e principi normativi capaci di incentivare l’implementazione di un diritto dell’ambiente integrato e multilivello 12.
Tale opera di giuridicizzazione non è certo stata semplice e, a ben vedere,
neppure può ritenersi conclusa 13. Al riguardo basti considerare che né il legislatore né la dottrina sono riusciti fin qui a elaborare una definizione condivisa e onnicomprensiva dell’ambiente quale bene giuridico, tant’è che essa resta incerta pur
nella sua incontestata valenza valoriale, funzionale e organizzativa 14. Allo stesso
11
Si vedano ex plurimis G. Rossi, L’evoluzione del diritto dell’ambiente, op. cit.; G. Rossi (a cura di),
Diritto dell’ambiente, op. cit., spec. 30 ss.; M. Renna, I principi in materia di tutela dell’ambiente, RQDA, 2012,
62; M. Montini, Profili di diritto internazionale, op. cit., 9; A. Fodella, L. Pineschi, La protezione dell’ambiente
nel diritto internazionale, Torino, 2009; A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente, op. cit., 12 ss.; M. Gestri, Ambiente (Dir. Int.), in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico,
op. cit., 214. Si veda anche per gli interessanti spunti di comparazione giuridica B. Pozzo, La tutela dell’ambiente tra strumenti di diritto privato e strumenti di diritto pubblico: le grandi epoche del diritto dell’ambiente, in G.A.
Benacchio, M. Graziadei (a cura di), Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, Napoli, 2016.
12
D’altra parte non avrebbe potuto essere altrimenti. In primo luogo per ragioni di efficacia delle misure, dal momento che l’ambiente è una realtà composta anche da organismi, cose ed energie che in molti casi non
si arrestano innanzi ai confini politici e pongono problemi che possono essere affrontati solo su scala internazionale o mondiale, dando effettività a quei doveri di solidale cooperazione sanciti negli accordi internazionali del secondo dopoguerra (cfr. art. 1, n. 3, dello Statuto delle Nazioni Unite riguardante l’impegno alla cooperazione internazionale per la soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o
umanitario). In tal senso si pensi a titolo puramente esemplificativo alla tutela degli animali selvatici, specie se
migratori, delle acque che lambiscono, attraversano o sottostanno al territorio di più Stati, oppure ai problemi
posti dall’inquinamento dell’aria. In secondo luogo per ragioni di sostenibilità economica e perciò sociale, delle
politiche di tutela ambientale che, o sono diffuse e generalizzate, oppure possono generare effetti anticoncorrenziali e la perdita di competitività del sistema produttivo, finendo per risultare non sostenibili sul piano sociale.
13
Sul processo di giuridificazione dell’ambiente e della sua tutela cfr. A. Giannelli, La giuridificazione
dell’ambiente, op. cit., 281.
14
La difficoltà incontrata nel dettare la definizione giuridica dell’ambiente in quanto bene giuridico è
ascrivibile al fatto che esso è sintesi dinamica di fattori materiali (come le matrici ambientali, gli esseri viventi, le
piante, i minerali, etc.) e immateriali (ad esempio le relazioni organiche e culturali tra i primi). Proprio questa
dinamicità sembra rendere l’ambiente un bene ontologicamente inidoneo a essere de-finito una volta per tutte in una nozione formale. D’altra parte, i tentativi definitori compiuti dalla dottrina negli anni scorsi sono stati numerosi. Prima che la Corte costituzionale riconoscesse l’ambiente come un autonomo bene, infatti, alcuni Autori ne avevano negato l’esistenza materiale e giuridica, ritenendolo piuttosto una sintesi verbale, ossia la
«somma di una pluralità di profili giuridicamente rilevanti» (così riassuntivamente G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, op. cit., 11; ma si veda anche per i numerosi riferimenti bibliografici F. Fonderico, Ambiente
(tutela dell’), op. cit., 1). Tali più tradizionali ricostruzioni hanno preso le mosse dalle riflessioni compiute da
M.S. Giannini (in «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, op. cit., 15) il quale, riflettendo sui problemi ambientali quando la legislazione in materia era ancora episodica e frammentaria, aveva evidenziato che da
quella legislazione era possibile trarre non uno, bensì «tre significati giuridici di ambiente», ossia «1) l’ambiente a cui fanno riferimento la normativa e il movimento di idee relativi al paesaggio; 2) l’ambiente a cui fanno
riferimento la normativa e il movimento di idee relativi alla difesa del suolo, dell’aria, dell’acqua; 3) l’ambiente
a cui si fa riferimento nella normativa negli studi dell’urbanistica» (op. cit., 12). A partire da questa prima tripartizione, negli anni successivi altri Autori hanno proposto classificazioni alternative, assegnando rilievo polarizzante ora a questo ora a quell’interesse perseguito e tutelato dal legislatore, ma sempre nella convinzione che
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modo resta incerto pure lo statuto giuridico del bene ambientale (i.e. il complesso
di posizioni giuridiche attivate), giacché l’entrata in vigore di normative settoriali
ha reso meno urgente – ma non per questo inutile – l’opera ricostruttiva 15, spinl’ambiente in sé considerato non esistesse né fosse oggetto di autonoma tutela (in tal senso E. Capaccioli, F. Dal
Piaz, Ambiente (tutela dell’), op. cit., 257 ss.; A. Predieri, Paesaggio, op. cit., 507 ss.).
A queste prime e ormai superate posizioni (al riguardo cfr. A. Giannelli, La giuridificazione dell’ambiente,
op. cit., 298), altri Autori hanno opposto ricostruzioni in senso unitario o monistico, elaborando teorie ed
elenchi di beni ambientali che, seppur teleologicamente coerenti, non sono mai risultati esaustivi (al riguardo,
già prima delle pronunce della Corte costituzionale, cfr. A. Postiglione, Ambiente: suo significato giuridico
unitario, op. cit., 32 ss.; F. Giampietro, Diritto alla salubrità dell’ambiente, Milano, 1980, 101; S. Patti, Diritto
all’ambiente e tutela della persona, op. cit., 859; poi successivamente B. Caravita, Diritto dell’ambiente, op. cit.,
16 ss.; A. Gustapane, Tutela dell’ambiente, Enc. dir., XLV, Milano, 1992, 413; M. Cafagno, Principi e strumenti
di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattativo, comune, Torino, 2007, 30; sotto diversi aspetti si veda
anche F. Fracchia, a partire dal saggio Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente, op. cit., 215 e più
recentemente in Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente, op. cit., spec. 107 ss., il quale ha riletto la tutela
giuridica dell’ambiente come fonte non di diritti bensì di doveri; si veda però più diffusamente la successiva
nota 15).
Ad oggi, quindi, pur essendo pacifico che l’ambiente è un bene giuridico unitario ne restano indefinite
le componenti; da qui la definizione accolta dalla Corte costituzionale per la quale si tratterebbe della «[…]
biosfera, che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni
fra queste ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via […]» (Corte
cost., 14 novembre 2007, n. 378; ma sul tema si veda più diffusamente la precedente nota 8). Benché in
apparenza sopito, l’interesse della dottrina per il contenuto materiale del bene ambiente non è cessato del tutto
ma prosegue, a parere di chi scrive, sottotraccia, nelle riflessioni di quanti continuano a elaborare elenchi di
beni (anche) ambientali oggetto di un regime giuridico peculiare nel tentativo di costruire la nuova categoria
giuridica dei beni comuni (cfr. al riguardo la nota 16).
15
D’altra parte, a fronte della difficoltà di ricostruire lo statuto giuridico dell’ambiente secondo i canoni
tradizionali delle posizioni giuridiche attive, in dottrina vi è stato chi ha suggerito di capovolgere la prospettiva
tipica dell’odierna età dei diritti, rileggendo l’autonomia giuridica dell’ambiente quale fonte non (o non solo) di
diritti, ma (soprattutto) di doveri (in tal senso F. Fracchia, Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente, op.
cit., spec. 143 ss.; ma si vedano anche Id., Il principio dello sviluppo sostenibile, in M. Renna, F. Saitta (a cura
di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012, 437 ss.; Id., Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile
dell’altro tra proiezione dell’ambiente e tutela della specie umana, op. cit.; Id., Amministrazione, ambiente e dovere:
Stati Uniti e Italia a confronto, in D. De Carolis, A. Police (a cura di), Atti del primo colloquio di diritto dell’ambiente, Teramo, 29-30 aprile 2005, Milano, 2005, 119; Id., Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente,
op. cit., 215; con riguardo alla prospettiva della doverosità come elemento di qualificazione giuridica dell’ambiente cfr. anche T. Martines, L’ambiente come oggetto di diritti e di doveri, in V. Pepe, Politica e legislazione
ambientale, Napoli, 1996, 23; S. Grassi, Introduzione, in Id., M. Cecchetti, A. Andronio (a cura di), Ambiente
e diritto, op. cit., 21 ss.). Più specificamente, la rilettura dell’ambiente quale oggetto di doveri ha preso le mosse
dalla constatazione che «il risultato della rivalutazione dell’ambiente è stato in generale raggiunto a conclusione
di un processo di progressivo allargamento del dovere morale dell’uomo», il che ha suggerito di tentare un’operazione simile «nel campo giuridico, tenendo conto che la categoria più affine al dovere morale è evidentemente costituita dal dovere giuridico» (F. Fracchia, Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente, op. cit., 112).
Invero, secondo il citato Autore, il diritto (oggettivo) ambientale «disciplina i comportamenti che si collegano
al dovere inderogabile di solidarietà», ossia a quel dovere che ha il proprio referente normativo nell’art. 2 della
Costituzione e che non sarebbe riferito ai soli doveri «espressamente menzionati in Costituzione», ma anche ai
«valori che progressivamente emergono dalla società» tra cui, appunto, è annoverabile l’ambiente (F. Fracchia,
op. ult. cit., 117; sul rapporto tra ambiente e solidarietà cfr. già G. Morbidelli, Il regime amministrativo speciale
dell’ambiente, cit., 1122). La bontà della tesi dell’ambiente come dovere, d’altra parte, troverebbe conferme nella vigente normativa ambientale e, in particolare, nei principi della materia che sono enucleati dall’art. 3-ter del
d.lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale «La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o pri-
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gendo molti Autori a concentrare la propria attenzione sulla più ampia categoria
dei beni comuni 16. Pare a chi scrive, infatti, che la riflessione in corso da qualche
vate, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga”
che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità
in materia ambientale» (corsivo aggiunto). Come è stato osservato, infatti, la disposizione si esprime in termini «di doveri e non già di diritti: chi inquina “deve” pagare, il danno “deve” essere ridotto alla fonte, “è necessario” assumere un atteggiamento precauzionale a fronte dell’incertezza, si “deve” agire in via preventiva. L’impossibilità di declinarli in termini di diritti [sarebbe] la conferma, che si intendeva individuare, della necessità di
abbandonare il paradigma dei diritti per abbracciare quello dei doveri» (così F. Fracchia, op. ult. cit., 120). Detto dovere di tutela ambientale, peraltro, non avrebbe a oggetto la «natura in sé considerata, quanto la tutela della possibilità dell’uomo di sopravvivere» e ciò anche in ragione del fatto che l’obiettivo ultimo dell’ordinamento costituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, Cost. è lo «“sviluppo della persona umana” che, come condizione minima, presuppone la sopravvivenza della specie umana» (op. ult. cit., 122). Peraltro, proprio in considerazione di questo rinnovato antropocentrismo (dei doveri, anziché dei diritti), l’Autore ha pure affermato l’opportunità di passare «dal diritto dell’ambiente al diritto dello sviluppo sostenibile» (ibidem) giacché quel principio normativo sarebbe «il fondamento vero del dovere di solidarietà» (op. ult. cit., 138) riflettendo «il dovere
dell’uomo concreto che agisce sul palcoscenico della storia nei confronti delle generazioni future» (ibidem, 139;
sul tema si veda pure Id., Il principio dello sviluppo sostenibile, op. cit., spec. 437 ss.). Quella che precede è una
ricostruzione senz’altro innovativa e utile, anche in chiave ermeneutica, per rileggere unitariamente l’insieme
delle discipline ambientali. Essa, tuttavia, non sarebbe utilizzabile per implementare il sistema di tutele giuridiche dell’ambiente, almeno per quanto concerne la possibilità di porre a carico dei privati prestazioni personali
o patrimoniali. Come è stato costantemente evidenziato dallo stesso Autore, infatti, «a livello costituzionale (v.
ad es. art. 23, Cost.), e in forza del principio della riserva di legge, è evidente la necessità di una specificazione
legislativa dei doveri di cui la Repubblica richiede l’adempimento ai privati. In assenza di norma specifica, non
si può dunque configurare una generale funzionalizzazione dei comportamenti umani – che rischia soprattutto di incidere sulla libertà di iniziativa economica – in vista della tutela dell’ambiente» (op. ult. cit. 118; ma cfr.
già in Id., Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente, op. cit., 249). Invero, è solo con riguardo all’attività amministrativa che il dovere di solidarietà ambientale è apparso qualificabile come «un criterio generale di azione […] vincolante in sede di adozione di scelte amministrative che possano incidere sull’ambiente (si
pensi alla pianificazione)» in forza del principio di integrazione (Id., Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente, op. cit., 118). Si tenga presente, però, che anche le disposizioni che pongono obblighi a carico dei privati, entro i limiti consentiti dagli usuali criteri di ermeneutica giuridica, potranno essere oggetto di interpretazioni più favorevoli all’ambiente.
16
Al riguardo si segnala che i beni comuni sono una categoria da qualche decennio oggetto di un dibattito internazionale via via più vivace sia tra i cultori della scienza giuridica che tra gli economisti. La categoria è
attualmente in fase di definizione teoretica e, al momento, non è pacifico né quali siano i beni da ascrivere tra
quelli “comuni”, né tanto meno quale sia il regime normativo ricollegabile a tale qualificazione. Invero, allo stato del dibattito, i beni comuni dovrebbero essere quelli che, per la loro particolare natura o funzione, non possono essere gestiti secondo logiche privatistiche, ma devono essere necessariamente aperti alla fruizione collettiva. Ciò a prescindere dal fatto che detti beni appartengano formalmente a un soggetto pubblico o privato. L’idea sottesa alla categoria in esame, infatti, è che non tutte le cose possono essere oggetto di diritti di esclusiva,
esistendo beni che devono restare sempre in uso a tutti, siccome necessarie per dare concreta attuazione ai diritti
fondamentali. Si tratta, insomma, di una categoria che mira a tutelare la possibilità di ciascuno (e finanche delle
future generazioni) di accedere e godere di certe risorse, evitando che le stesse possano essere sottratte alla fruizione di qualcuno. Attualmente, la definizione più nota dei beni comuni è quella elaborata dalla c.d. Commissione Rodotà, secondo cui tali sarebbero le «cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona» (così l’art. 1, comma 3, lett. c) del disegno di legge delega predisposto dalla Commissione istituita presso il Ministero della giustizia con Decreto del Ministro del 21 giugno
2007). Poiché, tuttavia, la situazione è al momento confusa, essendo stati avanzati elenchi più o meno ampi di
beni comuni (per una critica a certe proposte estensive si veda E. Vitale, Contro i beni comuni: una critica illuminista, Roma-Bari, 2013), l’unico dato certo è che tra i beni comuni andrebbero ascritti senz’altro i beni ambien-
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anno sui beni comuni altro non sia che la prosecuzione, seppure su un piano più
generale, delle riflessioni condotte a partire dagli anni Sessanta del secolo passato
proprio sull’ambiente come bene giuridico 17. Ciò in quanto sia i beni ambientali sia quelli che si vorrebbero qualificare come comuni sono funzionali alla tutela di utilità individuali che non hanno una dimensione egoistica ma necessariamente collettiva o per lo meno comunitaria 18. Più precisamente si tratta di queltali. Ciò è tanto vero che lo stesso disegno di legge delega predisposto dalla citata Commissione ministeriale, ha
incluso nell’elenco dei beni comuni, «tra gli altri» e non meglio precisati beni, «i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate»; dunque pressoché solo beni ambientali. Il dibattito sulla possibilità e sulla opportunità di ricostruire questa ulteriore categoria di beni, come segnalato, è ancora in corso e negli ultimi anni è stato perfino rinfocolato dall’attribuzione nel 2009 del premio nobel per l’economia a E. Ostrom, autrice dello studio Governing the Commons:
The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, 1990 (trad. it. Governare i beni collettivi, Venezia,
2006), la quale ha dimostrato empiricamente che la tragedia dei beni comuni (ambientali) studiata da G. Hardin fin dal saggio The tragedy of the commons, op. cit., 1243, non deve essere risolta necessariamente ricorrendo
ai tradizionali modelli della gestione pubblica anziché privata della risorsa, essendo state sperimentate forme più
efficaci di gestione comunitaria delle risorse naturali. Con riguardo al tema dei beni comuni si vedano comunque ex plurimis G. Fidone, Proprietà pubblica e beni comuni, Pisa, 2017; F. Capra, U. Mattei, Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni, Sansepolcro, 2017; M. Bombardelli (a cura di), Prendersi cura dei beni comuni
per uscire dalla crisi, Napoli, 2016; A. Lalli, I beni comuni. Imperativi del mercato e diritti della collettività, Napoli, 2015; G. Arena, C. Iaione (a cura di), L’età della condivisione. La collaborazione fra cittadini e amministrazione per i beni comuni, Roma, 2015; L. Sacconi, S. Ottone, Beni comuni e cooperazione, Bologna, 2015; F. Marinelli, Un’altra proprietà. Usi civici, assetti fondiari collettivi, beni comuni, Ospedaletto, 2015; V. Cerulli Irelli,
L. De Lucia, Beni comuni e diritti collettivi. Riflessioni de iure condendo su un dibattito in corso, in GiustAmm.
it, n. 9/2013; M.R. Marella, La funzione sociale oltre la proprietà, in Riv. crit. dir. priv., 2013, 568; A. Lucarelli, La democrazia dei beni comuni: nuove frontiere del diritto pubblico, Roma-Bari, 2013; G. Arena, C. Iaione (a
cura di), L’Italia dei beni comuni, Roma, 2012; P. Grossi, I beni: itinerari fra moderno e post moderno, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 2012, 1059; U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Roma-Bari, 2011; F. Cortese, Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici?, in Gior. dir. amm., 2011, 1170; A.G.
Annunziata, L’ambiente quale bene comune, in Dir. giur. agr., 2011, 698; C.M. Cascione, Le Sezioni unite oltre il
codice civile. Per un ripensamento della categoria dei beni pubblici, in Giur. It., 2011, 2505; C.A. Graziani, Terra
e proprietà ambientale, in A. Garilli e A. Sassi (a cura di), Diritto Privato. Studi in onore di A. Palazzo, III, Torino, 2009, 357; P. Maddalena, I beni comuni nel codice civile, nella tradizione manistica e nella Costituzione della Repubblica italiana, in Federalismi.it, 2011; Id., Danno pubblico ambientale, Rimini, 1990. Più in generale
sul tema dei beni pubblici si vedano tra gli altri A.M. Sandulli, Beni pubblici, in Enc. Dir., Milano, 1959; M.S.
Giannini, I beni pubblici. Dispense delle lezioni del Corso di Diritto Amministrativo tenute nell’Anno Acc. 19621963, Roma, 1963; S. Cassese, I beni pubblici, circolazione e tutela, Milano, 1969; V. Cerulli Irelli, Proprietà
pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983; M. Renna, La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, Milano, 2004; Id., Beni pubblici, in S. Cassese (a cura di), Diz. Dir. pubbl., I, Milano, 2006; Id., I Beni
pubblici, in F. Fracchia (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Napoli, 2014.
17
Non a caso uno dei testi di riferimento per le riflessioni sui beni comuni continua a essere il già citato
saggio di G. Hardin, The tragedy of the commons (1968), determinante anche con riguardo all’elaborazione delle
prime politiche di tutela ambientale (cfr. supra nota 6).
18
Al riguardo si consideri che tanto i beni ambientali quanto quelli comuni sono funzionali alla tutela dei diritti di comunità di individui più o meno ampie a seconda della loro fruibilità e dei diritti fondamentali tutelati. Si ritiene pertanto che esistano beni anche ambientali comuni agli abitanti di certi territori, e altri
beni comuni all’intera umanità (c.d. global commons) tra cui andrebbero annoverate, ad esempio, certe risorse naturali globali come l’atmosfera, gli oceani, la biodiversità (in tal senso cfr. G. Fidone, Proprietà pubblica e
beni comuni, op. cit., 191).
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le utilità che vanno assicurate a collettività di persone a prescindere dal regime di
appartenenza del bene che le produce e che può anche essere oggetto di diritti reali individuali (si pensi al riguardo al fondo agricolo e alla sua duplice dimensione
di matrice ambientale e di bene oggetto di proprietà terriera). Il tema è complesso
e non può essere affrontato compiutamente in questa sede. Cionondimeno qui è
possibile evidenziare che la possibilità di ravvisare nuove posizioni giuridiche collettive in re aliena, come si mostrerà meglio più avanti (§4), va trovando consensi
sempre maggiori tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza impegnate ad
assicurare ai diritti dell’uomo forme di protezione più efficaci.
È, dunque, a partire da queste premesse che nelle prossime pagine si esaminerà il tema della dimensione collettiva del diritto dell’ambiente, indagando
gli strumenti di intervento predisposti dal legislatore. Ciò sarà fatto allo scopo di
cogliere i tratti caratterizzanti del sistema di protezione giuridica dell’ambiente e
le sue tendenze evolutive, nella consapevolezza che il processo ricostruttivo non è
ancora concluso ma prosegue alla ricerca di soluzioni più efficaci 19.

2.

Il diritto dell’ambiente e le fasi della sua costruzione

L’entrata in vigore delle prime normative ambientali ha consentito di frenare – ma non certo di arrestare – la «ruota» dello sviluppo insostenibile di cui si è
detto supra. Le disposizioni adottate, infatti, hanno permesso di avviare una graduale transizione verso un modello di sviluppo sostenibile nel quale le esigenze
del lavoro e della produzione non possono considerarsi di per sé prevalenti, ma
devono essere contemperate con quelle della salvaguardia ecologica 20.
19
Soluzioni che, peraltro, in molti casi sono destinate a proiettare i propri effetti oltre i confini della
tutela dell’ambiente e delle utilità da esso prodotte. Non a caso il diritto dell’ambiente, insieme al diritto degli
appalti pubblici è considerato tuttora un diritto sonda, settore privilegiato per le sperimentazioni di nuove forme di tutela giuridica e di esercizio del potere pubblico. Al riguardo si veda G. Manfredi, La bonifica dei siti
inquinati tra sanzioni, misure ripristinatorie e risarcimento del danno all’ambiente, in Riv. giur. amb., 5, 2002,
667, secondo il quale la materia ambientale «costituisce tuttora per il legislatore una sorta di work in progress, e,
quindi, l’occasione di elaborazione e di sperimentazione di nuovi strumenti».
20
Con riguardo al concetto di sviluppo sostenibile cfr. M. Renna, I principi in materia di tutela dell’ambiente, op. cit., 73, secondo il quale oggi «concettualmente […] non può esservi alcuna disciplina di fenomeni di sviluppo che, all’interno, non abbia in qualche modo introitato la tutela ambientale, per garantire che lo
sviluppo sia realizzato con equilibrio ed equità […] in modo da non compromettere la qualità dell’ambiente
e la disponibilità di risorse naturali, la qualità della vita e le stesse possibilità di sviluppo non solo alle generazioni attuali, ma pure di quelle future. La tutela ambientale, dunque, perde i suoi vetusti caratteri antagonistici rispetto alle logiche dello sviluppo, per divenire, piuttosto, il volano con cui garantire i diritti delle generazioni future».
L’individuazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, tuttavia, è ancora un obiettivo in fieri, la cui
concretizzazione stenta a realizzarsi a livello mondiale, dal momento che non «si è ancora riusciti ad adottare
un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richieda di
limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello
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L’Italia ha partecipato a questo processo in modo attivo, costruendo attorno
all’ambiente (o comunque ai beni ambientali) un sistema integrato di tutele via
via più fitto e attento ai problemi dell’effettività e dell’efficacia. Così, se nel passato la protezione dell’ambiente «era occasionalmente rilevabile come effetto indiretto delle regolamentazioni preordinate alla tutela di altri interessi pubblici» 21
o anche privati 22, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso – complice l’affermazione del c.d. principio di integrazione – si è operato con l’idea che «ogni
intervento normativo, ogni azione amministrativa, in qualsiasi materia, in qualsiasi settore di attività, deve sempre farsi carico del problema della tutela ambientale […] giacché qualsiasi attività umana può costituire una minaccia, un pericolo, un danno per l’ambiente» 23. Questa implementazione del sistema di tutele
ambientali è avvenuta per fasi.
sfruttamento, riutilizzare e riciclare», Francesco, Lettera Enciclica Laudato si’, 2015, § 22.
Con riguardo ai temi dello sviluppo sostenibile e dei correlati diritti delle generazioni future si vedano
ex plurimis M. Montini, Investimenti internazionali, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile, Milano,
2015; J.D. Sachs, L’era dello sviluppo sostenibile, Milano, 2015; F. Fracchia, Introduzione allo studio del diritto
dell’ambiente, op. cit., spec. 143 ss. nonché Id., Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra proiezione
dell’ambiente e tutela della specie umana, op. cit. e Id., Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in
RQDA, 2010, 13. M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, Torino, 2007, 56 ss.; F. La Camera,
Sviluppo sostenibile. Origine, teoria e pratica, Roma, 2003; R. Bifulco, A. D’Aloia (a cura di), Un diritto per il
futuro - Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Napoli, 2008.
21
M. Cafagno, S. Bucello, Inquinamento, op. cit., 402.
22
Cfr. B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, Diritto dell’ambiente, op. cit., 21, secondo cui la «rilevanza giuridica dell’ambiente ha conosciuto un’evoluzione che ha visto svilupparsi tendenze che dal diritto privato
sono arrivate al diritto pubblico. La logica privatistica tendeva a ricondurre gli “interessi ambientali” nell’ambito degli strumenti per la tutela del diritto soggettivo di proprietà, specie nei rapporti di vicinato (artt. 844 e
890 c.c.). Una protezione di carattere oggettiva, invece, era sottesa alle norme penali a tutela dell’incolumità
pubblica, come il getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), utilizzate in modo estensivo anche contro gli inquinamenti: in questo caso, la protezione era accordata alla sicurezza collettiva piuttosto che all’ambiente in quanto
tale, secondo una logica repressiva-sanzionatoria, senza alcuna visione d’insieme dei problemi ambientali». Sulla
questione si veda anche B. Pozzo, La tutela dell’ambiente, op. cit., 292 ss., la quale ha evidenziato come la prima
fase evolutiva del diritto dell’ambiente, «l’età della scoperta» priva di sufficiente legislazione ambientale, è avvenuta «all’interno della Western Legal Tradition secondo trends evolutivi sostanzialmente omologhi ed indipendentemente dal fatto che l’ordinamento giuridico in questione fosse di civil law piuttosto che di common law»,
e questo a partire proprio dalle norme sulle immissioni.
23
M. Renna, I principi in materia di tutela dell’ambiente, op. cit., 73; ma cfr. anche P.L. Portaluri, Tutela dell’ambiente e poteri amministrativi, in JUS, 1, 2016. Con riguardo alla portata del principio di integrazione si pensi alla valenza ambientale degli atti di pianificazione territoriale adottati dagli enti statali o locali, la cui
interazione ha finito per costruire un groviglio di prescrizioni unitario sebbene non sempre coerente. Si tratta
di piani che disciplinano aspetti anche molto diversi tra loro, dall’assetto paesaggistico del territorio regionale a
quello idrogeologico, dalla localizzazione delle infrastrutture strategiche alla tutela delle acque e alla gestione dei
rifiuti, etc. Più precisamente e a titolo esemplificativo si pensi ai piani per il governo del territorio (noti anche
come piani regolatori o piani urbanistici) con i quali gli enti territoriali organizzano il proprio territorio e le attività che vi si svolgono, individuando le aree nelle quali è possibile edificare, quelle destinate a verde pubblico o
all’agricoltura, le aree tutelate e quelle nelle quali si possono svolgere attività industriali o produttive più o meno
pericolose. Gli effetti ambientali di questa pianificazione sono evidenti e trovano conferme espresse anche nella
giurisprudenza più recente (si veda al riguardo T.A.R. Campania, Napoli, 22 marzo 2016 n. 1471 riguardante
il risanamento ambientale e il brownfield dell’ex area industriale di Bagnoli). Controllando il consumo di suolo,
infatti, si salvaguarda la qualità (pulizia) del terreno, la sua flora, la sua fauna e indirettamente la qualità delle sue
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Inizialmente l’obiettivo è stato perseguito assoggettando la gran parte delle
attività a regime amministrativo e, perciò, attribuendo a vari soggetti pubblici il
potere-dovere di pianificarne l’allocazione e di verificarne la sostenibilità ambientale e sanitaria 24. Questo primo modello di governance ambientale, seppure irrinunciabile, nel tempo si è dimostrato insufficiente a risolvere i problemi ambientali. Ciò è avvenuto perché, perseguendo non la tutela dell’ambiente tout court
bensì la sostenibilità ambientale del sistema produttivo, l’ordinamento non ha
impedito che nelle matrici ambientali continuassero a essere riversate e accumulate, seppure legittimamente, nuove sostanze inquinanti 25. Sotto altro aspetto perché neppure ha scalfito le situazioni di inquinamento e di degrado ambientale già
prodottesi nel passato e che, perciò, hanno continuato ad aggravarsi e storicizzarsi (c.d. inquinamento storico) 26.
Invero è solo a partire dagli anni Ottanta del novecento che l’ordinamento ha iniziato a farsi carico dei problemi legati alla gestione delle contaminazioni già esistenti, attribuendo all’amministrazione poteri e strumenti per intervenire direttamente e materialmente sulle risorse ambientali danneggiate dagli agenti

acque sotterranee. Inoltre, governando la distribuzione sul territorio delle attività umane è possibile concentrare
quelle inquinanti nelle zone più adatte (eventualmente anche sul piano geologico) e influire sugli investimenti
privati incentivando la realizzazione delle bonifiche e/o il riuso dei siti. D’altra parte, la necessità di favorire la
partecipazione dei capitali privati nella gestione e nella riqualificazione del territorio è oggi talmente avvertita
che la pianificazione delle aree più problematiche (anche sul piano ambientale) è spesso operata dall’amministrazione non unilateralmente, ma ricorrendo a strumenti di pianificazione negoziata (accordi di programma, convenzioni urbanistiche, etc.) che permettono di trovare equilibri ragionevoli tra gli interessi in gioco.
24
Si tratta dei tradizionali strumenti autoritativi o, come si usa anche dire, di command and control. Al
riguardo cfr. P. Dell’anno, Ambiente (Diritto amministrativo), in P. Dell’anno, E. Picozza (diretto da), Trattato
di diritto dell’ambiente, op. cit., 313, secondo il quale tutte «le attività produttive e di erogazione di servizi che
presentino inerenza degli interessi ambientali sono sottoposte a regime amministrativo»; si vedano anche P.L.
Portaluri, Tutela dell’ambiente e poteri amministrativi, op. cit., 49; Id., Autorizzazioni ambientali: tipologie e principi, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, II, I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, Milano, 2014, 47; M. Clarich, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, in Dir.
pubbl., 2007, 1, 230. Cfr. pure B. Pozzo, La tutela dell’ambiente, op. cit., 303, la quale ricorda come in questa
fase si è registrata l’adozione dei principali atti normativi in materia ambientale, sia negli USA (Clean Air Act e
National Enviromental Policy nel 1970, Clean Water Act nel 1972), sia in Europa dove è stato approvato l’Atto
Unico Europeo attributivo della competenza in materia ambientale (1986), ed è altresì iniziata l’adozione delle
numerose direttive in campo ambientale (spec. 305). Con riguardo al regime amministrativo introdotto per il
governo del territorio si veda già A. Predieri, La legge 28 gennaio 1977 n. 10 sull’edificabilità dei suoli, Milano,
1977, nonché V. Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983, spec. 9, secondo il quale «per
effetto di una serie di leggi a carattere generale concernenti il “territorio”, tutti i territori appaiono governati “a
regime amministrativo” e non si danno più beni immobili governati in (piena) autonomia».
25
Ciò senza considerare che la stessa efficacia della normativa ambientale è rimasta condizionata ai controlli di un’amministrazione che, in parte, non ha assicurato sempre le competenze necessarie, dall’altra, si è
dimostrata inevitabilmente soggetta al rischio di illeciti condizionamenti esterni (cfr. al riguardo B. Pozzo, La
tutela dell’ambiente, op. cit., 306).
26
Sulla nozione di inquinamento storico e sui problemi da esso posti si veda, anche per una prospettiva
comparata, F. Centonze, S. Manacorda (a cura di), Historical Pollution, Cham, 2017.
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inquinanti rilasciati dalle attività umane, seppur sempre perseguendo un equilibrio sostenibile tra le opposte esigenze dell’uomo (c.d. opzione antropocentrica).
L’assunzione pubblica di queste funzioni ha imposto l’organizzazione di un
apparato amministrativo dotato di specifiche competenze tecniche e finanche l’istituzione di un apposito Ministero dell’ambiente – adesso pure del territorio e
del mare – competente ad «assicurare, in un quadro organico, la promozione, la
conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi
fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione
e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento» (art. 1, comma 2, l. 8 luglio 1986, n. 349, corsivi aggiunti). Da allora è stato fatto molto, sia a livello nazionale che eurounitario e internazionale, per rafforzare i poteri di intervento a disposizione dell’amministrazione
e, più in generale, dell’ordinamento. Su tali strumenti ci si soffermerà nel prosieguo, ma vale la pena evidenziare fin d’ora come essi attestino una crescente attenzione per l’ambiente in quanto tale e non solo in quanto bene oggetto di diritti o
di doveri individuali.

3.

Gli strumenti amministrativi per la rimozione delle contaminazioni delle
matrici ambientali: i procedimenti di messa in sicurezza e di bonifica

Nell’esaminare gli strumenti di tutela ambientale più moderni è bene prendere le mosse dalla legislazione in materia di bonifiche varata per la prima volta con il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (c.d. decreto Ronchi) 27 e poi trasfusa, dopo
l’entrata in vigore della direttiva comunitaria 2004/35, nel Codice dell’ambiente (artt. 239 e ss.).
Con la vigente disciplina sulle bonifiche il legislatore ha confermato la propria adesione alla c.d. opzione antropocentrica, guardando all’ambiente non in
quanto bene da riportare in condizioni di purezza ecologica, bensì come qualcosa
di funzionale ai bisogni umani, ivi compresi quelli legati allo sviluppo 28. Per que27
Decreto rubricato «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio». Sull’evoluzione della normativa in materia di bonifiche si veda tra gli altri P. Dell’Anno, Bonifiche e recupero funzionale dei siti contaminati, Dir. econ., 2006, 4, 697.
28
Al riguardo è stato osservato che il diritto ambientale è «nel contesto dell’industrialesimo, in realtà, il
diritto che decide – più che sulla protezione di un ambiente salubre – sul tasso di trasformabilità del pianeta e,
quindi, sulla possibilità del nostro lento avvelenamento (sulla misura di avvelenamento che ci tiene in vita con
costi sociali accettabili), sulla possibilità di inquinare lecitamente, sulle condizioni di realizzabilità della società
industriale a fronte di una natura sempre più a rischio», così G. Montedoro, Spunti per la “decostruzione” della
nozione di sviluppo sostenibile e per un critica del diritto ambientale, in Amministrazione in cammino, 2009, 1. La
posizione citata riprende le riflessioni di G. Di Plinio in G. Di Plinio, P. Fimiani (a cura di), Principi di diritto ambientale, Milano, 2002, nonché pure in G. Di Plinio, Diritto pubblico dell’ambiente e aree naturali protette, Torino, 1994.
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sta ragione si è negato rilievo agli inquinamenti meno rilevanti 29, limitando l’insorgere degli obblighi di intervento alle sole situazioni in cui siano superati i livelli
di rischio sanitario individuati dal legislatore con le «concentrazioni soglia di contaminazione» (“CSC”) e le «concentrazioni soglia di rischio» (“CSR”). Più specificamente, con le CSC 30 sono stati attuati i principi di precauzione, di legalità e di
certezza del diritto individuando le soglie di contaminazione astratta delle matrici ambientali per mezzo di valori numerici riferiti ai contaminanti più pericolosi
e ai diversi usi del suolo 31. A differenza di quanto avveniva nella previgente legislazione sui rifiuti 32, il superamento di questi valori-limite non consente di qualificare un sito (suolo, sottosuolo o acqua) 33 come «contaminato», ma solo come
«potenzialmente contaminato» (art. 240 cod. amb.). Laddove ciò avvenga, infatti, la legge pone a carico del responsabile dell’inquinamento l’obbligo di compiere ulteriori indagini procedendo alla «caratterizzazione» del sito e alla successiva
«analisi di rischio sito specifica» per determinare l’estensione e la tipologia della
potenziale contaminazione nel sottosuolo e nella falda (c.d. «piano di caratterizzazione») e determinare le CSR del sito, ossia le soglie di contaminazione accettabili
nel caso concreto, avuto riguardo alle caratteristiche dei luoghi 34. Pertanto, ai sensi della legislazione vigente, un sito può dirsi contaminato solo quando sia accertato anche il superamento delle CSR. In caso contrario, non potendosi ravvisare
rischi concreti per la salute umana 35, il sito continuerà ad essere liberamente utilizzabile e non saranno necessarie operazioni di bonifica o di messa in sicurezza.
Il descritto sistema tabellare ha presentato problemi applicativi di una certa importanza. Intanto perché la tabella riguardante le CSC del suolo e del sot29
Non è così per i beni ambientali che sono oggetto di tutela rafforzata e conservativa, come ad esempio le aree naturali protette ex legge 6 dicembre 1991, n. 394.
30
Per questi valori limite si veda l’Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del d.lgs. n. 152/2006.
31
Le tabelle individuano valori diversi a seconda della matrice ambientale coinvolta e delle specifiche
esigenze di tutela. La tabella relativa alle CSC del suolo e del sottosuolo, ad esempio, riporta soglie distinte a
seconda della destinazione d’uso dei siti e della conseguente esposizione al rischio da parte della popolazione
(tabella 1 dell’allegato 5, alla Parte quarta del Codice dell’ambiente). Sono state così previste una «Colonna A»
per i siti a uso verde pubblico, privato e residenziale, e una «Colonna B» per quelli aventi destinazione commerciale o industriale. Tale duplicità di soglie non è prevista per la matrice delle acque.
32
D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» (c.d. decreto Ronchi) il quale considerava contaminata l’area dove fossero presenti sostanze inquinanti in misura superiore ai valori-limite di concentrazione fissati dalle tabelle; al riguardo cfr. V. Cingano, Bonifica e responsabilità per danno all’ambiente nel
diritto amministrativo, Padova, 2013, 40.
33
Diverso il caso della matrice aria che continua ad essere tutelata limitando le immissioni in atmosfera
di sostanze nocive (art. 268, comma 1, lett. a, cod. amb.).
34
Gli studi richiamati devono essere condotti sempre in contraddittorio con le amministrazioni territoriali (Comune, Provincia e Regione) e secondo le modalità disciplinate da linee guida aggiornate costantemente
da organismi pubblici dotati di specifiche competenze tecnico-scientifiche come l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (“ISPRA”).
35
Cfr. S. Grassi, La bonifica dei siti contaminati, in R. Ferrara e M.A. Sandulli (diretto da), Trattato di
diritto dell’ambiente, op. cit., 692.
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tosuolo non tiene conto di tutte le possibili destinazioni d’uso dei siti e neppure
della frequente commistione di destinazioni funzionali che essi possono assumere in concreto, rendendo necessarie valutazioni discrezionali da cui possono originarsi conflitti tra l’amministrazione e i privati interessati agli interventi 36. Sotto
altro aspetto il vigente sistema non tiene conto dei cambi di destinazione d’uso
che il sito potrebbe subire nel tempo, né dell’eventualità che lo stesso sia temporaneamente sprovvisto di destinazione funzionale 37. Inoltre la bipartizione tabellare
36
Ciò tanto più adesso che i piani urbanistici iniziano a liberalizzare l’insediabilità delle destinazioni funzionali all’interno dei propri tessuti urbani. Al riguardo si veda il PGT del Comune di Milano ai sensi
del quale, nel tessuto urbano consolidato, «le destinazioni funzionali sono liberamente insediabili, senza alcuna esclusione e senza una distinzione e un rapporto percentuale predefinito», fermo restando che le «destinazioni d’uso oggetto di cambi di destinazione d’uso in contrasto con gli obiettivi di qualità dei suoli sono escluse
dall’ambito delle destinazioni ammesse dal PGT» (art. 5 delle Norme Attuative del Piano delle Regole).
Con riguardo alla determinazione degli obiettivi di bonifica che l’amministrazione può imporre per
i siti ai quali non sia stata ancora impressa una destinazione funzionale specifica, si segnala che secondo la
giurisprudenza amministrativa «l’indicazione di bonifica che preserva tutte le destinazioni d’uso si presenta
ragionevole alla luce dello stato dei luoghi, alla luce del principio di prevenzione che sovrintende alle scelte
ambientali» (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 24 marzo 2016, n. 576).
37
Parte della giurisprudenza ritiene che l’amministrazione possa legittimamente imporre ai privati gli
obiettivi qualitativi più stringenti a prescindere dalla destinazione concreta del sito, purché compatibili con le
funzioni anche solo insediabili sull’area ai sensi della normativa urbanistica vigente al momento (cfr. T.A.R.
Veneto, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 255, secondo cui sarebbe «un’irragionevole ed ingiustificata dissipazione
di risorse pubbliche e private lo svolgimento di una prima bonifica volta a raggiungere i parametri meno cautelativi della destinazione d’uso di fatto in atto al momento della bonifica, con la certezza di doverla in seguito
ripetere per attuare le previsioni urbanistiche»). Pare a chi scrive, però, che l’amministrazione, nel determinare
gli obiettivi delle bonifiche, dovrebbe sempre tener conto della destinazione concretamente impressa al sito dal
proprietario. Il fatto di aver liberalizzato le funzioni insediabili in un dato territorio, infatti, non può tradursi
in un aggravio di costi a carico degli operatori privati. Al riguardo è stato condivisibilmente rilevato che, «poiché il cambio d’uso è una facoltà per l’operatore, lo stesso è tenuto a programmare gli interventi di bonifica in
considerazione dell’utilizzo concreto che vorrà fare del sito, ferme restando eventuali limitazioni che potrebbero successivamente condizionare il cambio d’uso» (F. Vanetti, Successione fra società negli obblighi di bonifica e
fissazione degli obiettivi con riferimento alle destinazioni d’uso previste negli strumenti di pianificazione generale, in
Riv. Giur. Amb., 2014, 6, 761B), compresa la necessità di procedere ad una nuova bonifica del sito. Sotto altro
profilo, poi, è necessario considerare che, laddove si tratti di imporre le bonifiche a un soggetto che abbia cessato le proprie attività produttive, l’amministrazione dovrà tener conto della legittimità dell’attività inquinante,
della sua coerenza con la destinazione impressa al sito al tempo in cui è avvenuto il rilascio degli inquinanti e
poi, ancora, della possibilità per il soggetto tenuto a sostenere i costi delle bonifiche di beneficiare della plusvalenza generata dal recupero funzionale del sito. Anche in questo caso, infatti, se la contaminazione è avvenuta
nell’esercizio legittimo di un’attività, il cambio di destinazione funzionale del sito, da produttivo a residenziale,
non può essere considerato ragione sufficiente per porre a carico del responsabile della contaminazione obiettivi
di bonifica più stringenti di quelli che avrebbe dovuto sopportare se il sito avesse mantenuto la propria iniziale
destinazione d’uso. Ciò tanto più quando il soggetto tenuto a eseguire gli interventi non possa beneficiare della
nuova destinazione impressa al sito (magari perché lo ha venduto a terzi). Diversamente opinando si finirebbe
per porre a carico di chi ha esercitato legittimamente un’attività economica costi non prevedibili e arbitrari, perché generati da una scelta pianificatoria dell’amministrazione locale della quale potrebbero avvantaggiarsi solo
i soggetti che sono titolari dei diritti necessari per l’ulteriore valorizzazione economica dell’area. Né a soluzioni
diverse potrebbe giungersi richiamando il principio del «chi inquina paga», perché quel principio mira sì a porre i costi e le diseconomie ambientali a carico del soggetto che ha prodotto la contaminazione, ma non deroga
alla disciplina che regge lo svolgimento dell’attività produttiva e che consente di produrre legittimamente una
certa quantità di inquinanti (peraltro in cambio dei benefici fiscali e sociali generati dall’attività economica).
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neppure tiene conto dei suoli destinati alla produzione agricola e all’allevamento
il che, in attesa di disposizioni specifiche e in ossequio al principio di precauzione, ha spinto le amministrazioni locali ad applicare quanto meno le più restrittive CSC previste per i suoli aventi destinazione residenziale 38.
I problemi forse più rilevanti posti dal sistema tabellare, però, sono rappresentati dal fatto che il Codice dell’ambiente non ha fissato le CSC di tutte le
sostanze utilizzate nei processi produttivi, né ha disciplinato un procedimento
per adeguare le soglie tabellari al sopraggiungere di nuove evidenze scientifiche.
Al riguardo si segnala che la mancata previsione delle CSC di tutti i possibili contaminanti è stata affrontata facendo ricorso al principio di precauzione e consentendo all’amministrazione di estendere alle sostanze non richiamate nelle tabelle le soglie previste per la sostanza tossicologicamente più affine 39
(ciò è avvenuto, ad esempio, per le CSC applicabili al Metil Terbutil Etere, c.d.
“MTBE”) 40. Stando alla giurisprudenza, questo potere integrativo deve essere
esercitato dall’amministrazione su basi strettamente tecniche, tenendo conto delle posizioni prevalenti nella comunità scientifica internazionale ed emergenti dalle normative di altri Stati o dai pareri rilasciati da qualificati organismi tecnici
nazionali e internazionali 41. Quello in questione, infatti, è un potere che non può
essere utilizzato sulla base di suggestioni o, peggio, di paure riguardanti la possibi-

38
La scelta è apparsa legittima in giurisprudenza dove si è ritenuto condivisibile «l’orientamento –
espresso dal T.A.R. Umbria, 8.4.2004, n. 168 – secondo cui, in attesa di una revisione del D.M. 471/1999, che
consideri espressamente anche gli standard di qualità per i suoli agricoli, per questi ultimi trovano applicazione i valori della colonna A, tenuto conto che “i valori di concentrazione per i parametri ivi citati possono essere
considerati sufficientemente cautelativi anche in relazione a scenari multipli di esposizione umana (ingestione,
inalazione e contatto dermico) sia di tipo diretto che indiretto”. Una diversa interpretazione […] condurrebbe
a ritenere, nella maggior parte dei casi, non operativa la normativa sulle bonifiche, senza apprezzabili ragioni di
tutela di interessi pubblici o privati» (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 21 gennaio 2013, n. 50).
39
Il citato meccanismo di integrazione tabellare, sebbene per le sole sostanze presenti nel suolo e nel sottosuolo (non anche nell’acqua o nell’aria), è formalmente previsto dall’Allegato 5 al Titolo V della Parte quarta del Codice dell’ambiente dove è precisato che «per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine».
40
Al riguardo cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 6 maggio 2015, n. 630. La soluzione richiamata,
sebbene consegni all’amministrazione il potere di imporre ai privati costosi interventi di messa in sicurezza e di
bonifica in base a valutazioni tecnico discrezionali, è stata giudicata legittima sul presupposto che «una rigida
applicazione nell’ambito del diritto amministrativo del principio di precisione/determinatezza, quale corollario
del principio di riserva di legge, così come inteso nell’ambito del diritto penale, porterebbe a negare la possibilità stessa di attribuire all’Amministrazione poteri discrezionali» (Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2014, n. 2526).
41
Secondo T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 6 maggio 2015, n. 630 sul «piano amministrativo, la
mancata codificazione di un inquinante non esime dall’obbligo di effettuare monitoraggi e di intraprendere operazioni di bonifica quando siano superate soglie ritenute pericolose. L’individuazione degli inquinanti non codificati e delle relative soglie di contaminazione è affidata al consenso della comunità scientifica internazionale, di
cui costituiscono fonti di cognizione le normative di altri Paesi e i pareri rilasciati da organismi nazionali dotati
della necessaria competenza tecnica». In senso più generale si veda Cons. Stato, sez. III, 14 luglio 2014, n. 3664.
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le nocività di una sostanza ma, coerentemente al contenuto normativo del principio di precauzione, presuppone l’esistenza di rischi scientificamente attendibili 42.
Più complessa è la soluzione dei problemi posti dalla mancata previsione di
un procedimento di adeguamento delle CSC alle sopravvenute evidenze scientifiche, giacché per essi occorre tenere conto della natura normativa delle soglie
tabellari. Il rispetto dovuto ai principi di divisione dei poteri, di legalità e di certezza del diritto, infatti, impone che sia il legislatore a riesercitare il potere normativo fissando una nuova soglia 43. Cionondimeno sembra corretto ritenere che
l’eventuale inerzia del legislatore non sarebbe del tutto insuperabile e questo a
prescindere dal fatto che il contaminante si scopra più o meno pericoloso. Invero, quando la comunità scientifica fosse concorde nel reputare che le soglie di reale pericolosità di un contaminante siano inferiori alle CSC, potrebbe essere chiesto al giudice di verificarne la legittimità sotto il profilo della ragionevolezza 44. Di
converso, quando si scoprisse che un contaminante è pericoloso già in concentrazioni inferiori alle soglie tabellari, pur restando preclusa la possibilità di imporre
misure ambientali strutturali come la bonifica del sito, residuerebbe pur sempre
la possibilità di imporre misure emergenziali. Una possibilità, quest’ultima, che
trova conferme nel primo comma dell’art. 242 del Codice dell’ambiente, il quale,
facendo applicazione del principio di prevenzione, consente di imporre misure di
messa in sicurezza d’emergenza già al verificarsi «di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito», quindi prescindendo sia dalla verifica del
superamento delle soglie tabellari sia dall’attualità o storicità del fatto inquinante.
Si segnala, infine, che nel sistema normativo delineato dal Codice dell’ambiente, il mancato superamento delle CSC esclude la pericolosità degli inquinanti per la salute umana, ma non anche la loro potenziale dannosità per altri beni
ambientali (ad esempio, per la sopravvivenza di altre specie protette), con la conseguenza che la sola impossibilità di qualificare un sito come contaminato non
42
Cfr. M. Renna, I principi in materia di tutela dell’ambiente, op. cit., 80. Per quanto concerne più in
generale il principio di precauzione si veda, anche per gli ulteriori richiami bibliografici, il recente lavoro di M.
Allena, La giuridificazione del principio di precauzione: tutela anticipata v. legalità-prevedibilità dell’azione amministrativa, in L. Ferrara, D. Sorace, A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, III, Firenze, 2016, 35.
43
Sul difficile ma indispensabile rapporto tra rappresentatività democratica e normative ambientali si
veda G. Manfredi, S. Nespor, Ambiente e democrazia: un dibattito, op. cit., 293.
44
Al riguardo cfr. M. Mazzamuto, in Diritto dell’ambiente e sistema comunitario delle libertà economiche, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2009, 6, 1571, secondo il quale, giacché il Trattato comunitario «impone che
la misura di tutela ambientale sia fondata su una fonte qualificata, e cioè sui “dati scientifici e tecnici disponibili” (art. 174 comma 3)» (ora art. 191, comma 3, TFUE), è possibile ritenere che tale presupposto «non solo
deve ricorrere, in positivo, per l’assunzione di una misura ambientale, ma […] potrebbe anche svolgere un ruolo
dinamico regressivo, laddove nuovi dati scientifici dovessero sconfessare quelli preesistenti sui quali si era basata
la misura ambientale. Ipotesi niente affatto peregrina specialmente nei casi in cui la misura ambientale sia stata assunta alla stregua del principio di precauzione, il cui contesto, come è noto, “è per definizione un contesto d’incertezza scientifica”».
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inficia la doverosità delle diverse misure di tutela – anche preventiva – previste dal
codice per contrastare i danni ambientali e delle quali si dirà più avanti.
Venendo ai procedimenti previsti per la gestione e la rimozione delle contaminazioni, il d.lgs. n. 152/2006 ne detta la disciplina nella Parte quarta, agli artt.
239 e seguenti. Il Codice si occupa in prima battuta degli interventi che devono
essere attuati in situazioni di emergenza, ossia quando sia scoperta una situazione di inquinamento, anche storica, purché soggetta ad un rischio attuale di diffusione o di aggravamento (art. 242, comma 1). In presenza di codeste situazioni la
legge pone a carico dei privati (anche non responsabili, ma semplici proprietari o
gestori del sito) sia l’obbligo di comunicarne la scoperta agli enti pubblici territoriali, sia l’obbligo di adottare misure a carattere conoscitivo o preventivo, a seconda che sia sufficiente assumere informazioni funzionali alle azioni successive (c.d.
«caratterizzazione ambientale»), oppure sia necessario intervenire immediatamente sulla possibile contaminazione, contenendone gli effetti dannosi (c.d. «misure preventive») 45. Come anticipato, ai fini dell’attuazione delle misure preventive,
il superamento delle CSC non ha alcuna rilevanza, giacché l’obbligo di verificare detto superamento e poi, eventualmente, quello delle CSR insorge solo al termine della fase emergenziale, per verificare la necessità di procedere alla bonifica o
alla messa in sicurezza del sito (art. 242 cod. amb.). Solo allora, infatti, il sito potrà
considerarsi contaminato facendo insorgere un obbligo di intervento che sarà più
o meno incisivo a seconda delle specificità dei luoghi, della loro concreta destinazione d’uso (anche futura), nonché del tipo di contaminazione, della possibilità
tecnica di rimuoverla, dei rischi legati alla movimentazione dei materiali e, non da
ultimo, della sostenibilità economica degli interventi 46.
45
Tra le misure preventive assume particolare importanza la c.d. «messa in sicurezza d’emergenza» consistente nell’attuazione di azioni tecnicamente capaci di contenere la diffusione dell’inquinamento (c.d. «misure
mitigative»), ad esempio mediante la realizzazione di barriere fisiche o idrauliche.
46
Al riguardo si consideri che nei siti che continuino a ospitare attività produttive la legge consente di
trattare le contaminazioni con interventi di «messa in sicurezza operativa» che non eliminano la concentrazione insalubre di contaminanti, ma che garantiscono un’adeguata sicurezza sanitaria e ambientale impedendone
altresì l’ulteriore propagazione (art. 242, comma 9, cod. amb.).
Diverso il caso dei siti che non abbiano destinazione produttiva o nei quali le attività produttive siano
definitivamente cessate giacché qui si dovrà procedere alla rimozione della contaminazione attraverso la bonifica
o, quantomeno, la c.d. «messa in sicurezza permanente», se la prima azione non è attuabile per ragioni tecniche o
economiche. La possibilità di ricorrere alla messa in sicurezza operativa non attenua la responsabilità del soggetto che
ha inquinato, consentendogli solo di rinviare l’esecuzione degli interventi ambientali a un momento successivo per
non incorrere in costose duplicazioni. La possibilità di ricorrere alla messa in sicurezza operativa, quindi, rispecchia
l’apertura verso logiche di programmazione degli interventi che trovano un riscontro espresso nell’art. 242, comma
9, ai sensi del quale i piani di messa in sicurezza operativa devono necessariamente essere «accompagnati da accurati
piani di monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate ed indicano se all’atto della cessazione dell’attività si
renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente».
Inoltre si tenga conto del fatto che il d.lgs. n. 152/2006, con riguardo ai siti che hanno avuto o continuano
ad avere destinazione produttiva e che presentano delle specificità con riguardo alle proprie dimensioni o al
tipo di contaminazione rinvenuta, individua procedimenti ambientali diversi da quello sin qui descritto per
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La legge pone l’esecuzione di questi interventi ambientali a carico del soggetto
o dei soggetti che sono responsabili della contaminazione, della sua mancata rimozione o del suo aggravamento. Gli interventi devono essere eseguiti sempre in contraddittorio con l’amministrazione (che si avvale del supporto tecnico dell’agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente), cui spetta di verificare e di approvare
preliminarmente i progetti, ma anche di vigilare sulla loro esecuzione, accertandone e certificandone, al termine dei lavori, i risultati raggiunti (art. 242 cod. amb.).
Spetta all’amministrazione, inoltre, la ricerca del responsabile o del suo
avente causa 47. Questa doverosa indagine deve avvenire nel contraddittorio con
i privati coinvolti (o sospettati di esserlo) ed è particolarmente importante quando la contaminazione riguardi siti che nel tempo abbiano ospitato più attività
potenzialmente contaminanti, oppure sui quali abbiano operato soggetti diversi. Infatti, se la contaminazione è stata prodotta dalle azioni o dalle omissioni di
competenze, tempi e modalità esecutive. Tra questi procedimenti speciali merita di essere richiamato quello
riguardante i siti di interesse nazionale (“SIN”), trattandosi di siti interessati da contaminazioni storiche
particolarmente gravi per caratteristiche, quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, per il rilievo
dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché per il pregiudizio
arrecato ai beni culturali e ambientali. L’individuazione dei SIN spetta al Ministero dell’ambiente e consente
di trattare tali aree unitariamente e nell’ambito di procedimenti gestiti in sede governativa, con l’ausilio delle
massime agenzie tecnico scientifiche nazionali (Istituto Superiore di Sanità e Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale). Taluni SIN possono anche essere qualificati di «preminente interesse pubblico per la
riconversione industriale» (come il SIN del polo siderurgico di Taranto) quando il loro recupero ambientale
debba avvenire considerando anche le esigenze produttive, mediante la sottoscrizione di accordi di programma
tra gli operatori privati e le amministrazioni pubbliche (art. 252-bis cod. amb.).
Con riguardo ai SIN la legge favorisce l’individuazione di soluzioni negoziali, prevedendo la possibilità
di stipulare con i responsabili delle contaminazioni delle transazioni globali in ordine alla spettanza e alla
quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno ambientale e degli altri
eventuali danni di cui lo Stato possa chiedere il risarcimento. È questo uno strumento importante, perché
permette di individuare equilibri finanziari differenziati caso per caso, garantendo la fattibilità degli interventi e
la formale imputazione di una parte dei costi alla collettività, il che – entro una certa misura – sembra corretto
in considerazione dei vantaggi sociali, fiscali ed economici che la comunità nel tempo ha tratto dall’attività
inquinante. Sul tema si evidenzia che la possibilità di derogare alla regola del «chi inquina paga», unitamente alla
definitività degli accordi assunti, rende particolarmente pregnante il dovere dell’amministrazione di compiere
istruttorie approfondite sulla situazione del sito e sul costo reale di tutti gli interventi necessari, onde evitare
il rischio di trasferire sulle finanze pubbliche passività non previste o sproporzionate (si veda al riguardo il
rapporto n. 23/2012 della Corte dei conti europea su Le misure strutturali dell’UE hanno sostenuto con successo la
riqualificazione dei siti industriali e militari dismessi? in www.eca.europa.eu) (8 agosto 2017). A questo riguardo si
segnala che il Codice sottopone la stipula degli accordi a un procedimento rafforzato (art. 306-bis), eppure ancora
poco trasparente perché sarebbe auspicabile che la negoziazione dell’accordo transattivo avvenisse prevedendo
forme di partecipazione civica, consentendo, ad esempio, la presentazione di osservazioni anche sullo schema di
transazione e non solo sui lavori della precedente conferenza di servizi, al fine di favorire sia un controllo diffuso
sul sinallagma sia l’individuazione di soluzioni che incontrino il favore delle comunità coinvolte.
47
Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 15 aprile 2015, n. 940 secondo cui «la spontanea attivazione
del proprietario, anche ai sensi dell’art. 245 del d.l.vo 2006 n. 152, non incide sull’obbligo dell’amministrazione di procedere alle attività necessarie all’individuazione del responsabile dell’inquinamento, trattandosi di una
specifica e doverosa attività che l’ordinamento impone all’amministrazione, sia a garanzia degli interessi pubblici sottesi al principio “chi inquina paga”, sia a tutela dell’integrità patrimoniale del proprietario incolpevole, che
abbia sostenuto, direttamente o indirettamente, l’onere economico del ripristino».
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più operatori (contestuali o nel corso del tempo), come statuito anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ciascuno di essi dovrà rispondere della situazione proporzionalmente al proprio contributo causale, quindi pro quota e senza
vincolo di solidarietà 48. Al riguardo, sempre in sede europea, è stato chiarito che
sull’amministrazione grava l’obbligo di provare, secondo la regola del «più probabile che non» 49, il rapporto di causalità tra l’azione o l’omissione che avrebbe
provocato l’inquinamento e la contaminazione stessa o il suo aggravamento 50. La
prova di tali elementi costitutivi può essere data in forma diretta o indiretta, dal
momento che la p.a. può avvalersi di presunzioni semplici, provando elementi
di fatto da cui trarre indizi gravi, precisi e concordanti circa la produzione di un
inquinamento e la sua riconducibilità causale a determinati soggetti 51.
Invero, secondo una parte della dottrina, l’imputazione dei costi degli interventi ambientali presupporrebbe anche la prova del dolo o almeno della colpa del
soggetto responsabile 52. Si tratta tuttavia di una posizione che resta minoritaria,
dal momento che la giurisprudenza continua a considerare doveroso l’intervento
ambientale anche in presenza di condotte accidentali, purché sussista un nesso di
causalità tra l’azione (o l’omissione) del responsabile e la contaminazione accertata, coerentemente a quanto previsto dalla disciplina sul danno ambientale prodotto nell’esercizio di attività pericolose (per il quale si veda più avanti il §5) 53.
48
CGCE ordinanza 9 marzo 2010, C-478/08 e C-479/08, nonché CGCE 24 giugno 2008, causa
C-188/07.
49
Così F. Peres, Il risarcimento del danno all’ambiente nella matrice terreno e la disciplina per la bonifica
dei siti contaminati, in G. Perulli (a cura di), Il danno ambientale, Torino, 2012, 100.
50
Al riguardo CGCE, 9 marzo 2010, C-378/2008, secondo cui «dato che, conformemente al principio
«chi inquina paga», l’obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di inquinamento (v., per analogia, sentenza 24 giugno 2008,
causa C-188/07, Commune de Mesquer, Racc. I-4501, punto 77), per poter presumere secondo tali modalità l’esistenza di un siffatto nesso di causalità l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar
fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e
la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l’autorità competente è allora in condizione di
dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all’art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un’ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d’applicazione
di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione» (§§ 57 e
58). Sul punto cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 14 maggio 2015, n. 2462 nonché S. Grassi, La bonifica dei siti
contaminati, op. cit., 709.
51
V. Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2569 e 16 giugno 2009, n. 3885.
52
Al riguardo v. S. Grassi, La bonifica dei siti contaminati, op. cit., 707; M. Balloriani, L’obbligo di bonifica dei siti inquinati e il risarcimento in forma specifica, in F.G. Scoca, A. Di Sciascio, Le proprietà pubbliche. Tutela valorizzazione e gestione, Napoli, 2016, 316; in giurisprudenza Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2569.
53
Cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2017, n. 1089 secondo il quale «il principio “chi inquina
paga”, peraltro, se pure non ammette forme di responsabilità a prescindere dalla materiale causazione del danno
o del pericolo ambientale, non richiede, nella sua accezione comunitaria, anche la prova dell’elemento soggettivo; al contrario, la direttiva 2004/35/CE configura la responsabilità ambientale come responsabilità (non di
posizione) ma, comunque, oggettiva, il che rappresenta un criterio interpretativo per tutte le disposizioni legislative nazionali che non facciano espresso riferimento al dolo o alla colpa…». Sul tema v. da ultimo, anche per
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Per quanto concerne il delicato tema dell’estensione temporale della normativa in esame, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il principio del «chi
inquina paga» sia applicabile anche quando le contaminazioni siano il risultato di
attività conclusesi prima dell’entrata in vigore della più recente e restrittiva disciplina ambientale. Ciò in quanto si ritiene che la contaminazione generi una situazione permanente che perdura fino a quando non ne siano state rimosse le cause
e i parametri ambientali alterati siano riportati entro i limiti di accettabilità fissati dal legislatore 54. Questa ricostruzione è stata oggetto di critiche sul presupposto che un fatto illecito, per dirsi permanente, presupporrebbe la permanenza non
solo dell’evento (l’inquinamento), ma pure della condotta inquinante causativa 55,
sicché, in presenza di contaminazioni avvenute prima dell’entrata in vigore della normativa ambientale (mediante eventi istantanei come un incidente o anche
azioni ripetute nel tempo), la permanenza degli effetti non sarebbe sufficiente a
rendere antigiuridica la condotta inizialmente non vietata.
La tesi da ultimo citata, seppure suggestiva, non sembra fondata per diversi motivi 56. In primo luogo perché, nell’attuare il principio eurounitario del «chi
inquina paga», il legislatore italiano ha considerato volutamente irrilevante il
momento di commissione del fatto inquinante con riguardo alle responsabilità
per la bonifica. Sotto altro profilo perché la contaminazione dell’ambiente, quando non sia stata oggetto di specifiche autorizzazioni 57, è lesiva di utilità collettive
(in primis la salubrità delle matrici ambientali) che sono oggetto di tutela prevalente per lo meno da quando è entrata in vigore la Carta costituzionale (si vedano
tra gli altri gli artt. 2, 9, 32, 41 Cost.) 58. Ciò senza considerare, infine, che quangli ulteriori riferimenti bibliografici, F. Leotta, La natura giuridica delle attività di bonifica dei siti inquinati, in
Riv. trim. dir. pubbl., 1, 2017, 227.
54
Si vedano Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1054 e 23 settembre 2015, n. 4466; sez. IV, 9 ottobre 2007, n. 5283.
55
Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1109; cfr. pure Cass. Civ., sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1156
relativa a una infiltrazione di prodotti petroliferi nel suolo e poi nella falda. In dottrina di recente D. Covucci,
Il nuovo statuto del risarcimento ambientale dopo la Legge Europea 2013, in Danno resp., 2016, 6, 657. Sul tema
dell’efficacia temporale della disciplina in materia di bonifiche si vedano anche F. Giampietro, Codice dell’ambiente: l’(incoerente) attuazione dei principi ambientali in materia di bonifica e danno ambientale, in Amb. svil., 4,
2009, 333, F. Peres, Il risarcimento del danno all’ambiente nella matrice terreno e la disciplina per la bonifica dei
siti contaminati, in G. Perulli (a cura di), Il danno ambientale, op. cit., 95.
56
Sul tema si veda M. Balloriani, L’obbligo di bonifica dei siti inquinati e il risarcimento in forma specifica, op. cit., spec. 320 ss.
57
Al riguardo è necessario tener distinta la legittimità dell’attività (inquinante) da quella dell’inquinamento. Invero, se in assenza di norme che disciplinino l’esercizio di una certa attività è liberamente esercitabile
purché sia diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela giuridica, lo stesso non può dirsi con riguardo all’inquinamento delle matrici ambientali che, al contrario, può avvenire solo entro i limiti fissati dal legislatore, in
via generale o mediante la mediazione dell’amministrazione.
58
Non a caso è proprio a partire da quelle norme costituzionali che la giurisprudenza erariale ha elaborato per la prima volta la fattispecie della responsabilità per danno ambientale (cfr. al riguardo C. Conti, sez. I,
15 maggio 1973, n. 39, in Foro amm., 1973, I, 247 sul Parco Nazionale d’Abruzzo; C. Conti, sez. I, 8 ottobre
1979, n. 61, in Foro It., 1979, III, 593 sulla vicenda dei c.d. fanghi rossi di Scarlino) che il legislatore ha poi
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ti nel passato hanno svolto attività altamente inquinanti neppure possono essere
considerati sempre in buona fede, avendo in certi casi contribuito a ritardare l’adozione delle discipline ambientali con le proprie resistenze interessate, oppure la
loro attuazione celando le contaminazioni.
Cionondimeno è evidente che il decorso del tempo può rendere difficoltosa l’individuazione del responsabile che, nel frattempo, potrebbe essersi estinto, essere fallito o potrebbe aver ceduto la proprietà degli impianti a soggetti terzi. A queste evenienze l’ordinamento ha reagito, in primo luogo, negando che la
scomparsa del responsabile estingua sempre anche la sua responsabilità. Questo
non avviene quando gli accadimenti abbiano avuto solo effetti formali, ad esempio, perché l’operatore è stato fuso o incorporato in un soggetto giuridico nuovo,
oppure perché, dopo l’entrata in vigore della normativa sulle bonifiche, è scomparsa l’impresa che ha inquinato ma non quella che ne controllava le attività e
che beneficiava delle utilità prodotte 59. Sotto altro profilo, poi, la responsabilità
per le bonifiche neppure può essere esclusa quando l’area contaminata sia stata
alienata includendo nel negozio di compravendita il trasferimento all’acquirente
delle obbligazioni ambientali. Secondo la giurisprudenza, infatti, dette obbligazioni non sarebbero derogabili pattiziamente essendo esplicazione del principio
del «chi inquina paga» 60, da qui l’inopponibilità all’amministrazione delle clausole contrattuali riguardanti il trasferimento o l’accollo degli obblighi (o anche solo
dei costi di bonifica), se non addirittura la nullità della clausola o dell’intero contratto ai sensi degli artt. 1418 e 1419 cod. civ. 61.

puntualmente disciplinato con l’art. 18 della legge n. 349 del 1986 (al riguardo cfr. Cass. Civ., sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25010) e, successivamente, con il Codice dell’ambiente.
59
Cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 30 aprile 2014, n. 204; T.A.R. Toscana, sez. II, 1 aprile 2011,
n. 573; Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6055. Ma si veda anche S. Grassi, La bonifica dei siti contaminati, op. cit., 712.
60
Al riguardo è stato osservato che «al principio “chi inquina paga”, il quale ispira la disciplina nazionale in tema di distribuzione degli oneri conseguenti ad ipotesi di contaminazione di aree (si tratta della Parte IV
- Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 - articoli 240 e seguenti -), anche in ragione della derivazione
eurounitaria del principio medesimo (articoli 191 e 192 del TFUE), deve essere riconosciuta valenza inderogabile di normativa di ordine pubblico, in quanto tale insuscettibile di deroghe di carattere pattizio. Ed infatti, in
considerazione del preminente complesso di valori sottesi all’enucleazione del richiamato principio e del rango
della sua fonte, laddove si ammettesse la possibilità di derogare in via convenzionale al basico criterio di distribuzione del “chi inquina paga”, si consentirebbero agevoli elusioni degli obblighi di prevenzione e riparazione
imposti dalla pertinente normativa di settore» (Cons. Stato, sez. VI, 10 Settembre 2015, n. 4225).
61
Cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 Settembre 2015, n. 4466, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 28 gennaio 2008, n. 89, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 13 febbraio 2001, n. 987.
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(segue) La posizione del proprietario non responsabile e la rilevanza degli
interessi collettivi sul bene ambientale

Passando a considerare la posizione di chi vanti sul sito un diritto reale di
proprietà, occorre considerare che la sola titolarità del sito contaminato non è
stata considerata sufficiente per imporre al proprietario incolpevole obblighi di
bonifica o di messa in sicurezza 62. Sui proprietari non colpevoli, infatti, grava
soltanto l’obbligo di comunicare all’amministrazione la scoperta della contaminazione e di adottare le misure di prevenzione (se necessarie). Ove il responsabile della contaminazione non sia individuato oppure sia privo dei mezzi finanziari necessari a eseguire gli interventi, l’ordinamento non si rassegna alla lesione ambientale ma, dando rilievo agli interessi vantati dalla collettività sul bene
ambientale, sottopone quello contaminato a una disciplina speciale che, se da un
lato sollecita l’intervento spontaneo del proprietario, dall’altro lato assicura l’esecuzione degli interventi a carico della collettività 63.
A questo proposito va evidenziato che la vigente normativa ambientale
ricollega all’approvazione del progetto di bonifica anche l’effetto di far sorgere sul
bene un onere reale 64 che ne ridefinisce le usuali facoltà di godimento e, per esse,
il valore di mercato e la commerciabilità 65. Si tratta di effetti che possono incen62
Sul punto si veda CGUE, 4 marzo 2015, C-534/13 la quale, su rinvio pregiudiziale del Consiglio di
Stato (Ad. Plen., ord. 13 novembre 2013, n. 25), ha chiarito che la direttiva 2004/35/CE non osta a una normativa nazionale come quella italiana, «la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile
della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito,
non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di
tali interventi» (§63).
63
Quanto detto nel testo potrebbe essere riletto anche da una prospettiva oggettiva o istituzionale,
sostenendo che l’intervento dell’amministrazione si legittima per l’esigenza di salvaguardare l’interesse pubblico
al ripristino della salubrità delle matrici ambientali.
64
«Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati
d’ufficio dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 250. L’onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica» (art. 253, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006).
65
Sulla natura dell’istituto e sui caratteri che lo distinguono dall’obbligazione c.d. propter rem si vedano A. Masi, Riflessioni sull’onere reale nel Codice dell’ambiente, in Studi e materiali, 2, 2010, p. 333; E. Carbone, Obbligazione propter rem e onere reale, in S. Patti e P. Sirena (cura di), Diritto civile. Obbligazioni e contratti, Milano, 2008, 273; A. Nervi, Tutela ambientale e bonifica dei siti contaminati, in Riv. dir. civ., 2004 fasc. 5,
pt. 2, 693; A. Fusaro, Obbligazione «propter rem» ed onere reale, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XII, Torino, 1995,
390; M.C. Bianca, Diritto civile, VI, La proprietà, Milano, 1999, 136; A. Natucci, La tipicità dei diritti reali,
Padova, 1988, 303; Bigliazzi Geri, Oneri reali e obbligazioni propter rem, Milano, 1984, 2; Gandolfi, Onere reale, in Enc. del dir., XXX, Milano, 1980, 127. L’istituto, di origine germanica, è stato espunto dalla codificazione fin dagli esordi napoleonici siccome considerato incompatibile con il modello proprietario elaborato in quel
periodo. Invero l’onere è stato descritto come «un peso […] che grava sull’immobile e che segue il bene anche
in caso di vendita a terzi; la presenza dell’onere reale risulta dal certificato di destinazione urbanistica del sito»
(S. Grassi, La bonifica dei siti contaminati, op. cit., 710). L’onere circola insieme al bene a prescindere dal fatto
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tivare l’intervento spontaneo del proprietario o degli altri soggetti interessati a
recuperare la pienezza dei diritti vantati sul sito 66. Ciò tanto più che la legge assicura a costoro il diritto di agire contro il responsabile della contaminazione per la
restituzione delle spese anticipate e per il risarcimento del maggior danno subito
(art. 253, comma 4, cod. amb.), nonché la possibilità di beneficiare dell’attività
istruttoria condotta dall’amministrazione. È, dunque, solo quando il proprietario incolpevole, nonostante i menzionati incentivi, decida di restare inerte 67 che
gli interventi dovranno essere eseguiti dal Comune oppure dalla Regione territorialmente competenti (art. 250 cod. amb.), recuperando poi le spese sostenute sul valore di mercato acquisito dal sito al termine delle operazioni ambientali 68. Detto credito pubblico è assistito ex lege da un privilegio speciale immobiliare
che l’amministrazione può escutere solo quando possa giustificare l’impossibilità
di individuare il responsabile o di esercitare nei suoi confronti fruttuose azioni di
che l’acquirente ne abbia avuto effettiva conoscenza e il suo carattere reale consente al creditore di soddisfare il
suo credito espropriando il bene per appropriarsi del suo valore. Al riguardo si è precisato che «l’Amministrazione che ha eseguito gli interventi si può quindi rivalere sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell’area
bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei
medesimi interventi (in tal senso, v. T.A.R. Toscana, sez. II, 3 marzo 2010, n. 594; T.A.R. Toscana, sez. II, 19
maggio 2010, n. 1524; v. anche T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 novembre 2008, n. 2028; Cons. Stato, sez. V, 16
giugno 2009, n. 3885» (S. Grassi, op. ult. cit.). Si segnala che il credito assistito dall’onere reale è garantito nei
limiti del valore del bene stesso, a differenza di quanto avviene nel caso delle obbligazioni propter rem che pongono a carico dell’obbligato una responsabilità illimitata. Dell’onere reale si parla talvolta quale causa di possibile espropriazione dei beni bonificati (al riguardo cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 novembre 2008, n. 2928);
secondo F. Giampietro, La bonifica dei siti contaminati, Milano, 2001, 167, «la funzione espropriativa dell’onere
reale previsto dall’art. 17 D.Lgs. 22/1997 è confermata da alcune sentenze della Corte Costituzionale che hanno
riconosciuto tale funzione, ammettendo l’indennizzo, anche nei casi in cui, pur non disponendo una traslazione totale o parziale del diritto, l’onere reale imponga limitazioni tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene stesso, o determinando il venir meno o una penetrante incisione del suo
valore di scambio (cfr. Corte cost., 20 gennaio 1996, n. 6)»; si veda anche E. Pomini, L’onere reale nella bonifica
dei siti contaminati, in Riv. giur. amb., 2010, 6, 1015.
66
Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 9 aprile 2013, n. 883.
67
La scelta potrebbe essere condizionata da molti fattori, a partire dal rapporto tra il costo presumibile degli interventi ambientali e il valore di mercato che l’immobile avrebbe dopo detti interventi. In certi casi,
infatti, il costo degli interventi potrebbe essere talmente alto da rendere conveniente un «abbandono liberatorio del fondo in favore dell’amministrazione», così V. Corriero, Garanzie reali e personali in funzione di tutela
ambientale, in Rass. dir. civ., 2012, 1, 59; si veda al riguardo anche P. Carpentieri, Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati: obblighi del proprietario (II), in Ambiente, 2002, 846; A. Nervi, Tutela ambientale e bonifica
dei siti contaminati, in Riv. dir. civ., 2004 fasc. 5, pt. 2, 709. Con riguardo alla possibilità di configurare atti di
abbandono liberatorio dei beni immobili si consenta il rinvio a C. Miccichè, Art. 827, in C.M. Bianca (a cura
di), Commentario del Codice civile - Libro III, Roma, 2014.
68
Al riguardo in giurisprudenza è stato sostenuto che «a carico del suddetto proprietario il recupero
degli oneri della bonifica potrà avvenire solo nel limite dell’arricchimento di valore che il disinquinamento avrà
apportato al fondo» (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 13 gennaio 2011, n. 6). Invero pare che tale limitazione abbia effetti più teorici che pratici, dal momento che l’arricchimento è stato ravvisato nella stessa «eliminazione delle conseguenze dell’inquinamento operato da terzi» (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 25 maggio
2010, n. 2136).
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rivalsa (art. 253, commi 2 e 3, cod. amb.) 69. A questo proposito è utile evidenziare che il diritto di recuperare le spese sostenute in danno del proprietario incolpevole, benché sia solitamente «ricondotto nell’alveo delle azioni di ingiustificato arricchimento» 70, finisce per confermare il fatto che i siti a rilevanza ambientale sono oggetto di posizioni giuridiche non solo individuali ma pure collettive 71. La soluzione descritta dal combinato disposto degli artt. 250 e 253 del Codice dell’ambiente, infatti, sembra espressione di quella “sfida” lanciata dal diritto
dell’ambiente «al cuore del diritto privato ossia una sfida al modo in cui è stato
sinora concepito il diritto di proprietà (il “terribile” diritto), postulandone nuove
forme, ancora impensate» 72. Questa sfida, sin qui giocata prevalentemente usando gli strumenti del diritto amministrativo, con l’istituto in esame sembra aver
assunto forme diverse che evidenziano il primato della dimensione ambientale e
comunitaria su quella dell’individualismo proprietario 73. La necessità di interve69
Come evidenziato dalla dottrina il privilegio in questione, già riconosciuto dall’art. 17, comma 11,
del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, «consente al creditore di soddisfarsi con rango prioritario sull’immobile gravato, malgrado il trasferimento a terzi della titolarità della situazione reale di godimento», in tal senso F. Parente, La «Pirateria ambientale» da traffico illecito dei rifiuti: tecniche risarcitorie e sottosistemi normativi, in Rass. dir.
civ., 2012, 3, 837).
70
Così G.D. Comporti, Il danno ambientale e l’operazione rimediale, in Dir. amm., 1-2, 2013, 117.
71
Con riguardo all’atipicità della soluzione adottata, la dottrina ha evidenziato che «il ricorso al desueto istituto civilistico dell’onere reale va letto alla luce dell’art. 42, comma 2, cost., che assegna alla proprietà una
funzione sociale, giacché il criterio della responsabilità soggettiva, preferito dal legislatore italiano, in violazione
del principio «chi inquina paga» (art 191, § 2, Tratt. FUE, ex art. 174, § 2, Tratt. CE), risulta essere inadeguato per la difficoltà di accertare in concreto tutti i presupposti del giudizio di responsabilità, a partire dal nesso di
causalità tra la condotta attiva o omissiva e il fatto dannoso, fino ai criteri di imputazione del dolo e della colpa,
e quindi di individuare il responsabile», così V. Corriero, Garanzie reali e personali in funzione di tutela ambientale, in Rass. dir. civ., 2012, 1, 49. Si consideri comunque che in relazione alla disciplina dell’onere reale alcuni
Autori ne hanno messo in dubbio la legittimità, al riguardo cfr. U. Salanitro, La bonifica dei siti contaminati nel
sistema della responsabilità ambientale, in Gior. dir. amm., 2009, 1263.
72
G. Montedoro, Spunti per la “decostruzione” della nozione di sviluppo sostenibile e per un critica del
diritto ambientale, op. cit., 3. L’Autore, nel fare implicitamente riferimento al celebre lavoro di S. Rodotà, Il
terribile diritto: studi sulla proprietà privata, 3a ed., Bologna, 2013, auspica aperture normative a «nuovi meccanismi di protezione sociale dei beni locali, legati alle comunità e non solo alle amministrazioni pubbliche (sul
modello degli antichi usi civici); alla legittimazione ad agire del quisque de populo e non alla erarializzazione
dell’interesse ambientale», richiamando anche lui il dibattito in corso sulla configurabilità dei c.d. beni comuni.
73
In relazione al tema della funzionalizzazione (o conformazione) del diritto di proprietà si veda N. Berti, La tutela “urbanistica” dell’ambiente: statuto costituzionale e regime amministrativo della proprietà vincolata, in
Dir. econ., 2016, 3, 709, secondo il quale la conformazione va distinta «tanto dalla nazionalizzazione (art. 43
Cost.), che dall’espropriazione (art. 42, comma III Cost.)» riguardando il «momento genetico del diritto e si
manifesta attraverso l’attribuzione (o la mancata attribuzione) di determinate facoltà dominicali, al fine di assicurare la funzione sociale dei beni. In tal modo, differenziando le diverse modalità di godimento e disposizione
in relazione alle caratteristiche oggettive che i beni presentano (i quali potranno rivestire in diversa misura un
interesse pubblico), il legislatore stabilisce i differenti statuti di diritto pubblico “delle proprietà”, i quali accompagnano – e nel contempo plasmano – lo statuto di diritto privato previsto dal codice civile. Conseguentemente, non è corretto ricorrere al tradizionale paradigma del “limite amministrativo” al fine di spiegare il fenomeno conformativo, in quanto, a ben vedere, l’intervento del legislatore non si pone come limitazione ab externo
di una situazione soggettiva di per sé illimitata, bensì come attribuzione ab origine dei contenuti della situazione soggettiva medesima».
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nire sulla contaminazione, infatti, è diventata causa sufficiente per incidere sulle
facoltà e sulle utilità spettanti al proprietario sino a introdurre un ulteriore modo
d’essere della proprietà 74. Invero, osservando la vicenda da una prospettiva istituzionale, è possibile affermare che tra la collettività (ossia il popolo di cui all’art.
1 Cost.) e le porzioni di ambiente soggette alla sua sovranità sussiste un rapporto originario che legittima l’interesse pubblico affinché ogni bene ambientale sia
utilizzato correttamente, ossia «entro i limiti e con l’osservanza dei modi stabiliti dall’ordinamento giuridico» (art. 832 cod. civ.). Tale processo di oggettivizzazione della «funzione sociale» della proprietà (art. 42 Cost.) non è fine a se stesso,
ma mira a salvaguardare quelle utilità della cosa (eventualmente anche altrui) che
sono contestualmente oggetto di diritti personali e collettivi (o comunitari) costituzionalmente tutelati e perciò beni in senso giuridico, beni comuni. Gli interessi vantati dalla collettività sul bene finiscono così per incidere sul regime giuridico dei beni ambientali che, conformato, è reso essenzialmente differente da quello dei beni meno complessi, a vocazione esclusivamente egoistica e patrimoniale
e, perciò, ipoteticamente rimessi alla sola disciplina del diritto privato. Per comprendere meglio quanto si va qui sostenendo, si prenda ad esempio la disciplina relativa alla proprietà di un libro che non abbia particolari qualità. Una volta acquistato, il suo proprietario potrà leggerlo, ma anche distruggerlo. Il dominio esercitato su quella res è assoluto e il potere di disposizione proprietaria senza
limiti. Ciò è possibile sia perché nell’ordinamento non vi sono disposizioni che,
con riguardo ai libri commerciali, attenuino la portata delle prerogative attribuite
al proprietario dall’art. 832 cod. civ., sia perché quel libro non assicura alla collettività neppure indirettamente delle utilità che giustifichino l’insorgere di rapporti
funzionali, ossia di rapporti oggetto di regolamentazione pubblicistica. Diverso è
il caso dei beni ambientali, ad esempio un fondo agricolo, giacché il suo proprietario potrà coltivarlo o lasciarlo incolto, potrà metterci sopra delle serre oppure
organizzarci feste da ballo, cionondimeno non potrà contaminarlo, a meno che
74
Con riferimento alla relativizzazione del concetto di proprietà si rinvia alle considerazioni sempre
attuali di S. Pugliatti, secondo il quale «la parola proprietà non ha oggi, se mai ha avuto, un significato univoco» (La proprietà e le proprietà, in La proprietà nel nuovo diritto, Milano, rist. 1964, 309); A.M. Sandulli, Profili costituzionali della proprietà privata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, 474, afferma che «sarà il legislatore,
soprattutto, a delineare il regime della proprietà (“i modi di godimento”) in relazione alle singole categorie di
beni, e cioè a configurare (“conformare”) le diverse proprietà (i diversi tipi di proprietà), prescrivendo la “portata” di ciascuna (e quindi la sfera di facoltà, poteri, doveri, oneri, soggezioni, che a ciascuna proprietà si connettono, e dunque, tra l’altro, le cosiddette “limitazioni”, che delle singole proprietà rappresentano connotazione
– costituendone elemento definitorio – e non apposizione ab externo)». Del medesimo avviso M.S. Giannini,
Basi costituzionali della proprietà privata, in Pol. dir., 1971, 477, secondo il quale «non è dubbio che la funzione sociale della proprietà non indica un limite esterno: […] esistono varie decine di specie di proprietà private il
cui “contenuto” è “conformato” da provvedimenti dell’amministrazione, nel rispetto del principio della riserva
di legge». Più recentemente C. Salvi, Il contenuto del diritto di proprietà. Artt. 832-833, in Il Codice Civile Commentato, Milano, 1994, spec. 87 ss.
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sia stato a ciò autorizzato nei modi previsti dalla legge. La possibilità di inquinare, infatti, non rientra più tra le facoltà normalmente attribuite al proprietario,
ma è adesso riservata ab origine alla collettività e solo da essa può essere conferita
al proprietario, essendo funzionale ad assicurare l’idoneità del bene a produrre le
utilità ecologiche di cui tutti abbisognano 75.
In definitiva ogni bene ambientale sembra adesso sottoposto a un duplice
livello di fruizione che genera un rapporto trilatero tra collettività, bene e individuo proprietario idoneo a giustificare la diversa disciplina della proprietà ambientale, ma anche i doveri di protezione posti dal legislatore a carico della collettività con riguardo alla conservazione del bene, delle sue utilità e delle sue qualità di
interesse comune. Il rapporto menzionato, inoltre, spiega la ragione per la quale
è alla collettività che spetta determinare – operando «nelle forme e nei limiti della Costituzione» – i livelli di inquinamento tollerabili (ossia autorizzabili), e spiega
altresì perché l’intervento collettivo (i.e. pubblico) sul sito contaminato di proprietà altrui sia sempre doveroso e non possa essere in nessun caso oggetto di rinuncia.
5.

Le ulteriori misure per la tutela dell’ambiente come bene oggetto di diritti
collettivi: la disciplina del danno ambientale

La natura anche collettiva del bene ambientale e delle sue utilità trova conferme ulteriori nella legislazione sul danno ambientale adottata in attuazione della già citata direttiva 2004/35/CE e adesso contenuta nella Parte sesta del d.lgs. n.
152/2006 76. Si tratta delle norme più recenti ed evolute in materia di governance
75
D’altra parte, che una stessa cosa possa essere oggetto di interessi diversi ed essere per questo elemento materiale di più beni in senso giuridico, non è una novità. In tal senso già M.S. Giannini, in I beni culturali, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1976, 3, adesso in Scritti, VI, 1005, osservava che il bene culturale, anche quello
ambientale, benché abbia a supporto una cosa non si identifica con essa, ma si aggettiva come bene nel valore
culturale o nelle utilità giuridicamente rilevanti offerti dalla cosa (cfr. spec. 1026). Anche la dottrina civilistica,
dal canto suo, ha avuto modo di scindere il rapporto tra appartenenza del bene ambientale e titolarità di pozioni
giuridiche, rilevando che beni giuridici sono anche quelli «da cui derivano utilità per (l’individuo e) la collettività», a prescindere dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive di tipo reale (così S. Patti, Ambiente (tutela
dell’) nel Diritto civile, in Dig. disc. priv., Roma, 1987, 293).
76
Con riguardo al danno ambientale si vedano tra gli altri P. Dell’anno, Diritto dell’ambiente, op. cit.,
265 ss.; S. Aru, M. Betzu, Il risarcimento del danno ambientale tra esigenze unitarie e interessi territoriali, in Giur.
Cost., 2016, 3, 987; F. Fracchia, Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente, op. cit.; F. Bonelli, Il risarcimento del danno all’ambiente dopo le modifiche del 2009 e del 2013 al T.U. 152/2006, in Dir. comm. int., 1, 2014,
3; G.D. Comporti, Il danno ambientale e l’operazione rimediale, op. cit., 117; A. D’Adda, Danno ambientale e
tecniche rimediali: le forme del risarcimento, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II, 407; F. Degli Innocenti, I criteri di imputazione della responsabilità per danno ambientale, in Contr. impr., 2013, 741; A. Scacchi, Profili civilistici, in P. Dell’anno, E. Picozza (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, op. cit., 323; W. Giulietti, Danno ambientale e azione amministrativa, Napoli, 2012; M.C. Malara, Risarcimento in forma generica e riduzione
in pristino in materia di danno ambientale, in Riv. quadr. dir. amb., 2012, 3, 97; G. Perulli (a cura di), Il danno
ambientale, Torino, 2012; M. Alberton, La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto inter-
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ambientale e per mezzo delle quali è possibile intravedere una certa propensione
normativa al rafforzamento delle tutele, pur se in una cornice volta ad assicurare
la sostenibilità sociale delle politiche ambientali.
In tal senso le disposizioni della Parte sesta del Codice confermano che l’ambiente è un bene oggetto di interessi collettivi la cui tutela è rimessa a un intreccio di azioni e di strumenti attivabili, in parte, direttamente dai cittadini 77 e dalle
loro aggregazioni 78, in parte, esclusivamente dallo Stato. Ne viene fuori un sistenazionale e dell’Unione europea, Milano, 2011; G. Lo Schiavo, La Corte di giustizia e l’interpretazione della direttiva 35/2004 sulla responsabilità per danno ambientale: nuove frontiere, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2011, 83; I.
Nicotra, U. Salanitro, (a cura di), Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione, Torino, 2010; U. Salanitro,
La quantificazione del danno ambientale, in Danno resp., 2010, 57; E. Gallo, L’evoluzione sociale e giuridica del
concetto di danno ambientale, in Amministrare, 2010, 261; L. Prati, Imputabilità dell’inquinamento e nesso causale tra giurisprudenza nazionale e comunitaria, in Riv. giu. amb., 2012, 89; Id., Danno ambientale. Il danno alla
comunità locale e le criticità di una normativa imperfetta, in Riv. giur. amb., 2008, 189; Id., Il danno ambientale
e la bonifica dei siti inquinati: la nuova disciplina dopo il D.Lgs. 152/2006 e la sua riforma, Roma, 2008; F. Fonderico, Alla ricerca della “pietra filosofale”: bonifica, danno ambientale e transazioni globali, in Gior, dir. amm.,
2009, 918; F. Fracchia, I procedimenti amministrativi in materia ambientale, in A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente, op. cit., spec. 295 ss.; F. Anile, Danno ambientale: le nuove norme,
Milano, 2007; D. Soria, La tutela risarcitoria del danno ambientale nel d.leg. n. 152/2006, in Amb., 2007, 93;
F. Gianpietro, La responsabilità per danno all’ambiente: la concorrenza delle giurisdizioni, in Danno resp., 2007,
725; P. Fimiani, Le nuove norme sul danno ambientale, Milano 2006; Id., La nuova disciplina della responsabilità
per danno all’ambiente, in Resp. Civ., 2006, 678; A. Tomassetti, Il danno ambientale, in Resp. civ., 2006, 101; F.
Giampietro (a cura di), La responsabilità per danno all’ambiente, Milano, 2006; B. Pozzo, (a cura di) La responsabilità ambientale, Milano, 2005; R. Panetta, Il danno ambientale, Torino, 2003.
77
Sulla partecipazione in materia ambientale si vedano ex plurimis F. Costantino, La partecipazione e
il diritto dell’Ambiente, in F. Lorenzotti, B. Fenni (a cura di), I principi del diritto dell’ambiente e la loro applicazione, Napoli, 2015, 101; D. Siclari, La democrazia ambientale nel quadro dei diritti partecipativi e dell’accesso all’informazione ambientale, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, II, I
procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, Milano, 2014, 471; U. Allegretti, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, in U. Allegretti (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze, 2010; F. Cortese, La partecipazione procedimentale e la legittimazione processuale in materia ambientale, in Giorn. dir. amm., 2010, 498; G. Cordini, Informazione e partecipazione dei cittadini in tema di prevenzione e gestione dei rischi industriali, in Dir. econ., 2008, 493; S.
Cassese, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche - Saggio di diritto comparato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 13; E. Peloso, A. Versolato, La partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale,
in Riv. giur. amb., 2007, 1001; R. Montanaro, L’ambiente e i nuovi istituti della partecipazione, in A. Crosetti,
F. Fracchia (a cura di), Procedimento amministrativo e partecipazione. Problemi, prospettive ed esperienze, Milano, 2002, 111; M. D’Alberti, La visione e la voce: le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in
Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 1; G. Pastori, La partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo in Italia, in Quaderno di aggiornamento del personale, Provincia Autonoma di Trento, 2, 1988; M.P. Chiti, Partecipazione popolare e pubblica amministrazione, Pisa, 1977; M. Alì, Studi sui procedimenti amministrativi a partecipazione popolare, Milano, 1970.
78
Per quanto riguarda in generale il tema della tutela degli interessi plurisoggettivi si rinvia a C. Cudia,
Gli interessi plurisoggettivi tra diritto e processo amministrativo, Rimini, 2012; F. Goisis, La legittimazione al
ricorso delle associazioni ambientali e obblighi discendenti dalla Convenzione di Aarhus e dall’ordinamento dell’Unione Europea, in Dir. proc. amm., 2012, 101; R. Lombardi, La tutela delle posizioni meta-individuali nel processo amministrativo, Torino, 2008; P. Duret, Partecipazione procedimentale e legittimazione processuale, Torino, 1996. Sulla legittimazione delle organizzazioni che operano per la tutela dell’ambiente si vedano tra gli altri
C.E. Gallo, L’Ambiente e le situazioni giuridiche soggettive, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (diretto da), Trattato di
diritto dell’ambiente, I, Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile, il danno, Milano 2014, 399. Peraltro, con
riguardo alla legittimazione processuale delle associazioni che operano a tutela dell’ambiente, in dottrina (cfr.
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ma di tutele ambientali integrato e multilivello che offre a ciascuno la possibilità
di partecipare alla tutela dei comuni interessi, ferma restando la scelta di accentrare i poteri di intervento in capo al solo Ministero dell’ambiente. Al riguardo
occorre considerare che il legislatore, dopo avere abrogato pressoché per intero
l’art. 18 della legge n. 349 del 1986 79, ha rideterminato le attribuzioni dei soggetti diversi dallo Stato, assegnando agli enti territoriali (regioni, province ed enti
locali, anche associati) e alle «persone fisiche o giuridiche 80 che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante
la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino» (di cui alla parte sesta del Codice dell’ambiente) la legittimazione a «presentare al Ministro dell’ambiente […] denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di
danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente a norma della parte sesta» del Codice (art.
309, primo comma). Il legislatore, quindi, pur avendo negato ai citati soggetti
pubblici e privati la possibilità di agire direttamente contro il potenziale aggressore del bene ambientale 81, ha ampliato le loro facoltà di intervento riconoscenC.E. Gallo, L’Ambiente e le situazioni giuridiche soggettive, op. cit., 432) è stato evidenziato come esse abbiano
goduto tradizionalmente di un certo favor giurisprudenziale, non essendo mai stato richiesto ad esse di provare la rappresentatività dell’intera categoria e neppure l’assenza di posizioni contrapposte. Ciò sarebbe avvenuto
giacché, mentre «negli altri casi la legittimazione collettiva, anche se assistita dalla personalità giuridica, discende dall’espresso riconoscimento di una categoria, e cioè di una porzione della realtà sociale, per quanto concerne la protezione ambientale l’ambizione è naturalmente alla tutela di un bene che appartiene a tutti individualmente e, per questa ragione, alla collettività nel suo complesso […]. La legittimazione è riconosciuta perciò a
chi aspira a rappresentare le esigenze collettive con riferimento all’ambiente anche se queste esigenze collettive
possono trovare a fronte a sé la posizione contrapposta differenziata di altri che assumono diverse scelte e seguono diverse opinioni» (op. cit., 433).
79
Della menzionata disposizione resta in vigore il solo comma 5 riguardante la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste beneficiarie del riconoscimento ministeriale. Sono state abrogate invece le
altre disposizioni, tra cui quelle riguardanti la legittimazione ad agire per il danno ambientale degli enti locali (comma 3) e la previsione della generica facoltà di denuncia attribuita alle associazioni ambientaliste e ai cittadini (comma 4).
80
Quindi anche le associazioni ambientaliste. Al riguardo occorre distinguere tra le associazioni che
beneficiano del riconoscimento ministeriale disciplinato dall’art. 13 della legge n. 349 del 1986 e le altre. Ai
sensi dell’art. 309, comma 2, del cod. amb., infatti, le prime sono ex se «titolari dell’interesse» e devono fornire tutt’al più dei riscontri circa la sua ravvisabilità anche nel caso concreto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2016, n. 723). Per le altre associazioni non riconosciute, invece, la legittimazione resta vincolata alla previa
prova di certi requisiti tra cui si è soliti annoverare lo scopo statutariamente perseguito che deve essere (anche)
quello di tutela dell’ambiente, la stabilità organizzativa, la rappresentatività nonché il collegamento con il territorio interessato dal bene collettivo messo a repentaglio (cfr. S. Masini, Art. 309, in L. Costato, F. Pellizzer
(a cura di), Commentario breve al Codice dell’Ambiente, Padova, 2012, 1121; C. Caruso, Le forme di partecipazione, in B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, Diritto dell’ambiente, op. cit. 297). Al riguardo è stato affermato
che la «sussistenza di tali caratteristiche segnerebbe la metamorfosi dei bisogni indifferenziati e indistinti in interessi collettivi, consentendo la loro tutela giudiziale», così C. Caruso, Le forme di partecipazione: le associazioni
ambientaliste, in B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, Diritto dell’ambiente, op. cit., 306.
81
Possibilità che un tempo, nella vigenza dell’art. 18 della l. n. 349 del 1986, era assicurata agli enti territoriali stante l’autonoma legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale procurato al territo-
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do a essi il potere di imporre al Ministero, se non l’adozione di provvedimenti a
carico dei terzi, almeno l’avvio dell’istruttoria necessaria a verificare la fondatezza
delle segnalazioni trasmesse 82. Gli enti locali e i soggetti privati in tal modo sono
stati affiancati allo Stato nell’esercizio delle funzioni di vigilanza ambientale, realizzando un sistema di controllo diffuso, all’insegna della partecipazione e della
sussidiarietà. Inoltre, per assicurare effettività a questo sistema, il legislatore ha
legittimato i soggetti menzionati ad agire innanzi al giudice amministrativo «per
l’annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del [Codice dell’ambiente, ndr]», nonché «avverso il
silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione
o di contenimento del danno ambientale» (art. 310, primo comma) 83. Se, dunque, l’organo ministeriale è stato individuato quale unico soggetto legittimato ad
adottare provvedimenti riguardanti il danno ambientale, gli enti territoriali e i
privati sono stati legittimati a controllare l’operato ministeriale sollecitando, ove
necessario, l’intervento della magistratura amministrativa. A ciò si aggiunga che
per agevolare e rendere più efficace la partecipazione collettiva all’esercizio delrio di loro competenza. Con riguardo a quella prima e più ampia legittimazione è stato evidenziato che la «legittimazione degli Enti Territoriali trovava fondamento “non tanto nel fatto che essi abbiano subito una perdita
economica, ma nella loro funzione a tutela della collettività” e la costituzione di parte civile veniva giustificata
con il fatto che “il danno ambientale derivante dal reato incide sull’ambiente come assetto qualificato del territorio, il quale è elemento costitutivo di tali enti e perciò oggetto di un loro diritto della personalità”» così M.P.
Giracca, Danno ambientale, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, I, Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile, il danno, Milano 2014, 612, con richiami alle sentenze della Cass. Pen.,
sez. III, 10 giugno 2002, n. 22539 e 28 ottobre 1993, n. 9727.
82
In conformità a quanto previsto dall’art. 12 della direttiva 2004/35/CE. Sul tema cfr. M.P. Giracca, Danno ambientale, op. cit., 613 la quale ha segnalato che la «possibilità di presentare “denunce e osservazioni” concernenti casi di danno ambientale determina, secondo le nuove previsioni, l’avvio di un procedimento
destinato a chiudersi con una decisione motivata di accoglimento o di rigetto e può legittimare il ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero, con eventuale richiesta di risarcimento del danno subito a causa del ritardo
nell’attivazione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino».
83
Le suddette azioni sono oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art.
133, lett. s) del d.lgs. n. 104/2010. Per quanto concerne il termine di proposizione di queste azioni è previsto
che «il ricorso al giudice amministrativo può essere preceduto da una opposizione depositata presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o inviata presso la sua sede a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto. In caso di inerzia del Ministro, analoga opposizione può essere proposta entro il suddetto termine decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno successivo all’effettuato deposito dell’opposizione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Se sia stata presentata l’opposizione e non ancora il
ricorso al giudice amministrativo, quest’ultimo è proponibile entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal
ricevimento della decisione di rigetto dell’opposizione oppure dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell’opposizione se il Ministro non si sia pronunciato. 4. Resta ferma la facoltà dell’interessato di ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto o provvedimento che si ritenga illegittimo e lesivo» (commi 2 e seguenti
dell’art. 310 del d.lgs. n. 152/2006).

L’ambiente come bene a utilità collettiva e la gestione delle lesioni ambientali

31

le funzioni di tutela ambientale, in linea con gli impegni internazionali assunti
dall’Italia, la legge ha altresì legittimato «chiunque» ad accedere alle informazioni
e ai documenti ambientali detenuti sia dall’amministrazione sia dai privati esercenti attività amministrativa sotto il controllo pubblico (art. 3-sexies, comma 1,
cod. amb.) 84. È, perciò, all’interno di questa cornice partecipativa dalle potenzialità forse non del tutto ancora disvelate che il legislatore ha riservato la legittimazione ad agire contro i responsabili delle aggressioni ambientali allo Stato e, per
esso, al Ministro dell’ambiente (art. 299 cod. amb.) 85. La scelta mira a subordina84
Sul rapporto tra accesso all’informazione ambientale e partecipazione alla tutela dell’ambiente si è
affermato che «conoscere [è] il presupposto per partecipare» (così F. Costantino, La partecipazione e il diritto dell’ambiente, op. cit., 106). Quanto precede, pur avendo una validità che va oltre i confini della materia
ambientale, assume qui un rilievo peculiare perché diviene il presupposto per consentire un controllo sociale diffuso sulla qualità del bene ambientale (sul tema cfr. F. Fracchia, I procedimenti ammnistrativi in materia ambientale, in A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente, op. cit., 252). Non a caso,
ben prima che il legislatore disciplinasse forme di accesso generalizzato alla documentazione amministrativa (il
che è avvenuto recentemente con l’entrata in vigore del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha sostituito l’art. 5
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), accanto alla disciplina generale sull’accesso alla documentazione amministrativa di
cui all’art 22 e ss. della legge n. 241/1990, proprio con riguardo alla materia ambientale erano state disciplinate
fattispecie di accesso per le quali non si poneva un problema di qualificazione della situazione giuridica soggettiva del richiedente. Ciò è avvenuto in particolare con l’art. 3 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (attuativo della
direttiva 2003/4/CE che a sua volta recepiva la convenzione di Aarhus «sull’accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale», firmata nel 1998 ed entrata in vigore nel
2001), ai sensi del quale «L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto,
l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio
interesse». Una disposizione, quest’ultima, che in seguito è entrata a far parte del Codice dell’ambiente il cui art.
3-sexies, comma 1, prevede ora che, «In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai
sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di
un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale».
85
Si segnala che la prima disciplina in materia di danno ambientale (legge 8 luglio 1986, n. 349) aveva
riconosciuto la legittimazione ad agire anche agli enti locali sul cui territorio insistevano i beni lesi dal fatto dannoso (art. 18, comma 3). L’attribuzione della legittimazione attiva al solo Ministero dell’ambiente è stata oggetto di critiche in dottrina. Per una ricostruzione del dibattito si rinvia a V. Iodice, Art. 311, in L. Costato, F. Pellizzer, Commentario breve al codice dell’ambiente (D. Legisl. 3 aprile 2006, n. 152), Padova, 2012, 1128 ss.. In
ogni caso si evidenzia che la responsabilità risarcitoria per i danni arrecati al bene comune ambiente non esaurisce le responsabilità gravanti sull’autore dell’evento contaminante. Quest’ultimo, infatti, è tenuto a rispondere
con il proprio patrimonio anche per i danni patrimoniali o non patrimoniali arrecati individualmente ai terzi.
Al riguardo non ha alcuna rilevanza che il responsabile abbia o meno eseguito gli interventi di bonifica o abbia
provveduto a risarcire allo Stato i danni arrecati con le pregresse contaminazioni. Ciò sia in virtù di un’espressa disposizione del Codice dell’ambiente (art. 313, comma 7), sia più in generale in applicazione della regola secondo cui ogni lesione arrecata ad altri contra ius e non iure è causa di responsabilità (art. 2043 cod. civ.).
Per questa ragione, coloro che abbiano subito dei danni in via diretta potranno promuovere l’azione risarcitoria, sia costituendosi parte civile nel processo penale sia promovendo l’azione civile entro il termine ordinario
di prescrizione del proprio credito, ossia cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato oppure l’illecito è
stato scoperto (o avrebbe potuto esserlo), il che rende applicabili queste ipotesi di responsabilità anche alle contaminazioni storiche. La proposizione dell’azione potrà avvenire per ogni tipo di danno (patrimoniale e non),
fermo restando l’onere dei danneggiati di provare, insieme al danno lamentato, anche l’illecito ambientale che
lo ha prodotto, il nesso causale immediato e diretto tra evento e danno e la sua imputabilità all’autore a titolo di dolo o colpa.
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re l’esercizio delle azioni ambientali a previe valutazioni, anche di ordine politico,
utili a garantire la sostenibilità complessiva delle politiche ambientali, evitando
che la moltiplicazione degli interventi inceppi la capacità produttiva e la competitività del sistema economico nazionale 86.
A questo riguardo, va considerato che l’intera disciplina della Parte sesta del
Codice è stretta tra l’esigenza di porre a carico dei responsabili il costo integrale
degli interventi necessari a evitare o rimuoverne il danno (in ossequio al principio
del «chi inquina paga») e la consapevolezza della possibilità che il responsabile non
abbia un patrimonio sufficiente ad assicurare il pieno ristoro del danno ambientale, oppure ad assicurarlo mantenendo la sua capacità imprenditoriale. Non a
caso, pur avendo sancito in via generale che la quantificazione del danno ambientale dovrebbe sempre tener conto dell’intero «pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino» (art. 314, comma 3) 87, il codice ha pure assegnato al Ministero dell’ambiente
la possibilità di giungere a soluzioni latu sensu “transattive” (l’art. 306 del Codice). Infatti, dal momento che la quantificazione del danno e l’individuazione delle misure preventive e di riparazione sono operazioni complesse e non immediate 88, esse richiedono apprezzamenti che assicurano all’amministrazione un margiCon riguardo a queste ipotesi di responsabilità l’esperienza giurisprudenziale è eterogenea e vede come
soggetti legittimati ad agire tanto i privati quanto i soggetti pubblici (solitamente enti territoriali) e certe
associazioni ambientaliste. Esemplificativamente la giurisprudenza ha incluso tra i possibili danni provocati
da un evento inquinante il deprezzamento dei beni di proprietà, l’impossibilità di farne uso ma pure il costo
delle spese sanitarie rese necessarie. Risarcibili sono anche i danni inferti direttamente alla salute dell’individuo,
sia in caso di lesioni medicalmente accertabili (danno biologico) sia in presenza di disturbi psicologici dovuti
all’insorgenza di una giustificata paura di ammalarsi (Cass. Civ., ss.uu., 21 febbraio 2002, n. 2515). Per quanto
concerne gli enti territoriali, invece, l’azione risarcitoria è stata ammessa per i danni prodotti dal degrado
ambientale in termini di minor valore del territorio (Cass. Pen., sez. III, 23 maggio 2012, n. 19437), oppure per
le lesioni arrecate all’immagine delle comunità locali (Cass. Civ., sez. III, 22 marzo 2012, n. 4542).
86
Al riguardo si veda A. Giannelli, La giuridificazione dell’ambiente, op. cit., 305, la quale segnala che
«il diritto ad un ambiente salubre oggi, più che contrapporsi alla libertà di impresa, sembra porsi come potenziale fattore antagonista rispetto all’effettività di alcuni tra i più delicati diritti sociali, come il diritto al lavoro
o il diritto alla casa».
87
Si tratta del costo delle misure di riparazione complementare e compensativa descritte dagli allegati 3 e 4 alla Parte sesta del Codice dell’ambiente. Al riguardo si distingue tra opere di riparazione «primaria»,
«complementare» o «compensativa» a seconda che le misure adottabili siano idonee a riportare le risorse e i servizi naturali danneggiati «alle o verso le condizioni originarie» oppure residui la necessità di compensare con
altre opere un ripristino incompleto in via definitiva o temporanea. Si vedano comunque l’art. 306 e l’Allegato 3 alla Parte sesta del d.lgs. n. 152/2006. Si consideri altresì che delle misure complementari e compensative il Ministero dovrebbe precisare criteri e metodi con un decreto (ex art. 311 cod. amb.) il cui schema solo
recentemente è stato sottoposto al vaglio preventivo della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ottenendo un parere positivo, benché con condizioni e osservazioni (parere n. 2491/2016 in data
29 novembre 2016).
88
Cfr. D. Covucci, Il nuovo statuto del risarcimento del danno ambientale dopo la Legge Europea 2013,
in Danno resp., 2016, 6, 656, secondo il quale la misurazione del danno deve avvenire «attraverso dati quantitativi, da acquisire secondo criteri che, per ragioni di coerenza sistematica, vanno ricercati per analogia in quelli
previsti per la procedura di bonifica dagli artt. 240 ss., D.Lgs. n. 152/2006. Ad esempio, la matrice o la risor-
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ne di valutazione discrezionale utilizzabile per negoziare con gli interessati l’entità, i tempi e i modi degli interventi 89. Non a caso, il vigente Codice dell’ambiente attribuisce al Ministero sia il potere di addivenire ad accordi con il privato interessato (art. 306, comma 2), sia il potere di graduare gli interventi tenendo conto, «fra l’altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale
in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale» (art. 306, comma
3). Si badi, però, che a questi margini di discrezionalità non sembra corrispondere anche il potere di rinunciare sic et simpliciter al risarcimento del danno arrecato
all’ambiente. Ciò in quanto il d.lgs. n. 152/2006 sembra limitare questa possibilità
al solo caso in cui, al termine dell’istruttoria, il Ministero accertasse (assumendone la responsabilità, anche erariale) che la spesa necessaria per recuperare i costi di
prevenzione e ripristino «sia maggiore dell’importo recuperabile o qualora l’operatore non possa essere individuato» (art. 308, comma 3). Fuori da queste due ipotesi il danno dovrà sempre essere perseguito, fermo restando il descritto margine
di negoziabilità sul quantum, nonché pure sui tempi e sui modi del risarcimento 90.
Tornando alle ragioni per le quali il legislatore ha attribuito al solo Ministero dell’ambiente la legittimazione ad agire per la riparazione e il risarcimento dei
danni ambientali, una ulteriore può essere ravvisata nell’ampiezza della fattispecie
in esame. Il danno ambientale disciplinato dall’art. 300 del Codice dell’ambiente, infatti, non riguarda solo le contaminazioni del suolo, del sottosuolo e dell’acqua, ma ha natura atipica 91, riguardando «qualsiasi deterioramento significativo e
sa ambientale inquinata dovrà essere caratterizzata e sottoposta ad una analisi di rischio sito-specifica per misurare il danno ambientale; danno che sarà significativo soltanto a condizione che il risk-assessment abbia accertato
il superamento delle cc.dd. CSR (concentrazioni soglia di rischio) e, comunque, un rischio significativo per l’ambiente e la salute umana, in misura tale da richiedere misure di messa in sicurezza e bonifica (sub specie di “misure di riparazione primaria”). Anche l’Allegato quattro alla parte sesta del D.Lgs. n. 152/2006 – cui rinvia l’articolo 311, comma tre – conferma la necessità di un risk-assessment, e, a tal fine: (i) indica parametri esemplificativi da cui ricavare “dati misurabili” per determinare “gli effetti negativi significativi rispetto alle condizioni originarie” di specie e habitat; (ii) classifica come significativo “il danno con un provato effetto sulla salute umana”; e
(iii) esclude dal novero dei “danni significativi” alcune ipotesi (e.g. variazioni negative considerate “naturali” o
inferiori alla norma, danni a specie e habitat destinati a ripristinarsi entro breve tempo senza interventi […]».
Sul tema della quantificazione del danno è stato detto pure che si tratta di «una misura analitica» che «varia a
seconda dell’intensità degli effetti dell’evento dannoso e cioè: alterazione deterioramento, distruzione parziale o
distruzione totale intesa come perdita di tutti gli usi e di tutte le funzioni ecologiche. Ma in taluni casi, il danno
non è nemmeno quantificabile, laddove consista in eventi che si estendono in ambiti non confinati: si pensi, ad
esempio, al rilascio di sostanze inquinanti in mare o nell’atmosfera», così V. Capuzza, La gestione amministrativa del rischio ambientale, in P. Dell’anno, E. Picozza (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, op. cit., 67.
89
Ciò tanto più che, ai sensi dell’art. 313, l’adempimento degli obblighi risarcitori individuati dal Ministero ha efficacia, per così dire, “tombale”, negando alle amministrazioni pubbliche il potere di imporre «nuovi
interventi comportanti aggravio di costi per l’operatore» (comma 7).
90
Si veda altresì supra nota 46 a proposito degli accordi negoziabili dal Ministero nel caso dei SIN, specie per ciò che concerne le ragioni in grado di giustificare l’accollo alla collettività di una quota dei costi di ripristino ambientale.
91
Per l’atipicità del danno cfr. F. Camilletti, Danno ambientale, in AA.VV., Ambiente Inquinamento
Responsabilità, Milano, 2009, secondo il quale il primo comma dell’art. 300 del d.lgs. n. 152/2006 «recepisce il
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misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da
quest’ultima» (comma 1). In tal senso la fattispecie sembra mutare il paradigma
normativo originario, volto a garantire la sostenibilità ambientale e sanitaria delle attività umane, mirando piuttosto a salvaguardare l’ambiente in se stesso, nella sua dimensione di bene unitario comprensivo delle matrici ambientali, degli
habitat, della flora e della fauna nonché come bene funzionale alla tutela dei diritti individuali 92. Il fattore sanitario, centrale nella disciplina sulle bonifiche, svolge
qui funzioni prevalentemente selettive e caratterizzanti perché non determina l’an
dell’intervento, ma orienta soltanto la scelta della misura da adottare in concreto
tra quelle possibili (cfr. artt. 301, comma 1, e 306, comma 4). In tal senso il Codice ha attribuito all’amministrazione il potere di adottare misure precauzionali o
preventive quando sussistano pericoli per l’integrità della salute umana o dell’amprincipio di atipicità dell’illecito, fornendo una definizione generica di danno ambientale nel quale rientra “qualsiasi deterioramento”, purché lesivo di una risorsa naturale o delle utilità che da questa possono derivare» (340).
Sulla portata normativa dell’art. 300 del Codice dell’ambiente la dottrina risulta comunque divisa. Secondo
una prima e più condivisibile tesi, le due fattispecie di danno ambientale individuate dal primo e dal secondo
comma dell’art. 300 sono tra loro in rapporto di specialità, sicché la seconda «costruita in maniera analitica e
particolare» specifica la prima «sintetica e generale» senza esaurirla (C. Castronovo, Danno all’ambiente rivisitato,
in Vita Notarile, 2013, 1027). In particolare, secondo l’Autore, «benché i due commi menzionati non abbiano
niente in comune, né sul piano dell’origine, né su quello dell’idea inspiratrice, la combinazione in cui essi si
trovano posti li fa il primo il genere e il secondo specie dell’altro; onde da un lato il secondo, nel momento in cui
specifica il primo, aiuta a individuarne il bandolo di significato, per così dire l’area di senso in cui esso va inteso;
dall’altro però, il primo non può ritenersi tutto concretizzato nel secondo, la formula linguistica che lo costituisce
essendo molto più ampia; e inoltre perché altrimenti tale primo comma si rivelerebbe inutile, e allora la legge
nazionale avrebbe potuto limitarsi a riprodurre la regola di origine europea» ripresa dal secondo comma (ibidem).
Secondo altri Autori, invece, la portata normativa dell’art. 300 andrebbe limitata a quanto previsto nel
secondo comma, dal momento che il primo comma avrebbe «una funzione per un verso riassuntiva […] e per
altro verso indicativa di ulteriori caratteristiche applicabili alla medesima fattispecie generale (quali la circostanza
che il deterioramento debba essere significativo e misurabile, diretto o indiretto e che il danno possa riguardare
non solo una risorsa naturale ma anche una utilità assicurata dalla stessa risorsa naturale)», così U.A. Salanitro, Il
danno ambientale, Roma, 2009, 86, con ulteriori richiami bibliografici; sembra propendere per una ricostruzione
restrittiva delle possibili fattispecie di danno ambientale anche M.P. Giracca, Danno ambientale, op. cit., 597.
92
Il comma due dell’art. 300 precisa che «Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme
per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979;
85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed
attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione; b) alle acque interne,
mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva; c) alle acque costiere ed a quelle
ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla
salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi
o microrganismi nocivi per l’ambiente».

L’ambiente come bene a utilità collettiva e la gestione delle lesioni ambientali

35

biente. Le misure preventive sono disciplinate dagli artt. 301 e 304 del Codice e
non presuppongono certezze scientifiche circa la possibilità che si realizzi un certo evento dannoso, ma solo un rischio potenziale, fondato su valutazioni obiettive
che abbiano qualche base scientifica 93 onde evitare interventi basati sull’evocazione di «rischi del tutto ipotetici alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili» 94.
L’esecuzione delle misure preventive è normalmente a carico dell’operatore interessato, il quale può agire spontaneamente (art. 304, primo comma) o su
ordine dell’amministrazione (art. 304, comma 3). Solo in via residuale la legge consente all’amministrazione di attuare direttamente gli interventi preventivi.
Ciò avviene quando l’operatore tenuto a effettuare gli interventi non sia individuabile, oppure quando, sebbene individuato, ometta illegittimamente di intervenire 95, nel qual caso potrà essere soggetto al diritto di rivalsa dello Stato.
Fuori dai casi in cui il danno possa essere evitato agendo preventivamente,
il Codice disciplina le misure adottabili per il ripristino dell’ambiente danneggiato. In tal senso l’art. 305 pone a carico dell’operatore responsabile sia l’obbligo di
comunicare «senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione» 96, sia l’obbligo di eseguire le misure (preventive e di urgenza) dirette a «controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed
effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla
base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare» (art. 305, comma 1, lett. a).

93
Le ordinanze ministeriali adottate ai sensi degli artt. 301 e 304 del Codice dell’ambiente sono considerati provvedimenti atipici (seppur nominati) «in ragione della mancata individuazione, da parte della legge,
dei contenuti specifici del relativo potere», così M. Renna, Le misure amministrative di enforcement del principio di precauzione per la tutela dell’ambiente, in JUS, 2016, 65. Secondo l’Autore tale atipicità «introduce nel
sistema un elemento di frizione rispetto al principio di legalità. Tale frizione viene, tuttavia, opportunamente
mitigata dalla formulazione, ad opera dell’art. 301 cit., di una serie di limiti sostanziali e procedurali al potere
ministeriale, i quali fungono da rete di contenimento rispetto alla atipicità propria dei contenuti delle misure
amministrative adottabili» (ibidem).
94
Così M. Renna, op. ult. cit., 72.
95
Al riguardo cfr. art. 308, comma 4, ai sensi del quale «Non sono a carico dell’operatore i costi delle
azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta
del presente decreto se egli può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno: a) è stato
causato da un terzo e si è verificato nonostante l’esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee; b) è conseguenza dell’osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di un’emissione o di un incidente imputabili all’operatore; in tal caso il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta le misure necessarie per consentire all’operatore il recupero
dei costi sostenuti» (corsivo aggiunto, ndr).
96
La comunicazione, ai sensi del rinvio operato all’art. 304, è dovuta «al comune, alla provincia, alla
regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare» «e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate» (art. 305, primo comma).
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Passata la fase dell’eventuale emergenza ambientale, l’operatore dovrà assumere le misure di vero e proprio ripristino ambientale che dovranno essere individuate da, o concordate con, il Ministero dell’ambiente in modo da garantire
il «completo ripristino ambientale». La mancata esecuzione delle opere da parte dell’operatore legittima e rende doveroso l’intervento diretto del Ministero
dell’ambiente, il quale, in un secondo momento, potrà porre i costi degli interventi a carico del privato 97, oppure potrà agire in via risarcitoria contro il responsabile del danno ambientale.
In questo secondo caso, l’azione per il risarcimento del danno ambientale ha
uno statuto sui generis, dal momento che al Ministero è consentito di attivarsi sia
in via amministrativa, adottando un’ordinanza ingiunzione ex art. 313 che potrà
essere impugnata innanzi al giudice amministrativo, sia agendo in giudizio innanzi al giudice ordinario, anche esercitando l’azione civile in sede penale ex art.
311 98. Le due possibilità di intervento ministeriale sono tra loro alternative e non
cumulabili, così che l’adozione dell’ordinanza rende l’azione risarcitoria inammissibile o comunque improcedibile se già promossa (art. 315) 99. Lo strumento d’azione prescelto dall’amministrazione non muta l’oggetto del risarcimento
che, di norma, consiste nella rimozione dei danni provocati mediante l’adozione
delle misure ripristinatorie individuate dall’amministrazione. Il risarcimento per
equivalente dei danni, infatti, è possibile solo «quando l’adozione delle misure di
riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in
modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti» (art. 311, comma
2, cod. amb.). Per questa ragione è stato evidenziato che l’azione per l’equivalen97
In tal senso gli artt. 304 (azione di prevenzione) e 305 (Ripristino ambientale) del Codice prevedono
che il Ministero, laddove sia costretto a eseguire direttamente gli interventi di prevenzione o ripristino, approvi la nota delle spese maturando il «diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le
spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall’effettuato pagamento».
98
Si consideri, però, che, laddove il danno ambientale sia stato provocato direttamente da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell’ambiente non potrà né instaurare un giudizio civile contro il responsabile, né ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, ma, ai sensi
dell’art. 313, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, dovrà inviare un «rapporto all’Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio» affinché valuti se esperire o meno
l’azione di responsabilità. È interessante evidenziare che la scelta di riassegnare alla Corte dei conti l’intera giurisdizione sugli illeciti ambientali commessi dai funzionari pubblici ha indotto la dottrina a descrivere il vigente
sistema di responsabilità ambientale come un sistema «a tre uscite» così F. Giampietro, La responsabilità per danno all’ambiente: la concorrenza delle giurisdizioni, op. cit., 725; M.P. Giracca, Danno ambientale, op. cit., 603.
99
In dottrina si è osservato che è «irragionevole ritenere e prevedere che un soggetto (il Ministro), il
quale abbia il potere di adottare atti autoritativi in relazione a un danno all’ambiente imputabile a taluno, possa in alternativa ricorrere al giudice» (C. Castronovo, Danno all’ambiente rivisitato, op. cit., 1038). La critica,
pur se autorevole, non sembra tuttavia tener conto del fatto che, in mancanza di prove che consentano di addebitare con certezza la responsabilità del danno a un soggetto, nonché pure dell’urgenza di provvedere, l’amministrazione potrebbe avere interesse a lasciare che sia un giudice ad accertarne preventivamente la responsabilità, evitando di adottare ordinanze che potrebbero poi essere annullate dal giudice amministrativo o diventare
causa di danni risarcibili.
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te pecuniario assicurerebbe, in realtà, non il risarcimento del danno ambientale,
ma «il risarcimento per il mancato adempimento delle riparazioni che il responsabile avrebbe dovuto eseguire» 100, con la conseguenza che i costi posti a carico
del responsabile «non sono […] risarcimento pecuniario per danno ambientale,
risarcimento pecuniario vietato dalla Direttiva alla quale la L. 97/2013 si è integralmente adeguata» 101.
Alla luce di tutto quanto precede si segnala che, nel suo complesso, la disciplina sul danno ambientale, benché mal coordinata con quella in materia di bonifiche, non duplica gli adempimenti a carico dell’operatore o del responsabile. Ciò
è palese con riguardo alle misure preventive, visto che evitando l’evento contaminante non vi sarà alcuna bonifica da attuare, ma è apprezzabile anche per le altre
obbligazioni che possono essere poste a carico del soggetto responsabile dell’inquinamento o dell’attività inquinante. In tal senso si pensi agli obblighi di comunicazione o alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza imposti sia dall’art.
304, sia dall’art. 242 del Codice. Seppur in apparenza doppi, essi sono in larga
misura coincidenti, tant’è che l’art. 242 rinvia all’art. 304 cit. per l’individuazione della disciplina applicabile. Neppure le misure dirette a eliminare i danni
ambientali su base volontaria (ripristino ambientale) o contenziosa (risarcimento
ambientale in forma specifica o per equivalente) generano duplicazioni, giacché
l’esecuzione della bonifica di solito riduce il danno da risarcire 102. Più problematico, invece, il tema delle comunicazioni che devono essere effettuate quando sia
accertato il superamento delle CSC o anche quello delle CSR, visto che la disciplina sulle bonifiche non prevede l’obbligo di darne comunicazione al Ministero,
ma solo agli enti territoriali.
Passando a considerare il campo di applicazione della disciplina in esame, si
evidenzia che non tutti i danni ambientali sono soggetti alla disciplina della Parte sesta del Codice. Ciò in quanto il d.lgs. n. 152/2006, se da un lato prevede
un termine di prescrizione trentennale decorrente dall’emissione, dall’evento o
100
F. Bonelli, Il risarcimento del danno all’ambiente dopo le modifiche del 2009 e del 2013 al T.U.
152/2006, Dir. comm. int., 1, 2014, 15.
101
F. Bonelli, ibidem.
102
Con riguardo al rapporto tra i complessi normativi contenuti rispettivamente nella parte quarta e
sesta del Codice dell’ambiente è stato chiarito – sebbene prima che il legislatore abrogasse la norma di raccordo dettata dalla lett. i) dell’art. 303 cod. amb. – che la procedura disciplinata dagli artt. 242 ss. del Codice «si
configura quale misura di ripristino delle matrici ambientali contaminate che si pone in termini di specialità e
di priorità rispetto al risarcimento per equivalente: specialità, perché definisce in modo puntuale e particolare la
serie di adempimenti volti ad integrare la nozione di ripristino della precedente situazione cui fa generico riferimento l’art. 311, comma 2; priorità, perché, in linea con la prassi seguita dalle amministrazioni soprattutto con
riferimento agli inquinamenti marini, lacuali e fluviali, la stessa disposizione normativa chiarisce che la bonifica
deve necessariamente precedere il risarcimento, che dunque assume carattere soltanto residuale» (G.D. Comporti, La responsabilità per danno ambientale, RQDA, 2011, 1, 17, corsivi aggiunti). Con riguardo al rapporto
tra i due corpi normativi si veda anche G. Taddei, Il rapporto tra bonifica e risarcimento del danno ambientale,
in Ambiente&Sviluppo, 2009, 419.
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dall’incidente che hanno causato il danno (art. 303, lett. g), dall’altro lato esclude
che la disciplina sia applicabile ai danni provocati da eventi o da condotte precedenti alla data di entrata in vigore della stessa Parte sesta del d.lgs. n. 152/2006
(ex artt. 303, lett. f). Ciò vale per ogni tipo di danno eccetto quando la condotta
inquinante, pur essendo iniziata prima dell’entrata in vigore della disciplina citata, sia proseguita anche dopo (CGUE, 4 marzo 2015 C-534/13). In caso di eventi inquinanti avvenuti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, quindi,
le sole disposizioni applicabili sono quelle che disciplinano le bonifiche, trovando
per il resto applicazione le norme contenute nella disciplina precedente, ove non
abrogata, o in quella generale sull’illecito civile 103.
Venendo ai criteri di imputazione della responsabilità ambientale, essa presuppone solitamente la prova del danno, del nesso causale e dell’elemento soggettivo dell’agente, dolo o colpa che sia (art. 311, comma 2, cod. amb.). Solo in
caso di danni ambientali causati da una delle attività qualificate dell’Allegato 5
alla Parte sesta del Codice dell’ambiente come pericolose ex se per la salute umana e l’ambiente, l’imputazione avviene a titolo oggettivo.

103
Ferma la responsabilità per attività di messa in sicurezza e bonifica, è opinione diffusa che per gli ulteriori danni arrecati all’ambiente continuino ad applicarsi l’art. 18 della l. n. 349/1986, per i danni provocati tra
il 1986 e il 1997, e il regime ordinario di responsabilità civile di cui agli artt. 2043 e 2050 cod. civ., per i danni
provocati ancora prima (cfr. Cass. Civ., sez. I, 7 marzo 2013, n. 5705; E. Bruti Liberati, W. Troise Mangoni,
Siti contaminati prima dell’entrata in vigore del d. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e obbligo di bonifica, in P.M. Vipiana Perpetua (a cura di), La bonifica dei siti inquinati: aspetti problematici, Padova, 2002). Di diverso avviso L.
Prati, Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati. La nuova disciplina dopo il d.lgs. 152/2006 e la sua riforma, Assago, 2008, 172, secondo il quale, in mancanza di un regime transitorio, la disciplina ordinaria dell’illecito civile sarebbe applicabile anche ai danni ambientali realizzatisi dopo l’abrogazione dell’art. 18 della legge n.
349/1986, ma come conseguenza di emissioni, eventi o incidenti precedenti.
Invero si ritiene che la legge 8 luglio 1986, n. 349 avrebbe introdotto un’ipotesi di responsabilità speciale
rispetto al regime ordinario allora già in vigore. In particolare è stato osservato che, poiché l’ambiente naturale
costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la sua lesione farebbe sorgere in capo alle pubbliche
amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivatone. Tale
diritto discenderebbe dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42 Cost. e dell’art. 2059 cod. civ., e
sarebbe perciò preesistito all’entrata in vigore dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non avrebbe
introdotto una nozione di danno ambientale, limitandosi a ripartire tra lo Stato, gli enti locali e le associazioni
di protezione ambientale la legittimazione ad agire o intervenire nel relativo giudizio di risarcimento (ex plurimis
Cass. Civ., sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25010).
Neppure il decorso del tempo, di per sé, limita la responsabilità di chi ha provocato un danno ambientale
prima dell’entrata del d.lgs. n. 152/2006, dal momento che il dies ad quem della prescrizione è di norma
posticipato al momento in cui la contaminazione si è manifestata (il che viene in rilievo soprattutto con riguardo
ai danni c.d. lungolatenti) o avrebbe potuto essere scoperta (Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6055).
Al riguardo la Cassazione ha evidenziato che in materia di danno ambientale, poiché la condotta antigiuridica
consiste nel mantenimento dell’ambiente in condizioni di danneggiamento, il termine di prescrizione dell’azione
di risarcimento inizia a decorrere solo da quando le condizioni siano state volontariamente eliminate dal
danneggiante, ovvero da quando la condotta è stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità
del bene da parte di quest’ultimo, ad esempio, in caso di sequestro giudiziario (Cass. Civ., sez. III, 19 febbraio
2016, n. 3259; 6 maggio 2015, n. 9012).
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Si consideri, infine, che il Codice ha previsto altre eccezioni alle regole generali della responsabilità civile stabilendo, da un lato, che in presenza di danni ambientali provocati dalle attività concorrenti di più soggetti (ad esempio in caso di inquinamenti diffusi o cumulativi) ciascuno risponda solo per la quota di danno a lui
imputabile, dall’altro, che il debito risarcitorio si trasmette agli eredi (o aventi causa) solo nei limiti del loro effettivo arricchimento (art. 311, comma 3, cod. amb.).
6.

Conclusioni

Dopo aver passato in rassegna alcuni dei principali strumenti del vigente
sistema di tutela ambientale è possibile constatare che in pochi decenni l’ordinamento è riuscito a trasformare un concetto vago e, per molti versi, filosofico in
qualcosa di ben più concreto, un bene tangibile per mezzo del complesso delle
norme e degli apparati amministrativi che sono stati organizzati per la sua salvaguardia. Come una sorta di moderno Zeitgeist, spirito dei tempi moderni, l’ambiente ha smesso di essere il muto palcoscenico della vita dell’uomo, diventando
fattore attivo, capace di promuovere e di condizionare i processi normativi e decisionali, ma pure le azioni quotidiane di ogni soggetto 104.
L’impatto sull’ordinamento di questa epifania è stato epocale, producendo
effetti vari e trasversali. Sul piano pubblico si è assistito alla proliferazione di normative settoriali e di nuovi apparati amministrativi chiamati ad attuarle. Gli operatori economici ne hanno guadagnato limitazioni e obblighi nuovi che non solo
hanno cambiato il modo di fare impresa, ma stanno gradualmente trasformando la stessa natura dell’impresa privata rendendola sempre più un soggetto attivo nel complessivo sistema di governance dell’ambiente 105. Sotto altro profilo, la
104
Il fatto che la tutela ambientale sia ormai parte di un comune sentire mondiale sembra trovare conferme nelle vicende legate all’accordo internazionale sul clima stipulato a Parigi il 12 dicembre 2015, e ciò non
solo perché quell’accordo è stato inizialmente sottoscritto da pressoché tutti gli Stati del mondo (eccetto Siria e
Nicaragua). Significative, infatti, appaiono soprattutto le reazioni che ha suscitato la decisione del nuovo governo statunitense di ritirarsi unilateralmente dagli accordi sia a livello internazionale sia, soprattutto, all’interno
di quel Paese dove, fin da subito, gli amministratori di molte città e di alcune multinazionali hanno manifestato l’intenzione di adeguare comunque le proprie scelte future agli impegni di Parigi palesando l’antistoricità della scelta governativa.
105
Si pensi a questo proposito agli obblighi di informazione anche ambientale imposti alle imprese di
grandi dimensioni dalla direttiva 2013/34/UE, come da ultimo modificata dalla direttiva 2014/95/UE del 22
ottobre 2014. Ma più in generale si consideri il ricorso sempre più ampio agli strumenti di diritto privato quali mezzi di politica ambientale partecipata operato dal diritto dell’Unione europea (a partire dal Quinto programma d’azione in campo ambientale della Commissione europea, in GUCE C 138/5 del 17 maggio 1993) e
da quello internazionale, ad esempio mediante il ricorso a «tasse, oneri, specifici incentivi ambientali, sistemi di
scambio di autorizzazioni, regimi di etichettatura ecologica e di bilancio ambientale, la disciplina della responsabilità per danni causati all’ambiente e, infine, accorsi ambientali», così B. Pozzo, La tutela dell’ambiente, op.
cit., 315. Si tratta di una tendenza diffusa che sembra confermare l’intuizione di chi (F. Fracchia, Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: Art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, op. cit., 215; ma più recen-
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natura personale e al contempo collettiva degli interessi ambientali ha accelerato
il processo di trasformazione dei rapporti pubblici in senso democratico, favorendo l’introduzione di discipline meno stringenti in materia di accesso alle informazioni rilevanti, di partecipazione ai procedimenti amministrativi e poi, ancora,
di accesso alla tutela giurisdizionale. E queste regole “speciali”, nel tempo, hanno
mostrato di essere capaci di diventare modelli per la disciplina generale e, perciò,
paradigmi per quella democrazia partecipativa teorizzata negli anni scorsi in dottrina 106. D’altra parte, il riconoscimento ai privati di nuove prerogative giuridiche
ha implicato anche per essi il sorgere di nuovi doveri sia individuali, per ciò che
concerne il rispetto dell’ambiente (si pensi ad esempio all’impatto che le regole in
materia di raccolta dei rifiuti hanno avuto sul vissuto quotidiano di ciascuno), sia
politici, per quanto concerne la necessità di un rinnovato impegno partecipativo.
Questi cambiamenti non sono stati di facile realizzazione né possono considerarsi conclusi, come dimostrano il dibattito in corso sulla più generale categoria dei
beni comuni, ma pure le continue resistenze opposte all’attuazione di più efficaci
politiche di tutela ambientale. Ogni azione a tutela dell’ambiente, infatti, lede inevitabilmente gli interessi e le prerogative di più soggetti. Ciò vale per l’amministrazione, costretta a riorganizzarsi per rispondere con efficacia alle nuove competenze
attribuitele, ma vale soprattutto per chi svolge attività di impresa e deve sopportare
nuovi costi, nonché per i lavoratori che potrebbero veder compromessa la certezza
del proprio impiego, e pure per quelli che, possedendo beni a rilevanza ambientale,
possono riscoprirsi privi di facoltà di godimento e di disposizione che pensavano
di possedere. Da qui il ruolo centrale svolto dalle magistrature per bilanciare e contemperare i vari interessi in gioco, come pure dai detentori delle conoscenze tecniche 107, chiamati a fornire chiavi interpretative e previsionali dei processi naturali e
a inventare un modello di sviluppo nuovo e realmente sostenibile.
In attesa che ciò avvenga, dal momento che l’ambiente continuerà nei prossimi anni a essere contaminato e compromesso, c’è da augurarsi che il diritto riesca a elaborare forme di tutela più efficaci e diffuse a livello europeo e mondiale,
favorendo il consolidarsi di soluzioni che permettano di dare equa tutela ai diritti
fondamentali di ciascun uomo e delle altre specie.
temente si veda Id., Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente, op. cit., spec. 107 ss.) ha riletto l’ambiente
quale oggetto di doveri, piuttosto che di diritti.
106
Cfr. da ultimo la disciplina sul c.d. accesso civico e generalizzato di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016, che riprende la scelta di massima trasparenza sottesa alla disciplina sull’accesso alle informazioni ambientali già disciplinate dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (attuativo della
direttiva 2003/4/CE). Per quanto concerne più in generale il tema della demarchia, ossia della capacità del singolo di concorrere alla determinazione dell’ordinamento entrando in rapporto attivo con l’amministrazione cfr.
F. Benvenuti, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia, 1994; Id., Disegno dell’Amministrazione Italiana. Linee positive e prospettive, Padova, 1996.
107
Cfr. C. Videtta, L’amministrazione della tecnica. La tecnica fra procedimento e processo amministrativo, Napoli, 2008.
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modello di partecipazione ampia e decentrata: le zone omogenee di ambito sovracomunale. – 8.1 (segue) Gli strumenti partecipativi previsti dallo Statuto. – 8.2 La pianificazione strategica delle politiche e dei servizi sociali sul territorio. – 8.3 Il Tavolo permanente sulle pari opportunità. – 8.4 Interventi a favore degli studenti con disabilità.
– 8.5 Il concorso alla programmazione territoriale di zona. – 9. La partecipazione dei
cittadini all’organizzazione amministrativa dei servizi sanitari e socio-sanitari regionali.
– 9.1. (segue). L’Osservatorio integrato del Servizio Sanitario Lombardo. – 9.2 (segue).
L’analisi di alcuni casi concreti. – 10. La tutela delle pretese partecipative dei cittadini-utenti all’organizzazione amministrativa dei servizi sociali: un percorso a ostacoli. –
11. (segue). Una possibile tutela extragiudiziale? – 12. Conclusioni.
* Desidero ringraziare, innanzitutto, il Centro di ricerche giuridico-istituzionale sui diritti civili e sociali
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Fondazione Cariplo, che mi hanno consentito di approfondire i temi che sono stati in parte oggetto del presente lavoro. Ringrazio, inoltre, per i preziosi suggerimenti che mi sono stati rivolti nel corso dell’indagine empirica: il Prof. Francesco Longo dell’Università Bocconi di
Milano, il dott. Cosimo Palazzo, Direttore dell’Area Emergenze sociali, diritti e inclusione presso la Direzione Politiche Sociali del Comune di Milano, il dott. Dario Parravicini, direttore del Settore Servizio economico e sociale della Città metropolitana di Milano, la dott.ssa Susanna Galli, responsabile area formazione e pari
opportunità della Città metropolitana di Milano, il dott. Aurelio Mosca, direttore del Dipartimento per le attività Socio-Sanitarie Integrate dell’Agenzia di tutela della salute di Milano.
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Le ragioni, l’obiettivo e l’impostazione metodologica della ricerca

Nell’ambito dell’organizzazione dei servizi sociali sul territorio della Repubblica, i soggetti pubblici hanno in massima parte operato senza coinvolgere i cittadini nei processi decisionali, o, comunque, quand’anche fosse stata ammessa la
loro partecipazione, essi non hanno di regola influito in modo determinante sulla decisione pubblica finale.
Ciò in base – ma non solo – al discutibile assunto secondo cui le determinazioni organizzative e programmatorie di un servizio pubblico, in quanto atti di
carattere generale, non sarebbero idonee a incidere direttamente sulle situazioni
giuridiche soggettive degli utenti, che finiscono per essere considerati titolari di
interessi non differenziati, né qualificati.
È, tuttavia, noto che le decisioni organizzative assunte dall’amministrazione non sono neutre per l’utente 1, incidendo – seppure in modo indiretto – sulle
concrete modalità con cui le stesse amministrazioni curano gli interessi loro attribuiti 2. Basti pensare, ad esempio, a quanto siano rilevanti per la persona le conseguenze connesse alla scelta di aprire, trasferire o addirittura sopprimere la sede
operativa di un servizio (sia essa un presidio ospedaliero, una scuola o altro) 3.
In merito alle suddette decisioni l’ordinamento non offre al privato validi
strumenti per far valere in maniera giuridicamente rilevante le sue istanze anticipatamente, già in sede organizzativa.
È questa una situazione, però, che non solo impedisce all’amministrazione
di beneficiare dell’apporto collaborativo dei cittadini in vista dell’arricchimento
degli elementi di cui essa dispone al momento della decisione, ma che non sembra perfino coerente con le linee evolutive dell’ordinamento.
Negli ultimi decenni, infatti, la dottrina non ha mancato di rilevare la funzione democratica di cui la partecipazione è necessariamente connotata, anche
sulla scorta del processo di graduale trasformazione del rapporto tra amministrazione pubblica e cittadini, che si è andato riscrivendo in termini vieppiù paritari, agevolando costantemente il maggior coinvolgimento di questi ultimi alla
1
Come è stato autorevolmente sostenuto in dottrina con riferimento ai diritti sociali, «(…) il profilo
relativo alle situazioni soggettive (diritto o interesse non importa) appare storicamente e politicamente subordinato al momento organizzativo, costituito dal complesso legge di organizzazione-attività amministrativa di
istituzione e attivazione del servizio»: G. Corso, I diritti sociali nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, 762.
2
In termini, v. anche G. della Cananea, Gli atti amministrativi generali, Padova, 2000, 61, il quale si
riferisce, in particolare, ai piani e ai programmi.
3
Le scelte concernenti la programmazione e l’organizzazione dei servizi pubblici (in particolare, quelli
sociali) hanno, infatti, un notevole impatto, sia in termini quantitativi che qualitativi, sulle singole prestazioni
erogate: così, V. Molaschi, I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive, Torino, 2008, 256.
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gestione della cosa pubblica 4. Ciò troverebbe conferma anche nel diritto positivo
e in alcune delle esperienze pratiche che si sono sperimentate sul territorio (e che
saranno oggetto di analisi) 5, ove la partecipazione ai processi decisionali sembra
acquisire un particolare rilievo soprattutto con riguardo a quelle decisioni amministrative di carattere generale che sono di interesse ai fini del presente lavoro.
Le questioni e i problemi giuridici appena descritti, pur ponendosi entro
una cornice normativa nazionale e regionale, hanno comunque una dimensione essenzialmente locale, essendo il territorio il livello organizzativo d’elezione
dei servizi sociali e il luogo in cui vive la persona beneficiaria di detti servizi. Per
questo motivo, l’analisi, specie quella di ordine più strettamente empirico, sarà
limitata al contesto regionale lombardo e, in particolare, ai moduli partecipativi,
più o meno strutturati, previsti negli ambiti territoriali del Comune e della Città
metropolitana di Milano.
L’obiettivo dell’indagine è quello di verificare entro quali limiti e in che
modo la normativa attualmente vigente consenta ai cittadini-utenti, singoli e
associati, di partecipare ai citati processi organizzativi dei servizi sociali, e quali
rimedi possano eventualmente essere da essi “attivati” per censurare in sede giurisdizionale o amministrativa le scelte adottate dai soggetti pubblici senza il loro
previo coinvolgimento.

2.

La partecipazione dei cittadini all’organizzazione amministrativa dei servizi
sociali: la delimitazione dell’oggetto dell’indagine

Ai fini della presente ricerca, per «partecipazione» si intende, innanzitutto, la
«partecipazione al procedimento amministrativo» o «partecipazione funzionale» 6,
ossia quell’«istituto giuridico che permette ai soggetti “non professionisti” (esterni
all’amministrazione) di intervenire nel corso di un processo decisionale svolto da un
ente pubblico (o da un soggetto ad esso equiparato), prendendo visione del materiale documentale relativo al procedimento in corso e presentando memorie e documenti che l’ente dovrà considerare ai fini dell’adozione del provvedimento finale» 7.

4
Sul punto, v., in part., F. Benvenuti, Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Scritti giuridici, II, Articoli e altri scritti (1948/1959), Milano, 2006, 1117 ss.; Id., Per un diritto amministrativo paritario, in
Scritti giuridici, IV, Articoli e altri scritti (1970/1983), Milano, 2006, 3223 ss. Cfr., altresì, E. Frediani, La produzione normativa nella sovranità “orizzontale”, Pisa, 2010, 295 ss.
5
V. infra parr. 7-9.
6
A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, 654.
7
M. Occhiena, voce «Partecipazione al procedimento amministrativo», in S. Cassese (diretto da), Diz.
dir. pubbl., V, Milano, 2006, 4128.
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Si vuole alludere, in altri termini, alla partecipazione procedimentale siccome disciplinata dal Capo III della legge n. 241/1990 8.
Tuttavia, ciò che interessa esaminare ai nostri fini non è tanto la partecipazione procedimentale tout court, quanto, piuttosto, una sua particolare species,
contraddistinta dalla natura dei soggetti titolari delle c.d. «pretese partecipative» 9,
nonché dall’oggetto cui siffatta partecipazione si riferisce.
Più precisamente, sotto il profilo soggettivo, la presente indagine ha a oggetto la partecipazione procedimentale dei (soli) cittadini e, dunque, dei soggetti privati che intervengono, in forma individuale o collettiva, nel procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 9 della l. n. 241/1990, oppure in base a normative di settore. Resta, dunque, fuori dall’ambito di esame la partecipazione procedimentale di soggetti pubblici diversi dall’amministrazione procedente.
Parimenti, sotto il profilo oggettivo, l’indagine sulla partecipazione non
comprende la generalità dei procedimenti amministrativi, ma si riferisce a una
particolare tipologia di procedimenti, e cioè a quelli diretti all’adozione di piani,
programmi, o altri atti amministrativi comunque denominati con cui si organizza
un servizio pubblico (in specie, un servizio sociale 10) sul territorio 11.
Siccome gli atti in esame, vengono, di regola ricondotti dalla dottrina e dalla giurisprudenza alla più ampia categoria degli atti normativi o amministrativi
generali 12, non costituisce oggetto di approfondimento la partecipazione procedi8
La partecipazione procedimentale, specie nella sua funzione garantistica di «partecipazione-contraddittorio», risente anche dell’influenza non trascurabile delle fonti sovranazionali: nel diritto U.e., il riferimento
corre, in particolare, all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, che, con l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati (art. 6, par. 1, del TUE). Inoltre, seppure al di fuori dell’ordinamento dell’U.e., è necessario richiamare l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
sulla base del quale la Corte di Strasburgo ha esteso le garanzie processuali all’interno del procedimento amministrativo: in argomento, v. M. Allena, Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo, Napoli, 2012. Di
recente, cfr. A. Carbone, Il contraddittorio procedimentale. Ordinamento nazionale e diritto europeo convenzionale, Torino, 2016.
9
La cui felice espressione si deve ad A. Zito, Le pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo, Milano, 1996.
10
Oggetto di attenzione della presente ricerca sarà, in misura prevalente, l’accezione più “ristretta” di
servizi sociali, per cui l’esame circa gli strumenti partecipativi a disposizione dei cittadini-utenti per concorrere
all’organizzazione dei servizi sociali sarà condotto essenzialmente con riguardo all’assistenza sociale, così come
disciplinata dalla l. n. 328/2000 e dalla l. r. lombarda n. 3/2008. Sulle diverse accezioni che i servizi sociali evocano, cfr. V. Molaschi, Complessità e semplificazione nei servizi sociali, in Dir. econ., 2, 2013, 476. Uno specifico
paragrafo (par. 9) sarà, comunque, dedicato alla partecipazione dei cittadini alla programmazione e all’organizzazione dei servizi sanitari (e socio-sanitari) in Lombardia, in ragione del significativo impatto che le decisioni
organizzative adottate nell’ambito di siffatti servizi possono produrre sulle prestazioni erogate ai cittadini-utenti.
11
Come anticipato al par. 1, alla luce della rilevanza, anche territoriale, della ricerca, sono oggetto di
particolare attenzione gli atti “di organizzazione” dei servizi sociali adottati dal Comune e dalla Città metropolitana di Milano, su cui v. parr. 7-8.
12
Sulla distinzione tra le due categorie concettuali in questione, v., di recente, M. Ramajoli, B. Tonoletti, Classificazione e regime giuridico degli atti amministrativi generali, in Dir. amm., 2013, 53 ss. In giurisprudenza, v. Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2012, n. 9.
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mentale nei confronti dell’attività amministrativa diretta all’adozione di atti puntuali e concreti. Né sono trattati, nell’ambito degli atti normativi o amministrativi generali, quelli che concernono le vicende organizzative che rilevano solo all’interno dell’amministrazione, tra dipendenti e p.a 13.
Ciò posto, si è ben consapevoli che limitare l’oggetto della presente indagine alla sola partecipazione procedimentale sarebbe riduttivo e poco soddisfacente, specie se si esaminano con attenzione i risultati cui si è giunti con l’indagine
empirica, i quali sembrano suggerire che i fenomeni partecipativi, più o meno
strutturati, della cittadinanza all’organizzazione amministrativa dei servizi sociali assumono, in realtà, le forme, i moduli e le manifestazioni più vari, spesso non
coincidenti con i più ristretti schemi e strumenti formali previsti, in via generale, dalla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e, in via particolare,
dalla disciplina di settore.
Pertanto, la partecipazione procedimentale non si rivela da sola sufficiente
a dar conto di una fenomenologia che è più ampia e complessa, atteso che spesso i soggetti interessati ricorrono ad altre tipologie di partecipazione – non ignote alla dottrina 14 – alle scelte organizzative o programmatorie dei servizi sociali.
A tacere delle ipotesi, previste soprattutto a livello locale, di partecipazione
di carattere più spiccatamente politico o «popolare» (referendum, istanze, petizioni, etc…), sono, infatti, frequenti i casi di partecipazione «organica», ossia di inserimento stabile di soggetti rappresentativi di interessi all’interno degli apparati amministrativi, con compiti essenzialmente propositivi, consultivi e/o di gestione 15.
3.

La partecipazione dei cittadini ai procedimenti volti all’adozione di misure
generali

Come già anticipato, si può osservare come, in assenza di un’autonoma
“fisionomia” giuridica, i piani, i programmi e gli altri atti amministrativi (es.,
direttive, atti di indirizzo, linee guida, etc…) con cui si individuano le misure lato
sensu organizzative di un servizio pubblico (ivi compreso un servizio sociale), siano, di regola, qualificabili alla stregua di atti normativi o amministrativi genera13
Non sono, infatti, infrequenti i casi in cui le decisioni organizzative “interne” vengano impugnate dai
dipendenti dell’amministrazione che le ha adottate. Con riferimento agli atti di organizzazione del servizio sanitario, v., di recente, in dottrina V. Molaschi, La tutela della salute nelle periferie: problemi e prospettive di intervento, in Nuove Autonomie, 3, 2016, 467 ss. In giurisprudenza, v., ex multis, Tar Campania, Napoli, sez. II, 15
febbraio 2017, n. 938.
14
F. Giglioni, S. Lariccia, Partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, in Enc. dir., Agg., IV,
2000, Milano, 943 ss.
15
F. Giglioni, S. Lariccia, Partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, cit., 943 ss.
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li 16, per cui è proprio con riferimento ai procedimenti volti all’adozione di «misure
generali» 17 che occorre inquadrare il tema della partecipazione procedimentale 18.
È noto che il riconoscimento della valenza generale della partecipazione
procedimentale sia avvenuto con l’entrata in vigore della l. n. 241/1990, che si
applica, appunto, a tutti i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti
pubblici (e dai soggetti ad essi equiparati), a eccezione dei procedimenti diretti
alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, «per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione» 19.
Invero, già in seno alla Commissione Nigro, incaricata di elaborare uno
schema di disegno di legge sul procedimento amministrativo, il tema della partecipazione dei cittadini ai procedimenti generali o «di massa» 20 era particolarmente sentito, tant’è che con riferimento ad essi venne proposto il modello dell’istruttoria pubblica 21.
Il legislatore del 1990 ha optato, invece, per una scelta diversa, con l’espressa esclusione dei «procedimenti di massa» dall’ambito di applicazione del Capo
III della l. n. 241/1990.

16
Ex multis, v. M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2013, 71; E. Casetta, F. Fracchia, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2017, 371, 381 ss.
17
Si intende ricomprendere in tale categoria sia gli atti normativi sia gli atti amministrativi generali: così
anche M. Cocconi, La partecipazione all’attività amministrativa generale, Padova, 2010, 4 ss.
18
Come noto, in tema di partecipazione procedimentale, la letteratura è vastissima: tra i più recenti contributi, M. Bombardelli, La partecipazione procedimentale, in A. Bartolini, A. Pioggia, Cittadinanze amministrative, VIII, Firenze, 2016, 297 ss.; M.C. Romano, La partecipazione al procedimento amministrativo, in A. Romano, L’azione amministrativa, Torino, 2016, 283 ss.; F. Satta, Contraddittorio e partecipazione nel procedimento
amministrativo, in Dir. amm., 2010, 306 ss; L. Ferrara, La partecipazione tra “illegittimità” e “illegalità”. Considerazioni sulla disciplina dell’annullamento non pronunciabile, in Dir. amm., 2008, 103 ss.; S. Cassese, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 13 ss.;
M. Occhiena, voce «Partecipazione al procedimento amministrativo», cit., 4128; G. Morbidelli, Il procedimento
amministrativo, in AA. VV., Diritto amministrativo, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi
Monaco, F.G. Scoca, Bologna, 2005, I, 531 ss.; A. Crosetti, F. Fracchia (a cura di), Procedimento amministrativo e partecipazione, Milano, 2002; M. D’Alberti, La «visione» e la «voce»: le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 1 ss.; R. Ferrara, Procedimento amministrativo e partecipazione: appunti preliminari, in Foro it., 2000, III, 27 ss.; F. Giglioni, S. Lariccia, Partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, cit., 943 ss.; G. Virga, La partecipazione al procedimento amministrativo, Milano, 1998.
19
Art. 13, l. n. 241/1990, che esclude l’applicabilità delle disposizione del Capo III della legge anche ai
procedimenti tributari «per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano». Inoltre, ai procedimenti di cui all’art. 13, l. n. 241/1990, non si applica la normativa in materia di accesso agli atti (art. 24, l.
n. 241/1990). Ancora, gli atti amministrativi generali, come quelli normativi, non necessitano di motivazione e
sono assoggettati a una specifica disciplina processuale in tema di competenza.
20
L’espressione è di G. Pericu, I procedimenti di massa, in F. Trimarchi, Il procedimento amministrativo fra riforme legislative e trasformazioni dell’amministrazione. Atti del convegno di Messina-Taormina (25-26 febbraio 1988), Milano, 1990, 95 ss.
21
P.to 7 dello schema di disegno di legge elaborato dalla Commissione Nigro, in F. Trimarchi, Il procedimento amministrativo fra riforme legislative e trasformazioni dell’amministrazione, cit., Appendice.
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La mancata estensione della partecipazione ai procedimenti in questione è
stata principalmente giustificata da «ragioni pratiche», correlate alla necessità «di
sottrarre atti di vasta portata ed applicazione generalizzata alla penetrante ingerenza di una molteplicità di interessati», il che avrebbe comportato un ingiustificato
aggravio del procedimento 22. Anche l’astratta inidoneità di tali atti a ledere in via
immediata e diretta le situazioni giuridiche soggettive dei loro potenziali destinatari sarebbe stata alla base del mancato riconoscimento delle garanzie partecipative.
Con riguardo all’adozione degli atti generali (e, in particolare, di quelli pianificatori e programmatori), la dottrina non ha, inoltre, mancato di ravvisare la
sussistenza di una «riserva di indirizzo» 23 in capo all’ente territoriale, sulla quale i
cittadini avrebbero potuto incidere, in base ai noti meccanismi della democrazia
rappresentativa, solo in sede di rinnovo del mandato elettorale dei propri rappresentanti 24. Né sono mancati tentativi di giustificare la previsione di cui all’art. 13,
cit., sulla scorta di una pretesa “politicità” degli atti in questione 25.
Le maggiori criticità che sono state sollevate in merito all’art. 13, cit., hanno
riguardato la decisa attenuazione che la valenza democratica della partecipazione
avrebbe in questo modo subito, senza considerare che, in questa particolare tipologia di procedimenti, il concorso “collaborativo” e “disinteressato” dei cittadini
all’esercizio della funzione avrebbe consentito la più ampia possibile rappresentazione della realtà e degli interessi coinvolti 26, in vista di una migliore definizione
dell’interesse pubblico da realizzare 27.
Anche più di recente, si è rimarcato il rischio che la funzione più spiccatamente democratica della partecipazione procedimentale sia relegata solo ad alcuni
22
Cfr. Cons. Stato, ad. gen., 17 febbraio 1987, n. 7, sullo schema di disegno di legge sul procedimento amministrativo.
23
C’è chi, invece, ha affermato l’esistenza di una generica «riserva di amministrazione» in capo all’amministrazione: N. Fabiano, Commento all’art. 13, in V. Italia, M.A. Sandulli (a cura di), Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, Milano, 1992, 50.
24
Cfr. E. Castorina, Considerazioni sui profili costituzionali dei limiti di partecipazione al procedimento amministrativo, in Dir. proc. amm., 1994, 101, il quale si sofferma anche sulle ulteriori ragioni sottese all’introduzione dell’art. 13, l. n. 241/1990. In giurisprudenza, v., ad es., Tar Campania, Napoli, sez. I, 12 luglio
2006, n. 7829, secondo cui, per le categorie di atti previsti dall’art. 13, l. n. 241/1990, «l’esonero dall’obbligo
di comunicazione di avvio del procedimento non si giustifica per la pluralità o per l’indeterminatezza dei destinatari, quanto per la funzione essenzialmente politico-amministrativa che viene esercitata, affidata ad organi di
governo la cui composizione costituisce diretta espressione delle collettività degli amministrati, diretti ed indifferenziati destinatari di tali tipologie di atti».
25
D. Georgiacodis, La partecipazione al procedimento amministrativo, in Atti del Convegno su “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Milano,
1992, 50.
26
M. Nigro, Il procedimento amministrativo fra inerzia legislativa e trasformazioni dell’amministrazione
(A proposito di un recente disegno di legge), in F. Trimarchi (a cura di), Il procedimento amministrativo fra riforme
legislative e trasformazioni dell’amministrazione. Atti del convegno, Messina-Taormina, 25-26 febbraio, Milano,
1990, 24; G. Pericu, I procedimenti di massa, cit., 102.
27
G. Berti, Procedimento, procedura, partecipazione, in Studi in memoria di Enrico Guicciardi, Padova,
1975, 789 ss.
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«modi di agire» dell’amministrazione riservati ad ambiti settoriali o, comunque,
a settori alternativi a quelli tradizionali in cui essa opera, in spregio a una piena e
generalizzata affermazione delle libertà «attive» dei cittadini 28.
Se, da un lato, i rilievi critici in questione sono apparsi per molti versi condivisibili, dall’altro, non si è valutata in termini esclusivamente negativi la scelta
del legislatore del 1990 di fare salve le discipline di settore e, dunque, differenziare, sotto il profilo della disciplina applicabile sulla partecipazione, i procedimenti
di massa dalla generalità dei procedimenti amministrativi: spesso, infatti, le leggi
di settore constano di regole elaborate in base alle specifiche esigenze di contraddittorio tipiche di tali procedimenti 29, e, dunque, tali da garantire in modo sufficientemente adeguato la partecipazione degli interessati 30.
Anche a non voler considerare le discipline di settore, è stato nondimeno
osservato come l’espresso riconoscimento normativo della facoltà di introdurre
nel procedimento anche interessi superindividuali (diffusi e collettivi) potrebbe
rappresentare un parziale “correttivo” dell’art. 13, l. n. 241/1990, anche se risulta evidente come la partecipazione sia in questo caso necessariamente “traslata”
nell’atto applicativo di una scelta – quella di carattere generale – già effettuata
unilateralmente dall’amministrazione 31.
In assenza di una specifica disciplina di settore, la giurisprudenza amministrativa ha, in ogni caso, più volte confermato, in virtù dell’art. 13, l. n. 241/1990,
la non applicabilità degli istituti partecipativi previsti dalla l. n. 241/1990 a una
serie cospicua di procedimenti volti all’adozione di misure generali 32.

M. Bombardelli, La partecipazione procedimentale, cit., 307.
G. Morbidelli, Il procedimento amministrativo, cit., 1187 ss.
30
Non è di questo avviso G. Virga, La partecipazione al procedimento amministrativo, cit., 53. In ogni
caso, non si ritiene necessariamente automatico il giudizio di sufficienza delle garanzie partecipative previste dalle normative speciali, posto che si richiede «di valutare volta a volta, con riferimento a singoli procedimenti, se
e in che misura tali garanzie siano assicurate»: V. Molaschi, La partecipazione nel Servizio sanitario nazionale, in
A. Crosetti, F. Fracchia (a cura di), Procedimento amministrativo e partecipazione, cit., 95.
31
E. Casetta, F. Fracchia, Manuale di diritto amministrativo, cit., 457. Sull’assenza della partecipazione
nella fase prodromica all’adozione dell’atto generale, svolge considerazioni critiche M.R. Spasiano, La partecipazione al procedimento amministrativo quale fonte di legittimazione dell’esercizio del potere: un’ipotesi ricostruttiva, in Dir. amm., 2, 2002, 283 ss.
32
In tema di piani generali degli impianti pubblicitari, cfr., ad es., Tar Lazio, Roma, sez. II, 22 febbraio 2016, n. 2283; Tar Puglia, sez. III, 10 marzo 2009, n. 481; Tar Puglia, Lecce, 29 novembre 2007, n. 4110.
Cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 768, in merito a un’ordinanza limitativa del traffico in una determinata zona del territorio comunale; 7 novembre 2007, n. 5787, riguardante alcune ordinanze aventi ad oggetto limitazioni di velocità, peso e orario al passaggio di mezzi pesanti in determinate strade; Tar Liguria, sez. II,
9 dicembre 2016, n. 1216, sull’istituzione di un’area pedonale nel centro cittadino; 9 dicembre 2016, n. 1215,
quanto all’emanazione di un provvedimento provinciale con cui è stata determinata la composizione numerica di un organo; Tar Lombardia, Milano, 25 febbraio 2015, n. 554, in tema di programmazione triennale delle
opere pubbliche; Tar Puglia, Lecce, sez. II, 13 giugno 2014, n. 1491, in merito all’atto comunale di individuazione di una nuova sede farmaceutica.
28
29
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Non di rado, tuttavia, la stessa giurisprudenza si è adoperata per mitigare la
“deroga” prevista dall’art. 13, l. n. 241/1990: così, ad esempio, nei confronti di
procedimenti volti all’adozione di atti pur formalmente generali sono state estese
le garanzie partecipative di cui alla l. n. 241/1990, in ragione della determinabilità, da parte dell’amministrazione, dei destinatari degli atti predetti 33.
Ciò nondimeno, la tutela contro le violazioni procedimentali che incidono
sulle pretese partecipative incontra l’“ostacolo” dell’art. 21-octies, l. n. 241/1990 34,
che richiede al ricorrente l’ardua dimostrazione – con una discutibile inversione
dell’onere della prova – che gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel
procedimento, ove previamente comunicatogli, sarebbero stati idonei a far adottare all’amministrazione una decisione diversa da quella in concreto assunta 35.
Sempre nell’ottica di un rafforzamento delle garanzie partecipative nei
confronti dei procedimenti volti all’adozione di misure generali, pare di rilievo
quell’orientamento giurisprudenziale – seppure minoritario – ad avviso del quale
l’art. 13, l. n. 241/1990 configurerebbe una norma di carattere residuale, nel senso che, in assenza di una disciplina di settore, la partecipazione ai procedimenti
volti all’adozione di misure generali deve essere comunque garantita dall’amministrazione procedente 36.
Non sono, infine, mancate fattispecie nelle quali il giudice amministrativo abbia sì escluso le garanzie partecipative, ma parimenti abbia evidenziato, sul
piano dell’opportunità, «la possibilità – non certo preclusa dall’art 13 l. 241/90
– di dar ugualmente corso a forme di coinvolgimento di altri operatori del set33
Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2012, n. 3085, che ha statuito che l’adozione della delibera di
localizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica, in quanto atto a valenza non pianificatoria e dal carattere immediatamente operativo, deve essere preceduta dalla comunicazione d’avvio del procedimento da inviare a tutti i soggetti interessati, e precipuamente ai proprietari degli immobili assoggettati a
espropriazione. V. Tar Campania, Napoli, sez. I, 12 luglio 2006, n. 7829, il quale, nei confronti di un’ordinanza limitativa del traffico in una determinata zona del territorio comunale, ha affermato che «vi sono senza dubbio posizioni di soggetti agevolmente determinati o determinabili, quali quelli che con la zona interessata hanno stabili collegamenti territoriali» (es. popolazione residente e i titolari di esercizi commerciali in loco durevolmente e non occasionalmente limitati dal provvedimento antitraffico), a cui l’amministrazione avrebbe dovuto
comunicare, con idonee forme di divulgazione, l’avvio del procedimento. La sentenza in questione è stata, tuttavia, riformata in appello: Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 768. V. anche Tar Puglia, Bari, sez. III, 26
febbraio 2015, n. 368, che ha negato la natura di atto di pianificazione a una delibera comunale che ha individuato in maniera puntuale gli edifici di alcuni quartieri del centro cittadino – tra cui quello dei ricorrenti – che
esprimevano valori architettonici ritenuti meritevoli di conservazione. Pertanto, i giudici hanno censurato la
mancata comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli stessi ricorrenti, sebbene abbiano, poi,
“salvato” la legittimità dell’atto finale, in base all’art. 21-octies, l. n. 241/1990.
34
Sul punto, v. le osservazioni critiche di F. Fracchia, M. Occhiena, Teoria dell’invalidità dell’atto
amministrativo e art. 21-octies, l. 241/1990: quando il legislatore non può e non deve, in giustamm.it, 4, 2005.
35
Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2127; sez. V, 18 aprile 2012, n. 2257; Tar Basilicata, sez.
I, 21 giugno 2014, n. 398; Tar Puglia, Bari, sez. III, 26 febbraio 2015, n. 368.
36
Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1236; 24 ottobre 2000, n. 5720; Tar Abruzzo, L’Aquila, 3 aprile 2006, n. 205; Tar Campania, Napoli, sez. I, 13 settembre 2005, n. 13485.
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tore in funzione collaborativa-deflattiva» 37; oppure, casi in cui la stessa amministrazione procedente, pur non essendovi obbligata, abbia volontariamente “invitato” determinati soggetti a esprimere il loro punto di vista (non vincolante) nel
procedimento 38.

4.

Il favor partecipationis nell’evoluzione delle discipline di settore e
dell’ordinamento

A tacere delle pur significative aperture della giurisprudenza a una maggiore garanzia della partecipazione nei procedimenti tesi all’adozione di misure generali, non si possono non menzionare alcune discipline di settore, che hanno spesso
riconosciuto più ampie forme di partecipazione nell’ambito di tali procedimenti 39.
Viene anzitutto in rilievo la materia del governo del territorio, ove storicamente sono stati previsti meccanismi più sofisticati di partecipazione, specie con
riguardo ai procedimenti di pianificazione 40.
In questa stessa direzione si colloca la disciplina in materia ambientale 41. Il
d.lgs. n. 152/2006 detta, infatti, regole peculiari – e più garantiste di quelle di cui
alla l. n. 241/1990 – con riferimento ad alcuni procedimenti (ad esempio: Via,
Vas e Aia), in attuazione della Convenzione di Aarhus e delle pertinenti direttive europee 42.
Un rilievo del tutto particolare riveste la partecipazione ai procedimenti volti all’adozione degli atti di regolazione delle autorità indipendenti 43. Qui, in real37
Tar Puglia, sez. III, 31 agosto 2011, 1289, in tema di provvedimenti di adeguamento tariffario per
determinate prestazioni sanitarie.
38
Ad es., v. Tar Lazio, sez. III-ter, 13 giugno 2016, n. 6723, in riferimento al procedimento teso all’adozione di un regolamento concernente un servizio di rimorchio portuale.
39
Quanto all’influenza del diritto europeo e internazionale sul rafforzamento della partecipazione nell’attività amministrativa generale, v. M. Cocconi, La partecipazione all’attività amministrativa generale, cit., 249 ss.
40
Grazie soprattutto alla legislazione regionale che sono state introdotte le varianti più significative in
tema di partecipazione all’attività di pianificazione (quali, ad esempio, la sua collocazione preliminare nell’iter
pianificatorio, gli estesi criteri di legittimazione all’intervento dei privati, la differente qualità degli istituti rispetto a quelli previsti dalla legge urbanistica fondamentale): cfr. M. Cocconi, La partecipazione all’attività amministrativa generale, cit., 67 ss.
41
G. Pizzanelli, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Politiche ambientali e realizzazione
delle grandi opere infrastrutturali, Milano, 2010, 211 ss.; M. Cocconi, La partecipazione all’attività amministrativa generale, cit., 95 ss.; R. Montanaro, L’ambiente e i nuovi istituti della partecipazione, in A. Crosetti, F. Fracchia, Procedimento amministrativo e partecipazione, cit., 107 ss.; di recente, C. Mari, La democrazia ambientale.
Partecipazione e forme di tutela, Roma, 2017, 67 ss.
42
La Convenzione garantisce, in particolare, la partecipazione (anche in forma orale) del «pubblico»
all’«elaborazione di piani e programmi relativi all’ambiente» (v. art. 3-sexies, commi 1-bis, 1-sexies, 1-septies,
d.lgs. n. 152/2006), oltre alla possibilità di intervenire nella fase di elaborazione degli atti di carattere normativo.
43
A titolo esemplificativo, v. art. 2, comma 24, della l. n. 481/1995. Di recente, v. art. 213, comma 2,
d.lgs. n. 50/2016. Ad ogni modo, la partecipazione degli stakeholders ai procedimenti volti all’emanazione degli
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tà, l’enfasi sull’elemento partecipativo e sul contradditorio sembrerebbe avere una
precipua finalità, che è quella di “recuperare” il deficit di legalità sostanziale cui
sarebbero soggette le authorities 44.
In materia di contratti pubblici, si può, invece, richiamare l’art. 22, d.lgs. n.
50/2016, che demanda a un futuro d.P.C.M. la fissazione delle modalità di svolgimento della procedura obbligatoria di dibattito pubblico per la realizzazione
delle c.d. “grandi opere”, i cui esiti sono discussi e considerati in sede di predisposizione del progetto di fattibilità 45.
Ancora, in tema di enti locali, la normativa prevede molteplici istituti partecipativi, anche se, a rigore, essi sono legati a un’idea di partecipazione più politico-istituzionale, piuttosto che procedimentale in senso stretto 46.
Non possono, inoltre, essere trascurate le recenti riforme che hanno, in particolare, interessato la trasparenza amministrativa, segnando un’inversione di tendenza rispetto alla originaria diffidenza del legislatore verso il riconoscimento di
forme di controllo diffuso sull’operato della pubblica amministrazione 47.
Sebbene non sia possibile parlare, in questi casi, di partecipazione in senso proprio 48, l’idea – accolta dal legislatore 49 – della trasparenza come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni», che
prescinde dalla differenziazione dell’interesse del richiedente, risulta chiaramente funzionale, tra le altre cose, a promuovere una più consistente partecipazione
dei cittadini all’attività e all’organizzazione amministrativa e a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche 50.
Anche l’innovazione tecnologica ha spinto l’ordinamento verso un maggiore coinvolgimento “elettronico” dei cittadini ai processi decisionali pubblici,
compresi quelli volti all’adozione di atti normativi e amministrativi generali: il
atti di regolazione è, di norma, disciplinata da ogni Autorità indipendente di regolazione con propri atti: ad es.,
per l’Aeegsi, v. delib. 23 dicembre 2014, n. 649/2014/A.
44
Nel senso anzidetto, v., ex multis, M. Clarich, Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello, Bologna, 2005, 155 ss. In riferimento al tema del procedimento e del contraddittorio per gli atti delle Authorities, v. M. Ramajoli, Il contraddittorio nel procedimento antitrust, in Dir. proc. amm., 2003, 665 ss. In giurisprudenza, cfr., di recente, Cons. Stato, sez. VI, 20 marzo 2015, n. 1532; 2 maggio 2012, n. 2521; Tar Lombardia,
sez. I, 24 giugno 2014, n. 1648; sez. III, 3 gennaio 2011, n. 1.
45
Sul punto, v. A. Averardi, L’incerto ingresso del dibattito pubblico in Italia, in Giorn. di dir. amm.,
2016, 4, 505 ss.
46
Cfr. art. 8, d.lgs. n. 267/2000.
47
L’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990 vieta l’ammissibilità di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
48
M. Bombardelli, La partecipazione procedimentale, cit., 298-299, il quale sostiene che le «forme diffuse di controllo» sono distinte dalla partecipazione, in quanto «collocano il privato-controllore al di fuori della
vicenda legata all’agire amministrativo».
49
In particolare, v. d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
50
Art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.
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d.lgs. n. 82/2005 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”), oltre a prevedere
il diritto di chiunque ad avvalersi degli strumenti inclusi nel C.a.d. «anche ai fini
della partecipazione al procedimento amministrativo» 51, stabilisce che le pubbliche amministrazioni (e le società a controllo pubblico) favoriscono ogni forma di
uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, «anche attraverso l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di
atto da adottare» 52.
Il diritto positivo sembra, dunque, aver innescato un graduale processo di
trasformazione del sistema talmente trasversale da essere destinato a produrre i
suoi effetti anche sull’attività e sull’organizzazione amministrativa più direttamente coinvolta nell’attuazione dei diritti sociali delle persone.
D’altra parte, è dato ormai consolidato che la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa si realizzi non solo rispetto alla tradizionale attività
provvedimentale, ma anche con riguardo a quella «erogativa» o di prestazione dei
servizi (ivi compresi quelli sociali) 53, sebbene si ritenga di distinguere, in proposito, i vari «segmenti» che compongono il servizio pubblico 54.
Già a partire dal 1994, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 gennaio 1994 55 sono stati fissati, in via generale, i «principi fondamentali» cui deve essere informata l’«erogazione dei servizi pubblici», tra cui – per
quanto qui più interessa – figura la «partecipazione del cittadino alla prestazione
del servizio pubblico» 56.
La partecipazione degli utenti all’erogazione dei servizi pubblici tout court è,
in particolare, assicurata, a livello di normativa primaria, nei confronti delle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità 57.
Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 82/2005.
Art. 9, d.lgs. n. 82/2005.
53
F. Giglioni, S. Lariccia, Partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, cit., 943 ss., intendendo con attività «erogativa» quell’attività amministrativa che, di regola, si svolge mediante prestazioni materiali
rispetto a cui gli utenti sono titolari di interessi legittimi pretensivi.
54
Il rilievo è di L. Carrozza, Partecipazione e contratto di servizio, in A. Crosetti, F. Fracchia (a cura di),
Procedimento amministrativo e partecipazione, cit., 4-5, la quale evidenzia come all’atto (di norma generale) di
assunzione del servizio dovrebbe applicarsi l’art. 13, l. n. 241/1990, che, appunto, esclude l’istituto della partecipazione per i procedimenti tesi all’emanazione di atti generali.
55
Pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1994, n. 43.
56
Cfr. par. I.5 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994. In realtà, le
disposizioni della direttiva appena ricordata hanno avuto uno scarso rilievo nella realtà pratica: così, G. Lo
Schiavo, Le misure di qualità e la customer satisfaction, in G. Azzone, B. Dente (a cura di), Valutare per governare. Il nuovo sistema dei controlli nelle pubbliche amministrazioni, Milano, 1999, 113.
57
V. Art. 11 del d.lgs. n. 286/1999. In dottrina si è sottolineata l’importanza della partecipazione dei
cittadini-utenti alla definizione degli standards minimi e alla successiva verifica circa il loro rispetto: G. Napoli51
52
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Il predetto campo di applicazione della partecipazione, che si realizza «attraverso forme rappresentative» dell’utenza, è confermato anche dal Codice del consumo, che riconosce, non a caso, come «fondamentale» il diritto dei consumatori e degli utenti all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di
efficienza 58.
Il medesimo Codice prevede, inoltre, l’obbligo, a carico di determinati enti
erogatori di servizi pubblici, di adozione di apposite carte dei servizi 59. Con riferimento specifico ai servizi sociali, la l. n. 328/2000 prevede che ciascun ente erogatore adotti una «carta dei servizi sociali» (che costituisce requisito necessario
ai fini dell’accreditamento), in base allo schema generale di riferimento adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 60.
Sulla scorta della lettura sistematica delle previsioni legislative e di quelle
contenute nelle carte di servizi, sono stati individuati tre diversi momenti di partecipazione del cittadino-utente: «uno preliminare, di definizione della programmazione e degli interventi degli enti erogatori; uno specifico riguardante la fissazione dei livelli di qualità del servizio; il terzo di verifica e misura del raggiungimento dei livelli prefissati di qualità e successivo alle prestazioni» 61.
Ciò che, in realtà, vale a rendere peculiare la partecipazione all’attività erogativa è il terzo e ultimo “momento” partecipativo sopra descritto, nel quale l’intervento degli utenti è successivo alle prestazioni rese e consente al gestore l’acquisizione della valutazione sul servizio ricevuto, in vista di un migliore espletamento dell’attività futura 62.
In questo senso, la partecipazione svolge una funzione di controllo sull’operato dell’amministrazione e, più specificamente, sul raggiungimento dei risultati
che le sono affidati nello svolgimento della funzione 63.

tano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Roma, 2000, 549 ss.
58
Art. 2, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 206/2005.
59
Art. 101, del d.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo). In generale, sulla carta dei servizi pubblici, cfr. G. Vesperini, S. Battini, La carte dei servizi pubblici. Erogazione delle prestazioni e diritti degli utenti,
Rimini, 1997.
60
Art. 13, l. n. 328/2000. Sul punto, v. A. Maltoni, I sistemi regionali integrati di interventi e servizi
sociali, in Le Regioni, 5, 2005, 877 ss.; F. Midiri, Commento all’art. 13, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni,
G. Pastori (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla legge n. 328 del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Milano, 2007, 244 ss.; In materia sanitaria, v. M.
Conticelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, Milano, 2012, 207 ss.
61
F. Giglioni, S. Lariccia, Partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, cit., 943 ss.
62
G. Vesperini, S. Battini, La carte dei servizi pubblici. Erogazione delle prestazioni e diritti degli utenti, cit., 59.
63
Così M. Bombardelli, La partecipazione procedimentale, cit., 298.
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Cenni alle forme di partecipazione all’organizzazione dei servizi sociali
previste dalla normativa statale

La legge statale “quadro” per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali prevede che esso sia governato secondo il “metodo della programmazione”, che si atteggia diversamente a seconda del livello di governo territoriale di riferimento 64.
Le “formazioni sociali” di cui all’art. 2, Cost., sono chiamate, «in termini costitutivi», a concorrere alla programmazione e alla gestione dei servizi alla
persona 65, secondo il «principio di sussidiarietà sociale o di sussidiarietà in senso
stretto come modalità ordinaria per la cura e il perseguimento di finalità di interesse pubblico» 66. Un ruolo significativo è svolto in tal senso dai soggetti appartenenti al c.d. Terzo settore 67: proprio con riferimento a questi ultimi, la recente
disciplina di riforma ha ulteriormente confermato la necessità per l’amministrazione di coinvolgere attivamente, nell’esercizio delle funzioni di programmazione
e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi in ambito sociale, i soggetti in questione, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento 68.
Più specificamente con riguardo all’esercizio delle funzioni di programmazione, la normativa statale prevede che gli enti territoriali si ispirino al principio
della «concertazione e cooperazione», non solo fra i livelli istituzionali, ma anche
fra questi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 4, l. n. 328/2000, nonché le organiz-

64
Secondo parte della dottrina, si tratterebbe, in realtà, di un meccanismo di “pianificazione a cascata”
(nazionale, regionale, zonale): cfr. A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, Milano, 2007, 163-176. Nel quadro delle competenze riconosciute alle Regioni dalla l. cost. n.
3/2001, la funzione programmatoria statale è stata di fatto superata dalla programmazione regionale e allo Stato non resta che la competenza legislativa esclusiva in tema di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Sul “nuovo” ruolo assunto dalla l. n. 328/2000 a seguito della riforma costituzionale del 2001 e sui conseguenti
risvolti organizzativi dei servizi sociali, v. V. Molaschi, L’organizzazione amministrativa dei servizi sociali, in R.
Morzenti Pellegrini, V. Molaschi, Manuale di legislazione dei servizi sociali, Torino, 2012, 81 ss.
65
A. Mattioni, La legge-quadro 328/2000: legge di attuazione di principi costituzionali, in E. Balboni, B.
Baroni, A. Mattioni, G. Pastori (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali, cit., 10 ss.
66
G. Pastori, Le prospettive aperte dalla legge n. 328/2000. Cinque anni dopo, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali, cit., 87. Per una critica al principio
di sussidiarietà in tema di servizi sociali, v. E. Ferrari, Lo Stato sussidiario: il caso dei servizi sociali, in Dir. pubbl., 1, 2002, 99 ss.
67
V. art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 (emanato in attuazione della l. delega di riforma del Terzo settore n. 106/2016) e art. 1, l. n. 328/2000.
68
V. Art. 55, comma 1, d.lgs. n. 117/2017. In argomento, cfr. L. Gili, Il codice del Terzo Settore ed i rapporti collaborativi con la p.a., in Urb. e app., 1, 2018, 15 ss.
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zazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale 69, dando luogo
a una sorta di programmazione negoziata 70.
Se il principio della concertazione e cooperazione in esame non sembra tanto valevole a livello regionale, ove è stabilito che le Regioni si limitino, nella programmazione degli interventi sociali, alla mera «consultazione» 71, esso pare al
contrario applicabile ai Comuni nell’elaborazione del piano di zona.
Invero, anche i Comuni, nell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e quelle di concorso alla programmazione regionale, hanno il compito di effettuare «forme di consultazione»
per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi 72.
Tuttavia, nella predisposizione dei piani di zona, di norma adottati attraverso accordi di programma, devono essere individuate «le forme di concertazione
con l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all’art. 1, comma 4», i
quali concorrono, unitamente ai soggetti pubblici e alle Ipab 73, alla realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano 74.
Dunque, non solo consultazione, ma anche concertazione 75 dei soggetti del
“privato sociale”, i quali possono, peraltro, essere chiamati a partecipare a istruttorie pubbliche indette dai Comuni per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali a livello locale 76.
Come si avrà modo di approfondire nell’analisi di alcune esperienze del
territorio milanese 77, il metodo della programmazione degli interventi e dei servizi sociali si rivela centrale ai fini della nostra analisi, non solo perché facilita
la cooperazione tra diversi soggetti e l’integrazione con altri strumenti di programmazione, ma in quanto si configura innanzitutto come «luogo principe della

Art. 3, comma 2, lett. b), l. n. 328/2000.
Così G. Pastori, Pubblico e privato nei servizi sociali, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori
(a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali, cit., 81.
71
Art. 8, comma 2, l. n. 328/2000.
72
Art. 6, comma 3, lett. d), l. n. 328/2000.
73
Sul riordino delle Ipab, v. G. Bottino, Forme di gestione e soggetti giuridici nell’organizzazione dei servizi sociali, in Servizi pubblici e appalti, 3, 2005, 264-266.
74
Art. 19, commi 1, lett. g) e 3, l. n. 328/2000. Sul punto, v. M. Massa, Commento all’art. 19, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali, cit., 428 ss.
75
La distinzione circa la diversa modalità di coinvolgimento dei soggetti privati nella programmazione
dei servizi sociali è evidenziata anche da P. Sabbioni, Commento all’art. 3, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali, cit., 144-145.
76
L’art. 7 del d.P.C.M n. 15241 del 30 marzo 2001, emanato ai sensi dell’art. 5, ln. 328/2000, ha stabilito che i Comuni, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, possano «indire istruttorie pubbliche
per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obiettivi».
77
V. parr. 7-9.
69
70
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partecipazione» 78, la quale può assumere forme giuridiche e livelli di formalizzazione differenziati a seconda dei contesti territoriali di riferimento 79.

6.

(segue) Il livello regionale: la partecipazione in Lombardia

In attuazione della previsione generale contenuta nella legge quadro che
prevede il coinvolgimento delle formazioni sociali «nella organizzazione e nella
gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» 80, la legge regionale
lombarda n. 3/2008 81 («Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale») 82 conferma che, oltre ai Comuni (singoli e associati), alle
Province (e alla Città metropolitana di Milano), nonché agli altri enti pubblici
coinvolti, «concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della
rete delle unità di offerta sociali, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione: (…)
b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale; d)
gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale» 83.
Ancora, la Regione, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica delle unità d’offerta sociali che le competono, si avvale della collaborazione degli enti locali e dei soggetti del Terzo settore, promuovendone la partecipazione anche a livello comunale 84. Essa ha, a tal
fine, definito le modalità di consultazione di questi ultimi, attraverso l’istituzione
del Tavolo di consultazione del Terzo Settore, presente anche a livello territoriale presso gli uffici di piano 85.
Il Tavolo di consultazione del Terzo Settore è lo strumento di interlocuzione istituzionale e di raccordo tra la Regione e i soggetti del Terzo settore per
A. Pioggia, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, 2014, 183.
A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, cit., 173-174.
80
Art. 1, comma 4, l. n. 328/2000.
81
Per una panoramica sulle varie legislazioni regionali in materia, v. F. Biondi Dal Monte, V. Casamassima, Le Regioni e i servizi sociali a tredici anni dalla riforma del Titolo V, in Le Regioni, 5-6, 2014.
82
In proposito, v. S. Frego Luppi, La sussidiarietà orizzontale nei servizi sociali. Il caso della Regione Lombardia, in Dir. econ., 1, 2009, 67 ss.
83
Art. 3 comma 1, l. r. n. 3/2008.
84
Art. 9, l. r. n. 3/2008. Ciò anche in attuazione dello statuto regionale, che promuove, tra le altre cose,
«la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e il partenariato con le forze sociali e economiche per la formazione delle politiche e per l’esercizio delle funzioni legislative e amministrative» (Art. 8 dello Statuto regionale della Lombardia).
85
Delib. Giunta regionale n. 7797 del 30 luglio 2008.
78
79
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lo sviluppo delle politiche sociali e per il governo della rete di interventi e servizi sociali sul territorio.
A livello comunale, i comuni singoli e associati (e le comunità montane, ove
delegate) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d’offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla
Regione, «anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 3».
Lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale è, appunto, il piano di zona 86, che definisce le modalità di accesso alla rete,
indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse
necessarie alla loro realizzazione.
Siccome è il Comune che assurge a fulcro centrale, in termini programmatori, organizzativi e operativi, delle politiche di welfare, è ad esso che occorre volgere l’attenzione, anche e soprattutto per “misurare” la cifra della partecipazione della cittadinanza alle scelte di programmazione e di organizzazione dei servizi sociali sul territorio.

7.

Il Piano di Sviluppo del Welfare della città di Milano 2012-2014

Rispetto ai piani di zona previgenti, il Piano di Sviluppo del Welfare della città di Milano 2012-2014 87 segna un “mutamento di prospettiva” – specie
con riguardo ai profili di nostro interesse – nelle politiche cittadine di welfare, in
quanto esso non è stato tanto concepito come un atto amministrativo unilaterale di programmazione (teso, essenzialmente, alla organizzazione dei servizi sociali
sul territorio comunale e alla conseguente allocazione delle risorse finanziarie), ma,
piuttosto, come un “documento di visione strategica”, alla cui elaborazione e redazione hanno contribuito i principali attori, pubblici e privati, del welfare locale 88.
Ai vari tavoli di lavoro concernenti l’elaborazione e la redazione del Piano, condotti sotto la supervisione tecnico-scientifica del Cergas 89 dell’Università
Bocconi, hanno, preso parte non solo i diversi attori pubblici della politica sociale locale (Comune di Milano, Comuni della Città metropolitana, Città metropolitana, ATS, parti sociali, …), ma anche le associazioni e i cittadini attraverso:
l’utilizzo di una piattaforma web nella quale sono state riversate le singole proposte; l’organizzazione di incontri ed eventi tematici di progettazione, innovazione
e sperimentazione sociale; la costituzione di «Focus groups del welfare di domaArt. 8, l. r. n. 3/2008.
Approvato dal Consiglio comunale in data 25 settembre 2012 e successivamente prorogato per il
triennio 2015-2017: delib. del Consiglio comunale n. 20 del 15 luglio 2015.
88
Piano di Sviluppo del Welfare della città di Milano 2012-2014, 3 ss.
89
Centro di ricerca sulla gestione dell’assistenza sociale e sanitaria.
86
87
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ni», composti da giovani tra i 20 e i 30 anni, allo scopo di fornire ulteriori spunti e
riflessioni sul sistema di welfare della città di Milano; la consultazione del Forum
cittadino del Terzo settore.
È indubbio che gli interlocutori fondamentali dell’amministrazione comunale in questo processo partecipativo siano stati proprio i soggetti appartenenti
al Terzo settore, con i quali è stata decisa l’istituzione e la composizione dei vari
tavoli di lavoro, nonché sono stati condivisi i risultati dell’attività dei tavoli medesimi, poi recepiti nei vari documenti allegati al piano 90.
Nel settembre 2017 è stata formalmente avviata la fase prodromica all’elaborazione del nuovo piano di zona del Comune di Milano per il triennio
2018/2020. È stata a tal fine creata una cabina di regia tra il Comune e il Terzo settore, anche allo scopo di attribuire a quest’ultimo un maggior “peso” istituzionale nella dialettica con l’amministrazione. Sono stati quindi istituiti, sempre in stretta collaborazione con il Terzo settore, i tavoli di lavoro sulle principali questioni che attengono alla politica del welfare cittadino. Entro il mese di
dicembre 2017 tali tavoli avranno il compito di produrre ciascuno un documento, che costituirà, sulla falsariga del processo di “costruzione” partecipativa del
piano attualmente vigente, la “base” per la elaborazione del nuovo piano di zona.

7.1. La partecipazione come “metodo di lavoro” nella programmazione comunale
dei servizi sociali
Con il piano di zona approvato nel 2012, il Comune ha dato avvio a un
massiccio coinvolgimento dei principali attori del welfare locale alla elaborazione delle linee strategiche dell’amministrazione in ordine alla programmazione dei
servizi sociali sul territorio.
Il processo partecipativo in questione non si è, però, interrotto con l’approvazione del piano di zona. Anzi, alla partecipazione è stata attribuita una vera e
propria “veste” istituzionale.
Si intende, in particolare, riferirsi all’approvazione, nel 2012, da parte della
Giunta comunale, del Protocollo d’intesa tra il Comune e il Forum del Terzo settore 91, con cui l’amministrazione non si è limitata al riconoscimento del Terzo settore
quale proprio interlocutore istituzionale, ma ne ha anche previsto il pieno coinvolgimento nella definizione degli indirizzi programmatici dell’ente in ambito sociale.
90
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:20130/datastreams/dataStream3924297152120263/content?pgpath=/SA_SiteContent/UTILIZZA_SERVIZI/PER_SOCIALE/Piano_sviluppo_Welfare/Piano_sviluppo_welfare_%202012_2014.
91
Delib. Giunta comunale del 24 agosto 2012.
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A questo riguardo è stato costituito un «Tavolo di confronto periodico», che
si riunisce almeno una volta ogni trimestre, con l’espresso impegno da parte del
Comune di garantire la partecipazione del Forum del Terzo settore alle fasi programmatorie, di analisi e valutazione, nonché di assicurare una costante e preventiva informazione sulle scelte di indirizzo generale e strategiche degli assessorati
alle politiche sociali, coesione e volontariato. Oltre al Tavolo di confronto periodico succitato, sono stati istituiti con il Forum del Terzo settore ulteriori diciotto
tavoli di lavoro permanenti su temi specifici legati al welfare.
Ciò che ai nostri fini appare di preminente rilievo è il fatto che i risultati –
raccolti in specifici documenti – dei descritti momenti istituzionali di confronto
tra l’amministrazione e il Terzo settore abbiano arricchito (e tuttora arricchiscano) l’istruttoria dei procedimenti tesi all’adozione dei vari atti programmatici in
tema di welfare, i quali, per l’appunto, di regola recepiscono le indicazioni, le idee
e le soluzioni emerse in seno ai tavoli di lavoro.
Trattasi, dunque, di una sorta di “dialogo” istituzionalizzato sulla definizione delle “regole del gioco” 92 dei più rilevanti comparti del welfare cittadino, i cui
tratti formali si rinvengono anche all’esito di siffatto processo partecipato, nella
misura in cui nelle delibere programmatiche finali l’amministrazione dà espresso
atto di aver «sentito» il Forum del Terzo settore nel corso dell’istruttoria.

7.2. La sperimentazione di percorsi partecipativi di singoli cittadini alla
programmazione comunale del welfare
Il caso del Comune di Milano è rilevante anche per un altro aspetto, che –
come si avrà modo di vedere – risulta ignoto alle altre esperienze analizzate nel
corso della presente ricerca: il tentativo di coinvolgere (anche) i singoli cittadini
nella programmazione dei servizi sociali sul territorio comunale.
Ne è un esempio il «Progetto “Welfare di tutti”» 93 che, con la suggestiva idea
di considerare tutti i cittadini milanesi come “destinatari” e, allo stesso, tempo
“produttori” di welfare, ha previsto la creazione di una piattaforma, sia fisica che
telematica 94, attraverso la quale i cittadini hanno immediato accesso all’offerta del
92
E. Frediani, La produzione normativa nella sovranità “orizzontale”, cit., 325 ss., secondo il quale «una
decisione adottata in forma trasparente e sulla base di un “dialogo” aperto, costante e quanto più possibile paritario tra decisore e destinatari della medesima, potrà dirsi qualitativamente “buona” anzitutto in relazione alla
condivisione dei suoi contenuti da parte di questi ultimi, nel senso di un’autentica rispondenza del decisum alle
reali esigenze prospettate in sede procedimentale dagli stessi soggetti nei cui confronti dovrà produrre i propri effetti».
93
Su cui, v. http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/servizi/welfare-di-comunita/welfare-di-tutti.html.
94
V. http://wemi.milano.it.
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sistema dei servizi domiciliari e, al contempo, gli erogatori hanno la possibilità di
valorizzare e promuovere la loro attività su tutto il territorio comunale.
L’esperienza del progetto descritto è, per quanto più in questa sede interessa, rilevante, in quanto le richieste presentate dai cittadini attraverso la piattaforma, esprimendo bisogni concreti e attribuendo “sostanza” alla domanda di welfare, possono consentire all’amministrazione di acquisire un patrimonio informativo destinato potenzialmente ad incidere sulla stessa organizzazione e programmazione dell’offerta comunale dei servizi sociali.
Altra esperienza degna di nota è il «crowd-funding civico» per il finanziamento di «progetti innovativi ad alto impatto sociale nel campo della cura e dell’assistenza a categorie fragili di popolazione, dell’accessibilità e della connettività urbana, della qualità di vita dei cittadini». Imprese ed enti no profit hanno a disposizione una sezione di una nota piattaforma telematica per la raccolta online dei fondi,
e i progetti selezionati vengono cofinanziati dal Comune (fino ad un massimo di
50.000 €) se le micro-donazioni online raggiungono almeno il 50% delle risorse
necessarie per la realizzazione del progetto. È chiaro che, ai fini del successo della raccolta delle risorse dai singoli cittadini, occorre che questi siano attivamente
coinvolti dai promotori del progetto nella elaborazione e realizzazione del progetto “ad alto impatto sociale”.
Ancora, meritano di essere menzionate le c.d. “social streets”, ovvero comunità di residenti che si costituiscono attraverso il web e che si organizzano, tra le
altre cose, per realizzare nel proprio quartiere, a titolo volontario e gratuito, progetti di interesse comune di tipo solidaristico, culturale, artistico e di svago. Il Comune ha costituito, a tal proposito, un elenco di c.d. «gruppi informali di cittadinanza
attiva», «quale strumento di riconoscimento (…) di queste preziose risorse all’interno della rete degli attori, istituzionali e non, del sistema di welfare milanese» 95.

7.3. Il Municipio come “luogo di partecipazione”
Alla luce della recente riorganizzazione amministrativa decentrata del
Comune di Milano 96, i municipi, in quanto organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di prossimità presenti sul territorio, hanno, tra gli
altri, il compito di concorrere alla programmazione, progettazione e realizzazione
della rete cittadina delle unità di offerta a carattere sociale, definendo gli indiriz95
V. Delib. Giunta comunale n. 812 del 4 maggio 2016; det. dirig. n. 50 del 1° marzo 2017 e n. 32
del 20 aprile 2017.
96
Cfr. delib. del Consiglio comunale n. 29 del 26 ottobre 2015 e Regolamento dei Municipi del Comune di Milano, approvato con delib. del Consiglio comunale n. 17 del 14 aprile 2016.
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zi specifici del territorio municipale. A tal fine, i Presidenti di municipio, o loro
delegati, «partecipano alla stesura degli atti di pianificazione e di programmazione per i servizi sociali e agli incontri di raccordo con le ATS sul tema delle dipendenze per elaborare attività di prevenzione» 97.
In occasione dell’aggiornamento annuale del piano di zona e della revisione dei regolamenti comunali riguardanti i servizi alla persona, il Comune deve
obbligatoriamente consultare i municipi 98, i quali possono, altresì, rivolgere istanze agli organi comunali per chiedere o sollecitare l’adozione di provvedimenti su
oggetti di interesse dei municipi stessi 99.
Sono, infine, previsti a beneficio dei cittadini, singoli o associati, gli stessi
strumenti partecipativi previsti dallo Statuto comunale per il livello amministrativo centrale, tra cui: la possibilità di presentare al Municipio istanze, petizioni o
proposte di deliberazione di iniziativa popolare; la facoltà per il Municipio di istituire consulte municipali; la previsione degli istituti referendari 100.
Anche sulla scorta dell’esperienza partecipativa positiva che si è avuta con
l’elaborazione del Piano di Sviluppo del Welfare della città di Milano 2012-2014,
una previsione particolarmente innovativa è quella che attribuisce al municipio
la facoltà di istituire “tavoli territoriali” (composti da rappresentanti del municipio, rappresentanti di enti, associazioni, altri soggetti, pubblici e privati, nonché
rappresentanti dell’amministrazione comunale centrale) per la raccolta delle esigenze territoriali, la programmazione e progettazione, il monitoraggio e controllo
delle azioni, degli interventi e dei servizi di competenza del municipio stesso 101.
In effetti, il contributo, in particolare offerto dalle (allora) zone di decentramento (oggi municipi, appunto) per l’elaborazione del piano di zona 2012-2014
e per la sperimentazione di nuove forme di partecipazione della cittadinanza alla
programmazione territoriale dei servizi alla persona, è stato determinante, se si
considera che la consultazione attraverso appositi tavoli territoriali nasce proprio
dall’esperienza virtuosa di una delle vecchie zone di decentramento (la Zona 5),
primo esempio di «tavolo sociale» 102.

Art. 9 del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano.
Artt. 22 e 57 del Regolamento.
99
Art. 59 del Regolamento.
100
Artt. 64, 65, 66, 67 del Regolamento.
101
Art. 68 del Regolamento.
102
Cfr. delib. Consiglio di Zona 5 n. 116/2012.
97
98
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La Città metropolitana di Milano come modello di partecipazione ampia e
decentrata: le zone omogenee di ambito sovracomunale

Per i riflessi – soprattutto in tema di partecipazione della cittadinanza – sulle decisioni programmatiche della Città metropolitana in ordine ai servizi sociali, anche in seno al neo costituito ente territoriale il decentramento delle attività
e dei servizi metropolitani mediante la costituzione di zone omogenee di ambito
sovracomunale assume peculiare rilievo 103.
Grazie alle zone omogenee è, infatti, possibile l’organizzazione in forma
associata di servizi comunali, nonché l’esercizio (delegato) di funzioni di competenza della Città metropolitana. Inoltre, le predette articolazioni territoriali esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano specificamente e partecipano alla formazione condivisa del Piano strategico e del Piano
territoriale metropolitano attraverso specifiche modalità di consultazione 104.
Anche in ossequio al principio di sussidiarietà (orizzontale) espressamente
evocato all’art. 46 dello statuto, la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati,
interessati agli atti di programmazione o di pianificazione della Città metropolitana (ivi compresi, quelli relativi alle politiche e ai servizi sociali) potrebbe trovare il proprio terreno d’elezione in seno all’organo territorialmente decentrato (la
Zona omogenea di riferimento), piuttosto che in quello centrale dell’ente.
La funzione “promozionale” del Coordinatore di zona giocherà, in tal senso, un ruolo cruciale 105, senza considerare che le zone omogenee hanno il compito di informare la popolazione e gli attori locali circa lo svolgimento delle attività
della zona, delle decisioni assunte e dello stato dei rapporti con la Città metropolitana dotandosi, per tale scopo, di una apposita sezione del sito web della Città
metropolitana e di altre modalità di comunicazione 106.
8.1. (segue) Gli strumenti partecipativi previsti dallo Statuto.
Lo statuto della Città metropolitana di Milano si caratterizza per la significativa enfasi che viene posta sugli istituti di partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche.
103
V. art. 29 dello Statuto metropolitano e art. 1 del Regolamento per il funzionamento delle zone
omogenee, approvato dal Consiglio metropolitano con delib. n. 51 del 30 novembre 2015. Con deliberazione
del Consiglio metropolitano del 22 febbraio 2017 sono state definitivamente approvate le sette Zone omogenee
in cui è suddivisa la Città metropolitana di Milano (Adda Martesana; Alto Milanese; Magentino e Abbiatense;
Nord Milano; Nord Ovest; Sud Est; Sud Ovest).
104
Art. 10 del Regolamento per il funzionamento delle zone omogenee.
105
Difatti, il Coordinatore, eletto dall’Assemblea dei sindaci tra i propri componenti, rappresenta la
Zona nei rapporti con gli altri enti pubblici e con i privati e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e
privati alla definizione di piani, programmi e progetti a rilevanza zonale (artt. 5 e 6 del Regolamento).
106
Art. 14 del Regolamento.
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Un rilievo (almeno potenzialmente) significativo, soprattutto ai fini del presente lavoro, può essere assunto dall’istituto della «istruttoria pubblica» per la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, che è indetta con
deliberazione del Consiglio metropolitano, oppure con le stesse modalità previste
per le deliberazioni di iniziativa popolare 107.
Così come previsto dallo statuto del Comune di Milano, anche quello metropolitano consente, a certe condizioni, la possibilità di presentare una proposta di
uno schema di deliberazione 108. Parimenti, esso permette ai cittadini di rivolgere
alla Città metropolitana interrogazioni, istanze e petizioni 109, oppure di ricorrere allo strumento del referendum, che può essere indetto sulle materie di esclusiva competenza della Città metropolitana 110, salvo quelle espressamente escluse 111.
La partecipazione dei cittadini alle decisioni di spettanza dell’ente metropolitano può essere realizzata anche attraverso un organismo di consultazione denominato «Forum metropolitano della società civile», convocato dal sindaco almeno una volta l’anno 112.
In ogni caso, il sindaco e il consiglio metropolitano possono indire altre forme di consultazioni pubbliche e di partecipazione «quali la raccolta di segnalazioni, il rilevamento di opinioni, concorsi di idee e bilanci partecipativi, attraverso
strumenti digitali e non» 113.
Infine, i cittadini possono partecipare indirettamente alla vita pubblica
mediante il ricorso al Difensore civico territoriale, il quale svolge «compiti di
tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, delle associazioni e delle imprese
residenti nell’area metropolitana» 114.
8.2. La pianificazione strategica delle politiche e dei servizi sociali sul territorio.
La partecipazione dei cittadini alle decisioni di programmazione e organizzazione delle politiche e dei servizi sociali della Città metropolitana di Milano si
107
Art. 8 dello Statuto metropolitano. Già si è anticipato (v. par. 3) che il modello dell’istruttoria pubblica era stato originariamente previsto nel progetto elaborato dalla c.d. “Commissione Nigro” e successivamente espunto dal testo definitivo della l. n. 241/1990. L’istituto non è comunque sconosciuto all’ordinamento: v.
E. Frediani, La produzione normativa nella sovranità “orizzontale”, cit., 394 ss., in merito alla natura giuridica e
ai caratteri dell’istruttoria pubblica di cui all’art. 17 dello Statuto dell’Emilia-Romagna.
108
Art. 10 dello Statuto metropolitano.
109
Art. 9 dello Statuto metropolitano.
110
Art. 11 dello Statuto metropolitano. Le proposte di referendum possono avere finalità consultive,
propositive o abrogative.
111
Art. 11, comma 6, dello Statuto metropolitano.
112
Il Forum «costituisce la sede di confronto ampio e plurale fra la Città metropolitana e la sua comunità locale, a partire dalle rappresentanze del mondo della cultura, del lavoro e dell’imprenditoria, nonché del
mondo delle autonomie funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore soprattutto in relazione alle prospettive di sviluppo della Città metropolitana» (art. 14 dello Statuto metropolitano).
113
Art. 14, comma 5, dello Statuto metropolitano.
114
Art. 15 dello Statuto metropolitano.
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è anzitutto manifestata grazie alla positiva esperienza del piano strategico del territorio metropolitano di Milano 115,
La dimensione “aperta” e “partecipativa” del piano in questione risulta
significativa, se si considera che esso è stato ideato come «processo di pianificazione aperto, includente e generativo» 116, nell’ambito del quale sono stati coinvolti
gli enti pubblici, i corpi intermedi, le forze economiche e sociali, le associazioni,
le autonomie funzionali, il mondo della cultura e della ricerca e, più in generale,
i cittadini attraverso il Forum metropolitano della società civile 117.
Proprio al fine di agevolare la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, allo strumento più istituzionale del piano strategico è stata, altresì, affiancata l’«Agenda strategica», non soggetta a limiti di durata, di spazio, di contenuto e
di tipologia di attori.
Il processo sopra descritto, che è stato anche accompagnato da specifiche
forme di comunicazione elettronica 118, ha coinvolto attivamente numerosi attori,
tra cui i Comuni (con i quali si sono istituiti tavoli di lavoro organizzati per Zone
omogenee) e, per quanto qui più interessa, le rappresentanze socio-economiche
del territorio (con la costituzione del «Tavolo metropolitano per lo sviluppo»,
nonché con la partecipazione attiva di numerosi portatori di interessi ai diversi
tavoli organizzati sul territorio) 119.
Sono state effettuate, inoltre, interviste, incontri e discussioni pubbliche con
testimoni qualificati, associazioni e altri attori dell’arena metropolitana «per raccogliere sentiment, idee, progetti e per accompagnare attivamente il processo di
pianificazione» 120.

115
Approvato con delibera del Consiglio metropolitano in data 12 maggio 2016. La funzione di pianificazione della Città metropolitana non si esaurisce nella (pur essenziale) pianificazione strategica, ma comprende, altresì, la pianificazione territoriale e quella di coordinamento (funzione, quest’ultima, “ereditata” dalla “vecchia” Provincia). Per un esame delle previsioni dei vari statuti metropolitani in tema di pianificazione
strategica v., di recente, A. Tarzia, Il governo indifferenziato dell’area vasta metropolitana. La pianificazione territoriale e il principio dimenticato, in G.F. Ferrari (a cura di), La prossima città, Milano-Udine, in corso di pubblicazione, 598 ss.
116
Cfr. Piano strategico metropolitano milanese, in http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/
default/PSM/doc/Piano-strategico-della-Citta- metropolitana-di-Milano.pdf, 35.
117
V. Piano strategico metropolitano milanese, cit., 35.
118
In particolare, v. http://opencms.cittametropolitana.mi.it/PSM/index.html e la pagina facebook della
Città metropolitana di Milano.
119
Dal punto di vista operativo, quattro sono state le fasi attraverso cui si è articolato il processo di pianificazione strategica (v. Piano strategico metropolitano milanese, cit., 65-66): «Innesco, programmazione e avvio
del processo»; «Inventario posizioni e prospettive: Mappa delle idee»; «Costruzione tecnico-politica della proposta di Piano strategico»; «Approvazione del Piano strategico», da parte del Consiglio metropolitano in data 12
maggio 2016. L’approvazione del piano non costituisce l’approdo finale di questo “processo”, ma soltanto l’inizio di un percorso monitorato di continuo e costante contemperamento di interessi tra i vari soggetti coinvolti.
120
Sul punto, cfr. Piano strategico metropolitano milanese, cit., 66-67.
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Dunque, la partecipazione all’elaborazione del piano strategico è stata molto ampia e ha coinvolto soggetti pubblici e privati, i quali hanno fornito il proprio
contributo, anche e soprattutto nell’ambito delle politiche e dei servizi sociali 121.
8.3. Il Tavolo permanente sulle pari opportunità.
Una seconda esperienza sicuramente positiva della Città metropolitana di
Milano, soprattutto in termini qualitativi degli apporti partecipativi, è stata l’istituzione del Tavolo permanente sulle pari opportunità tra enti pubblici, soggetti
privati e Terzo settore.
Il tavolo, finalizzato alla consultazione e allo scambio di informazioni, è stato un esempio di partecipazione estesa e plurale alle decisioni programmatiche
concernenti alcune aree tematiche, quali: «contrasto alla violenza di genere», «cultura di genere e prevenzione», «lavoro, imprenditoria, conciliazione», «migranti e
Contrasto al fenomeno della tratta», «LGBTQIA».
Al tavolo, coordinato da una cabina di regia e suddiviso nelle suddette aree
tematiche, hanno partecipato tutti coloro che, a seguito di avviso pubblico della
Città metropolitana, hanno inviato le manifestazioni d’interesse, compilate sulla
base di un modello predisposto dall’Ente. Oltre a rappresentanti politici e istituzionali hanno deciso di partecipare numerose associazioni, organizzazioni sindacali e stakeholders qualificati 122.
8.4. Interventi a favore degli studenti con disabilità.
Gli interventi volti a favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, che sono stati di recente attratti nella competenza regionale 123, hanno
caratterizzato un importante ambito funzionale della provincia e (oggi) della Città metropolitana, dove la partecipazione di soggetti pubblici e privati alla programmazione delle principali linee di azione è stata piuttosto consistente.
Più precisamente, la Città metropolitana ha effettuato il tentativo di raccogliere, attraverso le già menzionate manifestazioni di interesse, non solo i contri121
Ad esempio (v. Piano strategico metropolitano milanese, 73 ss.), dagli apporti partecipativi promossi in tale ambito: è emersa l’importanza della cooperazione intercomunale al fine di garantire standards prestazionali adeguati e omogenei sul territorio; è stata posta l’enfasi sulle collaborazioni pubblico-private e sul Terzo settore nel perseguimento delle politiche giovanili e delle politiche sul lavoro; è stata evidenziata l’esigenza di
riflettere, in una dimensione metropolitana, sugli aspetti qualitativi dei servizi e degli interventi, «in un dialogo
partecipato con le ATS e il terzo settore sin dal momento della programmazione»; è stata condivisa la necessità
di sviluppare interventi di formazione e supporto alla programmazione locale sia sociale che socio-sanitaria, oltre
che di implementare interventi integrati nel campo dell’assistenza educativa scolastica.
122
Ai lavori del tavolo permanente sulle pari opportunità hanno aderito 54 associazioni.
123
V. l. r. n. 35 del 29 dicembre 2016.
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buti degli ambiti territoriali (coincidenti con gli ex distretti ASL), ma anche delle
associazioni maggiormente rappresentative.
Dai vari incontri che si sono tenuti è emersa, in particolare, la necessità della trasformazione del modello di erogazione diretta degli assegni a un regime di
accreditamento di soggetti qualificati che potessero erogare i servizi.
Tale tentativo è, tuttavia, fallito per la mancanza di certezza circa la continuità dei trasferimenti finanziari di livello statale e regionale e per la scarsa, e temporalmente limitata, dotazione e programmazione finanziaria della Città metropolitana.
8.5. Il concorso alla programmazione territoriale di zona
Alcune delle esperienze sopra ricordate rappresentano degli esempi concreti
di specifiche politiche sociali messe in atto, grazie alla contingente disponibilità di
fondi statali e regionali, dalla Città metropolitana, e dove il ricorso alla partecipazione degli stakeholders, anche e soprattutto privati, è stato significativo.
Invero, non si può non rammentare che, da un punto di vista più generale, le politiche e i servizi sociali di ambito sovracomunale (e il connesso coinvolgimento degli attori locali pubblici e privati) sono (stati) tradizionalmente svolti
nell’ambito della programmazione territoriale di zona con il concorso, anche in
termini finanziari, della Provincia di Milano (oggi Città metropolitana) alla programmazione e alla realizzazione della rete delle unità di offerta sociali, con specifico riferimento al sistema dell’istruzione, della formazione professionale e delle politiche del lavoro 124.
Oggi, il concorso della Città metropolitana a siffatta programmazione (e,
di riflesso, la partecipazione dei vari stakeholders a tale concorso) è fortemente
condizionato non solo per le serie ristrettezze di bilancio dell’Ente, ma anche e
soprattutto in ragione dell’impossibilità giuridica, in assenza dello strumento del
bilancio pluriennale, di programmare nel medio-lungo periodo lo stanziamento
di risorse finanziarie.
Pertanto, la funzione, tradizionalmente svolta dalla provincia (oggi Città metropolitana), di concorso alla programmazione delle politiche e dei servizi sociali sul territorio ne esce profondamente ridimensionata. Di conseguenza,
anche la partecipazione al processo di programmazione dei soggetti, pubblici e
privati, interessati si è sensibilmente ridotta.

124
Ogni piano di zona era, in particolare, condiviso e sottoscritto dalla provincia con lo strumento
dell’accordo di programma.
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La partecipazione dei cittadini all’organizzazione amministrativa dei servizi
sanitari e socio-sanitari regionali

L’integrazione socio-sanitaria è stata all’attenzione del legislatore nazionale
e regionale degli ultimi anni 125.
La stretta connessione tra i servizi sociali, quelli sanitari e socio-sanitari
impone una breve disamina delle forme di partecipazione che l’ordinamento,
specie regionale 126, prevede con riguardo alle decisioni generali in tema di servizi sanitari e socio-sanitari. Come già anticipato, la sanità è, peraltro, una materia nella quale l’assetto organizzativo del servizio riveste un’influenza significativa
sulla concreta erogazione della prestazioni al cittadino-utente 127.
Ciò che risulta particolarmente rilevante ai nostri fini è quanto disposto
dall’art. 14 del d.lgs. n. 502/1992 (rubricato «Diritti dei cittadini»), che introduce nell’ordinamento talune forme di partecipazione all’organizzazione dei servizi
sanitari sia a livello statale sia regionale 128.
Sul piano statale, si prevede, ad esempio, la facoltà per il Ministro della salute di avvalersi della collaborazione delle università, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del
Servizio sanitario nazionale nonché delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti, per la definizione del sistema degli indicatori di qualità dei servizi e
delle prestazioni sanitarie, «relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza, al diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché
dell’andamento delle attività di prevenzione delle malattie».
A livello regionale, le regioni promuovono consultazioni con i cittadini e le
loro organizzazioni anche sindacali e, in particolare, con gli organismi di volon-

125
L’art. 3-septies del d.lgs. n. 502/1992 ha introdotto, in luogo del concetto di «prestazioni a rilievo
sanitario connesse ai servizi socio-assistenziali», quello di «prestazioni socio-sanitarie», comprensivo di «tutte le
attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono
unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo,
la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione». In dottrina, v. B. Baroni, Linee evolutive dell’integrazione tra servizi socio-sanitari, in E. Balboni, B. Baroni, A. Mattioni, G. Pastori (a cura di), Il sistema integrato
dei servizi sociali, cit., 47 ss.; A. Albanese, L’integrazione socio-sanitaria, in R. Morzenti Pellegrini, V. Molaschi,
Manuale di legislazione dei servizi sociali, cit., 129 ss.
126
Ai fini della l. r. n. 33/2009, come modificata dalla l. r. n. 23/2015, «si intende per: a) servizio sanitario, l’erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; b) servizio sociale, l’erogazione
di prestazioni assistenziali di supporto alla persona e alla sua eventuale famiglia; c) servizio sociosanitario, l’erogazione di prestazioni e servizi a elevata integrazione sanitaria e sociale».
127
Così anche V. Molaschi, La partecipazione nel Servizio sanitario nazionale, in A. Crosetti, F. Fracchia
(a cura di), Procedimento amministrativo e partecipazione, cit., 90.
128
Per un inquadramento sistematico, specie a livello statale, del tema, si rinvia a V. Molaschi, La partecipazione nel Servizio sanitario nazionale, cit., 89 ss.
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tariato e di tutela dei diritti, al fine di fornire e raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi 129.
Si prevedono, in ogni caso, forme di partecipazione delle predette organizzazioni nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale 130: peraltro, «tali
soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell’impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie» 131.
Inoltre, le aziende individuano modalità di raccolta e analisi dei segnali di
disservizio, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei cittadini,
con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti 132. Non è un caso che la
disposizione in analisi stabilisca che le regioni determinino le modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche
attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità
sanitarie locali e le aziende ospedaliere 133. In aggiunta, risulta comunque favorita la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, di tali soggetti, con i
quali le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione.
Secondo la disciplina statale, alle regioni (e alle province autonome) spetta
la definizione delle linee programmatiche fondamentali in merito all’organizzazione dei servizi sanitari sul territorio, che vengono poi attuate e implementate,
secondo le rispettive competenze territoriali, dalle aziende sanitarie locali, qualificate alla stregua di enti strumentali delle regioni stesse 134.
Pertanto, ai fini della presente ricerca, appare utile interrogarsi sulla presenza di strumenti partecipativi a disposizione dei soggetti interessati da esercitare nell’ambito di siffatta programmazione regionale. Non ci si soffermerà, invece, sulla partecipazione alla programmazione «integrata» dei servizi socio-sanitari
Art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992.
Ad esempio, nell’ambito dell’adozione o dell’adeguamento del Piani sanitari regionali, le regioni prevedono forme di partecipazione delle autonomie locali, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell’assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale (art. 1, comma
13, d.lgs. n. 502/1992).
131
Secondo R. Ferrara, Prestazioni amministrative e situazioni giuridiche soggettive degli utenti del Servizio sanitario nazionale, in R. Ferrara, P.M. Vipiana, Principi di diritto sanitario, Torino, 1999, 183, lo schema
giuridico cui la norma allude sembra essere quello del parere obbligatorio ma non vincolante.
132
Sebbene l’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992 sembra riferirsi agli atti puntuali e concreti, merita nondimeno di essere ricordata la possibilità di presentare al direttore generale dell’azienda sanitaria locale (che
decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario) osservazioni,
opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa contro un atto o comportamento limitativo della fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria.
133
Art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992.
134
Art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992.
129
130
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con la rete dei servizi sociali, in quanto essa si realizza essenzialmente nell’ambito
dell’adozione e dell’approvazione dei piani di zona 135.
9.1. (segue) L’Osservatorio integrato del Servizio Sanitario Lombardo
Con riferimento specifico alla disciplina regionale di nostro interesse –
recentemente modificata, come anticipato, con la l. r. n. 23/2015 (che ha sensibilmente innovato il testo unico delle leggi regionali in materia di sanità: l. r. n.
33/2009) – merita anzitutto attenzione l’istituzione dell’Osservatorio integrato
del Servizio Sanitario Lombardo, allo scopo di valorizzare negli atti di indirizzo
e di programmazione regionale le istanze provenienti dal mondo scientifico del
lavoro e delle professioni 136.
L’Osservatorio, suddiviso al suo interno in tavoli tematici (anche permanenti) e «rappresentativo di tutte le professioni e delle realtà sanitarie, sociosanitarie e sociali operanti nella Regione» 137, esercita funzioni consultive mediante il
rilascio di pareri.
In particolare, tra le diverse funzioni consultive, l’Osservatorio rende un
parere preventivo (comprensivo di eventuali proposte di modifiche) al Consiglio regionale sul Piano sociosanitario integrato lombardo e sulle sue variazioni 138. Inoltre, i soggetti che lo compongono devono essere previamente consultati
quando la Giunta regionale individua le unità di offerta sociosanitarie 139.
L’Osservatorio, le cui modalità organizzative sono definite dall’Assessore al
welfare, si riunisce, su convocazione del Presidente della Regione o dell’Assessore al welfare suo delegato, ogni qualvolta sia necessario condividere gli indirizzi
di programmazione regionale con gli interlocutori del sistema socio-sanitario 140.
Prima della riforma del 2015, l’organismo di consultazione regionale, anche
in ambito socio-sanitario, era il «Tavolo di consultazione del Terzo Settore» 141,
che ora, dunque, resta operativo in riferimento al (solo) sistema dei servizi sociali.
135
In particolare, la parte dei piani di zona relativa all’organizzazione dei servizi socio-sanitari è concordata con l’ATS territorialmente competente attraverso la sottoscrizione di specifici accordi di programma.
136
Istituito con delib. Giunta regionale n. 5927 del 30 novembre 2016. Sempre in tema di partecipazione agli atti di programmazione regionale, la legge in esame prevede che la regione promuova e coordini la «collaborazione con le realtà economiche, produttive e commerciali locali e internazionali», al fine di migliorare gli
standard qualitativi e concorrere al rilancio strategico e socioeconomico territoriale della Lombardia (Art. 5, comma 9, l. r. n. 33/2009, che prevede, sul punto, la pubblicazione annuale di una relazione sul sito della regione).
137
Art. 5, comma 14, l. r. n. 33/2009.
138
Cfr. delib. Consiglio regionale n. IX/0088 del 17 novembre 2010 «Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014».
139
Art. 26, comma 3, l. r. n. 33/2009.
140
Allegato A alla delib. Giunta regionale n. 5927 del 30 novembre 2016.
141
Delib. Giunta regionale n. 7797 del 30 luglio 2008, su cui v. par. 6.
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In ogni caso, la Regione favorisce la crescita e lo sviluppo dei soggetti pubblici e privati, erogatori e non, diretti o indiretti, «appartenenti anche al terzo settore, anche attraverso la definizione di modalità di riconoscimento, rappresentanza, consultazione, collaborazione e controllo» e promuove, «sentiti i tavoli tecnici e tematici e l’Osservatorio di cui al comma 14», modelli di integrazione tra le
prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali 142.
9.2. (segue) L’analisi di alcuni casi concreti
Tra i suddetti strumenti di programmazione regionale assume primario rilievo la c.d. “delibera delle regole”, contenente le regole operative per la gestione del
servizio sanitario e socio-sanitario regionale, le quali hanno la funzione di declinare annualmente gli obiettivi e gli indirizzi evolutivi di siffatti servizi in coerenza col
piano regionale di sviluppo della legislatura e con quello socio-sanitario regionale 143.
La delibera delle regole è, in altri termini, l’atto programmatico regionale
che ha più diretta incidenza, anche e soprattutto sotto il profilo operativo, sull’offerta per l’anno successivo dei servizi sanitari e socio-sanitari sul territorio.
La delibera delle regole per l’anno 2017 è stata “presentata” ai soggetti interessati solo prima della sua approvazione, per cui nella fase di elaborazione del predetto provvedimento non vi è stato, almeno formalmente, alcun apporto partecipativo.
I soggetti a cui è stata “presentata” la delibera delle regole per l’anno 2017
sono stati, in particolare: le Agenzie di tutela della salute all’interno della cabina di regia, le Aziende sociosanitarie territoriali, gli IRCCS Fondazioni di diritto
pubblico e l’Agenzia dei controlli; non meglio specificati stakeholders; gli erogatori
privati sanitari e socio-sanitari; le organizzazioni sindacali; l’Osservatorio integrato del servizio sociosanitario lombardo; la competente Commissione consiliare.
D’altra parte, non si può, tuttavia, negare che su singoli atti di programmazione regionale (legati, cioè, all’organizzazione di specifici servizi sanitari e sociosanitari) la “sensibilità” della regione alla promozione di una maggiore partecipazione dei vari stakeholders sia mancata.
Questo è il caso, ad esempio, della delibera contenente «Linee guida per lo
svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli studenti con disabilità (…)» 144.
Art. 5, comma 16, l. r. n. 33/2009.
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, della l. r. n. 33/2009, «(a)nnualmente, di norma entro il 30 novembre
antecedente l’anno di riferimento, la Giunta regionale approva le regole di sistema per l’anno successivo, contenenti i principi attuativi e organizzativi del SSL». Per l’anno 2017, la Giunta regionale lombarda ha approvato, con delib. n. X/5954 del 5 dicembre 2016, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017».
144
Delib. Giunta regionale n. X/6832 del 30 giugno 2017.
142
143
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Sui contenuti di tale delibera (che definisce le modalità attuative per sostenere i servizi volti a garantire il diritto allo studio e l’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità), «sono stati sentiti»: l’Ufficio Scolastico regionale, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, l’ANCI Lombardia e le associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale e con
maggiore coinvolgimento nella materia dell’inclusione scolastica.
Un altro importante esempio di partecipazione si è avuto con l’approvazione
della delibera c.d. «sul dopo di noi» 145, contenente il «Piano attuativo del Decreto interministeriale 23 novembre 2016 – Dopo di Noi, Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare anno 2016 (…)», in cui le
modalità di utilizzo del fondo «sono state oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali il 18 maggio 2017, con le Associazioni del Tavolo del Terzo Settore in data 22 maggio 2017, con le Agenzie di Tutela della Salute, le Aziende Socio
Sanitarie Territoriali, gli Ambiti Territoriali e ANCI il 24 maggio 2017».
La partecipazione si è realizzata anche con riguardo ad altre iniziative, quali,
ad esempio, le «Reti territoriali per la Conciliazione», promosse dalla Regione 146,
nell’ambito delle quali l’ATS territorialmente competente (che è il soggetto capofila di ogni Rete), in concorso con altri soggetti, organizza sul proprio territorio
azioni di formazione, informazione e accompagnamento alle Alleanze Locali 147.
L’adesione alla rete avviene attraverso la compilazione di un modulo di adesione reso disponibile sul portale dell’ATS di Milano dedicato al tema. A ogni
soggetto richiedente viene associata una scheda anagrafica e descrittiva delle principali esperienze e obiettivi in tema di conciliazione.
Infine, si può rammentare quanto accaduto con l’approvazione di un altro
provvedimento regionale avente a oggetto: «Determinazioni in ordine alla Misura
“Bonus famiglia” del reddito di autonomia - Anno 2017» 148, che ha riconfermato
la misura «Bonus Famiglia» 149 fino al 31 ottobre 2017 a favore di famiglie vulnerabili in base a determinati criteri di accesso e modalità operative.
La “gestione” di tale misura è stata, in particolare, affidata alle Agenzie di
tutela della salute e alle Aziende socio sanitarie territoriali «in base alle specifiche
competenze e attraverso un’azione di stretta integrazione tra loro e di collaboDelib. Giunta regionale n. X/6674 del 7 giugno 2017.
Cfr. Delib. Giunta regionale n. 1081 del 12 dicembre 2013.
147
Le Alleanze Locali per la famiglia sono reti costituite da associazioni di famiglie, forze sociali, economiche e culturali che promuovono in un determinato territorio politiche finalizzate al benessere della vita familiare. Inoltre, ogni Rete deve prevedere una modalità operativa interna che favorisca la sinergia e la partecipazione dei soggetti aderenti all’accordo.
148
DGR n. X/6711 del 14 giugno 2017.
149
Consistente nel riconoscimento di un contributo economico (con importo massimo di € 1.800,00
in caso di gravidanza e nascita, di € 900,00 in caso di adozione) a favore di famiglie in situazione di vulnerabilità per sostenere la donna nella gestazione e nel periodo di prima cura del neonato.
145
146
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razione con la rete dei Soggetti Pubblici e Privati (Comuni, Centri di aiuto alla
vita, Consultori accreditati ed a contratto) presenti nei diversi territori e operanti
nell’ambito della tutela della famiglia».
In questo caso la partecipazione degli stakeholders non è avvenuta in sede di
approvazione del provvedimento, ma “a valle” della sua concreta attuazione con
il positivo supporto dei soggetti pubblici e privati interessati.
A livello infra-regionale, non risultano, almeno da un punto di vista formale, meccanismi di partecipazione alle decisioni programmatorie di competenza
delle Agenzie di tutela della salute 150, mentre è presente nella normativa un pur
generico riferimento al «pieno coinvolgimento», da parte delle aziende socio-sanitarie territoriali («ASST»), della famiglia, delle reti sociali, e degli enti del Terzo
settore «nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni» (e, quindi, a rigore, non ad
atti di carattere generale) 151.

10. La tutela delle pretese partecipative dei cittadini-utenti all’organizzazione
amministrativa dei servizi sociali: un percorso a ostacoli
Sebbene la partecipazione all’organizzazione e alla programmazione dei servizi sociali assuma forme e meccanismi diversi nei vari contesti territoriali 152, in
linea generale si può osservare, anche alla luce delle esperienze sin qui esaminate,
che le normative di settore non contemplino solide garanzie partecipative che i
privati possano efficacemente far valere in sede giurisdizionale.
Salvo ipotesi eccezionali 153, agli enti responsabili della programmazione dei
servizi sociali la legislazione statale e regionale attribuisce essenzialmente obblighi di consultazione dei soggetti privati interessati: «dunque, il contraddittorio
procedimentale previsto nell’ambito regolativo in esame richiede certamente che
le parti siano messe in grado di partecipare al procedimento, ma non può intendersi nel senso di intaccare l’autonomia delle scelte da parte dell’autorità proce-

150
Prima della riforma del 2015, era stato costituito, in seno alla Asl di Milano, un tavolo con i rappresentanti del Terzo Settore: esso si è, tuttavia, rivelato uno strumento superfluo e poco utilizzato, dal momento
che le istanze provenienti dal Terzo settore erano già ampiamente rappresentate a livello regionale nel Tavolo di
consultazione del Terzo Settore istituito nel 2008.
151
Art. 7, comma 3, l. r. n. 33/2009.
152
A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, cit., 173-174.
153
Cfr. art. 19, comma 1, lett. g), l. n. 328/2000, che demanda al piano di zona l’individuazione, tra
le altre cose, delle «forme di concertazione» con l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all’art. 1,
comma 4, della medesima legge. La concertazione prevede un livello di coinvolgimento maggiore della mera
consultazione, in quanto presuppone un esercizio condiviso del potere programmatorio. Sul punto, v. par. 5
del presente lavoro.
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dente in ordine alle concrete posizioni da assumere» 154. In giurisprudenza, non
sono, peraltro, mancate decisioni in cui gli «obblighi» di consultazione siano stati
“degradati” in mere «facoltà» procedimentali 155.
Indipendentemente dal valore cogente o meno degli “obblighi” di consultazione, per il cittadino-utente che si dolesse della mancata consultazione o partecipazione al procedimento volto all’adozione di una misura generale che indirettamente lo riguardi si pone un rilevante “ostacolo” processuale, concernente la sussistenza delle condizioni dell’azione e, in particolare, dell’interesse a ricorrere 156.
È, infatti, frequente l’assunto, più volte ricordato, secondo cui le determinazioni organizzative concernenti la prestazione di servizi (ivi compresi quelli sociali) sarebbero inidonee a incidere in via concreta e immediata nella sfera giuridica soggettiva del privato, il quale sarebbe, quindi, titolare di un interesse di mero
fatto o, comunque, di una «aspettativa non qualificata», come tale non provvista di una protezione giurisdizionale ai sensi dell’art. 24, Cost. 157, se non “a valle” dell’atto applicativo 158.
Non sono mancati in dottrina taluni tentativi di rendere direttamente giustiziabili, a certe condizioni, gli atti di organizzazione del servizio, ove avessero
inciso negativamente sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali: in tali casi, si è osservato, la situazione giuridica vantata dal citta-

154
Di recente, in materia di programmazione regionale dei servizi sanitari e socio-sanitari, cfr. Tar Piemonte, sez. I, 8 settembre 2017, n. 1041; Tar Campania, Napoli, 7 febbraio 2014, n. 870.
155
Così, ad es., Tar Piemonte, sez. II, 14 agosto 2015, n. 1323, in tema di riorganizzazione della rete dei
laboratori di emodinamica sul territorio regionale: «nell’esercizio dell’ampia discrezionalità afferente alla potestà programmatoria regionale, l’attività di consultazione delle associazioni di categoria, seppure possibile, non è
tuttavia obbligatoria per l’amministrazione».
156
In dottrina, v. G. della Cananea, Gli atti amministrativi generali, cit., 288.
157
V. Molaschi, I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni
giuridiche soggettive, cit., 81; R. Ferrara, Prestazioni amministrative e situazioni giuridiche soggettive degli utenti del Servizio sanitario nazionale, cit., 197). In ordine alla tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive che possono di volta in volta configurarsi in capo agli utenti dei servizi sociali, v. R. Ferrara, Prestazioni
amministrative e situazioni giuridiche soggettive degli utenti del Servizio sanitario nazionale, cit., 213 ss.; V. Molaschi, Rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive,
cit., 116 ss; V. Berlingò, Le forme di tutela degli utenti nel settore dei servizi sociali, in R. Morzenti Pellegrini, V.
Molaschi, Manuale di legislazione dei servizi sociali, cit., 295 ss.
158
E. Casetta, F. Fracchia, Manuale di diritto amministrativo, cit., 876-877. Secondo un indirizzo
costante della giurisprudenza, «in base all’art. 100 c.p.c. (applicabile anche al processo amministrativo), non
si può riconoscere un interesse a ricorrere per il mero ripristino della legalità violata, allorché non si sia ancora verificata una lesione, diretta ed attuale, della situazione soggettiva protetta: detto principio trova peculiare
applicazione per gli atti amministrativi generali e per quelli a carattere regolamentare, i cui vizi risultano immediatamente contestabili solo laddove di per sé preclusivi del soddisfacimento dell’interesse protetto, mentre
sono altrimenti deducibili come fonte di illegittimità derivata dell’atto consequenziale, quando sia quest’ultimo a venire impugnato, insieme all’atto presupposto, in quanto concretamente lesivo» (Cons. Stato, sez. VI, 12
novembre 2008, n. 5661; Tar Toscana, sez. II, 20 aprile 2010, n. 986). V., altresì, ex multis, Cons. Stato, sez.
VI, 8 settembre 2009, n. 5258; sez. III, 13 aprile 2011, n. 2292; sez. IV, 24 ottobre 2011, n. 5697.

76

Pasquale Pantalone

dino-utente sarebbe qualificabile alla stregua di un interesse legittimo, in quanto
l’atto organizzativo “colpirebbe” direttamente la sua sfera giuridica 159.
A tacere dell’incertezza circa la definizione e la portata dei l.e.p. 160, si può
constatare, in linea generale, che il giudice amministrativo abbia spesso precluso
“alla radice” la tutela giurisdizionale delle pretese partecipative dei cittadini-utenti, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere 161.
Ulteriori problemi di ordine squisitamente processuale potrebbero persino sorgere con riguardo alla competenza territoriale del Tar adito, in ragione di
quanto previsto dall’art. 13, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo, secondo cui la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo
stesso provvedimento, «tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui
impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza».
In altri termini, in ipotesi di impugnazione congiunta dinanzi al medesimo
giudice di atti generali o normativi presupposti e atti applicativi che rientrino in
diverse competenze, si verifica la concentrazione della competenza in capo al “Tar
159
Cfr. V. Molaschi, I rapporti di prestazione nei servizi sociali. Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive, cit., 256-257; L. Cuocolo, La tutela della salute tra neoregionalismo e federalismo. Profili di diritto interno e comparato, Roma-Milano, 2005, 188-189. La tesi in esame si fonda sul presupposto che
i livelli essenziali delle prestazioni investano anche le determinazioni organizzative del servizio sociale, le quali
devono soddisfare requisiti minimi.
160
In ordine ai l.e.p. nel settore sanitario, cfr. C. Tubertini, Pubblica amministrazione e garanzia dei
livelli essenziali delle prestazioni. Il caso della tutela della salute, Bologna, 2008.
161
Ex multis, v. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2015, n. 994, in ordine alla soppressione di un Istituto
scolastico, disposta con delibera del Consiglio regionale e contestata dai genitori di numerosi allievi, nonché da
insegnanti e personale tecnico-amministrativo dell’Istituto stesso. In primo grado, il Tar Liguria, sez. II, con
sentenza n. 2289 del 28 agosto 2009, aveva respinto alcune eccezioni preliminari, come quella di carenza di
interesse a ricorrere, in quanto alla corretta formazione dei piani di dimensionamento scolastico sarebbero stati
corrispondenti interessi protetti sia degli allievi che degli operatori scolastici, discendendo da tali piani «assetti…
non modificabili, quanto meno sotto i profili contestati nella specie, dagli atti a valle». In appello, il Consiglio di
Stato ha riformato la decisione del Tar Liguria, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse
a ricorrere. Nel caso di specie, «(a)lunni e personale della predetta scuola, d’altra parte, possono ritenersi titolari di una situazione soggettiva differenziata rispetto alla generalità della popolazione, nonché anche degli utenti
ed operatori del servizio scolastico in genere, ma non risultano anche in possesso di legittimazione attiva (intesa
come “legitimatio ad processum”), in mancanza di lesione diretta ed attuale del proprio interesse protetto: una
lesione, che sarebbe stata individuabile in presenza di atti di pianificazione, che sopprimessero il Plesso scolastico
di appartenenza, creando difficoltà di tipo logistico, o ne modificassero gli indirizzi, compromettendo l’omogeneità della formazione o il livello occupazionale. In assenza di qualsiasi supporto, probatorio o anche solo argomentativo, in rapporto a quanto sopra detta legittimazione attiva non può essere riconosciuta, con conseguente
inammissibilità del ricorso introduttivo. Solo provvedimenti successivi, allo stato non obbligati né prevedibili,
potrebbero infatti comportare per gli originari ricorrenti, o solo per alcuni di essi, quella lesione attuale dell’interesse protetto, che consente l’esercizio dell’azione, anche con eventuale contestazione degli atti presupposti». Di
recente, cfr. Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 6 giugno 2017, n. 737, che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di una Onlus ricorrente, la quale aveva impugnato un atto programmatico concernente i criteri di compartecipazione dei cittadini residenti al costo per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Il giudice amministrativo ha, in particolare, statuito che l’atto in questione non fosse autonomamente lesivo,
in quanto destinato ad acquistare efficacia solo dopo il recepimento nei singoli regolamenti comunali attuativi.
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centrale”, giudice dell’atto normativo o generale, anche con riferimento all’atto
immediatamente lesivo 162. È evidente, però, come tale criterio si ripercuota sfavorevolmente nei confronti del ricorrente, in quanto la competenza non viene radicata in capo al Tar “più vicino” alla lesione da lui subita.
Ciò detto, dall’analisi sinora effettuata residua l’esame di quelle (meno frequenti) fattispecie nelle quali il giudice amministrativo competente a esaminare il ricorso superi positivamente il vaglio di ammissibilità del ricorso, dopo aver
ravvisato una lesione diretta e attuale, ad opera di un atto di organizzazione o di
programmazione, di un interesse giuridicamente protetto dall’ordinamento 163.
In questi casi, deve anzitutto registrarsi – per quanto affermato sopra – l’inidoneità della disciplina di settore ad assicurare un livello sufficientemente adeguato di contraddittorio procedimentale e di garanzie partecipative nei confronti
degli atti di organizzazione o programmazione dei servizi sociali.
Di conseguenza, occorre chiedersi se possano essere invocate, in via residuale, le disposizioni della l. n. 241/1990 concernenti gli obblighi per l’amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, in quanto
attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m),
della Costituzione 164.
Come già si è anticipato, un fondamento della tesi in questione può essere ravvisato in quell’orientamento giurisprudenziale che, facendo leva sull’inciso
di cui al comma 1 dell’art. 13, l. n. 241/1990, ha inteso estendere l’applicabilità
degli istituti partecipativi della l. n. 241 anche ai procedimenti volti all’adozione
di misure generali, ove la normativa di settore non prevedesse un livello sufficiente di garanzie partecipative 165.
Tuttavia, anche a voler valorizzare questo orientamento – che si ricorda
essere minoritario in giurisprudenza 166 – esso nondimeno incontra l’ulteriore
“ostacolo” dell’art. 21-octies, l. n. 241/1990 e della sostanziale irrilevanza, ai fini
dell’annullabilità del provvedimento finale, delle violazioni procedimentali che
incidono sulla partecipazione 167.
In ragione della scarsa efficacia dei rimedi giurisdizionali ordinari, i cittadiniutenti dei servizi sociali potrebbero avvalersi dell’azione per l’efficienza delle ammi162
Questa sembra essere l’interpretazione prevalente in giurisprudenza: cfr. Cons, Stato, sez. IV, ord. n.
3166 del 23 giugno 2015; VI, ord. n. 106 del 15 gennaio 2016.
163
Es. Tar Liguria, sez. II, 28 agosto 2009, n. 2289.
164
Art. 29, comma 2-bis, l. n. 241/1990.
165
Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2000, n. 5720; 22 marzo 2005, n. 1236; Tar Sicilia, Catania,
sez. I, 11 marzo 2004, n. 598; Tar Campania, Napoli, sez. I, 13 settembre 2005, n. 13485; Tar Abruzzo, L’Aquila, 3 aprile 2006, n. 205.
166
V. par. 3.
167
V., ancora, par. 3.
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nistrazioni e dei concessionari di servizi pubblici di cui al d.lgs. n. 198/2009 168,
quale strumento di tutela giurisdizionale «aggiuntivo» 169 rispetto a quelli previsti dal codice del processo amministrativo, che, sebbene non preveda una tutela
specifica contro la violazione delle garanzie partecipative, non sembra comunque
escludere il sindacato del giudice sui profili organizzativi dell’amministrazione.
Anzi, secondo parte della dottrina, il ricorso per l’efficienza costituirebbe uno strumento di partecipazione dei cittadini non solo al buon andamento
dell’attività, ma anche e soprattutto dell’organizzazione amministrativa 170. Esso
consentirebbe di superare l’autoreferenzialità dell’organizzazione, trasformando
«la pretesa degli amministrati (e degli utenti) ad una “buona amministrazione”
da interesse di fatto a interesse giuridicamente rilevante» 171.
Nonostante lo scarso successo pratico che l’azione per l’efficienza ha sinora
ottenuto 172, essa potrebbe, tuttavia, rappresentare un utile strumento di cui gli organismi del Terzo settore potrebbero avvalersi per sottoporre al sindacato giurisdizionale anche determinazioni organizzative lesive degli interessi dei propri associati 173.
11. (segue) Una possibile tutela extragiudiziale?
Attesa la scarsa efficacia della tutela giurisdizionale, risulta necessario verificare se l’ordinamento preveda rimedi extragiudiziali che possano avere una incidenza concreta sulla partecipazione alle decisioni organizzative: uno di questi
potrebbe essere rappresentato dal difensore civico 174.
In materia di servizi pubblici, la legislazione regionale lombarda prevede,
ad esempio, che il difensore civico (regionale) intervenga, su richiesta dei soggetti interessati (singoli o associati) e anche nel corso del procedimento, per assicurare che siano rispettati i principi in materia di erogazione di servizi pubblici (ivi

168
V. ex multis, F. Manganaro, L’azione di classe in un’amministrazione che cambia, in giustamm.it, 2010;
A. Bartolini, La class action nei confronti della p.a. tra favole e realtà, in giustamm.it; F. Cintioli, Note sulla cosiddetta class action amministrativa, in giustamm.it; S. Vernile, Verso un’amministrazione efficiente. Una nuova tutela
processuale tra innovazioni mancate e utilità effettive, in Dir. proc. amm., 4, 2012, 1519 ss.; V. Berlingò, Le forme
di tutela degli utenti nel settore dei servizi sociali, cit., 307 ss; G. Crepaldi, Il ricorso per l’efficienza delle pubbliche
amministrazioni: ipotesi ricostruttive e criticità, in Resp. civ. e prev., 5, 2012, 1454B ss.
169
Così Tar Lazio, sez. III, 20 gennaio 2011, n. 552.
170
F. Manganaro, L’azione di classe in un’amministrazione che cambia, cit. Contra, S. Vernile, Verso
un’amministrazione efficiente. Una nuova tutela processuale tra innovazioni mancate e utilità effettive, cit., 1581.
171
A. Bartolini, La class action nei confronti della p.a. tra favole e realtà, cit.
172
S. Vernile, Verso un’amministrazione efficiente. Una nuova tutela processuale tra innovazioni mancate e utilità effettive, cit., 1582.
173
Così anche V. Berlingò, Le forme di tutela degli utenti nel settore dei servizi sociali, cit., 308.
174
L’art. 2, c. 186, lett. a), l. n. 191/2009 (c.d. finanziaria per il 2010) ha previsto la soppressione della
figura del difensore civico comunale di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 267/2000.
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compresi i servizi sociali) dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti 175, tra
cui parrebbe essere incluso anche il principio – legislativamente riconosciuto –
di partecipazione degli utenti alle procedure di definizione e di valutazione degli
standard di qualità.
In ogni caso, i poteri di intervento del difensore civico non possono spingersi
sino all’emanazione di provvedimenti decisori o sanzionatori, né all’annullamento
o alla riforma di atti: pertanto, l’effettività del suo intervento dipende soprattutto dalla capacità di persuasione nei confronti delle amministrazioni interessate 176.
Ciò nondimeno, si ritiene che le potenzialità dell’azione del difensore civico, anche rispetto alle decisioni amministrative di carattere organizzativo o programmatico, non siano da sottovalutare. Nel territorio lombardo, per esempio,
in tema di assistenza sociale, numerose sono state le richieste di intervento del
difensore e talune hanno proprio riguardato atti programmatici dell’amministrazione regionale 177.
Infine, anche se sprovvista di un espresso riconoscimento normativo, si può
citare l’esperienza, in ambito sanitario e socio-sanitario, dei “tribunali” per i diritti del malato, istituiti a partire dal 1980 presso le principali strutture sanitarie italiane e organizzati in una rete di cittadini e di professionisti facenti capo ad un
movimento civico nazionale 178.

12. Conclusioni
La partecipazione, in tutte le sue forme più varie, al sistema di programmazione ed erogazione di servizi e prestazioni sociali risente, negli ultimi decenni,
della forte riduzione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di carattere

Art. 10, comma 1, lett. f), della l. r. n. 18/2010.
Sul difensore civico, quale mezzo extragiudiziale di tutela nell’ambito dei servizi alla persona, si sofferma S. Frego Luppi, Servizi sociali e diritti della persona, cit., 2004, 126-132.
177
V. Relazione 2016 del Difensore regionale: http://www.difensoreregionale.lombardia.it/news_ita/
difensore-regionale-della-lombardia-relazione-2016/: nel 2016, in materia di assistenza sociale, il difensore civico
è, ad esempio, intervenuto per fornire un supporto informativo circa il processo di fruizione della misura “Nidi
Gratis” prevista con delib. Giunta regionale n. 5096 del 29 aprile 2016 e finalizzata all’azzeramento della retta
sostenuta dalle famiglie per la frequenza dei nidi e micro-nidi pubblici o dei posti in nidi e micro-nidi privati
convenzionati con il pubblico. È stata, altresì, sottoposta all’attenzione del Difensore regionale la questione relativa alla predisposizione dei servizi di assistenza educativa e trasporto per gli studenti con disabilità nelle scuole superiori e dei servizi di assistenza alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale che frequentano
ogni ordine e grado di scuola. Il Difensore è, poi, intervenuto a sostegno di coloro che richiedevano la predisposizione, ai sensi dell’art. 14, della l. n. 328/2000, del progetto individuale di vita per le persone con disabilità,
affermando che le pubbliche amministrazioni sono tenute a realizzarlo ed attuarlo.
178
Cfr. http://www.cittadinanzattiva.it/corporate/salute/1843-tribunale-per-i-diritti-del-malato.html.
175
176
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sociale 179: come già evidenziato, la mancanza di un flusso di proventi certo e continuativo nel tempo impedisce, infatti, agli enti una adeguata programmazione di
medio-lungo periodo, con la conseguenza che ogni forma di partecipazione degli
stakeholders alle relative decisioni sarebbe difficile da realizzare, oltre che logicamente inutile e infruttuosa.
Ciò nondimeno, l’analisi delle esperienze pratiche effettuate in epoca recente nel territorio milanese dimostra, comunque, rispetto al passato, un maggiore
coinvolgimento della cittadinanza nei processi di programmazione e organizzazione dei servizi sociali.
La partecipazione all’organizzazione di tali servizi è prevalentemente effettuata in forma collettiva e organizzata, in quanto sono le formazioni sociali (associazioni, comitati, sindacati, altri gruppi organizzati di portatori di interessi) a
intervenire nel processo decisionale dell’ente, e non i singoli cittadini, il cui coinvolgimento, pur non totalmente assente 180, è quantitativamente trascurabile oltre
che difficilmente “misurabile”.
Sono molteplici le ragioni del più frequente intervento partecipativo in forma collettiva in luogo di quello in forma individuale: la natura, differenziata
e qualificata, degli interessi tutelati 181; il maggiore potere contrattuale di cui le
organizzazioni sono dotate rispetto ai singoli cittadini-utenti, normalmente considerati parti deboli del rapporto, anche in considerazione del fatto che l’amministrazione è sempre più finanziariamente condizionata 182; il possibile effetto deflattivo sul rapporto conflittuale tra gestore e utente 183; l’espresso riconoscimento
istituzionale attribuito dalle istituzioni locali 184.
La prevalenza della partecipazione in forma collettiva pone, tuttavia, il problema del possibile vuoto di tutela cui potrebbero incorrere coloro che non si
riconoscono negli enti esponenziali portatori di interessi. Inoltre, la partecipazione di gruppi organizzati di portatori di interessi ai processi decisionali solle-

179
F. Biondi Dal Monte, V. Casamassima, Le Regioni e i servizi sociali a tredici anni dalla riforma del
Titolo V, cit.
180
V. par. 7.2.
181
R. Ferrara, voce «Interessi collettivi e diffusi (ricorso giurisdizionale e amministrativo)», in Dig. disc.
pubbl., VIII, Torino, 1993, 481.
182
Sulla categoria dei «diritti finanziariamente condizionati», v. F. Merusi, Servizi pubblici instabili,
Bologna, 1990, 28 ss; R. Ferrara, voce «Salute (diritto alla)», in Dig. disc. pubbl., XIII, Torino, 1997, 530 ss.;
Id., L’ordinamento della Sanità, Torino, 2007, 37 ss., 215 ss.
183
V. Molaschi, La partecipazione al Servizio sanitario nazionale, cit., 103.
184
Come nel caso del Forum del Terzo settore della città di Milano.
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va l’annosa questione della mancanza di regolazione delle lobbies 185, da cui consegue il rischio di emersione di sacche di opacità nella formazione delle decisioni 186.
A questo più accentuato coinvolgimento (indiretto) della cittadinanza non
corrisponde una altrettanto maggiore “solidità”, in termini più squisitamente
giuridici, delle relative pretese partecipative e della loro giustiziabilità.
Viene, anzitutto, in rilievo in questo senso la partecipazione «procedimentale» all’adozione delle decisioni programmatiche o organizzative dei servizi sociali
da parte dei titolari di posizioni giuridiche protette dall’ordinamento.
In proposito, se è vero che la disciplina di settore, sia statale sia regionale,
non ignori la rilevanza dell’intervento partecipativo dei diversi stakeholders alla
formazione della decisione, essa, al contrario di altri settori dell’ordinamento,
pare, tuttavia, meno garantista di quella generale di cui alla l. n. 241/1990. Difatti, in detta normativa speciale non è possibile riscontrare la presenza di efficaci
strumenti giuridici che consentano ai privati di condizionare in modo vincolante
le decisioni in ordine all’organizzazione amministrativa dei servizi sociali. Esistono, al limite, forme più o meno istituzionalizzate di confronto e di dibattito, i cui
esiti, non obbligano, però, l’amministrazione alla loro valutazione, né tanto meno
alla enunciazione dei motivi circa il loro mancato recepimento nell’atto finale.
D’altra parte, anche il difficile tentativo di “recuperare” l’applicabilità del
Capo III della l. n. 241/1990 nei confronti dei procedimenti volti all’adozione di
misure generali (tra cui quelli oggetto della presente analisi) non condurrebbe a esiti migliori, soprattutto sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdizionale 187.
Allo stesso modo, anche gli strumenti e gli istituti partecipativi che vengono
di regola ricondotti alla partecipazione lato sensu politica, seppure potenzialmente validi (come l’istruttoria pubblica prevista dallo statuto della Città metropolitana di Milano), non hanno sortito sinora alcun effetto, a causa del loro scarsissimo utilizzo sul piano pratico. Questo tipo di partecipazione potrebbe forse trovare una rinnovata “linfa” nell’ambito delle neo-riformate istituzioni del decentramento amministrativo (zone omogenee e municipi), dove si ritiene che i cittadini siano in grado di svolgere in maniera più consapevole ed efficace le pertinenti
funzioni consultive e propositive 188.
185
In argomento, v. P.L. Petrillo, Democrazie sotto pressione. Parlamenti e lobby nel diritto pubblico comparato, Milano, 2011.
186
Cfr. A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento pubblico e attività dei privati, cit.,
179, che rileva come la stessa individuazione dei soggetti privati no profit da coinvolgere nella programmazione sia priva di riscontri verificabili quanto alla loro rappresentatività degli interessi in gioco, sia per la genericità
delle norme, sia per la mancanza intrinseca di parametri da utilizzare a questo scopo, «in un contesto contraddistinto strutturalmente dalla spontaneità e dalla variabilità».
187
V. par. 10.
188
V. parr. 7.3 e 8.
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Come emerso nel corso dell’indagine empirica, nel settore in analisi uno
spazio rilevante è sicuramente riservato alle forme di partecipazione «organica»,
attraverso la creazione di organismi permanenti di consultazione inseriti all’interno dell’amministrazione regionale e locale 189, come il Tavolo di consultazione del
Terzo settore, l’Osservatorio integrato del Servizio Sanitario Lombardo, nonché i
vari tavoli di lavoro istituiti a livello locale (specie con i rappresentanti del Terzo
settore). Anche in questi casi, la dimensione giuridica della partecipazione appare, però, piuttosto sfumata in ragione dei compiti meramente consultivi che sono
svolti dai suddetti organismi.
In definitiva, dall’esame della normativa di settore, della giurisprudenza e
dell’esperienza pratica sembrerebbe emergere un generale atteggiamento di diffidenza nei confronti di una rigida predeterminazione procedimentale degli schemi partecipativi e dei relativi obblighi che sono posti a carico dell’amministrazione pubblica: a differenza di altri settori, nell’ambito della programmazione e
dell’organizzazione dei servizi sociali, la portata precettiva del principio di non
aggravamento del procedimento sembra prevalere sulle esigenze di completezza
dell’istruttoria e della più ampia acquisizione degli interessi coinvolti dall’azione
amministrativa 190.
Dunque, nell’ambito oggetto di analisi, le forme di partecipazione si sono
spesso affrancate da meccanismi più formali di intervento per abbracciare moduli
informali e flessibili di consultazione 191 e talora anche di concertazione 192, la cui
concreta implementazione è spesso rimessa alla sensibilità “politica” della singola
amministrazione procedente.
D’altra parte, la flessibilità e l’informalità dominano i processi partecipativi in
forma telematica, i quali hanno mutato i “luoghi” tradizionali della partecipazione, che da fisici divengono sempre più spesso “piattaforme” virtuali di confronto.
Anzi, l’uso delle tecnologie e il tentativo, sempre più frequente, di digitalizzare la macchina amministrativa sono proprio funzionali a promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi democratici e di questo il legislatore sembra avere acquisito piena consapevolezza: le ultime modifiche del Codice
dell’amministrazione digitale vanno proprio nella direzione di stimolare il feno189
A livello statale, v. N. Vettori, Diritti della persona e amministrazione pubblica. La tutela della salute
al tempo delle biotecnologie, Milano, 2017, 199 ss.
190
In giurisprudenza, v., ad es., cfr. Tar Piemonte, sez. I, 8 settembre 2017, n. 1041, secondo cui «una
interpretazione ragionevole degli obblighi di partecipazione e consultazione procedimentale non si può tradurre
«in un’improba negoziazione paritaria tra autorità procedente e categorie interessate e in un conseguente e insuperabile potere di veto opponibile da parte di queste ultime al fine di ostacolare determinazioni non gradite».
191
Es. Piano di Sviluppo del Welfare della città di Milano 2012-2014; Piano strategico della Città
metropolitana di Milano.
192
V. Protocollo d’intesa tra Comune e Forum del Terzo settore in ordine alla costituzione di gruppi di
lavoro permanenti composti anche da rappresentanti del Terzo settore in seno alla direzione centrale delle politiche sociali del Comune.
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meno della c.d. e-participation attraverso lo sviluppo di forme di consultazione
preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare 193.
Stante la difficoltà – per quanto affermato sopra – di configurare le pretese
partecipative alla stregua di situazioni giuridiche soggettive tutelabili in sede giurisdizionale, si ritiene auspicabile l’individuazione di forme alternative di tutela
non necessariamente giurisdizionali, che assicurino agli interessati la possibilità
di intervenire direttamente nel concreto “farsi” della scelta organizzativa o programmatoria.
Del resto, non è revocabile in dubbio la circostanza che l’utilità che l’ordinamento intende assicurare con la partecipazione consiste proprio nel «partecipare a quel procedimento» 194 e il ricorso ex post alla tutela giurisdizionale per conseguire questa utilità non si rivela appagante.
A tal proposito, non si può, però, ignorare che il giudice amministrativo
possa oggi avvalersi di strumenti atipici di tutela che appaiono in grado di rispondere, almeno in potenza, a questa domanda di protezione “in forma specifica”:
ad esempio, l’ordinanza cautelare di remand potrebbe rivelarsi in questo senso
un utile mezzo di tutela processuale, atteso che consente la riapertura del procedimento e la “restituzione” all’amministrazione del potere decisionale iniziale, anche (e soprattutto) al fine di integrare o completare la precedente istruttoria
con l’acquisizione di elementi utili alla formazione di una decisione finale che sia
il più possibile ponderata 195.
In virtù della conclamata “debolezza” del rimedio giurisdizionale ex post,
non costituisce una novità la proposta di introdurre forme immediate di protezione ad efficacia procedimentale in favore delle pretese partecipative 196. E questa,
d’altronde, sembra la “strada” da seguire per non lasciare le situazioni giuridiche
partecipative prive di una tutela effettiva.
Taluni rimedi invocabili nel corso del procedimento sono stati già proposti
in dottrina, come la possibilità di presentare un reclamo al responsabile del procedimento, chiamato a pronunciarsi entro trenta giorni, alla cui scadenza si formerebbe il silenzio diniego, impugnabile davanti al giudice amministrativo; oppure
la facoltà dei soggetti pretermessi di richiedere al giudice o al responsabile del procedimento l’immediata sospensione del procedimento 197. Uno strumento che è
Art. 9, d.lgs. n. 82/2005.
F. Fracchia, Osservazioni in tema di misure cautelari di carattere dispositivo nel giudizio amministrativo, in Foro it., 1998, III, 308.
195
Cfr. Tar Lombardia, sez. III, 8 giugno 2011, n. 1428; Tar Campania, sez. VII, 28 luglio 2014, n.
4339. È chiaro, però, che nell’ambito di nostro interesse, ove si discute della legittimità di atti “generali”, i presupposti per la concessione della tutela cautelare risultino di difficile dimostrazione.
196
V.M. Renna, Spunti di riflessione per una teoria delle posizioni soggettivi «strumentali» e tutela cautelare degli interessi «procedimentali» pretensivi, in Dir. proc. amm., 1995, 838 ss.
197
Cfr. M. Occhiena, Situazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo, cit., 468 ss.
193
194
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stato poco valorizzato nella prassi e che, invece, proprio nel contesto in esame può
esplicare effetti benefici è il difensore civico 198: il cittadino o l’ente esponenziale che sia stato pretermesso dal procedimento può, difatti, rivolgersi, già durante
il procedimento, al difensore civico competente, anche se non si può negare che
esso sia dotato esclusivamente di poteri di moral suasion nei confronti dell’amministrazione procedente.
Se la partecipazione, specie nei procedimenti volti all’adozione di misure
generali, fa emergere il dissenso più che la formazione del consenso (e, dunque,
assurge a strumento di prevenzione o amministrazione dei conflitti 199), non può
negarsi che essa rafforzi la legittimazione democratica dell’amministrazione e attenui eventuali opacità nei processi decisionali grazie al “controllo” reciproco che si
instaura, all’interno dei tavoli, tra i vari attori pubblici e privati 200. In questo modo,
la partecipazione assolverebbe anche una funzione deflattiva del contenzioso.
Sempre nell’ambito dei procedimenti tesi all’adozione di atti generali, la
partecipazione ha, inoltre, una significativa valenza informativa nei confronti dei
destinatari dell’azione amministrativa “generale”, costringendo l’amministrazione a “svelare le carte” prima della decisione finale.
Si è poi già evidenziato che il concorso “collaborativo” dei cittadini o degli
enti esponenziali all’esercizio della funzione consentirebbe la più ampia possibile rappresentazione della realtà e degli interessi coinvolti, in vista di una migliore
definizione dell’interesse pubblico da realizzare e di una riduzione delle asimmetrie informative che spesso affliggono l’amministrazione.
Si è, in tal senso, parlato di vere e proprie «arene» 201 per identificare quegli
strumenti di «democrazia deliberativa» che vengono sempre più spesso utilizzati
in vista dell’adozione di decisioni tecnicamente e scientificamente complesse (es.
ambiente, salute, etc…) 202.
Da quanto affermato sopra non pare, comunque, possibile – almeno nell’ambito oggetto di approfondimento di questo studio – giungere a una irrealizzabile
sostituzione dei meccanismi della democrazia rappresentativa 203: i decisori ultimi
V. par. 11.
Ciò è particolarmente vero in occasione della realizzazione delle grandi opere: v. A. Averardi, Amministrare il conflitto: costruzione di grandi opere e partecipazione democratica, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 1173 ss.
200
V. par. 7.1.
201
Cfr., ex multis, L. Bobbio, Le arene deliberative, in Riv. It. Polit. Pubbl., 3, 2002, 5 ss.; R. Bifulco,
voce «Democrazia deliberativa», in Enc. Dir., IV, Milano, 2011, 271 ss.; V. Molaschi, La democratizzazione delle decisioni science and technology based. Riflessioni sul dibattito pubblico, in Nuove Autonomie, in corso di pubblicazione; Id., Le arene deliberative, Napoli, 2018.
202
Sulle forme di partecipazione ai procedimenti a contenuto tecnico-scientifico in tema di tutela della salute, v. N. Vettori, Diritti della persona e amministrazione pubblica. La tutela della salute al tempo delle biotecnologie, cit., 192 ss. e 236 ss.
203
Non di sostituzione, ma di «ampliamento» della democrazia rappresentativa parla S. Cassese, La
democrazia e i suoi limiti, Milano, 2017, 102, riferendosi, appunto, alla «democrazia deliberativa».
198
199
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– e non potrebbe essere altrimenti – restano gli enti pubblici a cui la legge attribuisce il potere di organizzazione o programmazione del servizio sociale 204, i quali si
assumono pienamente la responsabilità politica della decisione adottata.
Se ciò è vero, occorre, tuttavia – anche in considerazione del favor partecipationis che emerge dal diritto positivo 205 – un più ponderato bilanciamento con
le esigenze di tutela delle garanzie partecipative nella fase di formazione del provvedimento finale, implementando e “armando” gli accorgimenti procedimentali
posti a presidio delle garanzie suddette.
Gli obblighi di consultazione e di concertazione previsti in materia di programmazione regionale e locale dei servizi sociali, ove adempiuti, non possono,
infatti, risolversi in meri adempimenti formali, né la partecipazione può divenire un “rito” da esibire per conquistare il consenso nella fase di “raccolta” dei contributi, per poi “disinnescarla” completamente nel momento dell’adozione della
decisione finale, nonché nella successiva fase di verifica dei risultati.
Un “modello” che potrebbe in questo senso assurgere a valido compromesso potrebbe essere rappresentato dalla procedura di notice and comment tipica
delle autorità indipendenti di regolazione 206, ove la presentazione, entro un arco
di tempo predeterminato, delle osservazioni degli stakeholders al “documento
di consultazione” messo a disposizione dall’Autorità, obbliga l’autorità alla loro
valutazione, nonché alla esplicitazione delle ragioni, seppure in forma succinta,
del loro totale o parziale mancato recepimento nell’atto finale 207.
Il modello procedimentale in questione consentirebbe, innanzitutto, una
regolazione omogenea, almeno a livello regionale, dei procedimenti tesi all’adozione di misure generali concernenti la programmazione o l’organizzazione dei
servizi sociali; essa avrebbe, inoltre, il pregio di coniugare le esigenze di non aggravamento del procedimento (attraverso la previsione di un termine ragionevole
entro il quale far pervenire all’amministrazione i contributi partecipativi), con
quelle di una maggiore completezza dell’istruttoria, oltre che con il sempre più

204
Si condividono, pertanto, le parole di A. Albanese, Diritto all’assistenza e servizi sociali. Intervento
pubblico e attività dei privati, cit., 177-179, secondo cui «la definizione degli obiettivi di piano è un atto in senso lato normativo, la cui emanazione implica una piena assunzione di responsabilità politica (…) da parte dei
soggetti pubblici legittimati democraticamente (…); una siffatta responsabilità non si esaurisce con il (né può
essere limitata al) confronto con le sole organizzazioni private che, con criteri spesso oggettivamente oggettivabili, prendono parte alla elaborazione di obiettivi e alla definizione di priorità delicate, che incidono sulla sfera
giuridica degli individui, quali sono quelle contenute nel piano sociale».
205
V. par. 4.
206
Cfr. E. Frediani, La produzione normativa nella sovranità “orizzontale”, cit., 399 ss., in particolare
in ordine ai profili di intersezione tra l’attività di regolazione “partecipata” delle authorities e il modello dell’istruttoria pubblica.
207
V., ad es., delib. 14 giugno 2012, n. 243/2012/e/com: «Adozione del nuovo regolamento per la
disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni», 4 ss.
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crescente bisogno di una maggiore democratizzazione e trasparenza dei processi
decisionali pubblici.
Alla luce dei risultati sin qui ottenuti e della rilevanza spesso non solo interna degli argomenti trattati, si ritiene che il tema analizzato meriti, comunque, un
ulteriore approfondimento – che, per ragioni di economia del presente lavoro,
non si è potuto in questa sede affrontare – teso, in particolare, alla comparazione
degli strumenti partecipativi relativi alle decisioni organizzative riguardanti i servizi sociali (e ai rispettivi rimedi giudiziali e/o extragiudiziali), che sono previsti
in altri ordinamenti dell’U.e. 208.

208
Sulla rilevanza del metodo della comparazione giuridica, v. A. Gambaro, P.G. Monateri, R. Sacco,
voce «Comparazione giuridica», in Dig. disc. priv., sez. civ., III, Torino, 1998, 47 ss. Di recente, sebbene con
precipuo riferimento al diritto dell’ambiente, cfr. F. Fracchia, Diritto ambientale comparato, in federalismi.it, 7,
2017, 3 ss.
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Organizzazione dei servizi sociali e
partecipazione. Profili generali e
considerazioni specifiche relative
al caso della metropoli milanese.

Organisation of social services and participation. General profiles and specific considerations relative to the case of the city of Milan.

Il presente lavoro ha a oggetto il tema
della partecipazione dei cittadini-utenti
all’organizzazione dei servizi sociali.
In particolare, l’analisi verte sugli strumenti giuridici che l’ordinamento fornisce
ai cittadini, singoli e associati, in vista della loro partecipazione alle determinazioni
organizzative e programmatorie dei servizi sociali sul territorio, nonché sui rimedi
che possono eventualmente essere da essi
“attivati” per censurare in sede giurisdizionale o amministrativa le scelte adottate dai soggetti pubblici senza il loro previo
coinvolgimento.
In ragione della dimensione essenzialmente locale dell’organizzazione dei servizi sociali, la presente indagine, specie quella di
ordine più strettamente empirico, è limitata al contesto regionale lombardo e, in
particolare, ai moduli partecipativi, più o
meno strutturati, previsti negli ambiti territoriali del Comune e della Città metropolitana di Milano.

The present work examines the theme of
the participation of citizens/users in the
organisation of social services.
In particular, the analysis focuses on the
juridical tools that the order provides citizens with, both individually and collectively, in view of their participation in the
organisational and programming decisions of the social services across the territory, as well as remedies that may possibly
be ‘activated’ by them in order to censure
the choices made by public subjects without their previous involvement in the jurisdictional or administrative stages.
By virtue of the essentially local dimension of the organisation of social services, the present study, especially that of a
more strictly empirical nature, is limited
to the regional Lombard context and, in
particular, the more or less structured participatory modules, foreseen in the territorial district of the Municipality and the
Metropolitan City of Milan.
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Articoli e Saggi
“Il postino non suona sempre due volte o non suona
affatto”: sul mutamento di modello normativo del
servizio postale universale
Vittorio Pampanin
Sommario 1. Premessa. – 2. La disciplina europea del servizio postale. – 3. Individuazione degli oneri di servizio pubblico postale in Italia: requisiti del servizio universale e criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete. – 4. (segue) L’evoluzione
in peius del servizio postale universale: il modello di recapito a giorni alterni. – 5.
L’intervento della giurisprudenza amministrativa a difesa del servizio postale universale. – 6. (segue) Il recapito postale a giorni alterni tra normativa italiana e principi comunitari. – 7. Un necessario cambio di prospettiva nel rapporto tra servizio
pubblico e mercato.

1.

Premessa

Ai nostri giorni la qualità delle prestazioni essenziali erogate a favore dei cittadini dipende, in misura via via più crescente, non tanto dall’indirizzo politico del
singolo governo, quanto piuttosto dall’effettivo impegno di spesa che lo Stato può
riservare al servizio pubblico di volta in volta considerato. Lo provano ad esempio
le ricorrenti dispute in merito all’insufficiente finanziamento della scuola, dell’università o dei trasporti pubblici. Allo stesso modo anche il servizio postale sta vivendo negli ultimi anni una stagione difficile a causa delle sempre minori risorse pubbliche destinate all’operatore incaricato di assicurare il servizio universale.
Scopo del presente contributo è dunque quello di analizzare alcuni dei profili di criticità della disciplina nazionale vigente ritenuti responsabili della progressiva erosione del servizio universale con conseguente sacrificio delle esigenze dei cittadini.
Partendo dall’analisi delle disposizioni normative e regolamentari che incidono sulle concrete modalità di erogazione del servizio, si tratterà di considerare
anche le resistenze espresse dalla giurisprudenza amministrativa. Una verifica del-
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la compatibilità delle recenti misure legislative e regolamentari rispetto alle norme europee di settore consentirà di suggerire, in conclusione, un cambiamento
di approccio, tanto in ambito nazionale che europeo, capace di assicurare un più
corretto rapporto tra regole di mercato e disciplina del servizio pubblico.

2.

La disciplina europea del servizio postale

La disciplina europea del servizio postale, come tutta la normativa europea
sui servizi di interesse economico generale, si inserisce in un progetto di politica economica volto al raggiungimento del primario obiettivo rappresentato dalla creazione di un mercato unico della Comunità europea (ora Unione), inteso come «uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali» (art. 26 Trattato
sul Funzionamento UE - TFUE). In vista di questo obiettivo il legislatore europeo ha pertanto avviato un lungo processo di liberalizzazione dei principali settori economici ed in particolare di quelli associati all’erogazione di servizi di interesse generale che, fino agli anni ’90, erano caratterizzati dalla presenza di grandi
monopoli pubblici 1.
Il fondamento normativo di questo processo viene individuato innanzitutto nelle disposizioni a tutela della concorrenza previste dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea - TFUE e, con specifico riferimento ai servizi pubblici, nell’art.106 in cui si prevede da un lato che gli Stati membri non possono emanare né mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati,
dall’altro che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei
trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui la loro applicazione non sia di ostacolo allo svolgimento del servizio. Questa disposizione viene
peraltro integrata dall’art. 14 secondo cui, considerando l’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione ed
il loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli
Stati membri devono provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano di soddisfare gli scopi così indicati.
1
Per una panoramica dei diversi settori interessati dal processo di liberalizzazione europeo cfr. N. Rangone, I servizi pubblici, Bologna, 1999, spec. 67 ss. In generale, in tema di liberalizzazioni, v. F. Liguori, C.
Acocella (a cura di), Liberalizzazioni, Napoli, 2015, con particolare riferimento ai contributi di M. Clarich e
G. Napolitano.
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In questo contesto anche il settore delle poste è stato quindi fin da subito
interessato da un intervento normativo che, con la direttiva 97/67/CE 2, ha inteso
rimuovere anzitutto i vincoli legali che impedivano l’ingresso di nuovi operatori
in concorrenza con il monopolista pubblico e che pertanto sottraevano tale ambito alla libera iniziativa privata, pur cercando di preservare al contempo le esigenze di interesse generale connesse all’attività postale mediante la previsione di specifici obblighi di servizio universale 3. L’iniziale normativa è stata quindi integrata
e modificata nel corso degli anni dalle successive direttive 2002/39/CE e 2008/6/
CE, che hanno favorito il progressivo sviluppo concorrenziale del settore, portandolo alla sua completa liberalizzazione 4.
Il testo della direttiva 97/67/CE, nella sua versione consolidata, costituisce
dunque la fonte cui fare riferimento per la disciplina europea dei servizi postali.
La sua ampia portata, definita dall’art. 1, fa riferimento ad una pluralità di profili,
attraverso la previsione di norme sia per una progressiva, e ormai del tutto attuata, liberalizzazione dei servizi postali, che per la fornitura garantita di un servizio
postale universale, con conseguente attenzione quindi anche al problema del suo
finanziamento e ai criteri di fissazione delle tariffe, fino alla istituzione e al rafforzamento di apposite autorità di regolazione indipendenti per il settore postale 5.
Dai vari considerando che accompagnano la direttiva – prima ancora che
dalle disposizioni normative – emerge chiaramente l’obiettivo primario di garantire, attraverso l’apertura alla concorrenza del settore postale, la realizzazione di
un mercato unico, non mancando però di riconoscere l’importanza che una più
estesa erogazione del servizio riveste per la coesione economica e sociale della
Comunità, anche in virtù del fatto che esso rappresenta uno strumento essenziale
di comunicazione e di scambi 6.
In questo senso l’intento della direttiva è anche quello di assicurare che
le misure di liberalizzazione progressiva e controllata del mercato, necessarie a
garantire in tutto il territorio comunitario la libera prestazione di servizi posta-

Direttiva CE n. 67 del 15 dicembre 1997, in GUCE L 015 del 21 gennaio 1998, 14-25.
Sull’evoluzione della disciplina europea in materia di servizi postali, fino all’adozione della direttiva 2002/39/CE, cfr. L. Magrone, Le poste, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Milano,
20032, 2335-2349 e 2366-2371.
4
In argomento cfr. E. Santa Maria, La liberalizzazione dei servizi postali, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2001, 1, 119-147; G. Pandolfi, A. Fratini, La nuova direttiva europea per il pieno completamento del mercato
interno dei servizi postali comunitari, in Contr. impr. Eur., 2008, 2, 885-897.
5
Sul punto cfr. A. Masutti, Sulla mancata istituzione di un’autorità di regolamentazione indipendente per
il settore postale, in Dir. comm. internaz., 2010, 733 ss.
6
Cfr. il considerando 2. Sotto questo profilo viene anche sottolineato nella direttiva come «le disparità
constatate nel settore postale comportano importanti implicazioni per quei settori di attività che dipendono in
modo specifico dai servizi postali e impediscono di fatto la coesione interna della Comunità, poiché le regioni
che non possono usufruire di servizi postali di qualità soddisfacente si trovano svantaggiate» (considerando 7).
2
3
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li, siano applicate in modo equilibrato e che sia garantito in pari tempo un servizio postale universale che offra un insieme minimo di servizi di qualità specifica 7.
Il profilo che maggiormente caratterizza la disciplina dei servizi postali è dunque proprio quello delle specifiche obbligazioni di servizio pubblico dirette ad assicurare lo svolgimento di un servizio postale universale 8. Al riguardo le disposizioni
europee stabiliscono la disciplina fondamentale, offrendo anzitutto una prima definizione di servizio postale universale, da intendere come «un’offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a
prezzi accessibili a tutti gli utenti» (art. 3, c. 1), per poi fornire una serie di indicazioni relativamente ad alcune delle caratteristiche che tale servizio deve avere 9.
Un primo aspetto attiene all’estensione territoriale della stessa rete postale,
con la richiesta contenuta nell’art. 3, c. 2, che la densità dei punti di accesso venga
stabilita in modo da soddisfare le esigenze degli utenti 10. Altre prescrizioni si premurano invece di delineare per un verso le tempistiche di erogazione del servizio
universale, e dunque la misura delle sue prestazioni, imponendo che esso sia garantito come minimo cinque giorni lavorativi a settimana salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali 11, e per altro verso l’oggetto delle prestazioni, riconducendo al servizio universale le attività di raccolta distribuzione e recapito di invii
postali e di pacchi fino ad un certo peso 12 nonché i relativi servizi di invio raccomandato o assicurato.
È intuibile che il servizio postale debba poi concretamente soddisfare anche
una pluralità di altre esigenze definite essenziali 13, di cui alcune riguardano direttaCfr. nella direttiva i considerando 8 e 11.
La letteratura italiana in materia di servizio universale è cospicua; tra i numerosi contributi, oltre a
quelli specificamente citati successivamente, si segnalano N. Rangone, Continuità, trasparenza e regolazione del
servizio universale, in Giorn. dir. amm., 2003, 1089 ss.; I. Nasti, Il servizio universale, in Dir. ed ec. com., 2003,
43 ss.; L. Solimene, Servizio universale, liberalizzazione dei mercati e regolamentazione dei servizi di pubblica utilità, in Ec. pubbl., 2002, 5 ss.; G. Napolitano, Il servizio universale e i diritti dei cittadini utenti, in Merc. conc.
reg., 2000, 429 ss.; V. Gasparini Casari, Il servizio universale, in Dir. ec., 2000, 265 ss.; G. Santi, Il servizio universale in Italia, in E. Ferrari (a cura di), I servizi a rete in Europa, Milano, 2000, spec. 162-164; S. Cassese, La
retorica del servizio universale, in S. Frova (a cura di), Telecomunicazioni e servizio universale, Milano, 1999, 91
ss.; G. Telese, Servizio di interesse economico generale e servizio universale nella giurisprudenza e nella normativa
comunitaria, in Jus, 1999, 947 ss.; C. Osti, L. Rovizzi, Il servizio universale in Italia, in F. Bonelli, S. Cassese (a
cura di), La disciplina giuridica delle telecomunicazioni, Milano 1999, 272 ss.; W. Baumol, A ciascuno il tuo: concorrenza e servizio universale, in Merc. conc. reg., 1999, 65 ss.
9
V. articoli 3, 4 e 5 della direttiva richiamata.
10
Come si vedrà meglio in seguito, questo profilo riveste un ruolo centrale nel concreto sviluppo della
disciplina del servizio universale in Italia.
11
La direttiva chiarisce poi che ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga, concessa da un’autorità
nazionale di regolamentazione ai sensi di questa disposizione, dev’essere comunicata alla Commissione e a tutte
le autorità nazionali di regolamentazione.
12
Non superiore ai due kg per gli invii ed ai dieci kg per i pacchi.
13
Ai sensi dell’art. 2, n. 19 si intendono per “esigenze essenziali” «i motivi di interesse generale e di
natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali».
7
8
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mente gli utenti, come la riservatezza della corrispondenza e la sicurezza nell’invio
di materiali pericolosi, altre invece svariati interessi della collettività, come il rispetto delle condizioni di lavoro e di sicurezza sociale o la tutela dell’ambiente e dell’assetto territoriale, mentre altre ancora attengono alle stesse modalità di erogazione
del servizio, richiedendo che sia garantita, accanto alla parità di trattamento e la
non discriminazione degli utenti, la continuità del suo svolgimento, che non può
essere sospeso o interrotto salvo casi di forza maggiore 14.
Va notato che la normativa europea impone agli Stati di garantire che il servizio postale universale si evolva in relazione alle condizioni tecniche, economiche e sociali in cui viene effettuato nonché alle esigenze degli utenti, sottolineandone così espressamente la natura di concetto mutevole e relativo, che può dunque includere prestazioni diverse nel tempo in quanto chiamate a rispecchiare le
reali necessità da soddisfare 15.
A questa prima serie di basilari prescrizioni la disciplina europea del servizio postale universale affianca ulteriori norme che contribuiscono a meglio delinearne il regime sia con riguardo al finanziamento che alle concrete modalità di
organizzazione.
Così è prescritto anzitutto che non possono essere concessi o mantenuti
diritti speciali o esclusivi per l’erogazione di qualsiasi servizio postale. Questa previsione è stata introdotta nel testo della direttiva soltanto a seguito della direttiva 2008/6/CE 16, che ha in tal modo completato il processo di liberalizzazione
del settore, in cui era in precedenza consentito erogare alcuni servizi in regime di
monopolio legale; la conseguenza è che, in presenza di costi netti sostenuti dal
soggetto gravato da obblighi di servizio universale, gli unici strumenti di finanziamento previsti dal legislatore europeo consistono ora o nel trasferimento diretto
di fondi pubblici, oppure nella creazione di un apposito fondo alimentato da tutti gli operatori attivi nel settore postale, tra i quali dunque viene ripartito l’onere
sostenuto per l’erogazione del servizio universale 17.
14
In questo senso cfr. anche il considerando 12 della direttiva 97/67/CE, secondo cui l’obiettivo del
servizio universale è quello di consentire a tutti gli utenti agevole accesso alla rete postale offrendo, in particolare, un numero sufficiente di punti di accesso e garantendo condizioni soddisfacenti per quanto riguarda la frequenza della raccolta e della distribuzione; inoltre il servizio universale deve essere fornito nel rispetto dell’esigenza fondamentale di garantire un funzionamento continuo adattandosi contemporaneamente alle necessità
degli utenti e garantendo loro un trattamento equo e non discriminatorio.
15
Cfr. in tal senso M. Clarich, Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in Dir. pubbl., 1998, 184, ove si chiarisce che servizio universale è «una nozione flessibile, da puntualizzare settore per settore, ed evolutiva, che deve tener conto degli sviluppi tecnologici e delle nuove esigenze
dell’utenza».
16
Nel testo originario della direttiva 97/67/CE l’art. 7 prevedeva infatti che, entro certi limiti, alcuni
servizi potessero essere riservati, al fine di consentire il funzionamento del servizio universale in condizioni di
equilibrio finanziario.
17
Viene dunque meno lo strumento tradizionalmente utilizzato per finanziare gli oneri di servizio universale, un tempo “compensati” mettendo al riparo dalla concorrenza l’operatore incaricato di pubblico servi-
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Quanto al modello organizzativo del servizio cui gli Stati membri possono fare riferimento la direttiva indica due alternative: è infatti possibile affidare
la fornitura del servizio ad un solo operatore oppure ad una pluralità di operatori, consentendo in tal caso a ciascuno di essi di erogare il servizio solo in uno specifico ambito territoriale o di erogare soltanto alcune delle prestazioni rientranti
negli obblighi di servizio universale. In entrambi i casi nelle procedure di affidamento del servizio universale gli Stati sono tenuti a garantire il rispetto di alcuni
principi fondamentali tra cui quello di trasparenza e non discriminazione.
Il carattere dell’universalità del servizio pubblico viene infine specificato
tanto in termini di accessibilità economica (oltre che geografica) quanto in termini di sostenibilità della stessa, che forma oggetto di specifica previsione da parte dell’art. 12, dedicato ai criteri di fissazione delle tariffe del servizio universale:
si prevede infatti da un lato che «i prezzi devono essere ragionevoli e permettere
di fornire servizi accessibili all’insieme degli utenti, a prescindere dalla situazione
geografica e tenendo conto delle condizioni nazionali specifiche», dall’altro che
essi «devono essere correlati ai costi e fornire incentivi ad una efficace fornitura
del servizio universale».

3.

Individuazione degli oneri di servizio pubblico postale in Italia: requisiti del
servizio universale e criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete

La disciplina europea relativa all’erogazione del servizio postale universale
non esclude ma anzi espressamente contempla il compito dei singoli Stati membri di fissare obiettivi e norme tali da assicurare un servizio di buona qualità, con
particolare riferimento ai tempi di erogazione delle prestazioni, alla regolarità e
all’affidabilità delle stesse.
Volgendo allora lo sguardo alla disciplina nazionale, il riferimento normativo è offerto dal d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 con cui è stata realizzata la trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive europee in materia di servizi postali, a partire dalla direttiva 97/67/CE fino alla più recente direttiva 2008/6/CE che
ne ha modificato e integrato il testo 18.
zio, che poteva così ricorrere a sussidi incrociati (interni) sfruttando gli extraprofitti delle aree più redditizie per
sostenere i maggiori costi dovuti all’erogazione del servizio su tutto il territorio nazionale.
18
Per una puntuale ricostruzione dell’evoluzione normativa interna si rimanda a A. Rocchietti March,
voce Poste, in Enc. giur., vol. XXVI, Roma, 2002, 1-10; L. Magrone, Le poste, cit., 2321-2335 e 2350-2365; V.
Visco Comandini, Servizi postali, in Riv. pol. ec., 2007, 257 ss.; A.M. Sandulli, Servizi postali, in A.M. Sandulli, R. Garofoli, R. De Nictolis (a cura di), Trattato sui contratti pubblici, I settori speciali. L’esecuzione , vol. V,
Milano, 2008, 3217 ss. Per un’evoluzione storica della disciplina del settore postale si rimanda invece a G. Paoloni, Le Poste in Italia – 1. Alle origini del servizio pubblico. 1861-1889, Roma - Bari, 2005; G. Petrillo, Le Poste
in Italia – 4. Dalla ricostruzione al boom economico. 1945-1970, Roma - Bari, 2007.
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La disciplina generale del servizio postale universale è dettata nel suo complesso dall’art. 3 il cui c. 1 fornisce una prima generica definizione, secondo la
quale esso consiste in prestazioni «di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle
isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all’utenza».
Una più precisa delimitazione del servizio postale universale si ricava dalle disposizioni successive, che di fatto ripropongono pedissequamente nel testo
nazionale le previsioni sancite dalla disciplina europea: per quanto attiene all’oggetto del servizio il c. 2 prevede che esso comprenda la raccolta, il trasporto, lo
smistamento e la distribuzione di invii postali fino a 2 kg di peso, di pacchi postali fino a 20 kg 19 nonché i servizi relativi agli invii raccomandati e assicurati; per
quanto attiene invece ai tempi di erogazione il c. 6 impone al fornitore del servizio universale di garantire una raccolta e una distribuzione al domicilio di ogni
persona fisica o giuridica almeno 5 giorni alla settimana.
I tipici caratteri dell’universalità del servizio, cioè la qualità minima delle prestazioni, la continuità del servizio e la sua universalità in senso stretto, sia
in termini di diffusione geografica che di accessibilità economica, vengono poi
meglio delineati nel successivo c. 5, dove si chiarisce in particolare che la qualità
del servizio trova riferimento nella normativa europea (lettera a), che il servizio
deve essere prestato in via continuativa per tutta la durata dell’anno (lettera b), e
che la sua erogazione in “tutti i punti del territorio nazionale” deve essere garantita attraverso l’attivazione, secondo criteri ispirati a ragionevolezza, di un congruo
numero di punti di accesso, rimettendo l’individuazione di tali criteri all’autorità
di regolazione competente (lettera c); infine, con riferimento alla determinazione di un prezzo accessibile del servizio, esso deve comunque risultare orientato ai
costi in ossequio ad una gestione aziendale efficiente (lettera d).
L’aspetto che in questa sede preme maggiormente approfondire attiene alla
concreta determinazione dei criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete
postale, in quanto si ritiene che in essa si concretizzi il requisito indispensabile
del servizio universale postale, rappresentato dalla possibilità di fruizione del servizio da parte di tutti i cittadini, mentre la qualità minima delle prestazioni e la
loro accessibilità economica rappresentano caratteri del servizio universale che
non possono comunque da essa prescindere. L’effettiva diffusione sull’intero territorio nazionale dei punti di accesso rende peraltro in modo plastico l’idea stessa
di universalità del servizio postale 20.
19
In attuazione della previsione dell’art. 3, c. 5 che consente alle autorità nazionali di innalzare il limite di peso per i pacchi da 10 a 20 kg.
20
In tema di servizio universale con specifico riferimento al settore postale cfr. V. Visco Comandini
(a cura di), Economia e regolazione delle reti postali: globalizzazione, innovazione tecnologica e servizio universale,
Roma 2006; Id., Il settore postale: liberalizzazione e servizio universale, in A. Manacorda (a cura di), I nodi delle
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Occorre dunque esaminare i provvedimenti e gli altri atti che concorrono a
disciplinare questo aspetto del servizio postale, anche per cogliere eventuali cambiamenti di approccio o tendenze in atto che consentano di gettare luce sull’evoluzione del concetto di servizio pubblico tuttora in corso in Italia e in Europa.
Il primo testo da considerare è allora il d.m. 7 ottobre 2008, adottato dal
Ministero dello sviluppo economico, che, in attuazione dell’art. 3, c. 5, lettera c)
del d.lgs. n. 261 del 1999, ha predisposto i criteri di distribuzione dei punti di
accesso alla rete postale pubblica 21. In particolare il suo art. 2, c. 1 prevede che
il criterio guida sia costituito «dalla distanza massima di accessibilità al servizio,
espressa in chilometri percorsi dall’utente per recarsi al punto di accesso più vicino, per popolazione residente». Alla stregua di tale criterio viene quindi imposto
al fornitore del servizio universale di assicurare delle soglie minime di accessibilità, prevedendo tre fasce chilometriche di distanza tra il luogo di residenza degli
utenti e il più vicino ufficio postale (3 km, 5 km e 6 km) da valere per diverse
percentuali di popolazione nazionale (rispettivamente il 75%, 92,5% e 97,5%).
La distanza percorsa dall’utenza fino al punto di accesso alla rete postale non
è però l’unico criterio adottato dal decreto, in quanto ulteriori previsioni intervengono a garantire una presenza stabile del servizio indipendentemente dalla
percentuale di popolazione raggiunta: il c. 3 impone infatti la presenza di almeno
un ufficio postale nel 96% dei comuni italiani, mentre il c. 4 ne rafforza la portata prevedendo il divieto di soppressione di un ufficio postale, ove sia l’unico presente all’interno del territorio del comune. In quest’ultimo caso è peraltro prevista un’attenuazione degli obblighi relativi ai tempi di erogazione del servizio universale, che vengono ridotti a 3 giorni per complessive 18 ore settimanali, contro
i 5 giorni normalmente richiesti.
Sulla base di questi criteri è stato quindi stipulato, tra il fornitore del servizio
universale Poste Italiane (designato dal legislatore stesso) e lo Stato, un contratto di programma che, integrando le disposizioni del decreto ministeriale, contribuisce a regolare, tra i diversi aspetti del servizio universale, anche quello relativo
alla distribuzione degli uffici postali, sollecitando la Società a presentare un piano
di razionalizzazione della rete di accesso. In una fase di mercato caratterizzata da
una forte contrazione dei volumi postali assume infatti crescente rilievo l’esigenza
di contenere i costi del servizio universale, sia per garantirne la sostenibilità futura

reti, Firenze, 2010, 383 ss.; M.A. Impinna, A. Miraglia, Tutela della concorrenza e sostenibilità del servizio universale postale, in G. Napolitano (a cura di), La riforma del settore postale nell’era digitale, 2015, disponibile on
line in http://www.irpa.eu/ricerche/la- riforma-del-settore-postale-nellera-digitale.
21
Con decreto 28 giugno 2007 del Ministro delle comunicazioni sono stati invece determinati gli standard minimi di qualità del servizio postale universale con riferimento alle aperture estive della rete degli uffici postali.
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che per ridurne l’onere finanziario, posto in buona parte a carico del bilancio statale e necessariamente esposto al generale processo di revisione della spesa pubblica.
In particolare, ai sensi dell’art. 2, c. 6 del contratto di programma 20092011 22, Poste Italiane si è così impegnata a trasmettere all’Autorità competente (Agcom) entro l’inizio di ogni anno di riferimento l’elenco, da aggiornare con
cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di intervento e ai
relativi criteri per razionalizzarne progressivamente la gestione. Il piano di intervento deve essere redatto in conformità ai criteri di cui al decreto 7 ottobre 2008
circa la distribuzione degli uffici, indicando al contempo la diminuzione dei costi
e degli oneri di servizio universale ottenuta grazie alla razionalizzazione 23.
La Società ha peraltro evidenziato in più occasioni come, secondo una propria stima prudenziale (per eccesso), il numero minimo di uffici postali necessari ad assicurare il rispetto dei suddetti criteri di distribuzione sarebbe pari a circa 11.800 uffici, a fronte di una rete che poteva contare nel 2010 su circa 14.000
punti di accesso su tutto il territorio nazionale; per conseguenza la stessa ha potuto
pianificare interventi di razionalizzazione della propria rete comportanti non solo
la rimodulazione oraria (dal momento che vincoli di apertura minima settimanale erano fissati solo per gli uffici presidio unico di Comune), ma anche la chiusura
di uffici postali, senza per questo venir meno agli obblighi di servizio universale 24.
È facile intuire come le situazioni di squilibrio economico, che giustificano
l’attuazione di misure di chiusura degli uffici postali, si verifichino più facilmente
nelle aree del Paese dove, a causa della minore densità di popolazione, è maggiore il divario tra l’offerta di servizi prestati e la domanda da parte degli utenti 25. A
differenza di quanto avviene nell’ordinamento di altri Stati membri 26, il decreto
22
Il contratto di programma 2009-2011, approvato con legge 12 novembre 2011, n. 183, è stato successivamente prorogato fino all’approvazione del nuovo contratto di programma 2015-2019.
23
Sempre al fine di contenere l’onere del servizio universale, in questo caso a prescindere da situazioni
di squilibrio economico, l’art. 2, c. 8 attribuisce alla Società la facoltà di ridefinire l’articolazione della propria
rete di uffici postali secondo parametri più economici, concordando eventualmente con le autorità locali delle
singole aree una presenza più articolata, i cui costi non siano a carico della Società stessa.
24
Dai dati delle relazioni finanziarie annuali pubblicati da Poste Italiane si ricava come a partire dal
2011 il numero degli uffici postali attivi sia stato sensibilmente ridotto: dai 13.945 uffici aperti nel 2011 si è passati ai 13.676 del 2012 per finire ai 13.310 del 2013. In soli tre anni sono stati dunque chiusi 635 uffici, rimanendo ancora in capo a Poste Italiane un margine di razionalizzazione pari ad ulteriori 1500 uffici (rispetto agli
11.800 necessari per assolvere agli obblighi di servizio pubblico sanciti dal d.m. 7 ottobre 2008).
25
In tale contesto, dunque, i comuni più esposti a possibili interventi di chiusura appaiono quelli rurali
(con densità abitativa inferiore a 150 ab/kmq) ricadenti anche nella categoria dei comuni totalmente montani,
in cui sia presente più di un ufficio postale (per i comuni con un unico presidio postale, infatti, vige il divieto di
chiusura di cui all’art. 2, c. 4 del d.m. 7 ottobre 2008).
26
Cfr. allegato A alla delibera Agcom 49/14/CONS, 8 ss., dove, nell’esporre la normativa sulla distribuzione degli uffici postali negli Stati UE, si sottolinea come «I criteri di distribuzione degli uffici postali comunemente previsti negli Stati membri fissano un numero di uffici postali per località ovvero per numero di abi-
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che regola la distribuzione degli uffici postali non prevede però un criterio differenziato in base alle dimensioni delle località di riferimento, né in relazione alla
natura urbana o rurale delle aree geografiche, risultando così privo di disposizioni idonee a garantire il servizio universale in quelle aree remote che, proprio per
le loro caratteristiche demografiche e/o orografiche, rischiano di essere maggiormente colpite dal processo di razionalizzazione della rete di Poste Italiane.
Il consistente numero di segnalazioni pervenute all’Autorità da parte di
Comuni (ed altre rappresentanze locali) che lamentavano i disagi sopportati dalla popolazione colpita da interventi di chiusura o rimodulazione oraria di uffici postali 27, nonché il contenzioso generato dai numerosi ricorsi degli stessi enti
(ai Tribunali amministrativi regionali e al Presidente della Repubblica) contro le
misure di razionalizzazione della rete adottate da Poste Italiane, hanno così evidenziato le criticità dei criteri individuati dal decreto ministeriale del 2008, la cui
applicazione concreta si è mostrata in contrasto con l’enunciazione dei principi in
materia di servizio universale contenuti nella disciplina europea.
A tal proposito si devono richiamare in particolare i considerando nn. 19,
20 e 22 della direttiva 2008/6/CE da cui emerge l’importanza riconosciuta dal
legislatore comunitario all’esigenza di garantire un’adeguata diffusione dei punti
di accesso al servizio postale anche nelle aree rurali e remote. Ciò che viene ripetutamente affermato è innanzitutto l’esigenza di mantenere la coesione sociale e
territoriale nelle regioni scarsamente popolate, specialmente in quelle montuose e
insulari, per le quali è dunque importante garantire la presenza di punti di accesso alla rete postale 28. Oltre alla coesione sociale e territoriale viene poi sottolineata l’importanza che le reti postali rurali rivestono al fine da un lato di salvaguardare l’occupazione e di integrare gli operatori economici nell’economia del Paese
(considerando 19) 29, dall’altro di offrire alle regioni remote e scarsamente popolate nuove possibilità di partecipare alla vita economica, grazie allo sviluppo del
commercio elettronico attraverso il canale del recapito postale (considerando 22).
Merita osservare che si tratta di esigenze in cui a ben vedere è possibile
riconoscere quei «fini sociali», contemplati in via generale dall’art. 41, c. 3 deltanti, spesso differenziando quest’ultimo in base alle differenti dimensioni delle località di riferimento, ovvero
in relazione alla natura urbana o rurale delle aree geografiche».
27
Durante tutto il 2013 l’Agcom, in quanto autorità di regolazione competente, ha ricevuto 102 segnalazioni, in larga parte con riferimento a interventi di razionalizzazione di uffici inseriti nel piano 2012: cfr. del.
342/14/CONS, 7.
28
Nello specifico il considerando n. 20 sottolinea che «è opportuno mantenere pienamente il servizio
universale» e «garantire che l’accessibilità ai servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, […] in particolare, una densità appropriata dei punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e
remote».
29
Il considerando 19 chiarisce poi che «I punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote possono inoltre costituire un’importante rete infrastrutturale ai fini dell’accesso universale ai nuovi servizi di
comunicazione elettronica».
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la Costituzione, in vista dei quali un’attività economica (pubblica o privata) può
essere sottoposta dalla legge a programmi e controlli, consentendo quindi di qualificare la stessa – secondo una nota ricostruzione – come servizio pubblico 30. Sussistono infatti “fini sociali” qualora «l’ordinamento sottragga ai rispettivi titolari
la libera disponibilità dei fini secondo cui operare e stabilisca positivamente per
la loro azione obiettivi che superino l’ambito degli interessi che istituzionalmente fanno capo a ciascuno» 31.
Tutto ciò ha indotto l’Autorità Agcom – divenuta nel frattempo il regolatore nazionale competente – a riesaminare la congruità dei previgenti criteri di
distribuzione dei punti di accesso alla rete postale in riferimento all’esigenza di
garantire un servizio universale fruibile in maniera omogenea su tutto il territorio, ossia anche da parte della popolazione residente nelle zone remote del Paese
quali isole minori e zone rurali e montane, individuate dal legislatore come situazioni particolari meritevoli di specifica considerazione 32.
Nel suo intervento di revisione degli anzidetti criteri, culminato nell’adozione della delibera 342/14/CONS, l’obiettivo perseguito dall’Agcom 33 è chiaramente quello di preservare gli esistenti livelli di copertura delle aree geografiche
remote, considerati adeguati a soddisfare le esigenze della popolazione, evitando
però al contempo di imporre l’apertura di nuovi uffici postali, e più in generale di
pregiudicare le istanze di razionalizzazione della complessiva rete di uffici. È l’Autorità stessa che si premura tuttavia di sottolineare come il suo intervento miri
a contemperare «due interessi contrapposti che non sono su un piano di parità,

30
Cfr. U. Pototschnig, I pubblici servizi, Padova, 1964, 102 ss., spec. 108, ove si chiarisce come «i fini
“sociali” siano precisamente quei fini il cui centro di imputazione giuridica è costituito dalla organizzazione
politica, economica e sociale del Paese» e che pertanto si tratta di «fini diversi e più complessi – evidentemente –
dei fini che si propongono i singoli operatori economici, pubblici o privati che siano». Tale concezione dei “fini
sociali” è proposta dall’A. a partire da quelle norme della Costituzione che fanno del cittadino un soggetto rilevante per l’ordinamento non in quanto visto in correlazione o contrapposizione allo Stato, ma in quanto considerato partecipe di quella struttura od organizzazione complessiva del Paese in cui anch’egli si colloca insieme
allo Stato e a tutti gli altri soggetti (come emerge dall’art. 3, c. 2, ma anche dall’art. 4, c. 2, secondo cui ogni cittadino ha il dovere di concorrere al progresso materiale o spirituale della società, o ancora dall’art. 32, che identifica nella salute non soltanto un diritto fondamentale del cittadino ma anche un “interesse della collettività”).
31
Ivi, 233.
32
Cfr. delibera Agcom 236/13/CONS «Avvio del procedimento istruttorio concernente la congruità dei
vigenti criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica e l’eventuale modifica degli stessi».
33
Ai sensi dell’art. 2, c. 4, lett. c) del d.lgs. n. 261 del 1999 spetta infatti all’Autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale «la fissazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei
punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio». Il decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), ha successivamente affidato
all’Agcom le funzioni di Autorità di regolamentazione del settore postale con i connessi compiti in materia di
regolazione, vigilanza e tutela degli utenti.
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essendo prevalente in linea di principio il primo (l’universalità del servizio) rispetto al secondo (l’efficientamento della rete di uffici postali)» 34.
I criteri di distribuzione degli uffici postali inizialmente sanciti dal d.m. 7
ottobre 2008 sono stati quindi integrati dalle disposizioni contenute nella nuova delibera del 2014, che introduce ulteriori misure a tutela delle aree geografiche
remote cui devono adeguarsi anche i piani annuali degli interventi di razionalizzazione previsti dal Contratto di programma.
Ciò vale anzitutto, ai sensi dell’art. 2, c. 1 per il divieto di chiusura di uffici postali situati in Comuni rurali che rientrino anche nella categoria dei Comuni montani. L’introduzione di questo ulteriore divieto si giustifica tenendo conto che il già esistente vincolo della presenza di almeno un ufficio postale nel 96%
dei comuni non tutelerebbe adeguatamente la popolazione delle piccole realtà
territoriali presenti nelle zone montane del Paese, specialmente quando la stessa,
anche se esigua, risulti dispersa su un’area territoriale impervia e vasta (almeno
rispetto al numero di abitanti residenti), per cui risulterebbe non agevole il raggiungimento di un unico ufficio postale all’interno del comune 35. In tale situazione si è ritenuto quindi necessario assicurare la permanenza di più di un presidio
postale, se eventualmente presente 36.
D’altra parte, considerando la contrapposta esigenza di salvaguardare i margini di intervento per rendere più efficiente la rete postale, Agcom sottolinea
come la misura in questione avrebbe l’effetto di impedire la chiusura di circa 500
uffici, rimanendo pertanto in capo a Poste Italiane uno spazio di manovra sufficiente e tale da non inficiare gli obiettivi di contenimento dei costi e di miglioramento nella gestione della rete 37.
34
Cfr. delibera Agcom 342/14/CONS «Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane»», punto 35.
35
Si tratta, dunque, di comuni in cui la presenza di un unico ufficio postale (che, si ripete, è già garantita dal divieto di cui all’art. 2, c. 4 del d.m. 7 ottobre 2008) non appare sufficiente a garantire che la popolazione
residente sia adeguatamente servita, in considerazione sia della natura impervia del territorio, sia della distribuzione della popolazione; cfr. del. 342/14/CONS, punto 98.
36
Il divieto introdotto dal 1° comma trova peraltro una limitazione nel disposto del 2° comma che ne
esclude l’applicazione ai comuni che presentino più di due uffici postali e che abbiano un rapporto abitanti per
ufficio inferiore ad 800. Si tratta di quei comuni in cui il rapporto abitanti/ufficio postale è pari a circa la metà
del numero medio registrato nei comuni rurali montani dotati di più di due uffici postali e per i quali dunque
il divieto di chiusura previsto dal 1° comma appare irragionevole, dovendosi ritenere che le esigenze della popolazione possano essere adeguatamente garantite dalla presenza di almeno due presidi.
37
È anche vero che l’art. 3 della delibera, disponendo l’integrazione del d.m. 7 ottobre 2008, impone un
ulteriore divieto di chiusura, quello degli uffici postali che siano presidio unico nelle isole minori (intendendo
per tali le isole, escluse Sicilia e Sardegna, in cui risiedono in maniera permanente almeno 50 abitanti, secondo
i più recenti dati demografici ISTAT). Questa misura si è resa necessaria dal momento che da un lato il divieto di chiusura di presidio unico di comune, sancita dall’art. 2, c. 4 del d.m. del 2008 non sarebbe sufficiente ad
impedire la chiusura di uffici nelle isole minori, dato che non sempre il territorio dell’isola coincide con quella del comune di appartenenza, dall’altro non sarebbe ugualmente sufficiente il divieto introdotto dall’art. 2, c.
1 della delibera Agcom, dato che non tutte le isole minori appartengono alla categoria dei comuni rurali total-
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Una misura volta a compensare parzialmente l’imposizione dei nuovi divieti
introdotti con la delibera è data dalla possibilità, prevista dall’art. 3, che gli uffici
postali presidio unico di Comuni con popolazione residente inferiore a 500 abitanti osservino un’apertura al pubblico ridotta (comunque non inferiore a due
giorni e dodici ore settimanali), purché sia presente entro 3 km un ufficio limitrofo aperto almeno tre giorni a settimana, e sia garantito un coordinamento con
gli orari di apertura del suddetto ufficio limitrofo, in modo da assicurare la più
ampia accessibilità del servizio.
Merita rilevare che la modifica dei criteri di distribuzione degli uffici postali investe anche gli aspetti procedurali degli interventi di razionalizzazione: l’art.
5 della delibera 342/14/CONS dispone infatti che gli interventi di chiusura e di
rimodulazione oraria degli uffici postali debbano essere comunicati da Poste Italiane ai Sindaci dei Comuni interessati, ovvero alla competente articolazione decentrata dell’Amministrazione comunale, con congruo anticipo, almeno 60 giorni
prima della data prevista di attuazione dell’intervento. In questo modo la comunicazione preventiva degli interventi dovrebbe consentire di instaurare un contraddittorio con le comunità interessate, utile per sollevare eventuali problematiche e per elaborare soluzioni che soddisfino le esigenze sia dell’operatore che degli
utenti, anche al fine di prevenire o limitare le eventuali iniziative di contestazione.

4.

(segue) L’evoluzione in peius del servizio postale universale: il modello di
recapito a giorni alterni

Come già accennato in precedenza, la disciplina europea in materia di servizi postali impone all’operatore che fornisce il servizio universale di garantire una
raccolta e una distribuzione della posta in tutti i giorni lavorativi e per almeno 5
giorni alla settimana, obbligo cui è possibile venir meno esclusivamente in «circostanze o condizioni geografiche eccezionali valutate dalle autorità nazionali di
regolamentazione» (art. 3, paragrafo 3 dir. 97/67/CE).
In attuazione della deroga così consentita dalla disciplina europea, il testo
dell’art. 3 del d.lgs. n. 261 del 1999 è stato integrato dal d.lgs. 31 marzo 2011,
n. 58 con l’introduzione di una nuova disposizione, ai sensi della quale l’autorità
di regolazione può autorizzare la fornitura a giorni alterni del servizio universale
in presenza di «particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica», specificando che ciò può avvenire soltanto relativamente ad «ambiti territoriali con
una densità inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un
mente montani: cfr. in tal senso del. 342/14/CONS, punto 126, dove si chiarisce che soltanto 13 delle 38 isole
minori appartengono alla categoria dei comuni rurali totalmente montani.
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ottavo della popolazione» (art. 3, c. 7). Tale possibilità è stata subito contemplata
anche nel contratto di programma 2009-2011 38, senza peraltro che Poste Italiane
abbia poi manifestato l’intenzione di usufruirne 39.
La disposizione in esame è stata poi interessata, più di recente, da un intervento di modifica da parte del legislatore che, con la legge di stabilità 2015, da
un lato ha inteso estendere l’applicabilità del recapito a giorni alterni fino ad un
quarto della popolazione 40, e dall’altro ha consentito che lo stesso contratto di
programma, stipulato con Poste Italiane, possa prevedere anche misure di razionalizzazione e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta con riferimento all’intero territorio nazionale 41.
Ora, se la formulazione originaria della disposizione poteva apparire – in
linea generale – coerente con le disposizioni europee, prevedendo una deroga agli
obblighi di erogazione settimanale del servizio soltanto per situazioni particolari e comunque limitatamente a una quota di popolazione ridotta (il 12,5%), e
risultava dunque volta a contenere in un ambito circoscritto il sacrificio imposto
ai fruitori del servizio universale, i recenti interventi di modifica mostrano invece
l’intento legislativo di consentire alla società a prevalente capitale pubblico, Poste
Italiane, di attuare una profonda ristrutturazione del servizio postale e dell’azienda, in modo da garantire la sua valorizzazione in vista di una possibile collocazione sul mercato, ottenendo al contempo una significativa riduzione dell’onere
finanziario sostenuto dallo Stato; il tutto però a costo di un sostanziale ridimensionamento del servizio pubblico universale.
38
Cfr. l’art. 2, c. 7 del contratto di programma 2009-2011, ove si precisa inoltre, con riferimento alla
percentuale di popolazione raggiunta dal recapito a giorni alterni, che «Tale ultimo parametro – sentita l’Autorità – può essere soggetto ad un margine di tolleranza fino ad un massimo del 5%. A tal fine la Società si impegna a sottoporre alle valutazioni dell’Autorità un piano di attuazione progressiva entro 30 giorni dall’entrata in
vigore del presente contratto di programma».
39
Cfr. delibera Agcom 395/15/CONS «Autorizzazione all’attuazione di un modello di recapito a giorni alterni degli invii postali rientranti nel servizio universale»», punto V.4, dove si sottolinea che «Poste Italiane, prima della richiesta di adottare il modello di recapito a giorni alterni analizzato nel presente procedimento,
non si è mai avvalsa concretamente della facoltà riconosciuta dal contratto di programma di introdurre forme
di recapito a giorni alterni fino al 12,5% della popolazione».
40
Cfr. art. 1, c. 276 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge finanziaria 2015) che modifica l’art. 3,
c. 7 del d.lgs. 261 del 1999 ampliando la possibilità di fornitura a giorni alterni da un ottavo a un quarto della popolazione.
41
Cfr. art. 1, c. 277 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge finanziaria 2015) in attuazione del quale
l’art. 2, c. 7 del contratto di programma 2015-2019 (siglato tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste
italiane S.p.A. il 15 dicembre 2015 ed entrato in vigore il primo gennaio 2016) prevede che «Durante tutto il
periodo di vigenza del presente contratto, al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti
in funzione dell’evoluzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché al fine di assicurare la prestazione del servizio universale in relazione alle risorse di cui all’articolo 6, comma 2, del presente contratto, potranno essere progressivamente introdotte misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull’intero territorio nazionale, ferme restando le competenze dell’Autorità
e nel rispetto della normativa europea».
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Ed è proprio a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità
2015 che Poste Italiane ha infatti presentato ad Agcom una richiesta di autorizzazione a implementare un nuovo modello di recapito a giorni alterni, destinato ad
interessare ben 5296 degli 8047 comuni italiani, per un totale di circa 15 milioni
di persone, pari ad un quarto della popolazione nazionale. Il modello di recapito
a giorni alterni così proposto prevede che la frequenza del servizio postale sia calcolata su base bi-settimanale, secondo lo schema lunedì-mercoledì-venerdì-martedì-giovedì, che poi si rifletterebbe in egual modo anche sull’attività di raccolta
della corrispondenza dalle cassette di impostazione.
Le principali ragioni per giustificare il passaggio ad un modello di recapito
a giorni alterni sono state indicate dalla società interessata nella debolezza della
domanda di invii postali, che contraddistingue il mercato italiano rispetto a quello di altri paesi UE, e nelle caratteristiche geografiche e demografiche del Paese, entrambi fattori che concorrono a rendere particolarmente onerosa la fornitura del servizio postale universale. A tal proposito Poste Italiane ha stimato che
mediante l’attuazione del recapito a giorni alterni il risparmio sui costi per l’erogazione del servizio universale si dovrebbe aggirare intorno ad una percentuale tra
il 30 e il 50 per cento di quelli attualmente sostenuti nelle singole aree di recapito interessate dall’innovazione.
Il procedimento avviato dall’Autorità competente per verificare la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini della deroga prevista dall’art. 3, c. 7 si è concluso con il rilascio dell’autorizzazione a Poste Italiane, disposto dalla delibera
395/15/CONS; un provvedimento che contiene anche una serie di disposizioni
volte ad integrare, specificandole, le generiche previsioni della normativa nazionale, contribuendo così a delineare ulteriormente la disciplina italiana in tema di
servizio postale universale.
L’Agcom mostra innanzitutto di condividere la posizione di Poste Italiane circa la rilevanza del fattore rappresentato dalle condizioni della domanda
di servizi postali, sottolineando che la ratio della deroga deve essere ricondotta
alle valutazioni di costo-opportunità della fornitura del servizio, se si considera
che le “particolari condizioni” in cui il servizio avviene assumono rilevanza agli
effetti della deroga in quanto – a parità di fabbisogno da soddisfare – comportano un incremento degli oneri non sostenibile 42; ma allora anche le dinamiche
decrescenti dei volumi di prodotti postali vanno ricondotte alla nozione di costoopportunità poiché, incidendo sulle economie di densità sottostanti al servizio di
recapito, ne determinano il grado di sostenibilità economica.
Sotto questo profilo l’Autorità osserva come la continua decrescita dei volumi di traffico postale registrata negli ultimi anni abbia comportato, in particolare
42

Cfr. del. 395/15/CONS, punto 37.
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nelle aree a scarsa densità abitativa, una significativa crescita dell’onere del servizio universale, a fronte di un obiettivo di velocità nel recapito della corrispondenza che non appare più giustificato dagli effettivi bisogni degli utenti 43. Si considera inoltre il rischio che, in mancanza dell’introduzione di una deroga, il mantenimento degli attuali livelli di prestazione per tutti gli utenti del servizio potrebbe
risultare nel medio-lungo periodo di fatto insostenibile 44.
D’altro canto viene però sottolineato come la domanda media nazionale di
servizio postale non possa essere considerata di per sé equivalente a una condizione statica di natura infrastrutturale o geografica (tipo quelle previste dal legislatore), e dunque come un parametro esclusivo per la verifica dei presupposti richiesti per l’autorizzazione della deroga, e come si renda pertanto necessaria da parte
del regolatore la valutazione delle specificità di natura geografica e infrastrutturale
che secondo la vigente normativa dovrebbero caratterizzare, all’interno del contesto nazionale, i Comuni interessati dall’implementazione del modello di recapito a giorni alterni.
Sembra dunque opportuno ripercorrere le valutazioni espresse dall’Autorità
su questi diversi profili, sia al fine di meglio comprendere il significato delle scelte
operate al momento dell’autorizzazione alla deroga che di poter così ricavare utili spunti di riflessione circa gli orientamenti seguiti dal regolatore in occasione di
un intervento così rilevante per il destino del servizio universale postale in Italia 45.
Come sopra detto, l’art. 3, c. 7 del d.lgs. n. 261 del 1999, integrato dal d.lgs.
n. 58 del 2011, prevede che la deroga agli obblighi di erogazione settimanale del
servizio universale possa essere consentita in presenza di particolari condizioni
(infrastrutturali o geografiche) che si manifestino in ambiti territoriali caratteriz-

43
Cfr. in tal senso del. 395/15/CONS, punto V.2, dove si sottolinea che «Poste Italiane dispone di una
capillare infrastruttura di rete di recapito, estesa sull’intero territorio nazionale, che è dimensionata per rispettare
determinati standard qualitativi non più compatibili con gli attuali volumi di traffico trasportati», nonché punto V.5, dove viene inoltre chiarito che «la domanda sembra insensibile alla variazione della frequenza di recapito, giacché i servizi postali di corrispondenza sono scelti dai mittenti, ormai da diversi anni, per finalità diverse
dalla necessità di comunicare rapidamente con il destinatario dell’informazione».
44
Al contrario la riduzione della frequenza di recapito consentirebbe di conseguire rilevanti guadagni di
efficienza per centinaia di milioni di euro; i costi di recapito rappresentano infatti la voce di costo più importante per il completamento di ognuno dei servizi postali e dunque ad una riduzione della frequenza di recapito
seguirebbe una riduzione tendenzialmente proporzionale del numero di portalettere e delle risorse impiegate:
cfr. del. 395/15/CONS, punto V.3.
45
L’analisi complessiva della delibera Agcom 395/15/CONS mostra come siano stati molteplici i profili
di indagine e di valutazione affrontati dall’Autorità durante l’istruttoria che ha condotto al provvedimento definitivo, di cui peraltro non occorre qui dare compiutamente conto; si può richiamare ad esempio quello relativo
alla tipologia dei servizi coinvolti e all’impatto sugli obiettivi di qualità provocato dal modello di recapito a giorni alterni, che ha fatto emergere alcune criticità in merito al recapito di prodotti editoriali quotidiani e al servizio di posta prioritaria, evidentemente non più garantiti nei comuni interessati (cfr. 22 ss.).
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zati da una densità abitativa inferiore a 200 ab/kmq, senza però fornire alcuna
indicazione in merito ai criteri con cui individuare l’estensione di tali ambiti 46.
Il primo aspetto su cui l’Agcom è stata chiamata a pronunciarsi e ad esercitare i propri poteri di regolazione è dunque proprio quello della corretta individuazione degli ambiti territoriali di riferimento.
La proposta del gestore postale era di far riferimento per il calcolo della densità abitativa ad ambiti territoriali provinciali e, più precisamente, all’insieme di
Comuni appartenenti al territorio di una Provincia, ad esclusione del capoluogo 47.
La scelta dell’ambito provinciale come principale riferimento territoriale potrebbe consentire, ad avviso di Poste Italiane, una migliore distribuzione su tutto il
territorio nazionale delle zone servite a giorni alterni, anche in considerazione del
recente e considerevole ampliamento introdotto dal legislatore quanto al limite
massimo di popolazione potenzialmente interessata (un quarto). Per rendere la
distribuzione dei comuni interessati maggiormente uniforme a livello nazionale,
la Società aveva poi prospettato l’eventualità di includere tra i “comuni potenzialmente alterni” anche quelli aventi densità abitativa inferiore a 200 ab/kmq pur se
appartenenti agli ambiti provinciali che presentano invece una densità superiore.
L’Autorità sottolinea come il duplice riferimento da un lato all’ambito provinciale (in via principale) e dall’altro a quello comunale (in via subordinata) possa rappresentare di per sé una soluzione non in contrasto con il dettato normativo, che sul punto risulta generico, e anzi si riveli apprezzabile per la capacità di
conciliare la dimensione geografica della misura derogatoria e la distribuzione
dei suoi effetti sul territorio nazionale secondo un principio di universalità e non
discriminazione.
Si argomenta che per converso la scelta del comune come unico ambito di
riferimento, pur potendo soddisfare meglio l’esigenza di individuare univocamente l’ambito geografico di applicazione della deroga, potrebbe sfociare in esiti non ragionevoli circa la distribuzione della popolazione interessata, rischiando di coinvolgere soltanto comuni concentrati in particolari aree 48. Il riferimento
disgiunto ai due diversi ambiti territoriali, in ossequio all’esigenza di non discriminazione, consentirebbe invece di garantire la maggiore uniformità possibile
nella distribuzione nazionale delle aree servite a giorni alterni.
46
Dai dati Istat 2014 risulta che il valore indicante la densità media della popolazione in Italia è pari a
201 abitanti per kmq. Delle venti regioni italiane soltanto cinque presentano una densità di popolazione superiore alla media nazionale (tra cui Lombardia, Lazio e Campania, quest’ultima con densità superiore a 300) o
con valori ad essa vicini (Emilia Romagna 198, Sicilia 197), mentre le rimanenti tredici regioni presentano valori significativamente inferiori.
47
Verrebbero così selezionati, come “Comuni potenzialmente alterni”, 5.260 comuni, appartenenti al
territorio di 79 province in cui – escludendo il territorio e i residenti del comune capoluogo di provincia – la
densità abitativa è inferiore a 200 ab/kmq.
48
In questi termini cfr. del. 395/15/CONS, punto 80.
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È da notare che il riferimento anche all’ambito provinciale (e non esclusivamente a quello comunale) corretto peraltro mediante l’esclusione dal conteggio del capoluogo, ossia del centro abitato più popoloso, e dunque disegnato in
modo che la media della provincia interessata possa risultare più bassa, consentirebbe di far rientrare nell’ambito di applicazione del recapito a giorni alterni
anche comuni che, singolarmente considerati, vantano una densità di popolazione superiore a quella media provinciale o addirittura nazionale e che dunque non
presentano di per sé i presupposti per la deroga ai normali obblighi di recapito
giornaliero del servizio postale 49.
Pur essendo certamente consapevole che la soluzione caldeggiata da Poste
Italiane comporterebbe l’applicazione del servizio a giorni alterni anche a comuni
che pure non presentano la densità abitativa inferiore a 200 ab/kmq contemplata dal legislatore, l’Agcom mostra di condividere l’impianto argomentativo della proposta presentata dal gestore postale. In effetti la disposizione della delibera
395/15/CONS che individua gli ambiti territoriali con densità abitativa inferiore ai 200 ab/kmq, ai sensi dell’art. 3, c. 7 del d.lgs. n. 261 del 1999, pur adottando una formulazione diversa è costruita in modo da rispecchiare nella sostanza
le richieste della Società; l’Autorità non utilizza formalmente due diversi tipi di
ambiti territoriali, facendo riferimento soltanto a quello dei comuni, che peraltro
vengono individuati agli effetti della deroga secondo due diverse modalità: in primo luogo si considerano i comuni con densità abitativa inferiore a 200 ab/kmq
(art. 1, lettera a), in secondo luogo i Comuni con densità abitativa superiore o
uguale a 200 ab/kmq, ma appartenenti al territorio di Province con densità inferiore a 200 ab/kmq (art. 1, lettera b).
Una volta individuati in questi termini gli ambiti territoriali cui far riferimento, l’Autorità è poi chiamata a verificare la presenza di quelle condizioni particolari di natura infrastrutturale o geografica che devono ricorrere, secondo la
previsione derogatoria del legislatore nazionale (e comunitario), per giustificare
l’applicazione ai singoli Comuni del modello di recapito a giorni alterni.
I parametri suggeriti da Poste Italiane che consentirebbero di rilevare situazioni infrastrutturali o geografiche particolari vengono indicati nella distanza
media tra i civici superiore a 50 metri (densità orizzontale dei punti di recapito),
nel numero medio di utenti per civico inferiore a 3 (densità verticale dei punti di
recapito), nel numero di utenze commerciali sul totale delle utenze inferiore al
20% e nella popolazione del Comune inferiore a 30.000 abitanti.
49
A mero titolo esemplificativo si richiama la situazione del comune di Magherno in provincia di Pavia,
che ha una estensione territoriale pari a 5 kmq e una popolazione di 1730 abitanti, con una densità quindi di
346 abitanti/kmq. Tale densità non soltanto risulta molto superiore al valore medio della provincia di Pavia,
che è pari a 184,8, ma anche a quello nazionale di 201 abitanti/kmq.
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L’Autorità, pur ritenendo tali indicatori astrattamente capaci di rivelare oggettive situazioni di natura infrastrutturale o geografica 50, considera però i
valori soglia associati ai primi tre come inidonei a selezionare situazioni particolari o eccezionali, in quanto sarebbero riscontrabili, singolarmente considerati,
rispettivamente nel 75,5%, nel 96,6% e nel 98,5% dei Comuni italiani; d’altronde, anche mediante l’utilizzo combinato di tutti gli indicatori considerati, compreso quello relativo alla popolazione, con le soglie suggerite da Poste Italiane la
percentuale di Comuni interessati dal nuovo modello di recapito sarebbe pari al
70,9% dei Comuni italiani, nei quali risiederebbe il 31,1% della popolazione
nazionale, quindi ben oltre il limite consentito dalla legge.
Volendo identificare valori soglia che risultino maggiormente significativi
per l’individuazione di comuni con situazioni particolari, l’Autorità ritiene allora
preferibile considerare per ogni criterio soltanto il valore medio oltre il quale ricada il 50% dei comuni italiani per la densità orizzontale e verticale (e il 25% per
la percentuale di utenze commerciali), ossia soltanto il secondo quartile (mediana) della distribuzione dei comuni 51. Le soglie di riferimento ricalcolate in questo
modo vengono a risultare dunque sensibilmente più stringenti 52.
Quanto invece alla modalità di applicazione dei criteri, il regolatore ritiene però di non doversi procedere al loro utilizzo contestuale, bensì ad un utilizzo
disgiunto e cumulativo per cui, come risulta dall’art. 2 della delibera, il numero
complessivo dei Comuni considerati “particolari” rispetto al contesto nazionale
risulta dalla somma dei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti in
cui risulti superato il valore soglia anche di uno solo dei criteri 53. Come l’Autorità sottolinea, «utilizzando i tre parametri in questo modo, il numero di Comuni
che possono essere considerati “particolari” rispetto al contesto nazionale è pari a
5.296, in cui risiede circa il 25% della popolazione, nel rispetto dunque del limite fissato dal legislatore»; mentre «la richiesta di autorizzazione da parte di Poste
Italiane interesserebbe solo 4.721 dei 5.296 Comuni summenzionati, riguardando così il 20% della popolazione nazionale» 54.
Dalla lettura di questi dati emerge tuttavia la sensazione che il regolatore si sia
preoccupato di garantire che l’applicazione dei criteri più stringenti, da esso deter50
In quanto riferiti a caratteristiche territoriali di natura demografica ovvero alla presenza sul territorio
di attività produttive che, incidendo significativamente sull’economicità del servizio, ne determinano la sostenibilità nel medio-lungo periodo.
51
Cfr. del. 395/15/CONS, punti 96 e 97.
52
Pari rispettivamente a 81,7 metri per la densità orizzontale, 1,4 per la densità verticale e 8% per il
numero di utenze commerciali in rapporto a quello totale.
53
Ossia, in concreto, la somma dei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti in cui: a) la
densità orizzontale è superiore a 81,7 metri (3.962 comuni); b) la densità orizzontale non supera quella soglia,
ma la densità verticale è inferiore a 1,4 (1.137 comuni); c) non sono superate le precedenti soglie, ma la percentuale di utenze commerciali sul totale è inferiore all’8% (197 comuni).
54
Cfr. del. 395/15/CONS, punto 99.
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minati per l’individuazione delle situazioni particolari che giustificano la deroga agli
obblighi di recapito settimanale del servizio universale, non pregiudicasse la possibilità per Poste Italiane di applicare il nuovo modello di recapito a giorni alterni al
numero più alto possibile di Comuni in relazione alla percentuale di popolazione
residente consentita dal legislatore.
Ciò risulta in particolar modo dalla scelta del metodo con cui applicare i diversi criteri selezionati, che appare “costruito” in vista del raggiungimento del limite normativo pari al 25% della popolazione nazionale: sembra cioè evidente che
l’Agcom abbia compiuto nella sua decisione una inversione, prestabilendo il risultato cui pervenire e determinando in funzione di esso il metodo di calcolo da utilizzare 55.
In questo modo l’Autorità ha mostrato di ritenere sufficiente a rilevare una
situazione particolare dal punto di vista infrastrutturale o geografico la presenza
anche di uno solo degli indicatori prima esaminati, scegliendo quindi di accogliere
un’interpretazione estensiva dei presupposti necessari per la deroga ai normali obblighi di recapito del servizio universale e finendo così per autorizzare Poste Italiane
ad un programma di limitazione del servizio ancora più esteso di quello richiesto.
Da quanto finora detto si può pertanto ricavare che, rispetto al precedente
intervento sui criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale realizzato
con la delibera 342/14/CONS, si rivelano radicalmente diversi non soltanto i presupposti ma anche gli obiettivi che hanno guidato il regolatore nell’adottare la delibera 395/15/CONS di autorizzazione del modello di recapito a giorni alterni richiesta da Poste Italiane. Se infatti la delibera del 2014 muoveva, come visto, dall’esigenza di superare le criticità emerse nell’applicazione dei criteri stabiliti dal decreto
del 2008, mediante la previsione di ulteriori misure volte a tutelare il servizio postale universale offrendo un’efficace protezione alle aree remote del Paese (quelle maggiormente esposte agli interventi di razionalizzazione promossi da Poste Italiane), la
più recente delibera, assunta in attuazione delle modifiche introdotte dalla legge di
stabilità 2015, è intervenuta con uno scopo diametralmente opposto, ossia quello di
consentire al fornitore del servizio universale, nella misura più ampia possibile a termini di legge, un piano di “tagli” al sevizio postale universale tale da dimezzarne in
pratica l’erogazione per la maggior parte dei Comuni italiani.
Se la definizione del servizio pubblico è data dal regime giuridico cui è sottoposto l’operatore economico incaricato della sua erogazione 56, si deve allora conclu55
Si osservi infatti come l’applicazione del singolo criterio porterebbe ad individuare comuni nei quali
risiedono complessivamente percentuali di popolazione pari al 18,9% per la densità orizzontale, al 18,5% per
la densità verticale e pari al 7,5% per la percentuale di utenze commerciali, valori che, anche in caso di applicazione congiunta, non supererebbero la soglia del 20% della popolazione.
56
In tal senso v. U. Pototschnig, op. cit., 236 ss. ove si sottolinea come la figura del servizio pubblico
ricorra nell’ordinamento quando, in presenza dei due presupposti costituiti dall’attività economica e dai fini
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dere che, nonostante la delibera 342/14/CONS ne abbia favorito un apprezzabile ampliamento, il servizio postale universale in Italia, in virtù del notevole impatto esercitato dalla delibera 395/15/CONS, ha oggi subito per mano del regolatore
nazionale un sostanziale ridimensionamento.
Sotto questo aspetto non appare certo capace di incidere significativamente,
in senso migliorativo, una previsione come quella recentemente contemplata dal
legislatore italiano entro il disegno di legge n. 2541 (detto «Salva borghi») 57 che,
nell’ambito di «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni ecc.»,
rimette ai medesimi, anche in forma associata e d’intesa con la regione, il compito di
proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l’eventuale ripristino di uffici postali, l’offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi, in
specifici ambiti territoriali individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare
degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale 58.

5.

L’intervento della giurisprudenza amministrativa a difesa del servizio postale
universale

Come appena detto, l’operatore incaricato di fornire il servizio postale universale (nel nostro paese Poste Italiane) è dunque libero, nei limiti di quanto prescritto dalla normativa nazionale e dagli atti che concorrono ad integrarla, di
prendere le iniziative che ritiene più opportune al fine di ottimizzare la gestione della propria attività, specialmente per quanto riguarda la riduzione dei costi
sostenuti in adempimento degli obblighi impostigli dallo Stato.
sociali, la legge disponga una particolare disciplina per l’esercizio dell’attività tramite la determinazione di programmi e controlli, e si precisa che il programma – rispetto a cui spetta all’interprete individuare in concreto,
nell’insieme di una legge, le norme e le disposizioni che lo costituiscono (240) – «viene a disciplinare l’attività definendone la misura» e fungendo dunque da «elemento misuratore dello svolgimento dell’attività» (248).
57
Si deve peraltro segnalare come questo intervento normativo, essendo rivolto direttamente ai comuni
e dunque non all’operatore incaricato di fornire il servizio universale, i cui obblighi e facoltà rimangono invariati, non rappresenti che una debole risposta rispetto alle istanze di maggiore attenzione per il servizio postale
universale espresse nella risoluzione C.7/01179 del 3 febbraio 2017 (seduta n. 735) con cui la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera ha sollecitato il legislatore a considerare l’opportunità di
una sospensione per tutto l’anno 2017 dei meccanismi di recapito a giorni alterni, al fine di garantire il servizio
postale universale nei comuni piccoli e medi e in tutto il resto del territorio nazionale, nonché a valutare anche
lo stanziamento di specifiche risorse per potenziare il servizio postale universale. Più significativa appare se mai
la dichiarazione dell’amministratore delegato di Poste Italiane, resa nell’audizione del 6 marzo 2017 presso la X
Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato, di voler sospendere la chiusura degli uffici postali e
di confermare l’impegno assunto col Mise di mantenere aperti gli uffici nei comuni con meno di 5.000 abitanti.
58
Cfr. art. 9, c. 2 del d.d.l. n. 2541, approvato dalla Camera dei deputati in data 28 settembre 2017, in
cui è inoltre previsto che queste iniziative siano adottate secondo le modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale e che a cura di questo
ne sia data informazione a detto Ministero e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
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In realtà, per una rappresentazione fedele di ciò che comportano gli obblighi di servizio postale universale in Italia, non è sufficiente fare riferimento alla
normativa vigente, ma appare indispensabile considerare anche la copiosa produzione giurisprudenziale in materia proveniente dal giudice amministrativo. Il
richiamo alla giurisprudenza è necessario non soltanto perché essa, come ovvio,
nella sua funzione di garanzia del rispetto dovuto alla normativa primaria e secondaria consente di ricavare utili precisazioni circa la più corretta interpretazione ed
applicazione delle norme 59, ma anche perché la stessa, andando al di là di quanto
la normativa riesce ad esprimere, è talora in grado di fornire indicazioni importanti circa il comportamento che l’operatore è richiesto di tenere.
È quindi utile richiamare in tal senso alcune recenti pronunce che si segnalano perché contribuiscono a mettere maggiormente a fuoco la nozione stessa di
servizio universale e la sua portata, finendo per riconoscere alle esigenze che sono
ad essa sottese una maggiore tutela, a fronte del trattamento di segno contrario
che, come prima visto, è stato loro riservato dai più recenti interventi del legislatore e del regolatore.
Il primo aspetto messo in evidenza dai giudici amministrativi, chiamati a
più riprese ad esprimersi sulla legittimità degli atti con cui Poste Italiane ha disposto la chiusura o anche la semplice rimodulazione oraria di uffici postali, è che a
fronte di situazioni particolari legate alla conformazione geografica dell’area interessata, il criterio dell’economicità non può essere assunto come unico parametro
attraverso cui giustificare l’adozione di misure di razionalizzazione. In questo senso il Consiglio di Stato sottolinea come «se è vero che gli uffici postali cd. marginali rappresentano verosimilmente un costo elevato per Poste italiane, è vero
anche che il loro ridimensionamento, ovvero la loro razionalizzazione, non può
avvenire seguendo una logica solamente di tipo economico e senza prevedere valide alternative» 60.
Ciò che viene contestato a Poste Italiane è di fondare la propria decisione su
una istruttoria incompleta e parziale, incentrata sul solo dato economico dell’asserita impossibilità di garantire condizioni di equilibrio, tanto da riflettersi in
una motivazione così generica da poter essere adottata in astratto per un numero
indefinito di altri uffici postali dislocati su tutto il territorio nazionale.
59
Cfr. ad esempio Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2017, n. 2140, in Foro amm., 2017, 5, 1058, che
chiarisce se i criteri sulla distribuzione degli uffici postali e sulle distanze di cui all’art. 2, c. 2 del d.m. 7 ottobre
2008 debbano essere interpretati “su base localistica” piuttosto che “a livello nazionale”, per poi propendere per
la seconda interpretazione; in tal senso v. anche T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 7 giugno 2017, n. 181
e T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 9 agosto 2017, n. 963, entrambe reperibili in www.giustizia-amministrativa.it.
60
Cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2014, n. 2976, punto 5.6, reperibile in www.giustizia-amministrativa.it. Negli stessi termini v. anche Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2014, n. 2720, punto 5.9, in Foro
amm., 2014, 5, 1430.
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I giudici hanno quindi chiarito come tali decisioni debbano invece essere «frutto di un ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra il dato economico
e le esigenze degli utenti, specie di quanti si trovano in condizioni più disagiate,
a tutela della coesione sociale e territoriale» 61 in ossequio dell’art. 14 del trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea, richiamato espressamente dalla direttiva 2008/6/CE 62.
Nello stesso contesto è stata peraltro fornita un’altra importante indicazione di principio e cioè che le distanze chilometriche debbono essere valutate con
estrema attenzione, rifuggendo da qualunque automatismo. Questo profilo, che
attiene alla concreta modalità con cui utilizzare i parametri spaziali fissati dal
d.m. 7 ottobre 2008 per la distribuzione degli uffici postali sul territorio nazionale, viene esaminato ed approfondito in alcune pronunce successive che hanno
contribuito a precisare il significato dell’espressione “accessibilità del servizio” cui
fa ricorso il decreto (art. 2, c. 1) e quindi indirettamente la portata del concetto
stesso di servizio universale.
Oggetto di discussione diventa allora l’effettiva distanza tra la popolazione
residente, nell’ambito territoriale in cui è disposta la chiusura dell’ufficio postale esistente, e l’ufficio postale più vicino, dalla quale può dipendere la conformità
della misura di razionalizzazione adottata rispetto al raggiungimento di una data
percentuale della popolazione da parte del servizio universale. A questo riguardo il giudice amministrativo afferma che per calcolare le distanze richieste dal
decreto, sia necessario far riferimento alla «effettiva percorribilità della strada […]
essendo l’effettività della percorrenza un ragionevole parametro di riferimento da
ritenere insito nelle previsioni relative alla misurazione delle distanze previste dal
d.m. 7 ottobre 2008» 63.
In questo senso dunque l’espressione “accessibilità del servizio” con riferimento alla distanza che intercorre tra ufficio postale e popolazione residente, deve
essere declinata in termini di reale fruibilità da parte dei cittadini, con la conseguenza che le strade di accesso da prendere in considerazione per il calcolo chilometrico della distanza dall’ufficio postale più vicino sono esclusivamente quelle
effettivamente percorribili da tutti gli utenti e quindi quelle che da un lato garanti-

Cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2014, n. 2976, punto 6.
Si osservi come la sentenza in esame sia stata emanata prima dell’adozione della delibera Agcom
342/14/CONS di modifica dei criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale, e come abbia dunque in qualche modo “anticipato” il regolatore nel prestare tutela proprio alle aree più disagiate ed esposte a
interventi di razionalizzazione, che sono poi risultate destinatarie delle disposizioni di garanzia introdotte dalla delibera.
63
Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2015, n. 635 e Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1262,
entrambe reperibili in www.giustizia-amministrativa.it.
61
62
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scano sufficienti condizioni di sicurezza, dall’altro siano servite da mezzi pubblici,
in maniera che l’accesso non sia condizionato dalla disponibilità di mezzi privati 64.
Il contributo della giurisprudenza non si limita però a chiarire quegli aspetti della disciplina positiva che non erano immediatamente percepibili dalla semplice lettura della normativa di riferimento, ma si esprime nell’enunciazione di
significative considerazioni in merito alla logica stessa che è sottesa al servizio
pubblico universale.
Da un lato infatti il Consiglio di Stato si è concentrato sul più rilevante
aspetto cui sono finalizzati gli obblighi imposti al fornitore del servizio pubblico
postale e cioè quello della universalità, ricordando come esso comporti che quanti erogano prestazioni di servizi, benché organizzati in impresa, debbano comunque garantire a chiunque l’effettiva prestazione del servizio, quale che sia la collocazione geografica della domanda del servizio, e inoltre a condizioni eque e non
discriminatorie.
Viene dunque sottolineata l’importanza di questo requisito del servizio
postale, l’universalità, la cui portata è ben più ampia della semplice accessibilità
del servizio prima vista: esso fa invero riferimento a qualcosa di ulteriore rispetto alle condizioni delle vie di accesso che materialmente ne consentono l’effettiva
fruizione. Ciò emerge chiaramente da alcuni passaggi in cui si afferma la regola
secondo cui l’operatore incaricato di servizio universale, quando decide la chiusura di un ufficio postale, deve «indicare puntualmente le ragioni per cui, in quel
luogo, restano garantite prestazioni di servizi conformi agli obblighi imposti a
livello europeo e nazionale» 65.
Ne consegue allora che debba sempre essere vagliata la concreta idoneità
dell’ufficio postale, che rimane esistente, ad assicurare un livello di servizio che
abbia, anche per il territorio interessato dalla misura di razionalizzazione, i caratteri dell’universalità, vale a dire dell’accessibilità a chiunque a condizione economiche eque e ragionevoli 66. In altre parole «il rispetto della distanza minima è,
64
Nel caso di specie il percorso alternativo, in relazione a cui Poste Italiane aveva ritenuto rispettate le
percentuali di popolazione servita in base alla distanza dall’ufficio postale più vicino, faceva invece riferimento ad una «strada rurale con larghezza che non consente il transito in doppia corsia, che per pendenza e angoli
di curva non permette il passaggio a mezzi di linea, che è interrotta per un tratto regolamentato a senso unico,
come da ordinanza comunale del 17 dicembre 2010, che quindi non risulta fruibile da parte di quei cittadini
più anziani»: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2015, n. 635.
65
Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 287, punto 6.3, reperibile in www.giustizia-amministrativa.it. Fornisce un ampio commento della sentenza e della giurisprudenza connessa G. Avanzini, La sostenibilità del servizio postale universale tra esigenze di equilibrio economico e garanzie indisponibili degli utenti, in
RRm, n. 1/2017.
66
Cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2016, n. 1147, reperibile in www.giustizia-amministrativa.
it, che si conforma alla citata sentenza Cons. Stato n. 287 del 2016, richiamandone i principi espressi (punto
5.1), ma con l’esito di considerare legittima la decisione di Poste Italiane, in quanto «la chiusura di presidi dislocati in misura eccedente sul territorio rispetto alle esigenze, necessarie e sufficienti, a garantire il servizio universale, risponde ad una logica di efficienza che, del resto, non contrasta con gli interessi della popolazione locale,

“Il postino non suona sempre due volte o non suona affatto”

113

pertanto, un requisito necessario ma da solo non sufficiente perché possa ritenersi
che il concessionario continui a garantire il servizio universale» 67.
Dall’altro lato i giudici, partendo dal concetto già espresso dell’insufficienza
del solo dato economico a giustificare la chiusura (o la rimodulazione degli orari)
di un ufficio postale, si sono soffermati sulle conseguenze che un tale approccio
comporterebbe per la stessa configurabilità del servizio pubblico.
Viene innanzitutto fatto osservare, recuperando concetti base di teoria della
regolazione 68, che anche quando «il mercato da solo può non essere in grado di assicurare l’adeguata soddisfazione generale del servizio» essa «resta comunque necessaria e doverosa per ragioni extraeconomiche intrinseche al carattere pubblico del
servizio» 69, evidenziando in tal modo che l’erogazione di un servizio universale si
giustifica, e va garantita, a prescindere dal rispetto di una logica pura di mercato.
Proprio per questo motivo, il supremo consesso di giustizia amministrativa
è arrivato quindi a sostenere come una determinazione che si basi sulla sola esigenza di assicurare “l’equilibro economico” sia di per sè illegittima. Essa, infatti,
limitandosi a prendere in considerazione il solo utile economico, si risolverebbe
nell’adozione di «un criterio che ultra vires va ad annullare la rilevanza di una delle ragioni stesse del servizio pubblico, vale a dire l’esigenza, che dev’essere garantita in quanto tale, di assicurare a chiunque la ragionevole opportunità di poter fruire delle prestazioni del servizio medesimo». In altri termini, ove il servizio postale
non tenesse in adeguato conto tali ragioni di natura extraeconomica, e la loro preminenza anche in situazioni di disequilibrio, «cesserebbe per ciò solo di essere un
vero e proprio servizio pubblico, e regredirebbe ad essere mera attività di impresa orientata al solo profitto, in condizioni a quel punto ingiustificabili di monopolio od oligopolio» 70.
qualora […] rimanga garantita, a tutta la popolazione insediata sul territorio comunale, l’accessibilità a chiunque, a condizione economiche eque e ragionevoli, del servizio postale universale» (punto 5.3).
67
Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 287, punto 6.3.
68
Per alcuni riferimenti basici di teoria della regolazione cfr. S. Breyer, Regulation and its reform, Cambridge, 1982; A. Ogus, Regulation. Legal form and economic theory, Oxford, 1994; R. Baldwin, C. Scott, C.
Hood, A Reader on Regulation, Oxford, 1998; R. Baldwin, M. Cave, Understanding regulation: theory, strategy
and practice, Oxford, 1999; per l’Italia tra gli altri cfr. S.A. Frego Luppi, L’amministrazione regolatrice, Torino,
1999; L. De Lucia, La regolazione amministrativa dei servizi di pubblica utilità, Torino, 2002, 146; N. Rangone, Regolazione, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di Diritto pubblico, Milano, 2006, 5057 ss.; G. Napolitano,
M. Abrescia, Analisi economica del diritto pubblico, Bologna, 2009.
69
Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 287, punto 3.1. Nella sentenza i giudici si esprimono
impropriamente in termini di situazione di “fallimento del mercato” per indicare l’insufficienza, l’inadeguatezza o l’incapacità dell’azione spontanea del mercato mediante forze sue proprie a garantire l’universalità del servizio. In realtà secondo la dottrina prevalente (neoclassica), se un assetto di mercato è efficiente in senso paretiano
non viene considerato un fallimento del mercato, a prescindere dal fatto che serva o meno l’interesse pubblico;
in argomento cfr. F. Gobbo, Il mercato e la tutela della concorrenza, Bologna, 1997, 44 e A. Petretto, Mercato,
organizzazione industriale e intervento pubblico, Bologna, 1993, 32 ss.
70
Per contemperare al meglio le due esigenze di universalità e sostenibilità economica del servizio il giudice amministrativo ribadisce la necessità di assicurare un’istruttoria completa e approfondita, tale da rilevare
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I giudici sembrano così riferirsi alla considerazione che, fino a pochi anni fa,
l’attività di servizio postale era sottoposta a riserva di legge e dunque operata in
condizioni di monopolio proprio per la ragione di voler garantire quelle esigenze extraeconomiche che devono essere soddisfatte dall’universalità del servizio,
con la conseguenza che la loro mancata considerazione in favore del solo profitto
farebbe risultare oggi del tutto immotivata la posizione dominante, di fatto ancora detenuta dall’operatore ex monopolista, pur dopo l’avvenuta totale liberalizzazione dell’attività postale.
6.

(segue) Il recapito postale a giorni alterni tra normativa italiana e principi
comunitari

Si deve notare che, nelle pronunce finora richiamate, le misure di razionalizzazione di uffici postali attuate da Poste Italiane sono sempre state oggetto
di contestazione in quanto ritenute non conformi alla disciplina regolamentare
dettata in materia di criteri di distribuzione dei punti di accesso (d.m. 7 ottobre
2008 integrato dalla del. 342/14/CONS), senza che di quest’ultima sia peraltro
mai stata messa in discussione la legittimità per eventuale scostamento dalla normativa comunitaria 71.
Per converso, un ricorso promosso di recente da numerosi comuni italiani
ha fatto sì che l’attenzione dei giudici venisse rivolta a valutare il corretto esercizio delle funzioni da parte della stessa Autorità garante in occasione dell’adozione
della delibera 395/15/CONS con cui, come si è visto, Poste Italiane è stata autorizzata ad implementare un modello di recapito a giorni alterni, secondo quanto
consentito in termini generali dall’art. 3, c. 7 del d.lgs. n. 261 del 1999 72.
I profili di criticità evocati dal ricorso sono molteplici e meritano di essere qui brevemente richiamati. In particolare i ricorrenti deducono che il provvedimento gravato sarebbe stato erroneamente autodefinito dall’Autorità come
espressione di attività amministrativa “vincolata”, quando al contrario la decisione se autorizzare la riduzione della frequenza giornaliera della distribuzione delcon certezza se le misure di intervento disposte dall’operatore sui punti di accesso alla rete postale consentano o
meno di mantenere inalterata la garanzia per i cittadini di un’adeguata erogazione del servizio di interesse economico generale.
71
Cfr. in tal senso T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 9 agosto 2017, n. 963, punto 16.1.2, che non ritiene di dover disapplicare gli atti di natura regolamentare (d.m. 7 ottobre 2008 e del. 342/14/CONS) perché
non si manifesta una «palese contrapposizione» con la normativa comunitaria (direttiva 97/67/CE) e nazionale (d.lgs. n. 261 del 1999).
72
Si tratta del ricorso numero di registro generale 12.544 del 2015 promosso da 41 Comuni e dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Piemonte nei confronti di Poste Italiane s.p.a., per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera Agcom 395/15/CONS: cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, ord. 29 aprile
2016, n. 4882, reperibile in www.giustizia-amministrativa.it.
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la posta sarebbe manifestazione di un potere discrezionale, il cui esercizio avrebbe pertanto richiesto un’adeguata quanto necessaria comparazione tra interessi
pubblici e privati coinvolti 73. L’atto di assenso rilasciato dall’Agcom difetterebbe
inoltre del presupposto rappresentato “della presenza di particolari situazioni di
natura infrastrutturale e geografica”: queste ultime sarebbero infatti state individuate dall’Autorità in modo generalizzato e indiscriminato, quando invece avrebbe dovuto trattarsi di circostanze eccezionali. Infine viene lamentata una eccessiva compressione del servizio universale in relazione ai principi di universalità,
ragionevolezza e proporzionalità dal momento che la nuova conformazione del
servizio universale postale autorizzata dal provvedimento impugnato consente la
fornitura a giorni alterni su base bisettimanale (secondo lo schema: lunedì, mercoledì, venerdì/martedì, giovedì), mentre il recapito a giorni alterni su base settimanale (secondo lo schema: lunedì-mercoledì-venerdì/lunedì-mercoledì-venerdì) avrebbe prodotto un minore effetto negativo a carico dell’utenza.
Tutti questi motivi di gravame sono stati, tuttavia, ritenuti infondati dal
giudice amministrativo che ha sottolineato come, alla stregua del tenore letterale
e della ratio della sopra vista normativa nazionale, per come modificata dalla legge
di stabilità 2015, la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 3, c. 7 del d.lgs.
n. 261 del 1999 rappresenti una condizione necessaria, ma sufficiente per imporre il rilascio, da parte dell’Autorità di regolazione, dell’autorizzazione richiesta da
Poste Italiane, risultandole in tal modo preclusa ogni ulteriore valutazione discrezionale circa le possibili diseconomie territoriali e altre conseguenze socioculturali che ne potrebbero derivare 74.
D’altra parte, pur riconoscendo che l’Autorità gode di margini di discrezionalità limitatamente alla concreta individuazione della sussistenza dei presupposti
e dei limiti fissati dal legislatore, il tribunale amministrativo ritiene che la delibera
impugnata non appaia illegittima in relazione alle modalità con cui viene declinato, sulla base della distribuzione della popolazione e delle attività commerciali,
il precetto normativo. Quest’ultimo, infatti, riferendosi alla “presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una
densità inferiore a 200 abitanti/kmq.”, indicherebbe una pluralità di fattori legati
non tanto all’eccezionale difficoltà di raggiungere giornalmente gli utenti, quanto piuttosto alla ordinaria scarsa densità abitativa e quindi al maggiore tragitto –
che si traduce in un maggior costo – necessario per raggiungere gli utenti. L’ampliamento dell’ambito massimo di estensione della possibile deroga da un ottavo
73
Secondo i ricorrenti l’Autorità avrebbe dunque dovuto tenere in considerazione anche gli effetti a
medio e lungo termine di una misura che costituisce un forte disincentivo all’apertura di attività imprenditoriali e può indurre la popolazione colpita ad abbandonare i Comuni di residenza per trasferirsi in città dotate di
maggiori servizi: cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, ord. 29 aprile 2016, n. 4882, punto 9, n. 1.
74
Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, ord. 29 aprile 2016, n. 4882, punto 10, n. 1.
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a un quarto della popolazione, operato dalla legge di stabilità 2015, confermerebbe, secondo i giudici (che si esprimono in termini di «interpretazione autentica»),
la correttezza dell’attuazione data da Agcom al dettato normativo, apparendo evidente come il legislatore difficilmente abbia inteso indicare come presupposto la
presenza di «circostanze o condizioni geografiche eccezionali» (così come previsto
dalla norma comunitaria), avendo infatti previsto che, pur se riferite ad aree sottopopolate, queste siano capaci di interessare addirittura un italiano su quattro, e
quindi aree ben maggiori di un quarto dell’intero territorio italiano.
Proprio in base a queste considerazioni, il Collegio rileva allora la problematica compatibilità delle disposizioni normative nazionali con le discordanti previsioni della disciplina europea, che, come risulta chiaramente dal considerando
n. 11, mirano a «garantire a livello comunitario un servizio postale universale che
offra un insieme minimo di servizi di qualità specifica (…) a tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro localizzazione geografica».
I giudici ritengono pertanto di dover disporre la sospensione del processo,
con contestuale rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale circa la conformità e legittimità comunitaria di quelle disposizioni nazionali che impongono all’Autorità di regolazione (Agcom) di deliberare in senso favorevole alla deroga ogniqualvolta sussistano i «fattori, strutturali o
geografici» riferiti a condizioni di scarsa densità abitativa, condizioni quindi non
eccezionali ma ordinarie; e che inoltre limitano in questo modo la discrezionalità
del regolatore, riconosciuta invece dal diritto europeo, nel valutare l’eccezionalità
delle predette condizioni e la loro idoneità a giustificare una deroga agli obblighi
posti a garanzia degli utenti del servizio postale universale.
Una tale pronuncia sembrerebbe dunque mettere l’Autorità di regolazione
al riparo dalle contestazioni circa la legittimità del suo operato attribuendo invece i possibili addebiti in capo al legislatore, reo in ipotesi di aver perseguito una
finalità di natura esclusivamente economica, come quella di dimezzare i costi
sostenuti dall’erario per il finanziamento degli oneri di servizio universale imposti all’operatore Poste Italiane.
Purtroppo non ci sarà dato conoscere la posizione che potrebbe essere assunta dalla Corte di giustizia e che, in caso di dichiarata incompatibilità, potrebbe
anche innescare una procedura d’infrazione a carico dell’Italia: nelle more del
giudizio i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo e la
loro rinuncia è stata accettata dalle controparti Agcom e Poste Italiane, di modo
che il tribunale amministrativo ha dovuto pronunciare sentenza di estinzione del
processo 75; con la conseguenza di veder travolta anche l’ordinanza di rimessione
75

Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 giugno 2017, n. 7340, reperibile in www.giustizia-amministrativa.it.
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alla Corte di Giustizia UE, in quanto funzionalmente connessa all’avvenuta proposizione del ricorso 76.
Si ritiene comunque di dover esprimere qualche considerazione critica
rispetto alle argomentazioni addotte dal giudice amministrativo a sostegno della
scelta iniziale di affidare al giudice europeo il sindacato sulla legittimità della normativa italiana (e quindi indirettamente anche della decisione di Agcom di autorizzare il modello di recapito a giorni alterni). L’impostazione seguita nell’ordinanza di rimessione, con cui di fatto si è rinunciato a svolgere un sindacato pregnante sull’autorizzazione impugnata, non sembra infatti del tutto condivisibile:
non convince cioè che la delibera dell’Autorità possa essere considerata inappuntabile e legittima alla luce della normativa vigente, in particolare con riferimento
all’individuazione degli ambiti territoriali caratterizzati da scarsa densità abitativa
nonché dei parametri in base a cui rilevare particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica.
Quanto all’individuazione degli ambiti territoriali l’illegittimità della delibera tende ad emergere chiaramente sotto il profilo dell’eccesso di potere per
disparità di trattamento e di violazione di legge, nella misura in cui l’Autorità ha
previsto due parametri in contraddizione tra loro (comuni con meno di 200 ab/
kmq e comuni con più di 200 ab/km appartenenti a province con meno di 200
ab/kmq) di cui il secondo si pone peraltro in diretto contrasto con la disposizione
legislativa (dal momento che i comuni con più di 200 ab/kmq sono ambiti territoriali non ricompresi nei presupposti della deroga).
Le stesse argomentazioni addotte dall’Autorità per giustificare la diversità
dei criteri adottati mostrano un utilizzo improprio del principio di non discriminazione nell’individuazione delle aree coinvolte dal servizio a giorni alterni: la
preoccupazione dell’Autorità è che l’esclusivo riferimento all’ambito territoriale
rappresentato dal comune potrebbe generare esiti non ragionevoli sotto il profilo
della distribuzione della popolazione interessata, in quanto rischierebbe di coinvolgere solo comuni concentrati in particolari aree. In questo modo però si finisce per trattare allo stesso modo situazioni diverse, estendendo di fatto l’ambito di

76
Ciò avviene, come risaputo, in ossequio a una regola vigente nel processo amministrativo che affida la
disponibilità dell’azione giurisdizionale alla volontà delle parti: cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. IV, 17 novembre 2015, n. 5232, reperibile in www.giustizia-amministrativa.it. Tale regola trova peraltro rispondenza nella
disposizione del Regolamento di procedura della Corte di giustizia, pubblicato nella GUUE del 29/9/2012 n.
L 265 (art. 100), secondo cui «la Corte resta investita della domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché il
giudice che ha adito la Corte non abbia ritirato la sua domanda», nonché nel punto 29 delle Raccomandazioni della C.G.U.E ai giudici nazionali; manca invece una norma che renda obbligatoria la pronuncia della Corte
di Giustizia Europea, una volta che dinanzi alla predetta Corte giurisdizionale sia stata sollevata una questione
pregiudiziale da parte di un giudice nazionale.
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applicazione della misura con la scusa di renderne maggiormente omogenea l’attuazione sul territorio nazionale 77.
Anche per quanto riguarda la determinazione dei parametri rivelatori di
situazioni geografiche o infrastrutturali particolari, così come per l’adozione del
criterio secondo cui la presenza di tali parametri deve essere conteggiata, la delibera non appare esente da vizi. Come evidenziato in precedenza, infatti, da un lato
gli indicatori di densità orizzontale, verticale e della percentuale di utenze commerciali dei punti di recapito, pur essendo stati fissati secondo valori più rigorosi di quelli presentati da Poste Italiane, non sono tali da identificare situazioni di
carattere eccezionale, come invece vorrebbe un’applicazione rispettosa della disciplina europea; dall’altro il criterio seguito per il calcolo dei comuni interessati dalla delibera appare adottato soltanto in vista del coinvolgimento nel nuovo modello di recapito a giorni alterni del maggior numero possibile di comuni, compatibilmente con il limite normativo di un quarto della popolazione nazionale 78.
Sotto questo profilo, sebbene la delibera appaia fedele alla ratio del legislatore, che mira ad ottenere una notevole riduzione dei costi legati al finanziamento degli oneri di servizio universale, ciò non basta ad escludere che la stessa possa comunque presentare profili di illegittimità, in quanto la reale portata di una
disposizione normativa deve essere ricavata non solo dal tenore letterale e dalla ratio della norma, ma anche da una sua interpretazione conforme ai principi
generali della disciplina, che in questo caso sono offerti dal diritto europeo.
A questa stregua sembra allora possibile affermare che l’art 3, c. 7 del d.lgs.
n. 261 del 1999 avrebbe sì delimitato lo spazio di manovra dell’Autorità di regolazione, costringendola a valutare soltanto situazioni particolari che si manifestino in ambiti territoriali caratterizzati da scarsa densità abitativa, ma che non per
questo debba anche essere inteso come volto ad escludere qualunque margine di
discrezionalità nella valutazione dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione,
o ad imporre l’individuazione di parametri e criteri che conducano ad autorizzare
il recapito a giorni alterni per un quarto della popolazione: valore che infatti rappresenta un limite e non certo un obiettivo da soddisfare.
Si ritiene dunque che il giudice amministrativo, piuttosto che prospettare un’ipotetica incompatibilità tra il dettato normativo nazionale e la disciplina
europea, avrebbe potuto far valere un’interpretazione delle disposizioni normative conforme alla disciplina comunitaria e sindacare quindi direttamente le scelte
dell’amministrazione, garantendo così ai ricorrenti un’immediata soddisfazione
della loro domanda di tutela.
Cfr. del. 395/15/CONS, punto 80.
Come sembra confermato anche dal fatto che la soluzione adottata dall’Autorità è risultata diversa e
più permissiva rispetto a quella proposta da Poste Italiane, che era volta a ottenere l’autorizzazione per un numero di comuni inferiore, interessando circa il 20% della popolazione nazionale.
77
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Un necessario cambio di prospettiva nel rapporto tra servizio pubblico e
mercato

La vicenda normativa fin qui esaminata consente ora di esprimere alcune
considerazioni di più ampio respiro circa l’esigenza sempre più attuale di chiarire
il ruolo e il regime del servizio pubblico universale e più in generale del servizio
pubblico in rapporto al mercato e alle sue regole 79.
Come si è avuto modo di verificare con riferimento all’esperienza italiana,
la previsione nella disciplina europea di una possibilità di deroga agli obblighi di
servizio universale, associata a disposizioni volte a realizzare la completa liberalizzazione del settore postale (mediante l’eliminazione di qualunque diritto di esclusiva), ha innescato un fenomeno di progressiva erosione del servizio universale.
Si deve inoltre ricordare come la stessa nozione di servizio di interesse economico generale (SIEG), cui è strettamente connessa quella di servizio universale, sebbene abbia poi ottenuto maggiore ed autonoma rilevanza all’interno della
politica economica dell’Unione Europea, sia stata concepita ed introdotta, in origine, per individuare la possibilità di una deroga rispetto all’applicazione del regime di libero mercato anche alle attività economiche usualmente erogate in forma
di servizio pubblico 80.
In questo senso si potrebbe dire che, mediante una deroga alla deroga, la
disciplina europea del settore postale ha finito per estendere il regime di mercato
anche ad attività tradizionalmente sottratte alla piena applicazione delle sue regole.
La soluzione appare paradossale considerando che gli obblighi di servizio
pubblico vengono imposti agli operatori proprio a motivo del fatto che in una
condizione di libero mercato nessun soggetto sarebbe in grado di garantire l’erogazione del servizio in determinate zone e a costi accessibili, risultando essa sconveniente dal punto di vista economico 81: chi volesse gestire questo tipo di servizi
sarebbe cioè costretto a sostenere costi superiori agli introiti, cosa fattibile soltan79
Sul complesso rapporto tra servizio pubblico e mercato, anche alla luce dell’influenza esercitata dalla
disciplina comunitaria, cfr. E. Bruti Liberati, F. Donati (a cura di), La regolazione dei servizi di interesse economico generale, Torino 2010; L. Ceraso, I servizi di interesse economico generale e la concorrenza “limitata”, Napoli 2010; F. Cintioli, Concorrenza, istituzioni e servizio pubblico, Milano 2010; F. Giglioni, L’accesso al mercato
nei servizi di interesse generale, Milano 2008; E. Ferrari (a cura di), Attività economiche ed attività sociali nei servizi di interesse generale, Torino, 2007; E. Moavero Milanesi, I servizi di interesse generale e di interesse economico generale, in F. Bestagno, L.G. Radicati di Brozolo (a cura di), Il mercato unico dei servizi, Milano, 2007, 89
ss.; A. Massera (a cura di), Il diritto amministrativo dei servizi pubblici tra ordinamento nazionale e ordinamento
comunitario, Pisa, 2004; E. Scotti, Il pubblico servizio tra tradizione nazionale e prospettive europee, Padova, 2003;
L.G. Radicati di Brozolo (a cura di), Servizi essenziali e diritto comunitario, Torino, 2001; G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, 2001.
80
Cfr. D. Sorace, I servizi “pubblici” economici nell’ordinamento nazionale ed europeo, alla fine del primo
decennio del XXI secolo, in Dir. amm., n.1/2010, 2 ss.
81
Cfr. in tal senso G. Marchianò, Occorre cambiare tutto perché nulla cambi: la tormentata vicenda dei
SIEG, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2013, 1042.
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to ricorrendo a sussidi incrociati, e dunque soltanto in presenza di fasi o segmenti del servizio riservati in via esclusiva, che consentano di attingere agli extraprofitti provenienti dalle aree maggiormente redditizie, ottenuti rimanendo al riparo
dalla pressione concorrenziale di altri operatori. Si tratta quindi di tipiche situazioni di fallimento del mercato 82, in cui cioè il servizio non verrebbe reso, oppure sarebbe reso a prezzi proibitivi, e dunque non per tutti, o altrimenti soltanto in
condizioni di monopolio legale 83.
Come ricordato anche dalla giurisprudenza prima esaminata, l’assunzione di un servizio pubblico nasce dunque dalla constatazione dell’impossibilità
o incapacità delle forze di mercato di garantirne un’adeguata erogazione, a causa delle particolari esigenze di fruizione del servizio riassunte nel requisito della
necessaria universalità, intesa come accessibilità tanto economica che geografica
delle prestazioni.
La stessa Agcom nella delibera 342/14/CONS ha avuto modo di mettere
in rilievo che «la ratio del servizio universale è infatti quella di assicurare l’accessibilità ad un set minimo di prestazioni essenziali anche in situazioni di mancato
equilibrio economico (scarsa domanda) che resterebbero escluse dalle dinamiche
di mercato», evidenziando peraltro come il beneficio così garantito agli utenti del
servizio postale che risiedono nelle zone remote e, più in generale, alla collettività
debba misurarsi in termini di inclusione e coesione sociale, nonché di integrazione degli operatori nell’economia nazionale e globale, a prescindere dunque dalla
quantità di servizi postali effettivamente richiesta ed erogata 84.
Appare allora quantomeno contraddittorio che proprio quelle condizioni
che rendono antieconomica l’erogazione del servizio in determinate aree di un
Paese, e che dunque giustificano l’assunzione del servizio postale come servizio
pubblico in deroga alla disciplina di mercato, vengano ora richiamate dai regolatori come ragioni che giustificano la progressiva contrazione degli obblighi di servizio pubblico universale.
Per altro verso anche l’aver escluso la possibilità di riservare alcune fasi o
prodotti del servizio postale ad un unico operatore, se ha di certo promosso lo
sviluppo della concorrenza anche in questo campo, ha però sottratto al soggetto
incaricato di servizio pubblico l’unica fonte diretta di finanziamento degli obblighi di servizio universale 85, che quindi debbono necessariamente essere sovvenV. per tutti M. Clarich, op. cit., 194.
Per alcuni riferimenti in merito al progressivo e graduale superamento del monopolio postale in Italia
cfr. tra gli altri cfr. A. Mirabile, I contratti pubblici di Poste Italiane. La situazione attuale ed il futuro: fra liberalizzazione e quotazione, in GiustAmm., n. 3/2016.
84
Cfr. del. 342/14/CONS, punto 101.
85
Ciò in virtù del fatto che la previsione ex art. 10 del d.lgs. 261 del 1999 di un fondo di compensazione
degli oneri del servizio universale, alimentato da contributi versati da altri operatori attivi nel settore, è rimasta
di fatto inattuata: cfr. in tal senso la recente delibera Agcom 298/17/CONS «Servizio universale postale: analisi
82
83
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zionati tramite un trasferimento dal bilancio dello Stato 86; modalità, quest’ultima, peraltro soggetta alla disciplina degli aiuti di stato, la cui rigorosa applicazione (a tutela della concorrenza) rischia di restringere notevolmente i margini di
intervento con fondi pubblici da parte degli Stati membri 87.
La conseguenza di tali scelte, compiute a livello sovranazionale, è quindi
avere subordinato la sostenibilità del servizio pubblico alle disponibilità finanziarie dello Stato, sottoponendo in questo modo il finanziamento del servizio universale alle logiche di contingentamento della spesa pubblica, che caratterizzano
ormai da anni le politiche economiche degli Stati e in particolare dell’Italia (in
virtù del più alto debito pubblico).
Il maggior peso così attribuito dalla disciplina europea al profilo della sostenibilità finanziaria del servizio pubblico universale comporta necessariamente il
rischio di una sua rimodulazione in senso via via più restrittivo, cosa che, come
visto, si è prontamente verificata in Italia, dove legislatore e regolatore hanno
messo di fatto il fornitore del servizio pubblico in condizione di agire come un
qualsiasi operatore del libero mercato, e cioè di ridurre l’erogazione del servizio
universale in funzione della propria convenienza economica.
Un tale approccio da parte della disciplina comunitaria e nazionale non può
che suscitare perplessità sotto più profili.
Innanzitutto appare discutibile l’adozione di parametri propri del funzionamento del mercato per regolare invece situazioni strutturalmente diverse e per di
più in contesti che non presentano le stesse caratteristiche.
Da un lato infatti si finisce per applicare un parametro tipicamente concorrenziale qual è quello dell’efficienza economica 88 ad attività di servizio pubblico
che, consistendo nell’erogazione di prestazioni di interesse generale, sono tradizionalmente contraddistinte dal perseguimento in via prioritaria di una finalità
e applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell’eventuale costo netto per gli anni 2013 e 2014»,
il cui art. 1, c. 4, prevede che per gli anni considerati il fondo non venga istituito. In argomento cfr. anche B.
Spadoni, V. Visco Comandini, L’industria postale fra liberalizzazione dei mercati e finanziamento del servizio universale: l’esperienza regolatoria in Italia, in L’industria, 2005, 37-56.
86
Cfr. V. Visco Comandini, Regolazione e concorrenza nel mercato postale italiano, in Mercato Concorrenza Regole, n. 3/2010, 536 ove si sottolinea come i «Bassi volumi, peraltro in contrazione in tutto il mondo a
causa dell’e-substitution, coniugati con gli obblighi di servizio universale previsti dalle direttive europee di settore 97/67, 2002/39 e 2008/6 […] rendono il mercato postale in Italia un business in perdita strutturale, che
richiede una fonte di finanziamento esterna allo specifico business postale».
87
In argomento v. G. Rando, Metodo per la verifica degli aiuti di stato nel settore postale e discrezionalità della Commissione nel caso Deutsche Post, in Dir. pub. com. eur., 2011, 177 ss.; G. Carullo, Aiuti di Stato: la
“modernizzazione” del ruolo dello “Stato finanziatore” quale motore dello sviluppo dei servizi di interesse economico
generale, in Conc. merc., 2015, 5 ss.
88
Con questa espressione si allude, come noto, a una condizione di equilibrio in cui l’allocazione delle
risorse è ottimale (ottimo paretiano), come si realizza normalmente in una condizione di mercato perfettamente
concorrenziale, dove il prezzo dei beni si forma secondo il principio della domanda e dell’offerta.

122

Vittorio Pampanin

redistributiva 89 o quantomeno equitativa 90. Come in precedenza visto, è lo stesso
giudice amministrativo nazionale ad aver stigmatizzato l’esito a cui questo modo
di ragionare porterebbe, prospettando il venir meno della stessa natura di servizio
pubblico qualora il fornitore del servizio postale operasse esclusivamente in ragione dell’equilibrio economico tra costi e ricavi, e dunque secondo la logica propria
di un’impresa orientata solo al profitto 91; verrebbe meno infatti uno dei presupposti del servizio pubblico, tradizionalmente individuati, alla stregua di una nota
e già ricordata ricostruzione dottrinale, non solo nella presenza di attività economica ma nel perseguimento di fini sociali 92.
Dall’altro lato, se si parte dalla considerazione che alla base della disciplina europea dei servizi di interesse economico generale vi è (stata) l’esigenza di
approntare regole comuni per favorire la nascita di mercati sovranazionali nei
diversi settori, e che l’armonizzazione delle normative nazionali è dunque finalizzata alla realizzazione di un level playing field entro cui tutti gli operatori economici possano confrontarsi e farsi concorrenza ad armi pari, in vista della creazione del mercato unico europeo, si deve riconoscere come proprio tale esigenza di
uniformità si presti difficilmente ad essere realizzata con riferimento a servizi pubblici che, per loro natura, sono strettamente dipendenti e condizionati dalla storia e dalla fisionomia del singolo Paese in cui vengono erogati. In questo senso si
intuisce facilmente che una rete postale, così come una rete di trasporti, si sviluppa e si articola in un modo piuttosto che in un altro a seconda della conformazione del territorio, delle condizioni demografiche, dello sviluppo urbano ecc., cioè
con riferimento a fattori di cui non è fattibile (e neppure opportuno) alcun tipo
di armonizzazione/equalizzazione tra Paesi diversi ma nemmeno tra aree diverse
all’interno dello stesso Paese.
In questo senso – come sottolineato da attenta dottrina – l’applicazione nei
vari paesi della disciplina europea, per come ora concepita e congegnata, non porterebbe alla nascita di un mercato postale omogeneo e integrato sull’intero territorio europeo, tanto questo appare diverso sia dal punto di vista geografico 93 che
89
Cfr. V. Visco Comandini, op. cit., 542 ss., che si mostra peraltro critico rispetto alla reale finalità redistributiva sottesa alla fissazione di prezzi politici da parte dell’operatore che fornisce il servizio universale in Italia.
90
In tal senso cfr. E. Boscolo, L’unificazione attraverso la garanzia delle prestazioni di servizio pubblico,
in M. Cafagno, F. Manganaro (a cura di), L’intervento pubblico nell’economia, vol. 5, Firenze, 2016, 321 ss. e
spec. 329-330.
91
Cfr. in tal senso la già citata sentenza Cons. Stato 28, Sez. VI, gennaio 2016, n. 287, punto 6.3.
92
Ci si riferisce alla nozione di servizio pubblico delineata in U. Pototschnig, op. cit., 177 ss., spec. 180,
a partire dall’analisi dell’art. 41, c. 3 della Costituzione (su cui v. già nota 28).
93
Basti pensare al fatto che l’Italia è caratterizzata da un territorio composto per solo il 23,2% da pianura contro il 41,6% di collina e il 35,2% di montagna, con una densità di popolazione pari a circa 200 ab/kmq
(dati ISTAT 2014), mentre ad esempio Belgio e Paesi Bassi sono caratterizzati da un territorio quasi totalmente pianeggiante con una densità nettamente superiore, pari rispettivamente a 342 ab/kmq e 406 ab/kmq (dati
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da quello dei bisogni da soddisfare 94, bensì ad un puzzle di mercati nazionali e
regionali, connessi tra loro ma realmente integrati soltanto nelle aree a maggiore
densità abitativa e come tali più redditizie 95.
In secondo luogo è motivo di perplessità, e dovrebbe essere sottoposta a riesame, la stessa configurazione data dal diritto comunitario al rapporto tra regime
del servizio pubblico e disciplina della concorrenza, aspetto questo che condiziona peraltro anche i profili appena esaminati: la configurazione cioè secondo cui il
primo rappresenterebbe soltanto una deroga e quasi una momentanea e limitata
“sospensione” delle regole di mercato, che dovrebbero invece costituire il regime
ordinario e naturale di qualunque attività economica.
Secondo questa prospettiva, che trova fondamento nelle disposizioni del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli artt. 14 e 106, i servizi pubblici sono visti come specie di attività che si inseriscono in un contesto economico governato dal principio del mercato concorrenziale, libero da interventi esterni
da parte degli Stati, nel quale tuttavia, in ragione del loro rilievo nella promozione della coesione sociale e territoriale oltreché dei valori comuni dell’Unione, si
ammette che siano sottratti al pieno rispetto delle disposizioni del trattato 96; ciò è
peraltro consentito, come noto, soltanto qualora necessario per il perseguimento
degli obiettivi loro assegnati e comunque nei limiti del principio di proporzionalità, secondo un criterio in cui il primo termine di riferimento rimane però sempre il mercato, rispetto al quale le misure limitative del regime concorrenziale che
2014). Per quanto riguarda in particolare il Belgio, le sue caratteristiche territoriali hanno sicuramente favorito il fatto che le direttive europee in materia di servizio postale siano state recepite secondo un approccio massimalista, portando cioè alla previsione di un servizio universale postale il cui campo di applicazione risulta essere tra i più estesi nel panorama europeo (comprende infatti anche posta collettiva, posta diretta e periodici).
Anche sotto il profilo della frequenza nella raccolta e distribuzione della posta il Belgio garantisce il livello minimo richiesto dalla normativa europea e, ciò nonostante, l’erogazione del servizio universale non ha mai rappresentato per l’operatore incaricato Bpost un costo tale da richiedere alcuna compensazione; in argomento cfr.
S. De Schrevel, A. De Streel, Le service public postal en Belgique, in Revue de droit des industries de réseau, 2016,
23 ss. Si osservi peraltro come, con la recente approvazione della Loi relative aux services postaux del 26 gennaio 2018, sia stata prevista la possibilità di derogare all’obbligo di consegna in 5 gioni alla settimana in presenza di situazioni eccezionali: in particolare secondo l’art. 16. § 1er «une baisse des volumes d’envois postaux mettant
en péril l’équilibre financier du service universel sera en tout état de cause considérée comme une telle circonstance»,
aprendo così anche per il Belgio alla possibilità che ragioni di equilibrio economico possano incidere sulle prestazioni del servizio universale.
94
Si pensi alle diverse attitudini delle popolazioni degli Stati membri, il cui livello culturale (numero di
laureati) e di predisposizione all’uso delle nuove tecnologie (utilizzo di internet ed e-commerce) può incidere sulla maggiore o minore fruizione di servizi postali.
95
Cfr. P. Bauby, L’européanisation du service public postal, in Regards croisés sur l’économie, n. 2/2007,
153. L’A. sottolinea inoltre come ciò non avrebbe altro effetto che quello di realizzare «un pseudo-marché, qui
sera bien vite structuré et dominé par un oligopole de quelques grands groupes», rappresentati dagli operatori ex
monopolisti di quegli Stati che presentano condizioni di erogazione del servizio più favorevoli (155).
96
Cfr. F. Trimarchi Banfi, I servizi pubblici nel diritto comunitario: nozione e principi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, 1102.
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connotano i servizi pubblici sono sottoposte ad un vaglio di compatibilità molto
rigido da parte della Commissione e della Corte di giustizia 97.
Questa concezione sta dunque alla base della naturale tendenza ad una
applicazione espansiva, come sopra rilevata, delle regole di mercato e dell’efficienza economica, con corrispondente limitazione del servizio universale: ogniqualvolta il beneficio legato al soddisfacimento delle esigenze sottese al servizio
pubblico non sia ritenuto tale da compensare il sacrificio richiesto dal mancato
rispetto delle regole concorrenziali, la concreta estensione del servizio universale
cessa di essere compatibile con l’impianto normativo europeo e può dunque legittimamente essere erosa in favore del mercato.
Il diritto europeo sembra così disinteressarsi della rigorosa delimitazione di
un livello minimo di servizio universale che debba essere garantito, ritenendo che
esso risulti in ogni caso preservato fintanto che nello svolgimento del servizio sussistono e vengono sopportati oneri finanziari che gli operatori non sosterrebbero
in un mercato libero concorrenziale.
Tale atteggiamento è emerso anche nel caso del nostro servizio postale
quando l’autorità di regolazione ha giustificato apertamente la scelta legislativa di
estendere il tetto di utilizzo del recapito a giorni alterni da un ottavo ad un quarto della popolazione sottolineando come anche in questa ipotesi la misura non
sarebbe comunque in grado di eliminare del tutto gli oneri legati all’erogazione
del servizio universale, che continuerebbero quindi a gravare sull’operatore incaricato del pubblico servizio (e in ultima analisi sullo Stato) 98.
In questo modo si finisce peraltro per considerare come criterio sufficiente per qualificare una certa attività economica come servizio pubblico il semplice fatto che la sua erogazione avvenga “in perdita”, e cioè che non sia economicamente efficiente, senza invece guardare alla effettiva capacità del servizio di
97
Cfr. F. Cintioli, La dimensione europea dei servizi di interesse economico generale, in federalismi.it, n.
11/2012, 6-7.
In particolare ciò emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di servizi postali, che
appare propensa a riaffermare la centralità della concorrenza nell’ambito della disciplina dei servizi economici di
interesse generale; in tal senso cfr. CGUE sez. I 2 settembre 2010, causa C399/08 P, in materia di aiuti di stato,
con nota di G. Rando, Metodo per la verifica degli aiuti di stato nel settore postale e discrezionalità della Commissione nel caso Deutsche Post, cit., 177 ss.; CGCE 6 marzo 2006, cause riunite da C-287/06 a C-292/06, in materia
di tariffe imposte dall’operatore dominante a nuovi operatori propri clienti, con nota di M. Zinzi, Tariffe speciali e servizio postale universale: la Corte persegue l’iter di liberalizzazione, in Dir. pubbl. comp. eur., 2008, 1491 ss.;
CGCE 28 settembre 2006, cause riunite C-282/04 e C-283/04, in materia di golden share in soggetti fornitori
del servizio universale, con nota di M. Capantini, Golden share a tutela del servizio universale. Una censura di tipo
più procedurale che sostanziale da parte della Corte di giustizia?, in Dir. pubbl. comp. eur., 2007, 422 ss.; CGCE
sez. VI, 17 maggio 2001, causa C-340/99, in materia di finanziamento del servizio postale universale, con commento di B. Argiolas, Il finanziamento del servizio universale nel settore postale, in Giorn. dir. amm., 2002, 621 ss.;
CGCE 10 febbraio 2000, cause C-147/97 e C-148/97, in materia di tariffe transnazionali, con nota di F. Capelli, Servizi postali: le spese terminali violano le norme sulla concorrenza?, in Dir. com. scambi internaz., 2000, 86 ss.
98
Cfr. del. 395/15/CONS, punto 32-ter.
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rispondere alle esigenze di interesse generale per le quali è stato istituito. In questo modo, però, un servizio postale come quello che emerge dal modello di recapito a giorni alterni sopra considerato perderebbe nella sostanza la sua stessa natura di servizio pubblico.
Un simile sviluppo appare però preoccupante e pericoloso, rendendo nuovamente attuale per la riflessione giuridica la questione della reale natura del servizio pubblico e dei suoi rapporti con la disciplina della concorrenza.
Come si sa, in merito al rapporto tra servizio pubblico e mercato sono rinvenibili in dottrina diversi orientamenti, tutti riconducibili peraltro a due contrapposte visioni: da un lato vi è chi concepisce il servizio pubblico come strumento
di regolazione volto a conciliare concorrenza e interessi sociali, sottintendendo in
tal modo una priorità logica della disciplina del mercato 99; dall’altro chi sostiene invece che esso sia del tutto incompatibile con la liberalizzazione del mercato, rappresentando un regime dell’attività economica alternativo rispetto a quello della libertà di iniziativa, e non possa quindi essere confuso con una sua forma
di regolazione 100.
Senza voler prendere posizione a favore dell’una o dell’altra ricostruzione, ciò
che si vuole qui segnalare è l’importanza di seguire un approccio che porti a chiedersi non quanti obblighi di servizio universale possano essere giustificati in un
mercato concorrenziale, ma, al contrario, quanto mercato possa convivere con un
servizio pubblico perché questo continui davvero ad essere definibile come tale.
Un’impostazione più rispettosa delle istanze (sociali) sottese al servizio pubblico e più coerente con le stesse ragioni economiche (market failure) che ne giustificano l’assunzione vorrebbe allora che il rapporto tra servizio pubblico e mercato fosse completamente ripensato 101, considerando il servizio pubblico come
primo termine di paragone rispetto a cui dover valutare la compatibilità delle
misure di promozione del mercato concorrenziale e abbandonando l’illusione di
poter conciliare entrambe le dimensioni del fenomeno economico in un unico
assetto di regole comuni 102.
99
In tal senso cfr. tra gli altri G. Amato, Autorità semi-indipendenti ed autorità di garanzia, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1997, 645 ss.; M. Clarich, op. cit., 198; G.F. Cartei, Il servizio universale, Milano, 2002, 345 ss.; G.
Napolitano, Servizi pubblici, in Diz. Dir. pubbl., vol VI, Milano, 2006, 5520; N. Bassi, Gli obblighi di servizio
pubblico come strumenti polifunzionali di regolazione dei mercati, in RRm, n. 2/2014.
100
In questo senso v. tra gli altri L. Bertonazzi, R. Villata, Servizi di interesse economico generale, in M.P.
Chiti, G. Greco (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 2007, 1825; M. Delsignore, Il
contingentamento dell’iniziativa economica privata. Il caso non unico delle farmacie aperte al pubblico, Milano,
2011, 40.
101
Sulla necessità di un cambio di prospettiva per il servizio pubblico postale in Europa si era espresso
già P. Bauby, op. cit., 155-156.
102
Sulla compatibilità e sui modi di contemperamento dei due valori contrapposti rappresentati dalla concorrenza e dalla coesione sociale v. M. Libertini, Concorrenza e coesione sociale, in Pers. merc., n. 3/2013, 117 ss.
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Questo diverso approccio dovrebbe essere seguito già a partire da una lettura più rigorosa della disposizione ex art. 14 TFUE sui servizi di interesse economico generale, che non andrebbe più vista semplicemente in combinato con l’art.
106 in materia di concorrenza, come finora accaduto, per essere invece valorizzata nella sua autonoma portata precettiva, secondo quanto peraltro richiesto dalla
stessa collocazione nella parte prima del Trattato espressamente dedicata ai principi. A questa stregua la scelta compiuta dalla disciplina europea di liberalizzare
completamente anche le attività rientranti nell’ambito del servizio postale universale sembra scontrarsi con la previsione di principio dell’art. 14 secondo cui gli
Stati membri dovrebbero garantire ai servizi di interesse economico generale le
condizioni economiche e finanziarie necessarie ad assicurarne il funzionamento.
Infatti, come già ricordato, l’eliminazione di riserve e diritti esclusivi nella gestione del servizio universale non sarebbe praticabile senza il passaggio dell’onere di
finanziamento del servizio interamente in capo al bilancio dello Stato, un impegno di fatto non più sostenibile nel contesto economico attuale, caratterizzato
dalla scarsità delle risorse pubbliche; mentre il rispetto dell’art. 14 TFUE, richiederebbe che l’estensione di un regime di mercato concorrenziale alle attività di
servizio pubblico venga accompagnata da un corrispettivo aumento delle risorse
a garanzia del servizio universale; con la conseguenza che, dove questo non fosse
possibile, andrebbero abbandonati i propositi di totale sottoposizione dei servizi
di interesse economico generale alle regole del mercato, pena la violazione degli
obblighi imposti dall’art. 14 TFUE.
In questo senso andrebbe allora recuperato l’insegnamento di chi ha sostenuto che la tutela della libera iniziativa privata e la previsione di un regime pubblicistico delle attività economiche rappresentano due direttrici ugualmente
essenziali in ordine all’assetto complessivo dei rapporti economici del Paese, in
quanto esse «indicano due posizioni finali che non si elidono a vicenda, ma che si
armonizzano e combinano, per la diversa struttura che è loro propria, nella realizzazione di un risultato ulteriore comune» 103.
In questa direzione sembra d’altronde orientarsi una recente pronuncia del
Consiglio di Stato che ha giudicato legittima una clausola di gara – relativa ad
un requisito di partecipazione speciale – riguardante la capacità tecnica dei concorrenti a fornire il servizio postale con il 100% di copertura delle destinazioni
postali (CAP) nel lotto di riferimento, in quanto «improntata a perseguire l’inte103
Cfr. U. Pototschnig, op. cit., 92. Il medesimo concetto viene poi ripreso dall’Autore in U. Pototschnig, Poteri pubblici e attività produttive, in Dir. ec., 1990, 49, ove si ribadisce che «il compito dei pubblici poteri, costituzionalmente fissato, rimane quello […] di rispettare il mercato per le sue esigenze insopprimibili, ma
di stabilire insieme le regole del gioco, in modo che iniziativa privata e iniziativa pubblica concorrano a realizzare gli obiettivi generali e comuni dell’art. 3» (della Costituzione). In tal senso cfr. anche A. Pace, Libertà “del”
mercato e libertà “nel” mercato, in Pol. dir., 1993, 327 ss.
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resse pubblico prevalente all’efficienza ed alla capillarità del servizio, cioè alla idoneità di questo di raggiungere il maggior numero di utenti nel minor tempo possibile e con l’impiego di minori risorse. Su tali preminenti esigenze non possono
ritenersi prevalere le diverse istanze, meno meritevoli di tutela, di maggiore diffusione concorrenziale nello svolgimento del servizio tra i vari operatori, tanto più
che si tratta nella specie del Servizio Pubblico Universale» 104.
Si deve peraltro avvertire che anche in alcuni documenti europei è possibile da ultimo cogliere segnali di una maggiore attenzione proprio per le istanze di utilità sociale sottese all’erogazione del servizio postale universale: nella più
recente relazione del parlamento europeo sull’applicazione della direttiva sui servizi postali si osserva infatti che, sebbene la stessa consenta una certa flessibilità, in
presenza di caratteristiche nazionali e di situazioni geografiche specifiche, al fine
di garantire la sostenibilità a lungo termine del servizio universale, le legislazioni
nazionali non dovrebbero comunque eccederla; viene inoltre ribadito che la fornitura di servizi postali è essenziale per lo sviluppo regionale, l’inclusione sociale
e la coesione economica e territoriale dell’UE, svolgendo un ruolo particolarmente importante nelle zone remote e rurali, per cui risulta fondamentale mantenere
in queste zone i servizi postali e assicurare che essi siano garantiti almeno cinque
giorni a settimana, come stabilito sin da principio dalla direttiva 2008/6/CE 105.

104
Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2017, n. 4200, punto 3, reperibile in www.giustizia-amministrativa.it.
105
Cfr. Relazione del Parlamento europeo sull’applicazione della direttiva sui servizi postali, 3 agosto
2016, documento A8-0254/2016, punto 8 (Proposta di risoluzione del Parlamento europeo) e punto 3 (Parere
della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali).
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“Il postino non suona sempre due volte o
non suona affatto”: sul mutamento di
modello normativo del servizio postale
universale

“The postman does not always ring twice or
does not ring at all”: on the change of the
normative model of the universal postal service.

Il profilo che maggiormente caratterizza la
disciplina dei servizi postali è offerto dalla previsione di specifiche obbligazioni di
servizio pubblico dirette ad assicurare da
un lato che le misure di liberalizzazione
del mercato, necessarie a garantire in tutto
il territorio comunitario la libera prestazione di servizi postali, siano applicate in
modo equilibrato e dall’atro che sia garantito in pari tempo un servizio postale universale capace di offrire un insieme minimo di servizi di qualità specifica. Partendo
dall’analisi delle disposizioni normative e
regolamentari che incidono sulle concrete
modalità di erogazione del servizio, il contributo si sofferma sui profili di criticità
della disciplina nazionale vigente, rilevando la pericolosa tendenza verso una progressiva erosione del servizio universale a
favore di soluzioni improntate a logiche di
profitto e di mercato. Le resistenze espresse dalla giurisprudenza amministrativa e la
dubbia compatibilità delle recenti misure legislative e regolamentari rispetto alle
norme europee conducono a suggerire un
cambiamento di approccio che assicuri un
più corretto rapporto tra regole di mercato e disciplina del servizio pubblico.

The most characteristic feature of the
postal service discipline is the provision of
specific public service obligations aimed
at ensuring, on the one hand, that market
liberalisation measures, which are necessary to ensure the free provision of postal services throughout the Community,
are applied in a balanced manner and, on
the other hand, that a universal postal service that offers a minimum set of qualityspecific services is also provided. Starting
from the analysis of the regulatory provisions affecting the specific ways in which
the postal service is provided, the contribution focuses on the critical features of
the national discipline in force, highlighting a dangerous tendency towards a progressive erosion of universal service in favour of solutions based on profit and
market logic. The resistance shown by administrative judges and the dubious compatibility of recent legislative and regulatory measures with European standards
lead to suggest a change of approach that
ensures a better relationship between market rules and public service discipline.
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Premessa: un contributo della storiografia giuridica alla riflessione
sul presente – e sul futuro – della sicurezza alimentare?

In un settore del diritto odierno quale quello che concerne la sicurezza alimentare, fortemente caratterizzato dall’elemento della novità ed in grado per
questo di suscitare, oltre al resto, anche preoccupazioni e sentimenti d’inadeguatezza a livello individuale e collettivo fra i produttori, gli operatori e i destinatari della relativa normativa, la riflessione storiografica può forse contribuire a porre in evidenza gli elementi d’esperienza, più o meno radicati, che la nostra civiltà
giuridica può vantare in materia, favorendo una comprensione più approfondita
dell’ambito giuridico di riferimento ed un più sereno approccio ai problemi da
affrontare, tanto nel confronto con il ius conditum quanto nella prospettiva del ius
condendum. L’obiettivo d’un discorso sulla sicurezza alimentare condotto in chiave storico-giuridica, ma in dialogo con il mondo del diritto vigente, può pertanto essere quello di ricercare, nel «vissuto» più o meno remoto della nostra società, e pur con le cautele che sempre impongono – massime allo storico del diritto
– di diffidare dall’individuazione di facili analogie fra passato e presente 1, «segnali» di assonanza, d’affinità, di contiguità fra le problematiche attuali e quelle dei
secoli trascorsi.
Nel campo della sicurezza alimentare, e della sanità in genere, un approccio
in prospettiva storica pare peraltro non soltanto armonico con la particolare sensibilità per tale prospettiva quale fattore di più piena comprensione del presente
da tempo manifestato da alcuni qualificati specialisti del settore 2, ma anche coerente con l’odierno configurarsi dell’ambito del giuridico che tale settore concerne quale contesto in incessante e rapido divenire, in cui una continua evoluzione
del diritto appare costantemente sollecitata, oltre al resto, dal progredire del quadro tecnico-scientifico di riferimento e dalle ripercussioni anche politiche d’una
opinione pubblica oscillante sotto gli influssi degli strumenti di comunicazione di
massa: l’analisi diacronica – pur condotta entro archi di tempo, secondo le categorie degli storici, talora piuttosto ristretti – si configura così come un passaggio
in certa misura inevitabile nei processi di produzione, di comprensione e di applicazione della relativa disciplina.
1
«La pretesa di proiettare sull’oggi modelli passati è un gesto di suprema presunzione da parte di chi
dovrebbe, al contrario, esercitare la virtù somma dell’umiltà…» (P. Grossi, Unità giuridica europea: un medioevo
prossimo futuro?, in Quaderni fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno, XXXI, 2002, 40.
2
Così, ad es., R. Ferrara, Il diritto alla salute: i principi costituzionali, in C. Sartoretti (a cura di), Trattato di biodiritto. Salute e sanità, Milano, 2010, 3: «Le vicende costituzionali (sociali e politiche) del diritto alla
salute debbono essere correttamente contestualizzate, nel senso che non ne può essere compreso appieno il senso
più profondo (e forse neppure i risvolti più appariscenti e superficiali) se il dato storico… viene espunto oppure anche soltanto trascurato o banalizzato».
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1.1. Premessa (segue): individuazione del periodo oggetto di riflessione
Una ricerca d’assonanze fra passato e presente nei termini di cui si è detto appare prima facie abbastanza frustrante se riferita al nostro «vissuto» relativamente più prossimo, grossomodo corrispondente al periodo dell’affermazione, radicamento e sviluppi dello Stato liberale, con termine iniziale fisso, quindi, alla Rivoluzione dell’89. Di tale periodo sembrano spiccare, rispetto al quadro odierno, soprattutto elementi di differenza, idonei a rafforzare la percezione
della particolare novità della situazione attuale: le priorità dello Stato liberale, pur
variamente sensibile, soprattutto in tempi e luoghi determinati, a problematiche
giuridiche connesse in genere all’elemento della «salubrità» 3, sembrano essere in
tutta evidenza altre, coerentemente con la «scala di valori» recepita dalla cultura italiana coeva, che tende ad assegnare ai temi dell’alimentazione il ruolo della
«Cenerentola» (come non mancava fra l’altro di ricordare, nel suo capolavoro del
1891 4, il «Manzoni della cucina italiana» 5).
Ad esiti diversi sembrerebbe condurre un’analisi rivolta ad un periodo più
risalente, e segnatamente ai secoli XII-XVIII: a tali secoli, focalizzandosi su di un
ambito territoriale limitato ad una specifica area italiana che pare peraltro presentare in questo settore caratteristiche in larga parte attribuibili all’intera Penisola e
ad ampie zone del continente europeo, sembra possibile imputare le peculiarità
che saranno esposte nei paragrafi seguenti 6.

3
Cfr. ad es., L. Lacché, A proposito della legislazione sugli «ateliers dangereux, insalubres ou incommodes».
Scienza giuridica, «industrialismo» e conflitti di vicinato nella Francia del primo Ottocento, in Quaderni fiorentini per la Storia del pensiero giuridico moderno, XXIII, 1994, 195-246; Id., Hygiène publique, harmonie, pratiche
urbanistiche nella Francia del XIX secolo. Considerazioni intorno alla legge 13 aprile 1850 sul risanamento dei logements insalubres, in Storia urbana, 64, 1993, 111-150.
4
P. Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, Torino, 1970, 3-12, donde (3) è pure tratta la
metafora della «Cenerentola» («Storia di un libro che rassomiglia alla storia della Cenerentola»).
5
F. Dalla Bona, Pellegrino Artusi o il Manzoni della cucina italiana, in Revistas Letras, 86, 2012, 181-190.
6
Il riferimento è al quadro piemontese, quale esso emerge dal complesso del suo assetto giuridico-istituzionale e dalla disamina, tuttora in corso di ampliamento, d’un vasto campione di testi normativi locali rilevanti in tema di alimentazione: cfr. F. Aimerito, Una ricerca sui rapporti fra diritto e alimentazione nel Piemonte dei
secoli XVI-XIX (con un occhio all’attuale «Diritto dell’alimentazione»), in AA.VV., Protection et valorisation des ressources naturelles dans les États de Savoie du moyen-âge au XIXe siècle. Contribution à une histoire du développement
durable. Actes du colloque international de Cuneo 6-7 octobre 2011, textes réunis par M. Ortolani, O. Vernier, M.
Bottin, composés et mis en pages par H.-L. Bottin, Nice, 2014, 317-343 [edito pure, in una versione ridotta ed
aggiornata ai successivi sviluppi della ricerca, con il titolo di Fonti e metodologie storico-giuridiche per l’accertamento della storicità dell’uso dei toponimi. Ricerche in corso presso l’Università del Piemonte orientale, in AA.VV.,
La tutela dell’origine dei prodotti alimentari in Italia, nell’Unione Europea e nel commercio internazionale. Atti del
Convegno Alessandria, 21-22 maggio 2015, a cura di A. Germanò, V. Rubino, Milano, 2016,108-128].
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Rilevanza quantitativa della normativa concernente gli alimenti

Il primo dato che pare rilevante segnalare per il periodo preso in considerazione è rappresentato dall’abbondante, a tratti e luoghi abbondantissima, produzione di norme sui temi che concernono più o meno direttamente la sicurezza
degli alimenti e l’alimentazione in genere: nel vasto coacervo normativo che ne
deriva, interessante, nel suo complesso, la gran parte dei processi di apprensione,
produzione, trasformazione, conservazione, circolazione, commercio e consumo
degli alimenti, si sostanzia una risposta attenta, costante, capillare ai relativi problemi da parte degli organismi variamente preposti, per titolo, ambito di operatività e misura, all’esercizio di funzioni di governo.
3.

Natura legislativa della normativa concernente gli alimenti

La reazione normativa ai problemi concernenti gli alimenti e la loro sicurezza si esprime, lungo i secoli sopra individuati, essenzialmente attraverso un massiccio esercizio – a vari livelli – di un’attività di legislazione in senso lato.
Questo esercizio massiccio della funzione legislativa appare tanto più rilevante in quanto espletantesi nell’ambito d’ordinamenti che, come è noto, quanto
più si risale indietro nel tempo tanto meno frequentemente usano ricorrere all’esercizio di tale funzione, di norma limitato alle questioni ritenute di più immediata ed urgente rilevanza per l’interesse collettivo, mentre il resto della vita associata resta in larga misura disciplinato da norme d’origine e natura non legislativa, in buona parte di carattere consuetudinario, giurisprudenziale o sapienziale:
in realtà ed in epoche nelle quali si legifera relativamente poco, molto si legifera
in tema di alimenti.
4.

Ricomprensione delle problematiche concernenti gli alimenti in un ambito di
«sicurezza» riconducibile alle c.d. «prerogative essenziali della sovranità»

L’ampiezza dell’accennato intervento normativo nel settore degli alimenti appare imputabile a quella che sembra essere l’evidente ricomprensione delle
relative competenze in un ambito che – per avvalersi in modo assai generico d’una espressione che necessiterebbe di molte puntualizzazioni 7 – potrebbe essere
individuato quale quello delle cosiddette «prerogative essenziali della sovranità».
7
Circa le problematiche sollevate dall’impiego del termine e della nozione stessa di sovranità in una prospettiva storiografica, con le cautele da adottare in merito, anche in relazione ai diversi momenti storici presi in
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In tale intervento pare esprimersi l’impegno degli ordinamenti volta a volta legiferanti in una più generale attività di «sicurezza» finalizzata alla protezione dei singoli consociati e delle comunità d’appartenenza da aggressioni esterne e
da pericoli interni, non disgiunta da un’ulteriore funzione, di derivazione essenzialmente giudaico-cristiana, volta alla protezione – in primis alla conservazione
– dei «soggetti deboli» 8.
Comunità, singoli e gruppi vengono così tutelati, anche nella prospettiva
della salute, rispetto all’intervento di «fattori nemici esterni» (ad es. l’introduzione di prodotti nocivi o di contagi provenienti dal di fuori,) come pure dallo sviluppo di «fattori nemici interni» (salvaguardia, ad es., della salubrità dei luoghi e
delle merci). L’equiparazione che si ritrova nei giuristi del diritto comune fra epidemia e guerra 9, così pure come il raffronto, talora da essi effettuato, fra la morte a causa di eventi bellici e la morte per fame 10 paiono in proposito abbastanza
significativi.

5.

Obiettivi della legislazione in tema di alimentazione: una politica generale
di «prevenzione del rischio alimentare» comprensivo della componente
più specificamente igienico-sanitaria come pure di possibili più generali
implicazioni d’ordine pubblico, d’una certa salvaguardia ai consociati
di minimali possibilità d’accesso agli alimenti, della preservazione delle
potenzialità produttive dell’ambiente

Gli interventi della legislazione di cui si è detto appaiono nel complesso ispirati da finalità riconducibili a una generale politica di «prevenzione del rischio».
Fra gli obiettivi di questa generale azione preventiva, perseguita essenzialmente attraverso la predisposizione d’un articolato apparato sanzionatorio, si possono individuare alcuni principali filoni, talora interconnessi:
1) la prevenzione del rischio in una sua più stretta connotazione igienico-sanitaria, a livello individuale e collettivo (prevenzione delle epidemie, delle
intossicazioni, delle infezioni, delle lesioni etc.);
considerazione, si rinvia, per tutti e senza pretese di completezza, a M. Fioravanti, Sovranità, in Enciclopedia delle Scienze sociali, 1998, ad vocem, in www.treccani.it e D. Quaglioni, La sovranità, Bari, 2004.
8
Per un approccio complessivo al tema si rimanda a A. Cernigliaro (a cura di), Il «privilegio» dei «proprietari di nulla». Identificazione e risposte alla povertà nella società medievale e moderna. Convegno di Studi Napoli 22-23 ottobre 2009, Napoli, 2010.
9
Sull’argomento in generale cfr. M. Ascheri, I giuristi e le epidemie di peste, secoli XIV-XVI, Siena,
1997, 157-180.
10
Cfr. F. Aimerito, La guerre et ses effets sur le contentieux judiciaire des pays impliqués: controverses découlant des conflits armés dans le Piémont du XVIème siècle, d’imminente pubblicazione negli atti delle Journées internationales de la Société d’Histoire du Droit « La controverse. Études d’histoire de l’argumentation juridique »,
Rennes, 28-31 maggio 2015.
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2) la prevenzione dei problemi d’ordine pubblico e più in generale di destabilizzazione economica e sociale che possono derivare da un esercizio disordinato delle attività volte alla circolazione, all’approvvigionamento 11 e alla distribuzione degli alimenti;
3) la prevenzione della fame e della penuria, in particolare attraverso la politica annonaria e la salvaguardia – come meglio si dirà al paragrafo seguente – delle potenzialità produttive dell’ambiente;
4) la garanzia d’un livello minimale d’accesso agli alimenti da parte di tutti
i consociati, ravvisabile, ad esempio, nelle norme di remote ascendenze veterotestamentarie che consentono, a determinate condizioni ed anche con compressione dell’altrui diritto di proprietà, la spigolatura o pratiche analoghe o l’appropriazione di prodotti di terzi in quantità limitata o con modalità spazio-cronologiche
di consumo indicative della finalizzazione dei singoli atti appropriativi al soddisfacimento di bisogni primari 12 (od anche nelle disposizioni che eccezionalmente ammettono soggetti indigenti o infermi al possesso regolamentato d’animali
domestici 13 – c.d. «dannificanti» – ritenuti pericolosi per le colture) 14.
Alle radici di questo quadro complessivo di politica legislativa non pare del
tutto inappropriato ravvisare preoccupazioni ricollegabili all’odierna nozione di
«sicurezza alimentare», sia nella sua accezione di «sicurezza alimentare quantitativa» (nelle norme tendenti a garantire un livello minimale d’accesso agli alimenti da parte di tutti i consociati), sia in quella di «sicurezza alimentare qualitativa»
(nelle prescrizioni intese ad assicurare determinati standards qualitativi dei prodotti destinati all’alimentazione).
La pratica normativa appare costantemente ispirata a finalità preventive,
perseguite essenzialmente, come si è accennato, attraverso la predisposizione d’un
articolato apparato sanzionatorio; difficilmente – ci pare – sembra potervisi rintracciare qualcosa d’analogo all’oggi centrale «principio di precauzione».
11
Sul punto cfr. G.S. Pene Vidari, Storia giuridica e storia rurale. Fonti e prospettive piemontesi e cuneesi, in Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, 85 (2° semestre 1981), 419.
12
Vedasi utilmente sul punto la sintesi di A. Dani, Le risorse naturali come beni comuni, Grosseto, 2013,
73-74. Motivi analoghi anche nello svolgimento storico della disciplina della caccia [cfr. F.A. Goria, Disciplinare la caccia: un difficile equilibro fra tutela del territorio, sopravvivenza e diritti signorili, in AA.VV., Protection et
valorisation, cit.,115-123; Id, «Venatio est cuilibet permissa de iure gentium». La regolamentazione della caccia nella dottrina del tardo diritto comune, in P. Bianchi, P. Passarin D’Entreves (a cura di), La caccia nello Stato sabaudo, II, Pratiche e spazi (secc. XVI-XIX), Roma, 2011, 109-115.
13
Quanto ai selvatici, cfr. S. Maccagnan, La protection contre les «animales nuisibles» dans les Alpes-Maritimes au XIXe siècle, in AA.VV., Protection et valorisation, cit., 405-421.
14
Riflessioni sul tema in F. Aimerito, De capris non tenendis: sovranità, autonomie, povertà e conflitti
sociali nella legislazione locale piemontese sugli «animali dannificanti» fra Antico Regime e Restaurazione, destinato agli atti del 10ème Colloque P.R.I.D.A.E.S. «Production de la norme environnementale et «codification» du droit
rural dans l’Europe méridionale (France, Italie) aux XVIIIe et XIXe siècles», Nizza, 1-3 dicembre 2016.
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Connessione fra disciplina degli alimenti e disciplina dell’ambiente: la tutela
ambientale come fattore di prevenzione del rischio alimentare

La disciplina in tema d’alimenti riscontrabile nelle fonti di cui si è detto presenta, come si è accennato, forti connessioni con l’attenta politica di salvaguardia
dell’ambiente, che – come è stato da tempo e da più parti messo in rilievo 15 – rappresenta uno degli elementi caratterizzanti tali fonti 16: l’ambiente appare in esse
preso in considerazione infatti, e tutelato, non soltanto quale contesto dello svolgimento della vita dei consociati, necessitante in quanto tale d’essere mantenuto
conforme a determinati livelli di sicurezza e salubrità, ma anche – e forse soprattutto – nelle sue potenzialità produttive.
La preservazione ambientale viene pertanto a configurarsi anch’essa – più o
meno indirettamente – come un fattore di prevenzione dell’insicurezza alimentare, soprattutto nella sua veste particolarmente temibile di fame, carestia, penuria
o altra incapacità della comunità a provvedere – meglio se «autarchicamente» – ai
propri fabbisogni: «il faut donc préserver à tout prix les maigres et précieuses ressources
du terroir, par une exploitation rationnelle des richesses naturelles…» 17.
La concezione che pare sottesa a questa normativa sembra essenzialmente
ispirata alla idea d’una naturale armonia fra sfruttamento e preservazione dell’ambiente, in una civiltà che ha fatto dell’approccio miglioratizio alle capacità produttive del territorio una delle sue caratteristiche fondanti; non manca peraltro la
capacità di rilevare possibili situazioni di conflitto fra fruizione e conservazione,
in relazione alle quali emerge con lucidità e frequenza anche l’idea che le esigenze
di preservazione dell’ambiente debbano prevalere, per ragioni di «bene comune»,
su quelle dello sfruttamento immediato, «al fine di una migliore produttività e di
una più oculata gestione della terra» 18, secondo linee che possono presentare profili di connessione con l’odierno ideale dello «sviluppo sostenibile» 19.
Tutta questa politica di prevenzione dell’ambiente pare inoltre svolgersi –
come peraltro l’intera vita della società dalla quale essa promana – in una chiara
15
Cfr., per tutti, E. Genta, Tutela del territorio e Bandi Campestri in Piemonte, in A. Crosetti, M.
Rosboch (a cura di), Le dinamiche del cambiamento. Cultura, cittadinanza, economia nelle regioni alpine occidentali tra età moderna e globalizzazione. Les dynamiques du changement. Culture, citoyenneté, économie dans les
régions alpines occidentales entre époque moderne et globalisation. Atti del Convegno promosso dal Centro di Studi
sull’Arco Alpino Occidentale e dal Centre de Recherche en Histoire et Histoire de l’art, Italie, Pays Alpins, Alba, 8-9
giugno 2006, Torino, 2009, 105-112.
16
Ampio quadro di riflessioni sul tema in G.S. Pene Vidari, Autodisciplina e normazione nella storia
dell’ambiente, in AA.VV., Protection et valorisation, cit., 3-13.
17
Così, con riferimento specifico alla legislazione locale del nizzardo, B. Decourt-Hollender, Les enseignements des bans champêtres niçois en matière de protection des ressources naturelles au XVIIIe siècle, ibidem, 378.
18
E. Genta, Tutela del territorio, cit., 107.
19
Per un approccio storico-giuridico all’argomento: U. Bellagamba, Les prémices absolutistes du développement durable à travers Les oisivetés du Marechal de Vauban, in AA.VV., Protection et valorisation, cit., 15-24.
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prospettiva intergenerazionale 20, anch’essa non disarmonica rispetto alle componenti odierne del concetto di sviluppo sostenibile, quali oltre al resto individuate,
da ultimo, nella «Carta di Milano» 21.
7.

Un contesto «pluriordinamentale»

La normativa descritta si sviluppa entro un contesto pluriordinamentale , caratterizzato dalla coesistenza e dalla concorrenza, più o meno coordinata a seconda dei tempi e dei luoghi, di istituzioni diverse, rispettivamente operanti a livelli che – nella misura ed a far tempo dal momento in cui risulti possibile applicare alle diverse realtà spazio-cronologiche di riferimento la nozione
di «Stato» 23– possono essere descritti come intra-statuali, statuali e sovra-statuali.
Nella interazione fra queste istituzioni e fra le norme da esse prodotte si sostanzia un «ordine giuridico» 24 consolidatosi nel Medioevo, ereditato e mai integralmente superato dagli ordinamenti d’Antico Regime, in parte protrattosi anche,
nel settore e nell’area geopolitica in esame, lungo i decenni immediatamente successivi alla Restaurazione.
Questo contesto multiordinamentale si riflette, in particolare, nella pluralità delle fonti del diritto che integrano il quadro normativo volta a volta in vigore nei diversi momenti storici presi in considerazione: la disciplina effettivamente
applicabile ed applicata, anche nel settore degli alimenti, è il frutto d’un rapporto
interattivo fra norme di diversa natura – legislativa, consuetudinaria, giurisprudenziale, sapienziale – e di diversa origine, e si svolge spesso – con profili di contrasto ed esiti di prevalenza variabili – fra le due tendenze opposte dell’uniformazione e della differenziazione (o della preservazione della differenza).
22

20
Così bene sintetizza S. Cipolla, La tutela del territorio nei bandi campestri piemontesi del XVIII secolo, ibidem, 395: «la terra, il bosco, il pascolo, così come le acque, gli animali dovevano essere rispettati e tutelati, perché solo in tal modo poteva essere garantita giorno dopo giorno la vita della comunità locale e l’esistenza delle generazioni future».
21
In www.carta.milano.it.
22
Una – pur diversa – dimensione pluriordinamentale rappresenta anche, come è noto, una caratteristica dell’attuale disciplina degli alimenti.
23
Per un approccio complessivo ai relativi problemi cfr., per tutti, M. Fioravanti (a cura di), Lo Stato
moderno in Europa, con i contributi di P. Cappellini, G. Cazzetta, P. Costa, M. Fioravanti, P. Grossi, S. Mannoni, L. Mannori, M. Sbriccoli, B. Sordi, Roma-Bari, 2002. Più recentemente, M. Fioravanti, Per una storia dello
Stato moderno in Europa, in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XXXIX, 2010, 69- 81.
24
P. Grossi, L’ordine giuridico medievale, 7° ed., Bari, 2014.
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Influenza del dato extra-giuridico sul contenuto delle prescrizioni normative

Come oggi, il quadro normativo in tema di alimenti dei secoli presi in considerazione appare profondamente influenzato, nei suoi contenuti, dalle conoscenze tecnico-scientifiche dell’epoca d’emanazione.
Assume pertanto forte rilevanza, ai fini della configurazione delle disposizioni
interessate, il fattore extra-, o meta-, giuridico, rappresentato, in questo caso, dalle
cognizioni delle scienze naturali, della medicina e saperi connessi etc. 25, nella forma in cui tali cognizioni risultano percepite e diffuse ai diversi livelli di produzione delle norme: da quello più immediatamente radicato nella «coscienza collettiva» e nell’esperienza quotidiana e intergenerazionale (non di rado ancestrale) delle
comunità interessate, riscontrabile soprattutto nella legislazione locale (tendente,
oltre al resto a una particolare stabilità nel corso del tempo), a quello delle più avanzate cognizioni specialistiche, che si esprime, in particolare, negli interventi e nel
ruolo che gli ordinamenti degli Stati moderni vengono volta a volta a riconoscere a
magistrature specializzate, talora anche variamente connesse con le Facoltà universitarie di Medicina, quali Protomedicati, Magistrati di Sanità e simili.
Questo quadro contenutistico resta peraltro per secoli in larga parte caratterizzato da una notevole stabilità sostanziale, oltre che, spesso, anche formale, che
pare riflettere la fissità del complesso delle cognizioni extra-giuridiche di riferimento, o almeno della sua «metabolizzazione» da parte dei legislatori.
9.

Ruolo dominante degli organismi locali nella composizione del quadro
normativo

Nel contesto giuridico-istituzionale plurale di cui si è detto il ruolo predominante nella produzione normativa sugli alimenti, in genere sotto il profilo quantitativo, spesso anche dal punto di vista della rilevanza sostanziale, deve essere riconosciuto ad organismi variamente operanti a livello di «comunità locale», un livello
che – almeno in Italia – ricalca di norma, come è noto, quello degli attuali Comuni, spesso in una prospettiva d’ininterrotta continuità, anche istituzionale, col presente.
Nella composizione dell’articolato quadro normativo che regolamenta il
settore si può pertanto riscontrare una funzione determinante svolta da entità
locali che agiscono in un regime di – più o meno ampia a seconda dei tempi e dei

25
Per un quadro d’insieme, concentrato sul periodo medievale, cfr. I. Naso, Teorie mediche e igiene degli
alimenti nell’Italia tradomedievale, Torino, 2004.
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luoghi – autonomia 26, alle quali è pacificamente riconosciuto un vasto potere di
autoregolamentazione in materia.
La gran parte delle norme concernenti i temi dell’alimentazione nasce dunque sin dall’età medievale sui luoghi della produzione, della trasformazione, della messa in commercio e del consumo degli alimenti, ed anche in seguito, pur
nell’affermarsi di sempre più ampi poteri d’intromissione, direzione e coordinamento dei governi centrali, i margini della auto-produzione normativa locale restano generalmente lati, sino al tramonto dell’Ancien Régime (e talora anche
oltre, come nel caso della vitalità, nel settore, dei bandi politici e campestri del
Regno di Sardegna, perdurante, come si è accennato, fino al tornante del 1848) 27.
Rimane peraltro da valutare con precisione quanto alla differenziazione formale dei diritti localmente vigenti discendente dalla promanazione e/o dal mantenimento in vigore di testi normativi «propri» 28 corrispondano varianti sostanziali,
in un quadro contenutistico generale che pare caratterizzato da rilevanti profili di
omogeneità a livello spazio-temporale.

10. Rilievo della dimensione partecipativa nel processo di produzione normativa
L’ambito locale al quale si forma, come si detto, la gran parte della legislazione interessante il settore degli alimenti rappresenta anche, nel sistema delle
fonti del diritto tardo-medievale e d’Età Moderna, quello maggiormente caratterizzato da una dimensione in certo modo «partecipata» del processo di produzione normativa.
Pur evidentemente al di fuori d’una moderna logica democratica, si tratta
pur sempre d’un processo nel quale una componente non irrilevante dei destinatari della norma giuridica partecipa alla formazione della stessa, secondo dinamiche istituzionali dotate, nella prospettiva coeva, di una propria intrinseca rappresentatività: organi collegiali, talora in tutto o in parte elettivi, variamente esprimenti la comunità sociale interessata, deliberano i testi normativi secondo diverse esplicitazioni del tradizionale assunto quod ommes tangit ab omnibus adprobari debet. Procedure volte a consentire l’instaurarsi d’un contraddittorio fra organi promananti e destinatari della norma in funzione della composizione d’eventuali conflitti d’interesse sono pure a volte previste negli ordinamenti d’Antico
26
Per un approccio alle problematiche storico-giuridiche della nozione si rimanda al recente numero
monografico dei Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, LXIII (2014), Autonomia. Unità e pluralità nel sapere giuridico fra Otto e Novecento.
27
Cfr. F. Aimerito, Una ricerca, cit.
28
In merito alla nozione di «diritto proprio» si rinvia, per tutti ed ulteriore bibliografia, a M. Caravale,
Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune, Torino, 2013, 93 ss.
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Regime, per cura e sotto l’egida d’un potere centrale che, incarnato di regola nella figura d’un principe riflettente prerogative divine – in primis la carità 29 – anche
nel suo ruolo di pater pauperum 30, dovrebbe garantire, oltre al resto, la salvaguardia delle posizioni dei soggetti più deboli 31.
11. Una normativa che nasce in gran parte al livello locale e sociale dei propri
destinatari: un’applicazione ante litteram del «principio di prossimità»?
L’ambito sociale e locale dei produttori intermediari e consumatori destinatari della normativa concernente gli alimenti viene a rappresentare, così, anche
quello dal quale tale normativa in gran parte proviene, riflettendone esperienze,
esigenze, rapporti di forza etc. Il «diritto degli alimenti» pare venirsi così a configurare come storicamente contrassegnato, nei propri processi di formazione, da
un profilo partecipativo – come si è detto – relativamente accentuato, secondo
modalità che, pur nelle loro peculiarità irripetibili, possono in qualche modo evocare, come è già avvenuto 32, il «principio di prossimità».
12. Conclusioni
Uno sguardo ai secoli del consolidamento della componente tardo-medievale e moderna dei fondamenti della nostra civiltà giuridica ci presenta l’ambito
degli alimenti come caratterizzato da un’abbondante attività di produzione normativa, di natura prevalentemente legislativa, esprimente un’attenta e capillare
politica di prevenzione del rischio, riconducibile, per la sua immediata ed urgente attinenza all’ambito del collettivamente rilevante, fra le principali materie di
29
Stimolanti spunti sui rapporti fra carità e diritto in R. Bartoli, Riflessioni sulla carità come paradigma
giuridico, in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XLII, 2013, 101-122.
30
Sul tema vedasi specificamente, con riferimento al modello «pilota» della monarchia di Francia, P.
Aladjidi, Le roi, père des pauvres. France XIIIe-XVe siècle, prefàce de C. Beaune, Rennes, 2009.
31
È il caso del procedimento di approvazione («interinazione») dei bandi politici e campestri da parte delle supreme magistrature degli Stati sabaudi [sul quale cfr., per tutti, I. Soffietti, C. Montanari, Il diritto
negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX), Torino, 2008, 75-93 e passim, e G.S. Pene Vidari, Aspetti storico-giuridici, in L. Spina (a cura di), L’Alpe e la Terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX, Biella,
1997, 35-38. Per un esempio della funzione di composizione di interessi configgenti fra diverse categorie economico-sociali adempiuta in sede di interinazione nell’ambito di un procedimento di formazione di normativa locale interessante l’ambito della produzione degli alimenti cfr. F. Aimerito, Note e spunti di ricerca sui bandi campestri della Lomellina sabauda, in Rivista di Storia Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti,
CXXII (2013), 55-74 [edito anche, con il titolo di Brevi note sui bandi campestri della Lomellina sabauda, con
particolare riferimento a quelli di Frascarolo, in F. Romano (a cura di), La Lomellina. Un territorio e molte storie,
presentazione di R. Danovi, testi di A.A. Settia, M.G. Di Rienzo Villata, L. Garlati et alii, Milano, 2013, 149187], in particolare 72-73.
32
Cfr. E. Genta, Tutela del territorio, cit., 108.
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competenza degli organismi preposti all’esercizio delle funzioni di governo delle
comunità interessate, nelle diverse forme che la titolarità ed il disbrigo di tali funzioni assumono lungo il corso dei secoli.
Ricca in connessioni con la normativa volta alla salvaguardia dell’ambiente,
e fortemente ispirata nei propri contenuti da cognizioni tecnico-scientifiche extragiuridiche, la disciplina che ne deriva si sviluppa all’interno d’un contesto pluriordinamentale, nell’interazione fra fonti del diritto di diversa natura e di diversa
origine, con ruolo decisivo degli organismi di livello locale, operanti con margini
di autonomia variabili a seconda dei tempi e dei luoghi ma comunque rilevanti,
e secondo processi di produzione normativa caratterizzati in senso partecipativo.
Il giurista intento a confrontarsi oggi con i dilemmi suscitati dalle esigenze della sicurezza alimentare potrà forse ritrovare, in questa sintetica ricostruzione, suggestioni d’assonanza – oltre che differenziazioni – fra passato e presente,
o almeno la coscienza dell’inserimento del proprio travaglio entro un percorso
intergenerazionale di lungo periodo che ha radici profonde, disseminato a tratti
da soluzioni che non sono state, per l’epoca loro, né infelici né inefficaci. Ne potrà
forse trarre rassicurazioni anche in relazione alle capacità della cultura giuridica
del nostro tempo di adeguatamente percepire la sostanza degli attuali problemi e
di elaborare strumenti idonei ad una loro positiva risoluzione.
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Some reflections on food security in historical and juridical perspective

L’attuale nozione di sicurezza alimentare
affonda radici profonde nella storia giuridica europea, e specialmente in quella del
XII-XVIII secolo. Lungo l’arco di questi
secoli è stata prodotta un’enorme quantità di norme riguardanti il cibo, la sua sicurezza, la sua produzione, il suo commercio etc. Queste norme sono state per
lo più prodotte per il tramite di interventi di natura legislativa ad opera degli organi di governo più direttamente investiti della protezione della comunità sociale, nell’esercizio delle loro prerogative “di
sovranità”. Tra gli obiettivi principali di
questa legislazione c’è sicuramente quello della prevenzione di qualsiasi possibile
rischio sanitario proveniente dal cibo, ma
c’è anche quello della protezione dell’ambiente, considerato come il principale fattore di produzione degli alimenti, e quello di assicurare un livello minimo di accesso al cibo anche ai membri più poveri
della società. Questa legislazione è per lo
più prodotta a livello locale, da coloro –
o con una forte influenza di coloro – che
sono più direttamente coinvolti nella produzione, nel commercio e nel consumo
del cibo. Le conoscenze meta-giuridiche, e
quindi mediche, veterinarie, meccaniche,
biologiche ecc. ne influenzano fortemente
il contenuto. Uno sguardo a queste radici
del concetto di sicurezza alimentare può
forse consentire a chi si occupa oggi della
disciplina dei diversi aspetti dell’alimentazione una migliore comprensione di questa branca del diritto.

The actual idea of food security has some
deep roots in European legal history, especially in that of the XIIth-XVIIIth century. All along those centuries an enormous amount of legal rules concerning
food, food safety, food production, food
trading etc – is produced. These rules are
produced by means of legislation made
by those rulers who are directly invested of the protection of social community, as a part of their exercise of sovereignty. Among major aims of this legislation
there certainly is that of prevention of any
kid of sanitary risk coming from food, but
there also is that of the protection of the
environment, considered as the main factor of food production, and that of assuring a minimal level of access to food
even to the poorest members of society.
This legislation is mostly produced at a local level, by those – or with a strong influence of those – who are more directly involved in food production, trading
and consuming. Non juridical knowledge, i.e. medical, veterinary, mechanical,
biological etc. strongly influence its contents. Going back to these deep historical
roots of the concept of food security can
help those dealing with today’s food law
for a better comprehension of this branch
of law.
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Articoli e Saggi
I Musei legati al cibo:
introduzione ad uno studio giuridico*
Piera Maria Vipiana
Sommario 1. Il fenomeno dei musei del cibo. – 2. L’approccio giuridico ai musei del
cibo. – 3. Il cibo come bene culturale. – 4. I musei del cibo fra pubblico e privato.
– 5. La natura giuridica dei musei del cibo. – 6. Peculiarità dei musei del cibo nel
panorama dei musei.

1.

Il fenomeno dei musei del cibo

Abbastanza numerosi sono i musei in materia di cibo – inteso, questo, in
senso ampio, comprensivo degli alimenti solidi e delle bevande –, sia in Italia, sia
all’estero 1. Varie possono essere le tipologie dei musei del cibo e, correlativamente, le rispettive finalità.
A volte si riscontrano musei più generali, aventi ad oggetto gli alimenti
oppure le bevande o entrambi. In tale ambito bisogna poi distinguere a seconda
che abbiano per oggetto materie prime 2 oppure prodotti elaborati dall’uomo 3.
Altre volte si tratta musei monotematici, incentrati su una particolare categoria di cibi o su una sottocategoria o, ancora, su una particolare specie di cibo:
quindi la nozione si potrebbe fare vieppiù specifica 4.
Non mancano casi in cui oggetto del museo non è il cibo (o un particolare
tipo di esso), ma sono gli strumenti con i quali si cucinano certi alimenti 5.
* Lo scritto costituisce prodotto originale di una ricerca che ha ricevuto il sostegno dell’Università del
Piemonte Orientale.
1
Quanto alle esperienze italiane, vari esempi saranno menzionati nel prosieguo. Fra i numerosi musei
in materia all’estero si possono ricordare: il Deutsche Currywurst Museum Berlin; il Frietmuseum (museo delle
patate fritte) a Bruges (Belgio); l’Alimentarium Food Museum, a Vevey (Confederazione svizzera); il Burnt Food
Museum in Virginia (Stati Uniti); il Cup Noodles Museum, in Giappone.
2
Come il sale, oggetto del museo del sale di Cervia.
3
Come il gelato, di cui si occupano vari musei nel mondo.
4
Così un museo del cibo potrebbe riguardare i salumi, o una specie di essi (come i prosciutti) o, ancora
più nei dettagli, un ambito di cibi ancora più circoscritto (come il prosciutto di una specifica località).
5
Esempio emblematico Museo della tigella, piastra in terracotta rotonda, situato nell’antico borgo
Samone all’interno del Parco Regionale dei Sassi di Rocca Malatina. Come si evince dal sito della Regione Emi-
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Le raccolte che interessano in questa sede sono i musei autonomi, quantunque in materia possano altresì sussistere sezioni di un museo (come la sezione dedicata all’alimentazione nell’ambito di un museo della scienza). Ovviamente un museo
legato al cibo, per essere tale, deve presentare un carattere permanente: di conseguenza, esulano altresì dalla presente indagine fenomeni quali le esposizioni o le fiere 6.
Le finalità di un museo legato ad alimenti o bevande possono essere svariate:
oltre ad innegabili interessi privati (quali la pubblicizzazione del cibo o della bevanda
oggetto del museo), si annovera una serie di finalità di carattere pubblico.
Da un lato, il legame con il territorio e quindi l’intento di farlo conoscere, tramite l’illustrazione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici di una determinata località, in modo da assicurare l’afflusso turistico in quel territorio, anche “destagionalizzato” e nelle sue parti meno note e quindi meno sfruttate turisticamente 7.
Da un altro lato, un museo del genere potrebbe essere volto alla conoscenza di
profili storici: ad esempio, a far scoprire il tipo di alimentazione della popolazione di
un determinato periodo storico (come la popolazione romana o quella preispanica).
Da un altro lato ancora, si potrebbe concentrare l’attenzione sui profili nutrizionistici, e quindi anche medici, legati al cibo, ad esempio illustrando i vantaggi di
una dieta mediterranea nell’ambito di un museo incentrato su uno dei prodotti tipici di tale dieta (come l’olio di oliva).
Inoltre potrebbero non mancare riferimenti al “non cibo”: quindi al problema
della carenza di nutrizione e a quello, connesso, del risparmio alimentare (e dell’uso
degli avanzi). Il cibo potrebbe essere illustrato nell’ottica del diritto al cibo ed in quella di un’alimentazione sana e sostenibile.
Infine non pare nemmeno trascurabile l’approccio di siffatti musei a ciò che
non è più cibo: ossia agli scarti alimentari, alla loro raccolta ed una loro destinazione eco-compatibile.
Evidente è l’impatto economico dei musei legati al cibo. Per un verso, il
fenomeno dei musei legati al cibo costituisce un aspetto interessante dell’offerta turistica: quindi una componente di rilievo di quel settore dell’economia che
sicuramente è oggi trainante e tende ad esserlo sempre di più. Per un altro verso,
lia-Romagna in materia, la tigella è costituita da elementi naturali: l’argilla e la calcite, che si trova sui calanchi.
Il processo di lavorazione, di tradizione pluricentenaria, è lungo e complicato: dalla miscelazione attenta di pietra frantumata e terra, si ottiene un composto, che è impastato e battuto per ore, in modo da ottenere una formella, che viene poi sagomata grazie ad uno stampo di legno duro che riporta il decoro (ad esempio, quello della
famiglia per la quale avviene la creazione della tigella); successivamente il manufatto, per essere essiccato, viene
mantenuto, per circa un mese, in un luogo buio; infine esso subisce una cottura di circa un’ora. Oggi le tigelle
tradizionali sono state sostituite da prodotti industriali in alluminio, in ghisa o in pietra refrattaria, ma molto
apprezzata è la cottura con tale tecnica soprattutto della specialità locale (le crescenti).
6
Come “Cheese” a Bra (Provincia di Cuneo) oppure The international gastronomy exhibition center
“City of Gastronomy” in Dijon (Francia).
7
Ad esempio, la collocazione di uno dei musei in esame nei pressi e, in particolare, nell’entroterra di una
località balneare agevola un siffatto afflusso turistico.
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la conoscenza di determinati tipi di cibo e bevande attraverso la visita dei musei
correlati presenta anche altre conseguenze rilevanti sul piano economico: chi,
venendo a conoscenza di una realtà museale, apprende i valori gustativi, olfattivi,
nutrizionali, storici e culturali di un determinato tipo di cibo (come un particolare prosciutto) o bevanda (come un certo vino) sarà indotto, in futuro, a cercarlo
sul mercato per acquistarlo e consumarlo nella sua vita quotidiana. Il che determinerà un’espansione nella richiesta di tale prodotto e quindi un incremento nelle vendite di esso: in tal modo l’allestimento di musei del cibo può consistere in
un fattore di sviluppo economico dei prodotti oggetto dei musei in esame e quindi di tutto il tessuto economico che vi si correla, direttamente o indirettamente.

2.

L’approccio giuridico ai musei del cibo

II fenomeno dei musei legati al cibo, costituendo un aspetto interessante
dell’offerta turistica, è un tema importante del diritto del turismo 8.
Al contempo, ai musei in esame è correlata anche la normativa in tema di
cibo e bevande: in particolare, quella sulla tutela dei marchi legati all’origine protetta dei prodotti e all’indicazione geografica tipica. Invero, sovente oggetto di
esposizione museale, nei musei in questione, sono proprio prodotti di denominazione d’origine controllata (d.o.c.) o di denominazione d’origine controllata
e garantita (d.o.c.g.) oppure prodotti di indicazione geografica tipica (i.g.t.). Di
conseguenza, il diritto alimentare è un settore del diritto da tenere presente nell’analisi dei musei de quibus (anche se in questa sede non è possibile farlo).
Ovviamente pure il diritto dei beni culturali e, in special modo, il diritto
museale sono coinvolti. Com’è noto, la normativa italiana prevede una nozione
assai ampia e generica di museo. Esso, ai sensi dell’art. 101 del d. lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, è incluso fra gli «Istituti e luoghi della
cultura” (c. 1), che comprendono pure le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, nonché i complessi monumentali. Precisamente, il museo viene definito dal codice come «una struttura permanente che acquisisce, cataloga,
conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio».
A sua volta, l’art. 2 specifica che sono beni culturali «le cose immobili e
mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico,

8
Anche del diritto pubblico del turismo su cui esiste ampia letteratura: ad esempio, M. Gola, T. Groppi,
Diritto pubblico del turismo, Rimini, 2005 e, da ultimo, P.M. Vipiana, Diritto pubblico del turismo, Pisa, 2017.
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archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà» 9.
Peraltro, nonostante il dato normativo sussista, in dottrina è stato posto in
rilievo che la stessa nozione di museo è in Italia ancora tutt’altro che pacifica 10: in
effetti, nella nozione di museo sono insiti sia un profilo soggettivo o organizzativo, in base al quale il museo è visto come organizzazione, sia un profilo oggettivo,
per il quale il museo è una universalità di cose 11.
È stato altresì correttamente osservato che l’attuale definizione codicistica di
museo è lacunosa, se posta a raffronto con quella medesima dettata dall’International Council of Museums (Icom), secondo cui museo è (art. 2, par. 1, dello statuto dell’Icom) «un’istituzione permanente senza fini di lucro, aperta al pubblico, al
servizio della società e del suo sviluppo che compie ricerche, acquisisce, conserva,
comunica ed espone le testimonianze materiali dell’umanità e del suo ambiente
a fini di studio, educazione e diletto». In effetti, il codice – che pur si ispira alla
definizione dell’Icom – non contempla le imprescindibili funzioni di ricerca, né
le finalità di diletto che dovrebbero o potrebbero stare alla base dei musei 12.
Più recentemente, quanto ai musei statali, una nuova definizione si legge
nell’art. 35 del d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171 13, recante il regolamento di orga9
Com’è noto, dall’art. 10 si ricava che: «Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo
Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico» (c. 1.); «Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13» (c. 3), fra gli altri beni: «le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della
cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o
religiose»(lettera d); «le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»
(lettera d-bis). L’articolo 13 prevede la dichiarazione dell’interesse culturale, che accerta la sussistenza, nella cosa
che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo 10, comma 3.
10
G. Cerrina Feroni, Profili giuridici della gestione dei musei nelle esperienze del Regno Unito, Francia,
Germania e Spagna, in G. Morbidelli - G. Cerrina Feroni (a cura di), I musei, discipline, gestione, prospettive,
Torino, 2010, 81. D’altronde, il diritto museale è stato visto come una «nuova branca giuridica, sia pure in cerca di uno statuto epistemologico definitivo»: precisamente, la branca del diritto dedicata allo studio delle disposizioni che disciplinano l’istituzione, la gestione e il funzionamento dei musei (dal greco antico mouseion, nel
senso di tempio dedicato alle Muse) (E. Varricchio, Il Diritto Museale, ontogenesi di una disciplina giuridica, in
Nuova Museologia, giugno 2008, n. 18, 2 ss.). In materia v. pure L. Luther, Principi per il diritto dei musei pubblici in Italia, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 1995.
11
Cfr. M. Ainis, Lo statuto giuridico dei musei, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 393, e G. Severini, Musei
pubblici e musei privati: un genere, due specie, in Aedon, 2003, n. 2, § 2.
12
M. Renna, I beni museali (privati ed ecclesiastici) nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, in Aedon,
2005, n. 1, § 3.
13
Sulla portata della riforma operata nel 2014 v. L. Casini, Il “nuovo” statuto giuridico dei musei italiani,
in Aedon, 2014, n. 3, e P. Forte, I nuovi musei statali: un primo passo nella giusta direzione, in Aedon, 2015, n. 1.
Cfr. pure C. Barbati, Organizzazione e soggetti, in C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo,
Diritto del patrimonio culturale, Bologna, 2017, 121.
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nizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma
del d. l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno
2014, n. 89, che ha introdotto la possibilità di conferire autonomia ai principali istituti museali italiani «al fine di adeguare l’Italia agli standard internazionali
in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura». I
musei sono definiti dal citato art. 35 come «istituzioni permanenti, senza scopo
di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto» (c. 1).
Quest’ultima definizione di museo presenta, come’è evidente, una portata
più consona a quella internazionale e molto più ampia di quella codicistica.
La lettura dei testi normativi, specie nella loro evoluzione, permette di enucleare il concetto di museo come nozione in gran parte atipica, che ammette varie
accezioni e plurime sfaccettature.
La collocazione dei musei sul territorio nazionale (e non solo) è capillare 14.
Vari sono i tipi di musei, da una serie rilevante di punti di vista. Ad esempio,
nel concetto di museo rientrano: il museo archeologico, il museo d’arte, i musei
all’aperto, il museo marittimo o oceanografico (compresi, dunque, gli acquari), i
musei militari o di guerra, i musei scientifici, i musei di storia naturale o di scienze naturali, i musei storici, i musei virtuali, i parchi zoologici; i giardini botanici;
le case museo; i musei di antropologia, quelli di etnologia, i musei dei bambini.
All’interno di questi tipi di musei, si annoverano poi talune specializzazioni: ad
esempio, i musei d’arte moderna, storia locale, storia dell’aviazione, agricoltura o
geologia, e così via. Non mancano musei incentrati su un solo oggetto 15.
Il carattere, al contempo, vago, lacunoso e multiforme della nozione di
museo ne comporta la suscettibilità ad includere pure musei dagli oggetti peculiari, come i musei incentrati su alimenti e bevande. Tale inclusione risulta ancora più evidente alla luce dei citati sviluppi normativi del 2014.
3.

Il cibo come bene culturale

Se il museo è una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva,
ordina ed espone beni culturali, ci si deve domandare se rientrino o meno fra questi ultimi i cibi e le bevande.
A. Poggi, La gestione dei musei locali nell’indagine della Corte dei conti, in Aedon, 2006, n. 3, § 4.
Così il Museo dell’Arazzo di Bayeux, in Francia. Cfr. C. Pecoraro, Il Museo dell’Arazzo di Bayeux ovvero il museo come ipertesto, in Nuova Museologia, n. 17, novembre 2007, 14 ss.
14
15
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Il dubbio che il cibo costituisca un bene culturale è stato fugato definitivamente da parte di chi, peraltro con varie citazioni alla dottrina precedente ed a
quella extragiuridica, ha reputato che l’alimentazione sia riconducibile «al concetto costituzionale di cultura e in particolare all’alveo del patrimonio storico della Nazione». Invero, ha considerato non difficile includere il cibo all’interno della definizione, data dagli antropologi, di “cultura materiale” come conoscenze e
pratiche concernenti bisogni e comportamenti materiali dell’uomo, nonché correlati manufatti e utensili: a ben vedere, il cibo, in ogni tempo e luogo, non soltanto è stato la materia necessaria alla sopravvivenza, ma ha anche avuto un ruolo essenziale nella formazione delle identità collettive, costituendo «forme oggettive di memoria storica, testimonianze di stili di vita, di sistemi di autorità, di riti
e credenze e di tecnologie» 16. Alla conclusione che include il cibo fra i beni culturali – conclusione dotata di ampie argomentazioni, tutte molto convincenti –
non sembra si possa far altro che aderire.
La collocazione dei musei del cibo su un territorio, quale (fra altri) quello
nazionale italiano, consente di delineare una vera e propria mappa dei templi che
sono incentrati sulle relative eccellenze enogastronomiche di tale territorio, esaltandone le caratteristiche storiche, antropologiche e artistiche.
In effetti, le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), manifestazione promossa da molti anni dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea per
favorire il dialogo e lo scambio culturale tra gli Stati europei, sono state incentrate, nel 2015, proprio sul tema “L’alimentazione e la storia dell’Europa”: la Direzione generale Musei del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
ha aderito con una serie di iniziative dalle quali si evince che il cibo rientra nel
concetto di patrimonio culturale.
Dall’ampiezza dell’accezione di museo e dalla concomitante espansione del
concetto di bene culturale deriva, ad avviso di chi scrive, l’ammissione a pieno
titolo dei musei legati al cibo fra i musei intesi in senso giuridico: ossia nell’ambito della nozione giuridicamente rilevante di museo.
4.

I musei del cibo fra pubblico e privato

I musei legati al cibo sono, di regola, espressione delle esperienze e degli
sforzi di privati e delle idee di essi, legate allo sviluppo economico. Tuttavia anche
16
A. Denuzzo, I confini del patrimonio culturale. Cibo e patrimonio culturale: alcune annotazioni, in
Aedon, 2017, n. 1, in particolare al § 1, con ulteriori citazioni. In tal senso, d’altronde, si possono annoverare contributi di carattere non giuridico, come quello di M. Montanari, Il cibo come cultura, Roma-Bari 2004.
L’identità dell’essere vivente con quello che mangia era stata teorizzata già nel XIX secolo dal filosofo Ludwig
Feuerbach (“Man ist, was man isst”).
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gli enti pubblici incentivano le iniziative e vi partecipano, con interessanti declinazioni del sempre più vivo fenomeno del cosiddetto partenariato pubblico privato, vivo pure in relazione al patrimonio culturale 17. Quindi in materia di musei
del cibo si riscontrano forme di sinergia tra pubblico e privato, che non sono certo estranee al diritto dei beni culturali in genere 18.
Gli esempi al riguardo sono innumerevoli, anche se ciascuno di essi presenta delle peculiarità 19.
In particolare, interessante è la storia dei Musei del Cibo della provincia di
Parma 20, nati per volontà dell’Amministrazione provinciale di Parma, quale strumento di valorizzazione dei prodotti tipici di qualità e del territorio: essi sono
gestiti dall’Associazione culturale dei Musei del Cibo della provincia di Parma e
costituiscono un circuito unitario (come emerge dalla Carta dei Servizi dei Musei
del Cibo della provincia di Parma). Inizialmente si è avuta un’oculata attività
dell’Amministrazione Provinciale di Parma, la quale nel 1999, sulla base del ruolo centrale del settore agroalimentare nell’economia della provincia medesima, si
propose di studiare, anche grazie all’apporto dell’Università di Parma, tale settore nella zona 21, anche ai fini dell’individuazione di progetti strategici rilevanti per
gli sviluppi del settore medesimo. Sulla base di tali studi, intorno all’anno 2000,
furono elaborati tre progetti, nettamente collegati fra loro, nell’ambito dei quali 22
emersero i Musei del Cibo. Si scelse la soluzione di una pluralità di musei, volti
a celebrare i prodotti d’eccellenza delle varie realtà territoriali e quindi distribuiti
su ciascuna porzione del territorio, in relazione alla vocazione di ogni area e con
particolare attenzione alla sede di ciascun museo. A partire dal 2000 fu elaborato
17
Per una vicenda in cui ha avuto luogo, sebbene con difficoltà, una forma di partenariato pubblico/
privato cfr. G. Manfredi, La “Fondazione La Grande Brera”, il partenariato e la panacea di tutti i mali, in Aedon,
2014, n. 2. In generale v. pure G. Sciullo, Novità sul partenariato pubblico-privato nella valorizzazione dei beni
culturali, ivi, 2009, n. 2.
18
Cfr., ad esempio, E. Bruti Liberati, Pubblico e privato nella gestione dei beni culturali: ancora una
disciplina legislativa nel segno dell’ambiguità e del compromesso, relazione al convegno “Pubblico e privato per la
gestione e per la valorizzazione dei beni culturali”, Lecce, 30 novembre 2001, in Aedon, 2001, n. 3.
19
Così, per il museo del vino (Wine museum - WIMU) di Barolo (Cn) si registra la collaborazione della
Regione Piemonte, del comune di Barolo, dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero, dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”, del Consorzio Tutela Barolo Barbaresco e dell’Enoteca Regionale del Barolo, oltre che di altri soggetti privati.
20
Sulla quale v. G. Gonizzi, R. Mazzoni, I musei del cibo della provincia di Parma: laboratori per il presente memorie per il futuro, ne Il Bollettino di Clio, novembre 2015, n. 4, 11 ss.
21
Altri “assi portanti” del settore agroalimentare della Provincia di Parma erano: un’agricoltura di qualità; un’industria alimentare di rilievo, gestita da una pluralità di imprese a guida famigliare ma con gestione
manageriale; una correlata industria dell’impiantistica alimentare diffusa a livello mondiale per alcuni segmenti produttivi; la Stazione sperimentale delle Conserve, quale garante dell’avanzamento tecnologico del settore;
l’Università con insegnamenti specifici per economia, management, ingegneria e scienze dell’alimentazione; le
Fiere di Parma con il salone internazionale “Cibus” per i prodotti alimentari e “Tecnocibus” per le tecnologie.
Tali notizie e quelle menzionate nel testo si desumono dal sito internet dei musei in esame.
22
Gli altri due erano il Distretto del Prosciutto e la Scuola Internazionale di Cucina Italiana per l’alta
formazione dei professionisti della ristorazione (ALMA), che nacque nel 2004 nella Reggia di Colorno.
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un piano di fattibilità, mentre la realizzazione concreta si è avuta nel periodo che
va dal 2003 al 2014, con i seguenti passaggi.
Da un lato, si è verificata, nell’ambito della Provincia di Parma, l’individuazione dei siti nei quali allocare i singoli musei: ciascuno dei siti ovviamente atteneva ad un singolo prodotto. Ad essa hanno contribuito, insieme all’Amministrazione provinciale, i Comuni dei territori interessati, le organizzazioni economiche
dei produttori e i Consorzi dei prodotti tipici.
Dall’altro lato, c’è stata la ristrutturazione dei locali da adibire a sedi museali: i
singoli Comuni interessati hanno provveduto a rendere disponibili i siti per ospitare i musei e hanno condiviso con l’Amministrazione provinciale le spese relative agli
investimenti di ristrutturazione e di adeguamento dei locali alle esigenze museali.
Dall’altro lato ancora, hanno avuto luogo gli allestimenti museografici: pertanto si è provveduto alla ricerca storica e all’acquisizione di documenti, oggetti e macchinari da esporre. Un ruolo rilevante hanno giocato la Regione Emilia-Romagna,
con il finanziamento tramite i fondi europei destinati allo sviluppo rurale, e l’Associazione no profit dei Musei del Cibo di Parma, costituita dagli stake-holders di cui
sopra. I soggetti menzionati hanno poi provveduto alla continuità progettuale del
piano di realizzazione, occupandosi pure della qualità degli allestimenti, nonché alla
regolare gestione dei musei e alla ricerca, alla didattica, alla promozione turistica e
alla comunicazione culturale: tutti fattori in assenza dei quali un’esperienza museale
è evidentemente destinata a fallire.
Emblematica, nella sua complessità, appare quindi la vicenda dei musei del
cibo della provincia di Parma: ciò che si è realizzato, in tal caso, non è un singolo
museo, ma una rete di musei differenti fra loro e collocati in varie località del territorio provinciale. Inoltre in siffatta operazione evidente è il rilievo della provincia:
quindi emerge, in concreto, il ruolo che può giocare l’ente di area vasta e si assiste ad
un’ennesima riprova dell’utilità di un ente siffatto ed alla conseguente confutazione di chi ne propone la soppressione, tramite una riforma del testo costituzionale.
Varie sono le altre esperienze, ciascuna delle quali con alcune peculiarità. Così,
il Museo Enogastronomico del Castello di Compiano (Parma) è il frutto di un cofinanziamento ed è sorto dalla collaborazione tra il Comune di Compiano e la gestione dell’omonimo castello, con lo scopo di valorizzare la produzione enogastronomica locale, rilevante dal punto di vista economico, storico e culturale: gestione che
si occupa pure di un hotel, con centro benessere e ristorante, nonché di altri due
musei, sempre situati nel castello 23. Palese è, in tale ipotesi, l’utilità di un museo
23
Come si evince dal sito web, il museo accoglie oggetti che caratterizzavano le cucine della Valle tra
la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento e strumenti legati alle antiche produzioni artigianali di prodotti
locali della Valtaro e della Provincia di Parma, tradizioni perdute o mutate nel tempo dall’evoluzione tecnica.
Compiano e il suo territorio sono ricchi di tradizioni legate al lavoro e alla produzione di eccellenze alimentari
di fama internazionale come il Parmigiano di Montagna, i salumi, i funghi porcini, le castagne e altri prodot-
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in materia di enogastronomia per la gestione dell’hotel e del ristorante: la visita al
museo, infatti, si presta ad essere (anche se non necessariamente è) accompagnata da
un pasto nel ristorante e magari da un soggiorno nell’hotel: l’uso di queste strutture
è evidentemente incentivata dalla presenza di un museo come quello in esame, che
ne costituisce, quindi, una forma di pubblicità.
In generale – e anche in casi, come l’ultimo preso in esame, in cui l’interesse privato è pacifico – l’interesse pubblico a musei come quelli in esame è evidente e si articola in una serie di finalità assai eterogenee: interesse alla valorizzazione
dei prodotti e dei luoghi, anche di quelli meno famosi; interesse alla tutela e alla
valorizzazione dei beni culturali esposti, alla loro corretta collocazione nei contesti storici e etnoantropologici; interesse allo sviluppo turistico, perché i musei del
cibo si inseriscono in maniera naturale nei percorsi eno-gastronomici e vanno ad
arricchire ulteriormente aree già punteggiate da emergenze paesistiche, storiche
ed artistiche di rilievo; interesse alla tutela dei prodotti enogastronomici di qualità e alla conoscenza degli stessi; interesse pure, in base ai peculiari oggetti dei
musei in questione, alla salvaguardia dell’igiene degli alimenti e delle bevande, nel
rispetto delle condizioni e dei tempi ottimali della loro conservazione.

5.

La natura giuridica dei musei del cibo

Normalmente i musei in tema di cibi e bevande sono musei privati 24. Più
specificatamente, potrebbero essere anche musei aziendali 25.
Occorre peraltro precisare che il codice dei beni culturali detta una definizione di museo che è esplicitamente riferita sia ai musei pubblici (al comma 3 dell’art.
101 del codice 26), come avveniva già in passato, sia ai musei privati: infatti il comma 4 dello stesso art. 101 dispone che i luoghi di cultura, inclusi i musei, che
ti della terra. Queste tradizioni, perdute o mutate nel tempo dall’evoluzione tecnica, rivivono nel racconto dei
video e degli oggetti che allestiscono il museo. Sono presenti anche materiali pubblicitari d’epoca, attrezzi legati
alle produzioni e conservazioni di alimenti locali, utensili antichi usati da contadini, norcini e casari, oltre a una
vetrina espositiva dei prodotti alimentari con possibilità di acquisto.
24
Sui musei privati e le loro caratteristiche v. G. Severini, Musei pubblici e musei privati: un genere, due
specie, cit., passim.
25
Ad esempio, sono tali: il museo storico Perugina (a Perugia), dedicato al cacao e al cioccolato e sorto
per contenere parte del vasto Archivio Storico Buitoni Perugina, tutelato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali; il Gelato Museum Carpigiani (ad Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna), storica ditta che fabbrica
macchine per la produzione di gelato artigianale e di prodotti simili (realizzato dalla “Fondazione Bruto e Poerio Carpigiani”, e attiene alla storia, alla cultura ed alla tecnologia del gelato artigianale, presentando anche una
raccolta di immagini, attrezzature e macchine originali); il museo dell’Olivo Carli (ad Imperia), che raccoglie
pure reperti archeologici sul tema, come lucerne, lumi ad olio, vasi, ampolle e oliere.
26
Tale comma prevede che Gli istituti ed i luoghi di cultura, compresi i musei, «che appartengono a
soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico».
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appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale. Quindi la natura privatistica dei musei in esame non osta alla
loro qualificazione come musei. Parallelamente, anche un bene culturale potrebbe
essere privato: in tal caso il bene potrebbe essere assoggettato ad una disciplina per
certi versi differente da quella propria di un bene culturale di appartenenza pubblica 27, ma è pur sempre un bene culturale.
I musei legati ad alimenti e bevande, ancorché dotati di natura privatistica,
nascono e vivono con finalità non meramente privatistiche: per gli oggetti che presentano, per la salvaguardia dell’igiene di essi, per la necessità di assicurare protezione ai marchi, e così via. A tali fini, dunque, la titolarità del titolo sul bene appare irrilevante. D’altronde, a certi fini risulta, in genere, irrilevante la titolarità, pubblica o privata, di un bene, in special modo di carattere culturale: in effetti, la dottrina qualifica come beni comuni quei beni che, a causa delle utilità che possono
assicurare, «interessano tutta la comunità» 28, a prescindere dal regime dominicale di essi 29.
Utilizzando la nozione di beni comuni – assai diffusa, quantunque non di
rado sottoposta a critiche 30 – si potrebbe affermare che i musei del cibo costituiscono beni comuni all’ennesima potenza. In effetti, se i beni culturali sono beni
comuni, lo è pure il cibo: sia quale bene culturale, sia nella sua accezione comune
(ossia qualora non assurga a bene culturale). Il cibo, se è bene comune quale mezzo di sostentamento 31, lo è pure nella sua valenza di bene culturale: i beni culturali rientrano unanimemente fra i beni comuni. Ad esempio, sia il cibo, sia i beni
culturali sono stati ricompresi nel loro ambito dalla proposta di legge in materia di
beni comuni presentata dalla Commissione Rodotà nel 2008 che, sebbene non sia
divenuta legge a causa della fine della legislatura, ispirò molti scritti al riguardo 32.
27
Ad esempio, una diversità sta nei procedimenti di individuazione dei beni, che sono modulati diversamente a seconda della proprietà pubblica o privata: cfr. L. Casini, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio
culturale, Bologna, 2016, 108.
28
Ad esempio cfr. V. Caputi Jambrenghi, Bene comune (obblighi e utilità comuni) e tutela del patrimonio
culturale, in www.giustamm.it, 2015, n. 9.
29
G.M. Flick, L’articolo 9 della Costituzione: dall’economia di cultura all’economia della cultura. Una
testimonianza del passato, una risorsa per il futuro, in Rivista Associazione italiana dei Costituzionalisti, 2015, n. 1,
20 marzo 2015, § 2, ricava dal disposto dell’articolo 9 della Carta costituzionale che i beni culturali non sono
più (o non soltanto) «beni legati all’appartenenza e alla logica del profitto individuale», ma sono «beni destinati alla fruizione e al godimento di tutti».
30
A titolo meramente esemplificativo, si possono considerare le critiche mosse da E. Vitale, Contro i
beni comuni. Una critica illuminista, Bari, 2013, al volume di U. Mattei, I beni comuni, Un manifesto, Bari,
2011: nello scetticismo di Vitale afferma di riconoscersi molto M. Luciani, Una discussione sui beni comuni, in
Diritto e società, 2016, n. 3, 375.
31
Cfr., ad esempio, L. Violini, Il bene comune acqua nella prospettiva multilivello, in Diritto e società,
2016, n. 3, 537.
32
Per la proposta e per un dotto inquadramento dottrinale e giurisprudenziale dei beni comuni si rinvia
al sintetico scritto di Q. Camerlengo, La controversa nozione di bene comune, in Diritto e società, 2016, n. 3, 557
ss., e a quello di U. Mattei, Beni culturali, beni comuni, estrazione, in http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.
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In sintesi, se la categoria dei beni comuni – per chi l’accetta – prescinde
dall’assetto proprietario, perché tali beni possono essere privati o pubblici, ma si
fonda su un profilo funzionale, caratterizzato dall’uso pubblico e da una gestione
improntata al principio di solidarietà, i musei del cibo rientrano a tutti gli effetti in tale categoria. Soprattutto costituiscono l’esaltazione dei valori solidaristici
che ne sono insiti. Di regola, alla formazione e alla gestione di uno di tali musei
provvedono enti pubblici e soggetti privati, quali imprese, ma vi partecipa pure la
collettività, in vari modi: a volte materialmente, conferendo oggetti; sempre idealmente, ossia nell’elaborazione di quel processo che fa assurgere un determinato
cibo da mero mezzo di sostentamento a bene culturale, nella sua veste di retaggio
e testimonianza di un popolo insediato su un territorio.
Palese è, di conseguenza, il ruolo del popolo – della comunità, si potrebbe
dire – nell’emersione del cibo come bene culturale e quindi come oggetto di un
museo ad hoc. Anche da tale punto di vista si possono ascrivere i musei del cibo e i
cibi correlati fra i beni comuni 33, sempre per chi ammette tale categoria. Un ulteriore punto di vista di tale ascrizione attiene al novero dei destinatari dei musei
del cibo, i quali, come si illustrerà nelle brevi considerazioni seguenti 34, presentano, per le loro caratteristiche ontologiche, un’accessibilità estremamente ampia.

6.

Peculiarità dei musei del cibo nel panorama dei musei

Nel panorama, vasto ed estremamente eterogeneo, dei musei, quelli incentrati su alimenti e bevande occupano un posto peculiare, rivestendo una posizione di specie, per vari motivi.
In primo luogo, ovviamente, per i loro oggetti, che richiedono particolari
tipi di allestimenti volti ad assicurare ai visitatori esperienze multisensoriali: quelle basate sull’olfatto, senso di solito non utilizzato nell’usufruire di un museo, e
php/patrimonio/article/view/574, 150. Sul piano giurisprudenziale cfr. pure Cass. Sez. un., 14 febbraio 2011, n.
3665). Da ultimo cfr. A. Lucarelli, Alcune riflessioni in merito ai beni comuni tra sotto categoria giuridica e declinazione di variabile, in Nomos 2-2017, n. 2.
33
Si è scritto che «I beni comuni sono… un tentativo di diffusione del potere decisionale, di recupero di
elementi di accesso, di partecipazione, di organizzazione pubblica opposta rispetto alla concentrazione dell’intero potere, sia esso privato o pubblico, nelle mani di un soggetto unico» (U. Mattei, op. ult. cit., 151). In tema
cfr. A. Lucarelli, La democrazia dei beni comuni, Roma-Bari, 2013. Come sintetizza P. Maddalena, Recensione a
Alberto Lucarelli, La democrazia dei beni comuni, Roma-Bari, 2013, in www.federalismi.it, 2013, n. 6, 20 marzo
2013, 4: «I beni comuni sono beni in appartenenza e fruizione collettiva e rispondono alla finalità di soddisfare immediatamente e direttamente i bisogni elementari dell’uomo corrispondenti a diritti fondamentali. È giusto pertanto che la loro gestione sia affidata alla Pubblica Amministrazione, ma anche alla partecipazione gestoria delle comunità interessate».
34
Proprie di uno scritto che, come palesato nel titolo, intende essere un’introduzione giuridica al tema
e quindi una premessa ad altre analisi dal taglio più approfondito ed esauriente.
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soprattutto quelle basate sul gusto, al quale non si fa mai ricorso in altri musei;
pertanto questi due sensi sono fondamentali nei musei de quibus.
In secondo luogo, per le strutture dove tali musei sono collocati: a volte si
tratta di luoghi rilevanti dal punto di vista perlomeno storico, ma sovente anche
architettonico ed artistico; altre volte, il rilievo sta – o sta pure – nella correlazione fra l’immobile dove è allestito il museo e l’oggetto di esso.
Gli esempi, in un senso o nell’altro, sono innumerevoli. Così, quanto ai
menzionati musei di Parma, la particolarità delle strutture risiede non solo nel
valore storico-architettonico dei luoghi in sé, ma anche nel saldo legame tra i
complessi edilizi e i contenuti ospitati 35. Analoghi legami si riscontrano quanto a
musei del cibo situati in altre zone 36. In terzo luogo, sembra che i musei di cui ci
occupiamo siano idonei a – e sovente sono effettivamente in grado di – superare
gli usuali difetti dei musei italiani: quelli di presentare sale buie, scarse informazioni ai visitatori e incapacità di crescere 37. In effetti, i musei in questione usualmente presentano spazi luminosi (laddove il tipo di oggetto esposto non richieda
luoghi bui come le cantine), contengono ampie informazioni su quanto esposto,
da vari punti di vista (storico, etnoantropologico, nutrizionale, economico e così
via) e non di rado sono aperti a nuove acquisizioni, rese indispensabili in base alla
natura dell’oggetto del museo: ad esempio, un alimento può divenire la componente basilare di nuove preparazioni e di nuovi usi, dei quali il museo deve necessariamente dar conto.
In quarto luogo, i musei del cibo presentano delle caratteristiche peculiari anche quanto al personale addetto. In genere, i musei sono strutture volte ad
individuare, conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio culturale, attraverso una serie di attività che coinvolgono varie professionalità: ciò vale a maggior
ragione per i musei in esame. Invero, essi si prestano a vedere come protagonisti
soggetti legati alla preparazione degli alimenti o delle bevande sui quali i musei
sono incentrati: soggetti che possono esulare dal novero delle figure professionali
35
Il Museo del Parmigiano, a Soragna, è situato in un ex caseificio; quello del Prosciutto si trova nell’ex
Foro Boario di Langhirano, zona di lavorazione e commercio delle carni suine; il Museo del Pomodoro e il nuovo Museo della Pasta hanno sede nella Corte di Giarola, storico centro di trasformazione agroalimentare medievale; il Museo del Salame è situato nelle cantine del Castello di Felino, ambienti da sempre scelti per la conservazione e la stagionatura dei salumi. Il percorso viene chiuso con la visita della Cantina dei Musei del Cibo,
dedicata ai vini e ai prodotti del territorio di recente apertura, che trova spazio all’interno dei suggestivi sotterranei e nella ghiacciaia farnesiana della Rocca Sanvitale di Sala Baganza.
36
Così, si può osservare, quanto al museo del sale di Cervia, che esso è stato allestito negli antichi magazzini. Il museo del pane, che illustra i vari tipi di cereali con cui viene prodotto il pane nel mondo, gli attrezzi usati da fornai e panificatori, le ricostruzioni di antichi forni e raccoglie centinaia di forme di pane, provenienti da tutta Italia e da numerosi paesi esteri, ha la sua sede nel castello Morlando Bolognini della località di
Sant’Angelo Lodigiano (Lodi).
37
I tre difetti in questione sono enucleati da L. Casini, Ereditare il futuro, cit., 176, che sul punto cita
criticamente U. Eco, La vertigine della lista, Milano, 2009, 169 s.
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usualmente presenti in un museo, ma potrebbero ricomprendere esperti in peculiari tipi di alimenti o bevande, come gli enologi, e maestri artigiani come i panificatori 38. Inoltre in musei del genere si può a volte assistere alla preparazione del
cibo, ovviamente con il coinvolgimento di personale specializzato 39.
In quinto luogo, altrettanto peculiari sono i possibili visitatori dei musei
de quibus. Si tratta di visitatori molto eterogenei: dagli esperti in alimentazione,
magari perché titolari di esercizi commerciali o di ristorazione in materia, alle
famiglie con bambini, particolarmente attratti da un particolare tipo di cibo. Di
conseguenza, degustazioni e laboratori saranno differenziati a seconda della tipologia dei visitatori: da degustazioni guidate ad alto livello e corsi appositi per specialisti del settore a semplici degustazioni e laboratori adatti a bambini.
Come già osservato, parte fondamentale della visita ad un museo del gusto
è l’approccio gustativo-olfattivo, oltre che visivo, uditivo e magari tattile, con l’alimento o la bevanda oggetto del museo 40.
L’esperienza multisensoriale, caratteristica dei musei in questione – ma non
solo 41 – è assai interessante, poiché consente che ad usufruire pienamente dei
musei siano pure persone prive della vista o ipovedenti. Di conseguenza, i musei
in esame si prestano ontologicamente ad essere prototipi di musei accessibili a
persone diversamente abili: quindi, se organizzati pure concretamente in modo
appropriato, a divenire baluardi dell’accessibilità museale, che è uno degli obiettivi del diritto dei beni culturali, anche alla luce della Carta costituzionale, in particolare dei suoi artt. 3 e 9.
Quello appena delineato appare come il substrato di un altro fra gli interessi pubblici rilevanti nella creazione, nell’allestimento e nella gestione di un museo
legato a cibi e bevande. Uno fra i numerosi interessi pubblici che – come si è avuto modo di rilevare nelle pagine precedenti – attengono ad un tale tipo di museo,
sebbene di natura privatistica: interessi che si vanno a cumulare, in un connubio tendenzialmente proficuo, agli interessi privati, anche di natura economica,
di cui si parlava.
A titolo esemplificativo, le degustazioni al WiMu di Barolo sono guidate da esperti enologi.
Ad esempio, nel Museo dell’anguilla (Manifattura dei marinati) a Comacchio i visitatori possono
vedere la preparazione, attraverso la marinatura, di anguille ed altri pesci, suscettibili poi di degustazione e
acquisto.
40
Così, nel citato museo di Barolo, sono coinvolti non solo la vista e l’udito durante la visita guidata,
ma anche l’olfatto con i profumi, il tatto per tastare i diversi terreni ed il gusto, con l’assaggio dei vini. Pertanto il percorso museale porta, attraverso l’uso dei cinque sensi, anche alla scoperta del territorio in cui il museo è
collocato, le Langhe e il Roero, che sono un territorio ricco e variegato, patrimonio dell’Umanità (così si legge
nel sito internet del WIMU). Analogamente, nel museo dell’aceto balsamico tradizionale di Spilamberto (Mo),
nella suggestiva Rocca Rangoni, è collocato un laboratorio dedicato all’esame visivo, olfattivo e gustativo, in cui
è fondamentale l’assaggio, che costituisce, fra l’altro, oggetto di apposite lezioni.
41
I. Norscia, E. Palagi, Museologia multisensoriale, in Nuova Museologia, giugno 2008, n. 18, 24 ss.
38
39
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Food-themed museums: an introduction to a
juridical study

Il lavoro si propone uno studio di alcuni
profili giuridici in materia di musei legati
ad alimenti e bevande, ponendone in evidenza le peculiarità nell’ambito dei musei.
In particolare, si dimostra l’inclusione di
essi nell’ambito della nozione di museo,
anche in conseguenza della qualificabilità
del cibo come bene culturale.
Si analizzano pure le forme di sinergia tra
pubblico e privato che sono alla base della nascita e della gestione dei musei de
quibus e, conseguentemente, ci si sofferma sulla loro natura giuridica, ponendone
in luce le finalità anche pubblicistiche e la
possibile appartenenza alla categoria dei
beni comuni.

The work offers a study on a number of
juridical profiles concerning museums
linked to food and drink, highlighting
their peculiarities in the field of museums.
In particular, it shows the reasons for
their inclusion in the field of museums,
also as a consequence of food being qualifiable as a cultural asset.
The forms of synergy between public and
private area also analysed, as they are at
the basis of the management of museums
de quibus and, consequentially, their juridical nature is examined, highlighting
also the public aim and their possible belonging to the category of public assets.
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L’ambiente sostenibile nel nuovo Codice degli appalti:
green public procurement e certificazioni ambientali
Annalisa Di Giovanni
Sommario 1. Introduzione: il principio dello sviluppo sostenibile. – 2. Dallo sviluppo
sostenibile allo sviluppo ambientalmente sostenibile. – 3. L’applicazione del principio dello sviluppo sostenibile ai green procurements. – 4. La rilevanza giuridica delle certificazioni ambientali nel nuovo Codice degli Appalti Pubblici. – 5. Conclusioni e prospettive.

1.

Introduzione: il principio dello sviluppo sostenibile

Il tema degli appalti e quello della tutela dell’ambiente in passato non hanno avuto molti punti in comune né in termini di disciplina, né in termini di tutela, in quanto la normativa relativa agli appalti pubblici era principalmente ispirata ad obiettivi economici, alla tutela della concorrenza ed alla garanzia di procedure debitamente pubblicizzate, trasparenti, imparziali e correttamente motivate dalla fase di iniziativa, a quella istruttoria, fino alla decisione e ai controlli sulla aggiudicazione 1.
Lo scopo del presente contributo è quello di evidenziare in che modo il settore degli appalti e quello dell’ambiente progressivamente si sono sempre più
avvicinati e, soprattutto, di esaminare quale sia l’apporto fornito dal nuovo Codice degli appalti (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s. m. i.) allo sviluppo di tale collegamento. Il metodo seguito in questa indagine parte dalla ricerca dell’elemento unificatore di queste due materie, rinvenuto nel principio dello sviluppo sostenibile,
studia il fenomeno attraverso l’esame di atti di soft law e atti normativi dell’ordinamento comunitario e nazionale che hanno disciplinato la materia, per approdare, infine, all’esame analitico delle novità apportate dal Codice degli Appalti,
con un bilancio sulla rilevanza della tutela dell’ambiente rispetto agli appalti e
prospettive per eventuali sviluppi futuri.
1

V. per tutti P. Sue Arrowsmith, The Law of public and utilities procurement, Sweet and Maxwell, 2014.
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I primi contatti tra questi due mondi e, più in generale, tra l’ambiente e
il mercato, sono legati allo sviluppo sostenibile ed in un secondo momento alla
sostenibilità ambientale, dal momento che il principio dello sviluppo sostenibile, come ritenuto da autorevole dottrina, rappresenta la chiave di volta del diritto ambientale, in quanto ne riflette il carattere essenziale 2. Tale principio, infatti, nel richiedere che qualsiasi attività debba garantire che il soddisfacimento dei
bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future, pone al centro dell’attenzione i rapporti tra la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico 3.
Tuttavia, per chiarire subito eventuali equivoci che potrebbero avere significative ricadute dal punto di vista giuridico, sia teorico che pratico, tale principio non sembra rinnegare quello dello sviluppo in se stesso, che ha contrassegnato costantemente il progresso economico sociale a partire dalla rivoluzione industriale inglese nel ’700 e si è poi esteso in tutta l’Europa e successivamente negli
Stati Uniti; ed in tempi molto più recenti negli stati del c.d. BRIC.
2
Così F. Fracchia, Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile, in P. Dell’anno, E. Picozza (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Padova, 2012, Vol. I, 571. Assai vasta è la bibliografia in materia di sviluppo sostenibile. Si vedano, tra gli altri: P. Costa, Dal conflitto alla sostenibilità ambientale, in Economia della
cultura, 1997, II, 111; A. Lanza, Lo sviluppo sostenibile, Bologna, 2002; V. Pepe, Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno, in Riv. giur. amb., 2002, 209; Id., Lo sviluppo sostenibile: tra governo dell’economia e profili costituzionali, Piacenza, 2002; P. Greco, Lo sviluppo insostenibile: dal vertice di Rio a quello di
Johannesburg, Milano, 2003; R. Lomonaco, Sviluppo sostenibile e difesa dei diritti umani, Roma, 2004; S. Borghesi, A. Vercelli, La sostenibilità dello sviluppo globale, Roma, 2005; F. La Camera, Sviluppo sostenibile: origini, teoria e pratica, Roma, 2005; M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso,
adattivo, comune, Torino, 2007.
3
Sul principio dello sviluppo sostenibile nel diritto ambientale: L. Pineschi, La Conferenza di Rio de
Janeiro su ambiente e sviluppo, in Riv. giur. amb., 1992, 705 ss.; W. Lang, Sustainable Development and International Law, Londra, 1995; P. Sands, International Law in the Field of Sustainable Development, in British Yearbook of International Law, 1995, 303 ss.; B. Caravita di Toritto, Studi in onore di Alberto Predieri, Milano, 1996; F.
Salvia, Ambiente e sviluppo sostenibile, in Riv. giur. amb., 1998, II, 235 ss.; H. French, Ambiente e globalizzazione: le contraddizioni tra neoliberismo e sostenibilità, Milano, 2000; M. Benozzo, F. Bruno, Legislazione ambientale: per uno sviluppo sostenibile del territorio, Milano, 2003; M.C. Cordonier Segger, A. Khalfan, Sustainable
Development Law: Principles, Practices and Prospects, Oxford, 2004; N. Schrijver, International Law and Sustainable Development: Principles and Practice, Leiden, 2004; B. Caravita di Toritto, Diritto dell’ambiente, Bologna,
2005; A. Crosetti, Diritto dell’ambiente, Roma, 2008; S. Nespor, Il governo dell’ambiente. La politica e il diritto
per il progresso sostenibile, Milano, 2009; F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli, 2010; F. Fracchia, Il principio dello sviluppo sostenibile, in M.
Renna, F. Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012, 433 ss.; P. Dell’Anno,
Diritto dell’ambiente: commento sistematico al d.lgs. 152/2006, integrato dai d.lgs 4/2008, 128/2010, 205/2010,
121/2011, Padova, 2011; M. Politi, Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile, in G. Rossi (a cura di), Diritto
dell’Ambiente, Torino, 2011; M. Montini, Profili di diritto internazionale, in P. Dell’Anno, E. Picozza (diretto
da), Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. I, Padova, 2012; F. Fracchia, Principi di diritto ambientale e sviluppo
sostenibile, op. cit.; M. Cafagno, F. Fonderico, Riflessione economica e modelli di azione amministrativa a tutela
dell’ambiente, in P. Dell’Anno, E. Picozza (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. I, Padova, 2012;
G. Fidone, Ecoefficienza e sviluppo sostenibile nell’attività di diritto privato della pubblica amministrazione, in P.
Dell’Anno, E. Picozza (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. III, Padova, 2015.
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Il modello dello sviluppo, o se si vuole più semplicemente della crescita economico-sociale, è tuttora adottato dall’OCSE, dalla Unione Europea (anche ai
fini della applicazione del c.d. fiscal-compact) e in generale in tutto il mondo.
Si può quindi ritenere come un parametro economico finanziario contabile di tipo globale, al quale si contrappone quello della c.d. felice decrescita, presente nei programmi politici di diversi movimenti di opposizione nazionale. In
esso, facendo proprio il modello della c.d. curva a campana propugnata da alcuni scienziati dell’economia, si ipotizza che qualsiasi sistema vivente, dopo avere aggiunto la sommità della campana, tende inesorabilmente a decadere più o
meno in modo speculare al movimento di ascesa 4.
Non è un mistero in effetti che – almeno a partire dalla seconda crisi di questo millennio (quella del 2012) – alcuni economisti abbiano scritto intorno al
fenomeno della «stagnazione economica», concetto giuridico ed economico molto
diverso da quello di crisi congiunturale e perfino da quello di crisi sistemica, anche
se tali fenomeni possono rappresentare uno dei presupposti della stagnazione. 5

2.

Dallo sviluppo sostenibile allo sviluppo ambientalmente sostenibile

Da tutto ciò consegue (ed è una constatazione molto rilevante per le implicazioni giuridiche che ne derivano), che il concetto di sostenibilità ambientale
non è necessariamente collegato a quello di sviluppo sostenibile. La sostenibilità ambientale può essere messa in crisi anche da economie in stagnazione, perché
essa è piuttosto collegata al rispetto di determinati standards che possono essere
superati anche in un ciclo economico povero e comunque in una società non in
sviluppo. Come è noto, tale circostanza dipende essenzialmente da un lato, dal
tipo di materie prime utilizzate soprattutto per produrre energia; dall’altro, dal
livello di crisi ambientale presente in un determinato territorio (ma ormai lo standard può essere parametrato ad un livello globale, come dimostra il superamento delle soglie di Co2 e il conseguente effetto serra percepibile in tutto il pianeta).
È peraltro comunque evidente che uno Stato in forte sviluppo economico-sociale corre più rischi di compromettere lo sviluppo sostenibile: sotto questo
profilo un esempio è quello cinese.
4
E. Picozza, Crisi sistemica e diritto dell’economia, Lezione al Corso di Dottorato di Diritto dell’Economia Pisa 2014 inedito e più diffusamente in P. Galeone, D. Morana, Discorsi interrotti. Il pensiero di Giovanni Marongiu venti anni dopo, Luiss University Press, 2014; L. Festa, G. Sapelli, Capitalismi. Crisi globale ed
economia italiana 1929-2009, Boroli Editore, Collana storia, storie, memorie, 2009; A. Morselli, La crisi del
capitalismo finanziario americano. Dalla finanza all’economia reale, 2010, Collana Studi giuridici, economici e
sociali, Città Aperta; R. Bosio, Oltre il capitalismo. Proposte per uscire dalla crisi sociale, ambientale ed economica, Emi, 2010.
5
V. nota precedente ed autori ivi citati.
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Assodate queste necessarie precisazioni e premesse, occorre partire dalla
disamina di tale principio perché si possa comprendere pienamente la rilevanza
che l’ambiente assume nella disciplina degli appalti pubblici.
Il tema dello sviluppo sostenibile trova origine nel diritto internazionale.
La più importante e famosa definizione del principio dello sviluppo sostenibile, già trattato a Stoccolma nel 1972, si deve ad una Commissione internazionale
(Commissione Brundtland), istituita nel 1983 dalle Nazioni Unite: «development
which meets the needs of the present generation whithout compromising the ability of
the future generation to meets theirs» 6.
Esso viene sviluppato nella Conferenza di Rio de Janeiro nel vertice mondiale su «ambiente e sviluppo» del 1992 7 e viene ripreso nello stesso anno a livello comunitario con il Trattato di Maastricht.
Oggi è disciplinato dall’art. 2 del Trattato sull’Unione che parla di «sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche», dall’art. 3 del
Trattato di Lisbona secondo il quale l’Unione «si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità
dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira
alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di
miglioramento della qualità dell’ambiente».
Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea l’art. 37 stabilisce
che «un elevato livello di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità
devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al
principio dello sviluppo sostenibile».
Ritengo che la definizione più esatta dal punto di vista giuridico sia proprio
quella contenuta nell’articolo 2 del Trattato dell’Unione Europea che corrisponde quasi letteralmente al principio. Ovviamente i predicati «armonioso» ed «equilibrato» formano altrettanti sub principi che debbono notoriamente essere tenuti
in congruo conto nelle fattispecie portate in contenzioso presso la Corte di Giustizia della Unione Europea.
Si tratta, infatti, di valori pariordinati incorporati nel principio giuridico
dello sviluppo che, come si è visto, rappresenta un principio guida della politica
economica finanziaria e contabile dell’Unione europea; e, come tali, sottoposti al

6
Si tratta di garantire il soddisfacimento dei bisogni della generazione attuale senza compromissione
delle possibilità per le generazioni future di rispondere alle proprie esigenze.
7
Esso nasce – come afferma M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattivo, comune, Torino, 2007, 44 – in un «periodo di fermento culturale e politico suscitato in occidente
dalle contraddizioni intraviste nel modello di crescita affermatosi col boom economico del secondo dopoguerra».
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noto fenomeno interpretativo per comparazione e pesi secondo la teoria ermeneutica di Robert Alexy 8.
Ma a parte questo dettaglio, la allocazione del principio nel Trattato dell’Unione Europea ha estrema rilevanza perché lo rende un superprincipio di carattere costituzionale e comunque di diritto internazionale recepito nel nostro ordinamento attraverso l’articolo 117, primo comma, della Costituzione.
Inoltre nella teoria gradualistica che contrassegna anche i rapporti tra le fonti di diritto della Unione Europea, esso condiziona la legittimità della interpretazione degli altri atti fondamentali sopra ricordati (il Trattato sul Funzionamento della Unione Europea e la stessa Carta dei Diritti della Unione Europea) che
vi sono sottoposti. 9
Quindi anche le definizioni di sviluppo ivi contenute, come pure le applicazioni concrete che sono state fatte attraverso gli atti di diritto derivato (soprattutto convenzioni, regolamenti, direttive e decisioni), debbono obbligatoriamente
ispirarsi al canone della c.d. interpretazione costituzionalmente orientata 10.
Si tratta di un acquis estremamente importante, dal momento che non
sarebbe sufficiente il richiamo al principio nella Carta dei Diritti della Unione
Europea perché – come notato sia dalla dottrina 11, sia soprattutto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea 12 – la Carta non ha la
stessa forza e valore giuridico dei Trattati, potendosi applicare – conformemente
alle tradizioni, alle legislazioni e alle prassi nazionali -, solo laddove vi è applicazione diretta del diritto comunitario, o a causa dell’effetto sostitutivo dello stesso al diritto nazionale, o perché vi è stata una adeguata recezione nazionale. Per
fare un esempio pratico nel nostro caso, il green procurement sarebbe direttamente applicabile (se non ci fosse il superprincipio dello sviluppo sostenibile) solo ai
c.d. appalti soprasoglia.
8
R. Alexy, Teoria dei diritti fondamentali traduzione italiana, Bologna, 2012; e, precedentemente, Id.,
Teoria della argomentazione giuridica, traduzione italiana, Milano, Collana Giuristi stranieri di oggi 1998 passim; G. Tesauro, Diritto della Unione Europea, Padova, 2012.
9
Per riferimenti precisi al rapporto tra fonti comunitarie vedi: E. Picozza, Diritto Amministrativo e
Diritto Comunitario, Torino, 2004; M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano, 2013.
10
Sul concetto di interpretazione costituzionalmente orientata si veda: T. Ascarelli, Giurisprudenza
costituzionale e teoria dell’interpretazione, in Riv. dir. proc., 1957, 351 ss.; G. Zagrebelsky, Appunti in tema di
interpretazione e di interpreti della Costituzione, in Giur. cost., 1970, 904 ss.; G. Sorrenti, L’interpretazione conforme a Costituzione, Milano 2006; da ultimo M. D’Amico, B. Randazzo (a cura di), Interpretazione conforme e
tecniche argomentative, Torino, 2009; R. Romboli, Qualcosa di nuovo… anzi d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della legge, in Studi in memoria di G.G. Floridia, Napoli 2009, 677 ss.
11
V. per tutti G. Tesauro, Op. cit.
12
V. Corte di Giustizia UE, sentenza del 28 ottobre 1975, causa C-36/75 (caso Rutili), in www.curia.
eu; sentenza 13 dicembre 1979, in causa C-44/79 (caso Hauer), in www.curia.eu; sentenza del 18 giugno 1991,
causa C-260/89 (caso Ert) in www.curia.eu; sentenza 11 luglio 1985, in cause riunite 60 e C-61/84 (Caso
Cinèthèque) in www.curia.eu; sentenza 4 ottobre 1991, in causa C- 159/1990 (caso Grogan), in www.curia.eu.
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Ciò posto, tale principio – secondo l’interpretazione fornita dal legislatore
nazionale – regola non solo le scelte ambientali, ma tutta l’attività amministrativa
discrezionale, tanto che il d.lgs. 152/2006 al comma 2 dell’art. 3-quater afferma
che «anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile,
per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione». La norma vuole significare che, quando l’attività amministrativa è vincolata, la ponderazione comparativa dello sviluppo sostenibile è già avvenuta nel c.d. ordinamento multilivello,
cioè a livello di diritto ambientale internazionale, europeo o nazionale. Ma non
vi è dubbio che tale scelta deve essere stata effettivamente svolta a livello legislativo («anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile»),
risultando altrimenti la disposizione normativa incompatibile con il diritto europeo e comunque incostituzionale.
Ma è nelle ipotesi in cui l’azione pubblica incide su risorse e sistemi ambientali, quando la valutazione deve estrinsecarsi nel momento in cui si assumono le
scelte discrezionali fondamentali, che il principio dello sviluppo sostenibile riacquista tutta la sua estensione. La discrezionalità cui il disposto si riferisce è prevalentemente quella pura e secondariamente quella tecnica, quindi la valutazione va normalmente effettuata da un organo amministrativo (o addirittura politico-amministrativo) 13 e non da un organo tecnico. Sorge spontaneo, dal punto di
vista della dogmatica del diritto amministrativo, il riferimento alla teoria gianniniana della discrezionalità 14.
Infatti come l’illustre Autore scriveva in quella sede, e come ha poi coerentemente sviluppato in tutto il suo pensiero, la discrezionalità amministrativa consiste nella valutazione comparativa tra un interesse pubblico primario e interessi
pubblici, collettivi, diffusi e privati secondari.
Normalmente spetta alla amministrazione procedente determinare quale è
l’interesse pubblico primario (che coincide con quello dalla medesima curato e di
sua istituzionale competenza), ma ciò non è vero per i procedimenti complessi e
comunque laddove ci sia obbligo di una conferenza di servizio interprocedimentale, introdotta come è noto dal decreto legislativo n. 124/2016. Si possono dunque presentare due ipotesi:
13
Sul concetto v. per tutti G. Cugurra L’attività di alta amministrazione, Padova, 1973; E. Picozza,
L’attività di indirizzo della pubblica amministrazione, Padova, 1988; e più di recente G. Tropea, Genealogia,
comparazione e decostruzione di un problema ancora aperto: l’atto politico, in Dir. amm., 2012, 329 ss.
14
V. M.S. Giannini, Il potere discrezionale, Milano, 1939; A. Piras, Discrezionalità amministrativa, in
Enciclopedia del diritto, XIII, Milano, 1964, 65 ss.
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a) la prima riguarda le fattispecie in cui è lo stesso interesse ambientale a
costituire un interesse pubblico primario e quindi esso va compenetrato con l’interesse allo sviluppo sostenibile. Questo meccanismo è utilizzato anche nel diritto
ambientale della Unione Europea per la elaborazione e l’applicazione della relativa politica pubblica 15;
b) la seconda riguarda le fattispecie in cui l’interesse pubblico primario
appartiene ad un’altra materia amministrativa: in tal caso la norma sopra ricordata impone che l’interesse pubblico allo sviluppo sia considerato come pariordinato a quello primario e quindi non solo in grado di renderlo recessivo, ma addirittura di condizionarlo nella sua formulazione e campo di applicazione («Gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di
prioritaria considerazione»). Si deve anche necessariamente notare che la formulazione nazionale del principio dello sviluppo sostenibile tende a ricomprendere non solo l’interesse ambientale nel senso puro, cioè ecologico e procedurale,
ma anche tripartito secondo la nota teoria di Giannini 16 e cioè comprensivo degli
aspetti culturali e paesaggistici (inclusi gli interventi a protezione della natura) e
quelli attinenti al governo del territorio (già urbanistica ed edilizia).
Ecco quindi che il principio di sviluppo sostenibile non solo ispira la politica di salvaguardia dell’ambiente, ma anche le decisioni di politica economica sia
a livello nazionale che internazionale 17.
E in quest’ottica nel 2002 il CIPE con deliberazione n. 57 del 2 agosto 18
intitolata «Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia»
afferma che «un sistema economico in crescita è sostenibile solo se l’ammontare delle risorse utilizzate per la creazione di ricchezza resta, in quantità e qualità,
entro opportuni limiti di sfruttamento e non sovraccarica le capacità di assorbimento fornite dall’ecosfera» 19.
V. in argomento S. Oggianu, E. Picozza, Politiche pubbliche e diritto comunitario, Torino, 2013.
Cfr. M.S. Giannini, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1973; per gli sviluppi di questa teoria v. soprattutto P. Dell’Anno, E. Picozza, Trattato di diritto
dell’Ambiente, Volumi I, II e III, Padova, 2012/2016 e E. Picozza (a cura di), Nozioni fondamentali di Diritto Ambientale, Roma, 2016.
17
Del resto già prima della formulazione del principio dello sviluppo sostenibile nel diritto comunitario, la politica e la materia dell’ambiente dovevano essere oggetto di prioritaria considerazione in tutte le altre
materie e politiche, concorrenza compresa; sicchè la politica di volta in volta in oggetto si doveva integrare con
quella ambientale.
18
Sulla natura giuridica delle deliberazioni del CIPE v. già E. Picozza, Profili giuridici del comitato
interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) con particolare riferimento all’attività, in Giur. cost.,
1976, fasc. 2, Milano, 285 ss.; Id., Rilievi intorno alla impugnabilità delle deliberazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), in Giur. cost.,1975, II, Milano, 1059 ss.
19
Si tratta della categoria delle deliberazioni di indirizzo politico-amministrativo con le quali tutta la
successiva azione dei pubblici poteri viene finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati nella deliberazione
del C.I.P.E. stesso. Ovviamente va inserita anche nel quadro della c.d. programmazione strategica su cui si veda
M. D’Orsogna, Programmazione strategica e attività decisionale della p.a., Torino, 2001.
15
16
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Il che significa che solo le più rilevanti opzioni strategiche sono catturate da
questo principio, si pensi, ad esempio, ai settori dell’energia, della pianificazione
e delle opere pubbliche.

3.

L’applicazione del principio dello sviluppo sostenibile ai green procurements

Volendo ora applicare i risultati dell’analisi all’argomento oggetto del presente saggio, si dimostra che il principio dello sviluppo sostenibile è l’anello di
congiunzione tra la tutela dell’ambiente e gli appalti pubblici; in quanto – nel
contesto giuridico economico appena ricostruito – si comprende che un’efficace
tutela dell’ambiente si ottiene spingendo il mercato a lavorare per l’ambiente, il
che significa condurre la pubblica amministrazione ad acquistare «verde», ricorrendo a strumenti di mercato con finalità di protezione dell’ambiente.
Di questa nuova integrazione di interessi pubblici si fa portavoce per prima la Comunità europea che comprende la connessione tra il tema dello sviluppo sostenibile e lo sviluppo del mercato, e studia la Green Economy 20, fissando
l’obiettivo di incoraggiare «gli Stati membri a dotarsi di piani d’azione accessibili
al pubblico per l’integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici» 21.
La Commissione europea precisa, infatti, che le norme dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, pur avendo natura essenzialmente economica,
devono essere lette e applicate conformemente al principio dello sviluppo sostenibile di cui all’art. 2 del Trattato della Comunità Europea 22.
Come è noto, le comunicazioni della Commissione Europea hanno la più
diversa natura giuridica 23: in linea generale, pur non essendo atti comunitari formali, hanno comunque rilevanza giuridica e non di rado sono state e saranno
oggetto di codificazione o in sede legislativa o in sede giurisprudenziale attraverso
l’affermazione di un principio che acquista la stessa forza e valore giuridico degli
atti europei di diritto originario.

20
La letteratura in materia di green economy è vasta; si vedano: M.S. Cato, Green economics: putting
the planet and politics back into economics, in Cambridge Journal of Economics, 2012, 1033 ss.; F. Iraldo, M.
Melis, Green marketing. Come evitare il greenwashing comunicando al mercato il valore della sostenibilità, Milano, 2012, P.A. Victor, P. Jackson, A commentary on UNEP’s Green Economy Scenarios, in Ecological Economics, 2012, 11 ss.
21
Cfr. Comunicazione della Commissione europea 2003/302 sulla Politica Integrata dei Prodotti - Sviluppare il concetto di «ciclo di vita ambientale».
22
Cfr. Commissione Europea, Comunicazione COM (2001), 274 def. sulla possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici.
23
In materia v. M. Antonioli, Comunicazioni della commissione europea e atti amministrativi nazionali, Milano, 2000.
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La necessità di assicurare anche nel settore degli appalti pubblici uno sviluppo sostenibile ha quindi comportato la nascita del c.d. Green Public Procurement 24.
La Comunità europea definisce il Green Public Procurement nel Libro Verde sugli Appalti Pubblici «l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto
il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni
che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita».
Il ricorso allo strumento del Green Public Procurement viene sostenuto da
diversi anni dall’Unione Europea che, appunto, ne tratta sia nel «Libro Verde sulla politica integrata dei prodotti» del 1996, sia nel Sesto Programma d’Azione in
24
In materia di green public procurement si veda: M. Lottini, Appalti comunitari: sull’ammissibilità di
criteri di aggiudicazione non prettamente economici, in Foro amm. - Cons. St., 2002, 1950 ss.; M. Bartolomeo, S.
Marchese Daelli, Acquistare Verde: dalla sperimentazione alla creazione di un mercato, gli acquisti verdi in Europa e in Italia, Avanzi, 2002; M. Brocca, Sollecitazioni comunitarie per appalti pubblici più «ecologici» e «sociali», in Urb. app., 2002, 997; A. Gratani, La tutela dell’ambiente nel diritto comunitario degli appalti pubblici, in
Riv. giur. amb., 2003, 857 ss.; M. Brocca, Criteri ecologici nell’aggiudicazione degli appalti, in Urb. app., 2003,
2, 168 ss.; C. Erdmenger, Buying into the Environment, Sheffield, 2003; F. Schizzerotto, I principali provvedimenti europei ed italiani in materia di Green Public Procurement, in Riv. giur. amb., 2004, 96 ss.; C. De Rose,
Gli appalti «verdi» nel diritto dell’Unione Europea: regole preesistenti e regole recentissime, in Cons. St., 2004, 9, 2,
1825 ss.; C. De Rose, Gli appalti «verdi» nel diritto dell’Unione Europea; regole preesistenti e regole recentissime,
in Cons. St., 2004, 9, 2, 1825 ss.; P. Bertazzi, Il Green Procurement nella dimensione comunitaria, in Riv. trim.
app., 2005, 137; L. Germani, Le innovazioni della Direttiva 2004/17/CE, in Urb. app., 2006, 264 ss.; F. Spagnuolo, Il Green Procurement e la minimizzazione dell’impatto ambientale nelle politiche di acquisto della pubblica amministrazione, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2006, 397 ss.; F. Spagnuolo, Il green public procurement e la
minimizzazione dell’impatto ambientale nelle politiche di acquisto della pubblica amministrazione, in Riv. it. dir.
pubb. comun., 2006, 397 ss.; M. Clarich, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, Relazione al Convegno
dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo su «Analisi economica e diritto amministrativo», Venezia 29 settembre 2006, in Dir. pubbl., 2007, n. 1; L. Masi, Appalti pubblici e risparmio energetico:
un esempio di appalto verde, in Urb. app., 2007, 479 ss.; G. Bellomo, Il Green Public Procurement nell’ordinamento multilivello dell’ambiente, in Dir. pubbl. comp. eur., 2008, 940 ss.; F. Gaverini, Attività contrattuale della
P.A. e protezione dell’ambiente: gli appalti verdi, in Riv. giur. edil., 2009, 153 ss.; R. Caranta, M. Trybus, The
Law of Green and social Procurement in Europe, Copenaghen, 2010; F. De Leonardis, Green public procurement:
from Recommendation to Obligation, in International Journal of Public Administration, 2011, 34; G. Fidone, Gli
appalti verdi all’alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti, in Riv. it. dir.
pubbl. comun., 2012, 819 ss.; G. Fidone, Gli appalti verdi all’alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2012, 819 ss.; E. Bellomo, Il green public procurement nell’ambito della green economy, in Dir. proc. amm., 2013, 163 ss.; S. Bancareddu, G. Serra, Gli appalti verdi: la soddisfazione di interessi ambientali attraverso le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, in
Giurisdiz. amm., 2014, 7/8, 269 ss.; L. Arecchi, La tutela delle esigenze ambientali, sociali ed occupazionali nelle
nuove direttive in materia di contratti pubblici, 2014, in www.lineeavcp.it; B. Fenni, Il Green Public Procurement
come strumento di sviluppo sostenibile, 2014, in www.ambientediritto.it; F. Lichére, R. Caranta, S. Treumer,
Modernising Public Procurement: the New Directive, Copenaghen, 2014; B. Sjafjell, A. Wiesbrock, Sustainable
Public Procurement under EU Law, Cambridge, 2015; C. Vivani, Appalti sostenibili, green public procurement
e socially responsible public procurement, in Urb. app., 8-9/2016, 993 ss.; A. Cicchinelli, L’esecuzione dei contratti e la tutela dell’ambiente, in www.giustamm.it, n. 2/2016; G. Lucidi, Le specifiche tecniche dei nuovi bandi,
in www.giustamm.it, n. 2/2016; L. Carbonara, Le nuove direttive sui contratti pubblici e la tutela dell’ambiente. I criteri di aggiudicazione, in www.giustamm.it, n. 2/2016; C. Chiariello, Il partenariato per l’innovazione,
in www.giustamm.it, n. 2/2016.
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campo ambientale e sviluppato nella Politica Integrata di Prodotto (IPP - Integrated Product Policy).
Nel 2011 la Commissione europea ha adottato un Manuale sugli appalti
pubblici Verdi 25, che viene aggiornato ciclicamente, rivolto alle pubbliche amministrazioni per supportarle nel raggiungimento degli obiettivi programmatici di
Green Public Procurement. Secondo la Commissione europea la pubblica amministrazione, attraverso gli appalti verdi, utilizza il proprio potere di acquisto per
scegliere beni e servizi che rispettino l’ambiente contribuendo al raggiungimento
dello sviluppo sostenibile 26.
Sebbene l’interesse per l’integrazione della politica ambientale comunitaria
con quella degli appalti nasca già negli anni ’90, è solo con la direttiva 2004/18/
CE del 31 marzo 2004, avente ad oggetto «coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori» che, a
livello normativo, si riconosce la possibilità di inserire la variabile ambientale
come criterio di valorizzazione dell’offerta. È infatti con le direttive 2004/18/CE
e 2004/17/CE che si introduce la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici
di prendere in considerazione elementi di ordine non economico, fra i quali quelli diretti alla tutela dell’ambiente, per la scelta del contraente.
L’assenza di riferimenti alla tutela ambientale nella normativa sugli appalti pubblici trova giustificazione nella circostanza che l’inserimento del requisito ambientale nelle singole offerte si sarebbe potuto concretizzare in una misura
discriminatoria e lesiva della concorrenza, in quanto si sarebbe potuto tradurre in
maggiori costi da sostenere per l’operatore economico, con conseguente penalizzazione nella partecipazione alla gara 27. L’insistenza sulla politica della concorrenza è dovuta probabilmente all’enorme impatto che ebbe nel 1992 la creazione del
Mercato Unico Europeo (non a caso la Direzione Generale della Commissione si
intitola ancora oggi Direzione Generale del Mercato Unico e della Concorrenza),
fattore che permeò non solo la politica della concorrenza in senso stretto quale era
desumibile dall’Atto Unico Europeo e dai Trattati sulle Comunità Europee, ma
25
Appare importante notare, sia pure incidentalmente, il diverso approccio metodologico giuridico della
Commissione Europea. Infatti mentre nell’originario Libro Verde sugli Appalti Pubblici la trattazione del green
procurement costituiva oggetto di uno o più paragrafi di un documento hard law (almeno dal punto di vista della rilevanza giuridica), con la decisione di pubblicare un Manuale si è già nel soft law, tra linee guida e best practices. Sulla incerta natura giuridica di queste pratiche v. AA.VV., Atti del Convegno annuale AIPDA Lecce 13
giugno 2014, «Normatività e dintorni. Riflessioni sull’incertezza delle regole», in www.diritto-amministrativo.org.
26
Cfr. Commissione Europa, Acquistare verde. Un manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili, Lussemburgo, 2005.
27
La Commissione, nella Comunicazione 2001(274) def. precisa che le specifiche tecniche avrebbero
dovuto essere utilizzate per selezionare beni o servizi «verdi» a condizione che non si determinassero indebite
restrizioni della concorrenza, mediante vantaggi competitivi a favore di alcune imprese. In quest’ottica la Commissione inseriva la possibilità di avvalersi di marchi ecologici purché si fosse consentito agli offerenti di provare
l’equivalenza del proprio prodotto privo di marchio con quello che ne era provvisto.
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anche politiche diverse, quale la formulazione del concetto di servizio di interesse generale (economico e non economico) 28, degli obblighi di servizio pubblico, 29
delle politiche di liberalizzazione 30 e delle politiche di privatizzazione 31.
Si tratta di un bilanciamento tra differenti valori costituzionali – non soltanto la tutela dell’ambiente – riconosciuti in ambito europeo e nazionale, ma anche
lo sviluppo economico che costituisce interesse pubblico da perseguire soprattutto nel suo significato di sviluppo sostenibile 32.
La stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia 33 ha focalizzato l’attenzione sul rapporto tra il valore ambiente e il valore concorrenza, affermando che la
tutela dell’ambiente mediante l’inserimento di un elemento verde nelle procedure d’appalto non comporta l’automatica prevalenza di tale materia a discapito delle altre politiche comunitarie, ma rende necessario un bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare con gli altri valori costituzionali 34. Secondo la Corte
di Giustizia, infatti, l’equilibrio di tali interessi è regolato da diversi principi quali quello di non discriminazione, di idoneità, di proporzionalità e di necessità 35.

28
In dottrina si veda: G.F. Cartei, Il servizio universale, Milano, 2002; G. Caggiano, La disciplina dei
servizi di interesse economico generale. Contributo allo studio del modello sociale europeo, Torino, 2008; F. Giglioni, L’accesso al mercato nei servizi di interesse generale. Una prospettiva per riconsiderare liberalizzazioni e servizi
pubblici, Milano, 2008; E. Bruti Liberati, F. Donati, La regolazione dei servizi di interesse economico generale,
Torino, 2010; L. Ceraso, I servizi di interesse economico generale e la concorrenza «limitata». Profili interni, comunitari e internazionali, Napoli, 2010; D. Gallo, I servizi di interesse economico generale. Stato, mercato e welfare nel diritto dell’Unione europea, Milano, 2011; E. Picozza, V. Ricciuto, Diritto dell’economia, Torino, 2017.
29
In materia si veda: A. Pericu, Impresa e obblighi di servizio pubblico: l’impresa di gestione di servizi pubblici locali, Milano, 2001; F. Cintioli, Concorrenza, istituzioni e servizio pubblico, Milano, 2010; E. Picozza,
V. Ricciuto, Diritto dell’economia, cit.
30
Per approfondimenti si rinvia a: E. Sticchi Damiani (a cura di), Studi in tema di liberalizzazioni,
Torino, 2008; S. Amorosino, Achille e la tartaruga: semplificazione amministrativa e competitività del sistema Italia, Milano, 2006; E. Picozza, V. Ricciuto, op.cit.
31
In dottrina si veda: G. Amorelli, Le privatizzazioni nella prospettiva del Trattato istitutivo della Cee,
Padova, 1992; A. Angeletti, Privatizzazioni ed efficienza della pubblica amministrazione alla luce del diritto
comunitario, Milano, 1996; F. Bonelli, La privatizzazione delle imprese pubbliche, Milano, 1996; M. Sanino,
Le privatizzazioni, Istituto Regionale Regioni Italiane, Roma, 1997; G.C. Spattini, Poteri pubblici dopo la privatizzazione, Torino, 2006; G. Spina, La semplificazione amministrativa come principio dell’essere e dell’agire
dell’amministrazione, in Dir. proc. amm., vol. 16, Napoli, 2014; F. Gasparri, Libertà di circolazione dei capitali, privatizzazioni e controlli pubblici, Torino, 2015; M.A. Sandulli, Le nuove regole della semplificazione amministrativa, Milano, 2017.
32
Così A. Barone, Le fonti di energia tra gestione precauzionale e diritto giurisprudenziale, in www.federalismi.it.
33
La prima sentenza che si è occupata di questo tema è quella della Corte di Giustizia del 17 settembre
2002 in causa C-513/99 (caso Concordia Bus Finlandia) nella quale si era stabilito che un Comune, nello scegliere l’aggiudicatario di una gara per la gestione di un servizio pubblico, ben poteva inserire nel bando un punteggio preferenziale per l’azienda che si servisse di mezzi di trasporto meno inquinanti.
34
In tal senso cfr. Corte di giustizia 4 dicembre 2003, C-448; 14 luglio 1998, in causa C-284/95 e
341/95; 18 ottobre 2001, in causa C-19/00, tutte in www.curia.eu.
35
Così Corte di Giustizia nella sentenza 4 dicembre 2003, cit.
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Dando seguito, dunque, alle indicazioni della Commissione 36 e della Corte
di Giustizia, l’inserimento delle clausole verdi è entrato a pieno diritto nella legislazione comunitaria, come si è detto, con le Direttive in materia di appalti pubblici 17/2004 e 18/2004.
Ed infatti le direttive hanno riconosciuto espressamente la possibilità per gli
enti aggiudicatori di prendere in considerazione fattori di ordine non economico,
tra i quali quelli volti alla tutela dell’ambiente.
Successivamente con la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo del
26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE), il
legislatore comunitario innova il Green Public Procurement introducendo il concetto del «ciclo di vita» del bene o del servizio che includa il più possibile i costi
ambientali derivanti dal processo di produzione, utilizzo e smaltimento finale.
All’articolo 68 della direttiva si stabilisce, infatti, che le stazioni appaltanti,
nel procedere all’acquisto di forniture, servizi e lavori, dovranno valutare non solo
il prezzo all’acquisto ma anche i costi del loro ciclo di vita:
i costi connessi all’utilizzo, quali il consumo di energia e altre risorse;
i costi di manutenzione;
i costi relativi al fine vita, ad esempio i costi di raccolta e di riciclaggio;
i costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori
nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere
determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas
a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
Tuttavia occorre chiarire più approfonditamente che la tutela delle esigenze ambientali nella materia dei contratti pubblici affonda le proprie radici non
solo nelle direttive comunitarie sugli appalti pubblici, ma anche e soprattutto in
una più ampia politica ambientale che ormai l’Unione europea persegue da anni.
L’Unione Europea ha varato, infatti, la c.d. Strategia Europa 2020 37 nella
quale ha predisposto un piano che consente di perseguire una economia intelligente, sostenibile e inclusiva, laddove la crescita sostenibile consiste nella promo-

36
Cfr. Comunicazione della Commissione COM 2003(302) def. in cui gli Stati membri erano invitati ad adottare dei Piani d’azione nazionali sul Green Public Procurement per assicurarne la massima diffusione.
37
Europa 2020 è la strategia decennale dell’Unione europea per la crescita e l’occupazione. È stata varata nel 2010 per creare le condizioni favorevoli a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L’Unione Europea ha concordato cinque obiettivi quantitativi da realizzare entro la fine del 2020 che riguardano l’occupazione, la ricerca e lo sviluppo, il clima e l’energia, l’istruzione, l’integrazione sociale e la riduzione della povertà.
Nel 2015 il Consiglio ha adottato una nuova serie di orientamenti integrati (indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione e orientamenti per le politiche in materia di occupazione
degli Stati membri) che sostituiscono quelli del 2010. Cfr. Raccomandazione del Consiglio EU (2015)1184
del 14 luglio 2015.
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zione di un’economia più sufficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più
competitiva.
In quest’ottica, con riferimento specifico ai contratti pubblici, l’Unione
europea promuove non solo i Green Public Procurement, ossia gli appalti verdi mediante i quali si devono realizzare la promozione e lo sviluppo sostenibile
del territorio, ma anche i c.d. Socially Responsible Public Procurement, ossia gli
acquisti o appalti sociali, che consistono nel ricorso, da parte delle amministrazioni, ad acquisti non incentrati sui soli requisiti economici, ma anche e soprattutto sugli impatti sociali, economici ed ambientali che tali acquisti comportano 38.
In tale prospettiva con le direttive in materia di appalti pubblici, l’Unione
europea ha dato concreta applicazione alla politica strategica appena delineata,
prevedendo che la tutela ambientale rappresenti un principio generale da rispettare nell’aggiudicazione di contratti pubblici.
In Italia il Green Public Procurement inizialmente era previsto come una
facoltà, anche se esistevano già alcune previsioni che ne favorivano l’applicazione stabilendo dei requisiti specifici o degli obiettivi per l’acquisto e/o utilizzo di
determinati prodotti o servizi. Volendo introdurre per prima una ricostruzione
morfologica della fattispecie, si deve segnalare che ad esempio il d.lgs. n. 22/1997
(c.d. Decreto Ronchi), modificato dalla l. n. 448/2001, prevedeva – art. 19 – l’acquisto di almeno il 40% del fabbisogno di carta riciclata; il d.m. 27 marzo 1998
stabiliva che una quota del parco autoveicolare doveva essere costituito da veicoli elettrici, ibridi o ad alimentazione a gas naturale dotati di dispositivi di abbattimento delle emissioni; la Legge Finanziaria del 2002 (l. n. 448/2001) sancisce
– art. 52 – l’obbligo di riservare almeno il 20% del totale all’acquisto di pneumatici ricostruiti. Il d.m. n. 203 dell’8 maggio 2003 invita le Regioni a definire specifiche norme affinché gli enti locali coprano il fabbisogno annuale di manufatti
e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non
inferiore al 30%; detto decreto prevede altresì che i destinatari adottino in sede di
formulazione di gare per la fornitura e l’installazione di manufatti e beni, e nella
formulazione di capitolati di opere pubbliche, criteri tali da ottemperare al rispetto delle quote previste dal decreto.
Tuttavia, solo con il Codice dei contratti pubblici – il D.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 – l’ambiente sostenibile e la sua tutela fanno ufficialmente ingresso nella normativa nazionale sugli appalti pubblici, giuridificando così la nozione di

38
Appare quindi evidente anche il collegamento e l’interferenza sinergica con le politiche europee di
coesione economica e sociale sulle quali si veda A.F. Di Sciascio, Le politiche europee di coesione sociale tra
amministrazione comunitaria e il sistema degli enti territoriali, Torino, 2014.
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«appalto verde» 39, che precedentemente era stata appannaggio quasi esclusivo
degli economisti ambientali. Ed infatti all’art. 2 si prevede che il principio di economicità, che deve regolare lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica insieme a quelli di efficacia, tempestività e correttezza, possa essere subordinato ai criteri indicati dal bando ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente nonché alla promozione dello sviluppo sostenibile 40. Si
tratta di innovazione di non poco momento dal punto di vista del diritto costituzionale prima ancora che dal punto di vista del diritto amministrativo: sia perché
attenua la forza di un principio di origine tipicamente liberista ed utilitarista (il
miglior prodotto al prezzo più conveniente se non addirittura al prezzo più basso che, come noto, costituisce uno dei due criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici nel diritto comunitario dei contratti); sia perché introduce la tutela di
diritti fondamentali di prima generazione (la tutela della salute – articoli 9 e 32
Cost. –), di diritti sociali o di seconda generazione e perfino di diritti ambientali
(c.d. di terza generazione ora costituzionalizzati nell’articolo 117 primo e secondo comma della Costituzione «tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, dei beni
culturali e ambientali»).
L’ambiente, quindi, non viene più visto come un limite alla iniziativa economica ed alla concorrenza, ma come un interesse pubblico, un valore da integrare se non addirittura controbilanciare con quello espresso dalle logiche economiche e concorrenziali. 41
La tutela dell’ambiente, dunque, diviene un nuovo principio fondante delle modalità di affidamento degli appalti, al pari dei principi tradizionali di non
discriminazione, concorrenza, trasparenza ed economicità.

39
Non manca chi in dottrina parla di una nuova di tipologia contrattuale consistente nel «contratto
ecologico» ritenendo che l’analisi ecologica dei contratti pubblici crea i presupposti per accreditare un nuovo
paradigma contrattuale, il contratto ecologico, «una figura (…) che avendo in comune con i contratti dei consumatori e con i contratti tra imprenditori l’asimmetria informativa e la conseguente necessità di riequilibrare
posizioni negoziali dispari, si differenzia da quei paradigmi perché l’interesse ambientale penetra e colora la causa del contratto»; per cui il contratto «oggi è fonte non semplicemente di rapporti giuridici patrimoniali, ma di
rapporti giuridici patrimoniali sostenibili». Così V. Pennasilico, Ambiente e mercato, in V. Pennasilico (a cura
di), Manuale di diritto civile dell’ambiente, Napoli, 2014, 166 ss.
40
Per approfondimenti sulla rilevanza della tutela dell’ambiente nel Codice degli appalti si vedano: C.
Guccione, L. Palatucci, Profili ambientali nelle procedure ad evidenza pubblica, in P. Dell’Anno, E. Picozza
(diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. II, Padova, 2013; R. Di Pace, Profili ambientali nella procedura di realizzazione delle opere pubbliche, in P. Dell’Anno, E. Picozza (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. II, Padova, 2013; R. Cori, C. Di Giorgiantonio, Profili ambientali della finanza di progetto, in P.
Dell’Anno, E. Picozza (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. II, Padova, 2013.
41
La scelta dell’uno o l’altro dei concetti dipende essenzialmente dal tipo di modello economico al quale
ci si intende ispirare: se si aderisce alla c.d. economia circolare, si tratta semplicemente di una funzione di integrazione tra i due principi; se invece si resta attaccati alla politica dell’economia liberale ovvero all’economia dello Stato sociale di mercato non può esservi che bilanciamento ponderato di volta in volta.

L’ambiente sostenibile nel nuovo Codice degli appalti

171

E con il nuovo Codice degli appalti lo sviluppo sostenibile e l’ambiente
assumono un ruolo ancora più centrale nelle procedure di aggiudicazione degli
appalti.
Tale volontà, peraltro, trova una espressa conferma nella L. 28/01/2016, n.
11 (Legge delega) che all’art. 1 co. 1, lett. p) tra i principi e criteri direttivi della delega individua: «previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri
di sostenibilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e
dei contratti di concessione, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione
basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, i
lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente».
Ne è una prova l’art. 34 del nuovo Codice che inserisce i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale tra i principi comuni delle modalità di affidamento, disciplinati proprio dal Titolo IV, quali i principi in materia di trasparenza
(art. 29), i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30).
Questa previsione duplica, seppure con alcune rilevanti novità, l’art. 68-bis
del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall’art. 18, comma 1, l. 28 dicembre 2015, n. 221 (entrato in vigore il 2/02/2016 e abrogato dal nuovo Codice in
data 19 aprile 2016), e si inserisce in una serie di previsioni che confermano la
centralità della tutela dell’ambiente nella nuova disciplina.
Con l’art. 34 del nuovo Codice, riprendendo il contenuto dell’art. 68-bis
del vecchio Codice, scatta l’obbligo da parte di tutte le pubbliche amministrazioni di «fare appalti verdi» ossia acquistare una quota di prodotti e di servizi secondo i criteri ambientali stabiliti dai Criteri Minimi Ambientali (c.d. CAM) 42. Più
specificamente il nuovo Codice implementa diverse regole «green» sia per quanto
attiene in generale i criteri per l’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, sia per quanto riguarda i criteri ambientali minimi che adesso la Stazione
appaltante deve obbligatoriamente inserire in tutti gli atti di gara per l’approvvigionamento di determinati beni e servizi. I settori coinvolti sono quelli per i quali
il Ministero dell’Ambiente ha fissato i CAM con apposito decreto.
In altri termini, attuare gli acquisti verdi della pubblica amministrazione,
significa promuovere concretamente sia prodotti che produttori «green», nonché
incentivare la conversione dei sistemi produttivi verso soluzioni innovative e di
minor impatto ambientale.
Se dunque nella precedente normativa vi era una ampia discrezionalità da
parte della pubblica amministrazione nel valutare l’elemento ambientale e nel
definire l’oggetto dell’appalto c.d. verde, con il nuovo Codice il legislatore ha
inteso restringere ed incanalare questa discrezionalità, prevedendo l’obbligo di
42
Per approfondimenti si rinvia a T. Cellura, L’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, Rimini, 2016.
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inserimento nella documentazione progettuale e di gara (bandi, capitolati, lettere
di invito ecc.) di un contenuto minimo costituito «almeno» dalle specifiche tecniche e dalle clausole contrattuali contenute nei Criteri Minimi Ambientali. Il che
significa che l’obbligo viene legittimamente assolto con l’inserimento negli atti di
gara di tali requisiti, ferma restando la possibilità per le stazioni appaltanti di indicare anche ulteriori criteri ambientali.
Le imprese che intendono partecipare alla gara per fornire beni o servizi
al committente pubblico sono tenute a rispettare le condizioni ambientali fissate dagli atti di gara. L’art. 71 del Codice, relativo ai bandi di gara, stabilisce che i
bandi tipo predisposti da parte dell’ANAC contengano i CAM 43.
L’obbligatorietà delle c.d. clausole verdi scelta dal legislatore nazionale, a
fronte della facoltatività prevista dall’ordinamento comunitario con la direttiva 24/2014/UE, rappresenta una scelta di fondo operata nel nostro ordinamento di collegare indissolubilmente l’attività di impresa con la tutela dell’ambiente, facendo dialogare il carattere patrimoniale del rapporto contrattuale con l’interesse socio-ambientale (attraverso, ad esempio, il rispetto dei criteri ambientali minimi).
Scompare dal nuovo Codice la previsione di pubblicazione da parte delle
stazioni appaltanti nel proprio sito internet istituzionale di bandi e documenti di
gara con le relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri ambientali minimi, nonché l’indicazione dei soggetti aggiudicatari dell’appalto e i relativi capitolati contenenti il recepimento dei suddetti criteri ambientali minimi.
Di assoluto rilievo è, invece, la espressa previsione della rilevanza dei CAM
anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il che significa che la conformità ai
CAM viene considerata un criterio oggettivo di valutazione, tra gli altri, per ricostruire il miglior rapporto qualità/prezzo 44.
43
Diversamente da quanto previsto dal secondo comma dell’art. 68 bis che faceva riferimento solo ad
alcune categorie, si estende la applicazione dei CAM nella misura almeno del 50% del valore a base d’asta a tutti gli appalti non connessi agli usi finali di energia di qualunque importo. Viene altresì estesa a tutti gli appalti
cui si riferisce il secondo comma dell’art. 34 la facoltà del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare di disporre, mediante l’emanazione di un decreto, l’aumento progressivo della percentuale del 50% del
valore a base d’asta. Tale facoltà in precedenza era prevista come obbligo da esercitare nell’arco di cinque anni
per i soli prodotti e servizi di ristorazione collettiva e derrate alimentari. Tale ultima previsione è stata attuata
con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 24 maggio 2016 avente ad oggetto: «Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per
determinate categorie di servizi e forniture». Viene inoltre previsto che sino al 31 dicembre 2016 le amministrazioni devono comunque rispettare la percentuale almeno del 50% del valore a base d’asta e che, nei limini della
percentuale del 100%, possono applicare incrementi superiori a quelli previsti nel decreto. Per quanto attiene
ai servizi di ristorazione vengono dall’applicazione dei CAM nella misura minima del 50%, potendosi applicare anche ad una quota inferiore al 50%.
44
Sembra mancare nel nuovo Codice una previsione sul monitoraggio in ordine all’osservanza dei CAM
da parte delle stazioni appaltanti e sull’autorità competente ad effettuarlo. L’art. 19 della l. n. 221/2015 – abro-
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La centralità della tutela dell’ambiente nelle dinamiche del mercato e nella
sua evoluzione viene confermata anche dall’art. 4 del nuovo Codice, nel quale la
tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica vengono descritti tra i principi nel cui
rispetto avviene l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice.
La tutela dell’ambiente e l’efficientamento energetico, inoltre, vengono
posti anche al centro della progettazione in materia di opere pubbliche che, ai
sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c) è intesa ad assicurare la conformità alle norme ambientali e ai sensi della lett. f) è volta a garantire il risparmio e l’efficientamento energetico.
La tutela dell’ambiente torna poi tra i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni che l’art. 30 richiama, subordinando ad esso il
rispetto del principio di economicità, nei limiti in cui è espressamente consentito
dalle norme vigenti e dallo stesso Codice.
All’art. 80, inoltre, la violazione degli obblighi di cui all’art. 30, terzo comma – obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea, nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali –
viene inquadrata come motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto.
Rappresenta una previsione normativa centrale riguardo alla rilevanza
dell’ambiente nel nuovo Codice l’art. 95, sesto comma il quale stabilisce che l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, come gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto 45.
Dunque si attribuisce in generale agli aspetti ambientali e sociali un rilievo fondamentale tra i criteri di aggiudicazione dell’appalto; più specificatamente,
la previsione inserisce tra i criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, una indicazione dettagliata di fattori qualitativi, tra cui spiccano
aspetti di carattere ambientale, energetico e sociale, in parte già previsti dall’art.
83 del vecchio Codice, in parte innovativi.

gato dall’art. 217 del d.lgs. 50/2016 – aveva assegnato all’Osservatorio operante presso l’ANAC il compito di
monitorare l’applicazione dei CAM di cui ai decreti ministeriali attuativi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.
Il nuovo Codice non riproduce tale attività di monitoraggio in capo all’Osservatorio, né individua altra autorità deputata a tale verifica.
45
Per approfondimenti sul punto con riferimento alla vecchia normativa cfr. M. Brocca, Criteri ecologici nell’aggiudicazione degli appalti, in Urb. app., 2003; M.S. Sabbatini, Le direttive CE 2004/17 e 2004/18 in
tema di appalti pubblici, concessioni e «grandi opere»: un riordino «in itinere», in Dir. comm. internaz., 2004, 335
ss. Con riferimento, invece, alla nuova normativa cfr. L. Bimbi, Appalti verdi: i criteri di aggiudicazione e il costo
della vita nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in www.neldiritto.it, 2016, 900.
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Tale previsione, richiamando tra i predetti fattori la qualità ambientale, l’etichettatura ecologica, i criteri ambientali minimi, le compensazioni delle emissioni di gas ad effetto serra ed altri, conferisce agli appalti verdi un ruolo strategico
nel settore degli appalti pubblici, in quanto promuove degli strumenti attraverso i quali le istanze ambientali si affermano nel panorama dei contratti pubblici,
così orientando gli strumenti di regolazione dell’economia verso interessi ulteriori
rispetto a quello del mercato, come ad esempio quello della tutela dell’ambiente.
In particolare l’art. 95, sesto comma lettere a) e b) 46 del nuovo Codice, con i
nuovi criteri, basa la competizione tra le imprese su principi non più rivolti esclusivamente al mercato, bensì alle ricadute ambientali e sociali degli appalti pubblici.
Cambia, pertanto, nelle procedure ad evidenza pubblica, la prospettiva di
valutazione delle amministrazioni aggiudicatrici le quali, in sede di valutazione
dell’offerta, sono chiamate ad effettuare valutazioni non solo e non più di tutela
del mercato e della concorrenza, ma anche di ricadute socio-ambientali dell’appalto. Il legislatore si preoccupa di fare in modo che queste valutazioni non siano libere né arbitrarie, ma siano vincolate a parametri oggettivi ed avvengano
entro certi specifici limiti. Con riferimento, infatti, ai costi imputati alle esternalità ambientali, il nuovo Codice prevede che la valutazione avvenga secondo
un metodo specifico basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori, accessibile a tutte le parti interessate e tali per cui i dati richiesti devono poter
essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti
dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall’Italia (art. 96, secondo comma).
In quest’ottica, infatti, in conformità come si è detto con la normativa comunitaria 47, diviene centrale nel nuovo Codice «il ciclo di vita» della prestazione contrattuale ed i relativi costi, nei quali rientrano i costi di esternalità ambientali che
possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze
inquinanti, nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
Il ciclo di vita, infatti, ai sensi dell’art. 95, secondo comma, diviene il criterio di comparazione costo/efficacia sulla base del quale viene individuata l’offerta economicamente più vantaggiosa; più in particolare, stante il richiamo operato dagli articoli 95 e 96, tra i criteri di aggiudicazione dell’appalto, il ciclo di
46
L’art. 95 d.lgs. 50/2016 alla lett. a) prevede: «la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti,
certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche
sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto,
caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni»; ed alla lettera b): «il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto,
in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso».
47
Cfr. considerando n. 95 della direttiva 2014/24/UE e n. 96 della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE.
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vita diviene il vero e proprio oggetto dell’appalto, in luogo del precedente oggetto dell’appalto che si esauriva nel contenuto materiale della prestazione oggetto
di gara. In altri termini, per stabilire un collegamento tra criteri di aggiudicazione
ed oggetto del contratto, l’amministrazione aggiudicatrice potrà legittimamente richiedere requisiti oppure prescrivere criteri di scelta riferiti a qualche fase del
ciclo di vita dell’oggetto dell’appalto.
Anche in materia di concessioni l’art. 170 prevede che i requisiti tecnici e
funzionali possano includere, sulla base delle richieste formulate dalle stazioni
appaltanti, livelli di qualità e livelli di prestazione ambientale. E – data l’obiettiva zona grigia sulla applicazione della normativa degli appalti o delle concessioni 48 – è possibile sostenere che la filosofia del green procurement contaminerà e
si estenderà direttamente o indirettamente alle concessioni di servizio (che sono
equiparate dalle direttive del 2014 agli appalti pubblici) 49, o addirittura alle concessioni di beni pubblici e di pubblici servizi di cui all’articolo 133 del codice del
processo amministrativo in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo medesimo 50.
Si tratta, dunque, di una precisa volontà del legislatore di valorizzare la tutela dell’ambiente all’interno delle procedure di acquisto pubblico, identificandola all’interno dei principi generali per l’affidamento e per l’aggiudicazione: siffatta tutela affonda le radici negli atti comunitari e codifica una rilevante giurisprudenza della Corte di Giustizia.

4.

La rilevanza giuridica delle certificazioni ambientali nel nuovo Codice degli
appalti pubblici

Altro profilo determinante è quello delle certificazioni di qualità riguardo le
quali il nuovo Codice apporta sostanziali novità rispetto alla precedente disciplina.
La certificazione di qualità e la normazione tecnica rappresentano un sistema unico, denominabile valutazione di qualità, avvicinabile ad un ordinamento
giuridico, essendo sussistenti tutti gli elementi propri dell’ordinamento: organizzazione istituzionale, complesso di regole e pluralità di soggetti 51.
48
V. C. Sgubin, La difficile applicazione del diritto comunitario nella zona grigia tra l’appalto e la concessione, in Rass. avv. St., n. 4/2009.
49
V. G. Rizzo, Le concessioni di servizi, Torino, 2012.
50
La dottrina è vasta, si rinvia anche per gli approfondimenti ivi contenuti a: A. Police, Profili teorici
ed evoluzione storica della giurisdizione esclusiva nel contesto del diritto europeo, Padova, 2000; Id., Contributo alla
teoria dell’azione nella giurisdizione esclusiva, Padova, 2001; F. Figorilli, Giurisdizione piena del giudice ordinario e attività della pubblica amministrazione, Torino, 2002.
51
Così in F. Ancora, Normazione tecnica e certificazione di qualità. Elementi per uno studio, in Cons. St.,
1994, n. 10, 1563 e ss. Vedi anche in materia: Id., Normazione tecnica, certificazione di qualità e ordinamento
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Inoltre, come è stato acutamente dimostrato dalla dottrina giuspublicistica,
si tratta di uno degli strumenti più efficaci (insieme agli atti amministrativi generali e agli standard finanziari e ambientali di cui costituiscono una delle possibili
applicazioni), mediante i quali, in un’ottica di globalizzazione, si riduce lo spazio
della sfera pubblica 52 e si privatizzano le fonti del diritto 53.
Si tratta di uno strumento, pertanto, funzionale al perseguimento della tutela dell’ambiente nel sistema degli appalti purché applicato nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e della par condicio 54, e ciò spiega altresì la progressiva eteronomia di tali fonti rispetto a quelle totalmente prodotte dalle istituzioni pubbliche.
La disposizione dell’art. 87 recepisce integralmente l’art. 62 della direttiva
2014/24/UE che detta le norme di garanzia della qualità e le norme di gestione
ambientale, introducendo alcune differenze rispetto al precedente regime.
La norma è stata rubricata «certificazione delle qualità» in quanto si riferisce all’ambito generale della garanzia della qualità e della certificazione e non solo
alla certificazione ambientale, cui fa riferimento specifico il secondo comma 55.
Differente regime rispetto al passato – che lasciava ampia libertà all’operatore di poter ricorrere a misure equivalenti di garanzia della qualità – viene dettato
in materia di prove alternative, in quanto la nuova disposizione, conformemente al dettato comunitario, stabilisce che il ricorso ad altre prove è ammesso solo
nella ipotesi in cui gli operatori interessati non abbiano la possibilità di ottenere i
certificati da parte degli organismi accreditati entro i termini richiesti, per motivi non imputabili agli stessi operatori, sempre che si tratti di misure di garanzia.
La scelta, effettuata dal legislatore comunitario e recepita dal nostro ordinamento, di sottoporre la possibilità di ricorrere a prove alternative a specifiche
condizioni, rendendola così una misura di carattere secondario e residuale, è volgiuridico, Torino, 2000; E. Chiti, La normalizzazione, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Milano, 2000, parte speciale, Vol. III, 3067 ss.; F. Salmoni, Le norme tecniche, Milano, 2001; M. Gigante, Norma tecnica, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, IV, Milano, 2006.
52
M. Mazzamuto, La riduzione della sfera pubblica, Torino, 2000.
53
A. Moscarini, Fonti dei privati e globalizzazione, Luiss University Press, 2015.
54
Per approfondimenti sul sistema di certificazione si veda: B. Delogu, M. Dubini, P. Giuiuzza,
Gestire l’ambiente. Ecogestione audit ambientale e marchio ecologico europeo, Milano, 1996; G. Peccolo, Riflessioni e proposte di riforma in margine al regolamento CEE n. 1836/93 istitutivo dell’EMAS (Eco-Management ed
audit Scheme), in Riv. giur. amb., 1998, 476 ss.; B. Albertazzi, Qualità ambientale: il nuovo regolamento EMAS
n. 761/2001. Un’opportunità anche per le Piccole e Medie Imprese, in Ambiente, Energia, Lavoro, 2001, 423 ss.;
A. Giusti, Le certificazioni ambientali EMAS, in F. Fracchia, M. Occhiena (a cura di), I sistemi di certificazione tra qualità e certezza, Milano, 2006, 249 ss.; E. Burgin, E. Cancila, C. Franco (a cura di), Qualità e territorio - La certificazione ambientale negli enti locali, Milano, 2008.
55
Al primo comma, nel disciplinare la garanzia di qualità, si fa riferimento alla presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti idonei ad attestare che l’operatore economico soddisfi determinate norme in materia, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità. Per quanto attiene alla possibilità di avvalersi di certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, la disciplina resta invariata.
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ta a garantire la libera concorrenza e ad evitare che si eluda la normativa in materia di certificazioni ufficiali.
La possibilità di ricorrere liberamente a qualsiasi mezzo di prova, infatti,
finiva per discriminare coloro che si adoperavano per ottenere le certificazioni
rilasciate secondo la normativa vigente dagli organismi accreditati. Con la nuova
disciplina, invero, nel pieno rispetto della par condicio e del principio della massima partecipazione alle gare, il sistema consente la possibilità di ricorrere a prove alternative solo nelle ipotesi in cui gli operatori motivino le ragioni per le quali non siano in grado di presentare le certificazioni richieste dalle serie di norme
europee in materia, specificando che si tratti di ragioni a loro non imputabili e
dimostrando che si tratti di misure di garanzia equivalenti e idonee a soddisfare
le norme di garanzia richieste.
Per quanto concerne, invece, i sistemi di gestione 56, diversamente dal precedente art. 44 del d.lgs 163/2006 che faceva espresso riferimento agli appalti di
lavori e di servizi, escludendo implicitamente gli appalti di fornitura, il nuovo art.
87 in materia di certificazioni non fa alcuna precisazione, intendendosi riferito
quindi, indistintamente, a tutti gli appalti.
Inoltre la precedente previsione stabiliva che la stazione appaltante poteva
richiedere l’indicazione delle norme di gestione ambientale, esclusivamente nei
casi appropriati, ossia in quegli specifici appalti la cui esecuzione era potenzialmente idonea a cagionare danni all’ambiente. La nuova disciplina non presenta limiti applicativi, dal momento che non fa alcun riferimento né alla tipologia
di appalti né ad alcuni specifici casi, così trovando applicazione indistintamente a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, per i quali le stazioni appaltanti
richiedano la presentazione di certificazioni di qualità. L’ampliamento dell’ambito di applicazione è in linea con la volontà del legislatore di promuovere nel sistema nazionale gli appalti verdi, nell’ottica dello sviluppo sostenibile ambientale e
nell’auspicare la transizione verso un’economia sempre più sostenibile e competitiva, idonea a razionalizzare e qualificare gli acquisti delle amministrazioni pub56
In dottrina sui sistemi di gestione ambientale si veda: S. Gervasoni, Sistemi di gestione ambientale,
Milano, 2000; G. Calabro’, Sistemi di gestione ambientale e certificazione ambientale, Messina, 2002; G. Lepore, M. Capraro, I sistemi di gestione ambientale dalla norma ISO 14001 al regolamento EMAS II, Milano, 2003;
M. Occhiena, Norme di gestione ambientale, in R. Garofoli, M.A. Sandulli (a cura di), Il nuovo diritto degli
appalti pubblici nella Direttiva 2004/18/CE e nella legge comunitaria n. 62/2005, Milano, 2005, 663 ss.; Id.,
Norme di gestione ambientale, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli (a cura di), Trattato sui contratti pubblici, Milano, Vol. II, 2008, 1465 ss.; M. Macrì, Norme di gestione ambientale, in M. Baldi, R. Tomei
(a cura di), La disciplina dei contratti pubblici - Commentario al Codice degli Appalti, Milano, 2007; F. Lacava, Norme di gestione ambientale, in F. Saitta (a cura di), Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Padova, 2008, 383 ss.; N. Lugaresi, Diritto dell’ambiente, Padova, 2015. Sui sistemi di gestione
ambientale nel d.lgs. 163/2006 cfr.: R. Garofoli, G. Ferrari, Codice degli appalti pubblici e nuovo regolamento
Soa, Roma, 2008, 44 ss.; R. Garofoli, G. Ferrari, Codice degli appalti pubblici, Roma, 2011, 504 ss.; A. Maggio, G. Steri (a cura di), Codice dei contratti pubblici, Napoli, 2009, 315 ss.
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bliche. Viene meno la previsione espressa di un criterio di interpretazione della
portata applicativa della norma e, conseguentemente, delle scelte dell’amministrazione, codificato dalla giurisprudenza in termini di «appropriatezza».

5.

Conclusioni e prospettive

L’importanza e la rilevanza che il legislatore nazionale, conformemente allo
spirito comunitario, ha conferito alla tutela dell’ambiente nel settore degli appalti
sia nel Codice dei contratti del 2003 e, soprattutto, nel nuovo Codice, rappresenta il vero risultato dell’applicazione del principio dello sviluppo sostenibile e delle sue finalità al settore degli appalti pubblici: se prima esso era inteso a tutelare
essenzialmente l’interesse pubblico all’efficienza e concorrenza nel mercato, oggi
mira a soddisfare nuovi interessi pubblici di natura ambientale e sociale.
Gli appalti pubblici divengono, quindi, uno strumento mediante il quale
non si soddisfa più esclusivamente l’interesse pubblico ad un mercato efficiente
e concorrenziale, bensì uno strumento attraverso il quale si perseguono obiettivi di sviluppo sostenibile di più ampia portata, quale quelli ambientali e sociali.
Il nuovo Codice sembra sempre più avviato verso una scelta di privilegio
degli appalti c.d. ecologici e, nel perseguimento di obiettivi comuni di sviluppo
sostenibile, sembrano superarsi anche problemi di competitività sul mercato tra
le imprese eco-efficienti e quelle non eco-efficienti (che non hanno, ad esempio,
la possibilità di effettuare investimenti nell’innovazione tecnologica per diventare imprese «verdi») 57. La soluzione è fornita, come si è visto, dal nuovo approccio
valutativo basato sui costi del ciclo di vita 58, nel quale rientrano sia i costi interni, sia i costi imputabili ad esternalità ambientali, a condizione che possano essere monetizzati e controllati.
La promozione della tutela dell’ambiente e dell’occupazione rappresentano obiettivi da perseguire al pari della realizzazione di un mercato concorrenziale e il sistema appalti diviene uno strumento chiave per il conseguimento di tali
57
La stessa Commissione nella comunicazione interpretativa COM (2001) 274 def. riteneva ammissibile orientare la scelta dell’offerta in senso ecologico sempre che fosse possibile comparare le offerte sulla base di
criteri obiettivi. Secondo la Commissione, inoltre, la «innocuità ambientale» non comportava necessariamente
un vantaggio economico per gli enti aggiudicatori i quali avrebbero potuto tenere conto della innocuità ambientale di un prodotto o di un servizio solo traducendo tale obiettivo ambientale in criteri specifici, relativi ai prodotti e economicamente misurabili. Per approfondimenti sul punto si veda M. Lottini, Appalti comunitari:
sull’ammissibilità di criteri di aggiudicazione non prettamente economici, in Foro amm. - Cons. St., 2002, 1950 ss.
58
L’art. 3 comma 1 lett. hhhh) del D.lgs. 50/2016 definisce «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o
interconnesse (compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il
trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione) della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio,
dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione.

L’ambiente sostenibile nel nuovo Codice degli appalti

179

obiettivi. L’orizzonte di tutela si sposta nella realizzazione e regolamentazione del
criterio dei costi del «ciclo di vita», per cui si rende necessario elaborare metodi,
il più possibile comuni, per valutare detti costi in modo oggettivo e non discriminatorio, al fine di evitare distorsioni della concorrenza. Sembra quindi lecito
introdurre un nuovo concetto di concorrenza, quello di «concorrenza ambientale» (da non confondere con il principio del rispetto della concorrenza nelle materie e politiche ambientali), che, nato dal principio generale di tutela della concorrenza, opera in nome del perseguimento di altri obiettivi direttamente o indirettamente legati al principio dello sviluppo sostenibile.
La duttilità del principio di concorrenza del resto non è nuova a queste
innovazioni: basta ricordare, a proposito, la distinzione di base tra concorrenza
nel mercato e concorrenza per il mercato; l’attribuzione di diritti speciali ed esclusivi su gara o in via esclusiva su concessione; la realizzazione del principio dell’accesso della terza parte alla rete monopolistica (che ha minato il significato stesso del monopolio come è avvenuto nel settore delle comunicazioni elettroniche
e come sta avvenendo per la rete elettrica e di trasporto), e la stessa normazione
sulla separazione contabile e societaria delle imprese pubbliche o comunque titolari di diritti speciali ed esclusivi già prescritta dalla antica direttiva 723/80/CEE.
Tuttavia il principio della concorrenza ambientale a mio personale avviso
va molto oltre e applica l’apparente antinomia tra sviluppo economico e tutela
ambientale, attraverso la quadratura del cerchio ottenuta con l’introduzione dello sviluppo (ambientalmente) sostenibile. È bene però prudentemente precisare
che solo l’applicazione e i risultati statistici della medesima ci diranno se i green
procurements hanno funzionato in questa direzione, o se, come è accaduto per le
incentivazioni economiche e i vari tipi di certificati in materia energetica, non
siano occasioni per sviluppare puramente e semplicemente un settore e non un
diverso modello economico e politico.
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The sustainable environment in the new
procurement code: “green public procurement” and environmental certifications

Il tema oggetto del presente contributo è il rapporto tra il settore degli appalti e la tutela dell’ambiente che in passato
non hanno avuto molti punti in comune,
essendo la normativa relativa agli appalti
pubblici principalmente ispirata ad obiettivi economici e concorrenziali. Le ragioni
dello studio nascono dalla rilevanza sempre maggiore che il legislatore nazionale,
conformemente allo spirito comunitario,
ha conferito alla tutela dell’ambiente nel
settore degli appalti. Dalla ricerca delle ragioni di tale cambiamento, è emerso che il
motore è rappresentato dal principio dello sviluppo sostenibile. Gli appalti pubblici divengono un mezzo non più per soddisfare esclusivamente l’interesse pubblico
ad un mercato efficiente e concorrenziale, bensì per perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile più ampi, quale quelli ambientali e sociali. Si è elaborato un nuovo
concetto di concorrenza, quello di «concorrenza ambientale» che opera in nome
del perseguimento di altri obiettivi direttamente o indirettamente legati al principio dello sviluppo sostenibile.

The theme of this contribution is the relationship between the procurement sector
and environmental protection, which in
the past have not shared much common
ground, since the normative regarding
public tenders is principally based around
economic and competitive aims. The reasons for this study originate in the ever
greater relevance that the national legislator, in keeping with the EU spirit, has
conferred to environmental protection in
the procurement sector. From the search
for the reasons behind such change, it
emerged that the driving force is represented by the principle of sustainable development. The public tenders become a
means no longer exclusively to satisfy the
public interest in an efficient and competitive market, but also to pursue broader
aims of sustainable development, with environmental and social goals. A new concept of competitiveness is thus proposed:
that of ‘environmental competition’,
which operates in the name of the pursuit
of other aims, be they directly or indirectly linked to the principle of sustainable
development.
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Articoli e Saggi
Sponsorizzazioni pubbliche dall’incerto «valore
economico»: i rischi del disequilibrio del sinallagma
sulla tenuta del rapporto contrattuale e sulla cura
dell’interesse pubblico
Valentina Giomi
Sommario 1. Le ragioni di un rinnovato interesse per le sponsorizzazioni pubbliche. – 2.
Sponsorizzazione e pubblica amministrazione: brevi note per un equilibrio difficile.
– 3. Le sponsorizzazioni pubbliche in funzione del contenimento della spesa delle
amministrazioni. – 4. Il divieto di sponsorizzazioni attive e l’incompleto rafforzamento della sponsorizzazione passiva. – 5. L’inversione causale del rapporto in funzione del risparmio della spesa. – 6. La regolamentazione della scelta dello sponsor
come obiettivo primario del legislatore. – 7. La sponsorizzazione nel settore dei beni
culturali, fra scarsità ed eccesso di regolazione. – 8. L’inversione di rotta del legislatore: la semplificazione normativa come vis actractiva per le operazioni di sponsorship pubbliche. – 9. L’impact factor dell’immagine pubblica come elemento di stabilizzazione del sistema. Spunti conclusivi.

1.

Le ragioni di un rinnovato interesse per le sponsorizzazioni pubbliche

Nel contesto giuridico attuale non è affatto raro imbattersi in accordi di
sponsorizzazione che vedono parte attiva 1 o passiva la pubblica amministrazione.
La frequenza dell’utilizzo pubblicistico di tale strumento 2 privatistico atipico spinge per l’innanzi ad interrogarsi sulla possibilità e sulle condizioni di impie1
La possibilità che, oggi, la pubblica amministrazione divenga parte attiva di un contratto di sponsorizzazione non è pacifica, ma è costruzione interpretativa della dottrina. Come noto, per ragioni connesse ad esigenze di contrazione della spesa pubblica corrente, la configurazione di accordi di sponsorizzazione attiva per le
pubbliche amministrazioni è esclusa in modo esplicito (Tar Sardegna, sez., I, 26 giugno 2015, n. 883 e 31 luglio
2015, n. 982, in www.giustizia-amministrativa.it) tuttavia la più recente dottrina, attraverso una nuova lettura
flessibile dell’art. 12 della legge 241 del 1990, ha proposto una lettura funzionalizzata del modello sponsorizzativo, rendendo la sponsorizzazione attiva non soltanto legittimamente ammissibile, ma anche utile; in tale senso
sembrano orientate le conclusioni di S. Gardini, La sponsorizzazione dei beni culturali come paradigma dinamico
di valorizzazione, in Dir. econ., 2016, 2, 601 ss.
2
A fronte di fattispecie di sicuro impatto mediatico (il Colosseo, sponsorizzato dal noto marchio di scarpe Tod’s, oppure il Giardino di Boboli, sponsorizzato dalla Maison Gucci, o, ancora, il Palazzo Ducale di Vene-
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go di tale modello contrattuale nello svolgimento dell’attività amministrativa, per
poi soffermarsi su alcuni aspetti critici derivanti dall’abbinamento di un modello
contrattuale atipico ad un’azione amministrativa tipica.
Fugati i dubbi sui presupposti ontologici e strutturali di una possibile sponsorizzazione pubblica, l’indagine abbraccia, in primis, la verifica degli effetti ad
essa connessi, tenuto conto della difficile predeterminazione di un idoneo valore
economico dell’immagine pubblica dedotta in controprestazione; successivamente, alcune riflessioni sul rischio che l’eventuale distorsione applicativa delle sponsorizzazioni pubbliche, possa generare un progressivo snaturamento del modello
civilistico «tipico», oltre ogni limite tensorio ammesso dal sistema.
Entrambi i profili si mostrano delicati e controversi in mancanza di una guida legislativa che orienti le amministrazioni nella difficile operazione di quantificazione del corretto valore economico dell’immagine pubblica oggetto dell’accredito per lo sponsor.
Ciò può condurre ad una errata valutazione del «valore pubblicitario pubblico», che, a sua volta, rischia di disequilibrare – a varia intensità – il sinallagma
contrattuale, che costituisce la base giuridica della sponsorizzazione.
La sproporzione degli elementi fondanti il vincolo contrattuale può generare gravi effetti sia con riferimento alla tenuta stessa della sponsorizzazione, sia con
riferimento alle ricadute sul reale grado di cura dell’interesse pubblico conseguito mediante una sponsorizzazione solo astrattamente improntata al miglior perseguimento dello stesso.
Detta indagine, pertanto, potrebbe contribuire a sensibilizzare il legislatore,
già attento al tema delle sponsorizzazioni pubbliche, verso ulteriori, auspicabili,
interventi in materia, con ciò distendendo quei profili di incertezza che le pubbliche amministrazioni disposte ad accordarsi con gli sponsor presenti sul mercato, spesso incontrano.

2.

Sponsorizzazione e pubblica amministrazione: brevi note per un equilibrio
difficile

L’opera definitoria del contratto di sponsorizzazione, nella ricerca degli
elementi caratterizzanti del sistema, impone uno sforzo ricostruttivo maggiore
rispetto a quello richiesto per l’interpretazione di fattispecie contrattuali già delizia, che ha prestato la propria immagine a differenti marchi di note imprese italiane), sussistono, poi, infinite
forme di sponsorizzazione non accompagnate da tale eco; si vedano, in proposito, gli esempi della Brianza della Puglia, riportati ed esaminati da S. Cavaliere, Le sponsorizzazioni e la tutela del patrimonio culturale, in www.
amministrazioneincammino.it, 2011, come esempi di creazione di apposite strutture pubbliche volte a gestire le
necessità sponsorizzative connesse a determinati beni del patrimonio culturale locali.
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neate in via normativa, trattandosi, nella specie, di un contratto che non viene
definito dal codice civile 3, né compiutamente, dalle discipline di settore che di
volta in volta lo hanno previsto in via di specialità.
Nel non semplice tentativo di collocare sul piano sistematico il contratto di
sponsorizzazione, gli sforzi della dottrina 4 e della giurisprudenza giuscivilistica,
hanno provveduto a ricostruire una figura contrattuale che presentasse determinati profili caratterizzanti, idonei a contrassegnarne la funzione.
La sponsorizzazione si è delineata come un contratto a prestazioni corrispettive 5, oneroso 6, riconducibile ad un’obbligazione di mezzi e non di risultato,
avente natura atipica 7 e, come tale, oggetto variabile, nei limiti, ovviamente, della liceità e della rilevanza giuridica dell’oggetto stesso 8.
3
Si vedano in proposito i rilievi di M. Giacobbe, Atipicità del contratto e sponsorizzazione, in Riv. dir.
civ., 1991, 402 ss.
4
Per un inquadramento generale del contratto di sponsorizzazione, nei suoi elementi strutturali caratterizzanti e distintivi, centrali, sul tema, gli studi di M. Bianca, Sponsorizzazione, cit. e Id., I contratti di sponsorizzazione, Rimini, 1990; di S. Gatti, Sponsorizzazione, in Enc. dir., Milano, 1990, 509 ss.; di G.V. Briante, G.
Savorani, I contratti di sponsorizzazione, in G. Alpa e M. Bessone (a cura di) I contratti in generale, Trattato, II,
I contratti atipici, Torino, 1991, 429 ss.; di V. Amato, Sponsorizzazione, cit.; di G. Verde, Il contratto di sponsorizzazione, Napoli, 1989; più di recente si veda I. Magni, Il contratto di sponsorizzazione, in P. Cendon (a cura
di), I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, Torino, 2003, 79 ss.; R. Cerchia, Sponsorizzazione (contratto di), ad vocem, Dig. disc. priv., Milano, 2013, 694 ss.
5
La mancanza di un quadro normativo che definisca la sponsorizzazione come un rapporto obbligatorio, consentendone la riconduzione, ex art. 1174 c.c., al carattere della patrimonialità della prestazione (su cui,
ex multis, Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880; cfr., altresì, Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 1996, n. 428), ha
spinto dottrina e giurisprudenza, a fronte di un crescente impiego di questo tipo di vincolo negoziale, ad elaborare regole che supplissero a tale lacuna; detto sforzo si è diretto, in modo particolare, a ricercare una linea distintiva fra le sponsorizzazioni connesse alla «mera elargizione» di una somma di denaro senza un apparente valore
di corrispettivo per un accredito d’immagine, dalle altre figure negoziali non dissimili, ma in realtà sorrette da
uno spirito di liberalità che ne escludeva la patrimonialità, cfr. M.V. De Giorgi, Sponsorizzazione e mecenatismo,
Padova, 1989; più di recente sul tema cfr. V. Gastaldo, La valorizzazione dei beni culturali tra mecenatismo e
sponsorizzazioni, in Dir. econ., 2016, 2, 609 ss.; A. Ferretti, Il rapporto esistente tra mecenatismo e sponsorizzazione culturale, in www.lexfor.it , 2005; per una ricostruzione del contratto di sponsorizzazione come negozio oneroso a prestazioni corrispettive, privo dell’elemento della liberalità, V. Franceschelli, I contratti di sponsorizzazione, in Giur. comm., 1988, 291 ss. In ordine al requisito della patrimonialità della prestazione, cfr. U. Breccia,
Le obbligazioni, in G. Iudica, P. Zatti (a cura di), Trattato di diritto privato, Milano, 1991, 51 ss.; F. Galgano,
Le obbligazioni in generale, Padova, 2007; F. Angeloni, L’obbligazione in generale, in M. Franzoni (a cura di), Le
obbligazioni, Torino, 2004; per una recente ricostruzione dell’art. 1174 c.c., come punto di arrivo delle diverse
elaborazioni dottrinarie, F. Procchi, La patrimonialità della prestazione, in L. Garofalo (a cura di), La struttura e
l’adempimento, Soggetti e contenuto del rapporto giuridico, II, Padova, 2014, 537 ss.
6
L’onerosità costituisce un elemento caratterizzante la sponsorizzazione e venendo a mancare originerebbe un diverso rapporto, non sempre riconducibile alla sponsorizzazione: sul tema, oltre allo studio di M.V.
De Giorgi, Sponsorizzazione, cit., si veda anche S. Piccinini, Sponsorizzazione, tra onerosità e gratuità, in Rass.
dir. civ., 1993, 794 ss. La questione assume rilievo anche per le sponsorizzazioni pubbliche passive, che danno
vita a contratti attivi, sulla cui peculiarità, sotto il profilo contabile, v. G. Manfredi, Note introduttive sulla disciplina dei contratti attivi della pubblica amministrazione, in Dir. econ., 2016, 1, 41 ss.
7
Per un inquadramento dottrinario del concetto di tipicità negoziale, si rinvia agli studi di E. Betti,
Teoria generale del negozio giuridico, in F. Vassalli (a cura di), Trattato di diritto civile, Milano, 1960, 195 ss.
8
Su questi specifici aspetti dell’oggetto del contratto si ritiene imprescindibile il rinvio alle ancora attualissime considerazioni di N. Irti, Oggetto del negozio giuridico, in Noviss. D.I., XIX, Torino, 1973, 799 ss.
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Nella sponsorizzazione le parti convengono sul conseguimento di reciproci vantaggi, dietro un corrispettivo variamente determinato, in un sinallagma che
impegna 9 una parte (lo sponsee) a consentire e favorire, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, la diffusione dell’immagine o di alcuni prodotti
dell’altra parte (lo sponsor), la quale, sfruttando «l’accreditamento» positivo derivante dal peculiare ruolo o dall’attività dello sponsee, cui, appunto, associa la propria immagine 10, si obbliga, per contro, a corrispondere allo stesso un corrispettivo di varia natura.
La genericità della definizione offerta in ordine ai caratteri essenziali del
contratto di sponsorizzazione è comunque voluta dalla stessa giurisprudenza della Cassazione 11, che in essa ha indicato l’elemento cardine per assicurare la giusta
flessibilità al contratto in oggetto.
Il contratto di sponsorizzazione, pur nella originaria difficoltà di inquadramento nell’ambito della contrattualistica «classica» 12, nonché della molteplicità di
declinazioni applicative impiegate dalle parti 13, ha costituito per la dottrina civilistica un importante ambito di studio da oltre un trentennio.

9
Sulla buona fede che deve caratterizzare l’operato dello sponsee per tutta la durata del vincolo sponsorizzativo, dottrina e giurisprudenza non avanzano dubbi, vedi Cass., 29 maggio 2006, n. 12801, in Resp. Civ.
prev. 2007, 3, 554, con nota di Felleri e lodo arbitr. Milano, 25 maggio 1990, n. 642, con nota di M.V. De
Giorgi, Scorrettezza dello sponsee e diritti dello sponsor, in Dir. inf., 1991, 642.
10
Sul diverso ruolo dell’immagine nei contratti pubblicitari, vedi R. Rossotto, C. Elestici, I contratti
di pubblicità - Il contratto di agenzia - Il contratto di sponsorizzazione, Milano, 1994; più di recente, V. Falce, I
contratti di sponsorizzazione, in I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione, a cura di A. Gambino, in Tratt. di
dir. comm., fondato da V. Buonocore e diretto da R. Costi, sez. II, t. 3., VII, Torino, 2012, 47 ss. Il fenomeno
delle sponsorizzazioni in rapporto agli strumenti di comunicazione pubblica, percepito soprattutto come nuova
forma di comunicazione attraverso la quale diffondere un’immagine (generalmente commerciale) con un valore aggiunto e con un contenuto innovativo, è stato compiutamente studiato ed approfondito nel mondo anglosassone già dai primi anni ’90: centrale e sempre attuale, sul punto l’opera di D.W. Wragg, The Public Relations
Handbooke, Blackwell Pub, UK, 1992.
11
Nella nota sentenza Cass., sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9880, la suprema Corte afferma che la sponsorizzazione «comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un soggetto si obbliga a consentire ad altri l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo; tale uso dell’immagine pubblica può prevedere anche che lo sponsee tenga
anche determinati comportamenti di testimonianza in favore del marchio o del prodotto oggetto delle veicolazione commerciale»; la pronuncia, a dire il vero, presenta un profilo di particolare interesse anche in relazione al
carattere della patrimonialità delle prestazioni dello sponsee: affermando che «l’obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell’art. 1174 c.c. e corrisponde all’affermarsi, nel costume sociale, della commercializzazione del nome e dell’immagine personali».
12
Sotto il più peculiare profilo della atipicità del contratto di sponsorizzazione, senza pretesa di esaustività, G. Vidiri, Il contratto di sponsorizzazione, natura e disciplina, in Giust. civ., 2001, I, 3 ss.; M. Giacobbe, Atipicità del contratto, cit.; V. Franceschelli, I contratti di sponsorizzazione, cit.; M. Pedrazzoli, Il contratto di sponsorizzazione, in Dir. econ., 1995, 251 ss.
13
Non senza tentativi di riconduzione a modelli tipici, quali, ad esempio, il contratto di appalto oppure
il contratto pubblicitario, o, ancora, la donazione modale, come rilevato nell’analisi di V. De Sanctis, Le sponsorizzazioni. Analisi di un fenomeno, Napoli, 2006.
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L’attenzione rivolta a tale forma di accordo negoziale in parte si giustifica
con il massiccio impiego dello stesso in ambito commerciale 14, dove, con particolare con riferimento all’ambito sportivo 15 e radiotelevisivo 16, esso ha trovato specifica disciplina normativa.
La flessibilità e la duttilità che caratterizzano tale contratto 17, se, da un lato,
possono aver ostacolato la creazione di un prototipo rigido di sponsorizzazione 18
su cui modellare, con limitate variazioni, tutti i possibili impieghi della stessa, sotto diverso profilo, lasciando sostanzialmente inalterata la sua funzione principale (quella appunto, della «diffusione qualificata» dell’immagine, dietro corrispettivo), hanno consentito un massiccio impiego della sponsorizzazione anche in
ambiti in cui, nel sinallagma contrattuale, non fossero coinvolti solamente i soggetti privati ed i rispettivi interessi 19.
Essa è infatti ampiamente utilizzata nel settore pubblicistico per svariate
finalità e declinata in schemi contrattuali dal contenuto fortemente specializzato,
tanto da rendere talvolta non immediata la sua identificazione 20.
B. Inzitari, Sponsorizzazione, in Contr. impr., 1985, 248 ss.
Fra le varie tematiche emergenti nell’ambito della sponsorizzazione sportiva, su cui si è soffermata la
dottrina, si veda, senza pretesa di esaustività, G. Facci, La sponsorizzazione sportiva e la violazione della buona
fede: questioni vecchie e nuove, in Resp. civ. e prev., 2011, 3, 523 ss.; R. Filosto, Contratto di sponsorizzazione, sanzioni sportive e responsabilità contrattuale, in Danno e resp., 2007, 817 ss.; L. Felleti, Un leading case della Cassazione in materia di sponsorizzazione: l’importanza della correttezza dello sponsee, nota a Cass. civ., 29 maggio
2006, n. 12801, in Resp. civ., 2007, 558 ss.; A. C. Nazzaro, L’oggetto del contratto di sponsorizzazione, in Rass.
dir. econ. sport, 2008, 492 s.; R. Simone, Sponsorizzazione e autonomia contrattuale: il lato nascosto di un contratto nuovo, in Riv. dir. sport., 1992, 42 ss.; G. Nanni, Osservazioni sul titolo di sponsor come valore, in Riv. dir.
sport, 1992, 35 ss.; L. Cascino, Tutela dello sponsor nell’ordinamento giuridico sportivo e nell’ordinamento giuridico statale, in Riv. dir. sport., 1991, 253 ss.
16
La legge 6 agosto 1990, n. 223 introduce, senza definirlo, una fra le prime ipotesi di sponsorizzazione
nell’ambito della disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
17
La difficoltà di percepire in termini unitari il «fenomeno» della sponsorizzazione, è evidenziata da G.
Briante, G. Savorani, Il fenomeno «sponsorizzazione» nella dottrina, nella giurisprudenza e nella contrattualistica, in Dir. inform. e inf., 1990, 633 ss., e confermato da Cons. St., 4 dicembre 2001, n. 6073, in www.giustizia-amministrativa.it.
18
Per una recente analisi del contratto di sponsorizzazione in tutti i suoi elementi compositivi, comprensiva degli aspetti meno tipizzanti e di confine con altri modelli contrattuali atipici, R. Giampetraglia, I contratti di sponsorizzazione, in R. Bocchini, A. Gambino (a cura di), I contratti di somministrazione e di distribuzione, Padova, 2011, 499 ss.
19
Per un inquadramento sistematico della sponsorizzazione pubblica, R. Dipace, Il contratto di sponsorizzazione e la sua utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in Foro amm. TAR, 2004, 3898 ss.; M.
Renna, Le sponsorizzazioni, in F. Mastragostino (a cura di), La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento
amministrativo, Torino, 2011, 523 ss. La presenza di una pubblica amministrazione fra le parti di un contratto
di sponsorizzazione era già studiata da meno recente dottrina, vedi S. Di Pinto, L’ente pubblico quale parte del
contratto di sponsorizzazione, in Nuova Rass. legisl. dottr. e giur., 1996, 737 ss.
20
Si veda, di recente, Tar Sardegna, 9 marzo 2016, n. 687 e id., 26 giugno 2015, n. 883 e 11 marzo 2015, n. 1023, in www.giustizia-amministrativa.it. La difficoltà di immediata individuazione della sponsorizzazione in cui talvolta si può incorrere quando in tale contratto sia coinvolta la pubblica amministrazione è
rilevata da G. Piperata, Le sponsorizzazioni nella pubblica amministrazione dopo il codice dei contratti pubblici,
in Appalti pubblici e concorrenza: la difficile ricerca di un equilibrio. Atti dei seminari tenuti presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Trento Maggio-Giugno 2007, a cura di G. A. Benacchio e M. Cozzio, Trento, 2008, 203 ss.
14
15
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Sotto il profilo sistematico, l’ipotesi di un impiego della sponsorizzazione
nei rapporti amministrativi, ha però dovuto superare il vaglio di alcune questioni
centrali ritenute, dalla dottrina 21, prodromiche all’utilizzo, nello svolgimento di
compiti pubblici, di un modello contrattuale atipico, finalizzato al perseguimento di interessi della collettività ed orientato ad un risparmio di risorse pubbliche.
In tal direzione, i primi dubbi hanno riguardato il riconoscimento della capacità contrattuale di diritto privato della pubblica amministrazione e il legittimo utilizzo di modelli consensuali non autoritativi al fine di perseguire interessi pubblici.
Sul primo aspetto la dottrina appare da decenni ormai granitica nel riconoscere anche alla pubblica amministrazione piena autonomia 22 negoziale 23.
Sul secondo aspetto i dubbi emersi sono stati fugati in epoca di poco successiva, quando all’amministrazione pubblica non è stato impedito di perseguire
un’attività funzionalizzata mediante strumenti di diritto privato 24, né di utilizza21
In dottrina, infatti, non si è mancato di rilevare come la tardività dell’emersione legislativa delle sponsorizzazioni nel settore pubblicistico, sia dipesa, per gran parte dalla titubanza «nel riconoscere piena capacità di
diritto privato alle pubbliche amministrazioni e nell’ammettere l’utilizzo anche di contratti atipici», cfr. A. D.
Mazzilli, G. Mari, R. Chieppa, I contratti di sponsorizzazione, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli (a
cura di), Trattato sui contratti pubblici, vol. I, Milano, 2008, 466 ss..
22
Centrali allo studio del concetto giuridico di autonomia, anche in relazione all’attività della pubblica
amministrazione, i lavori di S. Romano, Autonomia, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, 13
(poi in ristampa nel 1983, con prefazione di A. Romano), gli studi di Salv. Romano, Autonomia privata, Milano, 1957, 27 ss. (recentemente posti al centro di nuovi approfondimenti da G. B. Ferri, L’autonomia dei privati
come sistema ordinato ed ordinante nel pensiero di Salvatore Romano, in Salvatore Romano. Giurista degli ordinamenti e delle azioni, Milano, 2007, 33 ss.), dove l’indagine sull’autonomia pone al centro degli studi il negozio
giuridico inteso come fonte della autonomia stessa (cfr. F. Merusi, Il diritto privato della pubblica amministrazione alla luce degli studi di Salvatore Romano, in Dir. amm. 2004, 649 ss.); oltre alle autorevoli riflessioni di A.
Romano, Autonomia nel diritto pubblico, in Dig. disc. pubbl., IV ed., II, Torino, 1987, 32 ss.
23
Il richiamo, con riguardo al più generale fenomeno dello svolgimento di attività privatistiche da parte della pubblica amministrazione, va agli studi di A. Amorth, Osservazioni sui limiti all’attività amministrativa
di diritto privato, in Arch. dir. pubbl., 1938, 455 ss. e di C. Cammeo, I contratti della pubblica amministrazione, Firenze, 1954, 123 ss.; oltre che di M. Cantucci, L’attività di diritto privato della pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1962, 35 ss.; di F. Ledda, Il problema del contratto nel diritto amministrativo, Torino, 1965; di G. Pericu, Note in tema di attività di diritto privato della pubblica amministrazione, in Annali della
Facoltà di Genova, Milano, 1966, 163 ss.; ed ancora, in relazione ad uno studio sull’influenza dei poteri pubblici sull’attività privata posta in essere dal soggetto pubblico, S. Raimondi, I poteri amministrativi nell’attività di
diritto privato della pubblica amministrazione, Milano, 1970.
24
Il tema è stato oggetto di innumerevoli studi da parte della dottrina. Senza pretesa di esaustività, in
relazione ad una più generale indagine sul rapporto fra il diritto privato ed il diritto amministrativo, C. Marzuoli, Attività amministrativa di diritto privato e principio di legalità, Milano, 1982; M. D’Alberti, Attività amministrativa e diritto comune, in U. Allegretti, A. Orsi Battaglini, D. Sorace (a cura di), Diritto amministrativo e
giustizia amministrativa nel bilancio di un decennio di giurisprudenza, Rimini, 1987, II, 433 ss. e, più di recente, G. Napolitano, Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Milano, 2003 e V. Cerulli Irelli, Diritto privato dell’amministrazione pubblica, Torino, 2008. Per un approfondimento dell’impiego dello strumento contrattuale da parte della pubblica amministrazione: dagli studi di A. Bardusco, La struttura dei contratti delle pubbliche amministrazioni. Atti amministrativi e negozio di diritto privato, Milano, 1974, copiosi si sono susseguiti i
contributi offerti dalla dottrina in un’epoca anteriore all’avvio della stagione codicistica dell’attività contrattualizzata della p.a., fra cui G. Greco, I contratti dell’amministrazione tra diritto pubblico e diritto privato. I contratti ad evidenza pubblica, Milano, 1986; R. Ferrara, Gli accordi tra i privati e la pubblica amministrazione, Mila-
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re modelli negoziali atipici 25, seppure con le dovute cautele.
Tanto che la stessa giurisprudenza amministrativa, dopo aver riconosciuto
la capacità di diritto privato degli enti pubblici, nei limiti delle rispettive finalità istituzionali, legittimava gli stessi alla stipulazione di tali modelli contrattuali,
con la sola condizione del rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa, declinati dall’art. 97 della Cost. 26.
Ammesso, quindi, sul piano sistematico, l’impiego nel settore pubblicistico della sponsorizzazione, l’esame concreto viene rivolto allo sviluppo di questo
modello contrattuale in tale contesto.

3.

Le sponsorizzazioni pubbliche in funzione del contenimento della spesa delle
amministrazioni

La prima norma che si è occupata di introdurre il ricorso al contratto di
sponsorizzazione nell’ambito pubblicistico, dopo che la legge sulla disciplina delle radiotelevisioni degli anni ’90 si era occupata delle sponsorizzazioni relative alla
pubblicità televisiva, è stata la legge finanziaria del 1998, all’art. 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
La formalizzazione legislativa dell’impiego delle sponsorizzazioni nel settore pubblico, eliminato il dogma della «incompatibilità tra la natura pubblica
di determinati beni, e forme differenziate di uso, valorizzazione e gestione degli
stessi» 27, costituisce, in questa prospettiva, una delle possibili risposte alla contrazione delle risorse pubbliche a disposizione delle amministrazioni 28.
no, 1985; G. Falcon, Le convenzioni pubblicistiche. Ammissibilità e caratteri, Milano, 1984. Recentemente, per
una completa analisi dell’attività di diritto privato dell’amministrazione pubblica, nelle varie forme e modalità, ed in rapporto ai molteplici interessi ed allea pluralità di forze economiche, A. Massera, Lo Stato che contratta e che si accorda. Vicende della negoziazione con le PP.AA., tra concorrenza per il mercato e collaborazione con il
potere, Pisa, 2011 e Id, Contratto e pubblica amministrazione, in V. Roppo (a cura di), Trattato dei contratti, vol.
VI, Milano, 2006, 1007 ss.
25
In particolare a questo profilo sono dedicati, sul piano più generale, lo studio di M. Dugato, Atipicità e funzionalizzazione nell’attività amministrativa per contratti, Milano, 1996 e, sul piano più specifico, il lavoro di G. Napolitano, Pubblico e privato, cit., 91-92, dove, l’A. osserva come il ricorso a contratti di sponsorizzazione presupponga che l’esercizio della facoltà autorizzata sia subordinata all’esistenza di determinati presupposti o al rispetto di specifici criteri che, a loro volta, però, possono non attenere a circostanze oggettive, bensì
a valutazioni di opportunità.
26
In particolare, si veda quanto precisato in giurisprudenza da CGA, 4 novembre 1995, n. 336 e le
riflessioni della dottrina sul punto, A. Massera, Lo Stato che contratta e che si accorda, cit., 526.
27
G.D. Comporti, Sul finanziamento delle attività culturali. Sponsorizzazione ed erogazioni liberali, in
Aedon, 2015, 2.
28
Concordi sul punto, R. Cavallo Perin, G. Racca, Caratteri ed elementi essenziali nelle sponsorizzazioni
con le pubbliche amministrazioni, in Dir. Amm., 2013, 583 ss.; F. Mastragostino, Sponsorizzazioni e pubbliche
amministrazioni: caratteri generali e fattori di specialità, in Aedon 2010, 1; S. Valaguzza, Le sponsorizzazioni pub-
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La norma, senza fornire una definizione del contratto di sponsorizzazione,
ne legittima l’impiego, regolandone alcune condizioni di utilizzo.
Come rilevato in dottrina 29, la presa d’atto legislativa consegue e non precede la diffusione del contratto di sponsorizzazione nel settore pubblicistico, che,
in realtà, già da tempo aveva avuto modo di trovare applicazione in vari settori.
L’avallo legislativo avviene in un contesto del tutto peculiare, nell’ambito del
quale il legislatore incentiva le pubbliche amministrazioni a servirsi di modelli privatistici – fra cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione – per realizzare forme di collaborazione pubblico-privato nella gestione degli interessi pubblici.
Detto favor non sembra essere depotenziato dal vincolo del rispetto, per
le amministrazioni intenzionate a sottoscrivere contratti di sponsorizzazione, di
tre presupposti, indefettibili e congiunti 30: la presenza di una finalità pubblica a
sostegno della (scelta della) sponsorizzazione, cui si ricollega l’altro presupposto,
vale a dire l’assenza di conflitto di interesse fra l’attività pubblica e quella privata
oggetto della sponsorizzazione, e che trova il suo completamento finale nel conseguimento di un risparmio di spesa rispetto agli stanziamenti previsti, da impiegare attivamente secondo le regole imposte dalla stessa legge 31.
La disposizione rafforza il terzo obiettivo e pare volta a guidare, sul piano
concreto, l’utilizzo contabile dei proventi (positivi ed aggiuntivi) derivanti dalle
amministrazioni che si sono giovate dell’apporto economico dei privati in relazione a situazioni già contabilizzate in un certo modo 32: tutto ciò nell’ottica di rafforzare l’obiettivo del risparmio di spesa, centrale nelle sponsorizzazioni pubbliche, anche a rischio di forzature strutturali 33.
bliche: le insidie della rottura del binomio tra soggetto e oggetto pubblico e la rilevanza del diritto europeo, in Riv. it.
dir. pubbl. com., 2015, 1381 ss.
29
In dottrina, infatti, non si è mancato di rilevare come la tardività dell’emersione legislativa delle sponsorizzazioni nel settore pubblicistico, sia dipesa, per gran parte dalla titubanza «nel riconoscere piena capacità
di diritto privato alle pubbliche amministrazioni e nell’ammettere l’utilizzo anche di contratti atipici», cfr. A.D.
Mazzilli, G. Mari, R. Chieppa, I contratti di sponsorizzazione, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli (a
cura di),Trattato sui contratti pubblici, vol. I, Milano, 2008, 466 ss..
30
Per alcune riflessioni sulla portata flessibile dei vincoli imposti dalla normativa e sulla necessità che,
in via interpretativa, siano di volta in volta verificate le condizioni richieste dalla legge per il legittimo impiego
della sponsorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, R. Dipace, Il contratto di sponsorizzazione e la sua utilizzazione, cit., 3901.
31
Contra, A Ciammola, Il contratto di sponsorizzazione applicato alle pubbliche amministrazioni: orientamenti giurisprudenziali ed incertezze applicative, in Riv. amm. Rep. It., 2003, 931 ss.
32
In tale direzione sembra andare anche l’ARAN, in risposta al quesito in ordine alla possibilità di riconoscere al dirigente compensi incentivanti derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della L. 449/97 (risparmi di
gestione).
33
Sulla questione si rinvia alle riflessioni di F. Mastragostino, Il contratto di sponsorizzazione quale strumento per la realizzazione di interventi edilizi, in Aedon, 2009, 2, espresse a commento di una interessante vicenda di sponsorizzazione pubblica in cui il corrispettivo versato dallo sponsor all’amministrazione, in realtà, non
celava il fine della diffusione commerciale della propria immagine, mettendo a rischio il requisito della patrimonialità delle prestazioni e, quindi, la connotazione stessa della stessa sponsorizzazione, che, in questo caso, in
virtù di una «inversione causale» viene erroneamente ritenuta esistente anche senza l’equilibrio fra le prestazioni.
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Il contratto di sponsorizzazione non assume, dunque, una peculiare caratterizzazione 34, divenendo appetibile per dar vita ad accordi anche fortemente atipici 35, con conseguente «destrutturazione» del contratto, che spesso diviene difficilmente identificabile 36.
Un incentivo apparente che, in realtà, rende fragile il sistema, flettendo gli
elementi strutturali del contratto a tal punto da incidere sul rapporto sinallagmatico oppure da condizionare la selezione dello sponsor.
Flessibilità, inoltre, che si riscontra anche in relazione alla preliminare individuazione dell’oggetto della sponsorizzazione nel vasto ambito delle attività poste
in essere dalla amministrazione; la questione, che spesso si intreccia con la sfumata linea distintiva fra sponsorizzazioni e figure affini 37, era già emersa nella prassi
applicativa ed in più occasioni aveva sollecitato l’intervento della giurisprudenza
sia amministrativa che contabile, in relazione, ad esempio, al rischio di perdita di
indipendenza e di imparzialità dello sponsee pubblico 38 o a quello di danneggiare
la diffusione dell’immagine pubblica associandola a sponsor inadeguati 39.
All’emersione della difficoltà di identificazione dell’oggetto, come conseguenza del vulnus definitorio sul piano legislativo, si erano poi ricollegate ulteriori criticità connesse alla tipologia di attività pubbliche sponsorizzabili 40, spesso risolte dalla dottrina in termini estensivi, in ragione del riconoscimento di un
generale favor del legislatore verso ogni tipo di apporto privato, sempre appetibile sul piano finanziario 41.
34
Sulla flessibilità degli elementi del contratto R. Dipace, La sponsorizzazione, in F. Mastragostino (a
cura di), La collaborazione pubblico - privato e l’ordinamento amministrativo, Torino, 2011, 1198 ss.
35
Anche la dottrina ha escluso che in mancanza del risultato auspicato in termini di ritorno d’immagine lo sponsor sia legittimato alla risoluzione contrattuale del rapporto con l’amministrazione sponsorizzata, V.
D’Antonio, Il contratto di sponsorizzazione, in P. Stazione, A. Saturno (a cura di), Il diritto privato della pubblica amministrazione, Padova, 2006, 435 ss.
36
Come rilevano R. Chieppa, I contratti di sponsorizzazione, cit., 460, oltre che F. Mastragostino, Sponsorizzazioni e pubbliche amministrazioni, cit., 4, che evidenzia la difficoltà di una corretta identificazione della prestazione oggetto della sponsorizzazione nell’ambito di modelli contrattuali spesso assorbenti il contratto
di sponsorizzazione: il problema è evidenziato anche da R. Dipace, La sponsorizzazione, cit., 2001 e, per il caso
in cui la sponsorizzazione si inserisca nell’ambito della gestione di attività urbanistico-edilizie vedi G. Piperata,
Sponsorizzazioni e appalti pubblici degli enti locali, in Riv. trim. app., 2002, 74 ss.
37
Su cui, in particolare R. Chieppa, Erogazioni liberali e sponsorizzazioni, cit.
38
Il richiamo va alle note pronunce di giudici siciliani, CGA, sez. giur., 4 novembre 1995, n. 336, 28
aprile 1997, n. 35, e 16 settembre 1998, n. 495, in www.giustizia-amministrativa.it, in cui si dichiarano illegittimi quegli accordi di sponsorizzazione in cui «vengano alterati il ruolo e l’immagine di neutralità dell’ente stesso».
39
Su tale specifico aspetto di recente Corte conti, sez. giur. I centr. appello, 30 giugno 2016, n. 250,
in www.corteconti.it.
40
Vedi G. Saporito, La sponsorizzazione di attività pubbliche e la atipicità dei contratti della p.a., in www.
giustamm.it, 2002, 2.
41
Compatta la dottrina sul punto, cfr. R. Dipace, Il contratto di sponsorizzazione e la sua utilizzazione, cit., 3902 ss.; M. Ciammola, Il contratto di sponsorizzazione, cit.; A. Massari, La sponsorizzazione nella pubblica amministrazione. Il favore della sua applicazione alla luce del recente orientamento del legislatore, della giurisprudenza e della prassi, in www.appaltiecontratti.it; in particolare, le sponsorizzazioni divengono uno strumento
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Nessuna indicazione normativa introduceva parametri utili a stabilire il giusto valore dell’immagine pubblica «sfruttabile», cui ancorare l’accredito derivante dalla veicolazione del marchio o del nome dello sponsor, con la conseguenza
che il valore commerciale dell’immagine pubblica di cui lo sponsor può giovarsi
commercialmente, pur costituendo un aspetto centrale per la tenuta dell’intero
sinallagma contrattuale, viene lasciato interamente alla scelta delle parti, incentivate, dal lato pubblico, a sottoscrivere accordi sponsorizzavi in vista del risparmio di spesa.
La giurisprudenza sembrava percepire il «peso dell’immagine pubblica»
soltanto in modo indiretto, allorquando fosse connesso a profili di illegittimità dell’azione amministrativa 42 o all’alterazione delle regole della concorrenza
nell’ambito della scelta di uno sponsor in un mercato libero di beni o servizi contendibili 43o, ancora, nella differenziazione fra sponsorizzazioni attive della p.a. e
contribuzioni pubbliche.
Il valore economico dell’accredito viene, quindi, assorbito nell’ambito della atipicità dello stesso modello contrattuale che, tuttavia, è costituito da elementi tipici 44.
Irrisolto rimane, quindi, il rapporto fra il modello di sponsorizzazione «pubblica», come possibile derivazione specializzante del generale contratto di sponsorizzazione civilistico ed il prototipo generale.

centrale nelle politiche pubbliche sanitarie, dove l’elemento del vantaggio finanziario va bilanciato con la scelta
dello sponsor «giusto», vedi A. Galeazzi, Le sponsorizzazioni e la ricerca dello sponsor nel settore sanitario, in Sanità pubblica, 2001, 1133 ss..
42
Questione già nota alla dottrina con riferimento all’affidamento dei servizi di tesoreria da parte delle
amministrazioni pubbliche, vedi A. Massera, Lo Stato che si accorda, cit., 527 ss. e S. Marchi, Il servizio di tesoreria e le «sponsorizzazioni», in Riv. trim. app., 1997, 147, ss.; U. Galli, Servizio di tesoreria e modalità di affidamento: l’evoluzione giurisprudenziale, in Urb. e app., 2001, 1281 ss. La controversa natura del servizio di tesoreria, con ogni conseguente ripercussione sulla corretta individuazione delle regole per l’affidamento del servizio,
fu risolta dal Consiglio di Stato in una decisione assunta in plenaria il 18 giugno 2002. La centralità della decisione e del connesso dibattito giurisprudenziale, è ben sintetizzata da F. Merusi, Art. 26. Contratto di sponsorizzazione, in G. Morbidelli e G. Ferrari (a cura di), Commentario al codice dei contratti pubblici, Milano, 2013,
355 ss., che chiarisce come la contestazione della legittimità della sponsorizzazione, «mascherava» il reale problema della disparità soggettiva esistente fra chi esercitava un’impresa bancaria sub specie di ente pubblico e chi
la esercitava sub specie di soggetto privato.
43
Cons. Stato, sez. VI, 10 ottobre 2002, n.5442 e di recente, Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2012,
n. 5121, in www.giustizia-amministrativa.it, dove si afferma che «la prescrizione del bando predisposto da un
ente locale per la scelta del soggetto al quale affidare il servizio di mensa scolastica che preveda che uno degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica è dato dalla presenza di un “fondo di sponsorizzazione” è illegittima».
44
Chiara la dottrina sul punto: la atipicità della sponsorizzazione è cosa diversa dalla mancanza di caratterizzazione della tipologia contrattuale, cui risulta riconosciuta una funzione ben definita ed una modalità di
attuazione determinata, V. Amato, Le sponsorizzazioni, cit.; così anche E. Poddighe, In tema di contratto di sponsorizzazione, in NGCC, 1998, 628 ss.; G. Vidiri, Il contratto di sponsorizzazione, cit.

Sponsorizzazioni pubbliche dall’incerto «valore economico»

191

Ad alimentare i dubbi connessi alla difficoltà di operare una sovrapposizione
dei due modelli contrattuali 45, contribuiscono i rinvii presenti nel testo normativo 46, nonché la tipizzazione di detto contratto in settori particolari 47.
Il completamento «operativo» della prima previsione della sponsorizzazione pubblica avviene con l’art. 119 del TUEL 48, con il quale si estende l’efficacia
dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997 anche alle amministrazioni locali.
La norma, di sicuro impatto pratico nella prassi amministrativa e salutata favorevolmente dalla dottrina 49, ha completato il tassello mancante sotto il
profilo della legittimazione normativa all’impiego delle sponsorizzazioni anche
nell’ambito dell’attività delle pubbliche amministrazioni non statali, 50 ma non
ha aggiunto alcun elemento definitorio circa la natura ed i caratteri della sponsorizzazione pubblica, contribuendo ad estendere i dubbi testé prospettati anche al
caso di contratti di sponsorizzazione posti in essere dalle amministrazioni locali.
Il vantaggio acquisito con la rinforzata flessibilità della sponsorizzazione,
ormai ammessa con formula ampia, rischia, per contro di perdersi quando la concreta modalità di conclusione dell’accordo di sponsorizzazione, poco importa se
accessorio ad altro contratto o stipulato autonomamente 51, si scontra con la pre45
Il fattore di specialità derivante dalla presenza di una parte pubblica nel contratto di sponsorizzazione
connota l’intero modello civilistico, specialmente per ciò che concerne l’alterazione del profilo causale, così F.
Mastragostino, Sponsorizzazioni e pubbliche amministrazioni, cit., 2 e s., nonché R. Chieppa, Erogazioni liberali
e sponsorizzazioni: quali modalità di intervento delle Fondazioni nel settore pubblico, in Aedon, 2010, 1.
46
Art. 43 comma 2.
47
Il rinvio esplicito del legislatore è alla sponsorizzazione nel settore culturale, ma vi sono altri settori
pubblici in cui la sponsorizzazione trova una sistematica disciplina sul piano non meramente locale, si veda, ad
esempio, il D.M. 1 febbraio 2001, n.44, relativo alla sponsorizzazione delle istituzioni scolastiche.
48
Per una analisi sistematica della disposizione si rinvia a G. Bisso, Art. 119, in AA.VV., Commento al
testo unico enti locali, (a cura di) V. Italia, Milano 2000, 1271 ss.
49
R. Dipace, Partenariato pubblico privato e contratti atipici, Milano, 2006; più ampiamente, sulla generalità della nozione di PPP, che raggruppa in modo descrittivo e flessibile ogni possibile forma di collaborazione, istituzionalizzata oppure no fra soggetti privati e soggetto pubblico, M. P. Chiti, I partenariati pubblico-privati e la fine del dualismo tra diritto pubblico e diritto comune, in Id. (a cura di), Il partenariato pubblico-privato,
Napoli, 2010, 3 ss. e, di recente, A. Fioritto (a cura di), Nuove forme e nuove discipline del partenariato pubblico privato, Torino, 2017.
50
Per una completa analisi dell’impiego delle sponsorizzazioni nell’ambito delle attività svolte dalle
amministrazioni locali, con particolare riferimento alla flessibilità applicativa di questo contratto, G. Piperata,
Sponsorizzazioni e appalti pubblici, cit., 74 ss.
51
Una interessante indagine commissionata nel 2003 dal Dipartimento per la Funzione Pubblica,
nell’ambito del Laboratorio «Sponsorizzazioni» del programma Cantieri del Dipartimento della Funzione Pubblica, «Guida operativa alle sponsorizzazioni nelle amministrazioni pubbliche» (a cura di P. Testa), ha fornito un
quadro dell’impatto della sponsorizzazione pubblica con l’analisi dei principali casi di impiego dello strumento privatistico e delle singole modalità di stipulazione; l’indagine, ha messo in luce, in primo luogo, la difficoltà
incontrata dalle amministrazioni che hanno intravisto nelle sponsorizzazioni opportunità di sviluppo e di crescita, oltre che nuovi strumenti per la conoscenza del settore pubblico all’esterno, ma che si sono trovate ad operare in assenza di un quadro completo normativo di supporto; in secondo luogo, ha mostrato come la sponsorizzazione possa costituire un valido strumento per supportare numerosissime attività pubbliche, non necessariamente connesse alla organizzazione di grandi eventi a clamore mediatico, divenendo, così, una interessante
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disposizione di modelli eccessivamente divergenti dalla fattispecie «tipica», o per
snaturamento della causa o per disequilibrio del sinallagma 52.
Un equilibrio sfumato e precario nei suoi elementi centrali, cui fa da sostrato il peculiare rilievo «sociale» delle sponsorizzazioni pubbliche.
La scelta di un determinato sponsor diviene, per questo, non giuridicamente o economicamente neutra e su di essa pesa spesso la posizione di «debolezza»
in cui verte l’amministrazione che si affida ai mezzi privati – irrinunciabili – per
soddisfare interessi (pubblici) propri che autonomamente non sarebbe in grado
di perseguire 53.

4.

Il divieto di sponsorizzazioni attive e l’incompleto rafforzamento della
sponsorizzazione passiva

A breve distanza dall’estensione applicativa delle sponsorizzazioni pubbliche
il legislatore interviene con finalità regolatorie mediante due successive disposizioni, che incidono sulle sponsorizzazioni con intensità graduale, ma crescente.
In prima battuta, per l’anno 2009 54, viene imposta una riduzione condizionata delle spese per le sponsorizzazioni delle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della p.a, incluse le amministrazioni indipendenti; in seconda battuta 55, a decorrere dall’anno 2011, viene introdotto per via
legale un totale divieto di ricorso alle spese per le sponsorizzazioni.
La genericità della formulazione normativa aveva inizialmente destato forti
dubbi sulla volontà abrogativa implicita insita nel testo e volta a cassare l’art. 43
opportunità pianificabile di collaborazione fra il pubblico ed il privato «locale» per lo svolgimento di compiti
ordinari dell’ente, anche a prescindere dal peculiare rilievo economico dello stesso privato.
52
La giurisprudenza amministrativa ha completato i parametri legislativi mancanti, tentando di caratterizzare gli elementi distintivi propri di detto contratto; cfr., Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6198,
in www.giustizia-amministrativa.it, che evidenzia la sottile differenza fra la sponsorizzazione e la pubblicità,
affermando che «le convenzioni che l’amministrazione comunale stipula con gli sponsor non possano prevedere altro che le concrete modalità della reclamizzazione della contribuzione economica, in modo che il contribuente possa riceverne un significativo, ancorché indiretto vantaggio alla propria immagine»; è escluso che i cartelli all’uopo predisposti «possano contenere (anche o soltanto) messaggi pubblicitari», in quanto l’attesa dello
sponsor «non può essere diversa dal ritorno di immagine connesso alla reclamizzazione delle contribuzioni della contribuzione economica».
53
In tali termini S. Valaguzza, Le sponsorizzazioni pubbliche, cit., 1392, che mette in luce la questione
del disequilibrio contrattuale fra le parti del contratto di sponsorizzazione, rilevando, però, come la parte debole
sia il soggetto pubblico, bisognoso dell’apporto economico o tecnologico del privato, non perseguibile con mezzi propri; il rischio di un disequilibrio sinallagmatico per eccessivo divario fra le due posizioni dei contraenti fa
scaturire precise conseguenze sul piano sistematico, che minano alla stabilità stessa del contratto.
54
Con l’art. 61, comma 6, legge 6 agosto 2008, n. 133 si limitano le spese per sponsorizzazioni delle p.a. ad
un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2007 per la medesima finalità.
55
Con l’art. 6, comma 9, d.l. 78 del 2010, si dispone in modo secco che le pubbliche amministrazioni
non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
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della legge 449 del 1997, ma il tenore della disposizione, più correttamente interpretato alla luce della ratio che sosteneva l’intero intervento legislativo 56, ha portato ad escludere che la norma si rivolgesse ad ogni tipo indistinto di sponsorizzazioni pubbliche, riducendo, per contro, la sua portata alle sponsorizzazioni attive
delle pubbliche amministrazioni (inserite nel conto economico consolidato), in
quanto generatrici di spese dirette e costitutive di contratti passivi per l’amministrazione-sponsor.
La conclusione raggiunta pare indirettamente essere supportata anche dal
precedente rafforzamento legislativo diretto ad incrementare l’impiego delle
sponsorizzazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai fini di conseguire maggiori economie di gestione, nel più generale intento di contenimento della spesa 57: una volontà legislativa che non disincentiva il ricorso alla sponsorizzazione, ma funzionalizza i benefici al conseguimento del risparmio di spesa, in
ciò sfumando l’importantissimo elemento delle opportunità qualitative (generalmente) correlate alla collaborazione fra pubblico e privato attraverso il supporto
all’associazionismo locale (culturale, sportivo) 58.
Alla giurisprudenza è stato affidato il delicato compito dell’actio finium
regundorum volta a ripartire le differenti forme di contribuzione entro i confini
della (vietata) sponsorizzazione 59 o dei patrocini (ammessi) 60.
Con l’occasione, nel tentativo di ricomporre per differenza gli elementi
strutturali tipici del contratto di sponsorizzazione pubblica, i giudici amministrativi si sono imbattuti nella difficoltà ricostruttiva di un modello la cui «tipicità»

56
F. Laudante, Divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare spese per sponsorizzazioni - Brevi
note sull’ambito di applicazione dell’art. 6, 9° comma, d.l. 78/2010, conv. dalla l. 122/2010, in Nuova rass., 2011,
705 ss.; M. Lucca, Considerazioni sul contratto di sponsorizzazione e sue distinzioni dall’erogazione di contributi, in www.lexitalia.it.
57
L’art. 30 comma 8, lett. c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488) all’uopo dispone che «tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia possono provvedere in particolare a: (…) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione (…) previsti
dall’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione».
58
La questione è stata più volte affrontata anche dalla magistratura contabile, che, ha operato un importante distinguo per consentire di salvare quelle contribuzioni pubbliche che non sono meramente finalizzate
alla promozione dell’immagine pubblica dell’amministrazione attraverso la diffusione del nome dell’ente, bensì sono finalizzate a sostenere «iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse
della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. », Corte dei Conti,
sez. reg. contr. Liguria, 15 febbraio 2011, n. 6, che si allinea a Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, 23
dicembre 2010, n.1075 in www.corteconti.it.
59
Così T.a.r. Sardegna, sez. I, 26 giugno 2015, n. 883, in www.giustizia-amministrativa.it.
60
Consolidato già da Cass., 21 maggio 1998, n. 5086: «rispetto alla sponsorizzazione l’accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l’attività di latri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché, quand’anche egli si impegni in qualche
misura a finanziare l’attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore».
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doveva essere indotta in via interpretativa, col forte rischio di gravose forzature 61
che avrebbero condotto ad avallare fattispecie al limite della compatibilità con il
modello privatistico.
Comincia in tal modo ad emergere il rischio che il rapporto sinallagmatico
caratterizzante la sponsorizzazione passiva possa essere basato su un disequilibrio
oggettivo, stante la differente «forza contrattuale» con la quale si avvicinano al
contratto la pubblica amministrazione sponsee ed il privato sponsor 62: la prima, già
operante con risorse scarse, vincolata, nella scelta dell’ausilio dei privati, al conseguimento di un risparmio di spesa; i secondi, forti della posizione acquisita in un
mercato concorrenziale, vincolati soltanto da logiche di marketing 63.
A prescindere dalle conseguenze cui tale disequilibrio originario potrebbe
condurre sul piano della contrattualistica 64, emerge, purtroppo, come nel testo
legislativo non siano contenuti possibili rimedi ad un auspicabile riallineamento
della distanza fra le due parti.
Addivenendo, di fatto, ad una sorta di «inversione» fra le parti, in assenza di
parametri legali utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni, la determinazione
del prezzo da corrispondere o dell’opera da realizzare, correlata al valore dell’immagine pubblica cui associare l’intervento o la contribuzione, saranno spesso affidati allo sponsor stesso, che provvederà, come logico, secondo i parametri dettati
dalle regole dettate operanti nel mercato privato.

61

strativa.it.

Si veda TAR Sardegna, 9 marzo 2016, n. 687 e 11 marzo 2015, n. 1023, in www.giustizia-ammini-

62
Evidenzia le conseguenze della mancanza di regole specifiche per le sponsorizzazioni pubbliche F.
Mastragostino, Sponsorizzazioni e pubbliche amministrazioni, cit., 6, il quale precisa come «nelle sponsorizzazioni che vedono coinvolte pubbliche amministrazioni, tale struttura risulta alterata, nella misura in cui il profilo
– centrale, secondo lo schema civilistico, della promozione dell’immagine e/o del nome dello sponsor – risulta più o meno significativamente attenuato, se non marginalizzato rispetto alla controprestazione, che consiste
nel mettere a disposizione della p.a. una determinata provvista in denaro o in beni, funzionali al soddisfacimento dei suoi fini istituzionali».
63
Su tali premesse, la dottrina arriva a prospettare il ricorso alla rescissione, cfr. S. Valaguzza, Le sponsorizzazioni pubbliche, cit., 1395.
64
Al riguardo stimolanti rilievi emergono da R. Cavallo Perin, G. Racca, Caratteri ed elementi essenziali
nelle sponsorizzazioni con le pubbliche amministrazioni, in Dir. Amm., 2013, 583, nell’analisi volta a mettere in
luce l’importanza della correttezza del sinallagma contrattuale nella sponsorizzazione pubblica, ai fini del mantenimento in vita dell’intero rapporto giuridico; sebbene il focus dell’indagine si concentri sulle conseguenze
caducatorie del contratto, connesse ad un disequilibrio derivante da motivi di stampo corruttivo, viene ad emersione il problema della quantificazione del «giusto accredito» nelle sponsorizzazioni pubbliche. In un contesto in
cui la centralità dell’equilibrio della causa economico-giuridica della sponsorizzazione può spingersi fino a determinare ricadute giuridiche negative sull’intero rapporto negoziale, non appare priva di conseguenze la conclusione cui si perviene nello scritto, laddove si afferma che «la valutazione dell’equilibrio contrattuale tra le prestazioni può risultare complessa e richiede specifiche analisi economiche per le quali ancora le amministrazioni pubbliche, a differenza dei privati, non risultano strutturate» e che «L’incertezza sul valore dell’accredito può
assumere rilievo nella contrattazione tra le parti che devono raggiungere la definizione dell’assetto del rapporto».
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Il divieto di conclusione di sponsorizzazioni attive per le amministrazioni,
in sintesi, non ha generato effetti positivi neppure indiretti sulle sponsorizzazioni passive.
In relazione ad esse, infatti, non è stata rafforzata la struttura, né, ancor
meno, sono stati forniti elementi utili a supportare la bontà della scelta – anche
in termini di soddisfacimento dell’interesse pubblico – di concludere queste ultime nell’ambito di un rapporto in reali condizioni di equilibrio.

5.

L’inversione causale del rapporto in funzione del risparmio della spesa

La necessità di un intervento legislativo specializzante per le sponsorizzazioni nel settore pubblico si è mostrata, da subito, in tutta la sua urgenza.
Non sono mancati rilievi dottrinari che hanno imputato lo stato di grave
incertezza applicativa, specialmente nelle sponsorizzazioni cosiddette tecniche 65,
all’indeterminatezza legislativa.
Per contro, neppure le amministrazioni sono riuscite ad elaborare, in via di
prassi e facendo leva sulla atipicità della struttura contrattuale stessa, idonee regole suppletive.
Appare singolare, però, come la lacunosità della normativa, pur contribuendo a rendere le sponsorizzazioni un fenomeno dai confini giuridici incerti, non
abbia frenato l’intenso ricorso a questo schema negoziale da parte degli enti pubblici 66, che hanno piegato la figura contrattuale alle esigenze dettate dalla contingenza del momento.
Un tale stato di confusione ha spinto le stesse amministrazioni a rivolgersi ripetutamente all’ (allora) organo di vigilanza sui contratti pubblici, invocando un intervento chiarificatore che avesse portata generalizzante e che, auspicabilmente, fugasse alcuni dubbi circa l’assoggettamento o meno della sponsorizzazione alla normativa sui lavori pubblici, laddove l’oggetto della prima contemplasse
la realizzazione diretta di un intervento da parte dello sponsor.
Una significativa svolta al riguardo si è avuta con la risposta fornita ad un
quesito avanzato in ordine alle possibilità per una amministrazione comunale di
affidare, attraverso il contratto di sponsorizzazione, alcune opere manutentive
di un edificio pubblico, assistito da un certo prestigio, ad un’associazione privata priva di fini di lucro, appositamente costituita per quello specifico intervento.

F. Mastragostino, Sponsorizzazioni e pubbliche amministrazioni, 7 ss.
L’osservazione è di G. Piperata, Sponsorizzazioni e appalti pubblici degli enti locali, in Riv. trim. app.,
2002, 66 ss.
65
66
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Sotto il profilo della ammissibilità l’Autorità 67 rileva come dirimente risulti il rispetto, da parte dell’amministrazione sponsorizzata 68, dei requisiti fissati
dall’art. 43 della legge n. 449 del 1997 69.
In relazione alla disciplina applicabile l’Autorità qualifica il contratto come
atipico, regolato dalla disciplina più idonea, sulla base della prevalenza delle prestazioni che lo sponsor si impegna ad eseguire: trattandosi in questo caso di sponsorizzazione tecnica, esse possono consistere in un contributo in beni o servizi o
altre utilità; inoltre, dando vita ad un contratto attivo per l’amministrazione pubblica, per esso viene sancita l’esclusione dalla disciplina comunitaria e nazionale
sugli appalti pubblici.
La riconduzione di detta fattispecie ad una sponsorizzazione lascia perplessi.
Nell’esaminare l’accordo sponsorizzativo, infatti, si percepisce come la prestazione e la controprestazione non siano assistite dalla necessaria patrimonialità che rappresenta la causa tipica della sponsorizzazione stessa, dando vita ad una
conseguente alterazione del sinallagma richiesto dall’archetipo contrattualmente
previsto in ambito civilistico.
La veicolazione qualificata dell’immagine sfruttata commercialmente dallo
sponsor, in questo caso, si infrange contro la mancanza del requisito della imprenditorialità in capo a quest’ultimo, dando vita ad un conseguente svuotamento
dell’elemento causale del contratto stesso.
In mancanza dell’accredito pubblicitario dello sponsor, connesso, appunto,
al requisito dell’imprenditorialità del medesimo, la causa «tipica» fondativa della
sponsorizzazione vacilla, essendo venuto meno il necessario requisito della patrimonialità della controprestazione.
L’Autorità, per contro, anziché dichiarare la sponsorizzazione nulla per
carenza dell’elemento causale compie una pericolosa inversione argomentativa
a seguito della quale l’accordo viene assimilato ad un negozio gratuito modale, a
prestazioni corrispettive, ma privo del carattere della liberalità, stante larilevanza
giuridica all’ «interesse patrimoniale indiretto» dell’associazione 70.
Un rischioso precedente da cui emerge come l’economia di spesa conseguita
a vantaggio dell’amministrazione sponsorizzata, soddisfi in re ipsa l’interesse pubDeterminazione n.24 del 5/12/2001, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 8 del 10.01.2002.
Esplicitamente l’AVCP circoscrive l’operabilità delle indicazioni fornite ai soli contratti di sponsorizzazione passiva per le p.a.
69
Nella specie, perseguimento del fine pubblico, assenza di contrasto fra lo sponsor ed i fini istituzionali
dell’amministrazione sponsorizzata e risparmio di spesa divengono le condizioni minime di ammissibilità per la
stipulazione di un accordo di sponsorizzazione da parte di un’amministrazione pubblica.
70
L’Autorità, nell’escludere la riconducibilità della fattispecie in esame alla donazione modale, argomenta che l’esclusione della liberalità non incide sul riconoscimento della gratuità; in questo caso, infatti, la
controprestazione, non collegandosi al ritorno pubblicitario, pur non potendo essere valutata in modo diretto
sotto il profilo economico, presenta sempre un rilievo giuridico ed un profilo obbligatorio rilevanti per la parte e ciò esclude lo spirito liberale.
67
68
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blico idoneo a condizionare la tenuta dell’intero rapporto contrattuale, anche in
assenza di un corretto equilibrio sinallagmatico fondato sulla corrispettività delle
attribuzioni patrimoniali del rapporto 71.
La causa tipica della veicolazione d’immagine a fini pubblicitari, cui corrispondono prestazioni dello sponsor (corresponsione del finanziamento, realizzazione di un’opera, prestazione di un servizio) e comportamenti agevolativi dello
sponsee (svolgimento di attività che favoriscano la diffusione dell’immagine dello
sponsor), ab origine alterata, viene perniciosamente ribaltata a favore dell’amministrazione sponsorizzata, che spesso vede significativamente ridotti, se non addirittura annullati, gli oneri previsti a suo carico, senza, però rinunciare all’acquisizione dei vantaggi economici (diretti o indiretti) prospettati dallo sponsor.
Vale però, anche il contrario: la mancanza di equilibrio fra le due attribuzioni patrimoniali, potrebbe, all’opposto, indurre l’amministrazione, spinta da sempre più pressanti esigenze di contrazione della spesa, a stipulare accordi di sponsorizzazione in cui il corrispettivo offerto dallo sponsor per lo sfruttamento dell’immagine pubblica (in termini di finanziamento o di intervento attivo), non appaia
di fatto congruo rispetto all’accredito ottenuto sfruttando l’immagine pubblica.
E ciò, sebbene lo sponsor medesimo risulti selezionato dal mercato sulla base
di una procedura informata a regole concorrenziali preceduta da un avviso pubblico nel quale sia esplicitato il valore economico del trasferimento d’immagine.
Tale conclusione è il frutto di una estrema difficoltà dell’amministrazione
nel reperire parametri idonei a guidarla, ex ante e con una indiscutibile approssimazione, verso una adeguata valutazione economica del valore da attribuire al
trasferimento della propria immagine.
La giurisprudenza amministrativa aveva già avuto modo di approfondire,
nell’ambito della spinosa questione della individuazione delle regole di selezione
dello sponsor improntate alla par condicio, il profilo del peso da attribuire, nell’economia del bando, ad una sponsorizzazione accessoria ad un servizio da attribuire al privato mediante procedure di appalto 72.
71
La questione si ripropone nella meno nota vicenda dell’accordo di sponsorizzazione del sito di Ercolano da parte del Packard Humanities Institute (l’Herculaneum Conservation Project): l’evidente alterazione del
modello contrattuale sponsorizzativo origina da un disequilibrio delle prestazioni imputabile ad una sorta di
«inversione causale» che vede totalmente disallineate rispetto al paradigma legale prestazione e controprestazione contrattualmente dedotte; alla corresponsione, da parte dello sponsor, di consistenti finanziamenti, contributi tecnici e scientifici, non ha fatto riscontro, in egual misura, l’attività di diffusione dell’immagine dello sponsor, mediante previsioni di obblighi a carico dello sponsee. Il disequilibrio fra le prestazioni è talmente evidente
da indurre la dottrina che ha analizzato la vicenda, in rapporto ad altra notissima vicenda di sponsorizzazione
avvenuta nel settore della cultura, ad escludere che tale accordo potesse essere considerato de plano come una
sponsorizzazione: al riguardo rileva M. Selo, L’utilizzo dell’istituto giuridico della sponsorizzazione in materia di
beni culturali. Scavi archeologici di Ercolano e Anfiteatro Flavio di Roma, due casi a confronto, in Aedon, 2014, 3.
72
Il riferimento è al servizio di tesoreria, vedi sopra.

198

Valentina Giomi

Tuttavia la problematica della corretta valutazione economica dell’associazione dell’immagine pubblica ad un marchio privato era rimasta sullo sfondo,
assorbita dal più evidente rilievo dell’opportunità, sotto il profilo dell’interesse
pubblico, di stabilire le regole in base alle quali associare un certo marchio ad un
bene o ad un’amministrazione pubblica.
La mancanza di un approfondimento, normativo e giurisprudenziale, circa i possibili criteri per stabilire, nei limiti del possibile, il «valore commerciale» dell’immagine pubblica, sia essa legata ad un bene culturale, sia essa legata ad
uno specifico evento a rilevanza sociale, può costituire un rischio futuro per tutte quelle amministrazioni che, nell’ambito delle «strutturali» politiche di contenimento della spesa, si trovino a sottoscrivere accordi sponsorizzativi oggettivamente sperequati in rapporto alla veicolazione qualificata di diffusione del marchio dello sponsor.
6.

La regolamentazione della scelta dello sponsor come obiettivo primario del
legislatore

La determinazione dell’AVCP del 2001 costituisce un impulso per il legislatore, che, adistanza di pochissimi mesi, con una disposizione contenuta nel collegato alla Finanziaria del 2002 73 interviene sulla legge quadro sui lavori pubblici, introducendo alcune previsioni relative alla sponsorizzazione pubblica passiva.
Il nuovo art. 2 della legge Merloni stabilisce formalmente la sottrazione dei
contratti di sponsorizzazione dall’applicazione della disciplina dei lavori pubblici 74.
Aggiunge, però, che le pubbliche amministrazioni, nella scelta dello sponsor
(tecnico), sono comunque tenute al rispetto della disciplina per la qualificazione
dei progettisti e dei soggetti esecutori dei lavori.
Specularmente, con riferimento agli appalti di lavori nel settore dei beni
culturali l’art. 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 30, beneficiati dal solito regime
parzialmente derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, si stabilisce che i contratti di sponsorizzazione conclusi in tale ambito siano comunque assoggettati al
rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia ed alle norme sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori 75.
73
Legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all’art. 8 comma 6, dispone, «Le disposizioni della presente legge,
ad esclusione dell’articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione (…)».
74
Con la conseguenza che essi, in quanto contratti attivi, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento generale di contabilità di Stato del 1923 e dal Regolamento del 1924, con le dovute eccezioni, cfr. G. Manfredi, Note introduttive, cit., 45.
75
Il quadro così offerto dal legislatore aveva riscontrato un placet dalle amministrazioni operanti nel
settore dei beni culturali, propense ad avallare un regime di flessibilità, come rileva M. Cammelli, Restauro dei
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La parziale disciplina della sponsorizzazione pubblica non pare sufficiente a
supplire l’assenza di una norma generale di sistema che legittimi l’impiego dell’istituto, sfruttandone la versatilità ed orientandola verso un impiego pubblicistico 76.
Ciò spiega la circospezione con cui la stessa giurisprudenza amministrativa
affrontava (senza risolverle in modo definitivo) le principali criticità connesse alla
mancanza di una rete di regole certe a supporto dell’impiego delle sponsorizzazioni nel settore pubblico.
Solo le successive sollecitazioni delle amministrazioni, in forte difficoltà nel
servirsi di questo modello privatistico atipico, hanno spinto il legislatore ad introdurre regole più specifiche, volte a risolvere alcune delle criticità emerse.
La formazione del primo nucleo di una disciplina autonoma della sponsorizzazione pubblica, destinato anche alegittimare l’impiego di questo contratto in
ipotesi differenti da quelle relative alla corresponsione di un mero finanziamento
da parte dello sponsor, comincia a delinearsi con il Codice dei contratti pubblici
varato con d.lgs. n. 163 del 2006.
Il testo base in materia di contrattualistica pubblica, che non a caso ospita al
suo interno una previsione esplicitamente dedicata alla sponsorizzazione, ha reso
questo contratto concretamente applicabile da parte delle pubbliche amministrazioni, da un lato fugando i dubbi relativi alla possibilità di un impiego dello strumento nel settore pubblicistico, dall’altro risolvendo profili di carattere applicativo, prodromicialla formazione del vincolo contrattuale.
A fronte, quindi, di una legittimazione generalizzata dell’istituto, disciplinato in veste unitaria, la sponsorizzazione posta in essere dalle pubbliche amministrazioni è regolata degli articoli 26 e 27 77.
Contrariamente ad ogni prevedibile auspicio non furono inserite norme
speciali per la sponsorizzazione nel settore culturale, già contenute nel decreto
del n. 30 del 2004.
Soltanto con la novella del 2012 sarà colmato il vulnus con l’aggiunta
dell’art. 199-bis 78.
Sullo sfondo le questioni inerenti alla possibile qualifica del contratto di
sponsorizzazione come ipotesi di partenariato pubblico-privato 79, l’intento del
beni culturali mobili e lavori pubblici: principi comuni e necessaria diversità (a proposito del d.m. 3 agosto 2000, n.
294), in Aedon, 2001, 3.
76
La dottrina stessa non ha mancato di rilevare la frammentarietà e l’occasionalità che hanno caratterizzato le previsioni relative alla sponsorizzazione pubblica anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 163
del 2006, testo con il quale il legislatore ha provveduto a fornire un quadro d’insieme delle norme e delle regole
applicabili a tale contratto, cfr. M. Renna, Le sponsorizzazioni, cit., 523-524.
77
Per una analisi critica e dettagliata della sponsorizzazione regolata dal Codice dei contratti pubblici si
rinvia a M. Renna, La sponsorizzazione, cit., 524.
78
La disposizione sarà però introdotta solamente dall’art. 20, comma 1, lettera h), legge n. 35 del 2012.
79
R. Dipace, La sponsorizzazione, cit.; F. Mastragostino, Sponsorizzazioni e pubbliche amministrazioni, cit.
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legislatore è volto adarginare, mediante previsioni sufficientemente chiare e generalizzanti, le prime criticità emerse dall’applicazione, in via di prassi, di un istituto complesso.
Esso, sorto nell’ambito civilistico, non avrebbe potuto con altrettanta facilità essere applicato, per semplice traslazione, in campo amministrativo, se non
prima ed a condizione di aver chiarito la cornice regolativa entro cui il rapporto
contrattuale avrebbe dovuto essere contenuto.
L’inserimento della sponsorizzazione, ex art. 26 d.lgs. n. 163 del 2006,
nell’ambito del Codice dei contratti pubblici assomma in sé il duplice significato
di legittimare, da parte della pubblica amministrazione, l’impiego di questo contratto anche nel caso in cui la prestazione dello sponsor abbia ad oggetto un’attività di facere e non soltanto un’attività di dare, ma altresì di dotare la sponsorizzazione, in relazione alla scelta dello sponsor sul mercato, di una apposita disciplina
che, pur rimanendo distinta da quella prevista per l’appalto di lavori, forniture o
servizi, non risultasse avulsa dai principi generali regolatori dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione, posti a presidio della legalità e del rispetto
delle regole comunitarie e delle libertà del Trattato 80.
Occorre precisare, come già in più occasioni chiarito anche dall’Autorità
di Vigilanza sui contratti pubblici 81, che la previsione di cui all’art. 26 si occupa
esclusivamente della sponsorizzazione «tecnica» (a cui, secondo il regime di prevalenza, potrebbe assimilarsi anche la sponsorizzazione mista, ove nella stessa fosse predominante l’aspetto connesso alla realizzazione di una attività, rispetto all’aspetto del mero finanziamento 82).
La sponsorizzazione di puro finanziamento, al contrario, non fondando un
obbligo di facere, rimane attratta dal regime regolatorio delle norme sulla Contabilità di Stato 83.
Ciò a meno che non si tratti di sponsorizzazioni finanziarie operanti nel settore dei beni culturali, regolate, a partire dal 2012, in modo diverso, così da assottigliare le originarie differenze di disciplina fra le due tipologie.
La sponsorizzazione tecnica avente ad oggetto l’esecuzione di determinati lavori, nonché gli interventi di restauro di determinati beni architettonici sot80
In dottrina si fa notare come l’aspetto costruttivo della creazione di una disciplina comune prevale rispetto all’aspetto derogatorio rispetto alle rigorose regole del Codice, vedi M. Renna, Le sponsorizzazioni,
cit., 524-527.
81
In particolare delibera 8 febbraio 2012, n. 9, ma già anche delibera n. 48 del 2008.
82
Come osservato da G. Piperata, Sponsorizzazione e appalti pubblici, cit. p. 76-77, il criterio determinante per la disciplina applicabile alle ipotesi miste, è quello della «prevalenza delle prestazioni che lo sponsor si
impegna ad eseguire»; il regime è quindi determinato «alla luce di quelle prestazioni cui lo sponsor si obbliga
che nel regolamento contrattuale spiccano per la loro rilevanza rispetto a tutte le altre».
83
Sul punto, vedi i rilievi dell’AVCP nel parere sulla normativa dell’11 marzo 2013, rif. AG/1-10.
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toposti a tutela culturale, risulta quindi sottratta al rigore applicativo delle regole del Codice.
L’attenuazione del rigore del regime ordinario 84 impone pur sempre il rispetto «di regole minimali di evidenza pubblica, a tutela della concorrenza e del mercato», in ossequio alla regola di diritto giurisprudenziale «costantemente affermata dalla CGCE, secondo cui ai contratti sottratti all’ambito di applicazione delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici si applicano comunque i principi
posti a tutela della concorrenza dai Trattati dell’Unione, e segnatamente i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità» 85.
Il contratto di sponsorizzazione tecnica, rientrando dunque fra i contratti
esclusi, viene regolato dai principi generali imposti dal Trattato per la scelta del
contraente (sponsor) e dalle regole disciplinanti il profilo soggettivo dei progettisti e gli esecutori del contratto 86, ritenute dalla stessa giurisprudenza amministrativa inderogabili 87.
La sponsorizzazione in cui l’accredito pubblico dello sponsor è ancorato all’esecuzione di una attività posta in essere e realizzata interamente a spese dello sponsor, pur costituendo un contratto attivo comportante un vantaggio (anche indiretto) per la pubblica amministrazione, non potrà più essere esentata dal rispetto di quei principi connessi alla selezione del contraente privato in un regime
concorrenziale, paritario e trasparente 88: ciò impone alla p.a. di scegliere lo sponsor in un confronto fra almeno cinque concorrenti, nei limiti della compatibilità dell’oggetto.
Detti principi, infatti, devono costituire un vincolo necessario (ed in questo caso anche sufficiente) 89 per tutti quegli affidamenti pubblici volti a dar vita a
84
Per un inquadramento generale della disciplina derogatoria delle regole degli appalti, V. M. Baldi,
Contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice, in Urb. e app., 2006, 772 ss.
85
Così espressamente statuito dal Consiglio di Stato, con la nota Ad. plen., 1 agosto 2011, n. 16, in
www.giustizia-amministrativa.it.
86
Di recente Cons. St., 12 novembre 2013, n. 5378, in www.giustizia-amministrativa.it , in cui si legge
che «anche al contratto di sponsorizzazione, ex art. 26 e 27 d.lgs. 163/2006, risultano inevitabilmente applicabili gli art. 42 e 43, il che implica un onere di verificazione anteriore all’aggiudicazione e coincidente complessivamente con un onere di assoluta trasparenza, ove si dispongano precisi requisiti d’idoneità tecnica e capacità
professionale», con commento di S. Usai, Il contratto di sponsorizzazione pubblica, in Urb. e App., 2014, 296 ss.
87
Ferma, sul punto, la giurisprudenza amministrativa, intransigente sulla necessità della verifica, da parte dell’amministrazione sponsee, del possesso dei requisiti morali in capo allo sponsor, in quanto esso stesso costituisce un principio di tutela della par condicio, dell’imparzialità e dell’efficacia dell’azione amministrativa, al cui
rispetto l’amministrazione è sempre tenuta, anche nel caso dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione della
disciplina sugli appalti, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759, in www.giustizia-amministrativa.it.
88
Sul necessario rispetto dei principi posti a tutela della concorrenza dai Trattati comunitari, la giurisprudenza è granitica: Cons. Stato, sez. VI, 10.10.2002, n. 5442; Cons. Stato, sez. III, 17.10.2011, n. 5547, in
www.giustizia-amministrativa.it, nonché Corte cost., 10 febbraio 2010, n. 45, in www.giurcost.it.
89
Come acutamente messo in luce da M. Renna, Le sponsorizzazioni, cit., 528, la rilevanza dell’intuitus personae che, nell’ambito del contratto di sponsorizzazione, lega reciprocamente l’immagine dello sponsor
a quella dello sponsee, induce ad accogliere positivamente la soluzione di compromesso adottata dal Codice in
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rapporti contrattuali comportanti vantaggi significativi per il marchio dello sponsor, poiché essi divengono rilevanti sotto il profilo concorrenziale.
Rispetto ad essi, pertanto, devono sussistere regole che assicurino una certa
contendibilità da parte delle imprese che operano sul mercato concorrenziale 90.
La centralità assunta dalla procedura di selezione dello sponsordiviene in tal
modo assorbente sulle eventuali questioni, non di minore impatto 91, che possono sorgere con riferimento alle lacune connesse ai profili strutturali di quel rapporto contrattuale nascente da una pur corretta scelta dello sponsor su un mercato concorrenziale idoneo 92.
Di conseguenza la sponsorizzazione pubblica introdotta dal Codice non si
afferma come modello contrattuale speciale da essere contrapposto, sotto il profilo della struttura ontologica, a quello civilistico 93, limitandosi a differenziare la
prima dalla seconda solo in relazione ad una corretta individuazione e selezione
dello sponsor.
Per contro, sono rimessi alla disciplina generale giuscivilistica, nei limiti del
consentito, gli aspetti ontologici di ogni singolo rapporto, ivi compresa la determinazione del valore economico delle prestazioni in esso dedotte, affidata integralmente alla volontà delle parti.
Parimenti sullo sfondo legislativo rimangono ancora le questioni relative al
trattamento fiscale connesso alle erogazioni in denaro a fini sponsorizzativi 94, elemento, quest’ultimo, che oggi, nella pratica, finisce spesso per costituire un forte deterrente per i potenziali sponsor 95, specialmente quando (e ciò vale con parrelazione alla sottrazione dalla rigidità delle regole procedurali che avrebbero reso assai faticosa la composizione
di un contratto di sponsorizzazione.
90
In tali termini espressamente M. Renna, Le sponsorizzazioni, cit., 527 ed in modo concorde S. Valaguzza, Le sponsorizzazioni pubbliche, cit., 1390.
91
Simili perplessità, connesse alla predisposizione del testo dell’accordo fra le parti, anche in considerazione delle ricadute, in termini di immagine pubblica, che ad esso possono conseguire sul piano della sindacabilità delle scelte è messa in luce, in un contesto riferito alle sponsorizzazioni nel terzo settore, da V. Melandri, Il
piano di sponsorizzazioni: dalla redazione alla fase operativa, in Terzo Settore, 2010, 1, 48 ss.
92
In proposito si vedano i rilievi allo schema di decreto (Cons. St., Sez. consultiva degli atti normativi,
Adunanza del 6 febbraio 2006, in www.giustizia-amministrativa.it), che evidenzia come l’invito ai 5 concorrenti, legato all’oggetto della sponsorizzazione, non sia idoneo ad assicurare un confronto concorrenziale fra tutti i
possibili sponsor, consacrando un tasso troppo elevato di discrezionalità amministrativa.
93
Tanto che se la sponsorizzazione costituisce una clausola accessoria ad un contratto di appalto, si
applicano le regole per esso previste, cfr. A. Attanasio, La clausola di sponsorizzazione nei contratti pubblici, in Il
merito, 2006, 12, 79.
94
Il tema è complesso e controverso, per qualche riferimento, senza pretesa di esaustività, si rinvia a P.
Ferri, L. Zan, Economia e gestione delle partnership nei Beni culturali. Riflessioni sull’esperienza di Ercolano, in
Aedon, 2014, 3; L. Starola, La sponsorizzazione dei beni culturali: opportunità fiscali, in Aedon, 2010, 1; Chec –
Giua, La disciplina fiscale delle sponsorships, in Aedon, 2004, 3.
95
Un interessante studio recentemente condotto dall’Ufficio Studi del Mibact (P. A. Valentino, Fiscalità e mecenatismo culturale, reperibile sul sito istituzionale del Ministero suddetto, anno 2012) offre una significativa panoramica, anche comparata, dello stato dell’arte del mecenatismo culturale, avendo cura di far luce sulle
difficoltà incontrate, da imprese o privati che volessero elargire fondi o mezzi a favore del sostegno alla cultura,
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ticolare riferimento al settore dei beni culturali) 96 gli elementi di differenziazione
fra un contratto di sponsorizzazione ed un contratto pubblicitario vanno progressivamente sfumandosi.
Salta, invece, il limite, in precedenza connesso non sempre immediata identificazione dei requisiti di legittimazione alla conclusione di accordi sponsorizzativi per ciascun tipo di amministrazione, stante la generale capacità di diritto
comune ad esse riconosciuta 97.
Eppure la presenza della parte pubblica non condiziona solamente le regole
di selezione dello sponsor.
Essa, ad esempio, sotto profilo processual-contabilistico, è idonea a radicare la competenza della Corte dei conti nella verifica di quegli accordi sponsorizzativi in cui possano profilarsi profili di responsabilità amministrativo-contabile a
carico dell’amministrazione sponsorizzata, connessi ad un mancato introito conseguente ad una inesatta quantificazione della prestazione ottenuta dallo sponsor
a corrispettivo dell’immagine pubblica offerta al medesimo per fini pubblicitari
oppure ad una mancata stipula di un accordo sponsorizzativo.

7.

La sponsorizzazione nel settore dei beni culturali, fra scarsità ed eccesso di
regolazione

Una indagine distinta merita la disciplina della sponsorizzazione impiegata
nel settore dei beni culturali.
Ciò non soltanto, come è ovvio, per la specialità del contesto in cui si forma
il contratto, ma soprattutto perché ad essa il legislatore ha sempre riservato previsioni differenti.
Nel settore culturale la sponsorizzazione rappresenta da sempre uno degli
strumenti centrali dei quali possono giovarsi le amministrazioni preposte alla
cura, alla tutela ed alla valorizzazione dei beni stessi.
Con la sponsorizzazione si consente l’ingresso giuridico dell’ausilio del privato nella complessa opera di tutela e valorizzazione dei beni culturali, garantendo, al tempo stesso, apporto di capitali e la penetrazione di nuove forme di sviluppo tecnologico 98.
nella complessa scelta di ricorrere agli strumenti della fiscalità premiale connessi alle erogazioni liberali oppure
allo strumento della sponsorizzazione.
96
C. Coco, Sponsorizzazioni e beni culturali, II parte, in Dir. banc., 2006, 122, 5 ss.
97
Previa verifica dei requisiti per la legittimazione a contrarre di una organizzazione giuridica e dei limiti posti ad essa da statuti o da regolamenti i rilievi di R. Cavallo Perin, G. Racca, Caratteri ed elementi, cit., 590.
98
G. Severini, Il patrimonio culturale e il concorso dei privati alla sua realizzazione, in Riv. Giur. Ed.,
2015, 5, 322 ss.
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Oltre alla innegabile funzione di risparmio di spesa, la sponsorizzazione, in
questo settore, assolve, pertanto, l’importantissimo compito di garantire all’ambito pubblicistico un indispensabile apporto qualitativo 99.
Tutto ciò, tenuto conto dell’ulteriore attenzione richiesta per la peculiarità
del settore dei beni culturali 100, dove ogni proposta sponsorizzativa deve risultare
compatibile con la specialità del carattere storico-artistico del bene e con i limiti-condizioni imposte dalla tutela 101 e dalle complesse esigenze di reale valorizzazione dello stesso 102.
La sponsorizzazione nel settore culturale è una figura elastica da cui vanno
tenute distinte altre forme di mecenatismo che intercettano finanziamenti privati, convogliandoli verso il settore della tutela e valorizzazione dei beni culturali
pubblici 103.
Essa viene introdotta dall’art. 120 del d.lgs. n. 62 del 2004 104, con una norma che ha offerto alla dottrina interessanti spunti critici in ordine alla effettiva

Vedi G. Severini, Il patrimonio culturale, cit., 326.
Sul complesso e mutevole significato di «bene culturale», stante la impossibilità di riconduzione del
medesimo entro una definizione meramente nozionistica e tendenzialmente statica, si è recentemente espressa la
Corte cost., sentenza 17 luglio 2013, n. 194, in www.giurcost.it, analizzata e commentata da L. Casini, Le parole
e le cose: nozione di bene culturale nella legislazione regionale, in Giorn. dir. amm., 2014, 3, 257. La dottrina già
da tempo ha evidenziato la mutevolezza della nozione di bene culturale ai fini della delimitazione del significato e della portata del concetto di valorizzazione del bene stesso, in quanto ad un oggetto diverso non può che
corrispondere una forma di tutela diversa, per finalità e per strumenti impiegati, P. Stella Richter, E. Scotti, Lo
statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione, in A. Catelani-S. Cattaneo (a cura di), I beni e le attività culturali, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. Santaniello, vol. XXXIII, Padova, 2002, 387.
Per una recente ricostruzione di uno statuto dei beni culturali costituzionalmente orientato che faccia leva sulla
nuova concezione di alle nuove logiche R. Chiarelli, Profili costituzionali del patrimonio culturale, Torino, 2010.
101
Sulla portata dinamica della tutela dei beni culturali e sul valore trasversale dell’art. 9 Cost., F. Merusi, Art. 9, in G. Branca (a cura di) Commentario alla Costituzione, Bologna – Roma, 1975, 434 ss.; sempre in
relazione alla necessità di interpretare la norma in oggetto nella sua interezza formulativa, anche ai fini di una
funzionalizzazione dei beni culturali a vantaggio dello sviluppo della società stessa, G. Rolla, Beni culturali e funzione sociale, negli Scritti in onore di M.S. Giannini, vol. II, Milano, 1988, 563 ss. e F.S. Marini, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, Milano, 2002.
102
Esaminano i concetti di valorizzazione e tutela, anche alla luce delle novelle del 2008, M. Ainis, M.
Fiorillo, L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, Milano, 2008; precedentemente
A. Mansi, La tutela dei beni culturali e del paesaggio, Padova, 2004. In modo più specifico, per un approfondimento del concetto di valorizzazione dei beni culturali, in relazione all’azione amministrativa ed alle scelte gestorie in cui essa può tradursi, si vedano P. Bilancia (a cura di), La valorizzazione dei beni culturali. Modelli giuridici
di gestione integrata, Milano, 2006 e N. Aicardi, L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà
nella tutela e nella valorizzazione, Torino, 2002.
103
Per un’analisi più circoscritta sul tema e per le difficoltà emerse nella distinzione fra sponsorizzazioni
e forme di mecenatismo, V. Gastaldo, La valorizzazione dei beni culturali, cit., 609 ss.
104
Fra i numerosi commenti della norma, si vedano G. Piperata, Commento all’art. 120, in Il codice dei
beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M. Cammelli, Bologna, 2004, 467-471; P. Carpentieri, Art. 120, in
Il codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) R. Tamiozzo, Milano, 2005, 541-552; A. L. Tarasco, Art.
120, in Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, in (a cura di) G. Leone e A.L. Tarasco, Padova, 2006, 770-779.
99
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portata interpretativa 105, alla utilità, ma anche alla criticità dell’impiego di tale
strumento 106.
All’interno del Cc.bb.cc. la sponsorizzazione viene espressamente defini107
ta come forma di erogazione,da parte di un soggetto privato,di un contributo,
anche in beni o servizi, per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, in cambio dello sfruttamento pubblicitario del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto del soggetto erogante, nel rispetto della compatibilità del carattere artistico o storico, dell’aspetto e del decoro del bene culturale da tutelare o
valorizzare.
Con detta norma, investita da significative modifiche nel 2008 108,il trasferimento dell’immagine del bene o dell’evento culturale in capo allo sponsor,
costituiscono, quindi, l’utilità, il vantaggio conseguito dall’azienda sponsorizzatrice, che può sfruttare l’accredito pubblico per incrementare il valore economico dell’azienda stessa, giovandosi dell’impatto del proprio marchio in termini di
rientro pubblicitario sul pubblico.
Trattandosi di una forma di sponsorizzazione di mero finanziamento e,
quindi, dando vita ad un contratto attivo per l’amministrazione, la disciplina
regolatrice sarà retta dai principi previsti, in materia contrattualistica, dalla normativa di contabilità di Stato 109.
Il quadro di specialità del regime si completa con le previsioni in ordine alla
disciplina cui è assoggettabile la sponsorizzazione tecnica, non espressamente prevista dall’art. 120 cc.bb., ma normata nell’ambito dell’art. 2 del d.lgs. n. 30 del 2004.
Per essa, in linea con il favor riconosciuto alle sponsorizzazioni non riguardanti i beni culturali, il legislatore dispone la sottrazione alla normativa in materia di appalti pubblici dell’allora vigente legge Merloni e l’assoggettamento ai soli
principi regolatori della contrattualistica pubblica, cui, dalla novella del 2002, fa
da completamento il vincolo del rispetto della normativa sulla qualificazione dei
progettisti e degli esecutori.
Regime, quest’ultimo, che è rimasto in vigore per poco, essendo stato caducato, senza immediata sostituzione, ad opera dell’art. 256 del d.lgs n. 163 del
2006.
105
Per due differenti letture della norma in ordine alle condizioni per la riconduzione di una contribuzione privata alla sponsorizzazione, G. Piperata, Sponsorizzazioni e interventi di restauro sui beni culturali, in
Aedon, 2005, 1, e M. Basile, Rapporti fra soggetti pubblici e privati ai fini di valorizzazione dei beni culturali, in
Enc. e dir. del terz., 2004, 2, 266.
106
In argomento, G. Piperata, Sponsorizzazione e appalti pubblici, cit., 70 ss.
107
Sull’incertezza in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto di sponsorizzazione si veda M.
Veronelli, Le sponsorizzazioni dei beni culturali, in Giorn. dir. amm., 2005, 8, 888.
108
Art. 2 lett. b) del d.lgs. n. 62 del 2008.
109
Risultando, quindi, applicabile l’art. 3 r.d. 2440/1923.
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Fino alla novella del 2012, con cui viene introdotto l’art. 199-bis nel Codice dei contratti, l’art. 120 del Codice bb. Cc. ha costituito l’unica fonte normativa per le sponsorizzazioni nel settore culturale, con la conseguenza che le sponsorizzazioni culturali tecniche, pur percepite dalla giurisprudenza come ontologicamente differenti dalle sponsorizzazioni tecniche aventi un oggetto generico 110,
sono rimaste prive di un apparato normativo specifico.
Che il vuoto normativo evidenziato non sia rimasto privo di conseguenze
dirette lo comprovano le ormai note vicende della sponsorizzazione dell’Anfiteatro Flavio di Roma 111.
La carenza regolamentativa dell’apparato normativo in materia di sponsorizzazioni nel settore dei beni culturali 112, soprattutto con riferimento alla scelta dello sponsor 113, aveva spinto l’amministrazione verso una soluzione applicativa segnata da logiche fortemente opinabili sul piano della compatibilità di sistema: era stata indetta una gara per l’affidamento di una sponsorizzazione tecnica
(lavori di restauro del complesso del Colosseo), ma all’esito negativo della stessa,
era stata affidata a trattativa privata ed in via diretta una sponsorizzazione di puro
finanziamento dal contenuto discutibile.
L’epilogo di questo controverso caso di sponsorizzazione, reso ancor più
complesso dal notevole impatto mediatico e sociale del bene in oggetto, dal
rischio di un eventuale abbinamento con un marchio inopportuno e, infine, dalla carenza strutturale di fondi pubblici che avrebbe reso impossibile un interven110
La giurisprudenza amministrativa è ben consapevole della diversità, sul piano generale, dei due tipi
di sponsorizzazioni, tanto che, appena possibile, non manca di tracciare il confine distintivo fra le sponsorizzazioni relative ai beni culturali e le sponsorizzazioni pubbliche più in generale, cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II, 25
luglio 2012, n. 6921, in www.giustizia-amministrativa.it.
111
La vicenda prende avvio dal commissariamento, nel marzo del 2009, dell’area archeologica di Roma
e provincia, cui aveva fatto seguito la pubblicazione, in data 4 agosto 2010, dell’avviso per la ricerca di sponsor per il finanziamento e la realizzazione di alcuni lavori di restauro relativi al Colosseo, che aveva condotto
alla stipula di un avversato e contestato contratto di sponsorizzazione con la TOD’S, da cui originano le principali questioni legali che hanno investito, a vari livelli, differenti soggetti istituzionali. Segnatamente, l’Autorità antitrust, con il parere del 20 dicembre 2011, l’Autorità di vigilanza sui contratti, con la deliberazione n. 9
dell’8 febbraio 2012 ed il Consiglio di Stato con la nota decisione del 31 luglio 2013, n. 4034, in www.giustizia-amminsitrativa.it. Per un approfondimento della vicenda si rinvia a M Selo, L’utilizzo dell’istituto giuridico della sponsorizzazione, cit.; F. Salvati, La sponsorizzazione come modalità di gestione indiretta dei beni culturali, in Giur. merito, 2013, 179. M. Veronelli, Sponsorizzazioni culturali: il caso del Colosseo e le novità legislative,
in Dir. e prat. amm., 2012, 2, 84.
112
Nella prospettiva critica di G.D. Comporti, Sponsorizzazione ed erogazioni liberali, in Aedon, 2015,
2, 5, tale carenza viene vissuta «come un pericoloso vuoto dietro al quale si intravede il rischio della “sistematica
abdicazione” degli interessi pubblici di fronte “all’aggressività degli omologhi privati”, pertanto colmata con un
reticolato normativo penetrante e incisivo che regolamenta il momento della scelta dell’amministrazione attraverso la predisposizione di «evoluti limiti procedurali ed automatismi decisionali».
113
Come ricorda G. Severini, Il patrimonio culturale ed il concorso dei privati, cit., «trattandosi di un contratto pubblico, richiede una gara»; sulle stesse posizioni M. Cammelli, Le sponsorizzazioni tra evidenza pubblica ed erogazione, in Aedon, 2010, 1.
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to pubblico, ma anche fortemente appetibile ogni contribuzione privata, fa emergere profili interessanti.
Decisa è stata la reazione del legislatore in risposta alle problematiche delineate: viene al riguardo introdotta una disciplina a maglie strette per le ipotesi di
sponsorizzazioni culturali di puro finanziamento 114.
La norma (art. 199-bis), è stata ampiamente commentata dalla dottrina 115.
Rispetto ad essa, principalmente, è stato evidenziato come l’eccessiva articolazione delle procedure non assicurasse l’effettività di una selezione trasparente e
concorrenziale 116, creando al contempo un disincentivo per i potenziali sponsor,
«ingabbiati» dalle regole amministrative 117.
È stato notato, inoltre, come la complessità e la delicatezza delle sponsorizzazioni in ambito culturale renda difficile l’applicazione delle regole imposte dal
mercato e che quando ciò avvenga si risolva più in un rischio che in un vantaggio 118.
Dubbi e perplessità fugati soltanto in parte dai chiarimenti forniti dallo stesso legislatore nelle linee guida alle amministrazioni in materia di sponsorizzazione relativa ai beni culturali, contenute nel decreto applicativo varato dal MIBAC
il 19 dicembre del 2012 119.
L’articolato complesso normativo definisce la sponsorizzazione, la colloca
nell’ambito delle forme di partenariato e la distingue dalle forme affini di intervento privato nella valorizzazione e gestione dei beni culturali e dal contratto
pubblicitario.
Centrali divengono, poi, le disposizioni concernenti la regolamentazione di
tutte le fasi della procedura di scelta dello sponsor, idonee a guidare ogni amministrazione nella conduzione della medesima scelta attraverso l’espletamento di
procedimenti trasparenti ed articolati.
Articolo introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera h), legge n. 35 del 2012.
P. Carpentieri, art. 199-bis, disciplina delle procedure per la selezione dello sponsor, in R. Garofoli
e G. Ferrari, Codice degli appalti pubblici, Milano, 2012, 2070; G. Leondini, I contratti relativi ai beni culturali, in R. Villata, M. Bertolissi, V. Dominichelli, G. Sala, I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Padova, 2014, 1978.
116
Su cui, ampiamente, G.D. Comporti, Sponsorizzazione, cit. e la dottrina ivi citata.
117
V. Gastaldo, La valorizzazione, cit., 617.
118
Chiarissimo sul punto P. Carpentieri, La sponsorizzazione di beni culturali, in Il libro dell’anno del
diritto 2013, Roma, 2013, 272, per il quale la stasi delle sponsorizzazioni pubbliche in ambito culturale è imputabile alla ritrosia, dell’amministrazione verso l’applicazione delle nuove regole, «rifiutate a priori come complicazioni indesiderate, rispetto al sistema anteriore» ed al «rifiuto, da parte delle imprese, del confronto concorrenziale, in un campo vissuto ancora come area esclusa dal mercato, affidata all’affectio personale, alla fiducia cum
amico, non alle procedure trasparenti di evidenza pubblica».
119
Per i commenti al regolamento si rinvia a F. Di Mauro, Le norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni in materia di sponsorizzazioni di beni culturali: i tratti essenziali, in Aedon, 2012, 3, nonché, per
sintesi, P. Carpentieri, La sponsorizzazione, cit.
114
115
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A questo scopo il Ministero predispone modelli astratti di procedure di gara
in funzione dell’ottimizzazione dei risultati, compila elencazioni esemplificative
delle modalità di pubblicizzazione della offerta sponsorizzativa, fornisce le modalità di versamento del corrispettivoo, infine, tratta gli aspetti fiscali connessi a tale
tipo di contratto.
Fornisce, in sostanza, un dettagliatissimo quadro nel quale, però, non si rinvengono indicazioni utili a supportare e guidare l’amministrazione nella quantificazione del valore dell’immagine pubblica, delimitando l’oggetto delle controprestazioni offerte dall’amministrazione allo sponsor.

8.

L’inversione di rotta del legislatore: la semplificazione normativa come vis
actractiva per le operazioni di sponsorship pubbliche

La faticosa meta raggiunta dal legislatore nel tentativo di costruire un sistema di norme disciplinanti la figura della sponsorizzazione pubblica, anche con
riferimento a particolari tipologie di beni, diviene oggetto, con la predisposizione
del nuovo Codice dei contratti pubblici, di profonda revisione.
Invitato da una delega sintetica e criptica, ad operare un ripensamento della sponsorizzazione pubblica, prodromico ad una auspicata semplificazione della stessa, il Governo investito della revisione cancella molte delle prescrizioni fornite in precedenza, rendendo l’istituto in oggetto più fruibile e senza dubbio più
appetibile anche per le stesse pubbliche amministrazioni, nella speranza di potenziare questa forma di partenariato 120.
La sponsorizzazione è oggi regolata, all’interno del d.lgs n. 50 del 2016, da
due distinte norme che si collocano rispettivamente, all’art. 19, inserito nel Titolo II, dedicato ai contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione
del Codice ed all’art. 151, inserito nel Capo dedicato agli appalti nel settore dei
beni culturali.
La dislocazione della sponsorizzazione in due distinti punti dell’ambito
codicistico, non costituisce, come in passato, una differenziazione strumentale
alla creazione di un regime procedurale diversificato fra norme generali e norme
di settore, ma rappresenta una articolazione strutturale del medesimo disegno che
induce a regolare in modo unitario il fenomeno sponsorizzativo.
La normativa contenuta nel vecchio Codice, pur nell’intento unitario di
costruzione di una disciplina armonica per la selezione e la scelta dello sponsor 121,
120
Con il d.m. del 19 dicembre 2012 diviene ormai certo che la sponsorizzazione costituisca una forma
di partenariato pubblico privato.
121
A favore delle quali, G. Manfredi, La sponsorizzazione dei beni culturali, cit.
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non era mai stata ripensata in termini organici, con la conseguente disarmonia
derivante dalla convivenza forzata di stratificazioni normative imputabili a diversificati interventi legislativi.
In quel contesto le diverse norme sulle sponsorizzazioni, previste con differenziato impatto regolatorio ed intensità crescente, spesso e per ragioni divergenti, si erano rivelate fortemente disincentivanti per i potenziali e futuri sponsor e
per le amministrazioni stesse, chiamate alla loro applicazione.
La nuova normativa, ripensata in risposta all’emergente difficoltà di reperimento di sponsor ed al sempre crescente bisogno di servirsi di forme collaborative
che coinvolgano mezzi e risorse private 122, vuole risolvere le cennate criticità alleggerendo la procedimentalizzazione del fenomeno sponsorizzatorio.
Un ripensamento metodologico, però, che, seppur nella stringatezza formulativa della delega, avrebbe dovuto incidere sia sulla disorganicità della disciplina,
che sulla disomogeneità della stessa.
Il testo finale degli art. 19 e 151, così come riformulati dall’Esecutivo a
seguito dei rilievi del Consiglio di Stato 123, offre, forse con un eccessivo semplicismo e riduttività, una procedura semplificata unitaria, applicabile in via generale
a qualunque contratto di sponsorizzazione di importo superiore ai quarantamila euro, a prescindere dalla tipologia di sponsorizzazione prestata (tecnica, pura o
mista) e dall’ambito oggettivo di riferimento.
La verifica della qualificazione soggettiva dello sponsor rimane imprescindibile per le sponsorizzazioni tecniche in cui lo sponsor realizzi direttamente i lavori, servizi o forniture.
La procedura della scelta dello sponsor è ormai ridotta in modo drastico e
confinata entro poche, scarne previsioni con cui si impongono, all’amministrazione in ricerca di sponsor o destinataria di proposte di sponsorizzazione, regole
minime di trasparenza, connesse alla conoscibilità, mediante pubblicazione ufficiale, rispettivamente, della tipologia di sponsorizzazione ricercata e della tipologia di proposta di sponsorizzazione ricevuta.
Tale modalità divulgativa, peraltro assai semplificata nelle forme e contratta
nei tempi, presenta dubbi di compatibilità con i principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, posti alla base della scelta sponsorizzativa medesima e dell’azione amministrativa nel suo complesso.

122
L’accoglimento in termini positivi della nuova disciplina da una parte della dottrina è spesso fondato proprio sul vantaggio conseguente ai possibili effetti vantaggiosi connessi alla nuova potenzialità attrattiva nei
confronti degli sponsor presenti sul mercato, di una normativa alleggerita dalla morsa delle maglie giuridiche
dell’evidenza pubblica, vedi V. Gastaldo, La valorizzazione dei beni culturali, cit., 617-618.
123
Cons. Stato. parere 1 aprile 2016, n. 855 reso in Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016.
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La sponsorizzazione, mai formalmente definita nell’ambito dell’art. 19, ma
dall’art. 151 ricondotta entro una ipotesi di partenariato, viene ammessa sia nella forma della sponsorizzazione finanziaria, oggi attuabile con la corresponsione
diretta di denaro o con la più conveniente forma dell’accollo di debito, sia nella
forma della sponsorizzazione tecnica.
La libertà di scelta fra l’una o l’altra forma di sponsorizzazione è quindi
rimessa integralmente alla volontà dell’amministrazione, che è tenuta, soltanto,
oltre che al rispetto delle cennate regole minime che assicurino agli sponsor adeguata informazione e possibilità di partecipazione, altresì all’obbligo di verifica
dell’affidabilità del contraente privato, mediante l’accertamento dei suoi requisiti di moralità.
A necessario corredo della normativa del Codice viene emanata, nel giugno scorso, la consueta circolare del MIBACT 124, destinata a fornire la regolamentazione applicativa indispensabile per l’applicazione della disciplina delineata dal Codice, provvedendo, altresì, al necessario coordinamento della normativa
introdotta con la normativa contenuta nel Codice dei beni culturali in materia di
sponsorizzazioni (art. 120 del C. bb.cc.).
La circolare, che assomma in sé numerose funzioni, prende in esame ed articola tutte le fasi procedimentali caratterizzanti la ricerca dello sponsor sul mercato, anche mediante l’attivazione diretta del Ministero (o l’accoglimento delle proposte sponsorizzative pervenute all’amministrazione direttamente dagli sponsor).
Particolarmente interessanti si configurano, al riguardo, le previsioni con
cui assume rilievo, nella ricerca dello sponsor, «il valore del ritorno pubblicitario offerto come controprestazione. Tale valutazione, necessariamente legata alle
caratteristiche del bene da sponsorizzare (conoscibilità, posizione, fruizione, ect.),
è lasciata alla discrezionalità tecnico-amministrativa dell’amministrazione, che potrà
far riferimento anche a procedure analoghe svoltesi in precedenza. In ogni caso nella
redazione di tali avvisi si richiama la necessità di semplificare il più possibile l’iter
procedimentale, anche al fine di non scoraggiare eventuali soggetti interessati» 125.
L’esame delle proposte o la composizione delle richieste, per essere condotto in modo completo e corretto, dovrebbe, quindi muovere da una approfondita
indagine volta a stabilire con un apprezzabile margine di certezza il valore economico associabile alla pubblica amministrazione, che offre la propria immagine a
fini pubblicitari ad uno sponsor privato, il quale, servendosi di un bene, una attività, un servizio di quest’ultima (o ponendolo in essere direttamente) si avvia ad
accrescere il proprio nome, marchio o logo 126.
Circolare 15 giugno 2016, n. 28.
Circ. Min. p. 6.
126
Si noti come nel project financing la «fattibilità finanziaria del progetto» ed i contributi degli sponsor
rappresentino un profilo indispensabile nella valutazione preliminare dei profili strategici e finanziari; appro124
125
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Si ritiene pertanto che l’indagine economica dell’accredito, ovviamente
condotta in modo diverso a seconda del tipo di amministrazione e di interesse
pubblico perseguito, debba rappresentare la «prima» fase di ogni futuro rapporto sponsorizzativo, atteso che la sua mancanza possa generare ricadute concrete
sull’intero sinallagma contrattuale, esponendo a rischio lo stesso soddisfacimento
dell’interesse pubblico originariamente posto alla base della scelta sponsorizzativa
varata dall’amministrazione pubblica.
Ad essa farà poi seguito la valutazione «giuridica», che, però, dovrà mantenersi distinta dalla prima, non solamente perché avverrà in un secondo momento, ma anche e soprattutto, perché sarà basata su regole differenti.
Come correttamente indicato dalla circolare, infatti, l’amministrazione,
all’esito delle offerte di sponsorizzazione pervenute e prima della pubblicazione
delle stesse sul sito (pubblicazione, che, peraltro è condizionata proprio dal suddetto vaglio di ammissibilità, non costituendo un atto dovuto per l’amministrazione), deve «vagliare attentamente l’ammissibilità e la convenienza per l’interesse pubblico» delle proposte pervenute, valutate secondo ragionevolezza e con una
ponderazione che impone di trovare il giusto equilibrio fra il vantaggio ottenibile
dall’avanzata proposta sponsorizzativa e la compatibilità della stessa, sotto il profilo giuridico e fattuale, in relazione al soddisfacimento dell’interesse pubblico alla
cui cura l’amministrazione medesima è tenuta.
Tale fase preliminare acquista rilievo tale da divenire fonte di eventuale
responsabilità, anche contabile, ogni qualvolta l’amministrazione respinga un’offerta sponsorizzativa, avanzando un rifiuto «non congruamente motivato su solide ed inattaccabili ragioni oggettive».
Orbene, proprio il rischio dell’esposizione ad una responsabilità amministrativo-contabile per il funzionario che ha rifiutato di ammettere alla selezione
uno sponsor, rischio che la circolare prevede possa estendersi fino al vertice della
struttura amministrativa stessa, invita a riflettere sull’importanza che può acquistare una preventiva valutazione economica dell’immagine pubblica cui lo sponsor chiede di associarsi.
Se la responsabilità amministrativa può scattare in tutti i casi in cui il diniego di ammissione di una proposta di sponsorizzazione sia ritenuto non fondato su
elementi oggettivi, l’amministrazione potrebbe incorrere in questo pericolo tutte le volte in cui, ad esempio, il rifiuto di ammissione dello sponsor fosse basato
su una valutazione negativa di una proposta, ritenuta dal funzionariomeramente
incongrua o scarsamente adeguata rispetto all’accredito acquisibile con l’immagine pubblica.
fonditamente sul tema, cfr. A. Troisi, Partenariato pubblico-privato ed investimenti infrastrutturali, in Conc. e
merc., 2012, 1, 891.
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Stante l’assenza di un obbligo legale, per i funzionari, di procedere ad una
previa analisi economica del valore dell’immagine pubblica che funge da veicolo pubblicitario dello sponsor, la valutazione sull’opportunità dell’operazione di
sponsorship rimarrà sempre ancorata a parametri discrezionali, quindi sindacabili
sotto il profilo amministrativo o/e contabile.
Se nella proposta sponsorizzativa si riscontra (o si incorre in) una sottovalutazione del profilo economico-finanziario dell’immagine pubblica, l’esenzione
che limita la responsabilità ai casi di diniego di ammissione dello sponsor ai «vizi
giuridici» della proposta, probabilmente non opera.
Non pare, al riguardo, sufficiente rinviare ad un momento successivo ed
affidare alle trattative preliminari alla predisposizione del contenuto contrattuale 127 eventualmente posto in essere con lo sponsor prescelto 128, tale delicatissimo
aspetto del reale valore dell’immagine pubblica, in grado, certamente di condizionare l’equilibrio dell’intero rapporto sinallagmatico.

9.

L’ impact factor dell’immagine pubblica come elemento di stabilizzazione del
sistema. Spunti conclusivi

Quanto fin qui ricostruito consente alcune riflessioni conclusive.
Il modello flessibile di sponsorizzazione contenuto nella normativa pubblica non mostra, sotto il profilo ontologico della struttura, un significativo discostamento rispetto all’archetipo civilistico.
Fatto salvo il rilievo della specialità del bene nell’ambito delle sponsorizzazioni operanti nel settore culturale, non si assiste ad una tipicizzazione della
sponsorizzazione mediante una caratterizzazione peculiare del modello impiegato rispetto allo schema contrattuale «tipico» introdotto e conosciuto nella contrattualistica privata.
Ciò lascia intendere che i parametri utilizzati per esaminare gli elementi strutturali del contratto di sponsorizzazione impiegato nell’ambito pubblico,
debbano essere gli stessi di quelli impiegati per un esame condotto con riferimento ad una qualunque sponsorizzazione posta in essere in ambito privatistico.

127
Sul tema della flessibilità del numero e della eterogeneità del contenuto delle clausole apponibili al
contratto di sponsorizzazione, pur individuato nel suo nucleo essenziale, R. Rossotto, Contratti di sponsorizzazione: opportunità giuridica, in Aedon, 2010, 1.
128
In questo senso militano le indicazioni fornite dalla circolare con riferimento agli elementi oggetto
di esplicita contrattazione fra le parti al momento della predisposizione del vincolo stesso, sia nel caso di offerta sponsorizzativa proveniente dal privato, sia nel caso di ricerca dello sponsor da parte dell’amministrazione,
cfr. 5-6.
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Per prima cosa deve, quindi, essere rispettato l’equilibrio del sinallagma
contrattuale connesso alla corrispettività delle attribuzioni patrimoniali che, a
loro volta, devono essere suscettibili di una corretta ed equilibrata valutazione
economica che consenta al contratto di essere qualificato come oneroso.
Una corretta «monetizzazione» della rilevanza d’immagine pubblica (legata
allo svolgimento di un certo tipo di attività, alla produzione di un certo prodotto,
alla prestazione di un certo servizio), diviene, per l’amministrazione, il compito
prodromico alla fissazione del valore complessivo dell’operazione di sponsorship.
Essa è idonea, soprattutto, ad individuare la soglia minima-accettabile
dall’amministrazione per il trasferimento e l’abbinamento della propria immagine allo sponsor 129.
Sulla rilevanza dell’equilibrio del sinallagma contrattuale per la tenuta della sponsorizzazione complessivamente intesa, si sofferma in modo assai interessante anche il Consiglio di Stato nella decisione conclusiva della nota vicenda del
Colosseo, che offre spunti riflessivi volti a confermare quanto ipotizzato 130.
In tale occasione i giudici di Palazzo Spada mettono in evidenza come gli
equilibri sinallagmatici del contratto che lega l’amministrazione allo sponsor,
rientrino nell’ambito di sindacabilità del giudice amministrativo in relazione agli
eventuali profili di incongruità e di illogicità delle scelte condotte dall’amministrazione al momento della valutazione delle circostanze, di fatto e di diritto, che
hanno indotto l’amministrazione stessa alla stipulazione dello specifico contratto
di sponsorizzazione 131.
Non pare azzardato ritenere, pertanto, che, laddove la pubblica amministrazione si determinasse a stipulare una sponsorizzazione in evidente disequilibrio per mancanza di reale corrispondenza fra il valore economico dell’accredito
pubblico acquisito dallo sponsor ed il contributo (in beni o servizi) da quest’ultimo versato come prestazione, la medesima potrebbe essere ritenuta illegittima
perché incongrua.
Torna con forza a riproporsi, quindi, la necessità che la predisposizione di
un rapporto di sponsorizzazione sia preceduto, anche dal lato pubblico, da una
adeguata ed approfondita indagine tecnica, volta a delimitare le potenzialità economiche del trasferimento dell’immagine pubblica in capo allo sponsor.

129
Operazione, naturalmente, che non deve essere volta a trasformare la sponsorizzazione in una obbligazione di risultato, cfr. A. Barbiero, Strumenti per la gestione delle sponsorizzazioni negli enti locali, Milano,
2004, 74.
130
Cons. St., sez. VI, 31 luglio 2013, n. 4034, in www.giustizia-amministrativa.it.
131
In quel contesto, però, il Consiglio di Stato non aveva ritenuto sufficientemente fondate e comprovate le pretese avanzate dalla parte appellante, ritenuta, inoltre, priva di legittimazione attiva ed aveva, conseguentemente respinto le doglianze, già inaccoglibili in rito, anche per eccessiva genericità ed ambiguità nel merito.

214

Valentina Giomi

Valutazioni così delicate e specifiche, per essere demandate alle stesse pubbliche amministrazioni, devono quanto meno dotare le stesse di un supporto tecnico idoneo ed aggiornato e di personale preparato ad affrontare tali indagini di
marketing, talvolta risultano ostiche perfino per gli stessi imprenditori privati che
si offrono come sponsor.
Non pare risolutivo neppure il ricorso alle regole di mercato, rispetto al quale, comunque, l’amministrazione pubblica, per le ragioni più volte evidenziate
anche in dottrina, si avvicinerebbe muovendosi da una posizione deteriore rispetto al privato 132.
Non solo, al disequilibrio iniziale fra le parti, andrebbe a sommarsi la profonda divergenza che anima lo spirito con cui lo sponsor privato offre la propria
collaborazione all’amministrazione e quello con cui quest’ultima sopporta il peso
imposto dalla diffusione pubblicitaria del primo, per potersi giovare dell’opera o
del finanziamento da impiegare nella cura dell’interesse pubblico.
Approfonditi studi del fenomeno sponsorizzativo impiegato nell’ambito del
settore culturale e volti ad analizzare le dinamiche possibili nell’interazione fra
l’impresa e le istituzioni culturali ed artistiche 133, hanno messo in luce, di recente,
come l’utilità per l’impresa di finanziare l’arte sia sempre legata a logiche economiche che, pur analiticamente analizzate sotto profili diversi e molteplici 134, non
appaiono mai strumentali alla cura dell’interesse collettivo.
Proprio tale incolmabile distanza costituisce un elemento aggiuntivo che
rivela l’importanza della corretta valutazione economica del «costo sopportabile»
dall’amministrazione per poter aderire ad un accordo sponsorizzativo che, facendo capo a logiche diverse, deve recuperare unitarietà nell’equilibrio sinallagmatico sostenibile.
S. Valaguzza, Le sponsorizzazioni, cit., 1381; R. Cavallo Perin, G. Racca, Caratteri ed elementi, cit., 583.
Per uno studio dell’evoluzione delle politiche pubbliche e dei connessi riflessi delle riforme istituzionali nel settore della cultura, S. Oggianu, La disciplina pubblica delle attività artistiche e culturali nella prospettiva del federalismo, Torino, 2012.
134
Interessanti studi hanno analizzato, sotto un profilo economico-aziendale, le sponsorizzazioni nel settore culturale, come esempio di collaborazione fra privati e pubblico, non legato a finalità filantropiche. In particolare, il risvolto economico della sponsorizzazione come forma di investimento dell’impresa viene esaminata sotto un profilo teorico e statico da A. Bucci, M. Castellani, P. Figini, L’investimento in sponsorizzazione delle imprese: un’analisi economica in termini statici e dinamici, in Riv. Pol. Ec., 2003, 1 ss., mentre A.E. Scorcu, Le
imprese e la sponsorizzazione dell’arte e della cultura. Spunti per una rilettura empirica, in Riv. pol. ec., 2003, 111
approfondisce le ragioni valutative dello sponsor. Una particolare prospettiva di indagine che consente di cogliere
l’importanza e la delicatezza del ruolo dello Stato nel rapporto instauratosi fra impresa ed arte, viene affrontata
da G. Candela, Introduzione, in Riv. Pol. Ec., mag.-giu. 2003, dove è messa in luce la non neutralità di quest’ultimo sulle le dinamiche del mercato generate dal nuovo rapporto anzidetto. La creazione di «un legame implicito fra lo Stato e l’impresa, per cui lo Stato, al fine di incentivare l’intervento delle imprese, accetta che i mercati
dei loro prodotti si allontanino dall’efficienza statica della libera concorrenza per effetto di una differenziazione di prodotto e di una segmentazione di mercato», appare sostenibile fino al punto in cui il sacrificio del privato rispetto all’imposizione di un monopolio, sia compensato da un incremento della diffusione della cultura,
cfr. L. Onofri, I contratti di sponsorizzazione. Un approccio di Law and Economics, Riv. pol. ec., mag.-giu. 2003.
132
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Posto, quindi, che, in base all’attuale quadro normativo, il contratto di
sponsorizzazione pubblica è e deve rimanere per sua natura atipico 135, per assicurare, proprio in virtù della sua struttura flessibile, un impiego dinamico del
modello prescelto in relazione alle diverse contingenze ed alle diverse esigenze
di «miglior cura possibile» dell’interesse pubblico da parte dell’amministrazione,
occorre chiedersi fino a che punto l’elasticità della fattispecie concreta, di volta
in volta delineata, possa spingersi, senza rischiare la rottura del paradigma contrattuale.
Senza dubbio ha costituito un elemento di rottura del sistema il completo
disancoraggio della sponsorizzazione, che rimane pur sempre un contratto pubblico il cui oggetto è rilevante nel mercato, dalle dinamiche giuridiche di quest’ultimo e dalle regole della concorrenza preposte a garanzia dello svolgimento della
selezione dello sponsor in condizioni di par condicio, poste in essere da un’azione
amministrativa retta dai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità.
Verso questa direzione il legislatore ha convogliato la maggior parte dei propri sforzi, andando a costruire un sistema di regole con un grado di specializzazione di volta in volta maggiore, ma solo in relazione alla scelta dello sponsor.
Le amministrazioni vengono guidate, nel reperimento dello sponsor sul mercato, nei limiti ammessi dalla natura del contratto di sponsorizzazione, da schemi
predeterminati (e rigidi) volti a garantire lo svolgimento di una selezione imparziale dell’offerta di collaborazioneper il futuro rapporto contrattuale.
Una selezione senza dubbio conforme alle regole della concorrenza e rispettosa dei principi di buona amministrazione, ma non sempre idonea ad intercettare uno sponsor che, indipendentemente dall’essere stato selezionato con procedure legittime, risulti anche, in concreto, più adeguato e conveniente per la cura
dell’interesse pubblico sotteso alla causa (intesa come ragione socio-economica)
sponsorizzativa pubblica 136.
135
In questo senso risulterebbero vani i tentativi di tipicizzazione di fattispecie di sponsorizzazione
pubbliche per creare un modello generale dotato di maggiore specificità. La necessaria atipicità del contratto di sponsorizzazione, che «si presta ad essere il momento regolativo decentrato ed adattivo fondamentale di
una serie praticamente infinita di ipotesi» è il presupposto dal quale si articolano le successive riflessioni di G.
Comporti,Sul finanziamento, cit., 6, volte a rileggere la «cultura del sospetto» che ha accompagnato l’evoluzione
delle sponsorizzazioni pubbliche nell’ambito del settore culturale, per riconoscere una nuova potenzialità ed una
nuova utilità a questo dinamico strumento collaborativo, troppo spesso ingabbiato fra le strette maglie di una
disciplina normativa volta a costruire un surplus regolamentativo sulle singole procedure, che rischia di condizionare negativamente le migliori scelte strategiche volte ad apportare all’amministrazione pubblica, in un ciclo
di lungo periodo, incrementi professionali e valorizzanti.
136
Come rilevato da G.D. Comporti, Sul finanziamento, cit., 6-7, la scelta dello sponsor, trattandosi del
nucleo essenziale della discrezionalità amministrativa, non può limitarsi ad essere condotta sulla base del rispetto
di regole tecniche, che finirebbero per trasformare la complessa valutazione della molteplicità degli interessi in
gioco (…) in una operazione matematica; la procedimentalizzazione delle modalità di scelta dello sponsor non
offre «sufficiente garanzia degli interessi pubblici in gioco», ma, ponendosi nella «limitata prospettiva dell’atto e
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Ciò, con il duplice rischio, ben evidenziato dalla dottrina: per un verso, di
perdere di vista la visione strategica dell’intero valore socio-economico dell’operazione di partnership complessivamente intesa, nella sua natura multidimensionalee strategica;per altro verso, di rincorrere il dogma della completezza prescrittiva, che non soltanto funge «da moltiplicatore esponenziale dell’impatto negativo dell’incertezza» perchè costruisce la sponsorizzazione come una rischiosa operazione tecnica con cui si cerca di applicare una congerie di vincoli tanto stringenti, quanto incerti, ma addirittura impedisce di vedere il problema nella sua
interezza, risolvendo la sponsorizzazione nella convenienza del momento, legata
alla logica dell’emergenza e non ancorata a quella – auspicabile – «dell’adiacente possibile» 137.
A questo punto, non pare così azzardato ritenere che un ulteriore punto di
frattura del sistema potrebbe essere rappresentato proprio dalla debolezza del vincolo sinallagmatico posto in essere da una amministrazione che non sia in condizioni di stabilire un «corretto valore economico» alla veicolazione della propria
immagine pubblica a vantaggiodello sponsor.
La difficoltà per le amministrazioni di calibrare il peso economico dell’accredito pubblico assume una intensità differente a seconda dell’immagine oggetto di trasferimento in capo allo sponsor.
Laddove la sponsorizzazione abbia ad oggetto l’accreditamento connesso ad
un bene culturale o ad un’attività legata ad un bene culturale 138, nella crescente
consapevolezza della dottrina dell’esponenziale «valore immateriale» acquisito dai
beni culturali 139, a prescindere dalla loro materialità 140, l’istruttoria amministrativa preposta alla predisposizione delle procedure di scelta pubblica dello sponsor potrà sempre godere di un supporto derivante da strumenti istituzionalmente
della procedura di evidenza pubblica» impedisce all’amministrazione di acquisire adeguata «capacità negoziale»
idonea a condurre scelte non «condizionate dalla miopia ed occasionalità che sono tipiche della contingenza e
dell’urgenza o dalla pressione fatta valere da gruppi di interesse meglio organizzati», bensì collocabili «in una scala logica e temporale quanto più possibile anticipata rispetto agli eventi, organizzandosi così secondo un modello lineare di programmazione»; in posizione parzialmente divergente, G. Manfredi, La «Fondazione La Grande
Brera», il partenariato e la panacea di tutti i mali, in Aedeon, 2014, 2.
137
Queste le condivisibili riflessioni di G.D. Comporti, Sul finanziamento, cit.
138
Interessanti spunti, sul tema del valore economico dei beni culturali, sono offerti da A. Tarasco, La
redditività del patrimonio culturale, in Urb. app., 2008, 2, 137 e funditus, Id., La redditività del patrimonio culturale. Efficienza aziendale e promozione culturale, Torino, 2006.
139
Ampissimi gli studi sul valore immateriale dei beni culturali: recentemente, A. Bartolini e G. Morbidelli (diretto da), L’immateriale economico nei beni culturali, Torino, 2016; ex ceteris, G. Severini, L’immateriale
economico nei beni culturali, in Aedon, 2015, 3; M. Lamberti, Ma esistono i beni culturali immateriali?, in Aedon,
2014, 1; G. Morbidelli, Il valore immateriale dei beni culturali, in Aedon, 2012, 3 e P. F. Ungari, La sponsorizzazione dei beni culturali, in Aedon, 2012, 3.
140
Sulla identificazione del concetto giuridico di bene immateriale come delineazione di un valore
aggiunto da sommarsi al valore originario del bene culturale, ma da tenersi distinto da quest’ultimo, perché non
ottenuto dalla mera «traslazione sul piano astratto» dalla materialità, M. Dugato, Strumenti giuridici per la valorizzazione dei beni culturali immateriali, in Aedon, 2014, 1.
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preposti all’elaborazione di valutazioni economiche del patrimonio pubblico 141,
sempre che le stesse siano adeguatamente condotte 142.
E ciò anche se, a causa della mancanza di una visione strategica, programmatica ed integrata delle operazioni di sponsorship pubbliche, il vantaggio ottenuto dalla possibilità di disporre di entrate finanziarie private atte a supportare la
ormai strutturale carenza di fondi e di expertise delle pubbliche amministrazioni, viene valutato in modo estemporaneo e disancorato da una doverosa logica di
progettualità, rischiando dar vita a rapporti di collaborazione disequilibrati e ad
un sinallagma negoziale insostenibile 143.
Diversamente, laddove l’accreditamento sia connesso ad un evento pubblico o all’immagine di un’amministrazione non assistiti da peculiare valore mediatico o non connotati da una rafforzata utilità sociale, la valutazione che l’amministrazione dovrà condurre nell’istruttoria prodromica alla ricerca o all’accettazione di una offerta di sponsorizzazione, diverrà senza dubbio più incerta e sfumata,
non sempre essendo guidata da dati già presenti e conoscibili.
La mancanza di indicatori che consentano alle amministrazioni pubbliche,
con apprezzabile grado di certezza e sufficiente uniformità, di valutare il peso economico del bene, dell’iniziativa o dell’evento culturale oggetto della sponsorizzazione, così da contrapporlo, in una relazione di corretto equilibrio, all’incremento economico dello sponsor, conseguente allo sfruttamento dell’immagine pubblica e condizionante la stessa prestazione da esso offerta all’amministrazione sponsorizzata, dà vita al pericolo di porre in essere un rapporto originariamente alterato nel suo sinallagma 144, ben oltre l’alea tollerabile nella simmetria del rapporto.
141
Si allude al SIPATR (art. 36, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), il sistema di conto del patrimonio dello Stato predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato, presso il MEF, un documento contabile del Conto generale del Patrimonio, predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato che fornisce annualmente una raccolta elaborata dei dati patrimoniali, fra cui le stime dei beni (immobili e mobili) pubblici.
142
Il rischio è ben segnalato da A.L. Tarasco, La redditività del patrimonio culturale. Efficienza aziendale e promozione culturale, Torino, 2006.
143
Chiarissimo, sul punto, un passaggio della indagine della Corte dei conti sulle «Iniziative di partenariato p.p. nei processi di valorizzazione dei beni culturali», Sez. Cent. Contr., Delib. 4 agosto 2016, n.
8/2016/G, in www.corteconti.it, in cui si afferma che «alla mancanza di valida spinta propulsiva che dovrebbe
essere fornita dai responsabili dei settori, non supplisce una costante e sistematica offerta autonoma dei privati,
atteso che le sponsorizzazioni sono state occasionali e per lo più frutto delle proposte non organizzate di operatori privati. Non si riscontra, pertanto, alla base dei singoli interventi di sponsorizzazione, alcuna programmazione pianificata, né alcuna graduazione dell’urgenza degli auspicati interventi e ciò porta a rendere fin troppo
flessibili le obbligazioni che legano le parti nel contratto di sponsorizzazione, specialmente dal lato del privato,
che si trova sempre in una posizione di vantaggio rispetto all’amministrazione sponsorizzata».
144
Alla difficoltà di determinare con certezza il valore dell’immagine pubblica da offrire allo sponsor e
da porre alla base del rapporto sinallagmatico,si ricollegano conseguenze sia sul piano contrattuale, sia sul piano della gestione amministrativa, come messo in luce da S. Valaguzza, Le sponsorizzazioni, cit., 1395 che precisa come la «difficoltà di individuare dei criteri di buona amministrazione per calcolare quale possa essere il
“valore“, in una determinata iniziativa sponsorizzata, del nome e dell’immagine del soggetto pubblico rappresentino un nodo problematico condizionato da numerosi fattori variabili e non sempre prevedibili da un terzo».
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La distorsione avrebbe, quindi, ad oggetto proprio il disallineamento fra il
valore reale dell’immagine pubblica ed il valore «contrattuale» della stessa, così
come dedotto in controprestazione a vantaggio dell’accrescimento dell’immagine dello sponsor.
Tanto più che, come evidenziato da recenti studi, l’impresa sponsorizzatrice si avvicina allo sponsee pubblico corredata da approfondite indagini di marketing con cui sono state vagliate e prevalutate le conseguenze dell’impatto economico dell’operazione di sponsorship in termini di utilità d’impresa 145, in particolar modo quando la sponsorizzazione ha ad oggetto un bene o un’attivitàche goda
di un’immagine tale da costituire un veicolo pubblicitario idoneo a garantire una
strategia di marketing sicuramente positiva per lo sponsor.
L’elemento di rottura del sistema appena evidenziato non avrebbe minor
impatto rispetto alla originaria mancanza di regole della selezione dello sponsor nel mercato, tenuto conto, anche della sindacabilità, in sede giurisdizionale,
dell’eventuale al valore (o disvalore) acquisito dall’amministrazione sponsorizzata in relazione alle ricadute che tale associazione ha generato sulla collettività 146.
Non solo, per una moderna cultura delle sponsorship pubbliche, pare opportuno che ad un adeguato sistema regolatorio di selezione dello sponsor
faccia da completamento un parimenti adeguato sistema regolatorio di analisi del valore dell’accredito pubblico.
Se, quindi, la sponsorizzazione viene intesa come un elemento di ausilio per
le pubbliche amministrazioni, al rinnovato e più dinamico contesto procedimentale attraverso cui viene costruita l’operazione sponsorizzativa pubblica, dovrebbe
unirsi pure un supporto strutturale da offrire alle amministrazioni pubbliche che
si avvicinano al procedimento sponsorizzativo, consapevoli del valore da attribuire all’accredito d’immagine.
Solo, infatti, fornendo alle amministrazioni linee guida orientative per la
valutazione economica dell’immagine pubblica da accreditare, potrà essere costruita una sponsorizzazione equilibrata e finalizzata alla cura di interessi pubblici.
La stessa Corte dei conti 147 sembra aver maturato la consapevolezza di
come al rischio di sponsorizzazioni disequilibrate, imputabili alla difficoltà, per
le amministrazioni pubbliche, di «quantificare», in assenza di parametri applicabili a questa tipologia di beni, il reale valore del bene pubblico con cui veicolare
l’immagine pubblicitaria dello sponsor, consegua la sfiducia applicativa nell’im145
G. Facci, La sponsorizzazione tecnica e lo sfruttamento commerciale del marchio, in Nuova giur. Civ.
comm., 2010, 12, II, 644.
146
La questione è stata approfondita in una pronuncia della magistratura contabile piuttosto nota perché collegata ad un caso di sponsorizzazione connesso ad un noto marchio nell’ambito dei prodotti commerciali, cfr. Corte dei Conti sez. giur., 10 settembre 2010, n. 1742, in www.corteconti.it.
147
Delib. n. 8/2016/G.
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piego di questo utile strumento collaborativo da parte delle amministrazioni stesse, timorose di porre in essere accordi sponsorizzativi sproporzionati sotto il profilo dell’equilibrio contrattuale 148.
Il problema non era nuovo per la dottrina: dalla vicenda della sponsorizzazione del Colosseoera emerso che l’adeguatezza del prezzo delle sponsorizzazioni costituisse, in realtà, il vero nodo critico di tutto il rapporto sponsorizzativo.
Nello specifico era stato rilevato come la vera questione fosse «se il prezzo
della sponsorizzazione dovesse essere rapportato all’utilità pubblicitaria secondo
i criteri di calcolo elaborati nell’ambito degli studi di finanza aziendale e ormai
correntemente praticati nelle sponsorizzazioni fra i privati contraenti oppure alla
valutazione soggettiva del contraente pubblico» 149.
In conclusione, si ritiene che la rinnovata sensibilità verso il potenziamento
di strumenti di collaborazione pubblico-privato che ha guidato l’attuale ripensamento della disciplina delle operazioni di sponsorizzazione condotte nel settore
pubblico e che ha contribuito all’alleggerimento degli oneri burocratici connessi alla scelta dello sponsor, da un lato non conduca verso direzioni errate, mirando alla decostruzione delle regole necessarie a garantire la scelta,trasparente, dello
sponsor idonea ad assicurare il rispetto delle regole del mercato concorrenziale, in
un ambito di contendibilità relativo a beni non illimitati 150; dall’altro, prosegua
nell’intento di colmare i cennati aspetti mancanti.
Emblematico l’allarme lanciato dal Presidente della Corte dei conti nella
Relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario, con cui si denuncia l’elevatissimo rischio strutturale di tenuta dell’intero sistema, intrinsecamente connesso alla
mancata definizione legale di parametri cui ancorare alcuni elementi essenziali
della sponsorizzazione pubblica, ormai divenuti indispensabili per arginare «alla
carenza dei contenuti contrattuali (in particolare sotto il profilo della valutazione economica della controprestazione offerta dall’amministrazione) e alla posizione di debolezza a contrattare della parte pubblica, risultata non in possesso degli
strumenti necessari per verificare e ottimizzare il valore derivante dall’abbinamento del nome, del marchio, dell’immagine o del prodotto di un’impresa a un bene
o a un’iniziativa culturale».
148
«Le sponsorizzazioni nel settore dei beni culturali evidenziano, anzitutto, la carenza dei contenuti
contrattuali, in particolare sotto il profilo della valutazione economica della controprestazione offerta dall’amministrazione, che rappresenta elemento fondamentale ai fini della determinazione della prestazione dello sponsor, sia essa pecuniaria ovvero di dare o di facere; in secondo luogo, una posizione di debolezza a contrattare
dell’amministrazione, che non è dotata degli strumenti per verificare e ottimizzare il valore derivante dall’abbinamento del nome, del marchio, dell’immagine o del prodotto di un’impresa a un bene o a un’iniziativa culturale».
149
F. Merusi, Art. 26, Contratti di sponsorizzazione, in G. Morbidelli e G. Ferrari (a cura di), Commentario al codice dei contratti pubblici, cit., 357.
150
S. Valaguzza, Le sponsorizzazioni, cit., 1385.
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Vulnus a cui è possibile porre rimedio solamente con una «presa di coscienza legislativa della necessità di cominciare a costruire un apparato di regole, non
meramente giuridiche, ma anche di carattere tecnico, che non solo guidino le
amministrazioni nella ricerca enella selezione di una proposta sponsorizzativa
introducendo procedure scevre da inutili complicazioni, ma supportino le stesse amministrazioni nella corretta configurazione delle ragioni economiche poste
a sostegno della medesima scelta, offrendo loro il modo di potersi servire di un
sistema adeguato di valutazione del valore economico dell’immagine pubblica
da porre alla base dell’accordo sponsorizzativo, pare, in conclusione, un primo,
significativo avvio di un corretto percorso da seguire» 151.
Una migliore regolamentazione volta a rendere più certi, per la parte pubblica, gli elementi strutturali del contratto di sponsorizzazione, potrebbe, altresì,
contribuire a scongiurare i rischi di una distorsione, sul piano etico, dei rapporti fra la pubblica amministrazione stessa e lo sponsor prescelto 152, a rafforzare la
fiducia nelle relazioni di sponsorship ed a fungere da spinta propulsiva per egli
stessi imprenditori presenti sul mercato, magari ancora titubanti nel proporsi 153.

151
Relazione inaugurale anno giudiziario 2017 del Presidente A. Martucci di Scarfizzi sull’attività della
Corte dei conti nel 2016 del 13 febbraio 2017, p. 56, rinvenibile in www.corteconti.it .
152
L’analisi dei rischi derivanti all’affacciarsi di fenomeni corruttivi nelle sponsorizzazioni pubbliche è
ben descritta da R. Cavallo Perin e G. Racca, Caratteri ed elementi, cit..
153
Cfr. le riflessioni di P. Carpentieri, Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali, in www.giustamm.it, 2014, 8, sul punto, che danno atto di una sostanziale «autoreferenzialità» derivante dall’affidamento delle sponsorizzazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai soliti imprenditori già conosciuti, in tal
modo scavalcando, di fatto, le logiche concorrenziali, che, conseguentemente, vengono ripudiate anche dagli
imprenditori stessi.
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Sponsorizzazioni pubbliche dall’incerto «valore economico»: i rischi del disequilibrio del sinallagma sulla tenuta del rapporto contrattuale e sulla cura dell’interesse pubblico

Public sponsorship with an unclear ‘economic value’: the risks of the imbalance of
the synallagmatic contract on the holding of
the contractual relationship and on respect
for the public interest

Negli ultimi anni il massiccio impiego del
contratto di sponsorizzazione nel settore pubblico ha spinto il legislatore ad intervenire per regolare il fenomeno della sponsorship, risolvendo molte delle criticità derivanti dall’atipicità del modello contrattuale prescelto. Alla creazione di
un sistema regolatorio sempre più articolato e dinamico di scelta dello sponsor sul
mercato, non si è però accompagnata una
crescente fiducia, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli stessi sponsor,
nel potenziamento di questo preziosissimo strumento di partenariato pubblicoprivato. La mancanza di un sistema adeguato di valutazione del valore economico
dell’immagine pubblica da porre alla base
dell’accordo sponsorizzativo potrebbe costituire una delle ragioni del disincentivo
all’impiego delle sponsorizzazioni pubbliche. Si ipotizza che un adeguato supporto
di regole tecniche con cui misurare l’accredito pubblico sfruttabile dallo sponsor
privato, ridurrebbe il rischio di giungere
ad accordi sponsorizzativi sproporzionati e privi dell’equilibrio contrattuale, riducendo potenziali effetti negativi sul piano giuridico, etico e di cura dell’interesse pubblico.

Over recent years, the widespread use of
the sponsorship contract in the public
sector has led the legislator to intervene to
regulate the sponsorship phenomenon, resolving many of the critical points arising
from the atypical nature of the said contract model. The creation of an ever more
articulated and dynamic regulatory system
for the choice of sponsor on the market
has not however been accompanied with
a growing trust on the part of public administrations, nor of sponsors themselves,
in the enhancement of this highly valuable tool for the creation of public-private
partnerships.
The lack of an adequate system for the assessment of the economic value of the
public image at the basis of the sponsorship agreement may constitute one of the
reasons for the disincentive of the use of
public sponsorship. It is hypothesised that
the adequate support of technical rules by
which to measure the public accreditation
exploitable by the private sponsor would
reduce the risk of reaching disproportionate sponsorship agreements, ones without
the necessary contractual balance, while
reducing potentially negative consequences on a juridical and ethical level and that
of respect for the public interest..
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Articoli e Saggi
Regolazione del trasporto pubblico non di linea e
innovazione tecnologica. Il caso Uber
Edoardo Caruso
Sommario: 1. Premessa: alle radici del conflitto di interessi. – 2. La «riattualizzazione»
del conflitto tra taxi e ncc quale conseguenza dell’avvento di Uber. – 3. Le attuali
sfide imposte dalle nuove tecnologie. Il caso UberPop. – 3.1. La qualificazione giuridica dell’attività di Uber fra servizi di intermediazione e di trasporto: la posizione
delle Istituzioni europee. – 3.2. La natura giuridica dei servizi Uber nel prisma della regolazione nazionale: trasporto pubblico o trasporto privato? – 4. Il regime autorizzatorio e la funzione di contingentamento: ratio e possibili alternative. – 4.1.
La rilettura del settore del trasporto pubblico non di linea alla luce della nozione
di servizio pubblico … – 4.2. (segue) Limiti e utilità di tale operazione interpretativa. – 5. Riflessioni conclusive su sharing economy e trasporto pubblico non di linea.

1.

Premessa: alle radici del conflitto di interessi

È osservazione diffusa che con la nascita di internet e lo sviluppo delle nuove tecnologie il diritto fa sempre più fatica a tenere il passo della realtà; d’altronde, come è stato autorevolmente affermato, «prima (…) viene la via sociale con i
suoi bisogni, i suoi tentativi e le sue risposte, il diritto segue» 1.
La velocità del progresso tecnologico 2 è talmente rapida da rendere quasi inevitabile una discrepanza fra regole e società, a maggior ragione alla luce
dell’attuale tendenza del legislatore ad occupare spazi un tempo riservati alle fonti secondarie o agli atti propriamente amministrativi 3.
Si prenda il caso delle piattaforme informatiche, oramai presenti in moltissimi settori economici. La loro rapida diffusione nei settori più diversi ha reso
ancor più attuale il tema del rapporto fra innovazione e regolazione, così come
quello del difficile equilibrio fra la necessità di assecondare e stimolare il progresso
M. Cartabia, “Nuovi diritti” e leggi imperfette, in Iustitia, A. LXIX, 2016 aprile-giungo, 2, 170.
In generale sul tema v., per tutti, G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche, Bologna, 2002.
3
S. Cassese, Verso un nuovo diritto amministrativo?, in Giorn. dir. amm, 1, 2016, 13.
1
2

224

Edoardo Caruso

sociale conseguente allo sviluppo tecnologico e l’opportunità di un quadro regolatorio certo e ben definito, la cui assenza potrebbe pregiudicare non solo interessi rilevanti della collettività, ma la stessa innovazione e, in ultima istanza, la possibilità di crescita economica 4.
In alcuni casi, la tecnologia ha reso possibili (nuove) attività completamente
estranee alla disciplina vigente o comunque tali da rendere questa del tutto obsoleta con necessità di una completa riscrittura.
In altri casi, invece, le trasformazioni sociali ed economiche, per quanto rilevanti, non sono tali da imporre la completa «rottamazione» della disciplina esistente che – mediante alcuni adattamenti, anche solo interpretativi – potrebbe
risultare, almeno in teoria, idonea a disciplinare la nuova realtà. Ed è proprio in
tali ipotesi, in cui la scelta diventa prevalentemente politica, che, probabilmente, la tensione con il quadro regolatorio esistente assume tratti evidenti o addirittura esasperati.
Peraltro, in un caso come nell’altro, un buon regolatore è tale nella misura
in cui riesce a destreggiarsi (compito evidentemente non facile) tra istanze spesso
confliggenti. In particolare, fra lo «Scilla» dell’ostracismo corporativo degli operatori tradizionali, che inevitabilmente provano a difendere consolidate posizioni
di privilegio economico e negoziale, a discapito di soluzioni più efficienti e più in
linea con l’interesse dei cittadini/consumatori; e il «Cariddi» delle pressioni provenienti dalle «piattaforme informatiche», in alcuni casi gestite da multinazionali
refrattarie a qualunque tipo di regolazione e vessilliferi, anche attraverso atteggiamenti particolarmente aggressivi 5, di istanze di cd. regulation down pur in presenza di interessi generali da salvaguardare.
Compito non semplice anche perché si tende a riservare all’intervento pubblico diretto nell’economia uno spazio sempre più ridotto e residuale dal momento che situazioni di «fallimento del mercato», in presenza delle quali si giustifica
tale intervento, vengono riconosciute sempre più limitatamente 6; nonché a preferire, sempre in una logica di bone regulation, forme di regolazione alternative al
command and controll (ovvero le cd. Regulatory alternatives quali soft law, moral
suasion, self regulation, market incentives 7) che, in tal modo, diverrebbero del tutto
4
S. Ranchordas, Does Sharing Mean Caring? Regulating Innovation in the Sharing Economy, 16, Minn.
J.L. Sci. & Tecn., 2015, 404 ss.
5
Secondo D. Geradin, Uber and the Rule of Law: Should Spontaneous Liberalization Be Applauded or
Criticized?, in Competition Policy International, 2015, le piattaforme informatiche sono costrette a imporre la
loro presenza sul mercato «forzando» il quadro regolatorio vigente in quanto per «sopravvivere» devono conquistare il più velocemente possibile ampie fette di mercato.
6
In generale, per un critica alla teoria neoliberista, v. C. Crouch, Quanto capitalismo può sopportare
la società, Bari, 2014; M. Mazzucato, Lo Stato innovatore, Bari, 2014, nonché gli scritti racconti nel volume a
cura di M. Mazzucato, M. Jacobs, Ripensare il capitalismo, Bari, 2017. Sul tema v. anche infra, § 4.1, nota 113.
7
OCSE, Regulatory Policies in OECD Countries: From interventionism to regulatory Governance, 2002,
in part. si veda Annex II.
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sostitutive (e non meramente aggiuntive e/o integrative) delle tradizionali misure di hard law 8.
I profili richiamati costituiscono i fenomeni che fanno da sfondo alla ricerca
che si concentra sul settore dell’autotrasporto (pubblico) non di linea in Italia e,
nello specifico, sulla tensione fra i tradizionali erogatori di tali servizi – taxi e servizio di noleggio con conducente – e Uber, multinazionale statunitense che dal
2009 ha avuto una crescita rapida e costante a livello globale 9.
Il tema si presterebbe a un taglio di ampio respiro e multidisciplinare, necessario per affrontare i diversi profili controversi che spaziano dal diritto del lavoro
alle questioni fiscali, dalle tematiche di policy globale a quelle tipicamente societarie e di tutela dei consumatori. L’economia del lavoro non lo consente per cui si
prenderanno prevalentemente in considerazione i profili più nitidamente inquadrabili con le lenti dello studioso del diritto amministrativo.

2.

La «riattualizzazione» del conflitto tra taxi e ncc quale conseguenza
dell’avvento di Uber

Per inquadrare il conflitto fra il vecchio e il nuovo nel settore in questione
occorre sin da subito distinguere le due tipologie di servizi di trasporto di persona non di linea offerti dalla piattaforma Uber, distinguendo le due applicazioni
UberBlack e UberPop 10.
In entrambi i casi, tramite gli smartphone e gli strumenti di geolocalizzazione gps, vengono messi in collegamento autisti e clienti interessati a un servizio di trasporto; ciò avviene, in particolare, attraverso un’applicazione che individua il cliente, segnala gli autisti disponibili nelle vicinanza e consente di stabilire
un contatto diretto con quello più prossimo o con quello più gradito in base alle
sue caratteristiche. La piattaforma, inoltre, gestisce il pagamento elettronico della corsa (che viene direttamente effettuato dal cliente a Uber che provvede, poi, a
compensare l’autista), il calcolo delle tariffe anche attraverso meccanismi di ade8
Cfr. M. Mazzamuto, L’atipicità delle fonti nel diritto amministrativo, in Dir. amm., 2015, 730 ss., che
sostiene la necessità di un ridimensionamento di valenze e significati ideologici a volte rintracciabili nella letteratura sulla soft law rivolti, in ultima istanza, al superamento della sovranità degli Stati e della relativa forma
politica. Sul tema, oltre le interessanti riflessioni di R. Ferrara, L’incertezza delle regole tra di indirizzo politico e
“funzione definitoria”, in Dir. amm., 2014, 653 ss., passim, v. per tutti il volume a cura di A. Somma, Soft law e
hard law nelle società postmoderne, Torino, 2009, e in particolare i contributi di A. Bernardi, R. Bin, R. Cubeddu, M.R. Ferrarese, B. Pastore, A. Somma e R. Volante.
9
Cfr. A. R. Sorkin, Why Uber Keeps Raising Billions, in New York Times del 20 giugno 2016.
10
Altri servizi offerti dalla multinazionale californiana nel settore della mobilità urbana sono UberX che
svolge funzione analoghe a UberBlack ma con auto non di lusso; UberTaxi che svolge le funzioni di un radiotaxi; UberPool che è un servizio di carpooling simile al più noto BlaBlaCar e UberEats che è un servizio di consegna di pasti a domicilio.
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guamento del prezzo al livello della domanda (cd. surge princing) 11, nonché meccanismi reputazionali che consentono all’utente di valutare l’autista mettendo
tale giudizio a disposizione dei futuri utenti così da orientarne le scelte.
Tuttavia, mentre nei servizi di UberBlack gli autisti reclutati da Uber sono
in possesso dell’autorizzazione per l’attività di ncc, nel caso di UberPop si dà la
possibilità al cliente di noleggiare un auto con autista non professionista, ossia
privo di qualunque autorizzazione.
Tale differenza ha grande rilievo nell’ottica di analizzare la tensione fra la
piattaforma informatica e il quadro regolatorio vigente: infatti, mentre UberBlack
sembra limitarsi a riproporre, attualizzandola, la storica querelle tra taxi e noleggio
con conducente (infra), l’attività di UberPop pone questioni in parte nuove (§ 3).
La disciplina statale di settore è contenuta nella legge 15 gennaio 1992, n.
21, che include fra gli autoservizi pubblici non di linea – ossia fra quei servizi «che
provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e
secondo orari stabiliti di volta in volta» – il servizio di taxi e il servizio di noleggio
con conducente (d’ora in avanti, ncc).
Tale legge, sin dalla sua versione originaria, distingue nettamente le due
attività relativamente a profili di rilievo quali i destinatari dell’attività, il costo e
le modalità di erogazione del servizio, il suo legame con il territorio di riferimento, gli obblighi del prestatore.
In particolare, la legge 21/1992 precisa che il servizio taxi, pur soddisfacendo le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi, si rivolge a un’utenza
indifferenziata con obbligo del tassista di rispettare l’ordine di chiamata e divieto
di rifiutare la prestazione richiesta (ad eccezione di quelle con destinazione oltre
il limite comunale o comprensoriale, per le quali è necessario l’assenso del conducente). Sempre con riguardo al legame con il territorio di riferimento, oltre a
limitazioni all’attività in comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza, si
prevede che il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio avvengano con partenza dall’interno dell’area comunale o comprensoriale di riferimento.
Lo stazionamento avviene in luogo pubblico, nell’ambito di spazi pubblici
di sosta e di viabilità che sono resi visibili da appositi accorgimenti; lo stesso vale
per i mezzi, anch’essi dotati di caratteristiche di visibilità.
La stringente regolazione amministrativa cui è sottoposta l’attività investe
anche i profili riguardanti il costo del servizio per gli utenti (le tariffe sono deter11
In estrema sintesi, più elevata è la domanda, più alto è il prezzo della corsa; amplius sul tema, infra §
4.2 e N. Diakopoulos, How Uber surge pricing really works, in The Washington Post del 17 aprile 2015.
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minate amministrativamente dai comuni) e le sue modalità di svolgimento (tipo
di veicoli utilizzabili, turni quotidiani, orario di lavoro, regole di comportamento, condizioni di sicurezza, accessibilità per i disabili), nonché il numero di veicoli da adibire a taxi.
A tal proposito va ricordato che l’attività non è liberalizzata ma può essere
svolta solamente in presenza di apposito titolo legittimante (licenza) il cui rilascio è subordinato, oltre che al rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dal
comune, al soddisfacimento di criteri di contingentamento numerico, individuati anche sulla base di analisi effettuate dall’Autorità di regolazione dei trasporti
(d’ora in avanti, Art), tramite il confronto con altre realtà europee 12.
Significativamente diverso è il regime giuridico del servizio di ncc.
Esso si rivolge a un’utenza specifica che avanza apposita richiesta per
una determinata prestazione a tempo e/o viaggio presso la rimessa, nella quale
avviene anche lo stazionamento dei mezzi; gli ncc, infatti, non potendo sostare
sul suolo pubblico durante l’attesa del cliente, non sono reperibili sulla pubblica
via, almeno in quei comuni in cui sono state rilasciate licenze taxi 13.
La prestazione non è obbligatoria e il corrispettivo è frutto dell’accordo delle
parti. Seppur in termini meno stringenti che per il servizio taxi, sono invece oggetto di regolazione amministrativa sia le modalità per lo svolgimento del servizio, sia
il tipo e il numero di veicoli da adibire al servizio: nemmeno l’attività degli ncc,
infatti, può dirsi liberalizzata, ma richiede il rilascio di apposita autorizzazione da
parte del comune di riferimento, anche in questo caso con limite numerico 14.
Tali differenze ricavabili dal testo originario della legge 21/1992, sono state accentuate dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, il

12
È stato l’art. 36, comma 2, lett. m), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in l.
24 marzo 2012, n. 27, ad assegnare specifiche funzioni in materia di servizio taxi all’Art; ciò al fine di monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle
esigenze dei diversi contesti urbani. È stata prevista, inoltre, una funzione consultiva nei confronti di comuni e
regioni nell’ambito del processo di riforma del servizio taxi finalizzato, almeno nell’intenzione del legislatore, a
un aumento – a determinate condizioni – del numero delle licenze e della libertà nell’organizzazione del servizio
e nella fissazione delle tariffe, nonché a un miglioramento della qualità del servizio attraverso interventi di formazione professionale degli operatori. In precedenza, il legislatore era intervenuto sul settore con il cd. decreto
Bersani (d.l. 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) anch’esso
rivolto a una maggiore apertura a dinamiche concorrenziali. Per una puntuale descrizione di tale intervento, si
rinvia a C. Iaione, La regolazione del trasporto pubblico locale. Bus e taxi alla fermata delle liberalizzazioni, Napoli, 2008, 175 ss. Sul tema, v. anche E. Raffiotta, Trasporti pubblici non di linea e nuove tecnologie: il caso Uber nel
diritto comparato, in Munus, 2016, 75 ss.
13
Tali previsioni – la cui ratio verrà esaminata al § 4.1 – hanno l’obiettivo di riservare ai tassisti l’esclusiva del contatto con il cliente su strada.
14
Decreto convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2009, n. 14.
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quale, nell’inasprire i principi e le regole appena descritte, ha certamente inteso
mantenere distinte le clientele delle due tipologie di attività 15.
L’efficacia delle disposizioni introdotte nel 2008 è stata subito sospesa 16,
anche a seguito dei dubbi suscitati per la sproporzionata compressione del principio di concorrenza 17.
Nel frattempo, si pensava, si sarebbe giunti all’elaborazione di un intervento complessivo del settore, rideterminando i principi fondamentali della materia, anche al fine di impedire l’esercizio abusivo dei servizi di autotrasporto non
di linea 18.
Ciò non è accaduto: alla storica contrapposizione che può definirsi «interna» fra i tradizionali servizi di trasporto non di linea (taxi e ncc), si è aggiunta
quella cd. «esterna» fra questi e le nuove forme di autotrasporto non di linea rese
possibili dal progresso tecnologico (Uber).
Con il decreto cd. «milleproroghe» 2017 e, da ultimo, con la legge di bilancio 2018, è stato posticipato tanto il termine per la determinazione dei principi fondamentali della legge 21/1992 (già più volte posticipato senza soluzione di
continuità), quanto la sospensione dell’efficacia delle modifiche a tale disciplina
di settore introdotte nel 2008 19.
La novella del 2008 e la sua immediata sospensione hanno dato vita, nel
tempo, a due diversi ordini di problematiche.
Per un verso, come testimonia il formarsi di due indirizzi giurisprudenziali
antitetici, ha creato confusione e incertezza la questione relativa alla sua immediata applicabilità, risolta solo di recente con il cd. milleproroghe 2017 20.
15
Oltre a ribadirsi l’obbligo per gli ncc che la prenotazione dell’utente non sia rivolta al conducente ma
alla rimessa (situata nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione) e quello per la vettura di tornare nella stessa rimessa dopo aver accompagnato il cliente, si è reso più stringente il divieto per gli stessi di stazionare sul suolo pubblico durante l’attesa del cliente. Inoltre, sono state inserite alcune previsioni per regolare in
senso restrittivo l’accesso di taxi, e soprattutto di ncc, nel territorio di comuni diversi da quelli che hanno rilasciato il titolo abilitativo; infine, si è introdotto un apparato sanzionatorio per il mancato rispetto delle previsioni della presente legge, ulteriore a quello di cui agli artt. 85 e 86 del Codice della strada.
16
Dall’art. 7-bis del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla l. 9 aprile 2009, n. 33.
17
Cfr. le considerazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora ina vanti, Agcm)
del 20 febbraio 2009, per quanto di alcuni giorni successive all’avvenuta sospensione.
18
Cfr. art. 2, comma 3, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73.
19
Con l’art. 9, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, era stato prorogato fino al 31 dicembre
2017 il termine per la rideterminazione dei principi fondamentali della materia di cui al d.l. 40/2010 (nota precedente); con l’emendamento Lanzillotta-Cociancich inserito nella legge di conversione 27 febbraio 2017, n.
19, era stata, invece, prorogata fino alla stessa data la sospensione dell’efficacia delle modifiche introdotte nel
2008, prevista dal d.l. 33/2009 (v. nota 16). Da ultimo, l’art. 1 comma 1136, lett. b della legge 27 dicembre
2017, n. 205 ha posticipato entrambi termini al 31 dicembre 2018.
20
La posizione favorevole all’immediata precettività delle disposizioni introdotte dall’art. 29-quater del
d.l. 207/2009 si basava, da un lato, sulla mancata previsione – relativamente a specifici e limitati intervalli temporali – dell’esplicita sospensione dell’efficacia di tali previsioni; nello specifico, è stato dubbio il fatto che il d.l.
40/2010, richiamato nella nota 18, potesse essere interpretato nel senso di prorogare la sospensione dell’efficacia
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Per altro verso, va dato conto della presa di posizione, per il momento isolata, del Tribunale di Roma che, in sede di reclamo 21, ha ritenuto che la sospensione dell’efficacia delle disposizioni introdotte nel 2008 non comporta la reviviscenza della precedente disciplina abrogata, bensì la parziale deregolamentazione delle attività interessate. Le conseguenze di tale decisione, se dovesse trovare
ulteriori conferme, sarebbero significative: nelle more di una nuova disciplina e
fintantoché dura la sospensione della disciplina introdotta nel 2008, si avrebbe
una sostanziale equiparazione fra il servizio taxi e quello ncc, con sovrapposizione delle rispettive clientele 22.
Più prudenti e più aderenti alla funzione giurisprudenziale erano apparse,
invece, le precedenti pronunce sul tema: in questi casi, l’attività di UberBlack era
stata valutata alla luce delle disposizioni originarie della legge 21/1992.
In particolare, il Tribunale di Milano 23 – nel riformare una decisione del
Giudice di pace che annullava un verbale di contestazione della polizia locale ex
art. 85, comma 4, del Codice della Strada 24 – ha ritenuto che UberBlack realizza,
di fatto, «la medesima specifica modalità operativa del servizio di radio-taxi» così
violando la legge 21/1992 25. Ciò dal momento che l’app in questione consente
all’utente di richiedere il servizio dal luogo in cui si trova; e permette all’autista
più prossimo, individuato attraverso un sistema di geolocalizzazione, di recarsi a
prelevarlo per iniziare il trasporto.
In altri termini, secondo tale giudice con l’utilizzo di UberBlack si elude l’esclusiva del contatto col cliente su strada che, sin dalla sua versione originaria, la
legge 21/1992 riserva ai tassisti.
Posizione simile è stata assunta in un’ordinanza del Tribunale di Roma poi
ribaltata, come si è detto, in sede di reclamo. Anche in questo caso si è ritenuto che UberBlack consente agli ncc di esercitare, di fatto, un servizio riservato –
dell’art. 29, comma 1-quater, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207. Dall’altro, sulla mancata adozione del decreto
interministeriale che avrebbe dovuto definire termini e portata entro cui considerare il fenomeno del c.d. «abusivismo» nel settore dell’autotrasporto non di linea (v. sempre nota 18). Amplius sul tema, Agcm 10 marzo 2017,
AS1354, Riforma del settore della mobilità non di linea.
21
Trib. Roma, IX sez. civile, 26 maggio 2017, n. 25857.
22
Gli ncc, infatti, sarebbero sollevati dal rispetto di determinati obblighi quali lo stazionamento dei
mezzi all’interno della rimessa, dal divieto di stazionamento su suolo pubblico e dall’obbligo di ricevere le prenotazioni presso le rimesse
23
Trib. Milano, prima sez. civile, 6 luglio 2015, n. 8359.
24
Giudice di pace Milano, 7 novembre 2013, n. 113858. Il verbale si basava sul fatto che la polizia
locale avesse accertato che il conducente «effettuava un servizio di noleggio con conducente senza attenersi alle
disposizioni delle licenza. Acquisiva un servizio al di fuori della rimessa (…)».
25
In particolare nella parte in cui tale legge impone che «nel caso di noleggio con conducente, il trasporto individuale deve originare presso la sede del vettore e vieta al conducente del servizi di NCC di sostare sulla
pubblica via nell’attesa di clienti». Amplius sul tema, E. Mostacci, A. Somma, Il caso Uber. La sharing economy
nel confronto tra common law e civil law, Milano, 2016, 134-135.
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per ragioni di interesse pubblico – ai taxi 26. L’attività di UberBlack viene ritenuta
illegittima sempre per violazione dell’art. 2598, n. 3, c.c. 27, ma l’indebito vantaggio degli «autisti uber» viene configurato non solo nei confronti dei tassisti 28, ma
anche nei confronti di quelli ncc che non fanno ricorso all’app in questione 29.
Tale ultima argomentazione non pare del tutto condivisibile. Come si può
evincere anche da una Determinazione dirigenziale del Comune di Milano da cui
ha avuto origine la vicenda 30, gli strumenti tecnologici di cui Uber è stato veicolo hanno reso possibili comportamenti già prima realizzabili attraverso la telefonia mobile 31.
Ad ogni modo, anche tale ultima riflessione non fa che confermare ciò che,
in modo abbastanza evidente, pare emergere dalle sentenze richiamate. Nel caso
specifico di UberBlack, l’innovazione tecnologica pare limitarsi a «riattualizzare»
la storica contesa fra taxi e ncc offrendo a questi ultimi un (nuovo) strumento
per eludere l’esclusiva, che la legge riserva ai tassisti, del contatto diretto su strada con il cliente.

26
Trib. Roma, sez. IX civile, 7 aprile 2017 «(…) vettori che esercitano servizio di n.c.c., contrariamente
a quanto previsto dalla normativa quadro sopra descritta, invece di stazionare le vetture nella rimessa e ricevere prenotazioni da utenza specifica che avanza la prenotazione presso la rimessa medesima, intercettano utenza
indifferenziata mentre circolano o sostano sulla pubblica via (…)».
27
«Si ritiene, quindi, che già costituisce indebito vantaggio per i resistenti nei confronti dei ricorrenti,
quello di poter accedere ad un’utenza indifferenziata, altrimenti non raggiungibile, tramite modalità di esercizio
del trasporto riservati al servizio taxi in violazione di una normativa funzionale a soddisfare l’interesse pubblico
di un servizio più razionale e differenziato nell’ambito di una programmazione territoriale, a livello regionale e
comunale, del servizio di trasporto non di linea».
28
Indebito vantaggio nei confronti dei tassisti consistente principalmente nel poter modulare l’offerta a seconda delle esigenze del mercato, proponendo prezzi più competitivi nei momenti di minore richiesta e
potendo acquisire maggiori profitti, tramite l’aumento della tariffa, nel momento di una maggiore richiesta del
servizio di trasporto.
29
Secondo il giudice, infatti, l’app in questione – consentendo la cesura del legame del servizio alla
rimessa da costituire nel comune ove è richiesta l’autorizzazione e, più in generale, il superamento del carattere
locale del servizio ncc ricavabile dalla legge 21/1992 – darebbe la possibilità agli ncc che la usano di intercettare con maggiore facilità «le esigenze dell’utenza nel comune di pertinenza o in comuni diversi a quello a cui è
stata richiesta l’autorizzazione».
30
www.comune.milano.it/dseserver/webcity/comunicati.nsf/d68aa3e55927f9f7c1256c4500573452/e69c
6dfde80cd934c1257bb80045a395/$FILE/SERVIZIO_DI_AUTONOLEGGIO_DA_RIMESSA_CON_CONDUCENTE.pdf. Per una completa ricostruzione della vicenda v. E. Mostacci, A. Somma, op. ult. cit., 130 ss.
31
Si ritiene, infatti, che il rischio della cesura del legame degli ncc fosse concreto già prima dell’avvento di Uber, prescindendo quindi dall’innovazione tecnologica apportata dalla piattaforma. Si pensi, infatti, agli
autisti ncc che, tramite la cooperative cui appartengono, possono essere messi in contatto telefonico (diretto o
indiretto) con i clienti eludendo così l’obbligo di tornare alla rimessa.
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Le attuali sfide imposte dalle nuove tecnologie. Il caso UberPop

Tale conclusione non intende certo negare che l’innovazione tecnologica
sottesa all’utilizzo degli strumenti su cui si basano i servizi Uber possa portare
a un incremento di efficienza nel settore in questione e a un miglioramento del
benessere degli utenti (prezzi più bassi e servizi più evoluti).
Infatti, la piattaforma informatica, anche favorendo una maggiore integrazione del settore, consente la riduzione dei costi di transazione sia nel momento
dell’incontro tra domanda e offerta, sia in quello della remunerazione della prestazione 32.
Persino più significativi sono i vantaggi per ciò che concerne lo scambio
di informazioni fra le parti – in termini di quantità di dati disponibili, ma pure
di rapidità e semplicità dello scambio – con benefici che, anche in questo caso,
riguardano tanto il momento dell’incontro fra domanda e offerta («so chi scelgo
come autista oppure so chi prendo come passeggero»), quanto quello successivo
alla prestazione («con la valutazione negativa punisco il driver maleducato o spericolato oppure il passeggero esagitato» 33).
Ancora, con riguardo all’individuazione del prezzo della prestazione, la
disponibilità di informazioni in tempo reale sulle condizioni di mercato e la facilità nelle comunicazioni tra le parti potrebbe consentire il superamento di asimmetrie e inefficienze che fino ad ora hanno caratterizzato il settore 34.
Tuttavia, tali aspetti se considerati – in una prospettiva de iure condito –
rispetto al servizio UberBlack che è erogato da autisti professionisti, non sembrano costituire una rivoluzione copernicana ma, come anticipato, «riattualizzano»
il conflitto tra le tradizionali categorie del settore 35.
Diverso il discorso con riguardo a UberPop. I medesimi aspetti assumono
ben altro significato in quanto, insieme ad altri fattori, rendono possibile la crea32
Cfr. B. Rogers, The social Cost of Uber, in Temple University Legal Studies Research Paper, 28, 2015, 86
ss. Sulla nozione di costi di transazione, cfr. R. H. Coase, The Nature of the Firm, 4, Economica, 386 ss., ora in
Impresa, mercato e diritto, Bologna, 2006, 73 ss.
33
Sul tema, v. infra, § 4.
34
B. G. Edelman, D. Geradin, Efficiencies And Regulatory Shortcuts: How Should We Regulate Companies
Like Airbnb And Uber?, in Stanf. Tecn. LR., 19, 2016, 301 ss.; sulle ragione che hanno giustificato tariffe predeterminate, v. V. Visco Comandini, S. Gori, F. Violati, Le licenze dei taxi: abolizione, regolazione o libero scambio
di diritti?, in Merc. conc. reg., 3, 2004, 515 ss.
35
In tale ipotesi manca, infatti, quella da molti considerata come la nuova sfida per il regolatore: la «condivisione tra pari» ossia la possibilità per soggetti non professionisti di agire sul mercato come attori economici.
Trattasi cd. modello peer-to-peer (p2p) da distinguere dal modello business-to-peer (b2p) e da quello business-tobusiness (b2b). Sul tema, per tutti, cfr. G. Smorto, Verso la disciplina giuridica della sharing economy, Merc. conc.
reg., 2, 2015, 249; dello stesso Autore, sull’evoluzione dell’economia della condivisione, Id., Economia della condivisione e antropologia dello scambio, in DPCE, 2017, 119 ss. Sul tema v. anche V. Hatzopoulos, S. Roma, Caring for Sharing? The Collaborative Economy Under EU, in Com. Mark. Law Rev., 2017, 81 ss., in part. 86 per la
descrizione dei principali modelli di business caratterrizanti la sharing economy.
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zione di una categoria di operatori di trasporto non di linea che sta a metà fra l’iniziativa autonoma occasionale e la prestazione professionale. È rispetto a tale applicazione che la sfida per il regolatore si fa davvero complicata in quanto lo porta a
confrontarsi con quello che alcuni considerano la «nuova faccia» del capitalismo 36.
Nel caso di Uber, forse, non è del tutto proprio parlare di sharing economy o
di economia della condivisione perché l’attività viene posta in essere esclusivamente per finalità lucrativa e di massimizzazione del profitto 37 e, soprattutto, perché
non si ha condivisione di una propria risorsa sottoutilizzata con altri soggetti 38.
Si è comunque in presenza di un fenomeno innovativo che potrebbe portare
a una nuova architettura sociale in cui, come osservato dalla Commissione europea, sono «meno nette le distinzioni tra consumatore e prestatore di servizi, lavoratore subordinato e autonomo, prestazione di servizi a titolo professionale e non
professionale» 39. Non a caso si parla anche di disaggregation economy e di gig economy, ossia di economia dei lavoretti o di «lavoro alla spina» 40.
C’è chi esalta le potenzialità offerte da tali piattaforme osservando come grazie al loro utilizzo, non soltanto si avrà un aumento dei consumi e degli scambi e
36
In tal senso A. Sundararajan nelle interviste rilasciate a La Repubblica e Economy Up rispettivamente
il 24 settembre 2016 e il 3 ottobre 2016.
37
In realtà, il perseguimento di un profitto è considerato incompatibile con la nozione di economia della condivisone solo da un parte degli osservatori. Per quanto, anche nell’ottica di individuare e/o definire il regime giuridico applicabile, sia importante distinguere fra le attività profited-oriented e quelle per cui il fine di lucro
non costituisce l’obiettivo principale, si è opportunamente osservato che risulterebbe un po’ sterile una ricerca
volta a individuare quale sia la «vera» sharing economy; in tal senso S. Ranchordas, Does Sharing Mean Caring?,
cit., 435 e G. Smorto, op. ult. cit., 256 cui si rinvia per ulteriori riferimenti dottrinali sul punto. A tal riguardo si consideri, peraltro, che il Comitato economico e sociale europeo, nel parere su «Il consumo collaborativo o partecipativo: un modello di sviluppo sostenibile per il XXI secolo» dell’11 giugno 2014 (2014/C 177/01)
fa rientrare nel concetto in questione anche le attività collaborative lucrative, considerandole le uniche di cui il
legislatore Ue dovrebbe occuparsi (p. 4.7). Tale richiamo è significativo dal momento che il Comitato pare far
propria una nozione genuinamente cooperativa di consumo partecipativo in cui la componente collaborativa
assume un ruolo davvero pregnante. Diversamente, la Commissione europea, nella Comunicazione «Un’agenda europea per l’economia collaborativa» del 2 giungo 2016, COM(2016) 356 final, ha optato per una definizione di economia collaborativa particolarmente ampia e pragmatica, in cui si dà enfasi principalmente ai meccanismi di fluidificazione e ampliamento del mercato resi possibili dalle piattaforme informatiche più che a profili sociali e collaborativi. Su tale documento v. D. Diverio, La disciplina europea dei servizi delle piattaforme di
intermediazione on line nella comunicazione della Commissione «Un’agenda europea per l’economia collaborativa»,
in Paper di diritto europeo, CDE - Università degli Studi di Verona, 2016, 30 ss.
38
Infatti, nella maggior parte dei casi i driver utilizzano «a tempo pieno» la vettura per offrire servizio di
trasporto. Peraltro, anche nei casi meno frequenti il driver è autista Uber solo occasionalmente, ma la vettura è
stata acquistata e perlopiù viene utilizzata per scopi personali/privati, manca un elemento decisivo perché possa
parlarsi di vera e propria condivisione: l’autista non soddisfa alcun bisogno proprio con il viaggio del quale non
stabilisce il tragitto. L’unico interesse proprio del driver è quello legato al corrispettivo. Come osservato dall’Avvocato Generale Szpunar nelle conclusioni relative alla causa C-434/15, il concetto risulta ancora più chiaro se
si confrontano i servizi Uber con le forme genuine di trasporto condiviso quali il car sharing, il car pooling o il
ride sharing, definibili quali forme di «autostop 2.0».
39
Comunicazione «Un’agenda europea per l’economia collaborativa», citata nella nota 37.
40
Workers on the tap è l’ormai celebre titolo dell’editoriale e della relativa inchiesta del settimanale The
Economist del 30 dicembre 2014 che ha aperto il dibattito pubblico sulla c.d on – demand economy.
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un rilancio dell’economia così significativo da costituire la soluzione alla crisi economica e finanziaria iniziata nel 2008, ma si determinerà la trasformazione concettuale del lavoro dandosi risposta a emergenze di solidarietà 41.
Con sfumature e toni diversi, la maggior parte dei sostenitori del cd. platform capitalism ritengono che, per favorirne e stimolarne lo sviluppo e la capacità
innovativa, le piattaforme dovrebbero essere lasciate il più possibile libere da lacci
regolativi 42. Con specifico riferimento a Uber, nell’ottica di una maggior efficienza del settore e di un vantaggio per i consumatori, si ritiene opportuno limitarsi a
una regolazione minima e il meno invasiva possibile 43.
Si comprende, quindi, come l’avvento di tali piattaforme dia origine a una
situazione di conflitto che non riguarda solo gli operatori già presenti nel settore
(i cd. incumbent), ma investe tutto il quadro regolatorio esistente anche nella parte in cui questo è genuinamente ed esclusivamente rivolto a tutelare interessi di
rilevanza generale, individuali e/o collettivi 44.
Così è accaduto che sin dai primi momenti di operatività in Italia 45, l’app
UberPop ha generato un clima di tensione solo in parte stemperato dalla decisione Tribunale di Milano di inibirne il funzionamento su tutto il territorio nazionale, ravvisandosi un’ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. 46.
Uber, infatti, ha provato a ottenere la revoca di tale ordine inibitorio ma il
tentativo fino ad ora non ha avuto successo; con sentenza dell’1 marzo 2017 il
Tribunale di Torino ha rigettato tutte le domande e le istanze della parte attrice 47.
41
Oltre il parere del Comitato economico e sociale citato nella nota 37, v. A. Perulli, Lavoro e tecnica al tempo di Uber, in Riv. giur. lav., 2017, 195 ss. Su un possibile ruolo della sharing economy come strumento di redistribuzione economica, D.E. Rauch, D. Schleicher, Like Uber, But for Local Governmental Policy: The
Future of Local Regulation of the ‘Sharing Economy’, in George Mason Law & Economics Research Paper N. 15-01.
42
Cfr., per tutti, A. Sundararajan The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of CrowdBased Capitalism, MIT Press, 2016, 142 ss.
43
In tal senso si è in diverse occasioni espressa l’Agcm; cfr. la Relazione annuale sull’attività svolta nel
2016 del 31 marzo 2017, p. 22.
44
Il tema verrà ripreso al § 5.
45
In Italia UberPop ha iniziato a funzionare a Milano nel 2014 ed è stato poi reso disponibile anche
a Torino, Genova e Padova fino all’inibizione in via cautelare, per violazione dell’art. 2598 n. 3 c.c., su tutto
il territorio nazionale con l’ordinanza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, 25
maggio 2015, R.G. n. 16612/2015. Su tale pronuncia, si veda la nota di L. Giove, A. Comelli, in Dir. ind., 3,
2015, 252 ss.; v. anche i commenti di V.C. Romano, Nuove tecnologie per il mitridatismo regolamentare: il caso
Uber Pop, in Merc. conc. reg., 2015, 133 ss.; D. Surdi, Concorrenza sleale e nuove forme di trasporto condiviso: il
Tribunale di Milano inibisce «Uber Pop», in Riv. dir. ec. trasp. amb., 2015, 375 ss.; V. Turchini, Il caso Uber tra
libera prestazione dei servizi, vincoli interni e spinte corporative, in Munus, 1, 2016, 115 ss. In senso difforme da
tale pronuncia, v. N. Rampazzo, Rifkin e Uber. Dall’età dell’accesso all’economia dell’eccesso, in Dir. inf., 6, 2015,
958 che considera Uber un mero intermediario.
46
Il riferimento è all’ordinanza monocratica richiamata nella nota precedente, confermata dall’ordinanza collegiale del 2 luglio 2015 del Collegio della sezione specializzata impresa che ha rigettato il reclamo presentato da Uber.
47
Trib. Torino, sez. spec. impr., 1 marzo 2017, n. 1553 su cui si v. il commento di G. Resta, Uber di
fronte alla Corti europee, in Dir. inf., 2017, 330 ss.
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Anche in questo caso una parte della strategia processuale di Uber è stata basata
sul negare in radice la configurabilità di un comportamento anticoncorrenziale: si
è sostenuto che i servizi offerti tramite la piattaforma non possono rientrare nelle fattispecie dell’autotrasporto pubblico non di linea di cui alla legge 21/1992 e
che, pertanto, manchi il presupposto principale per l’applicazione dell’art. 2598,
n. 3, c.c., ossia la sussistenza di un rapporto di concorrenza fra due soggetti 48.
Non è stato di questo avviso il giudice torinese secondo cui appare evidente che «il servizio UberPop non differisce molto da quello offerto dagli operatori di taxi e dalle cooperative e dai consorzi che li riuniscono». Si aggiunge, inoltre, come non sia «seriamente contestabile che, in pratica, il sistema Uber funzioni sostanzialmente come il tradizionale servizio di radio taxi, ancorché realizzato con modalità più evolute», precisando, peraltro, che tali differenze spariscono
completamente nei casi in cui anche gli esercenti il servizio taxi utilizzano analoghe applicazioni informatiche.
Per giungere a tali conclusioni e superare le prospettazioni della parte attrice, il giudice ha compiuto alcune valutazioni tipiche da diritto antitrust (quale
quella volta accertare la sussistenza di una comunanza di clientele fra i due servizi 49); altre che, invece, toccano questioni di più ampio respiro al centro del dibattito scientifico sui temi in questione.
Oltre alla riconducibilità al fenomeno della cd. sharing economy di cui si è
accennato, si fa riferimento alla qualificazione dei servizi offerti tramite Uber quali servizi di trasporto o quali servizi di intermediazione elettronica, nonché alla
possibilità di considerare tali servizi di «natura privata», in quanto tali non riconducibili alla categoria del trasporto pubblico non di linea.
All’approfondimento di queste due questioni saranno dedicati i successivi
paragrafi (3.1 e 3.2). Nella parte successiva del lavoro si proveranno a sviluppare alcune specifiche riflessioni relativamente all’imminente riforma del settore e,
più in generale, all’approccio che un regolatore ragionevole dovrebbe mantenere
nell’affrontare i fenomeni economici e sociali di cui si discute.
48
Per vero, Uber nega che l’attività degli autisti che utilizzano Uber Pop, ammesso che costituisca ipotesi di concorrenza sleale, possa ritenersi riconducibile alla società statunitense. Tale argomentazione viene però
respinta dal giudice che dopo un analitica ricostruzione, osserva come risulti «evidente che Uber sia l’organizzatore, il gestore, la causa ed il mezzo attraverso cui l’autista pone in essere la sua prestazione e, dunque, fornisce al cliente la corsa». Sulla questione v. M.R. Nuccio, La metamorfosi del trasporto non di linea: il caso Uber, in
Rass. dir. civ., 2, 2017, 588 ss.
49
Si v., in part., i punti 4.6.1. ss. della sentenza per le argomentazioni con cui il giudice torinese supera le argomentazioni dell’azienda californiana secondo cui UberPop soddisferebbe bisogni differenti rivolgendosi a utenze diverse rispetto ai tradizionali servizi di trasporto pubblico non di linea di cui alla legge 21/1992.
Inoltre, per un completo inquadramento della fattispecie di illecito anticoncorrenziale di cui all’art. 2598 n. 3,
c.c., compreso il profilo relativo alla violazione di norme pubblicistiche, non sempre di per sé idoneo ad essere
inquadrato come concorrenza sleale, si rinvia alla bibliografia richiamata nella nota 45.
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3.1. La qualificazione giuridica dell’attività di Uber fra servizi di intermediazione
e di trasporto: la posizione delle Istituzioni europee
La questione relativa alla qualificazione giuridica dell’attività di Uber è facilmente sintetizzabile: Uber non possiede le vetture né si occupa della loro manutenzione, ma si «limita» a mettere in contatto potenziali driver con potenziali
clienti. Da qui la controversa sulla sua qualificazione quale attività di trasporto,
ovvero quale servizio elettronico di intermediazione.
Sul punto sono state sollevate due questioni pregiudiziale alla Corte di Giustizia, di cui la prima giunta a decisione con sentenza della Grande Sezione del
20 dicembre 2017 50.
Tale controversia è sorta dalla richiesta di delucidazioni di un giudice spagnolo in merito alla disciplina europea sulla libertà di circolazione da applicare
al caso di specie: se quella (più) stringente di cui alla direttiva 2006/123/CE (cd.
direttiva Bolkestein) e/o alla direttiva 2000/31/CE relativa ai servizi della società
dell’informazione, ovvero quella meno invasiva del Trattato FUE relativa all’attuazione della politica comune dei trasporti.
La qualificazione giuridica dell’attività ha rilievo nella prospettiva del diritto Ue dal momento che la libera circolazione dei servizi, nella materia in questione, deve essere realizzata nel quadro della politica comune dei trasporti. Invero, i
«servizi nel settore dei trasporti» non rientrano nell’ambito dell’articolo 56 Tfue,
relativo alla libera prestazione dei servizi in generale, bensì dell’articolo 58, par. 1,
Tfue, disposizione specifica che rimanda al titolo relativo ai trasporti (artt. 90 ss.) 51.
Tuttavia, l’adozione di norme comuni o di altre misure ex articolo 91, par.
1, TFUE non è ancora avvenuta, di guisa che spetta agli Stati membri disciplinare
le condizioni di prestazione dei servizi nel settore dei trasporti, nel rispetto ovviamente delle norme generali del Tfue 52.
Peraltro, proprio per tale specificità di regime giuridico, i servizi nel settore dei trasporti sono stati espressamente esclusi dal campo di applicazione della
direttiva 2006/123/CE (cd. Bolkestein) attraverso cui è stata realizzata una libera50
La prima domanda di pronuncia pregiudiziale era stata proposta dal Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona (Spagna) il 7 agosto 2015 – Asociación Profesional Élite Taxi / Uber Systems Spain, S.L. Causa C-434/15
(nello specifico, al giudice spagnolo spettava verificare se Uber dovesse o meno possedere una previa autorizzazione amministrativa); la seconda dal Tribunal de grande instance de Lille (Francia) il 6 giungo 2016 - Uber
France SAS, C-320/16.
51
Corte giust., 22 dicembre 2009, causa C-338/09, Yellow Cab Verkehrsbetriebs, 29, e giurisprudenza citata.
52
In particolare, l’art. 91, par. 1, lett. b), attribuisce al Parlamento e al Consiglio, deliberando secondo
la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, la possibilità di individuare le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro.

236

Edoardo Caruso

lizzazione dei servizi nel mercato interno, ulteriore a quella garantita dalle disposizioni del Trattato 53.
Diverso è il regime giuridico previsto per i servizi della società dell’intermediazione, fra quali rientrerebbe Uber se fosse considerato un servizio di intermediazione elettronica.
Per questi trovano applicazione le disposizioni generali del Trattato in tema
di libera prestazioni di servizi, ma soprattutto la direttiva Bolkestein (in particolare il suo art. 9 che restringe la possibilità degli Stati membri di istituire e/o mantenere regimi di autorizzazione) e la direttiva 2000/31/CE, anch’essa rivolta a circoscrivere la libertà degli Stati di «limitare la libera circolazione dei servizi della
società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro» 54.
Interessanti spunti sulla questione, in buona parte ripresi dalla recente pronuncia della Corte di giustizia, sono offerti dalle conclusioni dell’Avvocato Generale Szpunar 55. Il ragionamento prende le mosse dalla definizione di «servizi della
società dell’informazione» contenuta nella direttiva 2000/31/CE. Si osserva poi
come, affinché sia effettivamente raggiunto l’obiettivo di liberalizzazione cui mira
tale documento, è necessario o che l’intero servizio venga trasmesso per via elettronica, oppure che la parte elettronica del servizio abbia un valore economico
autonomo. Diversamente, sarebbe inutile liberalizzare esclusivamente una parte
secondaria di una prestazione complessa se, poi, la prestazione principale risultasse impossibile in virtù della libertà rimasta in capo agli Stati di regolamentare
l’attività principale.
E ciò, a parere dell’Avvocato Generale, è quel che accadrebbe nel caso di
Uber dal momento che la messa in contatto di autista e passeggero da parte della
piattaforma non è una prestazione «né autonoma, né principale rispetto alla prestazione di trasporto» e «non può pertanto essere qualificata» come «servizio della società dell’informazione».
53
Cfr. art. 2, par. 2, lett. d) e i), considerando 17 e soprattutto 21, secondo cui «I servizi di trasporto,
compresi i trasporti urbani, i taxi (…), sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva». Stante il
tenore di tale previsione, ma pure alla luce di previsto dal Manuale per l’attuazione della direttiva servizi, redatto dalla Commissione nel novembre 2007, non convince la presa di posizione della Consulta che, nella sentenza 364/2013, ha ricondotto il servizio di noleggio con conducente all’ambito applicativo della direttiva servizi,
dichiarando pertanto l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Molise. Tale posizione si scontra
con quanto previsto, peraltro, dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva servizi (art. 6 del d.lgs. 26
marzo 2010, n. 59), che fa espresso riferimento agli ncc, nonché con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, che esclude
tutti i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea dall’applicazione di misure di liberalizzazione.
Sulla non applicabilità delle misure di liberalizzazione al trasporto pubblico non di linea, cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 166, e Tar Umbria, sez. I, 16 febbraio 2015, n. 68.
54
Cfr. art. 3, par. 2 e par. 4, direttiva 2000/31/CE.
55
Conclusioni dell’Avvocato Generale Szpunar presentate l’11 maggio 2017, causa C-434/15, Asociación Profesional Elite. Anche la giurisprudenza nazionale sopra richiamata ha affrontato la questione della qualificazione dell’attività di Uber, ma in modo meno approfondito dell’Avvocato Generale e al solo fine di accertare
la sussistenza di un rapporto di concorrenza fra la piattaforma e gli operatori tradizionali.
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Al contrario, l’«attività di Uber deve essere considerata come un unicum che
ricomprende sia il servizio di messa in contatto dei passeggeri con i conducenti
attraverso l’applicazione per smartphone, sia la prestazione di trasporto stessa che
rappresenta, da un punto di vista economico, l’elemento principale» 56.
Di modo che, riprendendo il filo del ragionamento, anche se si considerasse l’attività di intermediazione di Uber come servizio della società dell’informazione e la si ritenesse liberalizzata ai sensi della direttiva 2000/31/CE, rimarrebbe
comunque la possibilità per gli Stati membri di prescrivere regimi autorizzatori
per i servizi di trasporto e di sanzionare le eventuali violazioni 57.
Tali affermazioni sono precedute da un’analisi «sostanzialistica» dell’attività di Uber («cosa in effetti Uber fa») e in particolare del ruolo della piattaforma
rispetto a contenuti e modalità della prestazione di trasporto erogata dagli autisti 58. Si sottolinea come la piattaforma crei essa stessa l’offerta, come sia la piattaforma a organizzare il funzionamento del servizio di trasporto e a disciplinarne
le caratteristiche essenziali (requisiti minimi di veicoli e conducenti, condotta dei
conducenti e, di fatto, anche il prezzo, meccanismi di controllo e di valutazione 59).
In altri termini, Uber «esercita un controllo su tutti gli aspetti (economicamente) rilevanti del servizio di trasporto». Per tale ragione non può essere considerato un semplice intermediario fra domanda e offerta ma va qualificato, a tutti
gli effetti, come gestore di un servizio di trasporto urbano 60.
Tale valutazione sostanzialistica, per molti aspetti corrispondente a quella della giurisprudenza italiana richiamata in precedenza 61, troverebbe peraltro
conferma nella percezione che di Uber hanno gli utenti, che è diversa da quella
relativa ad altre «piattaforme di intermediazione che permettono, ad esempio, di
prenotare una stanza d’albergo o di acquistare un biglietto aereo» 62. Né può dirsi
contraddetta dalla circostanza che Uber non sia proprietaria dei veicoli; si precisa, infatti, come «un imprenditore può agevolmente garantire servizi di trasporto

56
Cfr. punti 65 e 71 in cui si precisa, infine, come «Tale attività non può pertanto essere scissa in due
per ricondurre una parte del suddetto servizio nel novero dei servizi della società dell’informazione. Un servizio
siffatto deve pertanto essere qualificato come servizio nel settore dei trasporti».
57
Punti 87 ss.
58
Punti da 39 a 61.
59
In part. punti 50 e 51.
60
In tal senso si erano orientati V. Hatzopoulos, S. Roma, Caring For Sharing?, cit., 97; contra, D. Geradin, Online Intermediation Platforms and Free Trade Principles – Some Reflections on the Uber Preliminary Ruling Case, in Ortiz (Ed.), Internet: Competition & Regulation of Online Platforms, 2016, 119 ss. e A. Demasi,
Uber: Europe’s Backseat Driver for the Sharing Economy, in Chreighton international and Comparative Law Journal, 2016.
61
Così anche G. Resta, op. ult. cit., 33 con riferimento alle decisioni dei Tribunali di Roma, Milano e
Torino, che sono state richiamate supra ai § 2 e 3, note 23, 26, 45 e 47.
62
Punti 57-60.
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attraverso veicoli appartenenti a terzi, soprattutto se si serve di detti terzi per l’erogazione dei servizi di cui trattasi» 63.
Essa è genuina attività di gestione anche di personale, continua l’Avvocato Generale, sebbene a differenza dei modelli aziendali tradizionali, il controllo
sui fattori economici sia realizzato non attraverso il classico rapporto di subordinazione gerarchica, ma attraverso un controllo indiretto – «fondato su incentivi
finanziari e su una valutazione decentrata da parte dei passeggeri, con un effetto
di scala» – forse persino più efficace di quello basato «su direttive formali impartite da un datore di lavoro ai suoi dipendenti e sul controllo diretto del rispetto
delle medesime» 64.
Tale posizione è a maggior ragione interessante se confrontata con quella
assunta dalla Commissione nella Comunicazione sull’economia collaborativa del
2 giungo 2016, cit., che, se fosse stata seguita in modo pedissequo, avrebbe condotto a conclusioni differenti, nel senso di escludere un’influenza o un controllo
significativo della piattaforma sui prestatori di servizi 65.
Per vero, la Commissione si è limitata a individuare alcuni indici fattuali e
giuridici su cui basare tale valutazione 66, suggerendone però una verifica meramente formale e non sostanzialistica, differente da quella proposta dall’Avvocato Generale.

Punto 55.
Tale posizione più sensibile alla realtà effettiva che a dati formali, è stata confermata dallo stesso
Avvocato Generale nelle conclusioni del 4 luglio 2017 relative alla causa C-320/16, Uber France SAS, cit.. Con
riguardo alla qualificazione del servizio i Uber, si limita a integrare le precedenti conclusioni relativamente a
due punti. In primo luogo per evidenziare le differenze con il caso oggetto della sentenza Corte giust., 4 maggio
2017, causa C-339/15, Vanderborght, in tema di pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti realizzata attraverso sito internet creato dallo stesso professionista; in secondo luogo, per sottolineare la differenza del
servizio erogato da Uber rispetto ai contratti di affiliazione commerciale. Ma tali conclusioni contengono anche
profili innovativi. Invero, Uber aveva sostenuto che la disciplina francese – che punisce penalmente l’organizzazione di un sistema che mette in contatto clienti con persone che esercitano attività di autotrasporto non di linea
in violazione delle norme applicabile – costituisse una regola tecnica non notificata alla Commissione; in quanto
tale essa si poneva in contrasto con il diritto Ue. L’Avvocato Generale ritiene, invece, che il legislatore francese si
sia limitato a «vietare e punire l’attività di intermediazione nell’esercizio illegale dell’attività di trasporto. L’attività di intermediazione nei servizi di trasporto legali rimane completamente al di fuori dall’ambito di applicazione
di tale disposizione (…) scopo di tale disposizione (…) è (…) garantire l’efficacia della normativa sui servizi di
trasporto». D’altronde, continua l’Avvocato Generale, la norma francese «deve essere valutata nel suo contesto
(…) se un’attività è illegale, qualsiasi complicità nell’esercizio di detta attività può altresì essere considerata illegale ai sensi del diritto nazionale. Ciò vale soprattutto laddove detta complicità rivesta il carattere di organizzazione di un sistema e sia svolta con scopo di lucro». In altri termini, una disposizione che sanziona attività illegali non va considerata regola tecnica suscettibile di notificazione alla Commissione da parte degli Stati membri.
65
Cfr. D. Diverio, op. ult. cit., 51; v. anche V. Hatzopoulos, S. Roma, op. ult. cit., 98, che parlano di
«pro-sharing attitude» della Commissione.
66
Alcuni indici sono utilizzabili in ogni circostanza (prezzo, altre condizioni contrattuali, proprietà dei
beni essenziali), altri invece da considerare caso per caso (assunzione dei rischi e delle spese, sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato o autonomo).
63
64
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A parere di chi scrive tali criteri e l’utilizzo discretivo che ne viene proposto
dalla Commissione, sembrano finalizzati a porre in essere un’istantanea in grado di cogliere solo la superficie del fenomeno, consentendo un’analisi meramente epifenomenica della situazione di fatto piuttosto che a metterne in evidenza la
sua effettiva sostanza e la sua innovatività.
Per poter meglio comprendere il senso di tale osservazione si pensi al criterio della «proprietà dei beni essenziali» nonché agli altri indici individuati dalla
Commissione quali l’«assunzione dei rischi e delle spese» o l’«esistenza di un rapporto di lavoro subordinato».
La possibilità di non farsi carico della proprietà beni essenziali così come
delle spese e delle responsabilità legate allo svolgimento dell’attività, l’assenza di
rapporti di lavoro subordinato, sono tutti elementi che, in relazione all’applicazione delle nuove tecnologie, sembrerebbero superare, per il profilo formale,
lo schema gestionale e decisionale tradizionale, di tipo diretto e gerarchico; ma
che se analizzati attraverso la lente dell’effettività e dell’approccio sostanzialistico
dell’Avvocato Generale, potrebbero condurre a conclusioni opposte.
Quanto si sostiene sembra trovare conferma, ad esempio, nel modo in cui
la Commissione interpreta il criterio del prezzo. Essa afferma che se la piattaforma si limita a raccomandare un prezzo, o se il prestatore dei servizi sottostanti è
libero di adeguare il prezzo fissato, questa non può essere ritenuta (anche) fornitore del servizio.
Tale approccio pare inadeguato. Come rilevato anche dall’Avvocato Generale, nel caso di Uber il driver potrebbe in astratto ridurre il prezzo della corsa per
il cliente, ma tale eventualità è molto improbabile dal momento che ogni diminuzioni sarebbe integralmente a suo carico 67.
Dell’opportunità di una lettura sostanzialistica del fenomeno sembra essersi
convinta anche la Corte di giustizia.
Con decisione del 20 dicembre 2017 relativa alla causa C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi, la Grande Sezione ha infatti fatto propria la posizione dell’Avvocato Generale, sebbene con un percorso argomentativo più sintetico e selettivo 68.
La Cgue ha qualificato l’attività di Uber quale servizio d’intermediazione
non autonomo, ma parte integrante di un servizio complessivo in cui l’elemento
principale è il trasporto e la sua tradizionale organizzazione strutturata in forma
di impresa di servizio (questo la Corte nel suo incedere ellittico non lo dice ma
lo lascia intendere).
67
Ciò dal momento che la percentuale a favore della piattaforma è calcolata sul prezzo della corsa individuato dall’applicazione e non su quello effettivamente pagato dal cliente.
68
Per un primo commento a tale pronuncia si veda D. Tega, La Corte di giustizia qualifica i servizi offerti da Uber, in www.federalismi.it.
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E ciò in quanto ritiene che la piattaforma crei «un’offerta di servizi di trasporto urbano che rende accessibile segnatamente con strumenti informatici», organizzandone il funzionamento generale 69; nonché che la società «Uber
esercit(i) (trattandosi di “impresa di servizi di trasporto”) un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione dei conducenti» 70. Inoltre, a ulteriore
supporto, richiama l’ampia nozione di «servizio nel settore dei trasporti» sviluppata dalla giurisprudenza europea, ricomprendente «ogni servizio intrinsecamente
connesso a un atto fisico di trasferimento di persone o di beni da un luogo a un
altro tramite un mezzo di trasporto» 71.
Come si è anticipato, l’effetto di tale decisione, riconducendo l’attività di
Uber al settore dei trasporti e quindi escludendo la disciplina di maggiore liberalizzazione prevista dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE, è quello di permettere agli Stati membri di mantenere la regolamentazione interna sulle condizioni di prestazione di servizi come quello di Uber.
La società Uber ha inteso sdrammatizzare l’effetto di tale decisione, osservando come nella maggior parte degli Stati europei essa agisca già nel rispetto della
disciplina sui trasporti 72. In effetti, in quasi tutti i Paesi membri il servizio con autisti non autorizzati (UberPop) è stato inibito, di norma per via giurisprudenziale.
Tuttavia, tornando al contesto nazionale, alla sentenza Asociación Profesional Elite Taxi sembra potersi attribuire una significativa funzione di indirizzo nei
confronti del Governo, delegato a intervenire sul settore del trasporto pubblico
non di linea anche per promuovere la concorrenza e per adeguare l’«offerta alle
nuove forme di mobilità che si svolgono mediante app che utilizzano piattaforme tecnologiche» 73.
Invero, il richiamo all’«influenza determinante esercitata da Uber sulle condizioni della prestazione di siffatti conducenti» con cui la Cgue rafforza la posizione relativa all’inscindibilità dei servizi di intermediazione da quelli di trasporto stricto sensu, pare rievocare l’incisivo potere di controllo su cui hanno fatto
leva i giudici inglesi per escludere la natura di lavoratori autonomi dei driver non
69
Cfr. punti 38 e 40. Peraltro, al punto 39 la Corte di giustizia precisa come in assenza dell’applicazione, da un lato i conducenti non sarebbero indotti a fornire servizi di trasporto e, dall’altro, le persone che intendono effettuare uno spostamento nell’aerea urbana non ricorrerebbero ai servizi di tali conducenti.
70
Ivi, dove la Cgue mette anche in evidenza il fatto che la società Uber fissa il prezzo massimo della corsa, esercita un controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti, nonché sul loro comportamento, potendo anche decidere la loro esclusione.
71
Così al punto 41, richiamando anche Corte giust., 15 ottobre 2015, causa C-168/14, Grupo Itevelesa e a., p. 45-46, nonché il parere 2/15 (Accordo di libero scambio con Singapore) del 16 maggio 2017, p. 61.
72
Il comunicato è stato ripreso dai principali organi di stampa; cfr. https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/20/uber-european-court-of-justice-ruling-barcelona-taxi-drivers-ecj-eu e http://www.repubblica.it/
economia/2017/12/20/news/uber_corte_giustizia-184659593/.
73
Cfr. art. 1, comma 179, lett. c), legge 4 agosto 2017, n. 124, i cui contenuti sono richiamati al § 4.2,
nota 136.
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autorizzati che operano utilizzando UberPop 74. Di guisa che qualora il legislatore
delegato nella riforma del settore decidesse di aprire all’utilizzo di tale applicazione, troverebbe nella sentenza Asociación Profesional Elite Taxi quantomeno un’indicazione su come inquadrare giuridicamente il rapporto di lavoro fra la società
Uber e i driver e sulla relativa disciplina 75.

3.2. La natura giuridica dei servizi Uber nel prisma della regolazione nazionale:
trasporto pubblico o trasporto privato?
La questione relativa alla configurabilità delle prestazioni messe a disposizione tramite Uber quali servizi di trasporto privato non di linea, diversi e alternativi alle tradizionali forme di trasporto pubblico di cui alla legge 21/1992, è stata
analizzata dalla giurisprudenza nazionale per stabilire se un’eventuale natura privata dei servizi Uber possa portare all’esclusione di fattispecie sanzionatorie previste dal legislatore statale.
In tale prospettiva verrà affrontata nel presente paragrafo, prendendo a riferimento il contesto regolatorio nazionale. Ciò non toglie, però, che alcune riflessioni possano avere portata generale e contribuire al più ampio dibattito scientifico che, sulla questione, si è sviluppato anche al di fuori dei confini nazionali.
Sulla natura pubblica o privata dei servizi offerti tramite Uber non è stata
fatta necessaria chiarezza 76; nemmeno l’intervento di un parere del Consiglio di
Stato può dirsi risolutorio 77.
74
Cfr. Mr Y Aslam, Mr J Farrar and Others -V- Uber, Case Numbers: 2202551/2015 & Others; Uber
B.V. and Others v Mr Y Aslam and Others: UKEAT/0056/17/DA. Al di là del caso Uber si v. Dewhurst v
Citysprint UK Ltd, ET/220512/2016.
75
Invero, le autorità giudiziarie britanniche sono pervenute alla qualificazione dei divers Uber quali workers – categoria intermedia fra gli status di employees (equivalenti UK dei lavoratori subordinati) e di self-employed/independent contractors (lavoratori autonomi) – cui il legislatore britannico ha esteso alcuni diritti basilari
attribuiti dall’ordinamento ai lavoratori subordinati. Su tali argomenti si rinvia all’intenso dibattito della dottrina gius-lavoristica; per tutti si v. T. Treu, Rimedi e fattispecie a confronto con i lavori della Gig economy, in WP
CSDLE “Massimo D’Antona, 136/2017; P. Tullini, Web e lavoro: Profili evolutivi e di tutela (a cura di), Torino, 2017; R. Voza, Il lavoro e le piattaforme digitali: the same old story?, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona,
336/2017; V. Papa, Post-industriale o pre-moderno? Economia digitale e lavoratori on demand: nuovi paradigmi
organizzativi e vecchie esigenze di tutela, in corso di pubblicazione. Contra, D. Tega, op. ult. cit., 12, secondo cui
la decisione della Corte di giustizia «lascia del tutto impregiudicato questo delicatissimo nodo».
76
Considerano l’attività di Uber qualificabile quale servizio di trasporto pubblico non di linea il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, 25 maggio 2015, R.G. n. 16612/2015, cit., e il
Trib. Torino, sez. spec. impr., 1 marzo 2017, n. 1553, cit. Diversamente, si parla di servizi di trasporto privato
con riguardo ai servizi offerti tramite Uber nella Segnalazione dell’Agcm al Ministro dell’interno del 29 settembre 2015, AS1222, nel parere del Consiglio di Stato richiamato nella nota successiva
77
Con. Stato, sez. I, 23 dicembre 2015, n. 3586. Anche D. Tega, «Un’auto a Piazza del Quirinale n.
41»: la gig economy arriva alla Corte Costituzionale, in Forum quad. cost., 2017, ha messo in rilievo la poca chiarezza del parere in questione. Nello specifico, ai giudici di Palazzo Spada era stato richiesto dal ministero dell’In-

242

Edoardo Caruso

Nel caso di specie ai giudici di Palazzo Spada è stato chiesto di pronunciarsi sulla natura dei servizi Uber per decidere in merito all’applicabilità delle sanzioni di cui agli artt. 85 e 86 Codice della Strada; diversamente, nei casi sottoposti ai Tribunale di Torino e Milano, la natura di traporto pubblico o privato di
Uber rilevava ai fini della configurabilità di una violazione ex art. 2598, n. 3, c.c.
Per analizzare entrambe le situazioni pare necessario un preliminare sforzo
definitorio.
Con l’espressione «trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea» la legge quadro 21/1992 non fa riferimento alla nozione di pubblico servizio in senso proprio quale attività rientrante nella titolarità di un soggetto pubblico 78. Vero che sia i taxi sia gli ncc svolgono «una funzione complementare e
integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei» (art. 1, comma 1), molti dei quali sono pubblici servizi in
senso tecnico 79; tuttavia, come si dirà, se per i taxi tale qualificazione è possibile,
per gli ncc è certamente da escludere 80.
Pertanto, dal momento che anche il servizio ncc – la cui natura privata non
è messa in discussione – è qualificato dalla legge 21/1992 quale servizio di trasporto pubblico non di linea, può concludersi che per rientrare nei confini di tale
legge e per essere assoggettato alle relative previsioni, nessun peso assume la natura di pubblico servizio in senso tecnico di un’attività.
Ciò che rileva, invece, è la «destinazione al pubblico» della stessa, da intendersi come «idoneità a soddisfare interessi della collettività». È tale destinazione a
caratterizzare la nozione di trasporto pubblico di persone non di linea di cui alla
legge quadro in questione.
La bontà di tale assunto pare dimostrabile anche tramite altra via, in particolare ricostruendo brevemente l’evoluzione della disciplina di settore.
L’art. 113 del r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, richiamava il «servizio pubblico da piazza» e i «servizi pubblici da noleggio» per riconoscere ai comuni la facoltà di dettare prescrizioni in ordine a «numero, tipo e caratteristiche» degli autoveicoli. Il riferimento al «servizio pubblico» stava a indicare proprio la destinazione al pubblico dell’attività.
terno di esprimersi in ordine alla riconducibilità delle «nuove forme di organizzazione e gestione telematica del
trasporto di persone mediante autoservizi» alla legge 21/1992, ai fine di decidere sulla possibilità di applicare a
queste le sanzioni previste dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada.
78
Sul tema, infra § 4.
79
Sul trasporto pubblico di linea la bibliografia è molto vasta; per tutti, A. Cabianca, L’autotrasporto di linea tra servizio pubblico e libertà di impresa, in questa Rivista, 2015, 765 ss.; D.U. Galetta, M. Giavazzi,
Trasporti terrestri, in G. Greco, M.P. Chiti, Trattato di diritto amministrativo europeo (a cura di), Parte speciale,
Tomo IV, 2007, 2174 ss.; N. Rangone, I trasporti pubblici di linea, in Trattato di diritto amministrativo (a cura
di), S. Cassese, II, 2003, 2265 ss.; M.A. Carnevale Venchi, Trasporti pubblici in concessione, in Enc. dir., Milano, 1992, vol. XLIV, 1101 ss.
80
Infra § 4.
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Ciò poteva facilmente evincersi dalla lettura congiunta dell’art. 113 con
l’art. 1, comma 1, n. 15 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578. Tale disposizione,
infatti, nell’elencare in modo non tassativo i servizi pubblici municipalizzabili,
includeva l’«esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo, diretto
a provvedere alle pubbliche comunicazioni». Si trattava, pertanto, di servizi che
potevano diventare di titolarità di un soggetto pubblico, e quindi servizio pubblico in senso tecnico, solo se effettivamente oggetto di municipalizzazione. In caso
contrario rimanevano servizi di trasporto pubblico (rectius, offerti al pubblico) di
natura privata.
Successivamente, con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, si introduceva una
differenziazione fra taxi e ncc. In particolare, l’art. 57 includeva i primi fra gli
autoveicoli a uso pubblico, mentre quelli adibiti a noleggio con conducente erano considerati ad uso privato.
Tale distinzione ha creato non poca confusione. Nello specifico ha portato il
Ministero dei trasporti a ritenere che, stante il tenore dell’art. 1, comma 1, n. 15
del r.d. 2578/1925 (il quale nell’elencare i servizi municipalizzabili faceva riferimento alle «pubbliche comunicazioni»), un’azienda pubblica non potesse svolgere l’attività di noleggio con conducente in quanto servizio privato ai sensi dell’art.
57 del d.P.R. 393/1959.
Tale posizione non è stata però accolta dal Consiglio di Stato che, non senza difficoltà argomentative, ha cercato di attenuare la distinzione fra uso pubblico
e uso privato precisando come, con essa, il legislatore avesse voluto esclusivamente descrivere l’utilizzazione che può essere fatta dei singoli mezzi; senza con ciò
«qualificare l’attività che viene posta in essere attraverso l’approntamento e l’utilizzazione del mezzo» quale servizio pubblico o servizio privato e senza fornire
indicazioni riguardo le «finalità e gli interessi che attraverso le diverse utilizzazioni del mezzo si intendono realizzare o perseguire» 81.
In altri termini, anche il noleggio con conducente, benché a uso privato (dal
momento che consisterebbe in un rapporto che si attua con un singolo soggetto
o un gruppo di soggetti e non è offerto indistintamente alla collettività), è stato
considerato dal Consiglio di Stato un servizio (rivolto al) pubblico e, in quanto
tale, municipalizzabile. Come espressamente affermato, tale posizione si è basata sull’assunto secondo cui «ai fini della qualificazione in termini di pubblico di
un servizio, è sufficiente l’elemento teleologico della sua capacità di rispondere ad
un’utilità generale e collettiva (…) interessando in tal modo l’intera collettività» 82.
Questa ricostruzione, e in particolare tale ultima affermazione dei giudici di
Palazzo Spada, aiuta a comprendere il contesto su cui è intervenuto il legislato81
82

Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 1988, n. 1291, poi ripreso da sez. V, 3 aprile 1990, n. 319.
Ivi.
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re di inizio anni ’90 e, quindi, la ratio della disciplina introdotta in quegli anni,
tutt’ora vigente.
Si è distinto, di fatto, fra «uso del mezzo», inteso quale sua destinazione economica, e finalità perseguita attraverso l’uso del mezzo.
Quanto al primo profilo, il d.lgs. 286/1992 (cd. Codice della strada) ha previsto che sia i veicoli adibiti a taxi, sia quelli adibiti a ncc, vanno considerati a
«uso di terzi» (art. 82) 83.
Quanto al profilo della finalità perseguita con l’uso del mezzo, la legge quadro 21/1992 ha recepito la richiamata giurisprudenza amministrativa: superando la distinzione introdotta dall’art. 57 del d.P.R. 393/1959, ha qualificato sia i
taxi sia gli ncc quali autoservizi di «trasporto pubblico» non di linea 84. Di guisa
che, come anticipato, tale classificazione sta a indicare che entrambi i servizi sono
preordinati a «soddisfare un’utilità generale», a prescindere dalla natura pubblica e/o privata.
Ma se ciò è vero, e pare difficile dimostrare il contrario, come si può sostenere che i servizi offerti da Uber, in quanto servizi di natura privata, siano completamente estranei ai confini della legge quadro? Non può negarsi, infatti, la presenza
del presupposto per l’applicazione della legge n. 21/1992, ossia la destinazione al
pubblico dell’attività e, quindi, la sua rispondenza all’utilità generale.
Né sul punto pare potersi condividere la posizione del Consiglio di Stato
che, facendo leva su alcuni servizi accessori alla prestazione (principale) di trasporto, sembra escludere la riconducibilità dei servizi Uber alla tipologie di traporto pubblico disciplinate dalla legge 21/1992 85.
Per concludere, confrontandosi con le specifiche questioni – sopra evidenziate – sottoposte alla giurisprudenza nazionale, pare potersi affermare che le considerazioni svolte siano sufficienti per orientarsi nel senso della configurabilità,
almeno in astratto, di un comportamento anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 3,
c.c. di Uber. Lo stesso vale per le previsioni di cui agli art. 85 e 86 del Codice
83
Per l’art. 82 del Codice della strada si ha «uso di terzi» quando il veicolo è «utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione».
84
Cfr. G. Tamburrino, P. Cialdini, Art. 85, in Commentario al nuovo Codice della strada, Torino, 715
ss.
85
Il Consiglio di Stato nel parere 3586/2015 fa esplicito riferimento al pagamento elettronico, anche
differito, alla conoscibilità ex ante del presuntivo costo, alla geolocalizzazione del veicolo e della propria posizione, all’assistenza legale in caso di inconvenienti. Non si condivide questo parere nella parte in cui considera
tali aspetti quali «elementi costitutivi senza i quali non sarebbe possibile offrire un servizio con quelle peculiarità» e non, come si ritiene, elementi meramente accessori rispetto al servizio di trasporto. La posizione del Consiglio di Stato, peraltro, pare non in linea con quella, più convincente, della giurisprudenza ordinaria richiamata nei precedenti § (in part. si v. note 23, 26, 45 e 47) che ravvisa un rapporto di concorrenzialità diretta fra
diverse Uber e tassisti che operano nella medesima area geografica. Va detto però come la posizione dei giudici di Palazzo Spada non sia isolata. Nella medesima direzione, infatti, si è orientata anche parte della giurisprudenza statunitense; cfr. sul punto v. A. Boitani. S. Colombo, Taxi, Ncc, Uber: scontro finale o alba di coesistenza, in Merc. conc. reg., 2017, 66 ss.
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della Strada: entrambe le disposizioni, nell’inquadrare la fattispecie sanzionabile,
rinviano espressamente alla legge quadro, per cui tali sanzioni sembrano applicabili anche ai servizi di trasporto offerti da Uber in quanto gestore di servizi rivolti al pubblico 86.
4.

Il regime autorizzatorio e la funzione di contingentamento: ratio e possibili
alternative

Appurato che Uber va considerato, pur con alcune peculiarità, un organizzatore e gestore di un trasporto pubblico non di linea, può risultare di interesse
considerare la disciplina vigente sotto il profilo degli obiettivi perseguiti e degli
strumenti prescelti. Ciò nell’ottica sia di evidenziare le possibili conseguenze del
mancato rispetto di tale disciplina, sia di offrire, a chi dovrà intervenire sulla
materia, spunti per una consapevole riflessione sull’attualità dei primi (gli obiettivi) e sull’adeguatezza dei secondi (gli strumenti): l’auspicata riforma del settore
non può infatti prescindere da un’attenta valutazione di tali profili.
Uno degli istituti centrali della legge 21/1992, è il regime autorizzatorio che
regola l’accesso degli operatori al trasporto pubblico non di linea, subordinandolo al rispetto di requisiti tecnico-professionali, nonché di un limite quantitativo
stabilito dall’autorità amministrativa, in misura diversa per taxi e ncc 87.
I sostenitori delle virtù del libero mercato e delle liberalizzazioni, guardano
con forte sospetto a tali misure e ne chiedono il superamento, a maggior ragione
dal momento che le finalità per cui esse sono state storicamente previste sarebbero, anche grazie al progresso tecnologico, perseguibili altrimenti; posizione di fatto analoga a quella di Uber che le considera ingiustificate restrizione del mercato,
dettate esclusivamente da finalità protezionistiche 88.
86
Semmai, il punto di difficile soluzione concerne quale delle due previsioni sanzionatorie (art. 85 o 86
del Codice della Strada) vada applicata agli autisti UberPop. La problematicità dipende dal fatto che il progresso tecnologico (e in particolare la possibilità di contatto diretto fra utente e driver tramite smartphone) ha reso
più difficile distinguere da un punto di vista fattuale-teleologico l’attività di taxi da quella di ncc. Tale incertezza ha portato il Ministero dell’interno, con circolare dell’11 marzo 2016, n. 300 («Intermediari del trasporto.
Sistema Uber ed UberPop. Accertamento e contrasto violazioni»), a ritenere non applicabili agli autisti Uber le due
disposizioni richiamate del Codice della Strada, ma solo l’art. 82 laddove venga accertato l’utilizzo del veicolo
per una destinazione e un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.
87
Per le differenziazioni all’interno della tradizionale categoria dei provvedimenti lato sensu autorizzatori, nella quale rientrano anche le licenze, v. A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo (XV ed.), Napoli,
1989, 616 ss., nonché Id., Abilitazioni, autorizzazioni, licenze, in Rass. dir. pub., 1958, 1 ss. Sulle autorizzazioni,
per tutti, cfr. A. Orsi Battaglini, Autorizzazione amministrativa, in Dig. Disc. pubbl., 1987; F. Fracchia, Autorizzazione amministrativa e situazioni giuridiche soggettive, Napoli, 1996.
88
Cfr. C. Bentivogli, M. Calderini, Il servizio di taxi in Italia: ragioni e contenuti di una riforma, in Ec.
pol. ind., 2, 2007, 181 ss. e M. Caputi, Uber: una app da disapplicare?, in Foro it., 6, 2017, 2139 ss. In generale, sulla tendenza alla liberalizzazione delle attività economiche attraverso il superamento dei regimi autorizzato-
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In realtà, regimi autorizzatori contingentati sono storicamente presenti nel
settore in questione, e ad essi sono state attribuite le finalità più diverse 89: correzione, in un’ottica di mera regolazione economica, di mercati altrimenti non efficienti 90, salvaguardia dell’ambiente e de-congestionamento del traffico urbano 91,
tutela dei lavoratori e della sufficienza del loro reddito, nonché tutela della pubblica sicurezza, dell’incolumità e dell’integrità personale degli utenti.
Con specifico riferimento alla tutela della pubblica sicurezza, dell’incolumità e dell’integrità personale degli utenti, va ricordato come la guida su strada sia
attività pericolosa giuridicamente autorizzata per ragioni di utilità sociale (rapidità ed efficienza negli spostamenti di cose e persone); pertanto, specie quando
questa non è esercitata nel proprio esclusivo interesse ma è offerta al pubblico in
cambio di un corrispettivo, l’ordinamento richiede particolari cautele proprio a
tutela di tali interessi 92.
Nel caso di specie, un regime autorizzatorio come quello previsto dalla
legge 21/1992 consente all’autorità amministrativa competente di realizzare, al
momento del rilascio del titolo e delle successive verifiche periodiche, un controlri, si v., ex multis, G. Tropea, Discrezionalità amministrativa tra semplificazioni e liberalizzazioni, anche alla luce
della legge n. 124/2015, in Dir. amm., 2016, 107 ss.; F. Liguori, C. Acocella, Liberalizzazioni. Istituzioni, dinamiche economiche e lavoro nel diritto nazionale ed europeo (a cura di), Napoli, 2015; F. Cortese, Social Welfare: la
difficoltà di liberalizzare e di semplificare, in questa Rivista, 2014, 457 ss.; S. Torricelli, Libertà economiche europee e regime del provvedimento amministrativo nazionale, Rimini, 2013 e M. Ramajoli, Liberalizzazioni: una lettura giuridica, in F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta, Liberalizzare o regolamentare: il diritto amministrativo di fronte alla crisi (a cura di), Milano 2013, 3 ss.; N. Longobardi, Liberalizzazioni e libertà di impresa, in
Riv. it. dir. pubbl. com., 2013, 603 ss. V. anche, M. D’Alberti, Il diritto amministrativo fra imperativi economici
e interessi pubblici, in Dir. amm., 1, 2008, 51 ss.
89
La non univoca finalità dei provvedimenti di rilascio di nuove licenze veniva utilizzata, in via meramente esemplificativa, dalla tradizionale manualistica tedesca per chiarire la cd. teoria dello scopo (o dell’intento
di tutela) della norma (“Schutznormtheorie”) che, con diversa terminologia, riproponeva il criterio guicciardiano basato sulla distinzione fra norme di azione e norme di relazione, a sua volta elaborato muovendo dalla distinzione fra norme amministrative e norme istitutive di diritti. Invero, nell’ordinamento tedesco la legittimazione a
impugnare tali provvedimenti veniva ammessa laddove, in via preliminare, si ritenesse la norma violata finalizzata a tutelare in modo diretto gli amministrati, ovvero l’interesse dei tassisti a impedire una concorrenza eccessiva; non invece, ove la norma fosse ritenuta direttamente rivolta a tutelare l’interesse pubblico a un regolare e
adeguato svolgimento del servizio a favore di tutti i cittadini. Sul punto si veda S. Cognetti, Legge amministrazione e giudice. Potere amministrativo fra storia e attualità, Torino, 2014, 72; cfr. anche F.G. Scoca, L’interesse
legittimo. Storia e teoria, Torino, 2017, 344 ss.
90
Secondo parte delle letteratura economica, il mercato in questione non presenterebbe le condizioni
classiche di concorrenzialità di guisa che un limite numerico all’ingresso degli operatori, insieme ad altri elementi di regolamentazione pubblica (prezzo, qualità, livelli minimi di offerta), sarebbero soluzioni second best
in un settore caratterizzato da asimmetrie e fallimenti di mercato; così V. Visco Comandini, S. Gori, F. Violati, Le licenze dei taxi, cit., 515 ss.
91
La questione è ancora aperta: a chi sostiene che la diffusione di Uber porterà a un minor utilizzo di
veicoli privati, si contrappone chi ritiene che i servizi Uber farebbero concorrenza ai servizi di traposto pubblico di linea (bus, metro, treni, etc.). Sul tema, https://www.theguardian.com/environment/2016/jan/21/uber-lyfthelping-hurting-environment-climate-change.
92
Cfr. parere Cons. Stato, sez. I, 23 dicembre 2015, n. 3586, cit.
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lo sull’idoneità fisica e psicologica del conducente, sul casellario giudiziario, nonché sulla sicurezza e sull’affidabilità del veicolo.
Diversamente nei servizi di Uber erogati mediante autisti non professionisti,
tali verifiche presentano maglie decisamente più larghe: non solo con riguardo ai
profili appena elencati, ma anche relativamente alle stesse modalità di controllo,
di fatto rimesse alla volontarietà dell’autista e in assenza di qualsivoglia verifica,
anche successiva, di un’autorità terza e imparziale 93.
Nell’ottica di un’eventuale riforma del settore nel senso della sua liberalizzazione, con abbandono del numero chiuso e apertura a prestazioni lavorative occasionali tipiche della gig economy (economia dei «lavoretti»), risulta dubbia la sostenibilità dei tradizioni controlli «verticali» da parte di un’autorità pubblica, anche
solo sotto il profilo degli eccessivi costi richiesti.
Se a ciò si aggiungono le minori garanzie in termini di esperienza e affidabilità che, almeno in una prima fase, offre un autista non professionista, specie se
occasionale 94, è evidente la tensione che l’apertura ad UberPop potrebbe creare
rispetto a interessi rilevanti; ciò a meno di non giudicarli – tesi come altre legittima – non più tali, o di considerare la loro tutela non vulnerabile, nemmeno in
potenza, dai processi di liberalizzazione 95.
E in effetti i sostenitori della liberalizzazione di tali prestazioni tramite piattaforme, si pongono il problema, non lo aggirano.
Un prima risposta alle enunciate esigenze di sicurezza, collettiva e individuale, è costituita dai cd. «sistemi reputazionali» i quali, attraverso meccanismi di
feedback e di rating, consentono il monitoraggio e la valutazione degli operatori
economici e, in tal modo, il superamento delle asimmetrie informative 96. Infatti,
l’evoluzione tecnologica connessa al platform capitalism e ai servizi on de-demand
mette a disposizione di entrambe le parti dello scambio peer-to-peer una serie di
informazioni sull’altro contraente che consentono di colmare l’assenza di fiducia
che, di norma, contraddistingue tali scambi 97.
Viene da più parti osservato come tali forme di monitoraggio possano rilevarsi anche più efficaci ed efficienti dei tradizionali meccanismi di controllo 98.
Molto chiaro su tali profili è Trib. Torino, Sez. spec. impr., 1 marzo 2017, n. 1553, cit..
Sul punto cfr. G. Edelman, D. Geradin, Efficiencies And Regulatory Shortcuts, cit., 16, in cui si osserva come le analisi sul servizio Uber non sembrano rivelare un tasso di incidenti più elevato di quello dei tassisti.
95
Sul concetto «polisemico» di liberalizzazione sia nel suo significato economico che in quello giuridico/amministrativo, nonché sulle differenze con la connessa nozione di semplificazione, si veda per tutti G. Tropea, op. ult. cit., 118 ss.
96
Cfr. A. Thierer, C. Koopman, A. Hobson, C. Kuiper, How the Internet, the Sharing Economy, and
Reputational Feedback Mechanisms Solve the Lemons Problem, Mercatus Working Paper, maggio 2015.
97
Cfr. A. Sundararajan The Sharing Economy, cit., 142 ss.
98
Così G. Smorto, I contratti della sharing economy, in Foro It., 2015, 221 ss., ma pure Id., Reputazione,
fiducia e mercati, in Eur. dir. priv., 1, 2016, 199 ss. Con specifico riferimento a Uber, v. G. Edelman, D. Geradin, op. ult. cit., 22, secondo cui indagini svolte presso gli utenti rivelerebbero una maggiore cortesia e genti93
94
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Esse, tuttavia, non sono esenti da profili problematici sul versante sia della
tutela del lavoratore, sia della tutela dell’utente e della collettività.
Per quanto il profilo della tutela del lavoratore sia di assoluta rilevanza, per
ragioni di taglio di questa ricerca non verrà affrontato, concentrando l’attenzione
direttamente sul secondo 99.
Innanzitutto, anche per ciò che concerne la sicurezza e l’incolumità (individuale e collettiva), la possibilità di un uso distorto di tali strumenti impone di
valutare attentamente la loro idoneità a sostituire le forme di controllo tradizionale; a maggior ragione dal momento che non sono da fronteggiare solo i comportamenti deontologicamente scorretti di chi prova a innalzare in modo disonesto il proprio livello di valutazione, ma anche l’atteggiamento dei consumatori
che mostrano una certa reticenza a lasciare giudizi negativi 100.
Inoltre, tali sistemi reputazionali sono del tutto inefficaci rispetto ai pericoli
e ai problemi che gli utenti non sono in grado di percepire, patologie per così dire
occultabili. Nel caso di specie, un utente Uber potrebbe segnalare la guida poco
prudente o la mancanza di cortesia di un autista, mettendo così in guardia i successivi clienti, ma non potrebbe certo avvisarli della cattiva manutenzione delle
parti non visibili del veicolo.
È stato osservato, infine, come pur avendo numerose e veritiere informazioni a disposizione, la scelta degli utenti potrebbe risultare affetta da «cognitive
biases» tali da indurli, ad esempio, a scelte sbagliate, basate su errate valutazioni,
magari perché indotte dalla prospettiva di un risparmio economico 101.
Alla luce di tali considerazioni e per portare a sintesi il ragionamento compiuto, pare opportuno, pertanto, supportare tali sistemi reputazionali con l’imposizione di standard e requisiti da rispettare a garanzia della pubblica sicurezza e
dell’incolumità degli utenti (anche con meccanismi di verifica ex post) 102.
A tal proposito va richiamato l’esempio della stessa California, Stato in cui
Uber ha avuto origine e dove ha la sede. La California Public Utilities Commission
lezza degli autisti della piattaforma rispetto ai tassisti tradizionali; v. anche B. Rogers, The social Cost of Uber,
cit., 92 ss.
99
Sulle conseguenze indesiderate per i lavoratori dei sistemi di feedback, v. E. Dagnino, Uber law: prospettive giuslavoristiche sulla sharing/on demand economy, Adapt Labour Studies, 6, 2015, e G. Pacella, Il lavoro
nella gig economy e le recensioni on line: come si ripercuote sui e sulle dipendenti il gradimento dell’utenza?, in Lab.
Law Issues, 2017.
100
Amplius sul tema, G. Edelman, D. Geradin, op. ult. cit., 22.
101
Ivi, 24.
102
Cfr. G. Smorto, The Sharing Economy as a Means to Urban Commoning, in Comp. L. R., 2016, 9 ss.
che non condivide l’opinione dominate sulla autosufficienza dei mercati di autoregolarsi, anche attraverso selfregulatory organization; in tal senso si veda anche Id, Verso la disciplina giuridica della sharing economy, cit., 273
ss., nel quale però l’Autore ritiene preferibili forme di tutela di stampo privatistico (contratti, responsabilità civile, regole assicurative) rispetto a regolazioni ex ante di stampo amministrativistico, ritenute troppo rigide per un
mercato dinamico e ancora sul nascere. Sull’estensione del ruolo dei privati nelle funzioni di regolazione, v. M.
D’Alberti, Poteri regolatori tra pubblico e privato, in Dir. amm., 4, 2013, 607 ss.
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ha, infatti, introdotto un apparato regolatorio per imporre il rispetto di determinati requisiti minimi per gli autisti e l’obbligatorietà di controlli annuali sui veicoli, nonché per affrontare la questione assicurativa 103. Al di là delle perplessità
sul riconoscimento della categoria del trasporto privato non di linea 104, rimane il
fatto che il rispetto di tali requisiti non è appurato da un soggetto terzo e imparziale, ma interamente affidato alla verifica della stessa piattaforma, rimettendo in
tal modo la garanzia di rilevanti interessi della collettività esclusivamente a meccanismi di self-regulation e market incentives o, paradossalmente, allo stesso soggetto che li offre ancorché tramite terzi.
Con riguardo a profili ulteriori, il regime autorizzatorio e il limite numerico nel rilascio di titoli abilitativi, considerati insieme alle tariffe regolamentate,
sembrano svolgere anche una funzione aggiuntiva rispetto a quelle sopra elencate: compensare gli obblighi di pubblico servizio affidati ai tassisti.
Si tratta di un profilo sul quale manca unità di vedute. Probabilmente, a
rendere il quadro poco chiaro contribuisce anche l’incertezza sulla qualificazione
quale vero e proprio servizio pubblico dell’attività dei taxi, al pari, forse, dell’assenza di una nozione di tale figura da tutti condivisa.
Pare pertanto opportuno soffermarsi sul punto, partendo dall’individuazione di quegli elementi che costituiscono una sorta di nucleo essenziale della categoria del pubblico servizio 105.

Amplius sul punto, E. Mostacci, A. Somma, op. ult. cit., 75 ss.
Sul tema, v. supra § 3.2 e infra § 5.
105
In linea con l’insegnamento secondo cui, da un punto di vista sistematico e ricostruttivo, più che
l’individuazione di una categoria dai contorni netti, definiti e valida per tutti i fini, risulta utile «raggruppare
insiemi di elementi con identiche caratteristiche necessarie e sufficienti per l’appartenenza alla categoria»; così F.
Fracchia, I servizi pubblici e la retorica della concorrenza, in Foro it., 4, 2011, 109-110.
103
104
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4.1. La rilettura del settore del trasporto pubblico non di linea alla luce della
nozione di servizio pubblico…
La nozione attuale di servizio pubblico viene indicata come «nozione mista»
o «soggettiva temperata» 106, caratterizzata dalla necessità di un particolare legame con un soggetto pubblico, non riducibile al mero vincolo nominalistico che
caratterizzava la tradizionale concezione soggettiva.
Elemento centrale di tale nozione è che una determinata attività rientri fra
i compiti propri di una p.a. ovvero che, in virtù di una previsione legislativa o
di un atto amministrativo, la titolarità di tale attività appartenga a un soggetto
pubblico 107.
Da tale titolarità pubblica consegue la doverosità della prestazione che è «il
fattore che differenzia il servizio pubblico, il vero servizio pubblico, da un’attività
anche oggettivamente analoga, ma che tale non possa essere» 108; da qui la necessità di ulteriori elementi costitutivi che consentono di definire quella di servizio
pubblico come nozione dal carattere composito 109.
Innanzitutto si ritiene necessaria la presenza di un complesso organizzativo
unitario del servizio mirato ad assicurare specifiche modalità di gestione. In altri
termini, sebbene sia sempre più frequente che la gestione dell’attività spetti a soggetti privati, la p.a. che ne è titolare deve aver predisposto «un determinato tipo di
organizzazione del servizio mirata ad assicurare specifiche modalità di gestione» 110.
Inoltre, rientrando fra i compiti di una p.a., la prestazione non può che essere rivolta al pubblico e finalizzata a soddisfare esigenze della collettività. Il che può
esser inteso quale immediata conseguenza della titolarità pubblica dell’attività,
ovvero quale componente oggettiva di tale nozione cd. mista.
Si tratta, comunque, di questione meramente terminologica: i servizi pubblici sono sempre rivolti all’utenza (uti singoli o uti associati) e al perseguimento
dell’utilità generale. In ciò si differenziano sia da attività che perseguono fini esclusivamente privati, sia da attività che soddisfano l’interesse generale solo in via indiretta (i cd. «servizi strumentali»), entrambi soggetti a un distinto regime giuridico.
106
Cfr., per tutti, R. Villata, Pubblici servizi, discussione e problemi, Milano, 2008, 6; A. Police, Spigolature sulla nozione di “servizio pubblico locale”, in Dir. amm., 2007, 79 ss.; A. Romano, Profili della concessione di
pubblici servizi, in Dir. amm., 4, 1994, 460 ss.; R. Cavallo Perin, Comuni e province nella gestione dei servizi pubblici, Napoli, 1993, 55, ss.; F. Merusi, voce Servizio pubblico, in Noviss. dig. It., 1970, XVII, 215 ss.
107
G. Caia, I servizi pubblici, in Diritto amministrativo (a cura di), L. Mazzarolli, G. Pericu, F. Roversi
Monaco, F. G. Scoca, Bologna, 2005, 149 ss.; R. Villata, op. ult. cit., 20 ss.
108
Così A. Romano, op. ult. cit., 460 ss.
109
G. Caia, op. ult. cit., 157.
110
Ibidem. Tale passaggio è ripreso anche da F. Figorilli, I servizi pubblici, in Diritto amministrativo
(cura di), F.G. Scoca, 655-656, secondo cui «solo una disciplina normativa a contenuto organizzativo consente
di cogliere il discrimen fra il servizio pubblico ed una mera attività di diritto privato dell’amministrazione, sebbene avente finalità socio-economiche».
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Se quelli elencati – titolarità pubblica e doverosità, predisposizione di un
apparato organizzativo, perseguimento di un interesse collettivo – sono i tre elementi costitutivi della nozione mista di pubblica servizio attualmente prevalente, la contaminazione con il diritto Ue ha reso necessario il rispetto di una condizione ulteriore 111.
Si fa riferimento, nello specifico, alla (necessaria) presenza di una situazione di fallimento del mercato inteso come incapacità dello stesso di raggiungere
determinati obiettivi di continuità, accessibilità, universalità, capillarità del servizio individuati sulla base di una valutazione politica 112. Infatti, il diritto europeo
– in una logica tipicamente ordoliberale – ha riscritto l’intervento pubblico diretto nell’economia secondo i caratteri della proporzionalità di guisa che i pubblici poteri non godono più quella libertà che la «rule of politic» gli concedeva, ma
devono muoversi all’interno dei più ristretti binari della «rule of law» 113.
Individuati brevemente i tratti essenziali di tale categoria, può senza alcuna difficoltà osservarsi come l’attività degli ncc certamente non vi rientri 114. La
questione, peraltro, è assolutamente pacifica. Più controversa, come anticipato, è
invece la qualificazione dei taxi quali erogatori di pubblico servizio 115.
Chi propende per la soluzione positiva, fa leva sul regime previsto dalla legge 21/1992 per tale attività 116. È un’impostazione condivisibile ma, a parere di
chi scrive, parziale e meritevole di alcune integrazioni.
111
Sul tema, per tutti, G. Napolitano, Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna, 2005; E. Scotti, Il
Pubblico servizio tra tradizione nazionale e prospettive europee, Padova, 2003, in part. 315 ss.; L.R. Perfetti, Contributo ad una teoria dei pubblici servizi, Milano, 2001, 303 ss.; F. Giglioni, L’accesso al mercato nei servizi di interesse generale. Una prospettiva per considerare liberalizzazioni e servizi pubblici, Milano, 2008.
112
Con l’espressione «fallimento del mercato» si vuole intendere la sua potenziale inadeguatezza al raggiungimento di certi obiettivi, ritenuti cogenti dalla valutazione politica, e che si collocano pertanto in una
logica estranea a quella propria del mercato; cfr. F. Trimarchi Banfi, Considerazioni sui «nuovi» servizi
pubblici, in Riv. it. dir. publ. com., 2001, 954.
113
Cfr. H. Scweitzer, Services of General Economic interest: European Law’s Impact on the Role of Markets and of Member States, in Market Integration and Public Services in the European Union (a cura di), M. Cremona, Oxford, 2011, 49. Sul tema v. anche M. Mazzamuto, La riduzione della sfera pubblica, Torino, 2000,
passim, in part. 176 ss.
114
Si rinvia alla descrizione del servizio ncc fatta al § 2, in particolare con riguardo all’assenza di doverosità della prestazione e garanzie di continuità del servizio, nonché al prezzo contrattato con cliente.
115
Considerano il taxi servizio pubblico il Consiglio di Stato nel richiamato parere 3586/2015, l’Autorità di regolazione dei trasporti nell’«Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull’autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità» del 21 maggio 2015; in
dottrina, A. Somma, Per il lavoro, con i tassisti contro Uber, in Micromega del 25 febbraio 2017; C. Iaione, La
regolazione del trasporto pubblico locale, cit., 155 ss. In senso contrario, Tar Toscana, sez. II, 31 maggio 2015, n.
964; Cons. Stato, Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 1988, n. 1291, cit., precedente alla legge 21/1992 ma con
argomentazioni riferibili anche al contesto normativo successivo, tanto che simile pare la posizione di Tar Liguria, sez. II, 10 gennaio 1993, n. 116 e 14 aprile 1993, n. 117; in dottrina, M. Delsignore, Il contingentamento
dell’iniziativa economica privata. Il caso non unico delle farmacie aperte al pubblico, Milano, 2011, 49 ss.; N. Rangone, I trasporti pubblici di linea, cit., 2266, nota 3.
116
Il regime è quello descritto al § 2. In particolare, si fa riferimento alle previsioni relative alla doverosità, obbligatorietà e imparzialità delle prestazioni, offerte a chiunque ne faccia richiesta nel rispetto dell’ordi-
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D’altronde, chi nega che i taxi siano servizio pubblico, non può non riconoscere le peculiarità del regime legale di tali servizi, ma le riconduce a fattispecie
diverse dalla titolarità di un’attività in capo a un soggetto pubblico. In altri termini, non mette in discussione la natura non meramente privata dell’attività, ma
fa riferimento a istituti quali la regolazione, la pianificazione 117 o la nozione di
servizio pubblico oggettivo 118, comunque a fattispecie diverse dalla titolarità pubblica di un’attività.
Tali conclusioni sono tutt’altro che stravaganti. In effetti, nel caso dei taxi
non è affatto evidente la presenza di alcune condizioni la cui presenza si è detta
necessaria per potersi parlare di servizio pubblico stricto sensu; non vi è immediata
evidenza, invero, della predisposizione di un apparato organizzativo del servizio
da parte della p.a., della sussistenza di una situazione di fallimento del mercato
intesa come sua inadeguatezza rispetto a obiettivi politici e, soprattutto, si fa fatica a intravedere un’attività la cui titolarità spetta a un soggetto pubblico.
Chi scrive ritiene, tuttavia, che vi sia spazio per conclusioni diverse da quelle appena prospettate, potendosi considerare il servizio taxi come attività rientrante fra i compiti di un soggetto pubblico di cui questo si assume la diretta
responsabilità.
Tale conclusione, se confermata, sarebbe peraltro in linea con le stesse intenzioni del legislatore del 1992: nei lavori parlamentari che hanno portato alla legge
quadro si è fatto espresso riferimento a una «licenza-concessione per l’esercizio di
un servizio pubblico riservato alla pubblica amministrazione» 119.

ne temporale delle stessa; ancora, alla previsione della loro capillarità territoriale e sociale e dell’accessibilità del
servizio sotto il profilo economico (almeno nell’intenzione del legislatore), ottenute anche mediante la rigida
determinazione pubblica delle tariffe. Nella stessa direzione va letta, inoltre, la regolamentazione delle modalità
di svolgimento del servizio e la disciplina sullo stazionamento dell’autovettura adibita a taxi che deve avvenire
in luogo pubblico, nonché la circostanza che il prelevamento dell’utente o l’inizio del servizio debbano avvenire
all’interno dell’area comunale o comprensoriale.
117
In tal senso M. Delsignore, op. ult. cit., 26, 49 ss. e 191 ss. Cfr. anche S. Busti, Contratto di trasporto
terrestre, in Tratt. dir. civ. comm., Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da P. Schlesinger, XXVI, 1, Milano,
2007, 487 ss., che esclude la riconducibilità al concetto di servizio pubblico dell’obbligo dei tassisti di contrarre con chiunque faccia richiesta. Sul passaggio dalla funzione di programmazione a quella di regolazione, v. P.
Lazzara, La funzione regolatoria: contenuto, natura e regime giuridico, in L. Ferrara, D. Sorace, A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana. Studi (a cura di), vol. V, Firenze, 2016, 117 ss.
118
Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 1988, n. 1291, cit.
119
Cfr. Camera dei Deputati, Commissione IX, Trasporti, poste e telecomunicazioni, seduta del 20
luglio 1988, relazione di Barbalace, 13. A causa dello scioglimento anticipato delle Camere, la legge 21/1992 è
stata approvata nella legislatura successiva, in continuità con i lavori parlamentari già avviati. Per quanto non
indicativo dal momento che la nozione di servizio pubblico muta con il variare della disciplina di riferimento,
si tenga presente che l’attività dei taxi, in via interpretativa, è stata inclusa fra i servizi pubblici essenziali di cui
alla legge 146/1990 sull’esercizio del diritto di sciopero in tali servizi; cfr. G. Pino, Una rilettura della nozione
di contemperamento, tra esercizio del diritto di sciopero e diritti dei cittadini, nell’attuale complessità sociale, in Dir.
lav. merc., 3, 2017, in corso di pubblicazione.
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In primo luogo, proprio il regime autorizzatorio alla base della necessità della licenza – che viene rilasciata dal comune territorialmente competente sulla base
di quanto previsto in appositi regolamenti – potrebbe costituire quel momento
organizzatorio caratterizzante il servizio pubblico.
D’altronde, non serve nemmeno entrare nel merito della natura giuridica
di tale titolo legittimante, dal momento che è oramai superata la corrispondenza
biunivoca necessaria tra modello concessorio e riconducibilità a un servizio pubblico in senso proprio di prestazioni rese da un soggetto privato: anche un atto di
natura autorizzatoria, in altri termini, può essere idoneo a consentire l’esercizio
di un servizio pubblico. Ciò, peraltro, in linea con la giurisprudenza europea, da
sempre granitica nel senso dell’irrilevanza della forma giuridica dell’atto di conferimento dell’obbligo di pubblico servizio, purché sia accertata la provenienza da
un soggetto pubblico 120.
Si consideri, in secondo luogo, che la doverosità e l’obbligatorietà che contraddistinguono la prestazione dei tassisti, la necessità di rispettare l’ordine della chiamata, l’esser rivolto il servizio taxi a un’utenza indifferenziata, la fruibilità
del servizio per i disabili, nonché le tariffe amministrativamente pre-determinate,
non sembrano condizioni previste esclusivamente per evitare qualunque tipo di
discriminazioni (basate sul sesso, sulla razza, sulla condizione sociale etc.) e quindi per imparzialità da art. 3, comma 1, della Costituzione, ovvero a rendere funzionante un mercato altrimenti inefficiente.
Al contrario, pare trattarsi di previsioni volte anche alla soddisfazione di
esigenze di interesse generale come l’universalità, la continuità, l’accessibilità, la capillarità territoriale e sociale etc., riconducibili al programma normativo
dell’art. 3, comma 2, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini.
Infatti, viene imposto ai tassisti di effettuare quelle prestazioni che essi, seguendo
logiche di mera convenienza economica, non svolgerebbero affatto o non svolgerebbero con quelle modalità; e lo si fa per il perseguimento di missioni di utilità
generale, solidarietà, coesione territoriale e sociale che il potere pubblico ha ritenuto meritevoli di tutela nel settore del trasporto pubblico.
Si è in presenza, in altri termini, di obblighi di pubblico servizio imposti ai
tassisti in risposta a una situazione di fallimento del mercato.
Peraltro, in tal senso andrebbero interpretati quegli istituti della legge
21/1992 volti a tenere distinta la clientela dei taxi rispetto a quella degli ncc.

120
R. Villata, op. ul. cit., 22. L’irrilevanza della forma giuridica dell’atto di incarico è una costante della
giurisprudenza europea, ex multis, Corte giust., 27 aprile 1994, causa C-393/92, Almelo; 23 ottobre 1997, causa C-159/94, Commissione c. Francia.
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L’obbligo per questi ultimi di ricevere la richiesta del cliente nella rimessa e
iniziare da lì la prestazione e, più in generale, la riserva ai tassisti del contatto su
strada con il cliente non sembrano altro, infatti, che misure compensative degli
obblighi di servizio pubblico imposti ai tassisti. In altri termini, l’attività degli
ncc sarebbe sottoposta a particolari oneri per preservare, attraverso tale limitazione della concorrenza, la sostenibilità economica del servizio taxi (ovvero, di un
servizio pubblico) 121.
Ma se questo fosse vero, nulla impedirebbe di considerare anche il contingentamento quale misura compensativa di tali obblighi: d’altronde, è lo stesso
diritto Ue a enucleare la concessione di diritti speciali fra le modalità possibili di
compensazione a disposizione del livello di governo nazionale 122.
Infine, ciò implicherebbe una conseguenza ulteriore. Se il legislatore individua delle missioni di interesse generale non garantite dal mercato facendole
gravare su operatori privati e si preoccupa di prevedere la relativa compensazione, vuol dire che tali attività rientrano nella diretta responsabilità di un soggetto pubblico.
Il fatto che il legislatore abbia optato, quale modalità di compensazione, per
la concessione di diritti speciali (riserva del contatto su strada con il cliente e contingentamento dell’attività) anziché per l’erogazione di contributi diretti mediante risorse pubbliche, fa sì che il regime del servizio pubblico si estende a tutta l’attività dei taxi e non solo alle prestazioni antieconomiche, finendo di fatto per
coincidere con il regime dell’attività 123.

4.2. (segue) Limiti e utilità di tale operazione interpretativa
Tale tentativo di ricostruzione teorica del settore alla luce della nozione di
pubblico servizio potrebbe esporsi ad alcuni rilievi critici.
Innanzitutto non tiene conto dei possibili profili di frizione con l’ordinamento sovranazionale. Il diritto Ue, infatti, da un lato, vieta le sovra-compensazioni degli obblighi di pubblico servizio richiedendo una stretta corrispondenza fra i
costi sostenuti per le missioni di interesse generale e i vantaggi derivanti dai diritti speciali e/o esclusivi; dall’altro, richiede l’individuazione in modo chiaro e preciso di tali obblighi e la predisposizione di strumenti per verificarne il rispetto 124.
In tal senso, A. Somma, op. ult. cit. Lo stesso, peraltro, vale per le agevolazioni sul prezzo del carburante.
Comm. europea, Libro verde sui servizi di interesse generale, 21 maggio 2003, COM(2003)270, def.
123
In generale, sul rapporto fra il regime del servizio pubblico e il regime dell’attività, v. G. Fonderico,
Il Comune regolatore. Le privative e i diritti esclusivi nei servizi pubblici locali, Pisa, 2012, passim.
124
Su tale profili si veda il cd. «Pacchetto Almunia» sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, in particolare la Comunicazione (2012/C 8/02) e la Discipli121
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Il che, peraltro, rimanda al secondo aspetto al quale non si è data evidenza:
l’inefficienza e la scarsa funzionalità che attualmente caratterizza il settore, tanto da far ritenere non casuale che la cd. uberizzazione, ormai presente in molti
gli ambiti economici, sia partita proprio da quello del trasporto non di linea 125.
Oltre l’elevato prezzo delle corse 126, ne sono testimonianza le difficoltà di reperire un taxi nelle zone e negli orari dove le esigenze di interesse generale sono più
stringenti; le lunghe code nei punti strategici (aeroporti, stazioni) anche a causa
della rigidità dei turni di lavoro che, più che tutelare la sicurezza del cliente, finiscono per costituire un privilegio per la categoria 127; la quantità sub-ottimale di
licenze rilasciate, ben lontana da una soglia di efficienza, che si trasforma in rendite monopolistiche (ad esempio, la possibilità di lavorare meno ore del previsto
e il mantenimento di tariffe piuttosto elevate) 128.
L’atteggiamento lobbistico e poco collaborativo dei tassisti, oltre che rendere tali inefficienze ancor più intollerabili per l’utenza, è una delle principali cause delle stesse. Solo a titolo di esempio, si pensi alla loro frequente refrattarietà al
rispetto degli obblighi di servizio pubblico che, come si è visto, rappresentano l’elemento caratterizzante tale attività che giustifica un regime giuridico differenziato 129; o alla ancor più emblematica vicenda dell’app Mytaxi la cui diffusione – che
potrebbe contribuire in modo significativo al miglioramento dei servizi di autotrasporto non di linea tradizionali, colmando in parte il gap di efficienza con i servizi di Uber – viene ostacolata dal sistema taxi (e, in particolare, dalle compagnie
di radio-taxi), esclusivamente per resistenza monopolistica 130.
na (2012/C 8/03). La dottrina sul tema è molto vasta, per tutti si veda E. Szyszczak, J. Willem, J.W. Van de
Gronden (a cura di), Financing Services of General Economic Interest. Reform and Modernization, L’Aia, 2013.
125
Cfr. A. Belloni, Uberization: Il potere globale della disintermediazione, Milano, 2017 il quale osserva
come il fenomeno attecchisca soprattutto in settori che presentano ampi margini di miglioramento ma che si
oppongono al cambiamento.
126
Cfr. i dati emersi da una recente ricerca della piattaforma inglese Carspring da cui emerge come le
tariffe dei taxi a Roma e Milano siano fra le più care a livello mondiale; tali dati sono riportati in http://www.
repubblica.it/economia/2017/07/18/news/taxi_tavolo_tecnico_sulla_riforma_roma_e_milano_nel_gruppo_delle_
piu_care_al_mondo-171044321/?rss.
127
V. Visco Comandini, S. Gori, F. Violati, Le licenze dei taxi, cit., 519 ss.
128
Ivi, 521.
129
Ad esempio, quando in giornate particolari (per condizione metereologiche particolari o per scioperi dei trasporti di linea) molti utenti utilizzano i taxi per tratte brevi, è ricorrente la prassi del rifiuto di questo
tipo di prestazioni perché non convenienti.
130
Mytaxy è un app attiva in Italia a Roma e Milano dal 2015 che facilita l’incontro fra domanda e
offerta, mettendo in comunicazione diretta tassisti e utenti, attraverso una tecnologia basata sulla stessa logica
dell’app utilizzata da Uber. Gli utenti finali, ai quali è offerto un sistema di rating del viaggio, possono scaricarla
gratuitamente, mentre i tassisti convenzionati pagano a Mytaxi una commissione in percentuale sul prezzo della singola corsa. Come è evidente, la diffusione di tale app consentirebbe un miglioramento qualitativo del servizio taxi senza modificarne la natura; essa è però ostacolata dalle società che gestiscono i servizi di radio-taxi,
attraverso clausole di esclusiva che impediscono ai tassisti che li utilizzano di avvalersi anche di sistemi alternativi, fra cui Mytaxi (che, al contrario, non pone alcuna clausola di esclusiva). La vicenda è finita sotto la lente dell’agcm. In seguito a una denuncia della società che gestisce Mytaxi, l’Autorità ha avviato un’indagine nei
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Anche per tali ragioni un intervento di riforma del settore pare improcrastinabile.
Le problematiche appena evidenziate si prestano a risposte e soluzioni diverse e variegate, fra loro alternative e/o cumulative. Esse vanno dall’introduzione
di modalità di verifica del rispetto degli obblighi di pubblico servizio, a misure
volte favorire un ulteriore aumento di licenze 131, anche aprendo alla possibilità –
adeguatamente limitata e disciplinata – di un loro cumulo 132; dalla riduzione della discrezionalità delle amministrazioni al momento della decisione sul quantum
delle licenze (ad esempio rafforzando ancora il ruolo dell’Autorità di regolazione dei trasporti), allo spostamento verso l’alto del livello di governo competente
su tale decisione in modo da stemperare la pressione lobbistica della categoria 133.
Ancora, una riconsiderazione delle previsioni del 1992 riguardanti le compensazioni degli obblighi di pubblico servizio potrebbe farle ritenere eccessive e sproporzionate rispetto agli oneri imposti; in tal caso, nulla impedirebbe al legislatore
di aprire a una maggiore concorrenza fra taxi e ncc e, finanche, di equipararli 134,
ovvero di optare per la soluzione ancora più estrema superando lo stesso istituto
del contingentamento.
In tutti questi casi si tratta di scelte politiche, sindacabili nei limiti e con i
parametri con cui si valutano tali scelte. Ciò che rileva è che ogni decisione sia
preceduta da una laica e attenta considerazione di tutti gli interessi in gioco, nonché da un equilibrato bilanciamento fra gli stessi.
La riforma del settore – oramai imminente, specie dopo il sollecito della Corte Costituzionale nella sentenza 265/2016 135 e dopo la delega al Goverconfronti delle principali società di radio-taxi di Roma e Milano per accertare eventuali condotte anticoncorrenziali. Cfr. Agcm, Servizio di prenotazione del trasporto mediante taxi - Roma, Provvedimento n. 26340 - I801A;
Servizio di prenotazione del trasporto mediante taxi - Milano, Provvedimento n. 26345 - I801B. Sulla questione,
in dottrina, v. A. Boitani. S. Colombo, Taxi, Ncc, Uber: scontro finale o alba di coesistenza, cit., 72 ss., che, nella prospettiva della riforma del settore, suggeriscono l’istituzione di un’unica centrale radio-taxi e l’introduzione della possibilità per i tassisti di rispondere alle chiamate collettive, ovvero di organizzare corse raccogliendo
più utenti contemporaneamente.
131
Già il legislatore del 2006, con l’art. 6 della legge n. 248 di conversione, con modificazioni, del decreto Bersani (d.l. 223/2006, v. supra, nota 12), aveva esortato i comuni a introdurre idonee forme di controllo del
rispetto dei turni di lavoro. Sempre con la riforma del settore del 2006, così come con le novità introdotte dal
d.l. 1/2012 (v. supra, nota 12), si era cercato di aumentare le licenze dei taxi per aumentare l’efficienza del settore, con risultati poco soddisfacenti.
132
Tale soluzione è vista con favore da V. Visco Comandini, S. Gori, F. Violati, Le licenze dei taxi, cit.,
537 e da ultimo dall’Art nella richiamata Segnalazione del 21 maggio 2015. Va ricordato che l’art. 6 del decreto Bersani aveva aperto a tale possibilità, poi esclusa dalla legge di conversione 248/2006; su tali vicende, v. C.
Iaione, op. ult. cit., 178 ss.
133
In tal senso, E. Raffiotta, Trasporti pubblici non di linea, cit., 75 ss.
134
Cfr. W. Tocci, Il Taxi e la carrozza a cavalli, http://waltertocci.blogspot.it/2017/03/taxi-riforma-mobilita.html.
135
Con tale pronuncia la Consulta ha dichiarato l’illegittimità, per lesione della competenza legislativa
statale in tema di «tutela della concorrenza», dell’art. 2 della legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14.
Non del tutto convincente pare la riconducibilità delle disposizioni regionali impugnate a tale materia-funzione
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no contenuta nella legge sulla concorrenza dell’agosto 2017 136 – non potrà certamente trascurare i profili di tutela e promozione della concorrenza 137, con riguardo sia alla regolamentazione del rapporto interno tra taxi e ncc 138, sia di quello
esterno fra questi e i servizi Uber.
Tuttavia, quelli concorrenziali – e quelli strettamente connessi, consistenti
nel benessere economico del consumatore – non sono gli unici valori/interessi da
tenere in considerazione. La ricostruzione di cui sopra è finalizzata proprio a far
emergere come l’attuale disciplina del trasporto pubblico non di linea persegua
interessi di rilevanza generale e collettiva, anch’essi meritevoli di considerazione
nei futuri interventi 139.
Solo a valle di tale valutazione, si potrà ritenere il libero mercato in grado
di soddisfare tali interessi, oppure ritenere più adeguati al loro soddisfacimento
meccanismi di domanda-offerta come il surge pricing, rispetto all’imposizione di

di competenza esclusiva statale: come osservato anche da D. Tega, «Un’auto a Piazza del Quirinale n. 41», cit.,
6, con tale previsione il legislatore regionale, più che restringere l’ingresso degli operatori nel settore, è sembrato limitarsi a esplicitare limiti e sanzioni già previste dalla legge quadro. A tal riguardo non pare auspicabile che
si ripeta quanto avvenuto con riguardo ad altre discipline (contratti pubblici e, in parte, servizi pubblici locali)
per cui la soluzione ricercata per affrontare un problema di competenze legislative, ha finito per appiattire «lungo una sola dimensione un quadro normativo molto più complesso e articolato» in quanto composto da diverse
«anime»; cfr. F. Fracchia, I servizi pubblici, cit., 112. Sulla giurisprudenza costituzionale in tema di concorrenza nei modelli di gestione di servizi pubblici locali, v. anche F. Trimarchi Banfi, Ragionevolezza e bilanciamento dei principi costituzionali. Il principio di concorrenza nei giudizi in via principale, in Dir. amm., 2015, 623 ss.
Per ulteriori commenti sulla sentenza 265/2016, cfr. O. Pollicino, V. Lubello, Un monito complesso, cit., 6 ss.;
R. De Caria, Preclusa alle Regioni l’introduzione di un divieto generalizzato all’esercizio di un’attività economica
(ovvero: la tutela della concorrenza “salva” Uberpop), in Piemonte delle Aut., 2017.
136
Art. 1, comma 179, lett. c), della legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» che delega il Governo a riformare la disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea – cui va
sempre riconosciuta una funzione complementare e integrativa rispetto ad altri servizi di traposto pubblico – nel
rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, quali la garanzia del diritto alla mobilità di tutti i cittadini, l’adeguamento dell’offerta alle nuove forme di mobilità che si svolgono mediante app che utilizzano piattaforme tecnologiche, la promozione della concorrenza e di più elevati standard qualitativi, la miglior tutela del consumatore anche sotto il profilo informativo, l’armonizzazione delle competenze in materia e l’adeguamento del sistema
sanzionatorio anche ai fini di contrasto del fenomeno dell’abusivismo.
137
V. nota precedente in merito ai principi che devono ispirare la riforma del settore.
138
Il 18 luglio 2017 il Ministro dei trasporti ha presentato una bozza di decreto, redatto di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, riguardante i rapporti tra taxi e ncc (compresi i noleggiatori che utilizzano Uber); per una breve descrizione di tale bozza di decreto, http://www.repubblica.it/economia/2017/07/19/
news/registro_per_le_app_e_limiti_agli_ncc_pronto_il_decreto_sul_trasporto_locale-171160847/?rss.
139
D’altronde, il primo obiettivo individuato dal legislatore delegante per la riforma del settore è quello
garantire «il diritto alla mobilità di tutti i cittadini». Va evidenziato, peraltro, come un ragionamento simile sia
stato svolto da E. Mostacci, A. Somma, Il caso Uber, cit., in part. 197 ss., con riguardo alla tutela dei lavoratori
e del loro diritto a un’esistenza libera e dignitosa. Nello specifico, si è evidenziata la differenza fra una prospettiva incentrata sul consumer welfare – volta cioè a massimizzare l’interesse dei consumatori – e una di cd. economic welfare che considera anche questioni ulteriori quali le condizioni di lavoro e la funzionalità complessiva
del mercato, in un’ottica di benessere complessivo del sistema economico. Analoga prospettiva pare ravvisabile
anche in M.R. Nuccio, La metamorfosi del trasporto non di linea, cit., 604-605.
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obblighi di servizio pubblico 140. O ancora, si potrebbe persino considerare non
più opportuno il perseguimento di missioni di interesse generale diverse da quelle
garantite dal mercato, superando così il regime del servizio pubblico e rimettendo
il settore interamente all’iniziativa privata 141.
Anche in questo caso, si tratta di scelte politiche tutte legittime ma da porre in essere in modo consapevole e soprattutto chiaro e trasparente, senza ridurre
tutto a un conflitto fra «il vecchio che difende i suoi privilegi, e il nuovo che avanza verso un futuro radioso» 142.

5.

Riflessioni conclusive su sharing economy e trasporto pubblico non di linea

Come emerso nel corso della ricerca, la riforma del settore dell’autotrasporto pubblico non di linea si intreccia per certi versi con una questione di più ampio
respiro: la regolazione della sharing economy o economia della condivisione che, a
sua volta, rimanda al tema più generale del rapporto fra regolazione e innovazione 143. Soffermarsi su tali tematiche pare opportuno anche se una parte degli osservatori ritiene che nel caso di Uber non avrebbe senso parlare di economia della
condivisione, trattandosi di semplice evoluzione dell’economia dei servizi, interamente basata su logiche di puro mercato (cd. rental economy) 144.
Trattasi di un aspetto sempre più al centro del dibattito scientifico e, soprattutto, dell’agenda istituzionale 145. La difficoltà nell’affrontare un fenomeno che,
140
L’idea alla base di Uber – ma anche di altre piattaforme informatiche – è che aumentando la tariffa
al crescere della domanda, si raggiunga un equilibrio di mercato ottimale: più elevato è il compenso per i driver,
più cresce l’offerta di servizi. Tale meccanismo – che comunque si presta a critiche di natura ideologica, specie
se applicato ad attività comunque connesse a un interesse generale – potrebbe risultare adeguato per determinate situazioni (quelle caratterizzate da una domanda elevata, come i classici esempi della «notte di capodanno» o
dell’«evento di massa») ma non per tutte; in particolare, esso non pare risolutivo per quelle situazioni in cui è più
pregnante la missione di servizio pubblico (es. servizio in zone periferiche e/o in orari notturni).
141
In tal caso rimarrebbe comunque il tema di come garantire l’accessibilità del servizio ai soggetti disabili, al momento assicurato mediante obblighi specifici ai tassisti e/o il rilascio di licenze speciali per le disabilità più gravi. Alcune soluzioni per assicurare la fruibilità dei servizi Uber ai disabili sono prospettate da G. Edelman, D. Geradin, op. ult. cit., 25 ss.
142
A. Somma, Per il lavoro, con i tassisti contro Uber, cit.
143
Sul rapporto fra legge, regolazione e innovazione, S. Ranchordas, Does Sharing Mean Caring?, cit.,
440. Al tema della platform economy è stato dedicato il numero 1/2016, vol. 5, della Rivista EuCML; con riguardo al contesto italiano, si v. A. De Franceschi, The adequacy of Italian law for the platform economy, 56 ss.
144
Sul tema v. supra, § 3, in particolare la dottrina richiamata nella nota 37. Su tali argomenti e più in
generale sul rapporto fra diritto europeo ed economia collaborativa si veda, da ultimo, V. Hatzopoulos, The Collaborative Economy and EU Law, Londra, 2018.
145
Quanto al livello europeo, oltre al parere del Comitato economico e sociale europeo dell’11 giugno
2014 e alla Comunicazione della Commissione, entrambi richiamati nella nota 37, si veda anche la Comunicazione della stessa Istituzione su «Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l’Europa» del 25 maggio 2016, COM(2016) 288 final.
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anche alla luce della portata che sta assumendo, presenta forti elementi di novità, si accentua allorquando, come nel caso oggetto di studio, l’attività svolta tramite l’utilizzo delle piattaforme informatiche entri in frizione con il quadro normativo vigente.
Volendo semplificare una realtà che si presenta sfumata e imporrebbe ragionamenti più articolati, può dirsi che dal dibattito dottrinale sulla regolazione della sharing economy emergono tre possibili approcci.
Ai due poli opposti si collocano quello di regulation up, consistente nell’assoggettamento dei servizi erogati tramite le piattaforme informatiche alla disciplina esistente; e quello di regulation down, ossia la deregolamentazione della loro
attività o comunque l’assoggettamento a una disciplina minima. Il terzo, intermedio, consiste nell’introduzione di una disciplina ad hoc per i nuovi servizi, fatta
di regole più leggere rispetto a quelle cui sono sottoposti gli operatori tradizionali.
In ogni caso rimane l’impossibilità di prescindere da un approccio case-bycase e settoriale che tenga in adeguata considerazione non solo le peculiarità che
tradizionalmente caratterizzano il settore di riferimento e lo distinguono dagli
altri, ma anche la tipologia di servizi on demand affermatisi in quello specifico
mercato. In particolare, nelle scelte regolative occorre distinguere fra attività in
cui è prevalente la componente collaborativa, principalmente rivolte alla condivisione di risorse inutilizzate o sottoutilizzate, e attività profited-oriented, in cui l’elemento innovativo è rappresentato quasi esclusivamente da un nuovo modo di
fare impresa e, nello specifico, dal superamento del monopolio di soggetti professionisti nell’erogazione di beni e servizi (cd. platform capitalism) 146.
Per contestualizzare tali riflessioni, va ricordato che, se da un lato la condizione di scarsa funzionalità in cui attualmente si trova il settore dell’autotrasporto
non di linea è da sola sufficiente a far considerare inopportuna la mera estensione
della disciplina vigente ai servizi erogati tramite le piattaforme, dall’altro le attività di UberBlack e UberPop poco o nulla hanno a che fare con l’economia della
condivisione intesa quale messa a disposizione di risorse inutilizzate.
Come si è avuto modo di chiarire, infatti, se il rapporto fra UberBlack e il
fenomeno della sharing economy è ben raffigurato dall’immagine geometrica dei
cerchi privi di punti di intersezione, nel caso di UberPop la piattaforma informatica si limita a rendere possibile un nuovo modo di fare impresa caratterizzato dal tendenziale superamento della distinzione fra produttore e consumatore,
risultando l’aspetto solidaristico/collaborativo molto limitato se non inesistente.
Non si è, in altri termini, in presenza di quel tipo di sharing economy meramente collaborativa che, in modo bipartisan, si chiede di lasciare il più possibile libera da vincoli regolativi.
146

Supra § 3.
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Si tratta, pertanto, di decidere come regolare tale forma di platform capitalism, compreso il suo rapporto con l’attività degli operatori tradizionali (taxi e ncc).
A tal proposito pare opportuno introdurre un’ulteriore distinzione che
attraversa la stessa modalità di prestazione dei servizi erogati da UberPop: fra i
driver non professionisti (rectius, privi di licenza o autorizzazione) che erogano
servizi di trasporto in modo occasionale e quelli, sempre non autorizzati, per cui
questa attività diventa la principale occupazione.
È una distinzione che non attiene alle modalità di erogazione del servizio
rispetto all’utente finale che rimane del tutto simile; ma che, oltre a presupporre
una diversa modalità di rapportarsi del prestatore del servizio con la piattaforma,
incide sul rapporto fra operatori Uber e operatori tradizionali.
E invero, nel caso in cui i driver (non autorizzati di) UberPop operano in
modo continuativo e non occasionale nel mercato, non si condivide la soluzione,
da più parti sostenuta, di una disciplina diversa e più leggera rispetto a quelle prevista per gli operatori tradizionali.
Si è detto come, de iure condito, non sembrano esservi ragioni per il riconoscimento della categoria del trasporto privato non di linea, distinta da quella tradizionale del trasporto pubblico: perché servizi corrispondenti, operanti in
un mercato unitario e rivolti a soddisfare le medesime esigenze di utilità generale, devono essere sottoposti a una disciplina diversa? 147 A prescindere dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la piattaforma 148, tali soggetti – pur
in assenza di qualunque licenza e/o autorizzazione – finiscono nella sostanza per
essere dei professionisti.
Ma, anche in prospettiva de iure condendo, non pare giustificabile una regolazione di favore per il sol fatto che un servizio di trasporto è messo a disposizione del pubblico attraverso le piattaforme elettroniche. Una disciplina in tal senso costituirebbe, a parere di chi scrive, trattamento diverso di situazioni uguali
contrario all’art. 3, comma 1, della Costituzione. Inoltre, nella logica del diritto
dell’UE, potrebbero persino configurarsi profili di frizione con il divieto di aiuti di Stato: com’è noto, per costante giurisprudenza «aiuti» sono considerati tut-

Supra § 3.2.
Per il dibattito lavoristico sul tema, anche in chiave sopranazionale, si rinvia a J. Prassl, M. Risak,
Uber, Taskrabbit, and Co: Platforms as Employers? Rethinking the legal Analysis of Crowdwork, in Comp. Lab. Law
and Pol. J., 2016, 3, 619 ss., ove si procede a una messa a punto della qualificazione del rapporto in ragione della diversità delle piattaforme. Per una analisi della class action dei tassisti Uber in California mirata al riconoscimento di alcuni istituti del rapporto di lavoro subordinato e conclusasi con un accordo, cfr. A. Alosi, Commoditized Workers: Case Study Research on Labor Law Iusses Arising from a Set of “on-demand/gig economy” Platforms,
in Comp. Lab. Law and Pol. J., 2016, 3, 653 ss.; v. pure M. Cherry, Beyond Misclassification: the Digital Transformation of Work, in Comp. Lab. Law and Pol. J., 2016, 3, 577 ss. Si veda pure il numero 2/2017 della rivista
Transfer, vol. 23, dedicato al tema.
147
148
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ti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul
bilancio di un’impresa 149.
Solo ove la tecnologia di cui le piattaforme sono veicolo sia effettivamente
tale da mitigare e/o risolvere alcuni problemi che in passato avevano giustificato una stringente regolazione pubblicistica, si giustificherebbe un proporzionato
alleggerimento degli oneri a carico degli operatori 150; fermo restando che la soluzione preferibile sarebbe quella di incentivare l’aggiornamento tecnologico degli
operatori tradizionali, anche al fine di poter introdurre una disciplina unitaria per
tutti gli operatori del mercato 151.
Diverso il discorso quando i driver lavorano per UberPop solo occasionalmente. In questo caso anche gli Autori più critici rispetto a soluzioni di regulation down e più attenti ad un’adeguata considerazione di tutti gli interessi in gioco, sono favorevoli all’introduzione di una disciplina meno stringente per l’attività della piattaforma 152; il presupposto di tale posizione è che ha poco senso sottoporre alla stessa disciplina chi svolge un’attività «tutto il giorno/tutti i giorni»
rispetto a chi la svolge solo «qualche sera a settimana» 153.
Alla linearità del ragionamento fa da contraltare la complessità del fenomeno derivante dall’intersecarsi fra profili relativi alle modalità di svolgimento del
servizio e quelli relativi alle modalità di prestazione del lavoro. Infatti, la ragionevolezza della posizione favorevole a un alleggerimento della regolazione pubblicistica del servizio per i driver occasionali è indiscussa se, quale angolo di visuale,
si consideri un elemento fattuale – apparentemente privo di rilievo giuridico per
il diritto pubblico – quale quello della natura occasionale del rapporto di lavoro.
In tal senso cfr. V. Hatzopoulos, S. Roma, Caring For Sharing?, cit., 112-113.
Si pensi, ad esempio, ai test per gli autisti sulla conoscenza della topografia della città, non più necessari dopo la diffusione dei navigatori gps oppure alla possibilità di sostituire i tradizionali controlli amministrativi con i cd. sistemi reputazionali; tale ultimo profilo è stato affrontato, in termini critici, supra sub § 4.
151
Ciò comunque nella consapevolezza della ritrosia per l’innovazione, anche tecnologica, di chi parte
da posizioni di vantaggio; sul tema v. A. Belloni, Uberization, cit., che, retoricamente, si chiede come mai non
sia stata una compagnia di taxi a sviluppare un’applicazione analoga a quella di Uber dal momento che la tecnologia su cui questa è basata lo avrebbe consentito ben prima del 2009. Si ricollega a tali considerazioni il criticabile atteggiamento tenuto dalle società che gestiscono i radio-taxi nei confronti dell’app Mytaxi, la cui diffusione
eliminerebbe in gran parte il gap di efficienza con Uber (sul tema, amplius § 4.2, nota 130).
Nella direzione dell’aggiornamento tecnologico dei servizi attualmente esistenti pare muoversi la legge
sulla concorrenza 124/2017 cit. nella cui versione finale (art. 1, comma 184) è stata riproposta una delega al
Governo per disciplinare l’installazione sui mezzi di trasporto – con priorità per quelli che svolgono un servizio
pubblico – delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, «volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare»; ciò pure al fine di favorire, previa individuazione delle informazioni rilevabili, «una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per
una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini». Si individua inoltre,
quale obiettivo di fondo della riforma, quello favorire l’offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l’utilizzo di dati aperti pur nel rispetto di un’effettiva tutela della privacy, lo sviluppo delle smart city, nonché l’adozione di piani urbani della mobilità sostenibile.
152
Cfr. G. Smorto, The Sharing Economy as a Means to Urban Commoning, in Comp. L. R., 2016, 9 ss.
153
S. Ranchordas, op. ult. cit., 464.
149
150
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Si tratta di una posizione che tuttavia, nella logica tipicamente «multipolare» della regolazione pubblicistica, non pare del tutto soddisfacente, richiedendosi un maggior grado di pragmatismo e di considerazione del caso di specie; ciò al
fine di poter effettivamente distinguere gli interessi non a rischio in ragione del
carattere meramente occasionale di una data attività, rispetto a quelli la cui tutela non può variare a prescindere dalla frequenza con cui viene svolta l’attività. È
questa una considerazione che ovviamente rimette al centro gli interessi e i diritti
esterni e «terzi» rispetto a quelli del conducente della vettura nel suo rapporto di
lavoro con la piattaforma.
Per esemplificare, si pensi al caso della sicurezza del passeggero legata ai controlli sull’idoneità fisica e psichica dell’autista e sull’affidabilità della vettura. Dal
punto di vista del lavoratore occasionale un controllo meno intenso può certamente risultare ragionevole e comprensibile; ma può dirsi lo stesso nella logica multipolare della regolazione pubblicistica che deve considerare anche interessi «terzi»? 154
Una generalizzata risposta affermativa non pare possibile proprio perché
logica e ratio della regolazione lavoristica e logica e ratio pubblicistica tendono a
separarsi, se non proprio a divaricarsi.
Innanzitutto, giustificare controlli meno assidui e meno stringenti sol perché un’attività venga svolta in modo meno frequente vuol dire rimettere valori
come la sicurezza e l’incolumità delle persone al gioco delle probabilità.
Inoltre, tale soluzione pare presentare anche profili di contraddittorietà. Per
assurdo, riconoscere la possibilità di rispettare standard di sicurezza meno stringenti a chi svolge un’attività dietro remunerazione in modo non continuativo,
potrebbe finanche legittimare la medesima pretesa avanzata da quegli operatori
professionisti che, in quanto poco attrattivi per l’utenza, lavorano meno di altri
operatori dello stesso mercato 155.
Tale esempio – ancor più chiaro se pensato in altri settori quale quello della ristorazione o quello dell’ospitalità alberghiera, dove la questione è parimenti
dibattuta – è poco più di una provocazione utile, tuttavia, a evidenziare un messaggio di fondo: la disruptive innovation delle piattaforme va senz’altro favorita e
incoraggiata, ma senza che ciò si traduca in un arretramento nella tutela dei diritti fondamentali.
Il principale destinatario di tale messaggio è nel caso di specie il Governo
che è stato delegato a intervenire sul settore per «promuovere la concorrenza» e
per «adeguare l’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono graCome è evidente, si utilizza il concetto di multipolarità in un’accezione ampia e atecnica.
Tali preoccupazioni non sembrano rinvenibili nella Comunicazione «Un’agenda europea per l’economia collaborativa» del 2 giungo 2016, COM(2016) 356 final, cit., in cui la Commissione giudica con favore
sistemi in cui l’applicazione di determinati requisiti dipende dal raggiungimento di «soglie» incentrate sul reddito generato e/o sulla regolarità con cui si fornisce il servizio.
154
155
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zie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti» ma, innanzitutto, per garantire «il diritto alla mobilità di tutti i cittadini» 156. Ma più in generale tale direttiva di fondo
riguarda qualunque decisore politico, nazionale o sovranazionale, che interverrà
per regolare la sharing economy nel settore in questione.
Il tema meriterebbe senz’altro una trattazione più completa e articolata dal
momento che chiama in causa questioni di portata generale – quali, ad esempio,
la tipologia e la natura della regolazione (rigida vs. flessibile o a termine, privatistica vs. amministrativistica, composta da regole o di principi) ovvero il ruolo che
giocherà il principio di precauzione rispetto al progresso tecnologico 157 – che rendono inevitabilmente insufficienti le lenti dello studioso del diritto amministrativo e, forse, del giurista in generale.
I risultati della presente ricerca, tuttavia, consentono già di affermare la
riduttività/parzialità di un approccio che, nel riformare il settore, prendesse in
considerazione esclusivamente profili di efficienza, crescita economica, vantaggio economico dei consumatori, omettendo un approccio olistico, che si ritiene
il più adeguato per la tutela di interessi ulteriori, di rilevanza sia individuale sia
collettiva e/o generale.

Art. 1, comma 179, lett. b), della legge 124/2017 il cui contenuto è stato richiamato al § 4.2, nota 136.
Nel senso che il principio di precauzione non dovrebbe frenare il progresso tecnologico, e quindi
secondo una prospettiva in parte diversa da quella assunta in questo lavoro, cfr. A. Thierer, Permissionless Innovation: The Continuing Case for Comprehensive Technological Freedom, Arlington (Virginia), 2014. Sulla possibilità di applicare il principio di precauzione allo studio delle libertà economiche, v. S. Torricelli, Libertà economiche europee e regime del provvedimento, cit., Rimini, 2013, 43 ss.
156
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Regolazione del trasporto pubblico non di
linea e innovazione tecnologica. Il caso
Uber

Regulation of non-scheduled public transport and technological innovation. The
Uber case

Il saggio esamina le conseguenze dell’ingresso di Uber nel settore dell’autotrasporto non di linea, concentrandosi su alcune questioni dibattute, quali:
- la qualificazione dell’attività della piattaforma (servizi di intermediazione o di trasporto), rilevante allo scopo dell’applicazione della disciplina sulle libertà economiche di movimento;
- la natura pubblica ovvero privata dei servizi Uber, da cui dipende l’applicazione
di fattispecie sanzionatorie e anticoncorrenziali;
- la riconducibilità dell’attività dei taxi alla
categoria del pubblico servizio. Pur nella consapevolezza delle inefficienze del settore, si muove da tale nozione per poi riflettere su istituti controversi dell’attuale regolamentazione, quali l’autorizzazione contingentata per l’accesso al mercato e la riserva ai taxi del contatto su strada
con il cliente.
Le conclusioni sono dedicate alla regolazione della sharing economy e all’importanza di un approccio olistico che, a fianco
delle esigenze di crescita economica e di
vantaggio per i consumatori, tenga in adeguata considerazione ulteriori interessi generali (individuali e/o collettivi).

The essay examines the consequences of
the entrance of Uber in the non-scheduled public transport system, focusing on
a number of thorny questions, such as:
- the qualification of the activity as a platform (of intermediation or transport services), relevant to the aim of the application of the discipline on economic freedoms of movement;
- the public or private nature of Uber services, on which the application of sanctioning and anticompetitive measures depends;
- the reference of the taxi activity to the
‘public service’ category. Despite awareness of the inefficiencies of the sector, this
notion is a starting point from which to
reflect on the controversial application of
current regulations, such as the restricted
authorisation for access to the service and
the grounds of the exclusive right for taxis to make contact with clients along the
street.
The conclusions are dedicated to the regulation of the ‘sharing economy’ and the
importance of a ‘holistic approach’ which,
alongside the needs for economic growth
and advantages for consumers, also takes
broader general interests into account
(both individual and/or collective).
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Riflessioni sulle misure anticorruzione nel sistema
italiano, partendo dal caso del Ministero dello
Sviluppo Economico
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Sommario: 1. La risposta dell’ordinamento italiano al problema della corruzione. – 2.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Ministero dello Sviluppo
Economico. – 2.1. Introduzione metodologica. – 2.2. Strategia di prevenzione della corruzione e PTPC del MiSE. – 3. Osservazioni critiche sul processo e sugli strumenti di gestione del rischio. – 3.1. Analisi del contesto esterno. – 3.2. Mappatura
dei processi. – 3.3. Valutazione del rischio. – 3.4. Monitoraggio. – 3.5. La mancata
prevenzione della corruzione politica. – 4. Riflessioni conclusive sull’efficacia delle
misure anticorruzione nel sistema italiano.

1.

La risposta dell’ordinamento italiano al problema della corruzione 1

La corruzione è un problema di natura non solo etica e democratica, ma
anche economica 2. È inoltre un problema globale e a livello globale è stato affrontato. Si fa riferimento, in particolare, alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (c.d. «Convenzione di Merida»), adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, firmata dall’Italia il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116, nonché alla Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo adottata il 27 gennaio del 1999, entrata in vigore nel 2002
e ratificata dall’Italia con legge 28 giugno 2012, n. 110.
1
Per una approfondita trattazione della materia: M. Clarich, B.G. Mattarella, La prevenzione della corruzione, in AA.VV., La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, 2013, 59-69; M.
D’Alberti (a cura di), Combattere la corruzione, Soveria Mannelli (CZ), 2016; B.G. Mattarella, La prevenzione della corruzione in Italia, in Giorn. dir. amm., 2013, 123-133; F. Merloni, La legge anticorruzione e le garanzie dell’imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici, in F. Cingari (a cura di) Corruzione: strategie di contrasto,
Firenze, 2013, 7-31; F. Merloni, La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione tra legge n. 190 del 2012
e d. lgs. n. 33 del 2013, in B. Ponti (a cura di) La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
Santarcangelo di Romagna (RN), 2013, 17-28.
2
Nel febbraio 2013, in occasione del discorso di apertura dell’anno giudiziario, il Presidente della Corte dei Conti sottolineava come la corruzione sistemica pregiudichi non solo la legittimazione delle pubbliche
amministrazioni italiane, ma anche l’intera economia nazionale.
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La risposta dell’ordinamento italiano è inizialmente una risposta sul piano penale, dunque una risposta di repressione dei fenomeni corruttivi. La l. n.
116/2009 reca infatti norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, specificamente estendendo gli ambiti penali di
alcuni articoli del c.p. 3, inserendo nuovi articoli nel c.p.p. 4 e designando il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione quale Autorità nazionale anticorruzione 5.
Il Titolo II della Convenzione di Merida, dedicato alle politiche di prevenzione della corruzione nel settore pubblico e privato, non riceve, in principio,
adeguata attenzione.
Un primo cambiamento di approccio si ha con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15 (c.d. «legge Brunetta») in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il quale introduce la disciplina della performance nella pubblica amministrazione, oltre che il concetto di
trasparenza «intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche» 6, delle informazioni concernenti l’attività amministrativa, imponendo contestualmente a tutte le amministrazioni di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità. Il d.lgs n. 150/2009 istituisce inoltre la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).
Ma la prima disciplina organica in materia di anticorruzione si ha con la
legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. «legge Severino») recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione» 7, la quale dà attuazione all’articolo 6 della Convenzione ONU
3
Gli articoli 322-bis (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli
organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) e 377-bis (induzione
a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria). Anche la Convenzione
penale di Strasburgo, e relativa legge di ratifica n. 110 del 2012, si concentra sulla risposta repressiva, riconoscendo come reati la corruzione attiva e passiva, la malversazione, il riciclaggio di prodotti del reato di corruzione, reati contabili in materia di corruzione.
4
Gli articoli 740-bis e 740-ter afferenti alla devoluzione allo Stato estero interessato dei beni confiscati
sul territorio italiano in esecuzione di provvedimenti di confisca adottati all’estero.
5
Il quale assume le funzioni dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, abolito con decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria». Successivamente, con l. n.
190/2012, quale Autorità nazionale anticorruzione viene individuata la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita con d.lgs. n. 150 / 2009.
6
Art.11 «Trasparenza» del d.lgs. n. 150/2009.
7
Il quadro normativo in materia di anticorruzione è completato dai numerosi decreti attuativi della l.
n. 190/2012: decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante «Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
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di Merida sulla prevenzione della corruzione, marcando il passaggio verso un
approccio alla materia in termini di prevenzione di fenomeni fisiologici, in luogo
di un approccio di repressione di fenomeni patologici.
La l. n. 190/2012 introduce misure amministrativo-organizzative per la
prevenzione della corruzione e prevede una complessa articolazione dei soggetti dedicati all’anticorruzione: in primo luogo la CIVIT, la quale assume il ruolo
di Autorità nazionale anticorruzione, alla quale si affianca il Dipartimento della
Funzione Pubblica (DPF) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di coordinamento delle metodologie e delle strategie di contrasto della corruzione, secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale 8. A
livello delle singole amministrazioni, viene istituita la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC).
La prevenzione della corruzione viene intesa come risultato di un intervento
sistematico di programmazione nazionale che viene poi declinato in Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) elaborati dalle singole amministrazioni, in coerenza ed attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Nella distribuzione dei ruoli a livello centrale, la CIVIT approva il PNA, predisposto
e poi emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Con decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 9, la CIVIT diventa Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) e assume anche le funzioni dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), oltre ché
le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nella pubblica amministrazione. Il rapporto tra i diversi soggetti è chiarito con il successivo decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 10 di novella del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 e della stessa l. n. 190/2012: l’ANAC adotta il PNA ed «esercita poteri
ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni» 11; le singole amministrazioni trasmettono i loro PTPC
all’ANAC entro il 31 gennaio di ogni anno; entro il 15 dicembre di ogni anno,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190». Tra di essi si può citare anche il decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62, «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», il quale articolo 54 è stato novellato con l. n. 190/2012.
8
Istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013.
9
Convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10
Recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
11
Art.1, comma 3 della l. n. 190 / 2012, novellato con d.lgs. n. 97 /2016.
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il Responsabile della prevenzione della corruzione di ogni amministrazione trasmette all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) una relazione contenente i risultati dell’attività; l’OIV verifica la coerenza dei PTPC con gli altri atti
di programmazione e riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure ivi
contenute.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della l. n. 190/2012, sono stati
emanati ad oggi i seguenti Piani Nazionali Anticorruzione:
-- il PNA 2013, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di
indirizzo del Comitato interministeriale e approvato con delibera CIVIT
n. 72 dell’11 settembre 2013, su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica;
-- l’aggiornamento 2015 al PNA, approvato dall’ANAC, subentrata alla CIVIT, con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
-- il PNA 2016, approvato dall’ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016.
Sin dall’inizio, il PNA 2013 definisce due livelli della pianificazione strategica anticorruzione: un livello «nazionale», costituito dallo stesso PNA, e un livello «decentrato», costituito dai PTPC che ogni amministrazione elabora sulla base
delle indicazioni presenti nel PNA. Ogni PTPC «effettua l’analisi e valutazione
specifica dei rischi di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli» 12.
Immutato nei PNA, dal 2013 ad oggi, è il riferimento ad un concetto di
corruzione che non si limita alle fattispecie penalistiche, ma ricomprende tutte
«le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia
che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo» 13.
La strategia anticorruzione italiana si rifà dunque al concetto di
«maladministration» 14 di matrice anglosassone, alla quale fanno parimenti riferimento le misure anticorruzione poste in essere dalle istituzioni dell’Unione Europea, in primis il Mediatore europeo (Ombudsman), e dalle istituzioni internazioPNA 2013, 5.
Ibidem, 13, e Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del DPF.
14
L’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, 7, riporta: «si conferma la definizione del
fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di
decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che,
anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di
pubblico interesse». Il PNA 2016 si riferisce spesso ai “fenomeni di maladministration” in luogo dei fenomeni di corruzione.
12
13
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nali, tra cui il «Group of States against corruption» (G.R.E.C.O.) 15, istituito presso
il Consiglio d’Europa, e Transparency International 16.
Il PNA 2016 conferma sostanzialmente la strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale e decentrato già illustrata nel primo PNA, specialmente la strategia di valutazione e gestione del rischio, al punto di mantenere applicati gli istituti e le metodologie descritti nel PNA 2013 e suoi allegati, oltre che
nell’Aggiornamento 2015 allo stesso, entrambi espressamente richiamati nella
«Parte generale» del nuovo PNA.
A seguito della novella apportata alla l. n. 190/2012 dal d.lgs n. 97/2016, il
PNA 2016 prevede la soppressione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, la sua inclusione dentro il PTPC in una sezione ad esso dedicata e, conseguentemente, l’accorpamento della figura del RPC e del Responsabile della trasparenza (RdT) in capo ad un unico soggetto che assume le funzioni
di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
Altra novità del PNA 2016 è il maggior coinvolgimento degli Organismi Indipendenti di Valutazione, i quali «sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure
anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici» 17, con l’obiettivo di
«sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione» 18. Per favorire questo coordinamento, l’OIV riceve la relazione annuale sulle attività di prevenzione della corruzione dal RPCT e
può richiedere che essa sia integrata da informazioni e documentazione ulteriore.

2.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Ministero dello
Sviluppo Economico

2.1. Introduzione metodologica
L’articolo prende le mosse dall’analisi effettuata nel dicembre 2016 sulle
misure anticorruzione adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
in esecuzione di quanto previsto dalla l. n. 190/2012, specificamente al suo articolo 1, commi 2-bis, 5, 8 e 9. L’analisi ha avuto ad oggetto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiSE per il triennio 2016-2018 e il suo
raffronto con il PTPC MiSE 2015-2017 e con la lavorazione allora in corso del
15
Si veda a tale proposito: P. Lazzara, La lotta alla corruzione nel Rapporto del «Gruppo di Stati contro la
corruzione», in Robinson Crusoe (http://www.crusoe.it), 24 novembre 2009.
16
Organizzazione internazionale non governativa che si occupa di corruzione.
17
PNA 2016, 1.
18
Ibidem, 21.
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PTPC MiSE 2017-2019 19. In particolare sono state esaminate le misure adottate,
il metodo impiegato per identificarle, l’organizzazione che ha sotteso l’elaborazione del piano, le criticità riscontrate e le soluzioni adottate per superarle.
In termini metodologici, le informazioni e i dati sono stati raccolti, oltre
che per il tramite dell’analisi documentale, anche attraverso interviste ad esponenti del corpo dirigente dell’amministrazione interessata, mediante la partecipazione alle attività di monitoraggio e agli incontri del gruppo interno al Ministero
di coordinamento sulla prevenzione della corruzione, mediante la rielaborazione
di alcune schede di valutazione del rischio, nonché attraverso la partecipazione
diretta alle attività formative rivolte ai funzionari e dirigenti preposti alla prevenzione della corruzione.
Dall’analisi svolta, sembrerebbero emergere alcuni nodi problematici.
Alcuni di essi riguardano difficoltà procedurali del MiSE, molto probabilmente
comuni alle altre amministrazioni, specialmente per quello che attiene all’analisi
del contesto esterno, alla mappatura dei processi e all’adozione di talune misure.
Altri nodi problematici, di natura prettamente tecnica, riguardano la strumentazione elaborata dalle istituzioni centrali preposte all’anticorruzione e adottate dalle singole amministrazioni.
Le criticità, viste nel loro insieme, sembrerebbero però superare i limiti propri di singole amministrazioni e doversi ricondurre all’impostazione del sistema
nazionale anticorruzione nel suo complesso.
Di seguito si illustra sinteticamente il modo in cui è stata costruita la strategia di prevenzione della corruzione del MiSE ed impostato il suo PTPC. Nei
capitoli successivi si riportano alcune riflessioni emerse in esito all’analisi effettuata su strategia e Piano anticorruzione del Ministero, specificamente: nel terzo
capitolo si espongono le criticità rilevate nel processo e nella strumentazione di
gestione del rischio; nel capitolo conclusivo si tenta invece di avanzare riflessioni sull’efficacia delle misure anticorruttive del sistema italiano e sulle sue possibili evoluzioni, sulla base di considerazioni critiche effettuate da alcune voci della
scienza giuridica nazionale ed internazionale.

2.2. Strategia di prevenzione della corruzione e PTPC del MiSE
La costruzione della strategia di prevenzione della corruzione del MiSE è
articolata in tre fasi principali: una prima fase dedicata all’analisi del contesto
esterno ed interno all’amministrazione; una seconda fase finalizzata ad elaborare
19
Il PTPC MiSE 2017-2019 è stato nel frattempo adottato con decreto ministeriale 30 gennaio 2017 e
pubblicato sul sito istituzionale del MiSE alla sezione «Amministrazione trasparente».
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la mappatura dei processi per livello di rischio e le relative misure di riduzione del
rischio corruttivo; una terza fase dedicata al monitoraggio semestrale dell’attuazione delle misure di prevenzione individuate.
La costruzione dell’intera strategia parte dal contributo dei dirigenti non
generali delle singole Divisioni, essendo i dirigenti non generali identificati
come i «risk owner» 20 dell’intero processo di gestione del rischio («risk management process» 21), secondo la definizione degli stessi fornita in seno alla norma ISO
31000:2009, fonte scientifica espressamente richiamata dal PNA 2013.
Il PNA 2013 riportava ancora una lettura stringente della l. n. 190/2012,
interpretando le misure ivi comprese come «obbligatorie», che dunque le Amministrazioni erano vincolate ad applicare e alle quali potevano aggiungere eventuali
misure «ulteriori». Su questa dicotomia tra misure «obbligatorie» e misure «ulteriori» è stato impostato il PTPC MiSE 2016-2018. Questo approccio rigido sarà
in parte superato dall’interpretazione più flessibile fornita dal PNA 2016 elaborato dall’ANAC – flessibilità in parte già anticipata con Determinazione dalla stessa
ANAC n. 12/2015 – la quale interpreta l’insieme delle misure richiamate dalla l.
n. 190/2012 come un quadro di riferimento che deve essere declinato dalle singole amministrazioni in ragione della previsione dell’efficacia della misura rispetto
al cosiddetto «fattore abilitante» 22 del rischio corruttivo, preferendo dunque alla
dicotomia «misure obbligatorie - misure ulteriori», la dicotomia tra «misure generali», cioè quelle trasversali a tutti gli uffici di una determinata amministrazione
in ottica di sistema, e «misure specifiche», identificate dai singoli uffici in risposta
a rischi specifici, ulteriori a quelle trasversali.
Per agevolare ed omogeneizzare il contributo di tutte le Direzioni Generali, è stata elaborata ed inviata dal RPC una scheda di dettaglio da compilare.
Le schede compilate sono poi confluite, aggregate per ogni Direzione Generale,
negli allegati da 1 a 15 del PTPC MiSE.
Con il supporto del referente della Direzione di appartenenza, i singoli dirigenti hanno dunque aggiornato l’elenco dei processi della loro Divisione
e ricondotto ogni singolo processo ad un’area di rischio, partendo dalle aree di
rischio comuni e obbligatorie elencate nell’allegato 2 del PNA 2013 e, ove necessario, identificando aree di rischio «ulteriori». Per ogni fase del processo hanno
poi identificato il possibile rischio corruttivo cui essa è esposta e conseguente20
Questa la definizione di «risk owner» fornita dalla norma ISO 31000:2009: «a risk owner is a person or
entity that has been given the authority to manage a particular risk and is accountable for doing so».
21
Questa la definizione di «risk management process» fornita dalla norma ISO 31000:2009: «a risk management process is one that systematically applies management policies, procedures, and practices to a set of activities
intended to establish the context, communicate and consult with stakeholders, and identify, analyze, evaluate, treat,
monitor, and review risk».
22
Ossia quella o quelle che si presumono essere le cause che possono favorire il manifestarsi del rischio
corruttivo.
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mente analizzato il rischio individuato, applicando i criteri dettati dalla «Tabella valutazione del rischio» di cui all’allegato 5 del PNA 2013. Per il trattamento del rischio, i dirigenti hanno poi identificato le misure obbligatorie applicabili, tra quelle richiamate nell’allegato 1 al PNA 2013, nonché identificato eventuali misure ulteriori, partendo dalla consultazione dell’«Elenco esemplificazione
misure ulteriori» riportato nell’allegato 4 al PNA 2013 e, se del caso, aggiungendo misure ulteriori fuori elenco, nell’ottica strumentale alla riduzione del rischio
di corruzione. In conclusione hanno definito le azioni che gli stessi dirigenti porranno in essere con cadenza semestrale per monitorare l’applicazione delle misure
identificate per la riduzione del rischio corruttivo. La «mappatura dei processi per
livello di rischio» costituisce l’atto finale, in cui si mettono a confronto le valutazioni del rischio effettuate da tutte le Direzioni Generali, al fine di definire una
priorità di intervento (c.d. «ponderazione del rischio»).
Se innegabile è lo sforzo organizzativo, che ha coinvolto personalmente tutti i Direttori Generali e i referenti anticorruzione del Ministero, rimane da chiedersi se esso sia di per sé sufficiente a superare le criticità nella prevenzione della corruzione. Al di là dei limiti che le singole amministrazioni hanno dimostrato nella pianificazione ed attuazione delle misure anticorruzione, e dei tentativi
esperiti per superarli, rimangono aperti interrogativi inerenti all’efficacia dei Piani anticorruzione, quand’anche perfettamente costruiti, e, in ultima analisi, all’economicità dell’intero sistema.

3.

Osservazioni critiche sul processo e sugli strumenti di gestione del rischio

3.1. Analisi del contesto esterno
Lungi dall’essere un mero adempimento burocratico, l’analisi del contesto
esterno è una componente importante del processo di gestione del rischio, il cui
obiettivo dovrebbe essere quello di «evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a
variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano
favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi» 23.
Diverso approccio sembrerebbe essere stato adottato per l’analisi del contesto esterno elaborata in seno al PTPC MiSE 2016-2018. Già nel titolo del suo
capitolo 4.2 viene infatti dichiarato che l’analisi del contesto esterno deriva «dal
23
F. Ceschel, A. Hinna, Atti del seminario formativo «L’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni» organizzato presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) in data 7 e 8 novembre 2016 a Roma.
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Piano della performance del Ministero». Come tale, essa si limita alla descrizione
delle funzioni e degli obiettivi istituzionali e sembrerebbe non rispondere adeguatamente all’obiettivo principale sopra descritto.
Emerge qui un aspetto che verrà meglio approfondito nel prossimo capitolo, ossia quello della professionalizzazione del risk management. La valutazione
dei fattori abilitanti esogeni, provenienti cioè dal contesto territoriale, ambientale
e socio-culturale in cui l’amministrazione si colloca, richiede competenze specifiche in materia di gestione del rischio corruttivo.
Per tentare di superare questa come altre difficoltà, su impulso di alcuni
Direttori Generali è stato creato in seno al MiSE un gruppo di coordinamento inter-direzioni con lo staff del Responsabile della prevenzione della corruzione 24 che si è incontrato per la prima volta a gennaio 2016, ponendosi l’obiettivo
di definire, armonizzare e standardizzare tutte le fasi del lavoro che vanno dall’analisi di contesto, alla mappatura dei processi, alla valutazione e trattamento del
rischio, rivedendo con ciò l’intero ciclo di gestione del rischio. Con lo specifico obiettivo di migliorare l’analisi di contesto, è stato creato un gruppo di lavoro
operativo, il quale ha predisposto una nota metodologica per l’analisi del contesto esterno che dovrà essere utilizzata per le successive programmazioni. La nota
metodologica fornisce una traccia, ma la rilevanza dell’analisi dipende, di fatto,
dalle competenze di coloro che dovranno compilarla. Poiché il modello elaborato
prevede che l’analisi del contesto esterno sia effettuata all’intero di ogni Direzione Generale, per singole aree omogenee, ne consegue che l’analisi complessiva del
contesto esterno dei prossimi PTPC 25 sarà la sintesi di diverse analisi elaborate dai
dirigenti non generali assieme ai referenti anticorruzione delle varie Direzioni 26.
La parcellizzazione delle analisi di contesto ha probabilmente ragion d’essere in una amministrazione sostanzialmente «tricefala» 27 e articolata in strutture decentrate. In questo senso sarà probabilmente favorita l’emersione delle
caratteristiche specifiche delle variabili esogene degli uffici territoriali del Mini24
In attesa della nomina di un Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il MiSE ha ad oggi un RPC distinto dal RdT.
25
Il PTPC MiSE 2017-2019 recentemente adottato demanda al PTPC MiSE 2018-2020 il compito di
realizzare una analisi del contesto esterno più strutturata: «L’obiettivo è quello di disporre, per il successivo anno
2018, di un quadro puntuale e dettagliato entro il quale rivedere la mappatura dei processi, con i correlati schemi corruttivi e progettazioni di misure» (PTPC MiSE 2017-2019, cap 4.2 «I contesti esterni», 11).
26
«Nel primo quadrimestre dell’anno le strutture del Ministero procederanno con le […] attività di
analisi e ne forniranno i risultati al RPC. Nel secondo quadrimestre saranno attivati dei gruppi di lavoro interdirezionali per esaminare il materiale raccolto ed avanzare proposte operative al RPC. Negli ultimi mesi i risultati dell’analisi e le proposte passeranno al vaglio del RPC, che condividerà con la struttura le azioni conseguenti» (ibidem).
27
Il Ministero dello Sviluppo Economico viene creato dalla fusione di tre Dicasteri (Industria, Comunicazioni e Commercio Internazionale) che, sebbene confluiti in Dipartimenti prima ed in Direzioni Generali
poi, hanno mantenuto una connotazione funzionale e amministrativa distinta.
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stero, nonché l’emersione di quei fattori abilitanti collegati al settore di attività e
agli interventi di lobby che incidono in maniera diversa sulle Direzioni Generali
riconducibili ai tre vecchi Dicasteri dell’Industria, del Commercio internazionale e delle Comunicazioni.
Dunque per questa tipologia di analisi, come per tutto il sistema di prevenzione della corruzione del MiSE e delle amministrazioni italiane in generale, l’onere dell’analisi ricade su dirigenti non generali che non hanno specifiche professionalità in materia di risk management e che, spesso in situazioni di carenza
di organico, sono chiamati ad adempiere ad un compito ulteriore rispetto al loro
mandato principale. Dovranno i dirigenti farsi carico della raccolta di dati sulla
casistica giudiziaria presso le prefetture o di raccogliere le risultanze dei controlli
della Corte dei Conti? Dovranno valutare i possibili fattori abilitanti del rischio
correlati alla normativa di settore, agli incentivi erogati a livello nazionale ed
europeo o alla dimensione delle imprese o alla presenza di monopolisti? O, ancora, valutare il rischio che l’incidenza dei portatori di interesse sul processo decisionale si trasformi in una strumentalizzazione della discrezionalità amministrativa?
Quando poi le diverse analisi saranno condotte a termine, con inevitabili
diversità di approccio e di livello di approfondimento, il RPC e i referenti anticorruzione, assieme ai Direttori Generali, avranno l’onere di mettere il tutto a
sistema. Si vedrà allora se da questa impostazione si riuscirà a giungere ad una
sintesi costruttiva dell’analisi di contesto del MiSE in termini di lettura preventiva dei fattori abilitanti esogeni.

3.2. Mappatura dei processi
La mappatura dei processi costituisce il primo passo per la successiva analisi
e valutazione dei rischi ai quali i singoli processi selezionati sono esposti.
Nella sua analisi dei PTPC 2016-2018 adottati dalle amministrazioni italiane, il PNA 2016 rileva come la mappatura dei processi continui ad essere uno
dei punti critici più diffusi: «nonostante alcuni significativi progressi, le difficoltà
delle amministrazioni permangono e […] le stesse non sembrano legate alla specifica complessità delle attività di prevenzione della corruzione da compiere, ma ad
una più generale difficoltà nella autoanalisi organizzativa, nella conoscenza sistematica dei processi svolti e dei procedimenti amministrativi di propria competenza, nella programmazione unitaria di tutti questi processi di riorganizzazione» 28.
In generale l’ANAC rileva una scarsa capacità delle amministrazioni di andare
28

PNA 2016, 2.
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oltre l’analisi delle aree di rischio definite «obbligatorie» e un «livello di analiticità piuttosto basso» 29.
Difficoltà nella mappatura dei processi del MiSE si sono presentate alle prime esperienze di programmazione, con il PTPC MiSE 2013-2016, dove l’approccio non era univoco 30. L’azione di coordinamento interno ha però portato
ad una graduale omogeneizzazione del processo. In questa direzione si è mosso il
gruppo di coordinamento interno a supporto del RPC del MiSE che ha elaborato uno strumento per agevolare la mappatura, accompagnato dalla definizione dei
concetti di «processo», «fasi del processo», «output», in linea con i principi di base
del «Business Process Reengineering» elaborato nel 1993 da Hammer e Champy 31.
In alcuni casi, la mappatura dei processi in seno al PTPC 2016-2018 si
pone in coerenza con la sub-articolazione degli obiettivi strategici e strutturali
del piano delle performance 32, il quale a sua volta riprende gli obiettivi strategici e
strutturali del MiSE elencati nella Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l’anno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, i quali obiettivi strategici e strutturali sono a loro volta ricondotti alle singole Missioni e Programmi in cui sono ripartite le spese dello Stato 33 e la stessa Nota integrativa, ai
sensi degli articoli 25 e 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge
di contabilità e finanza pubblica».
In questi casi, dunque, il processo incluso nella mappatura del PTPC MiSE
2016-2018 corrisponde con un obiettivo divisionale o operativo del piano delle performance o con una fase dello stesso, oppure è funzionale al raggiungimento dell’obiettivo divisionale o dell’obiettivo operativo individuato nel piano delle performance.
Si analizza a titolo esemplificativo il caso del processo risultato a maggior
rischio corruttivo nella mappatura in allegato al PTPC MiSE 2016-2018, ossia il
processo relativo ai «Progetti di riqualificazione e riconversione industriale» della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e
medie imprese (DGPICPMI). Tale processo è espressamente richiamato nella
scheda dell’obiettivo strutturale n. 273 «Rilanciare la competitività delle imprese sostenendo in particolare il tessuto produttivo nelle situazioni di crisi» della
Ibidem, 10.
In alcuni casi la mappatura venne eseguita dai singoli dirigenti, in altri casi dai referenti anticorruzione, secondo modalità non standardizzate ma lasciate alla libera iniziativa dei singoli.
31
M. Hammer, J. Champy, Reengineering the Corporation: a manifesto for business revolution, New York
(USA), 1993. Traduzione italiana: Ripensare l’azienda. Un manifesto per la rivoluzione manageriale, Milano,
1994. Questa la definizione di «processo» data nel testo citato di Hammer e Champy: «a collection of activities
that takes one or more kinds of input and creates an output that is of value to the customer» (35).
32
Il piano delle performance del MiSE vede gli obiettivi strategici declinati a loro volta in obiettivi operativi e gli obiettivi strutturali declinati a loro volta in obiettivi divisionali.
33
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Missioni e Programmi delle amministrazioni centrali dello Stato. Edizione gennaio 2015 (documenti di bilancio).
29
30
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DGPICPMI, in allegato 1 al Piano delle performance 2015-2017 del MiSE, ed
è riconducibile ad uno degli obiettivi divisionali in cui l’obiettivo strutturale è
articolato, specificamente all’obiettivo divisionale n. 1 «Gestione degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi industriale e di aree riconosciute di crisi industriale complessa disciplinati mediante accordi di programma». A sua volta, l’obiettivo strutturale n. 273 è ricondotto al Programma 005 «Promozione e
attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità
sociale d’impresa e movimento cooperativo» della Missione 011 «Competitività e
sviluppo delle imprese» del MiSE, come da Nota integrativa al Bilancio.
Considerando che la mappatura dei processi risponde ad una esigenza di
pianificazione delle attività che prescinde dalle finalità precipue dell’anticorruzione e considerando che la mappatura dei processi è la base di partenza di ogni
strumento di pianificazione e controllo – dal piano delle performance al controllo di gestione – sarebbe utile che tutti gli strumenti di programmazione facessero riferimento espresso ad una mappatura unica dei processi, a sua volta declinabile in sotto-processi a seconda del livello di dettaglio che deve essere analizzato,
raccordata con le Missioni e i Programmi in cui è articolata la documentazione
di bilancio dello Stato.
Si potrebbe valutare di elaborare una mappatura unica che renda esplicito e
agevole il percorso a ritroso che riconduca tutti i processi ai documenti di bilancio
redatti assieme alla Ragioneria Generale dello Stato, mappatura unica alla quale facciano riferimento il PTPC, il piano delle performance e in generale tutti gli
strumenti di programmazione e controllo. E sarebbe utile che questo criterio fosse condiviso da tutte le amministrazioni, eventualmente sulla base di un orientamento dell’ANAC.
Vista la complessità dell’operazione, gioverebbe riproporre l’esperienza di
quelle amministrazioni centrali che hanno concordato con l’ANAC una dilazione
dei tempi di elaborazione del PTPC in modo da giungere gradualmente alla completa mappatura dei processi da sottoporre a valutazione e trattamento del rischio 34.
Il ricorso alla mappatura unica dei processi renderebbe peraltro più agevole
superare il nodo problematico determinato dalla discrezionalità dei dirigenti nel
selezionare i processi da sottoporre a valutazione del rischio corruttivo. Nel PTPC,
infatti, non vengono inclusi nella mappatura tutti i processi, ma solo quelli che
34
Casi esaminati in occasione del seminario formativo «L’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni» organizzato presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) in data 7 e 8 novembre 2016 a Roma: in un caso l’amministrazione ha scelto di iniziare con
la mappatura e la valutazione dei processi di un singolo Dipartimento (o Direzione Generale), per proseguire
negli anni seguenti con gli altri; in un altro caso l’amministrazione ha scelto di dedicare una annualità alla completa rivisitazione della mappatura dei processi e l’annualità successiva alla conseguente revisione della valutazione e del trattamento del rischio.
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i dirigenti ritengono rilevanti ai fini dell’anticorruzione. Se, nel caso dei processi obbligatoriamente previsti dalla norma, margine di discrezionalità non ve n’è
(se non quello di decidere di trasgredire alla norma stessa), esso invece è piuttosto
ampio in tutti gli altri casi. Ebbene, in presenza di una mappatura unica dei processi, sarebbe agevole per i referenti anticorruzione e per lo stesso RPC avere evidenza di quali processi siano stati esclusi dal sistema di prevenzione della corruzione e, se del caso, valutare con i dirigenti l’opportunità della scelta operata.

3.3. Valutazione del rischio
Seppure per questa particolare fase del processo di gestione del rischio le
amministrazioni facciano ricorso a strumenti pre-strutturati 35, criticità analoghe
si sono presentate e potrebbero riproporsi anche in tema di valutazione e trattamento del rischio.
In questo caso limiti sono riscontrabili già nella predisposizione degli strumenti da parte delle autorità preposte. Lo strumento principale, ossia la tabella di
valutazione del rischio in allegato 5 al PNA 2013, è stato elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle indicazioni contenute nella sezione
5.4. «Risk assessment» dello standard ISO 31000:2009. Non pochi sono però coloro 36 che riconoscono alla rielaborazione nazionale una certa dose di ascientificità.
Si analizzano alcuni aspetti della tabella di valutazione del rischio che sembrerebbero avvalorare queste posizioni critiche: a prima vista, ad ogni variabile della tabella sembrerebbe applicarsi la scala «discreta» dal valore 1 al valore 5,
dove i valori 1 e 2 dovrebbero indicare le gradazioni in negativo, i valori 4 e 5
le gradazioni in positivo e il valore 3 quella centrale neutra; ma poi si intervallano domande a 5 risposte multiple con domande a 3 o 6 risposte multiple, nelle
quali conseguentemente si modifica il senso informativo dei valori numerici. In
altri casi si fa addirittura ricorso a domande a risposta binaria, le quali veicolano
tutt’altro tipo di informazione (“off-on”) e non consentono alcuna gradualità. Per
tentare di rendere comparabili i valori numerici 37, in luogo del binomio 0/1 38,
alle domande a risposta binaria vengono a volte attribuiti i valori 1/5, altre volte i
valori 2/5, attribuzioni arbitrarie che influiscono sull’esito del calcolo del rischio.
Nel complesso sembrerebbe potersi affermare che, combinando modalità e valori
35
Si fa riferimento in particolare ai moduli e alle tabelle allegati al PNA 2013 e confermati dal PNA
2016, in particolare alla tabella di valutazione del rischio in allegato 5.
36
Tra di essi, alcuni dirigenti del MiSE e Alessandro Hinna della SNA.
37
Condizione necessaria per applicare la funzione del rischio.
38
Se si utilizzasse il binomio 0-1 (“off-on”), si avrebbe il paradosso che il valore positivo 1 (“on”) equivarrebbe impropriamente al valore 1 nella gradazione in negativo della scala discreta 1-5.
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tra di loro non combinabili, si perde la capacità interpretativa della scala discreta
e dunque si altera la valutazione del rischio. Saranno gli statistici a valutare il peso
di queste considerazioni.
Peraltro la scala impiegata applica lo stesso valore quantitativo a variabili che hanno peso qualitativo notevolmente diverso, ad esempio non fa alcuna
distinzione tra sentenze di risarcimento del danno di poche centinaia di euro o
di milioni di euro 39.
Quand’anche però si applicassero scale discrete comparabili 40, permarrebbero dubbi sulla scientificità dello strumento adottato.
La tabella in allegato 5 al PNA 2013 contiene una base dati articolata su
variabili di probabilità e variabili di impatto in base alla quale costruire la matrice probabilità-impatto, applicando la formula riportata in chiusura di tabella 41.
In questa base dati non vi è connessione tra impatto e probabilità, inoltre le singole variabili di probabilità sono tra di loro indipendenti, come lo sono le variabili di impatto. Né vi sono indicazioni ulteriori su come giungere alla costruzione
della funzione del rischio. Alcune amministrazioni hanno adottato la soluzione
del prodotto delle medie aritmetiche delle colonne probabilità e impatto 42, altre
hanno scelto il criterio del valore massimo 43, altre ancora avranno scelto soluzioni
differenti. Al di là dell’impossibilità di comparare, come è evidente, i risultati tra
amministrazioni che hanno scelto soluzioni diverse, resta il dubbio se ogni soluzione adottata sia di per sé funzionale per la singola amministrazione 44. Ancor
più, resta il dubbio se l’impostazione metodologica consenta, in seno ad ogni
amministrazione, di attribuire la «valutazione complessiva del rischio» maggiore
ai processi effettivamente più esposti a rischio corruttivo.
L’impressione di insieme che se ne ricava è di una certa arbitrarietà. La conseguenza è che il valore derivante dall’applicazione dello strumento potrebbe non
essere rappresentativo del rischio corruttivo cui lo specifico processo è esposto.
Ancora una volta, saranno gli statistici a doversi esprimere. Ancora una volta, ci si
39
Tabella valutazione del rischio, allegato 5 al PNA 2013, colonna «Indici di valutazione dell’impatto»,
voce «Impatto economico», 2.
40
Ad esempio: tutte risposte multiple costruite su scala 1-5.
41
«Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza [o probabilità] x valore impatto», ossia la funzione del rischio r=fi [o r=pi] (Tabella valutazione del rischio, allegato 5 al PNA 2013, 5).
42
È il caso del MiSE.
43
È il caso della ASL CN1 che ha considerato solo i valori apicali e ha moltiplicato il valore massimo
della colonna probabilità con il valore massimo della colonna impatto. Si veda: F. Monteduro, Atti del corso
«Il processo di gestione del rischio corruzione» tenuto il 5 e 6 marzo 2016 presso la ASL CN1, sede di Savigliano.
44
In tutti casi, infatti, si giunge a calcolare un valore unico di probabilità ed un valore unico di impatto combinando variabili tra di loro indipendenti. Ogni soluzione probabilmente ha i suoi limiti: nel caso
del ricorso alla media aritmetica, si smussano gli estremi (ad esempio, nella colonna probabilità, le risposte
5+5+5+1+1+1, con tre valori alti, avrebbero lo stesso peso delle risposte 3+3+3+3+3+3); nel caso del ricorso al
valore massimo, si rischia di attribuire un rischio maggiore al processo che ottenga 5 in un’unica variabile e 1 a
tutte le altre, rischio minore al processo che ottenga l’indicatore 4 in tutte le variabili.
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permette di considerare che il risk management e i relativi standard metodologici
richiedono una professionalità specifica.
Altri aspetti critici sono stati segnalati dai dirigenti intervistati, i quali hanno dato interpretazioni diverse alle stesse domande, fornendo dunque risposte tra
loro non comparabili. Per comprendere l’insieme delle criticità evidenziate nel calcolo della valutazione del rischio, la scrivente ha provato a calcolare il rischio di un
processo già sottoposto a valutazione, applicando la tabella in allegato 5. Dall’esperienza diretta è emersa la conferma di quanto rilevato dalle altre fonti. Limitandosi
agli aspetti più evidenti, si espongono le perplessità che sono sorte nella valutazione dell’impatto reputazionale 45. La tabella 5 chiede di valutare se «nel corso degli
ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il
medesimo evento o eventi analoghi»: a seconda che con «evento» si intenda il processo esposto al rischio o il rischio corruttivo stesso, la risposta fornisce indicatori
di valore opposto. Inoltre si tratta di una domanda a 6 risposte multiple con scala di valori da 0 a 5, compreso il valore 1 – ossia basso – per la risposta «non ne
abbiamo memoria», di per sé poco scientifica e difficilmente contestabile. Dunque, paradossalmente, un dirigente che abbia conoscenza di un rischio corruttivo
già verificatosi e pubblicato a mezzo stampa ma che voglia ottenere un punteggio
basso per non incorrere nell’applicazione delle misure obbligatorie di prevenzione
della corruzione, otterrà il punteggio 1 dalla risposta «non ne abbiamo memoria»;
mentre un dirigente cui non sia imputabile alcun operato corruttivo o di maladministration ma che interpreti la domanda come riferita alla diffusione a mezzo
stampa del processo esposto al rischio corruttivo, potrebbe ottenere il punteggio 5,
indicatore di alto impatto del rischio corruttivo.
Un altro aspetto critico è dato dal fatto che la tabella di valutazione del
rischio attribuisce un indicatore maggiore di probabilità di rischio corruttivo ai
processi che coinvolgono più amministrazioni, e un indicatore minore ai processi
che coinvolgono una sola amministrazione 46. Se l’intenzione era quella di misurare la complessità del processo, al contempo però questo criterio non considera
l’effetto deterrente di una istruttoria condivisa e, per contro, sottostima il rischio
corruttivo cui è esposto un procedimento interamente gestito da un’unica amministrazione o addirittura da un unico ufficio.
Il MiSE ha provato ad ovviare ad alcune di queste criticità elaborando una
scheda di dettaglio per la valutazione e il trattamento del rischio accompagnata da istruzioni interpretative delle tabelle in allegato al PNA 2013, in alcuni
casi modificando i criteri di calcolo dell’indice di probabilità o di impatto del
45
Tabella valutazione del rischio, allegato 5 al PNA 2013, colonna «Indici di valutazione dell’impatto»,
voce «Impatto reputazionale», 2.
46
Ibidem, colonna «Indici di valutazione della probabilità», voce «Complessità del processo», 2.
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rischio corruttivo proposti dalla tabella in allegato 5. Gli strumenti proposti in
allegato al PNA non sono infatti vincolanti, ma meramente orientativi 47. Nulla
impedisce che le amministrazioni facciano direttamente ricorso allo standard ISO
31000:2009 o ad altri strumenti di valutazione del rischio. Ma la rielaborazione critica di uno strumento redatto dalle istituzioni preposte all’anticorruzione,
come pure la ricerca di strumenti alternativi, richiedono, ancora una volta, una
professionalizzazione del risk management che il MiSE come altre amministrazioni devono ancora maturare.
Nonostante l’impegno profuso dal gruppo di coordinamento interno del
MiSE per trovare soluzioni alle criticità esposte dai dirigenti, dai referenti anticorruzione, nonché dagli esperti della SNA consultati, molti nodi problematici
permangono e probabilmente non possono essere risolti da una singola amministrazione, poiché chiamano in causa l’impostazione stessa del sistema di prevenzione della corruzione.
3.4. Monitoraggio
Il monitoraggio dell’attuazione delle misure di trattamento del rischio previste nel PTPC è curato dagli stessi dirigenti che hanno redatto le schede di valutazione e individuato le misure atte a prevenirlo, con la supervisione dei referenti
anticorruzione. Su questo aspetto sembrerebbe porsi una criticità di sistema. Al di
là della responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente, che chiama in
causa soluzioni punitive individuali e non interessa il presente articolo, quali strumenti e quali meccanismi sono previsti per assicurarsi che tutti i processi passibili
di rischio corruttivo siano inseriti nella mappatura dei rischi, al di là dei processi
obbligatori, e che per essi siano previste misure anticorruttive adeguate? Di quali soluzioni si dota la macchina amministrativa per assicurarsi che le misure previste si dimostrino efficaci e adeguate alla prevenzione dei fenomeni corruttivi?
La risposta sembrerebbe risiedere nella collaborazione tra dirigenti, referenti anticorruzione, Direttori Generali e RPC, dove però l’onere della mappatura,
della valutazione, del trattamento del rischio e finanche del successivo monitoraggio ricade prevalentemente sui primi, con la supervisione degli altri soggetti, a
partire dai referenti di ogni Direzione Generale. Non sempre però i referenti anticorruzione sono nelle condizione di esercitare una vera supervisione, né è pensa47
«Dall’analisi dei PTPC è emerso che gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo troppo meccanico la metodologia presentata nell’allegato 5 del PNA. Con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l’amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine»
(Aggiornamento 2015 al PNA, cap. 6.4. «Valutazione del rischio», 20).
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bile che il RPC entri nel dettaglio della mappatura dei processi e dell’attuazione
delle misure di prevenzione dei singoli uffici.
Si intravvede il rischio di un sistema circolare ed autoreferenziale, che fa perno sui dirigenti non generali, in cui il controllato ed il controllore spesso coincidono. Si pone il dubbio che al rilevante investimento nella fase preparatoria, di
organizzazione, coordinamento e pianificazione del sistema di prevenzione della corruzione, non faccia da contraltare un investimento analogo nel monitorare
l’effettività, l’efficacia e l’efficienza del sistema creato.
Sul punto, chi lavora nella prevenzione della corruzione 48 ritiene che la soluzione difficilmente possa essere trovata all’interno dell’amministrazione. Si interroga sulla possibilità che in futuro l’investimento interno nella pianificazione ed
attuazione di misure anticorruzione venga accompagnato dalla supervisione e dal
controllo di un organo a ciò dedicato, quale potrebbe essere l’Organismo Indipendente di Valutazione, adeguatamente potenziato ed integrato con personale
esterno specializzato. Questa soluzione permetterebbe di coordinare realmente i
tre piani di trasparenza, anticorruzione e performance, si sposerebbe con la proposta di una mappatura unica dei processi, esposta in precedenza, e si porrebbe sulla
scia del rafforzamento delle funzioni dell’OIV in materia di anticorruzione, rafforzamento operato con d.lgs n. 97 / 2016.
3.5. La mancata prevenzione della corruzione politica
In conclusione va osservato che la strategia nazionale anticorruzione prevede la mappatura dei soli processi riconducibili ad attività delle Direzioni Generali. Le misure anticorruzione non riguardano cioè gli organi politici, né gli uffici di diretta collaborazione; ciò in coerenza con l’approccio della l. n. 190/2012,
la quale si occupa prevalentemente della corruzione amministrativa, non altrettanto della corruzione politica 49. Se si pensa che, negli ultimi anni, gli unici eventi sensibili in materia di anticorruzione imputabili al MiSE hanno riguardato il
vertice politico, anche questo aspetto sembra degno di essere considerato in una
eventuale prospettiva futura di rilettura dell’intero sistema nazionale di prevenzione della corruzione.
Tra gli altri: lo staff del RPC del MiSE.
Autorevoli voci si sono espresse sull’argomento. Si richiama in particolare il commento del Prof. Bernardo Giorgio Mattarella all’indomani della pubblicazione della l. n. 190/2012: «la legge si occupa molto della corruzione amministrativa, poco di quella politica: essa punta, per esempio, sulla trasparenza amministrativa,
tace sulla trasparenza nel finanziamento della politica; potenzia i codici di comportamento dei dipendenti pubblici, ma continua a non prevederne per i politici; si fa carico dei conflitti di interessi dei primi, non di quelli dei
parlamentari, che continuano a essere quasi l’unica categoria di funzionari pubblici per i quali, nel nostro ordinamento, il conflitto di interessi è giuridicamente irrilevante» (B.G. Mattarella, La prevenzione della corruzione
in Italia, in Giorn. dir. amm., 2013, 123-133).
48
49
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Il nuovo PNA dell’ANAC, richiamando espressamente l’art. 1, comma 8
della l. n. 190 / 2012 50, nonché il parallelismo con la disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti 51, specifica che l’elaborazione dei
PTPC non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione; al contrario, ribadisce che tale attività «deve essere necessariamente svolta da chi opera
esclusivamente all’interno dell’amministrazione o dell’ente interessato, sia perché
presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si
configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e
della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano involti; sia perché comporta l’individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell’ente e dei singoli uffici. […] Sono quindi da escludere affidamenti di
incarichi di consulenza comunque considerati nonché l’utilizzazione di schemi o
di altri supporti forniti da soggetti esterni. In entrambi i casi, infatti, non viene
soddisfatto lo scopo della norma che è quello di far svolgere alle amministrazioni
e agli enti un’appropriata ed effettiva analisi e valutazione dei rischio e di far individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche della specifica amministrazione o ente» 52.
L’indicazione dell’ANAC è inequivocabile: la prevenzione della corruzione
è una questione che deve essere gestita internamente ad ogni amministrazione;
sono i referenti preposti ed il corpo dirigente a doversene fare carico. Solo in questo modo la strategia nazionale anticorruzione riuscirà a perseguire gli obiettivi
strategici declinati sin dal primo PNA: «ridurre le opportunità che si manifestino
casi di corruzione; aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; creare un
contesto sfavorevole alla corruzione» 53.
Nel porre in essere la propria strategia anticorruzione, le amministrazioni non devono però limitarsi ad un mero adempimento amministrativo, devono invece porre in essere una vera e propria analisi organizzativa applicando la
logica del risk management e gli standard metodologici declinati nella norma ISO
31000:2009, ivi comprese le funzioni statistiche per il calcolo dell’incidenza del
rischio, secondo il criterio di massima efficienza; la strategia interna deve inoltre
50
«L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione» (l.
n. 190 / 2012, art.1, comma 8, novellato dall’art. 41, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 97 / 2016).
51
«[…] ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231» (l. n. 190 / 2012, art.1, comma 2-bis). Il d.lgs. n. 231/ 2001
reca «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».
52
PNA 2016, 15 s.
53
PNA 2013, 17.
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rispettare l’intero impianto normativo in materia di anticorruzione, ivi compresa
la soft law dell’ANAC, e deve essere articolata in coerenza con la disciplina e i piani per la trasparenza, oltre che quelli afferenti al ciclo delle performance.
Il sistema di prevenzione della corruzione, posto sostanzialmente sulle spalle dei dirigenti non generali, è pensato come «uno sviluppo graduale e progressivo [il cui successo] dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di
tutti gli attori coinvolti» 54, ciò anche al fine di evitare il rischio che i piani anticorruzione si riducano a vuoti adempimenti burocratici.
In direzione diversa da quella dell’ANAC sembrano muoversi alcune voci
della scienza giuridica nazionale ed internazionale. Primi tra tutti gli statunitensi Frank Anechiarico e James Barrett Jacobs che nel 1996, con il loro studio «The
pursuit of absolute integrity. How corruption control makes government ineffective»
sulle misure anticorruttive poste in essere dal Governo USA, espongono la tesi
che un corpo normativo eccessivamente orientato alla prevenzione della corruzione può ostacolare l’operato della pubblica amministrazione e la capacità dei suoi
funzionari e dirigenti a prendere decisioni orientate all’efficacia, all’efficienza e
all’economicità («corruption control makes government ineffective»), financo traducendosi esso stesso in un fattore abilitante della corruzione.
Sulla scia del cosiddetto «paradosso di Anechiarico e Jacobs» sembrerebbero
porsi le posizioni di alcuni studiosi italiani 55, i quali, nell’analizzare il recepimento italiano delle Direttive dell’Unione Europea sui contratti pubblici 56, considerano fallito l’approccio Merloni di privilegiare l’anticorruzione a danno dell’efficienza. Essi considerano la corruzione e l’inefficienza due mali della pubblica amministrazione, diversi tra loro e non necessariamente correlati, nei termini in cui può esservi inefficienza anche senza corruzione. Diversi anche perché se
la corruzione è un fenomeno nascosto e difficilmente misurabile, l’inefficienza è
al contrario visibile e stimabile. Come approccio alternativo viene proposto, non
solo in termini provocatori, di ribaltare le priorità che hanno mosso le strategie
nazionali negli ultimi venti anni, viene proposto cioè di ribaltare il rapporto tra
inefficienza e corruzione, considerando la lotta contro la prima prioritaria rispetto alla lotta contro la seconda, secondo il modello anglosassone del best value. Si
sostiene, in sintesi, che perseguire l’efficienza automaticamente riduca gli spazi

Ibidem, 6.
Si veda, ad esempio: G. Fidone, Relazione per il seminario «Prevenzione della corruzione nella riforma
della P.A. e nella nuova disciplina dei contratti pubblici», organizzato da Italiadecide ed AEQUA a Roma presso
la Camera dei deputati il 9 novembre 2015.
56
Sia le Direttive del 2004, recepite con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia le Direttive del
2014, recepite con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
54
55

284

Simona Giorgetti

della corruzione, al punto da considerare trascurabile una corruzione fisiologica
che non sia ostativa all’efficienza.
Si richiamano queste voci critiche non già per avanzare dubbi sul lodevole operato delle autorità nazionali preposte all’anticorruzione, né sulla strategia
nazionale adottata, la quale peraltro ha il merito di aver responsabilizzato l’intera
amministrazione italiana sul tema della corruzione ed aver esercitato un importante effetto deterrente, bensì per riflettere su possibili evoluzioni di questa strategia
verso indirizzi che considerino la sostenibilità dell’impianto creato, anche al fine di
evitare di trovarsi sul difficile crinale del trade-off tra anticorruzione ed efficienza.
L’analisi del PTPC MiSE e le interviste agli attori dell’anticorruzione dello stesso Ministero, inducono infatti a pensare che molte delle criticità riscontrate potrebbero essere rilette in chiave di rapporto tra anticorruzione ed inefficienza. E così, l’onere della programmazione, dell’attuazione e del monitoraggio delle
misure anticorruzione in carico ai dirigenti non generali, peraltro spesso alle prese
con carenza di personale, va in direzione opposta al perseguimento dell’efficienza della pubblica amministrazione; come pure contraria all’efficienza è la misura trasversale della rotazione del personale, che, non a caso, è rimasta inattuata in
molte amministrazioni.
Anche la rigida impostazione nazionale che considera la programmazione delle misure anticorruttive questione interna all’amministrazione probabilmente mal
si concilia con l’efficienza. Se infatti è legittimo pretendere dal corpo dirigente competenze trasversali in materia di gestione e programmazione per processi che devono sommarsi alle specifiche professionalità settoriali, alla stregua del management
del settore privato, non altrettanto scontata e legittima sembra essere la pretesa che
essi abbiano o acquisiscano competenze nel risk management e una formazione specialistica sugli standard metodologici, che è, a ben vedere, un mestiere a sé.
Lo stesso parallelismo effettuato dalla l. n. 190/2012 con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle società,
potrebbe portare a diversi consigli. Funzione chiave nell’applicazione del d.lgs. n.
231/2001 è rivestita dall’organismo di vigilanza richiamato al suo art.6, il quale, sulla base di quanto disposto dalle linee guida delle associazioni di categoria e
desumibile dalla prassi applicativa, è un organismo mono o plurisoggettivo certificato, esterno alla azienda o all’ente, che si raccorda con il referente interno 57.
In una prospettiva futura di rilettura del sistema nazionale di prevenzione della corruzione, potrebbe essere considerata la strada della professionalizzazione del risk management nei termini dell’attribuzione ad organi esterni all’amministrazione di compiti di supporto al corpo dirigente nella predisposizione dei
PTPC, nonché di monitoraggio e controllo dell’attuazione delle misure program57

Il Sole 24 ore, «L’organismo di vigilanza ex D.lgs n. 231/2001», 31 gennaio 2012.
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mate. Questa soluzione, che incontrerebbe l’idea avanzata dallo staff del RPC del
MiSE di attribuire la competenza ad un Organismo Indipendente di Valutazione
opportunamente rinnovato nelle sue funzioni e professionalità, permetterebbe di
bilanciare la giusta pretesa di una responsabilizzazione interna del corpo dirigente con la previsione di un sostegno specializzato. In questo modo la responsabilità
della programmazione delle misure anticorruttive rimarrebbe interna all’amministrazione, ma non verrebbe più percepita come un ennesimo ed inutile adempimento burocratico che i referenti ed il corpo dirigente svolgono senza una competenza adeguata, togliendo tempo al loro mandato istituzionale. Perché, nonostante i rilevanti ed innegabili sforzi profusi dalle amministrazioni, così viene percepita e negarlo non aiuterà a migliorare le programmazioni future.
Questa soluzione permetterebbe anche di correggere, con uno sguardo professionale esterno, le inadeguatezze nella mappatura dei processi e nella strumentazione di calcolo del rischio, anche al fine di evitare che ai livelli più alti della
mappatura dei rischi finiscano le schede redatte da dirigenti onesti e precisi, mentre i processi presidiati da soggetti cui sia imputabile corruzione, maladministration o anche solo superficialità abbiano una valutazione del rischio inesistente o
inadeguata.
L’abbinamento tra responsabilità interne e professionalità esterne potrebbe
essere una delle possibili soluzioni per scongiurare la triste profezia di Anechiarico e Jacobs, secondo i quali, appesantendo gli oneri di prevenzione della corruzione e applicando le misure in maniera inadeguata, si finisce per favorire la corruzione che si cerca di combattere.
Se le considerazioni sin qui fatte riguardano possibili soluzioni applicative dell’impianto nazionale anticorruzione, considerazioni di più ampio respiro
potrebbero essere svolte sull’impianto normativo che lo ha generato.
Una eventuale rivisitazione dell’impianto normativo potrebbe essere ispirata dall’obiettivo di superare il trade-off tra anticorruzione ed efficienza. Ci si può
interrogare su come rendere più efficace il sistema anticorruzione affinché esso
non si svuoti di significato e non si trasformi in un ostacolo all’efficienza della
pubblica amministrazione.
La l. n. 190/2012 e il sistema che da essa discende sembrerebbero concentrarsi prevalentemente sugli adempimenti amministrativi e, per contro, sembrerebbe mancare un sistema normativo dedicato alla valutazione dell’efficacia e
dell’efficienza del sistema creato.
In questo senso, il sistema stesso è esposto alle obiezioni di coloro che ritengono che i suoi costi siano superiori ai benefici e financo ai costi stessi della corruzione, combattuta con le armi spuntate di onerosi adempimenti burocratici.
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Una eventuale rivisitazione dell’impianto normativo potrebbe prendere le
mosse da una misurazione della corruzione effettiva, evidentemente diversa da
quella percepita 58, potrebbe prevedere una diversa intensità di vincoli e una diversa gradualità di misure preventive sulla base del tipo di amministrazione pubblica
e sulla base delle evidenze corruttive che l’hanno interessata in passato e, come già
detto, potrebbe contemplare un meccanismo di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza delle misure di prevenzione della corruzione programmate e, da ultimo,
dell’intero sistema creato.
Con la l. n. 190/2012, che dà attuazione a Convenzioni internazionali, e
successivi interventi normativi 59, vengono introdotti nell’ordinamento italiano
istituti propri del diritto anglosassone, come probabilmente di ispirazione anglosassone è tout court l’approccio della prevenzione di fenomeni fisiologici in luogo, o meglio, in aggiunta, alla repressione di fenomeni patologici, come ricordato in apertura di articolo.
Lascio agli esperti comparatisti l’onere e l’onore di approfondire le implicazioni, anche rispetto al principio di legalità, dell’anticipazione della soglia di vigilanza al momento preventivo e, più in generale, di esaminare le conseguenze delle
influenze della common law sul diritto continentale.

58
Si può fare riferimento, tra l’altro, alla rilevazione della corruzione effettuata in seno all’indagine
ISTAT «Sicurezza dei cittadini 2015-2016».
59
Da ultimo, la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», relativa al cosiddetto «Whistleblowing».
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Riflessioni sulle misure anticorruzione nel
sistema italiano, partendo dal caso del Ministero dello Sviluppo Economico

Reflections on the anticorruption measures
in the Italian system, starting from the case
of the Ministry of Economic Development

L’articolo prende le mosse dall’analisi effettuata sulle misure anticorruzione adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico per il triennio 2016-2018, per avanzare poi riflessioni sulla strategia nazionale
anticorruzione nel suo complesso.
Oltre a criticità procedurali imputabili alla specifica amministrazione, dall’analisi sembrerebbero emergere alcuni limiti negli strumenti di gestione del rischio
elaborati dalle istituzioni centrali preposte
all’anticorruzione, oltreché talune criticità nell’impostazione di un sistema tendenzialmente circolare ed autoreferenziale,
che fa perno sui dirigenti non generali.
Si propongono quindi considerazioni sull’efficacia delle misure anticorruttive del sistema italiano e si tenta di avanzare riflessioni su possibili evoluzioni della
strategia nazionale verso indirizzi che considerino la sostenibilità dell’impianto creato, anche al fine di evitare di trovarsi sul
difficile crinale del trade-off tra anticorruzione ed efficienza. Il tutto con lo sguardo volto ad una eventuale rivisitazione
dell’impianto normativo.

The article starts out from an analysis carried out on the anticorruption measures adopted by the Ministry of Economic Development for the three-year period
2016-2018, only to then put forward reflections on the national anticorruption
strategy overall.
Beyond the procedural criticalities attributable to the specific administration, a
number of limits would appear to emerge
from the analysis in the risk management
tools elaborated by the central institutions
dealing with anticorruption measures,
as well as a number of criticalities in the
framework of a largely circular and selfreferential system, revolving around nongeneral managers.
Considerations are therefore proposed on
the efficacy of the anticorruption measures of the Italian system, and the attempt
is made to put forward reflections on the
possible evolutions of the national strategy in directions that take into account the
sustainability of the impact created, also
with a view to avoiding ending up with
the unpleasant trade-off between anticorruption and efficiency. All this with a gaze
towards a possible revaluation of the normative framework.
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