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Articoli e saggi
“Prime note” sulla l. 20 novembre 2017, n. 168
(“norme in materia di domini collettivi”)*
Giorgio Pagliari
Sommario: 1. Premessa. Gli enti esponenziali (i domini collettivi) come strumenti ordinari di gestione dei beni collettivi. – 2. La competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento dei domini collettivi. – 3. Perimetro della L. 20 novembre 2017,
n. 168: i domini collettivi e il c.d. patrimonio antico, con esclusione degli enti esponenziali dei beni di uso civico e di questi ultimi. – 4. I domini collettivi e la Costituzione: il significato del richiamo dell’art. 2 Cost. – 5. I domini collettivi e la Costituzione: il significato del richiamo dell’art. 9 Cost. – 6. I domini collettivi e la Costituzione: il significato del richiamo dell’art. 42, II comma, Cost. – 7. I domini collettivi e la Costituzione: il significato del richiamo dell’art. 43 Cost. – 8. La “carta di
identità” dei domini collettivi. I domini collettivi come “ordinamenti giuridici primari”. – 9. La “carta di identità” dei domini collettivi: la capacità di autonormazione. – 10. La “carta di identità” dei domini collettivi: “la capacità di gestione del patrimonio culturale considerato come proprietà intergenerazionale”. – 11. La “carta
di identità” dei domini collettivi: la collettività e l’esercizio dei diritti di godimento.
Natura associativa dei domini collettivi. – 12. Fattispecie di esercizio del diritto di
godimento. Il limite della compatibilità con la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. – 13. I beni collettivi. La distinzione tra beni collettivi appartenenti ai domini collettivi e beni gravati da uso civico. – 14. La competenza legislativa regionale dell’art. 3, I comma, lett. b) n. 1, 2, 3 e 4, L. 31 gennaio 1994, n. 97 (art. 3, VII
comma, L. domini collettivi). – 15. Le competenze dello stato (art. 2, I comma, L.
domini collettivi). Il “manifesto” dei beni collettivi. – 16. I diritti sui beni collettivi
preesistenti allo stato italiano. Le comunioni familiari. – 17. Le condizioni costitutive del diritto sulle terre di collettivo godimento. – 18. Domini collettivi e usi civici:
fine di una ambiguità. La proprietà collettiva come forma autonoma di proprietà. –
19. Considerazioni conclusive.

*
Relazione presentata al Convegno organizzato dal Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e
le Proprietà collettive, La nuova stagione degli assetti fondiari collettivi nella condizione neo-moderna (XXIV Riunione scientifica sul tema), Università degli Studi di Trento, Palazzo di Economia, Trento, 15-16 novembre 2018.
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1.

Giorgio Pagliari

Premessa. Gli enti esponenziali (i domini collettivi) come strumenti
ordinari di gestione dei beni collettivi

La L. 20 novembre 2017, n. 168 («Norme in materia di domini collettivi»),
nella sua apparente sinteticità e brevità (tre articoli in tutto) è ricca di spunti di
rilievo teorico.
Ad una prima disamina degli stessi è dedicato questo scritto, che, come dice
il titolo, non vuole avere la pretesa di essere altro che una “prima nota”, con l’intento di contribuire a sollecitare il dibattito 1.
Un dibattito che, se si considera la diffusione degli assetti fondiari collettivi e la loro oggettiva importanza socio-economica 2, appare destinato a svilupparsi
sol che si consideri che, con l’entrata in vigore della predetta legge, gli enti esponenziali, di cui al II comma dell’art. 1 L. in commento, sono (o diventano) gli
strumenti ordinari di gestione dei beni collettivi.

Al riguardo la lettura del IV comma dell’art. 2 non lascia spazio a
dubbi: «I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico
sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata […]» 3.

1
Il presente scritto ha una “originalità”: il primo firmatario del disegno di legge che, in virtù della
approvazione da parte del Parlamento e della promulgazione, è divenuto la Legge 20 novembre 2017, n. 168,
commenta la legge stessa. Sono stato in dubbio se farlo o meno, ma poi ho deciso di provare questa avventura,
che mi riporta nella dimensione in cui sono sempre stato fino a cinque anni fa: quella dell’esegeta e dell’interprete di leggi. La parentesi, che mi ha permesso di essere “facitore di leggi”, ha comportato un cambio di prospettiva molto significativo e assai formativo. Spero che questo lavoro possa essere, in qualche modo, una conferma
di questa mia impressione. Devo aggiungere che una delle perplessità era legata anche al dubbio sulla possibilità
di una lettura critica da parte mia, in ragione del ruolo rivestito. A esperienza conclusa, devo dire che il “ritorno
alle origini” mi ha portato a rileggere il testo legislativo con un altro occhio, scoprendone limiti non percepiti,
ma anche positività prima non colte. Sul piano personale, non sono, quindi, pentito della scelta di provare questo esperimento, il cui risultato non tocca a me giudicare sul piano qualitativo. Devo aggiungere, peraltro, un
vivo ringraziamento al presidente emerito della Corte Costituzionale, prof. Paolo Grossi, luminare del diritto e
teorico eccelso (anche) della materia delle proprietà collettive, che è illuminata dal suo notissimo e apprezzatissimo libro Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, edito nel 1977 e nel 2017 pubblicato in ristampa anastatica dalla Giuffrè Editore. Un ringraziamento che
non può mancare, perché il testo della legge è frutto del suo insegnamento e della sua consulenza, ragion per cui
mi sento un “padre putativo”, più che un “padre naturale”. Un ringraziamento, peraltro, che non può non tradursi nel rendere grato omaggio di questo lavoro al Maestro, prof. Paolo Grossi.
2
F. Marinelli (Assetti fondiari collettivi, voce EdD, Annali X, 2017, 72) sottolinea che «in questa direzione si può ritenere come la categoria assetti fondiari collettivi comprenda in primo luogo gli usi civici nella loro
accezione tradizionale, le comunanze agrarie, le regole dell’arco alpino, il maso chiuso della proprietà di Bolzano, nonché, pur con qualche perplessità, i tratturi e il demanio armentizio».
3
L’ultimo capoverso della disposizione richiamata fa, altresì, salva la facoltà delle popolazioni interessate di costituire i comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge
17 aprile 1957, 278.

“Prime note” sulla l. 20 novembre 2017, n. 168
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La competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento dei domini
collettivi

La prima considerazione è di natura sistematica, riguardando il tema delle
fonti e, in particolare, dei rapporti tra competenza legislativa statale e competenza legislativa regionale.
La legge disciplina lo status della persona giuridica privata, denominata
“dominio collettivo” o come diversamente secondo le varie tradizioni locali.
Rientra, pertanto, nella materia dell’ordinamento civile, che, ai sensi del II
comma dell’art. 117 Cost., è esclusivamente di competenza statale 4.
La legge in esame non è, quindi, una legge di principi o legge cornice ai sensi
dell’art. 117, III comma, Cost., ma è la fonte esclusiva di regolamentazione della
materia, con la conseguenza dell’abrogazione della relativa legislazione regionale,
fatto salvo quanto statuito dal V comma dell’art. 2, L. 168, secondo cui «I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative
norme di attuazione».
Questa conclusione non è contraddetta dal fatto che i domini collettivi sono
titolari e gestori dei beni collettivi aventi «perpetua destinazione agro-silvo-pastorale» (art. 3, III comma, L. cit.).
La competenza regionale in materia di agricoltura, infatti, non viene minimamente condizionata dalla legge in commento, essendo del tutto pacifico che
l’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali dovrà avvenire nel rispetto delle leggi di settore sia nazionali, che regionali. Ciò che è da escludersi è la competenza
regionale in materia di ordinamento dei domini collettivi.

3.

Perimetro della L. 20 novembre 2017, n. 168: i domini collettivi e il c.d.
patrimonio antico, con esclusione degli enti esponenziali dei beni di uso
civico e di questi ultimi

L’art. 1 L. 168 cit. sembra avere una portata più ampia di quanto la sua lettura lasci, prima facie, intuire.
Questa disposizione, infatti, nel definire i domini collettivi, traccia anche
una linea di demarcazione proprio tra questi, enti esponenziali delle proprietà
collettive, e le persone giuridiche preposte alla tutela degli usi civici.
Una linea di demarcazione, che viene confermata, sul piano sistematico, dal
II comma dell’art. 3 L. de qua, che esclude dal «patrimonio antico dell’ente collet4

Corte Cost., 10 aprile 2018 n. 113.
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tivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico» le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o delle frazioni esercitano
usi civici non ancora liquidati (art. 3, I comma, lett. d), con la conseguenza che,
nell’ambito degli usi civici atecnicamente intesi, vanno distinti il demanio civico
vero e proprio ovvero terreni di proprietà degli abitanti di un determinato luogo,
e usi civici in senso stretto, consistenti in servitù di uso pubblico su beni privati 5
In altre parole, l’art. 1 cit. indica che la L. 168 è relativa al solo patrimonio
antico, cioè ai soli domini collettivi e ai beni collettivi costituenti il patrimonio
antico. E tale linea interpretativa è confermata – come si potrà constatare – dalla
interpretazione sistematica della legge.

4.

I domini collettivi e la Costituzione: il significato del richiamo dell’art. 2
Cost.

L’incipit del I comma dell’art. 1 della legge de qua colloca, con chiarezza, i
domini collettivi nella cornice costituzionale, ricollegando il riconoscimento della
Repubblica 6 all’attuazione degli artt. 2, 9, 42, II comma, e 43 Cost.:
Il richiamo dell’art. 2 Cost. appare quello più importante perché sancisce la
qualificazione dei domini collettivi come “formazioni sociali”. Il che assume un
assoluto rilievo sia sotto il profilo del collegamento dei domini stessi con i diritti
inviolabili dell’uomo, sia sotto l’aspetto del vincolo, che viene a gravare sugli stessi domini collettivi, di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Vincolo che realizza la fondamentale funzionalizzazione
dei domini collettivi: enti solidaristici per definizione.
L’effetto più importante di questo inquadramento appare, però, quello della relazione inscindibile con i diritti fondamentali dell’uomo, di cui le formazioni
sociali sono – giusta (proprio) l’art. 2 Cost. – strumenti di estrinsecazione.
In ragione di ciò, infatti, i domini collettivi sono enti «ove si svolge la sua
(n.d.r.: dell’uomo) personalità» (art. 2 Cost.), cioè sono presidi dei diritti inviolabili della persona umana, prima e più ancora che enti deputati alla gestione dei
beni collettivi.
5
F. Marinelli, Assetti fondiari collettivi, cit., 75. L’Autore soggiunge: «Mentre i primi (n.d.r.: usi civici) che possono assimilati a forme di comunione senza quote, devono essere concentrati, protetti e valorizzati,
i secondi, che possono essere assimilati a forme di servitù prediali, devono essere liquidati trattandosi di vincoli che, in una moderna prospettiva economica, appaiono sostanzialmente inutili». Sul punto, assai interessante
l’analisi di V. Cerulli Irelli, in Apprendere “per laudo”. Saggio sulle proprietà collettive, in Quaderni Fiorentini per
la storia del pensiero giuridico moderno, n. 45/2016, 341 ss.
6
Art. 114, I comma, Cost.: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».
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Questa conformazione può sembrare financo astrusa, epperò, risulta conseguenziale con le origini e la storia delle proprietà collettive e degli usi civici, che
hanno avuto la funzione di garantire beni essenziali per l’esistenza dell’uomo (e
quale diritto è più inviolabile di quello dell’esistenza?) attraverso una condivisione del bisogno e degli strumenti per il suo soddisfacimento così forte da elidere ogni elemento di individualismo, eliminando la soggettività del diritto di proprietà nel contesto di un diritto di proprietà che:
a) nega financo quote individuali e facoltà di cessione;
b) che è collettivo, ma non frutto di comunione o di condominio;
c) che è preclusivo di ogni parcellizzazione anche pro indiviso;
d) è addirittura caratterizzato da un regime, del tutto eccezionale, di
comproprietà intergenerazionale, obbligando ad una gestione attenta alle
esigenze del presente, ma non meno incentrata sulla necessità di pensare alla
preservazione e alla valorizzazione dei beni del demanio civico per le future generazioni.
Questo inquadramento, peraltro, preclude ogni possibilità – semmai non
bastasse la lettera del II comma dello stesso art. 1 – di considerare i domini collettivi come enti meramente strumentali, sancendo che la gestione del patrimonio civico non è la ragione prima dell’esistenza dei domini collettivi medesimi.
In altri termini, la attività di gestione del demanio civico non è la causa
costitutiva dei domini collettivi, ma l’attività strumentale per realizzarne la natura di formazione sociale.
Le implicazioni di ciò sono molteplici, a cominciare dai limiti di intervento del legislatore ordinario, che non potrà mai prescindere dallo “scudo” dell’art.
2 Cost.
5.

I domini collettivi e la Costituzione: il significato del richiamo dell’art. 9
Cost.

Di sicuro rilievo anche conformativo della figura in esame è il riferimento
all’art. 9 Cost.
Al riguardo, non deve sfuggire la portata del richiamo all’intera disposizione
costituzionale e non solo ad un suo comma.
Così operando, infatti, il legislatore ha inteso sottolineare tanto la rilevanza
dei domini collettivi come formazioni sociali espressive della cultura dell’uomo (I
comma), quanto la loro utilità per la tutela del paesaggio in ragione dell’attività
di gestione del demanio civico, e dell’ambiente 7.
7
Corte Cost., 1 aprile 1991, n. 133 (in F.I. 1993, I, 2126): «Accanto agli interessi locali di cui sono
diventate esponenti le regioni, emerge l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici nel-
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In questo modo, il legislatore – almeno, credo – ha efficacemente rappresentato le due facce della “medaglia” dei domini collettivi. E ciò, nel senso che questi
ultimi sono effettivamente formazioni sociali portatrici di una risalente ed originale visione culturale, dinamica, dello stare insieme, della comproprietà intergenerazionale, della gestione collettiva e solidale del patrimonio comune indistinto
e indistinguibile, ma anche hanno una inscindibile e, soprattutto, conseguenziale
funzione per la tutela del passaggio in ragione dell’attività istituzionale, loro propria ab origine, e dell’ambiente.
In altri termini, i domini collettivi non sono concepibili né in una prospettiva storica, né in una prospettiva attuale e di diritto positivo se non si considera che essi sono, insieme, formazioni sociali espressione della storia delle proprietà collettive e, in ragione della loro attività istituzionale (costituente condizione
necessaria e sufficiente della loro esistenza), deputati alla gestione di patrimoni
agro-silvo-pastorali, con ciò risultando naturaliter tutori della natura, del paesaggio e dell’ambiente.
La migliore sintesi di questo profilo è costituita dal II comma dell’art. 1 L.
168 cit., che – come si è visto – definisce i domini collettivi come «enti esponenziali della collettività titolari di suo civico e della proprietà collettiva» 8.
La rilevanza costituzionale, di cui all’incipit del I comma dell’art. 1 L. in commento, assume, se è giusta la premessa ora rappresentata, un particolare e peculiare rilievo. Rilievo, che non è solo un elemento non pretermissibile né dal futuro
legislatore, né dal futuro interprete, ma che costituisce una sorta di “superfine”
collettivo o di vincolo per i domini collettivi ed un “indice” per valutare la natura – generale o speciale – della personalità giuridica di diritto privato riconosciuta ai domini collettivi dall’ultimo comma dell’art. 1 L. 20 novembre 2017, n. 168.
Sia concessa una chiosa.
La definizione di proprietà intergenerazionale – come già sottolineato – non
può essere relegata ad una affermazione declamatoria o retorica, avendo un evidente portato giuridico.
Si tratta, infatti, di una peculiarità che contribuisce a connotare fortemente
di specialità, se non di eccezionalità, la proprietà privata collettiva.
la misura in cui essa contribuisce alla conservazione dell’ambiente e del paesaggio». Vedasi anche Corte Cost.,
18 luglio 2014, n. 210, ibidem, 2014, 2631.
8
È notorio che l’espressione è di M.S. Giannini (Diritto amministrativo, Milano, 1988, vol. I, 105),
il quale, dopo aver descritto il fenomeno come frutto della tendenza delle norme statali di entificare gli ordinamenti giuridici (cioè di dare loro una delle qualificazioni di ente giuridico che esistono nel diritto positivo),
testualmente afferma: «Gli enti esponenziali non costituiscono un genere a sé: possono essere tipici o atipici, si
può dire, cioè, che qualunque ente di tipo associativo noto in diritto positivo statale si presta a diventare esponenziale di ordinamento giuridico. Si rilevi ancora che la tecnica dell’entificazione può essere applicata ad un
gruppo non costituente ordinamento giuridico; in certi momenti storici e per particolari settori gli enti esponenziali di gruppi non ordinamentali hanno avuto o hanno un peso notevolissimo nella vita pubblica».
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Alla luce di questo elemento, appaiono conseguenziali tanto la incompatibilità di questa forma di proprietà con qualsiasi fattispecie di soggettivazione individualistica della proprietà stessa, quanto il regime giuridico della proprietà collettiva, che ha molte assonanze con quello dei beni demaniali, senza poter essere
ascritta, con tutta evidenza (a partire dalla natura privatistica del proprietario), al
demanio stesso.
È un regime – si noti – che regge il vaglio della ragionevolezza e della logicità dell’art. 3 Cost. proprio perché, l’intergenerazionalità non può non essere
garantita anche da un regime proprietario, che assicuri la permanenza dei beni
collettivi.
Il corollario più importante di questa caratteristica è senz’altro la “perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”, ma la coerente e armonica “quadratura”
del cerchio è rappresentata dall’insieme dei vincoli previsti dalla legge (art. 3, III
comma, L. 168 cit.) cioè dall’inalienabilità, indivisibilità e inusucapibilità.
Non meno significativa è, rispetto al riferimento all’art. 9 Cost., il VI comma dell’art. 3 L. 168 cit., il quale testualmente recita: «Con l’imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1,
lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, l’ordinamento giuridico garantisce l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in
caso di liquidazione degli usi civici». E ciò, non solo per la previsione del mantenimento del vincolo paesaggistico anche nell’eventualità della liquidazione dell’uso civico, ma anche per la individuazione della ratio dell’impostazione del vincolo
nella tutela dell’interesse della “collettività generale” alla conservazione degli usi
civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.
Da un lato, infatti, il mantenimento del vincolo ex lege anche dopo la liquidazione dell’uso civico è il riconoscimento del valore paesaggistico dei beni collettivi di per sé e non per effetto ed in vigenza dell’uso civico. Il che significa sottolineare che l’interesse paesaggistico dei beni collettivi inerisce alle qualità sostanziali dei beni stessi e non alla condizione giuridica contingente. Dall’altro, la finalizzazione del vincolo all’interesse della “collettività generale” alla salvaguardia paesaggistico-ambientale rafforza il vincolo, fino a consentire di parlare di un “supervincolo”, legandolo non solo allo specifico interesse paesaggistico-ambientale dei
beni in sé, ma anche a quello legato al concorso dei beni collettivi de quibus alla
conservazione dell’intero patrimonio paesaggistico-ambientale.
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6.

I domini collettivi e la Costituzione: il significato del richiamo dell’art. 42,
II comma, Cost.

Giusta il ricordato incipit del I comma dell’art. 1 cit., il legislatore ha sancito che il riconoscimento dei domini collettivi è (anche) in attuazione dell’art. 42,
II comma, Cost.
Quest’ultimo, notoriamente, stabilisce che «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e
i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».
Il richiamo riguarda una disposizione specificamente ed espressamente relativa alla proprietà privata ed è palesemente effettuato per dare copertura costituzionale al regime dei beni collettivi, quali disciplinati (con molti limiti) dalla predetta L. 168.
La valenza interpretativa di questa norma è di una portata rilevantissima:
infatti, se non si ritiene ultroneo o errato (ma come si potrebbe?) il “rinvio”
all’art. 42, II comma, Cost., sta ad indicare che il legislatore riconosce – implicitamente, ma non meno chiaramente – la natura privatistica del “demanio civico”
e indica la fonte legittimante della disciplina particolarmente limitativa proprio
nell’art. 42, II comma, Cost., cioè nella funzione sociale inscindibilmente propria dei “patrimoni antichi”. E ciò va rilevato, pur senza dimenticare, sul punto, quanto osservato in punto al portato (giuridico) della definizione di proprietà intergenerazionale.
Difficile, però, non riconoscere di essere di fronte ad una sorta di interpretazione autentica, che lascia pochi spazi a dubbi interpretativi.
Naturalmente, la conclusione raggiunta, ha riguardo al profilo oggettivo
della proprietà dei beni collettivi e non a quello soggettivo, cosicché, qualora i
beni siano eccezionalmente di proprietà di un ente pubblico, la proprietà resta
pubblica sotto il profilo soggettivo. Epperò, anche quando così fosse (e la circostanza appare rilevante soprattutto per i beni gravati da uso civico 9), nonostante
la profonda analogia della disciplina dei beni collettivi con quella dei beni demaniali, la proprietà resterà oggettivamente privata.
È di tutta evidenza, infatti, che il richiamo ha senso solo nella prospettiva
rappresentata, cioè di una proprietà, alla quale vengono imposti dei limiti. E non
vale – io credo – nemmeno obiettare che una disciplina così rigida di una proprietà privata cozza contro il paradigma dell’uguaglianza dell’art. 3 Cost., perché,
per le ragioni esposte, trattasi di una disciplina differenziata in misura tale da non
risultare lesiva né del principio di ragionevolezza, né di quello di logicità.
9
La proprietà del demanio civico, infatti, appartiene agli abitanti del territorio di riferimento: L. Ornaghi, La “comunità” come problema di intersezione fra discipline diverse, in Archivio, Scialoja, Bolla, 2007, 147.
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Il motivo è molto semplice: come già parzialmente anticipato, infatti, le
caratteristiche della proprietà collettiva sono tali, per cui la sua regolamentazione
non appare irrazionale e/o illogica perché è funzionale a tutelare questa peculiare forma di proprietà. Essa ha nel pluralismo indistinto e indistinguibile dei titolari il suo elemento discretivo e qualificante e, di conseguenza, rinviene nello ius
fruendi della collettività e di ciascuno dei suoi componenti il connotato fondante
e costituente il perno, intorno a cui deve svilupparsi la normativa di riferimento.

7.

I domini collettivi e la Costituzione: il significato del richiamo dell’art. 43
Cost.

Più complicato è interpretare il richiamo dell’art. 43 Cost., di cui, prima
facie, può risultare davvero arduo cogliere la rilevanza nel caso di specie.
La chiave di interpretazione sembra essere data da questa extrapolazione dello stesso art. 43 Cost.: «Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente […] a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese […] che si riferiscono a servizi pubblici essenziali […] ed abbiano
carattere di preminente interesse generale».
Il collegamento con l’art. 43 Cost., in altre parole, appare un rafforzativo
utile a consolidare (per così dire) la rilevanza (rectius: l’inerenza) costituzionale della proprietà collettiva (che è impresa, esercitando attività agro-silvo-pastorali in funzione di prestare servizi e offrire beni per i proprietari) anche sotto il
profilo della sua “originarietà”, qui soprattutto riferibile alla natura giuridica della proprietà collettiva come proprietà non derivante (o non riconosciuta) da nessun dante causa.
Peraltro, non deve sfuggire che l’art. 43 Cost. conferma ulteriormente la
natura privata del patrimonio civico.

8.

La “carta di identità” dei domini collettivi. I domini collettivi come
“ordinamenti giuridici primari”

L’incipit dell’art. 1 L. domini collettivi, nel suo complesso, ha, sul piano interpretativo e su quello sistematico, un’importanza notevolissima, da un
lato offrendo una chiave di lettura dei domini collettivi come entità pienamente riconducibili ai valori e ai precetti costituzionali sia sotto il profilo soggettivo,
che sotto quello oggettivo; dall’altro, dando fondamento costituzionale a queste
peculiari fattispecie e alla loro disciplina con i richiami degli artt. 42 e 43 Cost.;
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dall’altro, infine, sottolineando, con il riferimento all’art. 9 Cost., la funzionalizzazione di fatto (cioè per la concreta utilità dell’attività, che svolgono) non solo
alla tutela del paesaggio, ma anche allo sviluppo della cultura, come testimonianza insieme storica e contemporanea di un modello proprietario solidale, frutto di
un modo diverso di concepire la titolarità proprietaria e di soddisfare i bisogni
individuali con un’azione collettiva in grado di garantire a tutti indistintamente
la soddisfazione dei bisogni.
All’interprete, peraltro, non può sfuggire che l’incipit è, altresì, logicamente
e giuridicamente prodromico alla disciplina dei domini collettivi, in specie nella
loro dimensione soggettiva.
L’art. 1, infatti, introduce una “carta di identità” dei domini stessi, che è densa di dogmatica giuridica e configura una fattispecie del tutto singolare e originale e di indubbio significato anche socio-politico 10. Quanto ora sostenuto trova la
sua prima conferma nella definizione, sempre contenuta nell’ incipit del I comma
dell’art. 1 L. cit., dei domini collettivi come «ordinamento giuridico primario».
Per comprendere appieno questa affermazione, è necessario ricordare più
che sinteticamente la teoria di Santi Romano 11, secondo la quale una società di
persone organizzata su un territorio è necessariamente segno dell’esistenza di un
ordinamento giuridico, cioè di un sistema di regole, che governa la vita di questa collettività.
Questi ordinamenti non sono necessariamente creature dell’ordinamenti
giuridico statale, ma possono preesistere a questo ed essere sovrani (cioè superiorem
non recognoscentes), e non devono necessariamente essere in relazione con il primo,
essendo talvolta financo impossibile che si possa stabilire una relazione: ad esempio, l’ordinamento giuridico italiano non potrà mai legittimare la mafia, che è un
ordinamento giuridico primario, per quanto assurdo possa apparire questo fatto.
Su queste basi, risulta evidente il portato del dictum della definizione legislativa in esame: i domini collettivi sono realtà (rectius: “ordinamenti giuridici”)
che preesistono allo Stato ed esistono indipendentemente dall’ordinamento giuridico statale; realtà, cioè, che quest’ultimo non crea con la conseguenza che essi
sono sovrani in senso tecnico-giuridico.
Con la legge 168, in altri termini, il legislatore italiano, in coerenza con l’art.
2 Cost., legittima pienamente i domini collettivi, come fattispecie giuridica posi10
Una carta di identità, che conforma una persona giuridica privata sui generis, nuova e destinata ad
essere oggetto di un dibattito assolutamente interessante sia sul piano dottrinale, che su quello giurisprudenziale, sempreché la Legge 168 trovi diffusa applicazione.
11
Il riferimento è al notissimo lavoro su L’ordinamento giuridico pubblicato nel 1918. Su questo studio,
costituente una tappa fondamentale della riflessione giuspubblicistica italiana e non solo, rinvio alla riflessione di P. Grossi, Il giovane Santi Romano: un itinerario verso L’ordinamento giuridico, in Rivista Internazionale di
Filosofia del Diritto, fasc. 4, ottobre-dicembre 2017, 501 ss.
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tivamente rilevante per l’ordinamento giuridico italiano, ma ne riconosce l’originaria esistenza, la rilevanza ex se (e, quindi, non per effetto dell’intervento legislativo statale) e la natura di ordinamento giuridico in re ipsa.
Questa circostanza giustifica l’uso del verbo “riconoscere”, anziché del verbo
“costituire”: non si può dare vita a ciò che già esiste, ma si può riconoscere ovverossia legittimare pienamente un soggetto esistente, ma dall’ordinamento giuridico statale prima né costituito, né considerato o comunque per lo stesso indifferente. E in questa prospettiva va letta la descrizione dei caratteri essenziali dei domini collettivi a partire dalla soggezione alla Costituzione e non alla legge ordinaria.
L’affermazione va un attimo “decriptata”.
Il riconoscimento di un ordinamento giuridico primario da parte di un altro
si fonda – e non può che fondarsi, ché diversamente si ha la creazione di un ordinamento giuridico secondario – sul presupposto della sua (totale) alterità e della sua autonomia, pur se richiede che l’ordinamento riconosciuto risulti compatibile con le regole fondative e fondamentali (la Costituzione, per l’appunto) dell’ordinamento riconoscente. Regole fondative e fondanti, che non possono non costituire un vincolo per l’ordinamento “riconosciuto” e un limite della
sua soggettività nell’ambito dell’ordinamento “riconoscente”, perché sono i riferimenti in base ai quali si accerta la compatibilità tra due ordinamenti sovrani.
Il riconoscimento, al contrario, non può comportare la soggezione tout court
alla legge ordinaria dell’ordinamento riconoscente, perché questa condizione sarebbe incompatibile con la sovranità dell’ordinamento oggetto di riconoscimento.
9.

La “carta di identità” dei domini collettivi: la capacità di autonormazione

Le considerazioni svolte nell’ultimo paragrafo giustificano (pure) gli altri
postulati del I comma dell’art. 1 L. 20 novembre 2017, n. 168.
Particolarmente significativa è la lettera b) del menzionato comma, in virtù
del quale il dominio collettivo (testualmente) è «dotato di capacità di autonormazione, sia per l’amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione
vincolata e discrezionale».
La “capacità di autonormazione”, infatti, è il riconoscimento dell’autonomia dell’ordinamento “dominio collettivo”, che, nel rispetto del principio di legalità (solo) costituzionale, può disciplinare, con proprie norme: funzioni, organizzazione, governance, rapporti con i partecipanti alla proprietà collettiva e con i terzi, che entrano in contatto con il singolo dominio collettivo per fruire di forme
– speciali od eccezionali – dei beni collettivi di fruizione, ove previste. E non può
sfuggire l’ampiezza della formula usata dal legislatore, là dove specifica espressamente che la capacità di autonormazione riguarda sia l’amministrazione «sogget-
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tiva e oggettiva», sia l’«amministrazione vincolata e discrezionale». Un’ampiezza
che riporta al principio autonormistico consacrato dall’art. 5 Cost. e che tutela
oggettivamente l’autodeterminazione dei domini collettivi.
Naturalmente, questa prospettazione è da riferirsi all’ordinamento in sé,
non all’attività, che l’ente collettivo può sviluppare con rilevanza esterna in funzione della miglior gestione del demanio civico. È evidente, infatti, che l’attività che l’Ente collettivo svolga uti civis sarà soggetta alla legge ordinaria dello Stato e/o delle Regioni.
10. La “carta di identità” dei domini collettivi: “la capacità di gestione del
patrimonio culturale considerato come proprietà intergenerazionale”
Tutt’altro che pleonastica, peraltro, è anche la lettera c) del citato I comma
dello stesso art. 1 in esame, che recita ex professo: «c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale».
Questa disposizione, infatti, riconosce, con ciò escludendo la legalità di
interventi del legislatore nazionale e/o statale, la competenza (e legittimazione) diretta – non derivata, né concessa – del singolo dominio collettivo per la
gestione del demanio civico tanto nella sua dimensione materiale, quanto nella
sua dimensione immateriale o di valenza culturale (nell’accezione – credo – più
ampia). La disposizione descrive con sicura efficacia la poliedricità della proprietà
collettiva, ciò che essa è e che è diventata nei secoli: una realtà (a) che ha un peso
nella tutela e nella realizzazione delle emergenze naturalistiche, (b) che è un valore economico e (c) che è un’esperienza culturale non solo sul piano della tradizione, ma anche su quello dell’attualità, della contemporaneità. Il tutto è esaltato dal
richiamo alla comproprietà intergenerazionale.
Il combinato disposto delle lettere b) e c) induce a ribadire che, ferma la soggezione alla Costituzione, i margini di ingerenza del legislatore statale e di quello
regionale siano limitati – come detto – all’attività esterna dal dominio collettivo,
quella che lo stesso svolge uti civis.
11. La “carta di identità” dei domini collettivi: la collettività e l’esercizio dei
diritti di godimento. Natura associativa dei domini collettivi
La lettera d) del I comma dell’art. 3 in esame descrive l’elemento, per così
dire, ontologico del dominio collettivo, sancendo che il medesimo è «caratterizzato dall’esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed
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insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta
ha in proprietà pubblica o collettiva».
In altre parole, la riportata disposizione descrive la condizione necessaria e
sufficiente per poter parlare di dominio collettivo: la collettività di persone, che
condividono la proprietà e hanno, individualmente o collettivamente, il diritto
di godimento su beni collettivi. E sono condizioni, che devono ricorrere contemporaneamente.
Su queste premesse non può non constatarsi che l’elemento personale prevale su quello patrimoniale. Il dominio collettivo, in altre parole, è incentrato sulla comunità di persone e non sul “patrimonio antico”. Circostanza quest’ultima,
che trova una importante conferma nella proprietà riconosciuta ai singoli membri e non alla collettività. In questa prospettiva, infatti, la collettività (e, quindi, il
domino collettivo) appare come una dimensione necessitata dal fatto che il diritto di proprietà e quello di godimento del bene collettivo, per le caratteristiche di
quest’ultimo, non possono che essere esercitati dall’insieme dei proprietari, che
costituiscono, conseguentemente, una collettività necessaria.
Questa conclusione consente di proporre un inquadramento dei domini
collettivi con riferimento alla summa divisio tra associazioni e fondazioni.
La risposta appare quella dell’iscrizione nel genus delle associazioni, proprio
perché il patrimonio non è dell’ente, ma dei membri della collettività e, quindi,
il dominio collettivo è l’associazione (necessaria, come si è già detto) per l’esercizio del diritto di proprietà e di godimento su un patrimonio che è dei consociati
e non della persona giuridica privata. Circostanza questa decisiva per escludere la
configurabilità di una fondazione, che è ente costituito per gestire un patrimonio
di sua proprietà per perseguire un determinato fine.
Per questo motivo, essenzialmente l’ente “dominio collettivo” è definito –
come già ricordato – dal II comma dello stesso art. 1 L. 20 novembre 2017, n.
168 «ente esponenziale delle collettività territoriali», in chiara assonanza con la
nota (e già richiamata) teoria di M. S. Giannini 12: un ente esponenziale di un
ordinamento giuridico primario, cui la personalità giuridica viene, proprio per
questo, riconosciuta e non attribuita. Una personalità giuridica di diritto privato,
ché non si può pubblicizzare un ordinamento giuridico primario, il quale, proprio in quanto tale, da altro ordinamento giuridico, può essere riconosciuto, ma
12
M.S. Giannini, Diritto Amministrativo, cit., 104 ss. Interessante la riflessione di pag. 106, là dove si
sostiene: «Nella formula di pluralismo la norma costituzionale attribuisce agli enti esponenziali dei gruppi una
posizione di indipendenza rispetto allo Stato ente; talora l’indipendenza è coperta da garanzia costituzionale,
ma anche quanto non v’è garanzia, o v’è solo per una parte, lo Stato non può intromettersi nella vita dell’ente
esponenziale se non per controlli di limitata estensione».
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non “inglobato” come sarebbe avvenuto con l’attribuzione della veste pubblicistica.
In altri termini, la scelta del legislatore risponde, nel caso, ad una ragione
tecnica o sistemica (e non politica), nel senso che non vi era, sul piano dogmatico
(e, quindi, tecnico giuridico), alternativa alla dimensione privatistica, Tesi questa che inibirebbe, altresì, le eventuali spinte ad interpretazioni pubblicistiche della natura giuridica dei domini collettivi, ostando, per l’appunto, la specialità del
relativo ordinamento.

12. Fattispecie di esercizio del diritto di godimento. Il limite della
compatibilità con la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale
Ovviamente, il diritto di godimento può assumere forme differenziate e
varie, anche quelle del ritorno economico dell’affidamento in gestione dei terreni a terzi, possibile sempreché sia rispettato il vincolo della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale 13.
In questa ottica, una riflessione merita la questione delle forme di godimento compatibili con la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
“Perpetua” non vuol dire esclusiva, ma indica una condizione irrinunciabile, non sospendibile e, comunque, sempre caratterizzante e prevalente. Questo sta ad indicare che l’attività agro-silvo-pastorale non potrà mai essere sostituita da altro modo di sfruttamento, ma che non saranno precluse né le forme di
godimento compatibili o perché non ostative rispetto alla concreta destinazione
della proprietà collettiva o perché esercitate nel tempo, nel quale l’esercizio delle
attività agricole è tradizionalmente sospeso. Di conseguenza, ad esempio, il godimento dei beni collettivi come piste di sci non è in contrasto con la citata perpetua destinazione.
Al contrario, risulterebbero illecite e nulle le assegnazioni ad usi alternativi
o comportanti irreversibili mutamenti nell’utilizzabilità del bene con discendente
violazione del vincolo predetto della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
L’individuazione delle destinazioni compatibili o dei criteri per la loro individuazione, stante la lettera b) del menzionato I comma dell’art. 1 L. 20 novembre 2017, n. 168, non avrebbe potuto che essere riconosciuta al dominio collettivo appunto in virtù della sua capacità di autonormazione, quand’anche la legge
avesse taciuto. Al contrario, il legislatore ha espressamente disposto in tal senso:
13
È stato osservato, prima dell’entrata in vigore della L. 168 cit. (epperò l’osservazione è più che mai
valida), che il vincolo di destinazione è assai forte anche nella prospettiva della funzione ambientale svolta dagli
assetti fondiari collettivi (F. Marinelli, Assetti fondiari collettivi, cit., 76).
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«l’utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e
secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo». Peraltro, il precetto della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale (art. 3, comma 3, L. cit.) costituisce
una norma inderogabile, come tale idonea a causare la nullità e il travolgimento
in sede giudiziaria degli atti normativi (presupposti), deliberativi e negoziali eventualmente emessi in dispregio del precetto medesimo.

13. I beni collettivi. La distinzione tra beni collettivi appartenenti ai domini
collettivi e beni gravati da uso civico
L’art. 3, L. 20 novembre 2017, n. 168, al I comma, contiene l’elenco dei
beni collettivi, cioè, dei beni di proprietà indistinta (ed indistinguibile) dei membri di una collettività o amministrati da un Comune.
L’elencazione è chiaramente tassativa, e, quindi, non suscettibile né di interpretazione estensiva, né di interpretazione analogica.
Il III comma dello stesso articolo introduce una distinzione molto importante, separando le fattispecie di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del I comma da
quella della lettera d) relativa ai terreni degli usi civici non ancora liquidati.
Il suddetto III comma statuisce che solo i primi costituiscono il patrimonio
dell’ente collettivo dominio collettivo.
Se ne desume che i beni assoggettati ad uso civico non liquidato non possono
costituire (o far parte de) il patrimonio antico o far parte del demanio collettivo.
La demarcazione tra dominio collettivo e uso civico non poteva essere formalizzata dalla legge in modo più netto, non senza, peraltro, un elemento (almeno prima facie) di contraddizione, quale rappresentato dalla lettera f) del I comma del menzionato art. 3 («i corpi idrici sui quali i residenti del Comune o della
frazione esercitano usi civici»).
L’inciso, che precede, serve a sottolineare che non sfugge che il legislatore,
da un lato, ha escluso dal “patrimonio antico” dei domini collettivi i beni collettivi gravati da uso civico (art. 3, I comma, lett. d), L. 168 cit.), e, dall’altro, ha
incluso nel medesimo patrimonio i corpi idrici, sui quali i residenti del Comune
o della Frazione esercitano usi civici.
La scelta legislativa può avere una sua giustificazione, sia perché l’esercizio
dell’uso civico non è del tutto incompatibile con quello del dominio collettivo,
quando si tratta di un corpo idrico, sia perché la previsione fotografa situazioni
ab immemorabili.
Ciò premesso, è necessario procedere ad una (sia pur stringata) disamina
delle singole fattispecie di beni collettivi.
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La prima ipotesi è descritta nella lett. a) del richiamato art. 3, la quale
testualmente recita: «le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli
abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da
comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate».
Si può dire che il riferimento è a quelle terre che sono nate “dominio collettivo”, che non hanno conosciuto altra condizione giuridica se non quella della soggezione ad una proprietà collettiva riconosciuta a tutti gli abitanti di una
comunità o di una frazione, che sono sempre rimaste in gestione (“imputate o
possedute”) da Comuni, frazioni od associazioni agrarie.
La seconda fattispecie è così descritta nella successiva lettera b): «le terre,
con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di
un Comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici o privati».
Sono fondi, la cui proprietà può essere pubblica o privata, provenienti
dall’applicazione della L. 16 giugno 1927, n. 1766 s.m.i., cioè dalla concreta
liquidazione degli usi civici o di altri diritti di godimento collettivo.
La terza ipotesi ricomprende (a) le terre derivanti dallo scioglimento delle comunioni generali 14 per servitù reciproche, (b) le comunioni particolari 15,
che non ricomprendano demani comunali, nonché (c) le comunioni generali per
condominio e quelle particolari (o per condominio o per servitù) fra Comuni o
fra Comuni e frazioni o fra frazioni anche dello stesso Comune (art. 8, L. 16 giugno 1926, n. 1766).
La quarta ipotesi è quella de «d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o
privati sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non
ancora liquidati».
A questo proposito, vi è solo da ribadire che il II comma dell’art. 3 Legge
in esame, esclude queste terre dal «patrimonio antico dell’ente collettivo», detto
anche «patrimonio civico o demanio civico dell’ente collettivo».
La lettera e) è dedicata a «le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, le comunioni familiari montane, di cui all’art. 34 L. 25 luglio 1952, n. 991 16, quelle disciplinate
14
Ai sensi dell’art. 8, III comma, citato nel testo, «Si considerano comunioni generali quelle costituite
sugli interi territori delle comunità partecipanti».
15
Ai sensi del menzionato art. 8, III comma, «Si considerano particolari quelle che comprendono solo
una parte dei territori delle comunità partecipanti».
16
Art. 34, L. 25 luglio 1952, n. 991: «Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari, vigenti nei territori montani nell’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a
godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore».
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dagli artt. 10 e 11 L. 3 dicembre 1971, n. 1102 s.m.i. 17- 18 nonché le organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali (art. 3 L. 31 gennaio
1994, n. 97 19)».
L’ultima ipotesi è quella relativa a: «f) i corpi idrici sui quali i residenti del
comune o della frazione esercitano usi civici».
La previsione appare di notevole importanza non solo per la classificazione di questi corpi idrici come beni collettivi e come componenti del patrimonio
antico dei domini collettivi (II comma, art. 3 cit.), con la conseguente applicazione del regime giuridico dettato dal III comma dell’art. 3 L. in commento, ma
anche per la soggezione al potere di autonormazione dei domini collettivi (lett.
b), art. 1 L. de qua).
Alla luce dei principi esposti, infatti, sul piano interpretativo, si sarebbe
potuta sostenere la sottrazione di questi corpi idrici alla disciplina generale delle acque e l’esclusiva attribuzione degli stessi ai domini collettivi, anche in ordine
all’eventuale concessione a terzi, sempre se e nei limiti in cui tutto ciò sia compatibile con la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Lo sforzo interpretativo, nel caso, è risparmiato dalle chiare parole del legislatore, che, al V comma del
più volte richiamato art. 3, statuisce espressamente: «L’utilizzazione del demanio
civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo».
Quali considerazioni finali?
17
L’art. 10, L. 3 dicembre 1971, n. 1102 s.m.i. testualmente recita: «Per il godimento, l’amministrazione e l’organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche
associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.
Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le
regole ampezzane di Cortina d’Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia,
le servitù della Valle d’Aosta […]».
18
L’art. 11, L. 3 dicembre 1971, n. 1102 s.m.i., sancisce ex professo: «Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.
Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere
sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.
Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione;
per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione
temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall’autorità forestale della regione».
19
L’art. 3, L. 31 gennaio 1994, n. 97, è una disposizione di principio riguardante il riordino della disciplina delle organizzazioni montane suddette, affidato alle Regioni nel rispetto dei seguenti principi: a) personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite da legge regionale e previa verifica della sussistenza dei
presupposti relativi ai nuclei familiari e agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria; b)
competenza del legislatore regionale per la regolazione delle deroghe alle destinazioni agro-silvo-pastorali, per la
partecipazione dei rappresentanti delle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio, in carenza di norme di autocontrollo; c) per la definizione di forme di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati e di modalità
e limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane.
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Credo che il profilo più importante sia rappresentato dall’introduzione della fattispecie dei beni collettivi con una elencazione tassativa, che, quanto meno,
riduce i margini di dubbi o di ambiguità e che è caratterizzata, peraltro, da una
omogeneità di storia e tradizione: sono, infatti, tutti beni immobili, che hanno
vissuto una condizione di proprietà collettiva, cioè di quella proprietà indivisa ed
indivisibile relativa a terreni a destinazione agro-silvo-pastorale e giustificata dal
diritto di tutti i partecipanti di godere dei beni stessi o dei loro frutti. Un tipo di
proprietà, che, proprio per le sue caratteristiche, è incompatibile con ogni forma
di dominio individuale ed esclusivo, che propone un tipo di proprietario, il cui
titolo è sicuramente originale rispetto a quello del proprietario tradizionalmente
inteso sotto molti profili e che è portatore di una fattispecie di proprietà assai singolare, come testimonia la disciplina dettata dal III comma dell’art. 3 L. 168 cit.
Una proprietà, dunque, e non un “demanio”?
Sul piano dogmatico e su quello legislativo, la risposta non può che essere
la prima.
Alla luce della legislazione vigente, infatti, non esiste un demanio, in senso tecnico-giuridico, che non sia pubblico, nel senso sia soggettivo, che oggettivo, che, cioè, non appartenga a Stato, Regioni, Province e Comuni e che non sia
caratterizzato dall’essere esso stesso espressione dell’esercizio di una funzione pubblica (art. 822 c.c.) e non mero strumento per l’attività di perseguimento dell’interesse pubblico.
Al contrario, i beni collettivi, nel contesto della nuova legge, appartengono
a persone giuridiche private e sono destinati – in via principale e diretta – all’attività agro-silvo-pastorale svolta a favore della collettività dei partecipanti, cioè dei
proprietari collettivi.
La rilevanza generale (non semplicemente collettiva) della concreta azione
dei domini collettivi, come è sottolineato dall’incipit del I comma dell’art. 1 L.
168 cit., a tutela del paesaggio e dell’ambiente è determinata, in via mediata, dal
fatto che l’“agro-silvo-pastorale” è di per sé un’intrapresa, che comporta la tutela
del paesaggio e dell’ambiente.
I beni collettivi non sono, dunque, beni demaniali, traducendosi il richiamo
al “demanio civico”, contenuto nel II comma dello stesso art. 3, in un mero recupero di una vecchia terminologia, peraltro affiancata a quelle di “patrimonio antico dell’ente collettivo” o “patrimonio civico” a dimostrazione di un chiaro orientamento della tradizione per la natura patrimoniale dei beni collettivi.
Il quesito, che può porsi, è se possano esserci beni di proprietà privata, caratterizzati da una disciplina giuridica, quale quella delineata dal comma 3 dell’articolo in esame, che notoriamente parla di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. E ciò non solo e non tanto per
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la fortissima analogia con la regolamentazione dei beni demaniali, tra l’altro con
l’aggiunta del vincolo della perpetua destinazione almeno prima facie più rigido
di quello dei beni demaniali 20, quanto per la compressione delle facoltà proprie
del diritto di proprietà, che sembra incorrere nella censura della notissima sentenza della Corte Costituzionale 9 maggio 1968, n. 55.
Si pone, al riguardo, una questione pregiudiziale.
La proprietà tradizionalmente intesa è quella individuale, cioè caratterizzata comunque dalla individuazione o dall’individuabilità della quota di proprietà
della singola persona, e, pertanto, dalla titolarità singolare delle facoltà di disposizione e di godimento costituenti il contenuto essenziale del diritto di proprietà.
La proprietà collettiva è una forma di dominio esclusivo su un bene – e,
quindi, una proprietas – caratterizzata da una titolarità che è del singolo in quanto
componente della comunità e che è di quest’ultima in quanto costituita dai singoli “proprietari”; una proprietà, quindi, che si caratterizza per la facoltà di fruire del bene collettivo nelle forme definite dalle regole di riferimento e sempre
nell’ambito di uno sfruttamento uti cominitatis, anche quando sia assegnato in
godimento ad un singolo partecipante. Ed una proprietà, per di più, intergenerazionale, che, cioè, non ammette un esercizio, per così dire, egoistico ed egocentrico delle facoltà proprietarie, in quanto onerata sempre dalla garanzia per le future
generazioni, delle quali non può essere pregiudicato l’esercizio della proprietà 21.
Su queste premesse, è evidente che questa forma di proprietà non può caratterizzarsi per la facoltà di alienare il bene, né per quella di sciogliere la comunione (operazione per altro concettualmente impossibile perché la proprietà collettiva non ha quota), né per quella di mutarne la destinazione d’uso da parte dei
proprietari. Per queste sue caratteristiche, peraltro, non può nemmeno ipotizzarsi l’acquisto per usucapione.
Il regime giuridico, consacrato dal III comma dell’art. 3 L. n. 168 cit., pertanto, è coerente con la natura del bene collettivo cosicché la similitudine con
quello dei beni demaniali non consente di ipotizzare né la demanialità, né la
natura pubblica dei beni collettivi. Si tratta – è vero – di una fattispecie proprietaria del tutto distinta 22 rispetto a quello disciplinato dal codice civile, ma non di
meno razionalmente e logicamente configurata in ragione delle peculiarità della
fattispecie (art. 3 e 42, II comma, Cost.). Peculiarità, che rendono logica e ragio20
Questi ultimi, infatti, possono essere sottratti alla loro destinazione tramite la sdemanializzazione di
fatto (cessazione dell’utilizzo) o di diritto.
21
La dimensione intergenerazionale è oggi rafforzata dall’VIII comma del medesimo art. 3 L. n. 168
cit., che testualmente recita: «Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi
ai sensi del presente articolo gli enti esponenziali della collettività titolari, conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definite dalle disposizioni dell’Unione europea vigenti in materia».
22
Il rapporto tra la proprietà privata in senso stretto e la proprietà collettiva sarà trattato nel paragrafo 17.
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nevole anche la previsione dell’VIII comma dell’art. 3 L. 168 cit., per il quale:
«Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali della collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell’Unione Europea vigenti in materia».
Due note in chiusura.
La legge non prevede espressamente l’inespropriabilità dei beni collettivi,
ma è lecito chiedersi se questa caratteristica non sia deducibile dalle altre.
Alla luce dell’art. 12 Disp. prel. c.c. nonché del portato delle caratteristiche
espressamente enunciate dalla legge, risulta problematico non concludere per l’inespropriabilità dei beni collettivi: come, infatti, può ipotizzarsi l’applicabilità della legge generale dell’espropriazione per pubblica utilità a beni inalienabili, indivisibili e perpetuamente vincolati ad una destinazione agro-silvo-pastorale? E per di
più a beni che sono considerati funzionali alla tutela dell’interesse paesaggistico e di
quello ambientale, cioè a beni, che, proprio per questo, costituiscono di per sé perseguimento di interessi pubblici primari di rilevanza costituzionale (art. 9 Cost.) 23,
con la conseguenza che il fine pubblico, che fosse causa del provvedimento espropriativo, potrebbe essere di minor rilievo dello scopo paesaggistico-ambientale 24.
La questione è delicata e complessa, ma prima facie l’espropriabilità sembrerebbe un’espressa disposizione di legge, ai sensi dell’art. 42, III comma, Cost.
posto che il regime dei beni collettivi appare incompatibile con la disciplina generale delle espropriazioni per pubblica utilità. E una disposizione legislativa appare
più che opportuna perché è evidente la necessità di normare l’espropriazione per
pubblica utilità, tenendo dell’originalità dei beni collettivi.

23
Da ultimo, sul punto, vedasi Corte Cost., 18 luglio 2014, n. 210, sulla scia di altre pronunzie del
Giudice delle leggi.
V. Cerulli Irelli (Apprendere «per laudo», cit., 340) ha efficacemente sottolineato che l’ascrizione ai beni
di interesse paesaggistico di tutti i beni gravati da uso civico o di proprietà collettive non avviene, come per tutti gli altri beni paesaggistici, in base ai caratteri di esse, ma «in base a caratteri di esse come beni giuridici perché oggetto di determinati diritti». «La gestione comune (l’assetto fondiario collettivo secondo la dizione valorizzata da Nervi)» – sottolinea il citato Autore – «e anche la mera soggezione all’esercizio degli usi, che presuppone il carattere aperto della terra, è di per sé fattore di tutela paesaggistica, a prescindere dai caratteri materiali
o naturali che le cose presentano».
24
V. Cerulli Irelli (Apprendere «per laudo», cit., 357-358) afferma testualmente: «Quindi, mentre nel
normale procedimento di espropriazione (con oggetto beni privati o comunque non di interesse pubblico) la
valutazione dell’autorità chiamata a dichiarare la pubblica utilità è esclusivamente intesa a stabilire la pubblica
utilità dell’opera o dell’intervento di cui si tratta, nel nostro caso questa valutazione comporta una previa valutazione comparativa tra la pubblica utilità dell’opera da realizzare e l’interesse pubblico connesso alla destinazione
originaria del bene. La quale ultima dunque può essere sacrificata non alla stregua di un bene privato, ma soltanto a fronte di preminente ed ineludibile esigenza di realizzazione dell’opera su quella determinata porzione
immobiliare, tale da superare la contrapposta esigenza della tutela del bene in quanto tale».
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Un’ultima chiosa riguarda la possibilità per i domini collettivi di avere in
gestione dei beni gravati da uso civico: nulla quaestio, qualora coincida la collettività;
diversamente si tratterebbe di una fattispecie, che snaturerebbe gli enti esponenziali.
14. La competenza legislativa regionale dell’art. 3, I comma, lett. b) n. 1, 2, 3
e 4, L. 31 gennaio 1994 n. 97 (art. 3, VII comma, L. domini collettivi)
Come si è visto, la L. 20 novembre 2017, n. 168 è una legge da ascrivere alla
materia dell’ordinamento civile, che l’art. 117, II comma, Cost. riserva alla competenza legislativa dello Stato 25.
Questa considerazione, fondata sulla recentissima sentenza della Corte
Costituzionale 10 aprile/31 maggio 2018, n. 113, comunque successiva all’entrata in vigore della L. 168, non può esimere dal dare conto della norma transitoria
contenuta nel comma VII dell’art. 3 in esame, che consente alle Regioni, nell’esercizio della competenza legislativa concorrente, di esercitare la competenza legislativa concorrente prevista dalla lettera b), nn. 1, 2, 3 e 4, dell’art. 3, I comma,
L. 31 gennaio 1994, n. 97.
Tale disposto fa salva l’autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette da
antiche laudi e consuetudini 26, epperò consente alle Regioni di legiferare in tema di:
«1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di
beni ed attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al
patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale, compreso l’eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti
liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede
dell’organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni anche associali;
3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, nonché
degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi
diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzia interne a tali organizzazioni, singole o associate;
4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e
comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossi25

tuzionale.
26

Sul punto, si rinvia alla recentissima sentenza 10 aprile/31 maggio 2018, n. 113 della Corte CostiSostanzialmente, la previsione esprime, con parole diverse, il concetto di ordinamento giuridico primario.
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bilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale».
Questa disposizione è stata aggiunta al testo originario del progetto di legge
in accoglimento (inopinato) di un emendamento parlamentare.
È evidente che tale norma è in contraddizione con l’impostazione della L.
168 in commento, ancor di più dopo la pubblicazione della menzionata sentenza
10 aprile/31 maggio 2018, n. 113 della Corte Costituzionale, che ha – come detto – ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di ordinamento civile la disciplina sullo status dei domini collettivi. Questo contesto rende
legittima la posizione di un dubbio di legittimità costituzionale della disposizione
in esame, posto che la stessa conferisce alle regioni una quota di potestà legislativa riguardante lo status dei domini collettivi, cioè una competenza esclusiva dello Stato, come tale non delegabile e non trattabile nemmeno come competenza
legislativa concorrente. In ogni caso, la norma è, altresì, datata perché pensata con
riferimento al quadro legislativo vigente nel 1994, che, come attesta la stessa lettera a) dell’art. 3 L. 97 cit., non riconosceva alle proprietà collettive la natura di ordinamento giuridico primario, con la conseguenza che si parla di personalità giuridica di diritto privato conferita (=concessa) e non semplicemente riconosciuta.
La norma de qua riconosce, dunque, al legislatore regionale la competenza ad autorizzare destinazioni diverse dei beni collettivi, a dettare disposizioni sia
in materia di garanzie di partecipazione e di pubblicità dei beni collettivi, sia in
materia di garanzie di partecipazione e di pubblicità dei beni collettivi, sia in tema
di rapporti con gli enti territoriali, financo prevedendo – come visto – il potere
di commissariamento con l’ovvia conseguenza che è da escludersi la competenza concorrente delle regioni a statuto ordinario in punto allo status giuridico dei
domini collettivi.
Alla luce di tutto questo, qualora le Regioni non lascino (saggiamente)
decorrere il termine per legiferare, appare indiscutibile sul piano sistematico ed
ermeneutico, che le regioni non possano che interpretare la norma di principio
alla luce degli artt. 1 e 3 L. 168 cit. e che debbano assumere come riferimento
quella versione interpretativa, che la renda non contraddittoria e compatibile.
Di conseguenza, in ragione dell’art. 1 L. 168 cit., è da ritenersi che:
in virtù del potere di autonormazione, le condizioni per autorizzare una
diversa destinazione dei beni collettivi non possono che essere fissate in autonomia dal singolo dominio collettivo, ammesso e non concesso che una tale ipotesi sia compatibile con il vincolo della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale;
quanto alla pubblicità del patrimonio collettivo vincolato non possono essere imposti obblighi diversi da quelli generali, meno che meno dalle regioni dopo
la predetta sentenza 113/2018 della Corte Costituzionale;
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la disciplina del coordinamento non possa essere obbligatoria e non possa
ipotizzarsi un potere sostitutivo regionale, poste la natura di ordinamento giuridico primario delle proprietà collettive private e la conseguente peculiare autonomia dell’ente “dominio collettivo”.
Un’ultima precisazione è doverosa.
Il VII comma dell’art. 3 L. 168 cit., come già anticipato, stabilisce il termine di dodici mesi per l’esercizio della delega contenuta nell’art. 3 L. 31 gennaio 1994, n. 97. È ultroneo rilevare che tale termine – destinato a scadere il 13
dicembre 2018 27 – non può che essere ritenuto perentorio, con la conseguenza
che l’esercizio tardivo della funzione legislativa da parte delle regioni sarebbe sicuramente incostituzionale.
Ciò premesso, non può non considerarsi che la disposizione in esame contiene una singolare ipotesi di “potere sostitutivo” in caso di inerzia delle regioni.
Questo potere è attribuito ai singoli enti gestori, pur se condizionato da un
visto di esecutività della Giunta regionale.
Di fronte a questo quadro legislativo, non è fuori luogo dire che “la confusione è massima sotto il sole”: da un lato, l’art. 3 L. 97 cit. si delinea come norma
cornice rispetto ad una competenza legislativa concorrente regionale; dall’altro,
in caso di inerzia regionale, si introduce una sorta di potere sostitutivo dei singoli domini collettivi, che dogmaticamente è una totale aberrazione, pur se è coerente con lo status giuridico delineato dall’art. 1 L. 168 cit., in specie con il potere di autonormazione; dall’altro, infine, si prevede il suddetto visto di esecutività
regionale con palese illogicità e irragionevolezza (e, quindi, con violazione degli
artt. 2 e 3 Cost.) perché si tratta di una persona giuridica privata – ordinamento
giuridico primario – per la quale è un ossimoro la previsione di un controllo (di
legalità? di merito?) e del correlato visto di esecutività.
Ciò che può sottolinearsi è che, alla luce dell’art. 1 L. 168 e sul piano sistematico, questo visto di esecutività non potrebbe che essere un atto vincolato,
sostanzialmente assorbito dalla previsione del controllo (estrinseco) per gli statuti
e le modifiche statutarie delle persone giuridiche private.

27
La L. 20 novembre 2017, n. 168, infatti, è stata pubblicata sulla G.U. – serie generale – n. 278 del
28 novembre 2017.
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15. Le competenze dello stato (art. 2, I comma, L. domini collettivi).
Il “manifesto” dei beni collettivi
L’art. 2, rubricato “competenza dello Stato”, contiene disposizioni tra loro
non omogenee e non tutte riconducibili alla rubrica.
Coerente con quest’ultima è il primo comma, che sancisce l’obbligo della Repubblica di tutelare (cioè di compiere le azioni necessarie, utili ed opportune per garantire la conservazione dei beni collettivi) e di valorizzare (ovverossia
di porre in essere azioni attive tese a sviluppare tutte le potenzialità de) i “beni di
collettivo godimento” 28.
Il tutto – con assoluta evidenza sul piano sistematico – nella prospettiva e
in attuazione della sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, IV comma, Cost.:
«Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati per lo svolgimento di attività di
interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà». Una Repubblica, in
altri termini, chiama a supportare e a regolare nel rispetto dell’autonomia (art. 5
Cost.), ma non gestire.
L’obbligo imposto alla Repubblica è descritto in modo molto analitico, con
un’elencazione che pare, all’un tempo, la motivazione dell’imposizione dell’obbligo medesimo, il manifesto (o il quadro sinottico) delle plurime valenze dei beni
collettivi e l’individuazione degli ambiti (legislativi e/o amministrativi) dell’intervento di tutela e di valorizzazione.
L’elenco è decisamente molto efficace e riesce a declinare le poliedriche utilità generali proprie dei beni di collettivo godimento, con un implicito, ma non
meno forte e giuridicamente rilevante, vincolo teleologico imposto agli enti esponenziali, di cui all’art. 1, L. 168 cit.
Se ne ha un quadro, che da atto della rilevanza (a) sociale 29, (b) per la gestione del patrimonio naturale nazionale 30, (c) per il sistema ambientale 31, (d) per la

28
L’espressione “beni di collettivo godimento” non trova riscontro nel testo della legge, così da poter
apparire uno strumento per riferirsi a tutti i beni collettivi, siano essi domini collettivi o usi civici, così sancendo che il compito della Repubblica riguarda indiscutibilmente tutti i beni collettivi.
29
«Elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali» (art. 2, I comma, lett. a), L.
168 cit.).
30
«Strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale» (art. 2, I comma, lett. b), L. 168 cit.).
31
«Componenti stabili del sistema ambientale» (art. 2, I comma, lett. c), L. 168 cit.).
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salvaguardia del patrimonio culturale e naturale 32, (e) per i paesaggi agro-silvopastorale 33 e (f) per il sistema delle fonti rinnovabili 34.
Si può dire che questa disposizione ha (anche) una valenza extragiuridica,
nel senso che riassume la storia e le tradizioni dei beni collettivi, ne attualizza la
funzione, dimostrandone la contemporaneità e delinea, nella continuità, i beni
collettivi del futuro, la cui realizzazione è posta a carico della Repubblica, ma prima, proprio in ragione del IV comma dell’art. 18 Cost., degli enti esponenziali,
di cui al II comma dell’art. 1, L. 168 cit.
16. I diritti sui beni collettivi preesistenti allo stato italiano. Le comunioni
familiari
Come anticipato, il contenuto dell’art. 2 L. domini collettivi contiene disposizioni assai eterogenee a partire dal II comma, che, in linea con l’art. 1 L. 168
cit., riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Il che non solo è una conferma incondizionata della natura di ordinamento giuridico primario dei domini collettivi, ma
comporta anche l’imposizione in capo allo Stato italiano di azioni attive a tutela
di detti diritti “preesistenti allo Stato italiano”, cioè anteriori al 1861.
Immediatamente precettiva, omisso medio, è la previsione del secondo capoverso del medesimo comma, secondo il quale «le comunioni familiari vigenti nei
territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformità
dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore».
Si tratta, con tutta evidenza, di due statuizioni, che confermano l’impostazione dettata dall’art. 1, in specie là dove parla di “ordinamento giuridico primario” con la sottolineatura della integrale salvaguardia della capacità di autonormazione in coerenza con le lettere a) (soggezione alla Costituzione) e b) (capacità di
autonormazione) del I comma dell’art. 1 L. 168 cit.

32
«Basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale» (art. 2, I
comma, lett. d), L. 168 cit.).
33
«Strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale» (art. 2, I comma, lett. e), L.
168 cit.).
34
«Fonte di risorse rinnovabili da valorizzare e utilizzare a beneficio della collettività locali degli aventi
diritto» (art. 2, I comma, lett. f), L. 168 cit.).
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17. Le condizioni costitutive del diritto sulle terre di collettivo godimento
Di grande rilievo è la fattispecie prevista dal III comma dell’art. 2 in commento.
La disposizione, infatti, definisce il diritto costitutivo della proprietà collettiva o, se si preferisce, il diritto legittimante la partecipazione alla proprietà collettiva uti proprietarius.
Nonostante la collocazione quasi anonima nel contesto del corpus iuris, la
disposizione de qua è di primario rilievo, posto che, definendo il diritto di dominio collettivo, evidenzia la differenza con l’uso civico 35, che, come si è visto, emerge anche dall’elencazione tassativa dei beni collettivi e dalla conseguente delimitazione del “patrimonio antico dell’ente collettivo”, come altrimenti denominato
«patrimonio civico o demanio civico» (commi I e II, art. 3, L. 168 cit.).
Le condizioni indicate sono due: (a) «avere normalmente e non eccezionalmente ad oggetto utilità del fondo consistenti in uno sfruttamento di esso» e (b)
«essere riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell’ente
collettivo».
Le suddette condizioni devono ricorrere contemporaneamente perché diversamente non si configura il diritto medesimo.
La prima condizione è rappresentata da due componenti:
a) l’utilità, che riceve il titolare del diritto, deve essere il frutto dello sfruttamento dello stesso.
“Stride” l’espressione “sfruttamento” non seguita dall’aggettivo “agro-silvopastorale”, ma la circostanza appare avere una spiegazione: lo svolgimento di attività agricola è “l’attività”, ma non esclude altre attività compatibili con la stessa.
Come già ricordato, ad esempio, lo sfruttamento delle terre ampezzane come piste
di sci nella stagione invernale è compatibile con quella agricola, stante il fatto che
d’inverno quest’ultima intrapresa è impedita dalle condizioni metereologiche;
b) la normalità dell’utilità, cioè la necessità che il vantaggio derivi dall’uso
normale e non eccezionale del patrimonio antico.
L’espressione non è chiarissima, ma, sul piano sistematico, sembra coerente ritenere che la norma richieda che il beneficio sia dovuto all’attività di sfruttamento tipico e specifico della singola proprietà collettiva e non ad una sua utilizzazione eccezionale, cioè non usuale e limitata nel tempo.
Un esempio può aiutare a meglio focalizzare il concetto: per un terreno coltivato, l’utilità normale è quella, che deriva dal ricavato della vendita del prodotto, mentre quella eccezionale è quella che deriva, per esempio, dal corrispettivo
35

F. Marinelli, Gli usi civici, II ed., Milano, 2013.
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per la locazione della proprietà collettiva o di una sua parte per una manifestazione (naturalmente compatibile).
La seconda condizione e costituita dalla riserva del godimento del bene (collettivo) a favore dei (soli) componenti della comunità: si può solo aggiungere che
la riserva deve essere a favore di tutti i componenti la comunità ai meri fini di
chiarezza illustrativa.
Non va dimenticato l’ultimo inciso («salvo diversa decisione dell’ente collettivo»), che ha la funzione di far salve le diverse modalità di sfruttamento del bene,
che non escludono che il bene sia dato in affittanza o come meglio e che, quindi, il possesso del bene sia solo “anima”, così traducendosi l’utilità nel corrispettivo, fermo restando il vincolo della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

18. Domini collettivi e usi civici: fine di una ambiguità. La proprietà collettiva
come forma autonoma di proprietà
La disamina di queste pagine contiene prese di posizione puntuali e definite. Come detto, l’imprudenza è voluta e, lungi dall’essere motivata da presunzione, è dettata dalla consapevolezza della problematicità scientifica e tecnico-giuridica della legge sui domini collettivi e dalla convinzione che sia necessario entrare
in medias res per contribuire a “rompere il ghiaccio”.
I profilli di interesse scientifico appaiono davvero tanti e di spessore.
La legge in esame, infatti, pone questioni di diritto fin dalle sue prime righe,
là dove parla dei domini collettivi (ovverossia di tutte le forme di proprietà collettive) come ordinamenti giuridici primari, come tali non costituiti, ma riconosciuti dalla legge, ma anche soggetti alla Costituzione e dotati di potere di autonormazione. E, per ciò stesso, sotto il profilo soggettivo persone giuridiche di diritto
privato (sottratte come tale ad ogni forma di controllo e/o vigilanza dei pubblici poteri, che non siano quelle generalmente previste dall’ordinamento giuridico
per dette figure) riconosciute e non costituite dalla legge.
Si accompagna, peraltro, al riconoscimento della personalità giuridica privata e, prima, della definizione dei domini collettivi non solo la codificazione
dell’ente esponenziale, ma anche la distinzione, nell’ambito dei beni collettivi,
tra i domini collettivi rientranti nel “patrimonio antico” dell’ente collettivo, e i
beni di uso civico, codificazione, che introduce un elemento di chiarezza tutt’altro che ultroneo.
Una distinzione, che fa definitiva chiarezza e non consentirà più l’uso ibrido del termine “usi civici”.
Con l’entrata in vigore della Legge in commento, infatti:
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i domini collettivi, costituenti il “patrimonio antico” (art. 3, II comma, L.
168 cit.), saranno esclusivamente quei beni (collettivi) di proprietà collettiva,
non comunale o pubblica, solo in difetto dell’ente esponenziale “dominio collettivo” sottoposti alla gestione comunale sia pure nella forma dell’amministrazione separata;
gli usi civici (in senso proprio) saranno – come sempre – quei beni di proprietà comunale o di soggetti terzi gravati da un diritto di godimento o di uso a
favore di una collettività comunale o frazionale.
Ma vi è una questione, per così dire, pregiudiziale.
Come si è già sottolineato, la codificazione dei beni collettivi comporta la
codificazione della proprietà collettiva.
Il problema principale, che si pone, è se si tratti di una species della proprietà civilistica o se si debba considerarla una fattispecie autonoma.
Come è stato autorevolmente affermato 36, la proprietà collettiva ha un’origine antica, ma anche alternativa rispetto alla proprietà tradizionalmente intesa
e ha radici culturali, ideali ed ideologiche diverse dalla proprietà civilistica nata
dal pensiero illuminista. Le ratio delle due figure sono sicuramente: da un lato,
la condivisione solidaristica per un’utilità della collettività e di ciascuno dei suoi
componenti, e, dall’altro, la situazione giuridica individuale per antonomasia,
escludente ed esclusiva.
Da un lato, ancora, una proprietà che comporta una titolarità piena, dei
membri della comunità e di quest’ultima, ma una proprietà priva delle facoltà
peculiari e qualificanti della proprietà privata tout court perché esclude il potere di
disposizione tanto del bene, quanto della sua destinazione nonché ogni forma di
individuazione fisica o giuridica della fetta di proprietà di ciascuno 37.
Dall’altro, una proprietà piena e “illimitata”, connotata, anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale, dalla relazione esclusiva con il bene individuato o, comunque, individuabile sia fisicamente che giuridicamente, dalla
disponibilità e dalla facoltà di godimento comprensiva della autonoma scelta della destinazione d’uso e della variazione della stessa.
È sufficiente l’elemento della relazione con il bene, in un caso collettivo e
in un altro individuale per poter ritenere che la proprietà collettiva sia una specie
del genere “proprietà”? È un ostacolo al rapporto “genere – specie” la tassatività
dei beni collettivi, che possono costituire il patrimonio antico e, quindi, costituire la proprietà collettiva?
C’è una domanda pregiudiziale: l’appartenenza al medesimo genere in quali
elementi disciplinari comuni si tradurrebbe?
36
37

P. Grossi, Un altro modo di possedere, Ristampa anastatica con integrazioni, Milano, 2017.
V. Cerulli Irelli, Apprendere «per laudo», cit., 346 ss.

“Prime note” sulla l. 20 novembre 2017, n. 168

39

A ben rifletter, in nessuno.
Questa considerazione, che esclude anche l’ipotesi della fattispecie eccezionale porta a ritenere che si debba parlare di due figure autonome e distinte di proprietà di diritto comune.
A questa conclusione non osta la considerazione del regime dei beni collettivi, che ha una forte analogia con quella dei beni demaniali (non a caso il II comma dell’art. 3 L. 368 cit, parla di «demanio civico»), fors’anche con un elemento
di maggiore rigidità rappresentata dalla «perpetua destinazione agro-silvo-pastorale» (III comma, art. 3 cit.). Come già evidenziato, il regime è una conseguenza, del tutto coerente nel piano logico – giuridico, delle caratteristiche della proprietà collettiva, la cui funzione e l’utilità di tutti i componenti della comunità di
riferimento e che, proprio, per questo non può essere nella disponibilità esclusiva di qualcuno ed è disponibile per i membri della comunità solo nei limiti che
ne garantiscano e tutelino la «comproprietà intergenerazionale» (art. 1, I comma,
lett. c), L. 168 cit.).
In questa ottica, l’analogia è puramente formale ed esclude ogni confusione
sul piano giuridico sostanziale con esclusione dell’eventualità che, tramite la considerazione della forte somiglianza disciplinare, si possa sostenere la natura pubblica dei beni e delle loro proprietà.
Sotto questo profilo, aiuta la saggezza antica racchiusa nella definizione di
“demanio civico” là dove il “civico” segna la differenza, il confine, l’impossibilità della confusione.

19. Considerazioni conclusive
Quali considerazioni al termine di queste prime note?
La L. 20 novembre 2017, n. 168 realizza, dal punto di vista giuridico, una
rappresentazione chiara degli assetti fondiari collettivi, componendo quel quadro
certo di riferimento, che la loro travagliata storia e la concreta vita delle proprietà collettive richiedono.
Trovano, infatti, almeno nelle intenzioni del legislatore, sistemazione la
tematica dei domini collettivi e dei loro enti esponenziali, di cui viene riconosciuta la qualità di ordinamenti giuridici primari e la natura giuridica provata. E
ancora: si sottolinea che l’ente gestore, di cui al II comma dell’art. 1 L. 168 cit., è
la forma organizzativa (e preferita) di gestione degli assetti fondiari collettivi, così
rimarcandosi la necessità di far coincidere titolare e gestore proprio per assicurare il protagonismo della comunità dei proprietari nella prospettiva dell’art. 118,
IV comma, Cost.
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Questo protagonismo è rafforzato, per così dire, dal chiarimento della Corte
Costituzionale sulla esclusiva competenza statale in materia di status giuridico dei
domini collettivi, che, unitamente al riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato, esclude spazi giuridici di interferenza regionale.
In secondo luogo, la codificazione dei beni collettivi, unitamente al quelle
della loro disciplina legale, offre un elemento di grande importanza, contribuendo tra l’altro a differenziare i beni collettivi dei domini collettivi dai beni collettivi di uso civico.
Queste considerazioni sembrano far assumere alla legge in commento una
valenza di sistema con effetto di riordino e di chiarimento del quadro ordinamentale nonché di superamento definitivo della legislazione in tema di liquidazione
degli usi civici
Questa conclusione non elimina il problema della sicura perfettibilità della L. 168 cit.
Ciò che, comunque, in chiusura può sottolinearsi è che la Legge sui domini collettivi ci consegna rafforzata l’immagine di una «proprietà collettiva», che
«nulla ha a che vedere con un’istanza di collettivizzazione generale» 38, ma che è
la «[…] proprietà di un gruppo abbastanza lato (che non si identifica cioè in un
ristretto gruppo unifamiliare)»; essa è soltanto l’oppositum storico e logico della
proprietà del singolo, con tutto l’insieme dei valori alternativi che vi emergono: la
prevalenza del gruppo e la subordinazione ad esso degli individui e dei loro fini;
la prevalenza dell’oggettivo sul soggettivo, e quindi della natura economica delle cose, della loro destinazione, della loro funzionalità; la prevalenza per i membri del gruppo delle situazioni soggettive di dovere su quelle di potere e di diritto
tipiche ai tradizionali iura in re.

38

P. Grossi, Un altro modo di possedere, cit., 42.

Giorgio Pagliari - Abstracts

“Prime note” sulla l. 20 novembre 2017, n. 168 (“norme in materia di domini collettivi”)
Il lavoro è una analisi in chiave problematica della L. 20 novembre 2017, n. 168 («Norme in materia di domini collettivi»), che contiene una disciplina organica delle proprietà
collettive, distinte dagli usi civici.
La qualificazione dei domini collettivi come “ordinamenti giuridici primari” con il correlato “statuto” caratterizzato da soggezione solo alla Costituzione e potere di autonormazione, l’attribuzione della personalità giuridica di diritto privato, la previsione dei beni
collettivi con la loro tassativa elencazione e con la definizione del loro status sono al centro
dell’analisi, che si sofferma anche sulle questioni di inquadramento che le norme sollevano. Così, da un lato, l’Autore analizza la portata dell’inquadramento dei domini collettivi come “ordinamenti giuridici primari” e le relative implicazioni imperniate sulla riconduzione alle “formazioni sociali” dell’art. 2 Cost. e sulla loro naturale funzionalizzazione
rispetto (anche) ai diritti fondamentali della persona e alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, e, dall’altro, analizza la disciplina dei beni collettivi che delinea un regime proprietario non riconducibile alla disciplina codicistica.
Le differenze tra quest’ultima e quella dei beni collettivi porta l’Autore ad affermare che
«si debba parlare di due figure autonome e distinte di proprietà di diritto comune».

‘Initial notes’ on Law, dated 20 November 2017, No. 168 (“norms concerning collective assets”)
The work is an analysis concerning the issues concerning Law, dated 20 November 2017,
No. 168 (“Norms concerning collective assets”), which contains an organic discipline of
collective property, as separate from those of civil use.
The qualification of collective assets as ‘primary juridical orders’ with a correlated ‘statute’
characterised by its being subject only to constitutional and self-legislative powers, the attribution of legal personality in private law and the consideration of collective assets with
their mandatory listing and the definition of their status are at the heart of the analysis,
which also examines the issues of classification that the norms raise. And so on one hand,
the Author analyses the reach of the classification of collective assets as ‘primary juridical
orders’ and the relative implications revolving around the attribution to “social formations” as per art. 2 Cost. and their natural functionalisation (also) with regard to the fundamental rights of the individual and the safeguarding of the landscape and the environment. On the other hand, it analyses the discipline of collective property that outlines a
regime of property which may not be attributed to the discipline of the code.
The differences between the latter and that of collective assets leads the author to state
that “we need to speak of two autonomous and distinct notions of property in common law.”
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Posizione delle questioni. – 3. Primo elemento: a cosa sia
funzionale l’organizzazione. – 4. Secondo elemento: quali fini persegua l’organizzazione. – 5. Terzo elemento: relazione tra organizzazione in senso oggettivo e in senso soggettivo. – 6. Forme e regimi dell’organizzazione. – 6.1. L’autorganizzazione
come espressione di sussidiarietà. – 6.2. L’organizzazione amministrativa come diretta funzione della società e del suo ordine giuridico costituito dai diritti della persona. – 6.3. L’organizzazione amministrativa come funzione indiretta della società e del suo ordine giuridico costituito dai diritti della persona attraverso il circuito
della rappresentanza democratica. – 7. Ulteriori elementi di persuasione: l’organizzazione pubblica come problema politico.

1.

Premessa

Le nostre convinzioni consolidate sul diritto pubblico poggiano in misura
significativa sulla centralità della soggettività pubblica, dell’organizzazione dello Stato e del suo potere 1. Anche se l’articolazione dell’autorità si è andata dipanando verso dimensioni sovranazionali 2 ovvero locali, arricchendo la soggettività
*
Questo scritto prosegue il dialogo con il mio maestro, il Prof. Giorgio Pastori, scegliendo temi ed argomenti
propri del suo magistero. Per questo sono particolarmente grato alla Rivista e ai suoi Direttori per l’ospitalità, avendo
questa stessa Rivista ospitato contributi fondamentali di Giorgio Pastori, dedicati all’organizzazione amministrativa.
1
G. Berti, La parabola della persona stato (e dei suoi organi), in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, xi/xii (1982/1983), tomo ii, 1001, parte dall’assunto che «il diritto pubblico, quale noi
conosciamo, nella sistemazione generale e nelle sue articolazioni, rimane sempre dominato dalla dogmatica della personalità dello stato e degli organi statali»; ed ancora: nonostante la similitudine di figure teoriche con il
diritto privato, il diritto pubblico «è radicalmente diverso, stando alla sua originaria e perdurante configurazione, caratterizzato da una fondamentale differenziazione dei soggetti» sicché si tratta essenzialmente di un «ordinamento basato sulla diversa qualità o attitudine dei soggetti» (1002).
2
Sul fenomeno del diritto amministrativo globale, basterà il rinvio a S. Cassese, Il diritto amministrativo
globale: una introduzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2005, 331; Id., Oltre lo Stato, Roma-Bari, 2006; S. Battini, Organizzazioni internazionali e soggetti privati: verso un diritto amministrativo globale?, in Riv. trim. dir. pubbl., 2005,
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di profili e problemi e resa assai meno unitaria di quanto non si sia soliti pensare, la sostanza del valore euristico della soggettività pubblica non sembra strutturalmente mutare. Il soggetto pubblico autoritario continua ad essere il centro di
significato del diritto pubblico e delle sue categorie.
D’altro canto, pur senza dedicarsi ad una rassegna che poco interessa il
nostro discorso, è ampiamente noto come la scienza giuridica della seconda metà
del Novecento abbia messo in discussione i concetti fondamentali dell’organizzazione e li abbia riscritti lungo percorsi argomentativi e raggiungendo soluzioni
piuttosto differenziate; sono stati messi in discussione e sono controversi il concetto di persona giuridica 3 ed i caratteri dell’ente pubblico, quelli di organo, organizzazione, competenza.
359; Id., La globalizzazione del diritto pubblico, ivi, 2006, 325 e più e prima ancora, Id., Amministrazioni senza Stato. Profili di diritto amministrativo internazionale, Milano, 2003; J.H.H. Weiler, The Geology of International Law
– Governance, Democracy and Legitimacy, in Zeitschrift für Ausländisches Recht und Völkerrecht, 64 (2004), 547, B.
Kingsbury, R.B. Stewart, N. Krisch, The Emergence of Global Administrative Law, presentato nel 2004 e poi pubblicato in Law and Contemporary Problems, 68 (2005), 15 ove un’ampia ricognizione bibliografica.
3
Per limitarsi alla letteratura nazionale, sul concetto di persona giuridica e la sua evoluzione M.V. De
Giorgi, Dalle persone giuridiche agli “enti no profit”, P. Rescigno (a cura di), Trattato di diritto privato. Persone
e famiglia ii ed, I, Torino, 279, anche per i riferimenti bibliografici e la ricostruzione dei filoni di pensiero che si
trova nelle note tra la pagina di apertura e la pagina 282. Comunque, per l’analisi critica del concetto, F. Galgano, Delle persone giuridiche, in Commentario del codice civile (a cura di A. Scialoja e G. Branca), Bologna-Roma,
1969 e, di poco precedente, R. Orestano, Il problema delle ‘persone giuridiche’ in diritto romano, vol. I, Torino,
1968; più di recente, M. Basile, A. Falzea, Persona giuridica, in Enc. Dir., vol. xxxiii, Milano, 1983.
Per la comprensione dei problemi che caratterizzano il concetto, è fondamentale il fascicolo 11/12
(1982/1983) dei Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, dedicato agli Itinerari moderni
della persona giuridica, ed, in particolare, A. De Nitto, Dottrina e realtà delle persone giuridiche pubbliche tra fine
‘800 e inizi ‘900 in Italia. Alle origini del problema della ‘crisi dello Stato’, ivi, 631 e letteratura ivi citata; G. Berti, op. ult. cit.; J. Wròblewski, Legal person: legal language and reality, ivi, 1035; F. Todescan, Dalla persona ficta alla persona moralis. Individualismo e matematismo nelle teorie della persona giuridica del sec. XVII, ivi, 59 –
del quale, comunque, è preziosa la lettura di Diritto e realtà: storia e teoria della fictio iuris, Padova, 1979. Una
interessante esposizione dell’evoluzione del pensiero dei giuristi italiani quanto all’ambito pubblicistico, è in G.
D’Alessio, I giuristi e l’organizzazione amministrativa, in Queste istituzioni, 1983, 5.
Quanto al concetto di ente pubblico, in senso critico, G. Rossi, Enti pubblici associativi. Aspetti del rapporto tra gruppi sociali e pubblico potere, Napoli, 1979 e la ricognizione successiva Id., Gli enti pubblici, Bologna,
1990; per ulteriori problemi anche gli studi raccolti in V. Cerulli Irelli, G. Morbidelli (a cura di), Ente pubblico ed enti pubblici, Torino, 1994.
Sul problema dell’organo – oltre a P. Costa, Lo Stato immaginario: metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento, Milano, 1986, rilevante per tutti i profili trattati in questo scritto e, quanto all’organo,
soprattutto da 65 a 145 – B. Sordi, Rappresentanza, Organo, Organizzazione: l’itinerario del diritto amministrativo, in Quaderni fiorentini, xxxvii (2008), 188; A. Massera, Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive
nel diritto amministrativo, I, Stato-persona e organo amministrativo. Profili storico-dogmatici, Milano, 1989 (soprattutto da 218); per l’idea del collegamento strutturale alla personalità giuridica di diritto pubblico emblematico C.
Esposito, Organo, ufficio, soggettività dell’ufficio, Padova, 1932, particolarmente da 257; in ogni caso M.S. Giannini, Organi (teoria generale), in Enc. Dir., xxxi, Milano, 1981, 37.
In merito all’organizzazione si vedano, almeno, i fondamentali contributi di S. Cassese, Il sistema amministrativo italiano, Bologna, 1983 – con ampia appendice bibliografica ragionata, cui si rinvia –; F. Benvenuti, L’organizzazione impropria della P.A., in Riv. Trim. Dir. Pubb., 1956, 968; G. Pastori, Gli enti comunitari. Profili generali, in Archivio ISAP, I, Milano, 1962, ora in Scritti scelti, I, Napoli, 2010, 1 (ma su questi problemi, successivamente, anche, G. Berti, Caratteri dell’amministrazione comunale e provinciale, Padova, 1969);
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Inoltre, anche il quadro costituzionale dell’organizzazione pubblica è discusso e non ci si allontana dal vero se si afferma che non v’è una concezione condivisa dello statuto costituzionale dell’organizzazione pubblica.
Se si arretra nell’analisi dei concetti, si scopre molto facilmente che lo stesso
concetto di autorità 4, così come quello di organo – soprattutto nella loro relazione con la sovranità – sono oggetto di discussioni.
Id., Amministrazione pubblica, in Dizionario di politica a cura di N. Bobbio, N. Matteucci, Torino, 1976, ora
in Scritti scelti, cit., 205; G. Berti, La pubblica amministrazione come organizzazione, Padova, 1968; V. Bachelet, Profili giuridici dell’organizzazione amministrativa. Strutture tradizionali e tendenze nuove, Milano, 1965; M.
Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1966; G. Treves, L’organizzazione amministrativa, Torino, 1977; G. Guarino, L’organizzazione pubblica, Milano, 1977. Per recenti ricognizioni del tema G. Taccogna, La disciplina dell’organizzazione amministrativa, Padova, 2014; A. Bartolini,
Organo ed ufficio, in G. Morbidelli (a cura di), I fondamenti dell’organizzazione amministrativa, Roma, 2011, 1.
Quanto al profilo della competenza, per una ricognizione abbastanza recente, A. Pioggia, La competenza amministrativa. L’organizzazione tra specialità pubblicistica e diritto privato, Torino, 2001 (sul quale è utile la
recensione di A. Orsi Battaglini, in Dir. pubbl., 2002, 361); più risalente, il breve volume di G. Orsoni, Competenza e amministrazione, Padova, 1990; è, invece, da riferirsi più al profilo dell’attribuzione il lavoro di M. Bombardelli, La sostituzione amministrativa, Padova, 2004 e tuttavia utile sul fronte delle tendenze al superamento
dei modelli classici di riparto, da 157.
4
Autorità e potere sono concetti largamente discussi (G. Duso, Il potere. Per la storia della filosofia politica moderna, Roma, 2011 e Id., L’Europa e la fine della sovranità, in Quaderni fiorentini, XXXI (2002), 109, ma
da 113). Da un punto di vista terminologico, si passa dal rapporto di signoria personale al concetto di dominio come sovranità della persona giuridica dello Stato (sull’evoluzione della Herrshaft – sulla quale resta fondamentale M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft v ed, Berlin, 2002, 123; D. Sternberger, Drei Wurzeln der Politik,
Frankfurt, 1978). Il concetto di autorità (per il quale A. Kojève, La Notion de l’autorité, Paris, 2004, trad. it.,
Milano, 2011, che ne costruisce i quattro concetti astratti indipendentemente dalle sue forme concrete, sicché
per l’evoluzione storica del concetto serve riferirsi ad H. Arendt, What was Authority, in Between Past and Future, New York, V 1961 oppure a J. Raz, The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception, in Minnesota
Law Rev., 90 (2006), 1003, anche per la sintesi delle opinioni già espresse in Id., The authority of law, Oxford,
1979 e, per la discussione circa la nozione di autorità legittima, Id., The Morality of Freedom, Oxford, 1986, ai
nostri fini soprattutto da 286, ove il concetto di autorità viene indagato descrivendo «the conditions under which
an authority is a good-enough authority», articolando «tests of success for authorities» e fissando le «conditions that
have to hold if an authority is to be capable of successfully discharging its tasks» è anch’esso controverso.
La teoria dell’organo nel suo collegamento con la sovranità è particolarmente evidente nell’idea dell’identificazione tra Stato e sovranità (S. Skalweit, Der ‘moderne Staat’. Ein historischer Begriff und seine Problematik,
Opladen, 1975) che sarà propria di Orlando (sicché «la sovranità, affermazione della capacità giuridica dello Stato, comprende tutti i diritti pubblici o, con espressione sintetica, essa stessa è il diritto dello Stato», V.E. Orlando, Principi di diritto costituzionale, Firenze, 1889, 59; sulla questione per maggiori discussioni e informazioni, G.
Cianferotti, Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento, Milano, 1980; A.
Mazzacane, I giuristi e la crisi dello stato liberale in Italia fra Otto e Novecento, Napoli, 1986; L. Ferrajoli, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Roma-Bari, 1999; M. Fioravanti, La vicenda intellettuale del giovane Orlando
(1881-1897), Firenze, 1979 e Id., Popolo e Stato negli scritti giovanili di Vittorio Emanuele Orlando, in Id., La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento, I, Milano, 2001) e nella conseguente individuazione dell’amministrazione come unica attività necessaria dello Stato in declinazione della sua
sovranità (ed è fin troppo nota l’idea di O. Ranelletti, Principî di diritto amministrativo, Napoli, 1912, 279-280,
per la quale si potrebbe dare esistenza di Stati senza legislazione o giurisdizione, ma non senza amministrazione).
Anche nella più tarda elaborazione di A. De Valles, Teoria giuridica dell’organizzazione dello Stato, Padova, 1931, pur nel tentativo di intensa razionalizzazione (e giuridificazione) dell’organizzazione pubblica, è evidente la riconduzione della sovranità alla persona giuridica dello Stato e la natura costitutiva dell’intera organizzazione, con la conseguente supremazia della volontà dell’organo e centralità dell’organizzazione amministrativa nella
costruzione dello Stato (da 156). Solo una diversa concezione della sovranità, coincidente con l’ordinamento giu-
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ridico posto in essere dallo Stato e con i modi di produzione ed applicazione delle norme (principalmente H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Berlin, 1925) ha consentito la costruzione della teoria dell’organo in termini di imputazione, la distinzione tra elementi faktisch e normativ di organizzazione e tra profili materiali, sostanziali e formali, alla luce dei quali si sono potute sviluppare narrazioni diverse del problema (tipicamente, da noi, G. Berti,
op. ult. cit. e, per l’inquadramento entro principi ordinanti tratti dalla Costituzione, più recentemente, G. Pastori, La funzione amministrativa nell’odierno quadro costituzionale, in Dir. econ., 2002, 475, ma soprattutto da 480).
Il tema centrale in tutta la costruzione della teoria della persona giuridica (tema sul quale è fondamentale F. Todescan, Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris, cit.) è proprio la creazione del concetto di Stato e
della sovranità. È rilevante che, dopo le incertezze di glossatori, decretisti e commentatori (sul tema P. Peruzzi, Il
Liber Minoricarum decisionum di Bartolo da Sassoferrato. Ricerche sul problema della povertà francescana nel secolo xiv tra Bartolo e Baldo degli Ubaldi, in Pensiero politico medievale, iii-iv (2005-2006), da 23), sia in un àmbito organicista e con l’affermarsi del giusnaturalismo che il tema trovi soluzione proprio attraverso il ricorso alla
volontà sovrana. In questo senso, la persona ficta dello Stato è solo parzialmente un automa e, per quanto non
già determinato dal meccanismo che la muove (le norme), agisce con una propria volontà ed essa affonda nella
sovranità (sull’antropomorfismo del concetto di Stato nella nostra dottrina classica e per l’idea della concentrazione della sovranità in un unico centro personalizzato, C. Magnani, Stato e rappresentanza politica nel pensiero
giuridico di Orlando e Romano, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2000, 349). L’intera costruzione della teoria della persona ficta o repraesentata – che determinerà uno sviluppo notevolissimo nel diritto civile,
dando luogo a quello commerciale – si determina per dare una spiegazione al fenomeno dello Stato e della sovranità, inserendoli nell’idea del contratto sociale e nel duplice volto della sovranità (del capo del corpo politico – il
sovrano – e dello Stato, che li comprende entrambi) nel quale affondano le radici le spiegazioni dualistiche della sovranità che tanto hanno influito nella costruzione del diritto amministrativo contemporaneo (P. Costa, Lo
Stato “immaginario”. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento, cit., e, per la
Germania, M. Fioravanti, Giuristi e costituzione politica nell’Ottocento tedesco, Milano, 1979 e, più sinteticamente, i contributi raccolti da A. Schiavone (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica,
Roma-Bari, 1990). Il monopolio del potere e la sua generalità sono propri dello Stato (subjectum commune) e del
sovrano (subjectum proprium) fin dalla costruzione groziana ed è con il matematismo hobbesiano che la costruzione raggiunge una definizione destinata a permanere. Lo Stato è strumento di governo degli individui e della
società cui spetta la generalità della potestas, superando sia il problema della doppia sovranità (che diviene doppia capacità del sovrano), sia la questione della relazione tra finzione e realtà (perché la macchina artificiale dello Stato leviatano è essa stessa realtà – sul problema, però, E. Opocher, La realtà giuridica e il problema della sua
validità, Padova, 1976 e, ovviamente, la voce Realtà giuridica di Romano [Santi] nei Frammenti di un dizionario giuridico, qui tenuto presente nella ristampa Milano, 1983 a cura di A. Romano); il monopolio del potere e
la sua generalità sono da sùbito collegati con il monopolio dell’interesse pubblico («be carefull in his politic personto procure the common interest», Hobbes, Leviathan, ii, xix, in English works, London, 1839-45, 173) da parte dello Stato come persona giuridica («wich is but an artificial man», ivi, Introduction, iii, ix). Il quadro si completa con S. Pufendorf (De iure naturae et gentium, London, 1672, trad. it. a cura di F. Palladini e F. Todescan,
con introduzione di N. Bobbio, Padova, 2016) nel disegno del popolo che legittima la sovranità ma, con il farlo, se ne priva irrimediabilmente per sottostare a chi ne dispone; la persona giudica dello Stato assume una realtà eguale alle persone fisiche (O. von Gierke, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, Berlin,
Weidmann, 1877, che enorme influenza ha avuto sulla nostra dottrina, specie privatistica attraverso Ferrara e
Vivante – ma anche, con diverso accento, J.K. Bluntschli, Lehre von modern Staat. Allgemeines Staatsrecht, vol. i e
ii, 1885/1886, 1965 e G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Berlin, 1914) e si definisce per il tramite del suo «potere di dominazione originario», vale a dire con la sovranità (G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, cit., 370). Sovranità
come disponibilità del potere e realtà della sua personificazione nella statualità divengono i termini immancabili
di questa questione. Naturalmente, la rappresentazione del problema della personalità giuridica dello Stato come
ente reale definito dalla sua sovranità è stata oggetto di discussioni e critiche successive. Sugli sviluppi successivi
della soggettività pubblica si vedano le notazioni di A. De Nitto, Dottrina e realtà delle persone giuridiche pubbliche tra fine 800 ed inizi 900 in Italia, cit., circa l’iscrizione degli enti pubblici nella teoria della sovranità – chiaro
in tal senso è F. Persico, Principi di diritto amministrativo, Napoli, Marghieri, 1875, per il quale «lo Stato è un
tutto organico sotto forma di personalità (7) ed essa è “l’unità del potere sovrano”» (18) -). È proprio il bisogno
di conservare l’unità della sovranità a far qualificare gli enti come autarchici (il riferimento è a Santi Romano,
Decentramento amministrativo, in Enc. Giur. It., Milano, 1897, iv, 427 poi in Scritti minori, Milano, 1950, ii,
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Allo stesso modo, il concetto di Stato, nella nostra letteratura, fin dalla fase
di fondazione nella scuola orlandiana, vede pochi elementi condivisi 5 e presto la
discussione si concentra sulla sua crisi 6.
Tuttavia, pur in questo quadro di molte incertezze, il regime positivo dell’organizzazione pubblica è oggetto di puntuali ricostruzioni – sia nel diritto nazionale 7 che in quello europeo 8 – alle quali si può con sicurezza rinviare.
Serve, quindi, avvertire il lettore che non ci si intende trattenere su questi elementi, molto profondamente e recentemente studiati. Il quadro generale del dato
positivo è ben disponibile; semmai sono mancate in questi ultimi decenni trattazioni accurate di settori dell’ordinamento, di singole organizzazioni, delle quali si
sa ormai poco di aggiornato ed affidabile tanto che sarebbe più che utile una ricerca collettiva che indaghi, da un punto di vista teorico e ricostruttivo e non appena per dar conto di novità frammentarie che vengono da una legislazione spesso
di qualità scarsa, il complesso dell’amministrazione italiana. Quel che, invece, qui
si vorrebbe – non più che – riavviare è la riflessione sul modello di amministrazione ed i principi (costituzionali) che lo giustificano. Naturalmente, il dato della
11) sicché essi non esercitano che «amministrazione indiretta dello Stato compiuta da una persona giuridica per
diritto subiettivo e nell’interesse oltre che dello Stato anche proprio« (ivi) e solo «per rinuncia dello Stato all’esercizio di un’attività che pur rientrerebbe nella naturale sua sfera di funzioni» (Id., Il Comune (parte generale), nel
Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano curato da Orlando, pt. I, vol. II, Milano, 1908, 577; ma
sulla centralità del rapporto organico anche O. Ranelletti, Concetto delle persone giuridiche pubbliche amministrative, in Riv. dir. publ., 1916, 317 e sulla soggezione allo Stato, G. Miele, La distinzione tra enti pubblici e privati,
in Studi per F. Ferrara, Milano, 1942, 473). In questa distinzione, si avverte «la diversa dislocazione del potere,
fuori e dentro l’organizzazione» (G. Di Gaspare, Il potere nel diritto pubblico, Padova, 1992, 93, ma in generale
da 92 a 270), sicché i criteri fondanti sono quelli di competenza e di supremazia speciale.
5
Fondamentale in tal senso è la lettura del confronto tra Orlando, Santi Romano e Ranelletti di S. Cassese, Lo Stato, “stupenda creazione del diritto” e “vero principio di vita” nei primi anni della Rivista Italiana di Diritto
Pubblico (1909-1911), in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, xvi (1987), 501, ove si
nota che l’elemento comune – oltre al riferimento all’elaborazione tedesca – è il «passo in avanti rispetto ad essa,
portando alle estreme conseguenze il distacco tra lo Stato e gli elementi che lo compongono e la sua impersonalità, distacco e impersonalità che fanno la grandezza della costruzione statale ma rappresentano, allo stesso tempo,
l’origine del suo tracollo sia nelle vicende storiche che seguiranno di qualche anno, sia nella riflessione dei giuristi
che prenderà piede dopo poco più di mezzo secolo» (514); per il resto, le differenze sono sensibili.
6
Ovvio il riferimento alla prolusione di Santi Romano del 1909, Lo Stato moderno e la sua crisi ora in
Romano [Santi], Lo stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, Milano, 1969. Sulla prolusione
pisana si possono leggere P. Grossi, Lo Stato moderno e la sua crisi (a cento anni dalla prolusione pisana di Santi
Romano), in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2011, 1; A. Romano, Santi Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi e l’ordinamento giuridico, ivi, 2011, 333; S. Cassese, Ipotesi sulla formazione de l’ordinamento giuridico di Santi Romano,
in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, Milano, 1972, 243; Id., A proposito della pubblicazione de Il diritto pubblico italiano di Santi Romano, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1989, 474.
7
C. Franchini, L’organizzazione amministrativa, in Trattato di diritto amministrativo, diretto da S.
Cassese, Diritto amministrativo generale, tomo I, Milano, 2000, 23 (seconda edizione, 2003, Tomo I, 251); G.
Sciullo, L’ organizzazione amministrativa. Principi, Torino, 2013.
8
Per tutti, C. Franchini, L’organizzazione amministrativa italiana, in Trattato di diritto amministrativo
europeo, a cura di M.P. Chiti e G. Greco, Milano, 1997, 467 (seconda edizione, 2007, Parte generale, t. II, 863);
G. Della Cananea, C. Franchini, I principi dell’amministrazione europea ii ed., Torino, 2013.
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legislazione ordinaria e della giurisprudenza non è trascurato e, tuttavia, in questa
sede semplicemente sotteso, per non perdere di vista l’obiettivo che ci si propone.
Alcuni elementi di riflessione sembrano consolidati. È, infatti, piuttosto diffusa l’idea che l’organizzazione amministrativa abbia natura funzionalizzata e che
l’autorità sia costituita in una persona giuridica nella quale l’organizzazione assolve allo scopo di imputare gli effetti giuridici dell’attività cui è funzionalizzata. Non
serve diffondersi nei richiami, giacché si tratta di principi largamente condivisi.
Basterà richiamare Giannini, che afferma che «i disegni organizzativi si compongono di tre tipi di proposizioni prescrittive: la definizione della funzione, la definizione dell’elemento di articolazione della funzione, la determinazione de rapporti tra
gli elementi medesimi» 9; decisivo, quindi, il concetto di funzione che «qui significa parte di attività in quanto ordinata a un fine» 10. Le organizzazioni sono, quindi,
«collegate istituzionalmente ai gruppi» 11, con il risultato che «l’analisi giuridica delle istituzioni del gruppo pone una quantità di problemi che in massima parte pertengono alla normazione positiva e non alle invarianti«, rispetto alle quali – invece – l’unico «problema generale di base» è «quello dell’imputazione giuridica» 12.
Si tratta di una sintesi largamente dominante nella nostra letteratura ancora
oggi. Ciò che è considerato invariante è che l’autorità (i) si costituisca come persona giuridica 13, (ii) sia definita dai suoi fini ed (iii) istituzionalmente collegata al
gruppo di riferimento.
Pur con importantissime differenze, l’idea che l’organizzazione sia definita dai suoi fini e derivi dalla sovranità statale è condivisa anche dall’impostazione
normativista. Per stare alla più diffusa formulazione – quella di Benvenuti in sede
manualistica 14 – il concetto di amministrazione deve esser distinto in soggettivo
ed oggettivo: in ragione del primo, si qualificano i soggetti e gli organi che esercitano la funzione esecutiva, amministrando «poteri direttamente derivanti dalla
sovranità» 15 – ovvero indirettamente e per devoluzione da essa (autonomia); dal
punto di vista oggettivo, invece, indipendentemente dalla provenienza dell’atto da un soggetto dotato di determinate qualificazioni, l’organizzazione coincide
con «l’esplicazione della funzione esecutiva in senso sostanziale e formale», sicché
vi sia «riconducibilità degli atti all’esercizio di una funzione esecutiva» 16. Si tratta
di una ricostruzione che propone una spiegazione dell’organizzazione differente
M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981, 26/27.
M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, cit., 27.
11
M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, cit., 28.
12
M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, cit., 29.
13
Nella letteratura precedente, almeno, G. Zanobini, Concetto delle persone giuridiche amministrative,
in Riv. di dir. pubbl., 1916, 817; C. Vitta, Le persone giuridiche pubbliche in Francia e in Italia, Modena, 1928.
14
F. Benvenuti, Disegno dell’amministrazione italiana. Linee positive e prospettive, Padova, 1996
15
F. Benvenuti, Disegno dell’amministrazione italiana, cit., 97.
16
F. Benvenuti, Disegno dell’amministrazione italiana, cit., 98.
9
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da quella della tradizione istituzionista – talché pone l’amministrazione pubblica
«al crocevia fra istituzioni e società» 17, sottraendola dalla sua manifestazione tradizionale quale autorità e strumentalità all’azione di governo sicché l’organizzazione «appare primariamente nel suo profilo di attività per la cura di finalità e scopi obiettivati nella stessa Costituzione e poi nelle leggi» 18 e potrà essere pensata in
senso obiettivo, come «funzione dell’ordinamento» 19.
Pur con importanti differenze, i dati della ipostatizzazione in una persona
giuridica che partecipa della sovranità e della funzionalizzazione ai fini pubblici
sono elementi caratterizzanti di entrambe le concezioni.
2.

Posizione delle questioni

In questo quadro si iscrivono le questioni che mi sembrano richiedere una
discussione. Come già accennato, si tratta solo di punti di partenza per una ripresa della riflessione sulla teoria dell’organizzazione pubblica. In breve, rispetto ai
due elementi ritenuti certi circa l’organizzazione:
(i) quanto al primo, vale a dire alla funzionalizzazione dell’organizzazione
ai fini o interessi pubblici 20, non potrà non venire in rilievo il fatto che lo stesso
concetto di interesse pubblico è più presupposto che spiegato nelle nostre letteratura e giurisprudenza; anche in questo caso, infatti, formulazioni come ponderazione degli interessi in ordine alla fattispecie o interesse funzionale protetto dalla
norma finiscono per essere discutibili e comunque molto generali;
(ii)quanto al secondo, se l’altro elemento di certezza è dato dall’essere l’organizzazione articolazione di una persona giuridica che identificheremo con l’ente pubblico, il suo stesso concetto è discusso, i suoi caratteri incerti, la natura della persona giuridica controversa.
Sembra, quindi, vi sia ragione di impostare ulteriori discussioni.
In questa prospettiva, non conviene limitarsi ai due fattori appena indicati;
piuttosto, sembra utile discutere dei presupposti e dell’insieme degli elementi che
concorrono a definire l’organizzazione. Cercando di ordinare sistematicamente i
profili rilevanti della questione e le ragioni per discutere le spiegazioni correnti
dell’organizzazione amministrativa, sembra utile individuare due sequenze concettuali distinte.
G. Pastori, Feliciano Benvenuti e il diritto amministrativo del nuovo secolo, in Jus, 2008, 323
G. Pastori, op. ult. cit.¸ 325.
19
G. Pastori, op. loc. ult. cit.
20
Una tesi molto profonda relativa al concetto di interesse pubblico, costruita in aderenza al principio
di legalità – pur diversa da quella che qui si intende sostenere – è in S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo,
Torino, 1989, 20 – quanto all’organizzazione, alla critica del concetto di organo, da 104.
17
18
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Primariamente, la questione si pone lungo la sequenza concettuale propria
dell’amministrazione in senso soggettivo e, cioè:
[fine pubblico] ⊢ [persona giuridica pubblica] ⊢ [organizzazione] ⊢ [organo]
⊢ [funzionario]
La seconda sequenza concettuale che sembra utile individuare per costruire una soluzione sistematica del problema, riguarda l’amministrazione in senso
oggettivo, vale a dire:
[fine pubblico] ⊢ [procedimento] ⊢ [competenza] ⊢ [organo] ⊢ [decisione/volontà].
L’individuazione di queste sequenze concettuali consente di organizzare i problemi intorno a nuclei tematici omogenei; infatti: (i) vi sono spiegazioni differenziate di ciascun elemento di entrambe le sequenze concettuali; (ii) sono controverse le relazioni tra gli elementi di entrambe le sequenze; (iii) è discussa la relazione
tra le due sequenze, vale a dire tra l’organizzazione in senso soggettivo ed obiettivo.
Conseguentemente, una spiegazione dell’organizzazione amministrativa
richiede di fornire una soluzione coerente al problema dato da ciascuno degli elementi controversi e delle loro relazioni (interne alla singola sequenza e tra le due
stringhe concettuali).
Per poter provare ad adempiere a questo compito, non sembra decisivo assegnare un significato specifico a ciascuno degli elementi controversi, quanto, piuttosto, fornire una loro spiegazione sistematica alla luce della definizione del profilo costituzionale dell’organizzazione pubblica. Infatti, a fronte di una pluralità
di concetti fondamentali controversi (in sé stessi e nella loro relazione), occorre
individuare un ancoraggio più solido della controversia rispetto all’interpretazione del loro regime legale, della loro evoluzione storica o del profilo dogmatico
(vale a dire di organizzazione ed interpretazione delle norme positive) in sé stesso.
In questa prospettiva, quindi, sembra utile impostare la questione sia sul versante
teorico (nel senso della costruzione del sistema) che dogmatico (vale a dire, come
interpretazione adeguata delle norme – nella specie, costituzionali) 21.È, peraltro,
ovvio che – come proprio di ogni spiegazione teorica – la soluzione raggiunta
potrà persuadere o meno e, tuttavia, sarà per sua stessa natura discutibile.
3.

Primo elemento: a cosa sia funzionale l’organizzazione

Pur senza indulgere in nominalismi, sembra molto difficile negare la natura funzionale dell’organizzazione. Nessuna organizzazione nasce se non funzionalmente ad uno scopo, ad un obiettivo, ad un’esigenza. Si tratta di un semplice
punto di fatto, del quale non sembra ragionevole dubitare.
21

Per la distinzione, L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Roma-Bari, 2012.
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Per costruire una teoria adeguata dell’organizzazione pubblica conviene
quindi partire da questo punto: a cosa l’organizzazione amministrativa sia servente, assunto che nessuna organizzazione ha senso in sé e per sé. Non appena si parta dal presupposto della dottrina tradizionale, la domanda apparirà priva di senso: ciò che preesiste nel diritto pubblico è lo Stato sovrano, la sua attrazione a sé
di ogni capacità di diritto pubblico, sicché l’organizzazione amministrativa non
può che essere articolazione della persona giuridica sovrana.
Il primo problema che si intende porre è, quindi, se il dato di partenza debba essere lo Stato sovrano, la spettanza della sovranità all’autorità e, quindi, la
naturale pertinenza ad essa dell’organizzazione. Il secondo problema che si intende
porre, per conseguenza, è se l’organizzazione debba necessariamente essere spiegata come articolazione della persona giuridica pubblica.
Affrontando questi due problemi, si spera di fornire una prima fondazione
della teoria dell’organizzazione, sciogliendo il nodo concettuale della relazione tra
[persona giuridica pubblica] e [organizzazione] così come quello della [relazione tra
organizzazione e attività].
Conseguentemente, si intende chiarire quella porzione della sequenza concettuale relativa all’amministrazione in senso soggettivo che si riferisce a [persona
giuridica pubblica] ⊢ [organizzazione] ⊢ [organo] ⊢ [funzionario] ed alla sua relazione con quella in senso oggettivo.
Si è osservato in apertura come tutte le teorie correnti dell’organizzazione
pubblica presuppongano la sovranità dello Stato 22.
Il che è naturale, giacché l’intero diritto pubblico si è costruito ed è evoluto nel senso della progressiva giuridicizzazione del potere originariamente iscritto nel perimetro dell’autorità pubblica costruita come persona giuridica. Peraltro,
la costruzione dello Stato (e, a seguire, dell’autorità nelle sue varie articolazioni)
come persona giuridica di diritto pubblico ha ragioni (e meriti) storiche profondissime, servendo – tra l’altro – a giuridicizzare la lotta civile (di religione, nella specie), razionalizzare l’uso della forza e della guerra, costruire la convivenza 23.
22
Più articolato è certamente il pensiero di G. Berti, Il principio organizzativo nel diritto pubblico, Padova, 1986, particolarmente da 72, giacché pone espressamente la questione – che risolve, però, con meno nettezza di quanto non ci si proponga di fare qui – della relazione tra organizzazione e sovranità popolare ed, anzi,
della necessarietà dell’organizzazione per l’esercizio della sovranità popolare, in funzione di critica della centralità della persona giuridica statale.
23
Ovvio il richiamo a C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum europaeum, Greven, Colonia 1950, (trad. it. Milano, 1991); ma sul tema anche Id., Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität, Monaco-Lipsia 1922 (trad it., parziale, in Le categorie del ‘politico’, a cura di P. Schiera e G.
Miglio, Bologna, 1972), Id., Der Begriff des Politischen, in Id. et al., Probleme der Demokratie, Berlino-Grunewald, 1928 (trad it., parziale, in Le categorie del ‘politico’, cit.), Id., Donoso Cortés, Köln, Greven, 1950 (trad.
it. Milano, 1996); su queste opere di Carl Schmitt, almeno, P. Chiantera-Stutte, Il pensiero geopolitico. Spazio,
potere e imperialismo tra Otto e Novecento, Roma, 2014: S. Pietropaoli, Schmitt, Roma, C 2012; E. Castrucci,
Nomos e guerra. Glosse al «Nomos della terra» di Carl Schmitt, Napoli, L 2011; C. Galli, Genealogia della poli-
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Ciò che è evidente nel diritto pubblico europeo (ed in quelli che da questa tradizione attingono) è che l’autorità ed il suo potere sono il dato preesistente, sia giuridicamente (attraverso la sovranità) che effettivamente (giacché l’autorità preesiste al diritto pubblico che nasce per regolarla). È più che ovvio, quindi, che l’organizzazione sia avvertita come articolazione dell’autorità, funzionale ai suoi scopi.
Dal momento in cui essa si qualifica come persona giuridica, quindi, l’organizzazione non può che apparire come articolazione organizzativa della persona
giuridica stessa, sicché i suoi organi sono centri di imputazione di atti compiuti
grazie alla (originaria) capacità giuridica e d’agire della persona giuridica (ultimativamente, la sovranità).
Il presupposto teorico e pratico della generale pervasività del potere pubblico dell’organizzazione amministrativa, in essa personificato e giuridificato 24 è la
sovranità 25; si tratta di sottrarre da una totalità (il potere come capacità di espritica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Bologna, 2010; A. Amendola, Carl Schmitt tra decisione
e ordinamento concreto, Napoli, 1999.
24
Non essendo possibile in questa sede darne uno svolgimento adeguato al tema, basterà riferirsi a P.
Costa, Lo Stato immaginario: metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento, cit., soprattutto
da 65 a 145. Per la ricostruzione del collegamento dell’autonomia dell’organizzazione alla sovranità A. Massera,
Contributo allo studio delle figure giuridiche soggettive nel diritto amministrativo, I, Stato-persona e organo amministrativo. Profili storico-dogmatici, cit., da 218; per l’idea del collegamento strutturale alla personalità giuridica di
diritto pubblico emblematico è C. Esposito, Organo, ufficio, soggettività dell’ufficio, cit., particolarmente da 257.
25
Non può stupire che la concezione dell’organo sia radicalmente influenzata dalla concezione della
sovranità, stante che il concetto stesso di Stato-persona incorpora insieme soggettività giuridica e sovranità. Il
rilievo della questione è evidente nella riflessione giuridica dei Paesi continentali, sicché basterà darne solo alcuni
riferimenti nella letteratura nazionale, certo a tutti nota; ciò anche perché è del tutto evidente nella nostra dottrina l’influenza delle teorie prima tedesche poi austriache. Infatti, la discussione intorno alla teoria dell’organo
è pressoché assente nella letteratura preorlandiana soprattutto perché le grandi teorizzazioni organiciste dell’autorità pubblica (a cominciare da O. von Gierke, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung, Berlin, 1887 e Jellinek, Gesetz und Verordnung: Staatsrechtliche Untersuchungen auf rechtsgeschichtlicher und rechtsvergleichung-der Grundlage, Freiburg, 1887) non erano ancora state elaborate o conosciute. Sùbito dopo l’elaborazione di queste questioni da parte della dottrina tedesca, si apre la stagione della riflessione sul tema nel
nostro Paese ed, essenzialmente, in recezione di quelle teorizzazioni. Saranno Romano [Santi], Nozione e natura degli organi costituzionali dello Stato, Palermo, 1898 a recepire quelle idee – che troveranno sintesi nei Principi di diritto amministrativo italiano, Milano, 1906 (qui tenuti presente nella iii edizione, Milano, 1912) – e
O. Ranelletti, Gli organi dello Stato, in Riv. dir. pubb., 1909, 70 ad avviare la recezione di quelle idee (su questi
problemi, per tutti, B. Sordi, Rappresentanza, Organo, Organizzazione: l’itinerario del diritto amministrativo, cit.,
188). La teoria organicista si radica da sùbito nella questione della sovranità, sicché per Romano l’organo deriva
dalla delimitazione della generale attività amministrativa dello Stato, con la cui personalità di diritto pubblico
coincide la sovranità (15) ed i rapporti inter-organici non assumono rilievo giuridico perché annegati nell’unitaria sovranità della persona giuridica dello Stato, nell’unicità dei suoi scopi e competenza (24); diversamente, per
Ranelletti, in aderenza più piena a Jellinek, la sovranità è qualità della potestà dello Stato (123 e ss.) ed il rilievo
giuridico dei rapporti inter-organici non offusca l’unitaria assegnazione della sovranità (125). Sempre ragionando della sovranità, poi, l’interpretazione del tema in senso opposto, vale a dire in quello della natura rappresentativa e non organica del funzionario (D. Donati, La persona reale dello Stato, in Riv. dir. pubblico, 1921, I, 2; ma
già G. Arangio Ruiz, Istituzioni di diritto costituzionale italiano, Torino, 1913, 522) si costruisce sull’idea che il
popolo sia oggetto della sovranità e fonda la rappresentanza sul presupposto che i funzionari esercitino funzioni
sovrane. La teoria dell’organo nel suo collegamento con la sovranità è particolarmente evidente nell’idea dell’identificazione tra Stato e sovranità (S. Skalweit, Der ‘moderne Staat’. Ein historischer Begriff und seine Problema-
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mersi in quanto autorità rispetto a qualunque profilo che appaia di pubblico interesse) la cui sostanza non può essere negata. In questa prospettiva non si fatica,
quindi, a comprendere per quali ragioni l’organizzazione non possa che essere
intesa come articolazione dell’autorità, legittimata dalla sua sovranità ed articolata entro la sua persona giuridica.
Si è innanzi ad un’immagine persuasiva: v’è una persona giuridica, lo Stato
(o in genere dell’autorità), cui è assegnata la sovranità e della quale l’organizzazione è articolazione, entro la quale scorre il potere pubblico, si costituiscono relazioni inter-organiche (tipicamente gerarchiche) e problemi di imputazione dell’effetto giuridico della decisione. In questo senso l’organizzazione è funzionale allo
Stato (o, in generale, alla persona giuridica pubblica). Non infrequentemente se
ne offre l’immagine dell’articolazione organizzativa che prende indirizzi o comandi dall’organo politico riconducibile al potere esecutivo (il Governo, tipicamente)
e li articola fino a produrre il risultato materiale voluto.
Quest’idea è stata molto ampiamente criticata: nella seconda metà del Novecento vi è chi ha sviluppato una vasta discussione diretta a dimostrare la natura
necessaria dell’organizzazione ed il ruolo del tutto recessivo della persona giuridica 26. A quella critica si può rinviare per condivisibili osservazioni.
tik, Opladen, W 1975) che sarà propria di Orlando (sicché «la sovranità, affermazione della capacità giuridica
dello Stato, comprende tutti i diritti pubblici o, con espressione sintetica, essa stessa è il diritto dello Stato», V.E.
Orlando, Principi di diritto costituzionale, Firenze, Barbera, 1889, 59; sulla questione per maggiori discussioni
e informazioni, G. Cianferotti, Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento, Milano, 1980; A. Mazzacane (a cura di), I giuristi e la crisi dello stato liberale in Italia fra Otto e Novecento,
Napoli, 1986; M. Fioravanti, Popolo e Stato negli scritti giovanili di Vittorio Emanuele Orlando, in Id., La scienza
del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento, I, Milano, 2001) e nella conseguente individuazione dell’amministrazione come unica attività necessaria dello Stato in declinazione della sua
sovranità (ed è fin troppo nota l’idea di O. Ranelletti, Principî di diritto amministrativo, Napoli, 1912, 279-280,
per la quale si potrebbe dare esistenza di Stati senza legislazione o giurisdizione, ma non senza amministrazione). Solo una diversa concezione della sovranità, coincidente con l’ordinamento giuridico posto in essere dallo
Stato e con i modi di produzione ed applicazione delle norme (principalmente H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Berlin, 1925) ha consentito la costruzione della teoria dell’organo in termini di imputazione, la distinzione
tra elementi faktisch e normativ di organizzazione e tra profili materiali, sostanziali e formali, alla luce dei quali
si sono potute sviluppare narrazioni diverse del problema (da noi, G. Berti, La pubblica amministrazione come
organizzazione, cit., e, per l’inquadramento entro principi ordinanti tratti dalla Costituzione, più recentemente,
G. Pastori, La funzione amministrativa nell’odierno quadro costituzionale, cit., soprattutto da 480). Diversamente, per la comprensione della natura originaria dell’incorporazione (nel senso etimologico della assunzione in un
tessuto corporale) della sovranità nello Stato (e nel Sovrano) restano fondamentali E.H. Kantorowicz, The King’s
two Bodies: a Study in Mediaeval Political Theology, Princeton, 1957 e in Id., Mysteries of State. An Absolutist Concept and its late Mediaeval Origins, in Harward Theological Review, xlviii (1935), 65 (ove i riferimenti all’opera
del giurista umanistico Luca da Penne, Commentaria in tres Libros Codicis Justiniani, Parigi, 1569 e il richiamo
dell’idea che la spettanza della sovranità allo Stato ed al Sovrano appartengano ad una sorta di ordine naturale
eterno, presente in Baldo, Consilia, iii, n. 6, f. 34: «Ibi attendimus dignitatem tamquam principale ed personam
tamquam instrumentalem. Unde fundamentum actus est ipsa dignitas quae est perpetua».
26
Il riferimento è a G. Berti, La pubblica amministrazione come organizzazione, cit. e Id., Il principio
organizzativo nel diritto pubblico, cit.
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Tuttavia, il problema non sembra solo quello di svelare le ragioni 27 per le
quali la persona giuridica non assolve ad un ruolo (giuridico) rilevante, essendo
pensabile, invece, un’organizzazione proceduralizzata, fatta di una molteplicità
di snodi interconnessi, frequentemente appartenenti a persone giuridiche diverse, il cui compito è attuare la volontà dell’ordinamento ed esercitare la funzione
in senso giuridico e non eseguire il comando o l’indirizzo dell’organo di governo.
Ciò che appare centrale è osservare che la sovranità non appartiene necessariamente alla persona giuridica pubblica che ipostatizza lo Stato (o gli enti pubblici). Più ancora, nel nostro ordinamento costituzionale essa appartiene ad un
soggetto diverso, vale a dire al popolo.
Se si intende (come qui s’intende) tenere fermo il principio per il quale l’organizzazione amministrativa ha funzione servente del sovrano, escludere che la
sovranità spetti allo Stato ed affermare ch’essa pertiene al popolo, significa modificare radicalmente la spiegazione dell’organizzazione pubblica.
Anzitutto, non vi sono ragioni teoriche (per quanto ve ne siano – e di serissime
– di natura storica) per ritenere che la sovranità debba necessariamente spettare allo
Stato o in generale all’autorità. Le stesse costruzioni consolidate legittimano questa
conclusione per ragione del fatto che le autorità sono «collegate istituzionalmente ai
gruppi», sicché vi sono ottime ragioni per ritenere ch’esse non siano se non espressione di una capacità (la sovranità) originariamente spettante alla società.
Non è inutile rammentare che nel contributo fondamentale a questo modo
di ragionare 28, si assume che il concetto di diritto si fondi in quello di società 29,
contenendo quello di ordine sociale 30 sicché l’ordine sociale «se ne serve e le comprende nella sua orbita, ma, nel medesimo tempo, le avanza e le supera» 31; piuttosto è l’ordine giuridico a coincidere con l’istituzione 32 e questa a divenire ente 33,

27
Tutte ampiamente dimostrate da G. Berti, La pubblica amministrazione come organizzazione, cit. e
Id., Il principio organizzativo nel diritto pubblico, cit.
28
S. Romano, L’ordinamento giuridico, in Annali delle Università toscane, 1917/1918, qui tenuto presente nella ristampa (con note aggiunte dall’autore), Firenze, 1946.
29
S. Romano, op. ult. cit., 21, ove si osserva che i due concetti sono reciprocamente cointessuti, sicché
«quel che non supera la sfera puramente individuale, che non supera la vita del singolo, come tale non è diritto (ubi ius ibi societas) e inoltre non c’è società, nel senso vero della parola, senza che si manifesti in un fenomeno giuridico (ubi societas ibi ius)»
30
S. Romano, op. ult. cit., 22.
31
S. Romano, op. loc. ult. cit.
32
S. Romano, op. ult. cit., 23
33
S. Romano, op. ult. cit., 29. Discutendo (da 24) i risultati raggiunti dalla letteratura tedesca e francese,
ed in particolare l’ampiezza inesatta del concetto per come utilizzato in Hauriou per via del fatto che quest’ultimo modella la nozione su quella dello Stato (28) – pur liberando il concetto di istituzione da quello di persona
giuridica che condizionava la dottrina germanica (27) – Romano giunge al concetto di istituzione come ente –
nel senso in cui questo ha «un’esistenza obiettiva e concreta, per quanto immateriale» sicché «per rendere meglio
questo suo carattere abbiamo anche detto un “corpo” sociale» (29).
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«manifestazione della natura sociale e non puramente individuale dell’uomo» 34:
ne deriva che «l’istituzione sia un’organizzazione sociale» 35 ed, insieme, «un ordinamento giuridico, una sfera a sé, più o meno completa, di diritto obiettivo» 36.
Ciò che non si riesce a negare, in sede teorica, è che l’origine e legittimazione
del potere risieda nel corpo sociale; ciò che, invece, ordinariamente accade da oltre
due secoli – a fronte del rilievo notevole dello Stato, nelle sue articolazioni – è che
questa origine finisca per essere solo tale, facendo traslocare rapidamente il potere
nell’autorità (come istituzione o come ordinamento) per non fare ritorno in alcun
modo alla sua origine. Anche la più recente fondazione democratica dell’organizzazione – in perfetta coerenza con la vicenda storica che caratterizzava la seconda metà del Novecento – ha finito per rileggere l’organizzazione nella prospettiva dell’indirizzo politico che promana dal consenso elettorale, dalla legittimazione delle assemblee elettive, dalla permanente capacità dell’elettorato di esprimersi attraverso una serie di corpi intermedi (partiti, associazioni, sindacati, etc.) che
facevano fluire permanentemente quest’indirizzo nelle istituzioni; tuttavia, questo quadro è da tempo del tutto inattuale ed il richiamarsi a questa giustificazione,
oggi, finisce per essere tradimento della sua stessa ispirazione originaria.
Non vi sono, quindi, ragioni teoriche per affermare la necessità che la sovranità appartenga all’autorità (e, per quel che interessa, al potere esecutivo). Non vi
sono ragioni convincenti nemmeno per accettare l’idea della semplice espunzione
dal mondo giuridico del concetto di sovranità 37; l’idea in questione, infatti, non
solo nasce in funzione critica degli usi del concetto nella prima metà del Novecento – assegnando all’idea di sovranità anche responsabilità che non le spettano
–, ma soprattutto non risolve il problema dell’individuazione della forza (giuridica) che ha la capacità di porre in essere l’ordinamento e legittimare l’autorità.
Che la si chiami potere costituente o sovranità – pur con le loro innegabili
differenze – resta il problema di identificare una forza che ha la capacità di reggere la costruzione ordinamentale. Essa è necessariamente una capacità che si colloca tra il fatto ed il diritto, tra la società e le istituzioni e non può che essere (a
mio modo di vedere) la persona umana con il suo valore normativo, che si esprime permanentemente in quest’àmbito attraverso la garanzia della natura inviolabile (da parte del diritto e dell’autorità) dei suoi diritti. In questo senso si supera
anche l’ampia discussione sul potere di eccezione 38.
34
S. Romano, op. ult. cit., 31 – anche se ciò non significa che il sostrato dell’istituzione siano sempre
necessariamente «degli uomini tra loro collegati», potendo consistere anche in un insieme di mezzi destinati ad
un fine predeterminato (ivi).
35
S. Romano, op. ult. cit., 33.
36
S. Romano, op. ult. cit., 35.
37
Per questa idea, L. Ferrajoli, La sovranità nel mondo moderno, Roma-Bari, 1997
38
Si intende alludere alla nota questione posta da C. Schmitt circa la apparente contraddizione del concetto di sovranità, giacché il sovrano si pone nello stesso momento, nell’area del fatto ed in quella del diritto,
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Dal punto di vista dogmatico, poi, non vi sono ragioni per dubitare che la
sovranità esista come problema giuridico e che essa spetti al popolo. In questo
senso, basterà la lettura dell’art. 1 Costituzione.
La disposizione costituzionale è espressa nell’attribuire la «sovranità» al popolo. Non si tratta di un’attribuzione generica, imprecisa. Il riferimento è precisamente alla «sovranità» come concetto giuridico e politico. Il dato letterale è insuperabile.
L’attribuzione è, anch’essa, estremamente precisa. Il sovrano costituzionale
è il «popolo» e non lo Stato. Non si tratta di un riferimento lontano, del richiamo alla comunità di riferimento, della riscrittura positiva dell’istituzionismo o
dell’organicismo.
Ancor più: l’attribuzione avviene nel presente ed è duratura giacché la sovranità «appartiene» al popolo. Essa non è un vago riferimento ad un contratto o ad
un insieme di organismi che conducono, comunque, alla titolarità della sovranità
in capo all’autorità. Essa, piuttosto, «appartiene». La presa del popolo sulla sovranità è concreta, attuale, permanente. Non si limita ad essere strumento di legittimazione delle istituzioni.
Né varrà richiamarsi al fatto ch’essa è esercitata «nelle forme e nei limiti
della Costituzione». Si tratta di un enunciato che è stato letto nel senso di assorbire l’intera sovranità popolare nel flusso democratico che legittima le istituzioni, sicché la sovranità è passata per suo tramite nell’autorità, come se nulla fosse
cambiato. Si comprende sia lo sforzo di democratizzazione dell’amministrazione, sia la sua estrema aderenza al contesto storico nel quale queste idee sono state proposte. Tuttavia, il dato letterale non legittima questa conclusione, giacché
tra le forme ed i limiti v’è anche il trattenersi permanentemente della sovranità
nel perimetro dei diritti fondamentali e dei doveri di solidarietà, senza che per la
loro soddisfazione sia necessaria l’intermediazione dello Stato; allo stesso modo, il
dato letterale non legittima affatto l’idea che l’unico modo di esercitare la sovranità sia quello di legittimare organizzazioni pubbliche, stante che anche sul versante organizzativo la Costituzione stessa («nelle forme e nei limiti della Costituzione») all’art. 118 legittima ampiamente l’auto-amministrazione della società.
nell’àmbito non ancora regolato dal diritto ed in quello nel quale si pone l’ordinamento ovvero lo stato di eccezione che comporta la sua sospensione totale (C. Schmitt, Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der
Souveränität, cit., 32). È in questo elemento di collegamento tra fatto e diritto, sovranità Stato ed individuo (C.
Schmitt, Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, Tübingen, 1914, passim) che si colloca, a mio
modo di vedere. la spettanza della sovranità al popolo. Questo è il punto nel quale il potere si giuridicizza, l’istituzione si pone, sicché in questo esatto luogo il potere viene funzionalizzato ai diritti inviolabili, che permangono in questa soglia tra ciò che è giuridico e ciò che fonda il diritto: la fondazione sta esattamente nella persona
e nella sua dimensione inviolabile. Si potrebbe porre qui il problema – recentemente proposto – della relazione
tra sovranità e biopolitica (Agamben, Homo Sacer. Il potere sovrano e la vita nuda, Torino, E 2005 e Id., Stato di
eccezione, Homo Sacer, II, 1, Torino, 2003); tuttavia, per gli errori – ed un corretto riassunto – di quella prospettiva basterà rinviare a L. Garofalo, Biopolitica e diritto romano, Napoli, 2009, passim.
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Comunque, che si tratti della sovranità come concetto giuridico è confermato dall’art. 2 Costituzione. Come tutti sanno, questa disposizione «riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo» e «richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Il riconoscimento dei
diritti inviolabili avviene con l’atto costituente, vale a dire con quella decisione
fondamentale attraverso la quale l’ordinamento è posto e giustificato. Ne deriva
necessariamente che – essendo i diritti inviolabili riconosciuti – essi sono riconosciuti come esistenti indipendentemente dall’esistenza dell’ordinamento positivo.
Essi esistono senza che l’ordinamento positivo esista. Quindi, non possono che
esistere nella sovranità, che è l’energia giuridica che pone in essere l’ordinamento
positiva e lo giustifica. Infine, essi esistono come entità giuridiche. Non si tratta
di valori, di fondamenti ideologici, di alcunché di politico: la Costituzione è chiara nell’identificarli come “diritti” e “doveri”. E poiché v’è un ordine di diritti e
doveri esistente come diritto, indipendentemente dall’ordinamento positivo, essi
costituiscono un ordine giuridico, l’ordine giudico della società.
Se l’organizzazione pubblica è funzionale al sovrano per l’esercizio delle
attribuzioni che spettano alla sovranità, occorre affermare chiaramente che essa è
quindi funzionale non allo Stato (o all’autorità in genere) ma al popolo in generale ed all’attuazione dell’ordine dei diritti inviolabili e dei doveri di solidarietà che
costituiscono la funzione stessa dell’ordinamento e dell’autorità. L’intero assetto
dei poteri è funzionalizzato alla persona – vale a dire all’ordine dei diritti inviolabili e dei doveri di solidarietà che ne connotano la dimensione giuridica. Tuttavia, l’organizzazione pubblica appare – almeno in parte – come espressione diretta del popolo sovrano 39.
Come chiaramente messo in luce da tempo, non «pare che la sovranità, in
quanto esercitata dal popolo, possa prescindere da un adeguato complesso di strumenti attraverso i quali manifestarsi» 40; il popolo, dunque, «esprimendo la propria fondamentale realtà giuridica nell’ordinamento statale, obbliga, per così dire,
secondo determinati moduli di composizione, la produzione giuridica e la forma39
Per una maggiore articolazione di questo ragionamento, sia consentito il rinvio a L.R. Perfetti, I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l’autorità, in Dir. pubb.,
2013, 61; Id., Discrezionalità amministrativa, clausole generali e ordine giuridico della società, in Dir. amm., 2013,
299; Id., Funzione e còmpito nella teoria delle procedure amministrative. Metateoria su procedimento e processo, in
Dir. proc. amm., 2014, 53; Id., Sull’ordine giuridico della società e la sovranità, in Scritti per Luigi Lombardi Vallauri, Padova, 2016, 1153; Id., La legalità del migrante. Status della persona e còmpiti dell’amministrazione pubblica nella relazione paradigmatica tra migranti respinti, irregolari, minori trattenuti e potere pubblico, in Dir proc.
amm., 2016, 393; Id., Discrecionalidad administrativa y soberanía popular, in Revista Española de Derecho Administrativo, 117 (2016), 195; Id., L’azione amministrativa tra libertà e funzione, in Riv. trim. dir. pubb., 2017,
99; Id., Discrezionalità amministrativa e sovranità popolare, in Al di là del nesso autorità/libertà: tra legge e amministrazione, Torino, 2017, 119; Id., L’ordinaria violenza della decisione amministrativa nello Stato di diritto, in
questa Rivista, I (2017), 3.
40
G. Berti, Il principio organizzativo nel diritto pubblico, cit., 73.
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zione dei centri di potere in cui la produzione stessa si articola: il momento organizzativo diviene perciò preminente rispetto a quello puramente normativo» 41. In
quest’ordine di idee, la sovranità popolare assume essenzialmente il ruolo di confermare l’autonomia dell’organizzazione pubblica rispetto al concetto di personalità giuridica dell’ente.
Dal mio punto di vista, la trasformazione è più radicale: la sovranità popolare è il fondamento dell’organizzazione ed essa è solo articolazione organizzatoria
del popolo sovrano, secondo le tre modalità e regimi che discendono dalla Costituzione – coerenti con il policentrismo istituzionale che la caratterizza 42 – e delle
quali si dirà tra breve. L’organizzazione pubblica è – quindi – servente la sovranità popolare e ne articola e concretizza i fini. Poiché anche l’autorità è funzionalizzata allo stesso scopo, anche la persona giuridica dell’ente e il suo ordinamento
subiscono la stessa direzione.

4.

Secondo elemento: quali fini persegua l’organizzazione

Conseguenza immediata del chiarimento cui si confida di essere appena
giunti è la possibilità di affrontare il concetto di [fini pubblici], essenziale per la
ricostruzione dell’organizzazione sia in senso oggettivo che soggettivo.
Anche in questo caso, sulla scia di quanto già altre volte sostenuto – ed
in buona parte anticipato da illustri studiosi 43 – si intende contestare che spetti
all’autorità l’individuazione dei fini pubblici ed, allo stesso modo – distanziandosi in parte dai maestri appena citati – che i fini pubblici siano individuati dall’ordinamento positivo. Si colloca qui – e radicalmente – la distanza con chi intende la sovranità popolare espressa solamente dalla rappresentanza e, quindi, dalla
legge – sicché, quanto all’organizzazione pubblica, la questione centrale sarebbe
quella del principio di legalità 44.
Se è corretto il ragionamento appena svolto sulla sovranità popolare in senso giuridico, i fini pubblici non possono che risiedere nella massimizzazione dei
diritti inviolabili e dei doveri di solidarietà che connotano la dimensione giuridica della persona.

G. Berti, Il principio organizzativo nel diritto pubblico, cit., 75.
G. Pastori, La funzione amministrativa nell’odierno quadro costituzionale, cit., 478.
43
Per tutti, G. Pastori, op. ult. cit., passim.
44
Peraltro, per una lettura meno “mistica” della legalità, varrà la pena di rinviare ai saggi raccolti da G.
Pino e V. Villa (a cura di), Rule of Law. L’ideale della legalità, Bologna, 2016 – il riferimento alla natura mistica della legalità è ovviamente a J. Deridda, Force del loi. Le «Fondement mystique de l’autorité», Paris, 1994, in
trad. it. Torino, 2003
41
42
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In questi termini, i [fini pubblici] – che, non solo nella nostra letteratura,
costituiscono la componente non disciplinata dal diritto delle decisioni discrezionali dell’autorità 45 – sono disciplinati dal diritto (sia pure non dall’ordinamento
positivo) e sono essi stessi entità giuridiche.
L’organizzazione amministrativa, quindi, è servente la sovranità popolare
ed ha come fine quello della massimizzazione dei diritti inviolabili e dei doveri di
solidarietà sociale.
Così chiarito il concetto di fine pubblico, vi sono ora gli elementi per fornire
una spiegazione degli elementi che compongono la sequenza concettuale riferibile all’amministrazione in senso soggettivo ed a quella in senso oggettivo.

5.

Terzo elemento: relazione tra organizzazione in senso oggettivo e in senso
soggettivo

Sul versante delle relazioni tra organizzazione in senso soggettivo ed oggettivo, per conseguenza, occorre prendere atto del superamento della centralità della
persona giuridica pubblica (dell’ente pubblico), non tanto per ragione dell’affermazione dell’organizzazione pubblica come realtà oggettiva ed obiettivata 46, quanto,
piuttosto, perché l’organizzazione appare per tratti essenziali esterna all’autorità 47.
Il dato fondamentalissimo è che estirpando la sovranità dall’autorità, l’intero volto di quest’ultima muta immancabilmente. L’elemento centrale e definitorio dell’autorità per come siamo tradizionalmente abituati a vederla raffigurata,
muta irreparabilmente.
La capacità giuridica e di agire dell’ente, la centralità della personalità giuridica di diritto pubblico, la sua autonomia o capacità di darsi norme di comportamento che s’impongono ai terzi, la specialità del suo regìme, sono – tra gli altri –
elementi che trovano una collocazione e spiegazione sensibilmente differente una
volta che si sottragga la sovranità dallo statuto dell’ente.
Ma, ancora, gli artt. 114 e 118 Costituzione determinano un elemento di
discontinuità essenziale 48, connotando l’organizzazione come in parte necessariamente esterna al perimetro dell’autorità. Ciò non tanto perché l’art. 114 espri45
Per la conseguenza che, quindi, la decisione in quest’ordine di idee esprima violenza, L.R. Perfetti,
L’ordinaria violenza della decisione amministrativa nello Stato di diritto, cit.
46
Ovvio il riferimento a F. Benvenuti, L’amministrazione oggettivata: un nuovo modello, in Riv. Trim.
Scienza Amm., 1978, 6; Id., Il ruolo dell’amministrazione nello Stato democratico contemporaneo, in Jus, 1987; G.
Berti., la pubblica amministrazione come organizzazione, cit.; Id., Il principio organizzativo del diritto pubblico, cit.
47
A. Maltoni, Il conferimento di potestà pubbliche ai privati, Torino, 2005, fondamentale per tutti i profili qui trattati ma, particolarmente, in questo luogo, per la profonda capacità di indicare le aree di amministrazione suscettibili di essere trasformate in regolazione dell’attività dei privati.
48
Negli stessi termini, G. Pastori, op. ult. cit., 477.
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ma «bene il senso del rovesciamento di prospettiva e di sistema: dal decentrare al
federare» 49 – trattenendosi sempre nel perimetro di enti pubblici –, quanto, piuttosto perché l’art. 118 Cost. favorisce «l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» sicché l’organizzazione pubblica funzionale ai [fini pubblici] come sopra definiti si colloca in parte direttamente nell’àmbito della società 50.
Poiché non è sufficiente fornire una spiegazione degli elementi del problema
– come s’è cercato di fare – senza darne una adeguata anche delle loro relazioni,
non sembra senza importanza il fatto che – così spiegate le cose – il rapporto tra
organizzazione pubblica in senso soggettivo ed oggettivo trovi una configurazione
radicalmente differente; nella sostanza, diviene irrilevante che un organo sia pubblico in senso soggettivo o meno, giacché importa solo che lo sia in termini oggettivi. Se il concetto di organizzazione pubblica in senso soggettivo spiega solo una
porzione dell’organizzazione amministrativa della Repubblica, la nozione stessa si
slabbra e perde rilievo. La relazione tra le due configurazioni dell’organizzazione
è, quindi, superata per ragione dell’irrilevanza della prima.
Deve essere notato – sempre dal punto di vista dogmatico – che la legislazione positiva contiene una larga pluralità di istituti 51 che confermano il rilievo
dell’organizzazione per fini pubblici collocata fuori del perimetro dell’autorità.
Tuttavia, parte della dottrina, talune infelici (e spesso confuse) previsioni normative (o decisioni di autorità indipendenti, quando non le linee guida di ANAC) e
parte significativa della giurisprudenza amministrativa esprimono una significativa tendenza alla pubblicizzazione. Una serie di soggetti di diritto privato, senza
che vi sia partecipazione pubblica nella loro base associativa, vengono ricondotti
a regimi pubblicistici attraverso più che discutibili (dal punto di vista della pura
applicazione del dato positivo) per il solo fatto di esercitare attività materialmente di pubblico interesse; allo stesso modo, questa tendenza alla pubblicizzazione
dei rapporti è rinvenibile in una vasta gamma di soggetti che presentano limitati
tratti pubblicistici, nei settori più diversi della vita associativa o del diritto dell’economia; infine, la stessa cosa accade quando soggetti privati esercitino attività di
pubblico interesse sulla scorta di titoli loro assegnati dall’amministrazione – come
tipicamente accade in capo ai concessionari.
Si tratta di orientamenti che si spiegano facilmente alla luce delle teorie che
qui si sono contrastate sul versante della sovranità: una volta assunto il monopolio dell’autorità rispetto a tutto ciò che sia di pubblico interesse, innanzi al vasto
G. Pastori, op. loc. ult. cit..
Sulla questione, P. Duret, Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati, Padova, 2004 e – forse ancor
più – Id., La giustizia dell’«amministrare». Riflessioni preliminari nel solco della sussidiarietà, in Jus, 2009, 517.
51
Si legga, comunque, la suggestiva ricostruzione di R. Pini, Amministrazione pubblica e comunità. Intese perdute, limiti varcati e possibile cooperazione, Padova, 2011.
49
50
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intervenire di soggetti privati in questi settori la conseguenza fatale sarà quella di
trattarli come pubblici, attraverso vie – concettualmente discutibili e comunque
prive di base normativa – che vanno dall’enfasi circa i titoli abilitativi all’esercizio
dell’attività (si pensi solo alle strutture sanitarie accreditate) ovvero a quella relativa ai tratti pubblicistici occasionalmente presenti nel loro regime (come accade per
banche, intermediari finanziari, società quotate, concessionari, e via enumerando)
o nella loro base associativa (com’è delle società partecipate ma non controllate da
enti pubblici). A fronte della crisi dello Stato, del vasto ricorso a strumenti privatistici (basterebbe pensare agli accordi procedimentali, dalla più parte della dottrina
qualificati come di diritto pubblico, nonostante importanti indici contrari nell’art.
11 della l. 241/1990) e della crisi fiscale dello Stato (con la conseguente ritrazione dall’intervento di welfare) è riconoscibile un altrettanto intensa ricerca della
dimensione pubblica in ciò che soggettivamente non lo è, nel tentativo di superare la contraddizione – che resta tuttavia insanabile – tra sistemi concettuali tradizionali ed evoluzione della realtà, materiale prima ancora che legislativa.
Anche per questo – per superare le contraddizioni ed evitare l’errore di travolgere gli istituti per dar loro una spiegazione altrimenti non rintracciabile –
l’aggiornamento (meglio, il ribaltamento) delle teorie relative all’organizzazione
pubblica è necessario.

6.

Forme e regimi dell’organizzazione

Così composti, sulla base del disegno costituzionale, gli elementi del problema, è ora possibile individuare le diverse forme di organizzazione ed i tratti essenziali del loro regime.
6.1. L’autorganizzazione come espressione di sussidiarietà
Anzitutto, una porzione significativa dell’organizzazione per fini pubblici si
trova fuori del perimetro della soggettività pubblica.
L’art. 118 Cost. fornisce un fondamento costituzionale chiarissimo in tal
senso. Tuttavia, non si tratta di una norma isolata. Non è il caso di fornire elenchi
che sono già altrimenti disponibili e, tuttavia, basterebbe pensare all’art. 33 Cost.
relativamente all’istruzione, all’art. 41 (e 43) con riferimento ai servizi pubblici,
all’art. 45 relativamente alla cooperazione sociale, all’inattuato art. 46 ed all’art.
47 relativamente alla disciplina del risparmio.
Sono organi dell’esercizio delle funzioni poste in essere direttamente dalla
società nell’àmbito della libertà soggetti (o loro organi) interamente retti dal dirit-
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to privato. Il loro regime è semplicemente privatistico. La loro natura di organizzazione pubblica in senso oggettivo deriva dalle funzioni cui assolvono.
Le loro regole di relazione con l’amministrazione pubblica sono date (a) dalla partecipazione alla funzione di programmazione, con ruoli attivi e rilievo giuridico delle loro attività; (b) dalla regolazione pubblicistica della loro attività (definizione di standard, di requisiti organizzativi o soggettivi, etc.); (c) eventualmente dal convenzionamento o dall’esistenza di accordi – che non sempre serve qualificare come pubblicistici per ragione del fatto che una delle due parti è soggettivamente pubblica e l’attività è oggettivamente di pubblico interesse o rilievo;
(d) dai controlli e vigilanza che istituzioni pubbliche esercitano sulla loro attività
(basterebbe pensare all’attività bancaria).
La presenza di queste organizzazioni private che pongono in essere attività
di pubblico interesse, che non di rado si inseriscono in procedimenti complessi
che danno luogo – anche ma non solo – a provvedimenti amministrativi (basterebbe pensare al partenariato pubblico privato laddove, come nel project financing, l’iniziativa sia assunta dai privati), dimostra chiaramente la quasi irrilevanza
della personalità giuridica di diritto pubblico dell’ente pubblico sul versante della
definizione di cosa sia organizzazione amministrativa per fini pubblici: è, infatti,
evidente che si hanno provvedimenti amministrativi di natura organizzativa alla
cui definizione concorrono in modo decisivo (l’area dei servizi pubblici offre una
serie smisurata di esempi) soggetti privati e loro organi.

6.2. L’organizzazione amministrativa come diretta funzione della società e del
suo ordine giuridico costituito dai diritti della persona
La seconda modalità di organizzazione amministrativa per fini pubblici è,
invece, soggettivamente pubblica e, tuttavia, è chiara la sua funzionalizzazione
all’ordine sociale ed all’attuazione dei diritti fondamentali e dei doveri inderogabili. Non si tratta affatto di riproporre l’idea che l’organizzazione sia articolazione
del potere esecutivo essendo questo, tuttavia, legittimato dal consenso elettorale
e guidato dall’indirizzo politico rappresentativo (dal che si avrebbe una legittimazione democratica dell’amministrazione).
Tuttavia, una simile soluzione si spiegherebbe solo se l’amministrazione fosse còlta quale «attività realizzativa», che si colloca rispetto ai còmpiti dello Stato nella «porzione terminale del processo di attuazione» 52. Nella nostra Costituzione, i compiti dello Stato sono «espressi direttamente dalla Costituzione, nella
maniera più diretta, esplicita e consapevole attraverso le formulazione riccamente
52

U. Allegretti, Amministrazione pubblica e Costituzione, Padova, 1996, 11
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orchestrate degli artt. 2 e 3» 53, ma – ancor più – lo stesso precetto dell’imparzialità (art. 97 Cost.) sarebbe messo a rischio ove si esponga l’organizzazione soggettivamente pubblica solo indirizzo politico 54.
L’organizzazione pubblica cui si intende alludere in questa sezione è quella
che emerge chiaramente dalla struttura costituzionale.
Il concetto di amministrazione pubblica in Costituzione è presupposto 55;
all’art. 97 è indicato il suo metodo d’azione (imparziale ed efficace), il còmpito
assegnato alla legge di disciplinarla in modo che imparzialità e buon andamento
siano garantiti, la professionalità, indipendenza e – all’art. 28 – responsabilità dei
suoi funzionari, l’assicurazione della tutela giurisdizionale rispetto alle sue decisioni – agli art. 23, 111, 113.
L’amministrazione pubblica, tuttavia, non è identificata come un potere dello Stato: «la Costituzione non ha pensato all’amministrazione come ad un potere
dello Stato e ha, al contrario, inteso l’amministrazione come dovesse vedersi collegata immediatamente con la società» 56; l’amministrazione, infatti, non è inserita nella declinazione delle sfere di attribuzione del potere dalla Costituzione, nella
disciplina dei coordinamenti o conflitti tra poteri (giacché ciò è previsto solo per
il Governo), né si trova alcuna disposizione che ponga l’amministrazione funzionalmente o gerarchicamente in dipendenza del Governo stesso 57.
La «Costituzione si è di proposito astenuta dal configurare l’amministrazione con un volto preciso che ne consenta tra l’altro l’inserimento tra le funzioni
esclusive e autoritarie dello Stato» 58, sicché la Costituzione si limita ad indicarne
i tratti immancabili, doverosi, e lasciando per il resto ch’essa fosse adatta al suo
scopo, alla sua ragione. La sua ragione, quindi, è solo l’essere funzionale all’ordine
sociale ed all’attuazione dei diritti fondamentali e dei doveri inderogabili, sicché
essa appare «come una forma della società, non come un’immagine dello Stato» 59,
anzi, una delle «forme» costituzionali nelle quali si esprime la sovranità delle persone e dei loro diritti.
In questi termini, non serve modificarne il regime – che sarà quello dettato
dal diritto pubblico che conosciamo – ma chiarirne la ragione. L’organizzazione
U. Allegretti, op. loc. ult. cit.
Sul tema, però, A. Cerri, Imparzialità e indirizzo politico nella pubblica amministrazione, Padova, 1973.
55
G. Berti, La responsabilità pubblica: Costituzione e amministrazione, Padova, 1994; Id., Amministrazione e Costituzione, in La pubblica amministrazione nella Costituzione. Riflessioni e indicazioni di riforma, atti
del xxxix Convegno di scienza dell’amministrazione, Milano, 1996, 11; G. Pastori, op. ult. cit.; per M. Nigro,
La pubblica amministrazione fra costituzione e formale e costituzione materiale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1985,
162, la Costituzione «Recependo in sé istanze dissimili o addirittura divergenti… ha, realisticamente, accolto
una concezione dialettica, anzi drammatica dell’amministrazione».
56
G. Berti, op. ult. cit., 16
57
G. Berti, op. loc. ult. cit.
58
G. Berti, op. loc. ult. cit.
59
G. Berti, op. loc. ult. cit.
53
54
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(soggettivamente) pubblica è una delle «forme» costituzionali nelle quali si esprime la sovranità popolare e ad essa interamente funzionalizzata.
Si colgono, così, alcuni elementi essenziali. Anzitutto, sottratta la sovranità
alla persona giuridica pubblica, l’unico elemento rilevante è proprio quello dell’organizzazione, giacché non vi sono ragioni per pensare ad un potere originario
(foss’anche solo di organizzazione, o di auto-organizzazione) dell’ente: la sovranità spetta al popolo e non all’ente ed esso è totalmente funzionalizzato al primo.
In secondo luogo, e maggiormente, l’organizzazione (soggettivamente) pubblica è retta dalle regole dell’imparzialità, della competenza professionale dei propri funzionari (che per questo sono scelti per concorso), dalla loro responsabilità
per la violazione di diritti (e interessi legittimi), dal controllo giurisdizionale sulle loro decisioni.
Si tratta di un profilo incompatibile con quello di un’organizzazione strumentale all’indirizzo politico della maggioranza. L’organizzazione pubblica è funzionale a diritti inviolabili e doveri inderogabili delle persone, non all’indirizzo politico.
Questo profilo è tanto più rilevante oggi: a fronte di organi di governo
maneggiati da personale politico di bassissima qualificazione (quando non incuranti della legalità), privi di identità politico-ideologica o di base programmatica
(e, quindi, scarsamente prevedibili), l’organizzazione assolve ad un compìto primario di garanzia dei diritti rispetto alle violazioni che possano derivare proprio
dall’attuazione dell’indirizzo politico; basterebbe por mente ai diritti inviolabili
dell’essere umano nella vicenda del trattamento dei migranti, per comprendere
l’importanza di un’organizzazione pubblica funzione dei diritti e dei doveri costituzionali e non dell’indirizzo politico della maggioranza.

6.3. L’organizzazione amministrativa come funzione indiretta della società
e del suo ordine giuridico costituito dai diritti della persona attraverso il
circuito della rappresentanza democratica
Naturalmente, non può essere negato che alcune funzioni amministrative
spettino allo Stato (o agli altri enti pubblici) e dipendano dall’indirizzo politico,
sicché esse sono solo indirettamente funzione della società.
Ci si intende riferire alle funzioni che, più che propriamente amministrative, sono da qualificarsi come attività di governo ed, infatti, non danno luogo ad
atti nei quali si dà applicazione dell’ordinamento obiettivo, quanto, piuttosto, a
quei provvedimenti che lo innovano o integrano – come sono i regolamenti, i
piani, i programmi, etc.
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Se si può discutere che queste funzioni siano qualificabili come attività
amministrativa in senso proprio, non si può, invece, negare che a darvi corso siano organizzazioni amministrative (in gran parte in senso soggettivo – per quanto
non manchi la partecipazione attiva della società, come tipicamente avviene nella
pianificazione, nella programmazione, in gran parte dei procedimenti di regolazione o nelle valutazioni strategiche, come quelle di impatto ambientale).
Il regime di questa forma di organizzazione è sicuramente influenzato dalla
circostanza che gli atti cui deve dare corso siano espressione propria dell’indirizzo
politico, sicché si avvertirà la necessità di maggiore presidio dell’imparzialità, della procedimentalizzazione, della partecipazione e, per altro verso – emblematico è
il regime della dirigenza ministeriale – si avvertirà il rilievo di elementi fiduciari.

7.

Ulteriori elementi di persuasione: l’organizzazione pubblica come
problema politico

Per concludere il ragionamento, sembra utile sottolineare il rilievo politico delle soluzioni prospettate. Il problema dell’organizzazione pubblica, infatti,
non può esser limitato ad una soluzione tecnico-giuridica da darsi al significato
delle disposizioni rilevanti. La posizione dell’organizzazione amministrativa nella
dinamica dei poteri e nella relazione tra società ed autorità, è – in sé stesso – un
problema politico. Si tratta di una circostanza che era perfettamente chiara nelle
riflessioni dei maestri del passato e che, invece, sembra essersi in gran parte perduta a vantaggio di un tecnicismo non sempre produttivo. Essendo l’organizzazione
amministrativa il più efficace e potente meccanismo di comando di cui disponga l’autorità, la più vasta e potente articolazione di dominio presente nell’ordinamento, l’individuazione del suo profilo, della relazione con il potere politico e
con i diritti individuali è essa stessa una questione politica.
In questa prospettiva non si potrà trascurare il rilievo di potenti fattori storici che influiscono sul nostro problema e che non potevano essere presenti nelle
profondissime riflessioni che la tradizione ci consegna. Non è questa la sede per
trattare questo tema compitamente e, tuttavia, essi rilevano lungo due versanti
che sembrano molto significativi.
In primo luogo, l’autorità politica nazionale ha visto progressivamente
ridursi il suo ruolo – eroso soprattutto dalla globalizzazione economica – e interrompersi il flusso dell’indirizzo politico democratico all’interno dell’organizzazione. In questi termini, le spiegazioni dell’organizzazione che si reggono sulla persona giuridica di diritto pubblico, titolare della sovranità e alimentata dalla legittimazione democratica, sembrano poco attuali.
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In secondo luogo, l’instabilità delle culture politiche e la diffusa inadeguatezza dei gruppi dirigenti – conseguenze della crisi delle democrazie occidentali –
richiede che l’organizzazione sia intesa assai più nella sua funzione di garanzia dei
diritti che in quella di strumento dei governi.
Sembra utile indicare almeno quattro fattori di cambiamento che non sembra lecito trascurare. I primi due (la crisi delle democrazie e dello Stato) operano
sul versante della legittimazione dell’organizzazione pubblica, sicché la sua riconduzione direttamente alla sovranità popolare sembra più utile a spiegare il dato
dell’ordinamento ed a rispondere ai temi che la situazione storica pone. I secondi
(crisi delle ideologie e rilievo della tecnica) pongono il problema dell’amministrazione come garante dei diritti assai più che dell’indirizzo politico.
Sul primo versante, in primo luogo si deve richiamare la crisi di rappresentatività delle democrazie occidentali. La stessa idea di democrazia soffre una significativa difficoltà: nella sua percezione storica la democrazia è espansiva (mentre negli
ultimi decenni Paesi che si erano orientati in senso democratico – si pensi all’Est
europeo ed al Medio Oriente – sono tornate a regimi autoritari); si accompagna
all’aumento del benessere (mentre i sistemi di welfare occidentali sono in contrazione e le economie che crescono maggiormente – come quella cinese – sono quelle di
Paesi non democratici); è governo del popolo e per il popolo (essendo invece censita 60 e conclamata la ridotta fiducia dei cittadini dei Paesi democratici nei propri
governanti, la crisi dei partiti politici e delle organizzazioni intermedie).
A livello dogmatico è percepibile nella legislazione l’interruzione del circuito di legittimazione democratica in senso rappresentativo, effetto di queste crisi. Basterà richiamare alla mente la distinzione, di origine legislativa, tra organi
di indirizzo politico ed organizzazione amministrativa 61 ovvero la disciplina della dirigenza pubblica 62.
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Per maggiori informazioni, P. Norris (ed.), Critical Citizens: Global Support for Democratic Government, Oxford, 1999; S.J. Pharr, R.D. Putnam, Disaffected Democracies: What’s Troubling the Trilateral Countries?, Princeton, 2000; S.J. Pharr, R.D. Putnam, R.J. Dalton, A Quarter Century of Declining Confidence, in
Journal of Democracy, 2000; J. Keane, The life and death of democracy, London, 2009; A. Mastropaolo, La
democrazia è una causa persa? Paradossi di un’invenzione imperfetta, Torino, 2011; V. Marzocchi, S. Petrucciani (a cura di), Democrazia e diritti nell’età globale, Roma, 2004. Sul concetto di de-democratizzazione C. Tilly,
La democrazia, Bologna, 2009.
61
In tema, anche per i riferimenti, F. Merloni, Organizzazione amministrativa e garanzie dell’imparzialità. Funzioni amministrative e funzionari alla luce del principio di distinzione tra politica e amministrazione,
in Dir. Pubb., 2009 (XV), 57; P. Forte, Il principio di distinzione tra politica e amministrazione, Torino, 2005.
62
Sul tema basti il rinvio a G. Pastori, M. Sgroi Dirigenti pubblici, in Enc. dir., agg., V, Milano, 356,
2001; S. Cassese, Il nuovo regime dei dirigenti pubblici in Italia: una modificazione costituzionale, in Giorn. dir.
amm., 2002; G. D’Alessio (a cura di), L’amministrazione come professione. I dirigenti pubblici tra spoils system e
servizio ai cittadini, Bologna, 2008.
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Nella stessa direzione, e forse più clamorosamente, l’affermazione progressiva delle autorità amministrative indipendenti 63, alla quale si aggiunge la proliferazione di agenzie governative.
Quanto all’effetto dei processi di globalizzazione rispetto al ruolo degli Stati, proprio quelle nazioni che vantano una più lunga tradizione democratica sono
caratterizzate da bassissima legittimazione popolare delle forze politiche, disaffezione al voto, percentuali di gradimento del personale politico eletto non superiori ad un quinto dei votanti, scomparsa dei meccanismi democratici all’interno
delle stesse forze politiche, ridotta controllabilità dei programmi elettorali, tramonto delle culture politiche generali con conseguente costruzione del consenso su temi occasionali o limitati. Si potrebbe lungamente continuare, elencando
cause e dati rilevati da agenzie indipendenti ed autorevoli. Tuttavia, basterà riferirsi ad un dato, che sembra prova re la perdita di ruolo dello Stato: la ricchezza mondiale, nel brevissimo volgere di poco più di due decenni, si è concentrata
in modo inaudito (basterà osservare che l’82% dell’incremento di ricchezza netta registratosi tra marzo 2016 e lo stesso mese del 2017 è andato appannaggio
all’1% più ricco della popolazione mondiale) 64; si tratta di processi di concentrazione della ricchezza che per un lato privano di consenso l’autorità politica – evidentemente inadeguata a governarli – e per l’altro mostrano l’impotenza degli
Stati rispetto a processi economici che non sono in grado di governare in alcun
modo, neppure con una minima leva redistributiva. A ciò basterà aggiungere che
il debito pubblico fa degli Stati dei soggetti incapaci di indirizzare le proprie scelte senza ottenere il consenso non già degli elettori, quanto piuttosto dei maggiori
detentori dei titoli di debito.
Sul piano dogmatico, anche un osservatore distratto coglierebbe senza alcuna difficoltà il riflesso di questa situazione, data almeno dal rilievo dell’ammini63
Il tema è vastissimo e baserà riferirsi, limitandosi alla letteratura italiana, F. Bassi, F. Merusi, (a cura
di), Mercati e amministrazioni indipendenti, Milano, 1993; S. Cassese, La Commissione nazionale per le società
e la borsa – CONSOB e i poteri indipendenti, in Riv. soc. 1994, 492 ss.; S. Cassese, C. Franchini, (a cura di), I
garanti delle regole, Bologna, 1996; V. Cerulli Irelli, Sul potere normativo delle Autorità amministrative indipendenti, in M. D’Alberti, A. Pajno, (a cura di), Arbitri dei mercati. Le autorità indipendenti e l’economia, Bologna,
2009, 75; M. Clarich, Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive d’un modello, Bologna, 2005; M. D’Alberti,
G. Tesauro, (a cura di), Regolazione e concorrenza, Bologna, 2000; L. Giani, Attività amministrativa e regolazione di sistema, Torino, 2002; N. Longobardi, Autorità amministrative indipendenti e sistema politico-istituzionale,
Torino, 2009; F. Merusi, Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, 2006; A. Police, Tutela della concorrenza
e pubblici poteri, Torino, 2007 e per la letteratura recente a A. Mazza Laboccetta, Autorità amministrative indipendenti e principio di legalità, in Dir. Econ., 2015, 633.
Con riguardo alle agenzie governative, per una recente discussione del tema, M. Monteduro, Modelli
organizzativi e funzione. Il caso dell’Agenzia italiana del farmaco, Torino, 2018.
64
Basterà il riferimento ad Oxfam, Reward work, not wealth. To end the inequality crisis, we must build
an economy for ordinary working people, not the rich and powerful. Oxfam Briefing Paper Summary – January
2018, in oxfam.org.
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strazione pubblica sovranazionale 65; non si tratta di un fenomeno che possa essere
limitato all’Unione europea e, tuttavia, già solo quest’ultima mostra un’alterazione radicale – per modelli di amministrazione e di azione, relazioni organizzative e
teoria delle fonti – della legittimazione democratico-rappresentativa.
Quanto al secondo profilo, che sembra consigliare l’enfasi circa il ruolo di
garanzia dell’organizzazione amministrativa, non è disagevole richiamare il tema
della crisi delle ideologie politiche e della capacità dei gruppi dirigenti politici di
indirizzare l’azione di governo. La polarizzazione ideologica che ha dominato il
monto per oltre mezzo secolo è scomparsa; governi di importanti Paesi europei
sono nelle mani di forze politiche sorte in occasione delle elezioni stesse (com’è
per la Francia), o con nessuna esperienza di governo né chiara identità politica
(come accade in Italia), ovvero frutto di coalizioni con partner quasi incompatibili (com’è in Germania), oppure prive di qualunque sostrato in tradizioni politiche riconoscibili (come per molti Paesi dell’Est europeo). Si tratta di un profilo che facilmente si salda con il quarto profilo che ci si è permessi di segnalare: a
fronte di classi dirigenti politiche di scarsa esperienza, preparazione e capacità, si
espande il rilievo della tecnica. A livello dogmatico ne sono prova – di nuovo – le
amministrazioni specializzate, come le autorità indipendenti; nè pare un caso che
la regolazione da parte di questo tipo di amministrazioni sia espressamente previsto in varie discipline comunitarie (a partire dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). L’enfasi della tecnica è certamente una risposta all’incapacità della politica e, tuttavia, si scarica evidentemente sull’organizzazione, sicché non può esser trascurata. Ancora: la regolazione dei mercati, della moneta,
di gran parte della circolazione della ricchezza è opera di amministrazioni tecniche (la BCE, la Banca d’Italia, Consob, Agcm) e la più parte dei servizi pubblici è
realizzata attraverso società di capitali (ed è più che ovvio che, nonostante la frequente alterazione del modello societario con regole speciali e derogatorie – molto criticabili –, non è possibile ritenere che il flusso dell’indirizzo politico rappresentativo caratterizzi organizzazioni societarie, pena la smentita del loro regime);
gli stessi servizi assistenziali sono stati in gran parte trasformati in aziende, con
conseguenze analoghe.
I mutamenti storici che si propongono all’attenzione del giurista sembrano
fornire ulteriori elementi a sostegno delle tesi che si sono proposte.

65
Ovvio il riferimento, nella letteratura italiana, a S. Cassese, Lo spazio giuridico globale, cit.; Id., La crisi dello Stato, cit.; per i riferimenti, C. Franchini, G. Della Cananea, Principi dell’amministrazione europea, cit.
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L’organizzazione amministrativa come funzione della sovranità popolare
Il lavoro si propone di ripensare gli elementi tradizionali della teoria dell’organizzazione
pubblica nella prospettiva della struttura costituzionale italiana, nella prospettiva del suo
punto di maggiore novità per la teoria dell’organizzazione stessa, vale a dire quello della
assegnazione della sovranità al popolo.
Riassunti gli elementi essenziali della teoria tradizionale dell’organizzazione pubblica e
poste in luce le maggiori criticità a fronte dello spostamento della sovranità dallo Stato al
popolo, il lavoro pone tre elementi fondanti della ricostruzione. Il primo è quello della
funzionalizzazione dell’organizzazione amministrativa agli scopi del sovrano (il popolo)
ed, in particolare, della sua funzionalizzazione al godimento dei diritti fondamentali della persona come elemento essenziale dell’esercizio della sovranità. Il secondo è quello della identificazione dei fini pubblici nella dimensione organizzativa. Il terzo è quello della
distinzione tra organizzazione in senso soggettivo – nella parabola che va dai fini pubblici alla soggettività pubblica lungo la sequenza persona giuridica, organo, funzionario – ed
oggettivo – secondo l’arco concettuale che muove sempre dai fini pubblici ma li declina
lungo procedimento, competenza e decisione amministrativa.
Su queste basi si prova a fornire una spiegazione delle tre forme di organizzazione amministrativa e dei relativi regimi. Nella prospettiva della sussidiarietà che si accompagna
al riconoscimento della sovranità popolare, la prima forma di organizzazione sarà quella
della auto-organizzazione amministrativa della società, indipendentemente dalla presenza di strutture organizzative dello Stato o di enti pubblici. La seconda e più vasta forma
di organizzazione amministrativa sarà quella che si realizza attraverso persone giuridiche
pubbliche e che, tuttavia, sono diretta articolazione della sovranità popolare e sono rese
direttamente funzionali al godimento di diritti fondamentali. Solo l’ultima – e più limitata – forma di organizzazione amministrativa sarà funzione solo indiretta della società e
del suo ordine giuridico, articolandosi lungo il circuito della rappresentanza democratica.
Administrative organisation as a function of popular sovereignty
The work sets out to rethink the traditional elements of the theory of public organisation
with a view to the structure of the Italian constitution, and with regard to its element of
greatest novelty for organisation theory itself: the assignment of sovereignty to the people.
Summing up the essential elements of the traditional theory of public organisation and
highlighting the main critical aspects with regard to the shift of sovereignty from the state
to the people, the work outlines three founding elements of reconstruction. The first is
that of the functionalisation of administrative organisation for the purposes of (popular)
sovereignty, and in particular, of its functionalisation for the benefit of the fundamental rights of the person as an essential element of the exercise of sovereignty. The second
is that of the identification of public aims in the organisational dimension. The third is
that of the distinction between organisation in the subjective sense – in the parable that
ranges from public utility to public subjectivity along the sequence of legal person, or-
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gan, functionary – and the objective one – on the basis of the conceptual arch that ranges again from public aims (but declining them along the way), to administrative competence and decisions.
On this basis, the attempt is made to provide an explanation of the three forms of administrative organisation and their relative regimes. In the perspective of subsidiarity that accompanies the acknowledgement of popular sovereignty, the first form of organisation
will be that of the administrative self-organisation of society, independently of the presence of organisational structures of the state or of public bodies. The second and broader
form of administrative organisation will be that implemented through public legal entities and which, nevertheless, are the direct articulation of popular sovereignty and which
are directly functional to the enjoyment of fundamental rights. Only the last – and more
limited – form of administrative organisation will be only the indirect function of society
and its juridical order, expressed across the board of democratic representation.
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Sommario: 1. Le città intelligenti come nuovo paradigma dello sviluppo urbano. ‒ 2. Inquadramento concettuale delle città intelligenti. ‒ 3. Agende urbane e modelli di
realizzazione delle smart city. ‒ 4. «Stato facilitatore», amministrazione condivisa e
«cittadino attivo»: limiti dell’impostazione. Necessità di una programmazione strategica. ‒ 5. Smart city e governo del territorio: nuova concezione del piano regolatore e interessi differenziati. ‒ 6. La ridefinizione delle infrastrutture e la integrazione funzionale delle reti. – 6.1 Agenda urbana multilivello, cittadinanza (amministrativa e digitale) e intervento pubblico. ‒ 6.2 Infrastrutture digitali. ‒ 6.3 Infrastrutture fisiche. ‒ 7. Per un’accezione costituzionalmente orientata delle smart city.

1.

Le città intelligenti come nuovo paradigma dello sviluppo urbano

La tecnologia e la digitalizzazione sono destinate a rivoluzionare la
vita e le attività dei cittadini, soprattutto a livello urbano, nell’ambito del
nuovo diritto delle città 1.
In tale prospettiva, le città intelligenti costituiscono il nuovo paradigma dello sviluppo urbano 2, non solo perché le città rappresentano il
terreno elettivo delle politiche smart, ma anche perché le smart city rappresentano l’insieme delle istanze di trasformazione del contesto cittadino 3.
1
Su cui si veda, per tutti, J.-B. Auby, Droit de la Ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à
la Ville, Parigi, 2013. Lo stesso A. individua nel diritto delle città una nuova frontiera del diritto amministrativo: J.-B. Auby, Per lo studio del diritto delle città, in G. della Cananea, C. Franchini (a cura di), Il diritto che cambia, Liber amicorum, Napoli, 2016, 205 ss.
2
R. Ferrara, The smart city and the green economy in Europe: a critical approach, in Diritto e processo
amministrativo, n. 2-3 del 2015, 635 ss., spec. 637; K.R., Kunzmann, Smart cities: A new paradigm of urban
development, in CRIOS, n. 1 del 2014, 9 ss.
3
E. Ferrero, Le smart cities nell’ordinamento giuridico, in Foro amm., 2015, 1267 ss., spec. 1269. Cfr.,
in argomento, P. Urbani, La riforma del governo locale: dalle funzioni al governo degli interessi locali, intervento
al convegno organizzato da Italia Decide, svoltosi a Roma, Camera dei deputati, il 30 novembre 2015, dal titolo Ricostruire un equilibrio per il governo locale: comune, nuova area vasta, città metropolitana, il quale rileva che
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Il modello della città intelligente implica un ripensamento nel modo di
intendere lo sviluppo urbano 4 e nel modo di vivere gli spazi territoriali locali, considerati i benefici derivanti da una società sempre più integrata e digitalizzata 5.
In tale scenario, la città/comunità rappresenta un nuovo modo di intendere la vita urbana e il benessere urbano e può essere intesa come la manifestazione
più moderna del concetto di «cittadinanza amministrativa» 6, che è ben più ampio
di quello di «cittadinanza digitale» 7 e implica la configurazione di uno status relativo ad uno specifico territorio, che genera situazioni giuridiche soggettive (attive
e passive) collegate all’essere persona residente 8.

«storicamente l’esistenza delle amministrazioni locali si giustifica in primo luogo per soddisfare le esigenze di sviluppo economico e sociale delle comunità rappresentate, migliorare i[…] luoghi di vita e di lavoro, realizzare un
assetto condiviso delle condizioni di sostenibilità dei propri territori […]» (4). Il testo dell’intervento è consultabile alla pagina web http://www.italiadecide.it/public/documenti/2015/12/02122015_Paolo_Urbani.pdf).
4
A. Vanolo, Smartmentality: the smart city as disciplinary strategy, in Urban Studies, vol. 51, n. 5, 2013,
881 ss.
5
P. Gori, P.L. Parcu, M.L. Stasi, Smart city and sharing economy, Smart city and sharing economy, EUI
Working Paper RSCAS 2015/96, 2015, part III.
6
La dottrina ha ormai riconosciuto che vi è una nuova forma di cittadinanza, riguardante la pretesa giuridicamente tutelata ad ottenere una qualità della vita accettabile: cfr., in merito, L. Arcidiacono, A. Carullo, G.
Rizza, Istituzioni di Diritto Pubblico, Bologna, 2001, 23; E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, a cura di
F. Fracchia, Milano, 2016, 7. Cfr., inoltre, C.E. Gallo, La pluralità delle cittadinanze e la cittadinanza amministrativa, in Dir. amm., n. 3 del 2002, 481 ss., il quale rileva che «la cittadinanza non è più riferita soltanto alla
titolarità di diritti di tipo politico, ma invece alla titolarità di una serie di posizioni che sono variamente riconducibili all’individuo per il fatto di essere abitante di una determinata realtà» (ivi, 482). Secondo tale A., la cittadinanza amministrativa si riferisce alla «titolarità del cittadino di pretese sia di prestazione che di protezione
nei confronti dell’Amministrazione». Sulla cittadinanza amministrativa v., altresì, R. Cavallo Perin, La configurazione della cittadinanza amministrativa, in Dir. amm., n. 1 del 2004, 201 ss.; E. Boscolo, Le regole per lo spazio
urbano: dal piano regolatore alle politiche urbane, in S. Civitarese Matteucci, E. Ferrari, P. Urbani (a cura di), Il
governo del territorio, Milano, 2003, 355 ss., spec. 381-382.
7
Come noto, nell’ambito della riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la legge delega 7 agosto 2015, n. 124 faceva riferimento alla «carta della cittadinanza digitale». Tuttavia, la «cittadinanza digitale»
non è stata definita in sede di esercizio della delega (mediante d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179). Più recentemente,
novità rilevanti in materia sono state introdotte dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in G.U. del 12
gennaio 2018 e in vigore dal 27 gennaio 2018), che ha modificato la Sezione II, Capo I, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, a cominciare dalla sua rubrica sostituita dalla seguente: «Carta della cittadinanza digitale».
8
Cfr. R. Cavallo Perin, La configurazione della cittadinanza amministrativa, cit., 207-208; C.E. Gallo,
La pluralità delle cittadinanze, cit., 481 ss., il quale avverte, peraltro, che il collegamento con il territorio «non
significa, ovviamente, che al cittadino in quanto tale, o meglio, all’uomo in quanto tale, non siano riconosciuti diritti e doveri in tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla collettività nella quale opera o si trova; ciò significa invece che la localizzazione all’interno di una formazione sociale è il punto di riferimento normale del diritto, proprio in considerazione della socialità naturale e necessaria della persona umana» (ivi, 486).
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Inquadramento concettuale delle città intelligenti

Il concetto di città (o comunità 9) intelligente 10 è stato analizzato da diverse
scienze del sapere, anche se non esiste, attualmente, una definizione giuridica di
smart city (né di smart community) 11, con la conseguenza che esso assume rilevanza soprattutto dal punto di vista sociologico 12. Ciò non contribuisce a fare chiarezza su un fenomeno che, da un lato, assume una indubbia e sempre crescente importanza sotto molteplici profili e, dall’altro, resta tuttavia sfuggente atteso
il suo carattere poliedrico che ne determina anche le difficoltà di inquadramento
sotto il profilo normativo 13. Alle espressioni «città intelligenti» e «comunità intelligenti» hanno fatto comunque ricorso il legislatore italiano e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) 14.
A detta difficoltà si è cercato di dare una risposta con i diversi tentativi di
sistemazione definitoria delle città o comunità intelligenti 15. In ogni caso, il concetto di smart city non può essere limitato soltanto alla digitalizzazione o legato
solo alle problematiche ambientali 16. Tale concetto implica una vera e propria
rivoluzione di come concepire il rapporto tra uomo, ambiente/territorio e intelligenza artificiale/automazione 17. Ciò peraltro non conduce ad avallare correnti
culturali come il c.d. transumanesimo e il c.d. postumanesimo, secondo cui l’essere umano viene relegato sullo sfondo, fino ad estinguersi per creare nuovi individui ibridi, che partecipano di tratti umani e non umani.

9
Il concetto di smart community viene utilizzato se l’area urbana di riferimento è più ampia di una città: così R. Ferrara, The smart city, cit., 636.
10
Sull’uso abusivo del concetto di smart e sui diversi usi di tale concetto: E. Ferrero, Le smart cities, cit.,
1267-1269; R. Hollands, Will the real smart city please stand up?, in City, 2008, vol. 12, n. 3, 303 ss., spec. 304
ss.; M. Caporale, L’intelligenza si ripartisce o si condivide? A proposito di smartness, livelli di governo e una certa
idea di città, in Ist. fed., n. 4 del 2015, 857 ss., spec. 857.
11
Il legislatore richiama – senza definirlo – il concetto di «comunità intelligenti» all’art. 20, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
12
R. Ferrara, The smart city, cit., 646-647.
13
Cfr., in merito, E. Carloni, Città intelligenti e agenda urbana: le città del futuro, il futuro delle città, in
Munus, n. 2 del 2016, 235 ss., spec. 240; E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1278, il quale osserva che proprio la
mancanza di un quadro giuridico vincolante determina che le smart cities siano sottoposte al soft law; M. Caporale, L’intelligenza, cit., 859; E. Casetta, Manuale, cit., 7.
14
Su tali profili si rinvia a E. Carloni, Città intelligenti, cit., 243-244.
15
Un quadro delle definizioni di smart city è contenuto, ad esempio, in Cassa depositi e prestiti, Smart
city. Progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento, Roma, 2013, 85 ss.
16
In questi termini, E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1280, il quale rileva come la smart city non sia legata
solo alle tematiche ambientali, essendo queste ultime solo uno dei diversi aspetti della vita urbana.
17
R. Bifulco, Intelligenza Artificiale, internet e ordine spontaneo, in F. Pizzetti (a cura di), Intelligenza
artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, Torino, 2018, 383 ss.; C. Donolo, T. Federico, La questione
meridionale e le Smart Cities, in Riv. econ. Mezz., n. 1-2 del 2013, 189 ss., spec. 196.
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La digitalizzazione (nonché l’intelligenza artificiale/automazione) è solo una
componente, strumentale o servente, della rivoluzione, essendo centrali la dimensione umana e sociale del cambiamento 18.
Anche a livello dell’Unione europea si avverte la necessità di restituire alle
città la funzione, tra l’altro, di centri di integrazione socioculturale e base della
democrazia 19. Dobbiamo rilevare come tale esigenza nasca – principalmente –
dagli effetti prodotti dalla globalizzazione e sia legata al fatto che le politiche pubbliche nulla hanno fatto per contrastare il più prevedibile degli effetti di un mondo virtuale globalizzato, cioè la perdita del contatto umano, di relazioni sociali,
di aggregazioni socioculturali, in quanto tutto è virtuale e sempre più attività si
svolgono «in rete»» a prescindere dalla comunità «reale» (nel senso di «fisica») 20.
Alla luce di quanto precede sembra, dunque, che l’approccio più corretto alle città intelligenti sia quello multidimensionale, che tenga conto di tutti gli
aspetti – che si integrano reciprocamente –rilevanti affinché una città possa dirsi smart, a cominciare dalla dimensione umana e sociale, passando per l’ambiente, la digitalizzazione 21.
Un approccio in parte simile è seguito dalla dottrina 22, la quale rileva che
«sarebbe […] erroneo assimilare in senso pieno smartness e digitalization», in
quanto nella «costruzione della nuova realtà urbana rilevano elementi diversi, ed
è avvertita la centralità dei fattori umani, sociali e territoriali, nonché istituzionali», tra cui la qualità ambientale, la partecipazione dei cittadini e degli attori sociali, il capitale sociale, la mobilità sostenibile.
Attesa la natura degli elementi facenti parte del carattere multidimensionale
delle smart city, è necessario l’intervento dei pubblici poteri a monte (top-down),
che è sostanzialmente l’approccio eurounitario (e italiano) al tema 23, mediante
specifiche programmazioni strategiche e attraverso l’introduzione di normative
vincolanti 24, non essendo sufficiente la mera predisposizione di linee guida o racE. Carloni, Città intelligenti, cit., 246-247; E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1285.
E. Carloni, Città intelligenti, cit., 258.
20
Su tali aspetti cfr. E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1284, spec. nota n. 62. Per contrastare gli effetti
distruttivi della globalizzazione, a cui si è fatto cenno nel testo principale di tale lavoro, sono nati e si stanno sviluppando movimenti a favore dell’economia locale, come ad esempio è accaduto in Svezia ad opera della scrittrice, linguista e attivista svedese Helena Norberg-Hodge.
21
Così L. Sartori, Alla ricerca della smart citizenship, in Ist. fed., n. 4 del 2015, 927 ss., spec. 927 ss., la
quale mette in evidenza la necessità di seguire un approccio multidimensionale, nell’ambito del quale la dimensione sociale e il ruolo dei cittadini assumono una posizione centrale.
22
E. Carloni, Città intelligenti, cit., 247.
23
E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1272; M. Caporale, L’intelligenza, cit., 861.
24
Parte della dottrina (R. Ferrara, The smart city, cit., 648) ritiene, invece, che «it is extremely difficult
(if not outright impossible) to find […] some legal trail by which to introduce compulsory tools for the implementation of a “smart” policy (or of several “smart” policies) with a view to increasing the overall attractiveness of public
urban spaces in Europe».
18
19

Città intelligenti e intervento pubblico

75

comandazioni o altre misure di soft law 25 o avente carattere meramente (e riduttivamente) premiale.
La vincolatività delle normative necessarie per attuare le smart city non
implica che vi siano anche delle definizioni «imperative» per il giurista; anzi, a
ben vedere una definizione rigida di smart city non sarebbe neppure auspicabile,
in quanto una volta introdotta l’interprete sarebbe ad essa legato 26. Ciò contrasterebbe con la circostanza che la smart city è un modello ideale di città 27, e non
esiste un unico modello di smart city 28.

3.

Agende urbane e modelli di realizzazione delle smart city

Sul piano internazionale esistono due diversi modelli di riferimento per la
realizzazione delle smart city 29: da un lato quello statunitense e dall’altro quello
continentale, adottato nei Paesi dell’Unione europea 30, tra cui l’Italia.
I due approcci si presentano come diametralmente opposti, in quanto il
modello statunitense non implica un ruolo attivo da parte dei pubblici poteri,
mentre quello europeo postula una specifica attività di indirizzo e programmazione da parte degli organi di governo 31.
25
Così invece C. Iaione, La città come bene comune, in Aedon, n. 1 del 2013 (e la dottrina ivi citata), il
quale propone – prevalentemente – azioni e strumenti non vincolanti (sulla scorta dell’esperienza statunitense
e del relativo approccio bottom-up).
26
Come abbiamo messo in evidenza altrove (sia permesso rinviare a F. Gaspari, Rilievi critici in tema
di attività amministrativa di diritto privato, in Giustizia amministrativa, n. 3 del 2007, 573 ss., spec. 593 e 610,
nota n. 206), si presume che il legislatore utilizzi sempre un linguaggio tecnico, per effetto del quale l’adozione
di un termine rinvia automaticamente ad un certo istituto e alla sua normativa. In merito, cfr. G. Napolitano,
Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Milano, 2003, 79-80. Si v., inoltre, G. Rossi, Diritto dell’ambiente
e teoria generale del diritto, in Astrid Rassegna, n. 17 del 2017, 3, il quale osserva che «[…] ogni nozione giuridica si porta dietro tutte le connotazioni e le implicazioni che ne hanno determinato la nascita e la caratterizzano
e quindi non è idonea a comprendere fattispecie diverse».
27
Così anche E. Carloni, Città intelligenti, cit., 239, anche se nella definizione proposta da tale A. i
modelli di città in questione «mirano a dare risposta ad una serie di aspirazioni e bisogni, attraverso soluzioni
tecnologiche e innovative, legati a dimensioni diverse: inclusione, energia, ambiente, vivibilità, mobilità, salute, e altro ancora». Sembra dunque che le aspirazioni e i bisogni in questione debbano essere soddisfatti solo
mediante soluzioni tecnologiche e innovative. Ma in realtà poi l’A. avverte che «smartness» e «digitalization» non
coincidano in senso pieno (ivi, 247, su cui ci siamo già soffermati sopra).
28
Su tale aspetto ci soffermeremo anche infra.
29
Si noti peraltro come tali due approcci presuppongano due modelli (o sistemi giuridici) diversi, con
la conseguenza che una comparazione in senso pieno non sembra essere giuridicamente possibile, alla luce degli
insegnamenti della dottrina: L. Constantinesco, Il metodo comparato, Torino, 2000, 49 ss. e passim. Un parallelismo tra i due diversi modelli è dunque possibile ma soltanto ad un alto livello di generalizzazione e di astrazione.
30
E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1271-1272; M. Caporale, L’attuazione delle smart cities, cit., 951.
31
Cfr. in merito E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1272. Contra M. Caporale, L’attuazione delle smart
cities. Competenze e coordinamento tra livelli di governo, in Ist. fed., n. 4 del 2015, 949 ss., spec. 951, la quale
osserva che «le due prospettive sono compatibili e, anzi, entrambe necessarie per interpretare la fenomenologia
delle smart cities ma soprattutto per una loro migliore attuazione».
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Alla base di tali approcci vi è una diversa idea di innovazione. Infatti, nel
modello statunitense, l’innovazione costituisce un processo dal basso verso l’alto (bottom-up), con sostanziale ritrazione dei pubblici poteri, i quali sono soltanto chiamati a promuovere un quadro normativo favorevole alle nuove tecnologie
su un determinato mercato 32. Tale approccio si fonda essenzialmente sulla teorica del c.d. «Stato facilitatore» (enabling State), come logico sviluppo dello «Stato
regolatore» e prima ancora dello «Stato imprenditore» 33.
All’estremo opposto si colloca il modello europeo, che prevede un ruolo
molto più attivo dei pubblici poteri, che non riguarda soltanto la concessione di
finanziamenti pubblici. Infatti, l’approccio continentale presuppone l’individuazione dall’alto delle misure da adottare per ottenere un grado elevato di efficienza
ed innovazione (top-down) 34.
Dobbiamo rilevare come entrambi i modelli di sviluppo urbano presentino dei limiti.
Di immediata evidenza sono quelli dell’approccio statunitense. Le applicazioni informatiche non sono sufficienti a sviluppare una smart city, per la semplice ragione che l’intelligenza di una città o comunità non coincide con la (e non
si esaurisce nella) sua digitalizzazione. Inoltre, le start-up (e altri simili meccanismi) se da un lato – com’è accaduto con alcune iniziative di successo – sono in
grado di migliorare, anche notevolmente, la vita urbana, dall’altro lato non hanno come obiettivo principale quello di trovare soluzioni orientate ai beni «comuni», ma mirano a mercati redditizi, in quanto i fondi privati attratti dalle iniziative delle start-up provengono dal venture capital e hanno come logica un ritorno
– almeno economico – dell’investimento. In questa logica, i progetti finanziati
sono scelti dagli investitori privati, in base ad una logica puramente economica,
lasciando alle politiche pubbliche l’onere di individuare politiche e finanziamenti
per le aree meno «appetibili» e, dunque, l’approccio delle start-up sembra implicare solo in apparenza un minore dispendio di risorse pubbliche 35. Inoltre, l’approccio bottom-up «porta anche alla convergenza, all’appiattimento delle differenze, alla riduzione di quella creatività alla base della retorica sulla classe creativa,
sulle start-up e altre innovazioni sociali dal basso», finendo così per «attribui[re]
32
E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1272, che ricorda che il meccanismo che generalmente si segue è
quello delle start-up, vale a dire imprese che vengono costituite al fine di sviluppare un’idea da immettere sul
mercato e finanziate attraverso il venture capital (ivi, nota n. 19).
33
Così E. Chiti, La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova funzione amministrativa?, in F. Di
Lascio, F. Giglioni (a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città, Bologna,
2017, 15 ss., spec. 29 ss.; cfr. anche S. Cassese, Le prospettive, in L. Torchia (a cura di), Il sistema amministrativo italiano, Bologna, 2009, 507 ss., spec. 513 ss.
34
E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1273. Cfr., altresì, M. Caporale, L’intelligenza, cit., 861.
35
Cfr., sul punto, E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1273.
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un ruolo meno autonomo al cittadino, spinto ad agire e a pensare nei limiti di un
ecosistema tecnologico» 36.
Neppure il modello urbano continentale va, peraltro, esente da rilievi critici. In primo luogo, il c.d. acquis urbano eurounitario non trova una specifica base
giuridica nei Trattati ed è frutto di un dialogo intergovernativo 37. Tale modello
ha, dunque, matrice internazionalistica più che eurounitaria 38. La politica europea per le città è piuttosto recente 39, è ancora molto debole 40 e non è prevista una
vera e propria competenza in materia di smart city 41.
Nell’agenda urbana multilivello, lo sviluppo urbano si articola in progetti
locali e politiche (specialmente finanziarie) sovralocali 42. Le agende urbane europee si sostanziano in meri indirizzi europei, che acquistano concretezza a livello
nazionale 43. Da qui si può affermare che ci sono tante agende urbane quante sono
le città dell’Unione 44, fermo restando che non può prescindersi da un tipo ideale
di smart city, che rappresenta non già un modello unico e vincolante per tutte le
realtà urbane (one-size-fits-all approach), ma un punto di riferimento a cui le città del futuro devono ispirarsi, tenendo conto del fatto che ogni città o comunità
ha le sue peculiarità 45.
L. Sartori, Alla ricerca della smart citizenship, cit., 940.
E. Carloni, Città intelligenti, cit., 257-258.
38
Ciò è coerente con le più generali tendenze attuali che «denotano un rallentamento dell’integrazione e
una certa disillusione nei confronti del mercato unico»: così Comunicazione della Commissione, Europa 2020,
cit., par. 3.1. Parte della dottrina (S. Mangiameli, Il sistema europeo: dal diritto internazionale al diritto costituzionale e ritorno?, in Dir. soc., n. 1 del 2016, 11 ss., passim) registra un ritorno al diritto internazionale, in antitesi rispetto a un originario percorso riconducibile a un modello costituzionale.
39
Cfr., in merito, L. Grazi, L’agenda urbana europea in costruzione. Il contributo del Parlamento europeo
(1979-2011), nel volume curato dalla medesima A., Le città e l’Unione europea. La dimensione urbana tra percorsi storici e dinamiche di europeizzazione, Bologna, 2012, 157 ss.
40
Così E. Carloni, Città intelligenti, cit., 258, a cui si rinvia per un esame più ampio delle politiche
urbane dell’Unione. Cfr., inoltre, E. Carloni, M. Vaquero Piñeiro, Le città intelligenti e l’Europa. Tendenze di
fondo e nuove strategie di sviluppo urbano, in Ist. fed., n. 4 del 2015, 865 ss., spec. 879.
41
J.-B. Auby, V. De Gregorio, Le smart cities in Francia, in Ist. fed., n. 4 del 2015, 975 ss., spec. 977.
42
E. Carloni, Città intelligenti, cit., 262-263; J.-B. Auby, V. De Gregorio, Le smart cities in Francia,
cit., 977-978.
43
E. Carloni, Città intelligenti, cit., 263.
44
Così E. Carloni, Città intelligenti, cit., 263.
45
Ciò è dimostrato dalla crisi del principio di uniformità e dall’affermarsi del (contrapposto) principio
di differenziazione. Sul principio di differenziazione v. E. Carloni, Lo Stato differenziato. Contributo allo studio
dei principi di uniformità e differenziazione, Torino, 2004; M. Renna, I principi di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione, in M. Renna, F. Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012,
283 ss., spec. 289 ss. Dopo la legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio) l’attenzione a tale principio è ancor
più significativa, anche e soprattutto dopo che la Corte costituzionale ne ha dichiarato la legittimità costituzionale con la sentenza 26 marzo 2015, n. 50. Cfr., in merito, E. Carloni, Differenziazione e centralismo nel nuovo
ordinamento delle autonomie locali: note a margine della sentenza n. 50/2015, in Dir. pubbl., n. 1 del 2015, 145
ss.; L. Vandelli, La legge «Delrio» all’esame della Corte: ma non meritava una motivazione più accurata?, in Quad.
cost., n. 2 del 2015, 393 ss. Cfr., inoltre, L. Fiorentino, Il ruolo strategico dell’area vasta nella riforma dei poteri
locali, in Riv. giur. Mezz., n. 4 del 2014, 681 ss., spec. 686, il quale – con riferimento alla definizione dell’assetto di governo della Città metropolitana – sottolinea come occorra tenere conto delle prerogative e delle spe36
37
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Questa esigenza di differenziazione è ben presente alla Commissione europea, la quale afferma che gli obiettivi della strategia «Europa 2020» (tra cui la digitalizzazione) «non rappresentano un approccio unico, «valido per tutti», in quanto «[c]iascuno Stato membro è diverso e l’UE a 27 è meno omogenea di quanto
non fosse dieci anni fa» 46.
Il modello della smart city non può dunque essere, per definizione, di applicazione generale, in quanto i problemi e le esigenze possono essere comuni, mentre le soluzioni possono non esserlo.
Nell’approccio dell’Unione, gli strumenti a cui fa ricorso la pubblica amministrazione sono diversi, e tendenzialmente riconducibili allo schema della governance 47, intesa come «sistema complesso di moduli e modelli di azione e di comportamento che, essendo caratterizzati da un’elevata flessibilità, consentono alle
istituzioni di interagire attivamente con i poteri privati» 48. Si tratta di strumenti riconducibili al soft law 49, come ad esempio il Patto dei Sindaci lanciato dalla
Commissione nel 2008 per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia sostenibile 50. Al Patto – a
cui hanno aderito molte autorità locali e regionali – è stata affiancata una nuova
iniziativa – Mayors Adapt – nel 2014, che si basa sullo stesso modello di governance, promuovendo gli impegni politici e l’adozione di azioni di prevenzione volte
a preparare le città agli inevitabili effetti dei cambiamenti climatici. Alla fine del
2015 le iniziative si sono fuse nel nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l’energia,
che ha adottato gli obiettivi EU 2030 e un approccio integrato alla mitigazione e
all’adattamento ai cambiamenti climatici 51.
A seguito dell’adesione al Patto dei Sindaci, le amministrazioni hanno intrapreso le iniziative concrete per darvi attuazione. Si tratta in particolare dei piani
di azione per l’energia sostenibile (PAES) e relative linee guida e raccomandazioni e i piani di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC).
cifiche necessità che caratterizzano ciascuna realtà territoriale, in quanto «[l]e Città metropolitane italiane […]
sono molto diverse, per densità abitativa, numero di abitanti, numero (e grandezza) di Comuni che ne fanno
parte. Torino, ad esempio, riunisce 316 Comuni, Milano 134, Roma 121. Bologna, Venezia e Firenze, invece,
ne riuniscono meno della metà (rispettivamente, 56, 44 e 41)».
46
Comunicazione della Commissione, Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva, COM(2010) 2020 def., del 3 marzo 2010, par. 2.
47
E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1273.
48
E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1273-1274. Per un’analisi più compiuta del concetto di governance si
rinvia a R. Ferrara, Introduzione al diritto amministrativo. Le pubbliche amministrazioni nell’era della globalizzazione, Roma-Bari, 2014, 265 ss., spec. 228 ss.
49
Per un quadro degli atti di soft law e di altre iniziative in materia di città nel diritto dell’Unione europea si veda G.F. Ferrari, L’idea di smart city, nel volume curato dal medesimo Autore, La prossima città, Milano, 2017, 9 ss., spec. 11 ss.
50
Cfr. Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, sul quale v. https://www.pattodeisindaci.eu/.
51
Cfr. ancora il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, cit.
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Tali iniziative presentano il limite della non vincolatività dei Patti (essendo
strumenti di soft law), hanno un approccio parziale (in quanto riguardano solo
tematiche ambientali) e, pur essendo iniziative «dal basso», impegnano comunque le amministrazioni locali in misura significativa, atteso che l’attuazione delle
stesse implica necessariamente collaborazione e coordinamento tra diversi uffici
delle amministrazioni locali interessate. Possiamo, dunque, condividere le conclusioni a cui giunge parte della dottrina, la quale, dopo aver esaminato tali strumenti, rileva che affinché una città possa definirsi smart è necessario ricorrere a
strumenti più pervasivi 52.
Il tema delle smart city deve essere affrontato sulla base di un approccio complessivo (o meglio olistico 53), e l’eterogeneità e l’importanza dei «beni» che la città del futuro è chiamata a tutelare non può prescindere dall’intervento dei pubblici poteri a monte (top-down), mediante – come rilevato sopra – specifiche programmazioni strategiche e attraverso l’introduzione di normative vincolanti, non
essendo sufficienti strumenti di soft law (o aventi simile natura).
4.

«Stato facilitatore», amministrazione condivisa e «cittadino attivo»: limiti
dell’impostazione. Necessità di una programmazione strategica

Il modello della smart city non deve essere visto come un arretramento del
pubblico dall’esercizio delle sue funzioni 54, come accadrebbe dando particolare
Cfr., sul punto, E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1278 ss.
Da intendere come metodo di studio che tenga conto di una pluralità di fattori bensì diversi, ma
interdipendenti, riguardanti discipline (giuridiche) diverse, che complessivamente incidono sulla vita del cittadino. Un tale metodo è stato adottato da Auby nell’elaborare il “diritto alla città” (J.-B. Auby, Droit de la Ville,
cit., 1 ss., nonché 283-284 e passim). Siffatto metodo non solo consente di fare luce su dinamiche che altrimenti
– con l’ausilio del solo diritto urbanistico – rischierebbero di rimanere celate; ma permette anche di far emergere un complesso di principi coerenti, idonei ad ordinare le priorità dei cittadini, in vista di un accesso minimo
garantito ai servizi principali offerti nel contesto urbano, attinenti, ad esempio, alla mobilità, all’istruzione o alla
sanità: così L. Caianiello, Sustainable and Smart City, in www.giustamm.it, n. 11 del 2015). Sull’approccio olistico allo studio della città v. R. Fistola, Smart city. Riflessioni sull’intelligenza urbana, in TeMA - Journal of Land
Use Mobility and Environment, vol. 6, n. 1 del 2013, 47 ss., spec. 52.
54
Che invece, come visto sopra, è l’effetto tipico dell’approccio bottom-up di matrice statunitense. In
merito, si veda, C. Donolo, T. Federico, La questione meridionale e le Smart Cities, cit., 209. Altra dottrina (S.A.
Frego Luppi, Note minime in tema di nuove forme di cittadinanza attiva tra demarchia e beni comuni nel contesto della smart city, in Amministrazione In Cammino, 10 luglio 2016, 15-16) rileva peraltro che nell’ambito della smart city, «[l]e istituzioni pubbliche […] mantengono un ruolo di rilievo» e aggiunge che «[s]i dovrebbe poi
riconoscere realisticamente che le sole energie dei cittadini non sono sufficienti, che non ci si può affidare in
via esclusiva alla cittadinanza attiva per la governance e la gestione in concreto dei beni comuni urbani, e analogamente per lo svolgimento dell’attività amministrativa provvedimentale forme di autoamministrazione non
dovrebbero elidere l’intervento della pubblica amministrazione che dunque non scompare, ma mantiene almeno in parte gli odierni poteri e compiti, pur decidendo in modo più partecipato e rinunciando a ogni pretesa
di esclusiva nel campo dell’agire riferibile ai beni comuni». In senso analogo F. Giglioni, I regolamenti comunali
per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio per un nuovo diritto delle città, in Munus, n. 2 del 2016,
271 ss., spec. 289-290.
52
53
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enfasi alla governance collaborativa pubblico-privata o spostando l’attenzione dalle infrastrutture materiali a quelle immateriali 55.
Nel nostro ordinamento il rischio di arretramento del pubblico dalle sue
funzioni tradizionali – nella logica del c.d. Stato facilitatore e nell’ambito di un
approccio bottom-up – si registra in talune esperienze comunali (ad esempio Bologna 56), con riguardo alla rigenerazione dei beni comuni urbani. Tali regolamenti
comunali non si limitano a sostenere eventuali interventi di soggetti nello svolgimento di attività di interesse generale, ma definiscono un vero e proprio sistema
di collaborazione, o di amministrazione condivisa 57, tra cittadini e amministrazione comunale per la cura, la gestione e la rigenerazione di beni comuni urbani 58.
Si verifica, in altri termini, una partecipazione alla funzione amministrativa
da parte di privati cittadini (singoli o associati e anche in forma imprenditoriale),
i quali non solo partecipano al procedimento amministrativo (ad es. per la individuazione del bene o spazio urbano in questione), ma operano una vera e propria valutazione discrezionale, andando i privati stessi ad individuare 59 uno specifico bene come funzionale al benessere individuale e collettivo e, conseguentemente, decidono di impegnarsi direttamente e di accordarsi con l’amministrazione comunale per condividere con essa la responsabilità della sua cura, della sua
gestione o della sua rigenerazione al fine di migliorarne o di riacquisirne la fruizione a vantaggio dell’intera collettività 60. Si tratta di una forma di partecipazione che non riguarda soltanto la definizione delle scelte di gestione dei beni ma, in
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, si estende allo svolgimento
di attività materiali di cura e gestione dei beni 61.
E. Carloni, Città intelligenti, cit., 242.
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni
comuni urbani, approvato dal Comune di Bologna il 19 maggio 2014. Sull’esperienza bolognese v. S.R. Foster,
C. Iaione, The city as a commons, in Yale Law & Policy Review, Vol. 34, Issue 2, Article 2, 2016, 281 ss., spec.
348-349; P. Biondini, Beni pubblici e beni comuni: città, spazi pubblici e beni urbani a fruizione collettiva, 19
dicembre 2017, consultabile alla pagina web http://www.labsus.org/wp-content/uploads/2017/12/LP_Paola_
Biondini_Beni_pubblici_e_beni_comuni_19_dicembre_2017.pdf, passim; G. Arena, Amministrazione e società. Il nuovo cittadino, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 1 del 2017, 43 ss., spec. 51 ss.
57
G. Arena, Introduzione all’amministrazione condivisa, in Studi parlamentari, n. 117-118 del 1997, 29
ss.; Id., Cittadini attivi, Laterza, Roma-Bari, 2006; Id., Amministrazione e società, cit., 43 ss.; G. Arena, F. Cortese (a cura di), Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme della democrazia, Padova, 2011.
58
P. Biondini, Beni pubblici e beni comuni, cit., 10.
59
Cfr., art. 2, comma 1, lett. a), Regolamento Comune di Bologna, il quale definisce i «beni comuni
urbani» come «i beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini e l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo […]». Su tale
definizione v. F. Giglioni, I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani, cit., 287 ss.
60
P. Biondini, Beni pubblici e beni comuni, cit., 10. Si tratta dunque di democrazia deliberativa e non
solo partecipativa. Sulla distinzione tra democrazia deliberativa e democrazia partecipativa v. E. Rossi, Le finalità
e gli strumenti della democrazia partecipativa nell’ordinamento giuridico italiano, in Dir. soc., n. 3 del 2016, 493 ss.,
spec. 502 ss.; R. Bifulco, Democrazia deliberativa, in Enc. dir., Annali, vol. IV, Milano, 2011, 271 ss., spec. 271 ss.
61
S.A. Frego Luppi, Note minime, cit.
55
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Secondo la dottrina, una tale forma di «partecipazione diretta dei cittadini
all’esercizio delle funzioni» sarebbe riconducibile alla «demarchia» 62, una forma
di democrazia caratterizzata dall’autogoverno della società 63. Secondo tale impostazione, «il diritto amministrativo deve favorire le più varie forme di partecipazione individuale e comunitaria, sì da consentire alla comunità di farsi coamministrante o amministrante tout court» 64.
Un tale approccio, proprio per il ruolo decisivo che viene attribuito ai privati cittadini 65, pone il problema della legittimazione della loro azione 66, in quanto
di fatto tali soggetti sono trasformati in «potere» 67.
Il perseguimento di interessi pubblici da parte di soggetti privati pone per
questi un «problema di adeguatezza» 68 in ordine alla soddisfazione di tali interessi; adeguatezza «che non si traduce soltanto nella necessità che essi assicurino efficienza ed economicità, ma che incide anche sui modi di assolvimento dei compiti
e sul rispetto delle regole e dei principi necessari per il perseguimento di interessi
62
Tale figura è stata teorizzata da Feliciano Benvenuti, Il nuovo cittadino: tra libertà garantita e libertà
attiva, Venezia, 1994.
63
Così P. Biondini, Beni pubblici e beni comuni, cit., 11; S.A. Frego Luppi, Note minime, cit., passim.
64
S.A. Frego Luppi, Note minime, cit., 3, la quale poi peraltro osserva che «va riconosciuto che la teoria della demarchia come quella dei beni comuni non sempre contengono esaustive indicazioni sulle modalità
con cui esse debbano in concreto essere applicate, tendono a essere relativamente astratte» (ivi, 10). Inoltre, la
medesima A. sembra inizialmente inquadrare il tema delle smart city e dei beni comuni nell’ambito della teorica
dello Stato facilitatore, ma poi conclude – come già rilevato sopra – riconoscendo che «realisticamente […] le
sole energie dei cittadini non sono sufficienti” e che “[…] l’intervento della pubblica amministrazione […] non
scompare, ma mantiene almeno in parte gli odierni poteri e compiti […]».
65
D’altronde, una tendenza simile si registra non solo in materia di smart city. Come rileva la dottrina,
infatti, «[t]here is a general world-wide recognition (and indeed acceptance) of the domination of neo-liberal urban spaces […], a subtle shift in urban governance in most western cities from managerial to entrepreneurial forms […], and cities being shaped increasingly by big-business and/or corporations»: così R. Hollands, Will the real smart city, cit., 308.
66
A. Vanolo, Smartmentality, cit., 891, il quale osserva – come profilo problematico della relazione pubblico-privato nei progetti relativi alle smart city – che si creano sempre più forme di collaborazione pubblicoprivato che non hanno alcuna legittimazione democratica. Cfr., inoltre, E. Rossi, Le finalità e gli strumenti della democrazia partecipativa, cit., 508; G.U. Rescigno, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Dir.
pubbl., 2002, 5 ss., spec. 22 ss., che, nell’ambito dell’esame dei rapporti tra sussidiarietà orizzontale e sussidiarietà verticale con riferimento allo svolgimento di attività di interesse pubblico, si sofferma sui limiti delle attività di interesse generale svolte dai privati in base al principio di sussidiarietà orizzontale.
67
Tale rischio viene individuato anche da E. Chiti, La rigenerazione, cit., 15 ss., in particolare 36, il
quale però lo esclude in concreto. Su tale rischio si rinvia alle lucide e condivisibili riflessioni di E. Rossi, Le
finalità e gli strumenti della democrazia partecipativa, cit., 508, il quale sottolinea come la deliberazione/decisione – e non la mera partecipazione dei cittadini – sia espressione del potere e produca effetti giuridici; ciò rende,
ad avviso dell’A., l’approccio della democrazia deliberativa molto fragile dal punto di vista giuridico, in quanto si tratta di decisioni assunte da alcuni “a nome” di altri. Sul potere pubblico si v. G. Di Gaspare, Il potere nel
diritto pubblico, Padova, 1992; Santi Romano, Poteri. Potestà, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano,
1947, 177 ss.; V. Frosini, Potere (teoria generale), in Nss. dig. it., vol. XIII, Torino, 1966, 440 ss.; A. Cerri, Potere e potestà, in Enc. giur. Treccani, vol. XXIII, Roma, 1990; F.G. Scoca, M.R. Spasiano, Nozioni introduttive.
Sezione II. Approfondimenti, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Torino, 2017, 10 ss., spec. 21-22.
68
G. Rossi, Interessi pubblici e diritto privato. Problemi di metodo e di adeguatezza, in Riv. giur. quadr.
pubbl. serv., n. 2 del 2001, 7.
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pubblici» 69. La garanzia e il rispetto di tali principi è, infatti, parte integrante della funzione svolta dai soggetti pubblici, «ai quali soli è attribuita la legittimazione
democratica idonea a sostenere un progetto di trasformazione sociale e di mediazione dei conflitti, che non è affatto garantita dalle (né può essere lasciata alle)
spontanee iniziative delle forze sociali e degli individui, che hanno nelle dinamiche della società (più che nelle istituzioni), nel perseguimento di fini privati, il
loro specifico campo di azione» 70.
Si è inoltre osservato che «le disposizioni vigenti che definiscono le caratteristiche salienti dello Stato democratico-sociale […] non consentono riguardo
all’esercizio delle funzioni pubbliche nessuna delega in bianco a soggetti diversi
dalle istituzioni riconducibili allo Stato organizzazione» 71. Neppure «le formazioni sociali si pongono, nel nostro sistema costituzionale, come entità dotate di una
autonoma legittimazione, alternativa a quella che si determina tramite il sistema
di rappresentanza democratica, idonea quindi ad attribuire loro automaticamente il ruolo di soggetti che svolgono funzioni pubbliche» 72.
Inoltre, anche il Benvenuti che, per primo, ha messo in luce la necessità di
realizzare un rapporto paritario tra cittadino e pubblica amministrazione che passasse per un coinvolgimento sempre maggiore del primo nell’esercizio della funzione amministrativa, si è sempre mosso, comunque, nell’ambito del diritto pubblico, inteso come «diritto della funzione» 73.
L’ordinamento prevede già forme di partecipazione «democratica» 74 all’esercizio della funzione pubblica, o più esattamente al modo di farsi del potere 75.
Ed è nella cornice di tale quadro giuridico 76 che la partecipazione dei diversi stakeholder deve realizzarsi 77.
69
A. Albanese, Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia sociale e compiti pubblici, in Dir. pubbl., n. 1 del 2002, 51 ss., spec. 82.
70
A. Albanese, Il principio di sussidiarietà orizzontale, cit., 82.
71
A. D’Andrea, La prospettiva della Costituzione italiana e il principio di sussidiarietà, in Jus, 2000, 227
ss., spec. 239.
72
Così A. Albanese, Il principio di sussidiarietà orizzontale, cit., 82.
73
Tale impostazione emerge da numerose opere dell’Autore, tra cui Per un diritto amministrativo paritario, in F. Benvenuti, Scritti giuridici, vol. IV, Articoli e altri scritti (1970-1983), Milano, 2006, 3223 ss.
74
Sulle differenze tra partecipazione politica e partecipazione istituzionale v. E. Rossi, Le finalità e gli
strumenti della democrazia partecipativa, cit., 509 ss.
75
R. Ferrara, La partecipazione al procedimento amministrativo: un profilo critico, in Dir. amm., n. 2 del
2017, 209 ss., spec. 220 ss.; S. Cassese, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 14 ss.
76
In via generale, artt. 7 ss., legge 7 agosto 1990, n. 241.
77
In argomento v. E. Rossi, Le finalità e gli strumenti della democrazia partecipativa, cit., 523 ss. Sulla
distinzione tra democrazia partecipativa e partecipazione al procedimento amministrativo v. C. Corsi, Democrazia partecipativa e procedimento amministrativo: un raffronto attraverso l’esperienza della legge toscana, in F. Bortolotti, C. Corsi, La partecipazione politica e sociale tra crisi e innovazione. Il caso della Toscana, Roma, 2012, 221
ss., spec. 262-263, secondo la quale le attività di partecipazione al procedimento amministrativo «si inseriscono in una sequenza procedimentale che porta all’adozione di un atto amministrativo con un oggetto puntuale e
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La retorica del «cittadino attivo» si traduce in una sollecitazione dell’autonomia individuale e del «fare da sé», tipico della mentalità imprenditoriale,
che finisce nel «creare posizioni di disuguaglianza economica e sociale diffusa» 78.
Una tale declinazione «manageriale» dell’azione pubblica, «finalizzata a plasmare anche i singoli cittadini alla figura dell’imprenditore, o comunque dell’individuo attivo ed intraprendente che può (e deve) fare volentieri a meno dell’intervento invasivo ed invadente dello Stato, mina alle fondamenta la logica democratica della cittadinanza sociale» 79, in tal modo «aggravando le diseguaglianze nella
distribuzione delle prestazioni e nell’accesso alle risorse in materia di occupazione, sanità e istruzione e […] consolida, al tempo stesso, le logiche sociali di esclusione che producono sempre più “sotto-cittadini” e “non-cittadini”» 80.
Inoltre, l’approccio dello Stato facilitatore conduce inevitabilmente ad una
vera e propria deregolazione, con ripercussioni negative in termini di coesione
sociale. Con specifico riguardo alla rigenerazione dei beni comuni urbani, ad
esempio, la dottrina rileva che gli interventi di rigenerazione nella disciplina attuale «possono rivelarsi strumenti di esclusione», in quanto «[l]a società civile […] è
spesso molto articolata e include realtà tra loro molto diverse come le organizzazioni di categoria, i gruppi giovanili auto-organizzati, le associazioni del volontariato sociale, il mondo dell’impresa» 81. Inoltre, lo stesso Autore osserva che negli
interventi di rigenerazione di beni e spazi, «il confine tra utenti e organizzatori tende spesso a divenire meno netto, secondo una dinamica che può portare a escludere dall’uso del bene comune gruppi diversi da quello degli organizzatori» 82.
Sono dunque evidenti i limiti dell’approccio deregolatorio, com’è chiara la
necessità di un incisivo intervento pubblico 83 – che trova fondamento costituziocon tutti i suoi effetti conseguenti«, mentre la democrazia partecipativa «può abbracciare decisioni di più ampio
raggio ed intervenire a monte di possibili procedimenti amministrativi che saranno, se mai, avviati per la concretizzazione degli esiti di un procedimento partecipativo».
78
A. Ciervo, Con la scusa della crisi. Il neo-liberismo e le trasformazioni dello Stato costituzionale. Riflessioni a partire da due recenti volumi di Pierre Dardot e Christian Laval, in Costituzionalismo.it, n. 3 del 2015, 65.
79
A. Ciervo, Con la scusa della crisi, cit., 65.
80
P. Dardot, C. Laval, La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista, trad. it. a cura di
R. Antoniucci, M. Lapenna, Roma, 2013, 472. Sulle alterazioni del tessuto sociale delle città causate dalla globalizzazione dell’economia si veda S. Sassen, Le città nell’economia globale, trad. it. a cura di N. Negro, Bologna, 2003.
81
E. Chiti, La rigenerazione, cit., 39. In questi termini, F. Fracchia, P. Pantalone, Smart City: condividere per innovare (e con il rischio di escludere?), in Federalismi.it, n. 22 del 2015, 13, 25.
82
E. Chiti, La rigenerazione, cit., 39. Cfr., sul punto, anche S.A. Frego Luppi, Note minime, cit., 9-10,
la quale rileva che nella teoria dei beni comuni l’intervento di cura di tali beni è bensì aperto a tutti, ma «con
la consapevolezza che in molti casi è una dimensione ridotta ad agevolare una governance e una gestione partecipate», nonché G. Micciarelli, Commoning. Beni comuni urbani come nuove istituzioni. Materiali per una teoria
dell’autorganizzazione, Napoli, 2018, 75 ss.
83
In tali termini A. Vanolo, Smart city e sviluppo urbano: alcune note per un’agenda critica, in Scienze del
territorio, n. 3 del 2015, 111 ss., spec. 115, il quale rileva che «occorre che il settore pubblico assuma un ruolo
attivo e progettuale, e quindi non si limiti a un ruolo marginale o a sussidiare il mercato». Cfr., altresì, A. Gambaro, Note in tema di beni comuni, in Aedon, n. 1 del 2013; C. Carminucci, Il trasporto urbano e metropolitano
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nale nell’art. 41, terzo comma 84 – per fare in modo che tutti i cittadini possano
beneficiare egualmente delle smart city, in applicazione specialmente dell’art. 3,
comma 2, Cost. 85, e per evitare che il compito dei pubblici poteri si limiti a dare
“copertura giuridica” alla libera azione degli attori economici 86.

nel Mezzogiorno, in Riv. econ. Mezz., n. 1-2 del 2013, 155 ss., spec. 177. L’intervento pubblico così concepito
si inquadra in un contesto più generale, dal quale emerge «l’esigenza di un maggiore ruolo dello Stato»: cfr., in
merito, L. Torchia, Stati e mercati alle soglie del terzo millennio, in Astrid Rassegna, n. 16 del 2015, 11. L’intervento pubblico in tale sua nuova configurazione non deve peraltro essere visto come un mero «correttivo necessario, ma passeggero» (così l’A. da ultimo citata, ibidem. Sulla legittimità di un intervento dirigista dello Stato in
casi di crisi economica e sulla immediata riespansione della logica dell’iniziativa privata una volta che la crisi sia
superata v., inoltre, A. Moscarini, Sussidiarietà e libertà economiche, in Dir. soc., 1999, 433 ss., spec. 498), bensì
come un «nuovo schema di riferimento generale» (ibidem); A.M. Nico, G. Luchena, L’Unione europea e i diritti
«abbandonati»: una premessa, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 2 del 2016, 1 ss., spec. 10-11.
84
Come osserva L. Mengoni, Programmazione e diritto, in Jus, 1966, 1 ss., spec. 17, «[l]a programmazione postula un ordine dell’economia nel quale lo Stato non venga a trovarsi con le forze economiche del paese
in rapporti di tipo esclusivamente contrattuale, ma occupi effettivamente quella posizione preminente che istituzionalmente gli compete per l’adempimento della sua essenziale funzione di coordinamento e di mediazione
propulsiva delle forze economiche». Sulla giurisprudenza costituzionale in materia di limiti della libertà economica e sulla nozione di utilità sociale ex art. 41, comma 3, Cost., v., tra le numerose opere dedicate al tema, M.
Ramajoli, La regolazione amministrativa dell’economia e la pianificazione economica nell’interpretazione dell’art.
41 Cost., in Dir. amm., 2008, 121 ss., spec. 132 ss.; A. Baldassarre, Iniziativa economica privata, in Enc. dir.,
vol. XXI, Milano, 1971, 582 ss., spec. 602 ss.; M. Luciani, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983, 79 ss.
85
Cfr. F. Fracchia, P. Pantalone, Smart City, cit., 17.
86
Come osserva la dottrina (M. Stipo, Programmazione statale e programmazione regionale, in Enc. giur.
Treccani, vol. XXVIII, Roma, 1991, 1 ss., spec. 3), infatti, «[l]’esperienza dell’economia capitalistica in particolare mostra […] che se la coordinazione economica viene totalmente abbandonata agli impulsi dei singoli privati, il suo risultato sociale può rimanere gravemente compromesso perché lo spirito di iniziativa, lo sviluppo delle
imprese, le concorrenze sui mercati si muovono sotto la spinta di un interesse egoistico non coincidente con una
distribuzione richiesta dal principio della solidarietà fra i membri della comunità (art. 3, 2° co., Cost.)». Da qui,
dunque la necessità – aggiunge l’A. – di una «coordinazione economica, che contemperi il funzionamento di
una “economia” col suo “risultato sociale”». Cfr., sul punto, M. Libertini, Lezioni di diritto industriale, Napoli,
2016 (rist. ed. 1977-1979), 138-139. Parte della dottrina ritiene che l’art. 41, comma 3, Cost., sia stato de facto
abrogato in quanto incompatibile con i principi eurounitari in materia di concorrenza: così M. Manetti, Poteri neutrali e Costituzione, Milano, 1994, 24, la quale rileva che un’interpretazione di tal fatta «rischia di mettere
in pericolo il programma […] fondamentale e irrinunciabile […] dell’art. 3, co. 2 nella misura in cui non venga
accompagnata da strategie alternative, che assicurino comunque la prevalenza delle finalità di progresso civile e
sociale sugli obiettivi di mera efficienza economica del sistema» (ibidem). In argomento cfr., altresì, M. Ramajoli, La regolazione amministrativa, cit., 121 ss. Riteniamo che le “strategie alternative” richiamate dalla citata
dottrina non siano state introdotte, né a livello interno, né a livello dell’Unione europea, con la conseguenza
che non sia possibile ritenere abrogato de facto l’art. 41, comma 3, Cost. In questi termini G. Luchena, Coesione
economica e sociale, cooperazione funzionale fra «territori» e partecipazione delle Regioni alla formazione e all’attuazione delle politiche comunitarie, in Riv. giur. Mezz., n. 3 del 2014, 575 ss., spec. 586, il quale osserva che «[…]
né l’Unione europea né lo Stato nazionale possono rinunciare all’assolvimento dei compiti di giustizia sociale».
Sul diritto della concorrenza come fisiologicamente in contrasto con la concezione di public service fondata sulla solidarietà sociale e sui diritti sociali v. T. Prosser, The limits of Competition Law: Market and Public Services,
Oxford, 2005, passim. Sulle fragilità dell’attuale assetto istituzionale asimmetrico v. G. Rossi, La questione europea, in Astrid Rassegna, n. 12 del 2016, spec. parr. 1-2.
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Le funzioni e i compiti che si attribuiscono alle smart city 87 implicano l’implementazione di politiche e di governance multilivello 88, con un ruolo principale
svolto dalle istituzioni pubbliche 89.
L’intervento pubblico deve, quindi, sostanziarsi in primo luogo in una
adeguata programmazione 90 strategica 91, che «deve ritenersi costituzionalmente
obbligatoria» specialmente nelle «situazioni di crisi economica» 92. L’agenda urbana europea e quelle nazionali sono espressione di una nuova stagione di programmazione 93, anche se presentano ancora significativi limiti, in quanto, da un lato,
e come già rilevato sopra, la politica europea per le città è recente e non ancora
consolidata e, dall’altro lato, le agende urbane nazionali, laddove esistenti, non
sempre hanno una visione unitaria e strategica 94.
Una tale programmazione strategica sembra tuttavia riscontrabile nelle politiche infrastrutturali, che trovano fondamento normativo nel nuovo Codice dei
87
Tra cui il rilancio sostenibile del Paese, il superamento della crisi economica, il contenimento delle
maggiori criticità sociali del nostro tempo: così E. Carloni, Città intelligenti, cit., 255-256.
88
E. Carloni, Città intelligenti, cit., 256, 266 e passim, al quale si rinvia per un esame dell’agenda urbana europea e delle politiche nazionali, regionali e locali in materia di sviluppo urbano. Cfr., inoltre, F. Monaco,
La «Questione urbana» nella politica di coesione tra approccio strategico e autonomia gestionale, in Riv. econ. Mezz.,
n. 1-2 del 2013, 99 ss., spec. 118.
89
Sotto questo profilo è significativo il richiamo dell’art. 5 del Regolamento UE n. 1303 a proposito di
partenariato e governance a più livelli, nel cui primo paragrafo si legge che «Ogni Stato membro organizza, per
l’accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico,
un partenariato con le competenti autorità regionali e locali». Cfr., in argomento, A. Di Stefano, L’amministrazione della coesione economica sociale e territoriale tra legitimacy e legal accountability: il ruolo del partenariato
territoriale, in Riv. giur. Mezz., n. 3 del 2014, 417 ss., spec. 420 e 442 ss. Sul ruolo dei diversi livelli di governo
nelle politiche urbane v. P. Urbani, Il ruolo delle istituzioni nel governo dei processi metropolitani: le grandi città
come problema nazionale e non locale, 2007, consultabile alla pagina web http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/olo-/olo-delle-istituzioni-nel-governo-dei-processi-metropolitani.pdf, par. 2.2.
90
In questi termini, F. Fracchia, P. Pantalone, Smart City, cit., 23 ss. Il termine «programmazione» viene nel presente lavoro utilizzato come sinonimo di «pianificazione», alla luce degli insegnamenti della dottrina:
M. Carabba, Programmazione economica, in Enc. dir., vol. XXXVI, Milano, 1987, 1113 ss., spec. 1114. Cfr.,
inoltre, M.S. Giannini, Pianificazione, in Enc. dir., vol. XXXIII, Milano, 1983, 629 ss.; M. Stipo, Programmazione statale, cit., 1 ss.; M. Libertini, Lezioni di diritto industriale, cit., 137 ss; F.G. Scoca, Attività amministrativa, in Enc. dir., vol. VI, agg., Milano, 2002, 75 ss., passim; M. D’Orsogna, Pianificazione e programmazione,
in Diz. dir. pubbl., a cura di S. Cassese, vol. V, Milano, 2006, 4298 ss.; R. Dipace, L’attività di programmazione come presupposto di decisioni amministrative, in AIPDA, Annuario 2017, Decisioni amministrative e processi
deliberativi, Napoli, 2018, 129 ss.
91
Cfr., in merito, E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1283-1284. Sull’importanza della programmazione
nelle politiche urbane (specie metropolitane) v. P. Urbani, Il ruolo delle istituzioni, cit., par. 2.2.
92
Cfr. sul punto M. Libertini, Lezioni di diritto industriale, cit., 139.
93
E. Carloni, Città intelligenti, cit., 264.
94
Cfr., sul punto, W. Tortorella, Pon Metro, città medie e la fantagenda urbana italiana, in Astrid Rassegna, n. 13 del 2015, 1-2, il quale rileva come l’Italia non si sia mai data un’agenda nazionale per le aree urbane e che, dunque, «l’agenda urbana nazionale rischia di palesarsi nel tempo come sommatoria di “enne” programmi/progetti privi di una reale strategia politica di indirizzo capace di far superare la sovrapposizione-contrapposizione tra politiche ordinarie e politiche aggiuntive, priorità nazionali ed istanze locali». Cfr., altresì, R.
Gallia, Programmazione delle infrastrutture, assetto del territorio e politiche urbane, in Riv. giur. Mezz., n. 3 del
2016, 781 ss., spec. 789 ss.
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contratti pubblici 95, che ha individuato nel Piano Generale dei Trasporti e della
Logistica (PGTL) e nel Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) gli strumenti per la pianificazione e la programmazione (artt. 200-201) e per la progettazione (art. 23) delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. Tale nuova stagione di programmazione strategica infrastrutturale
è segnata dal superamento, sostanziale, della Legge Obiettivo 96, dal nuovo Codice (art. 217, comma 1, lett.d) e dalle Linee guida, trasmesse al CIPE il 1 dicembre 2016 97 e redatte con decreto ministeriale (n. 300 del 16 giugno 2017) 98, dai
Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) – in attuazione della direttiva
2014/94/UE 99, «che riguarda in modo particolare le città metropolitane, ed evidenzia un chiaro indirizzo per procedere verso una stagione di pianificazione della mobilità sostenibile metropolitana» 100 – e relative Linee guida 101.
5.

Smart city e governo del territorio: nuova concezione del piano regolatore e
interessi differenziati

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
97
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture, Allegato al DEF 2017, deliberato dal Consiglio dei Ministri l’11 aprile 2017, consultabile alla pagina web http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/
def_2017/Allegato_3_AL_DEF_217.pdf. Cfr., inoltre, MEF, Connettere l’Italia: lo stato di attuazione dei programmi per le infrastrutture di trasporto e logistica, Allegato al DEF 2018, deliberato dal Consiglio dei Ministri
il 26 aprile 2018, consultabile alla pagina web http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2018-05/
Allegato_3%20bis_-_Connettere_lxItalia.pdf.
98
Tale decreto reca Linee guida per la valutazione di investimenti in opere pubbliche nei settori di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tali Linee guida – predisposte ai sensi dell’art. 8 del d.lgs.
29 dicembre 2011, n. 228 (recante Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche) – si applicano agli investimenti in opere pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed in particolare alle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese, di cui alla Parte V del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.
50/2016), alle opere e programmi di opere nei settori già inclusi nel citato Allegato al DEF 2017 (Connettere
l’Italia: fabbisogni e progetti infrastrutturali) e nei Contratti di Programma stipulati con le aziende e gli enti vigilati attuatori degli investimenti.
99
Recepita in Italia con d.lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, recante Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.
100
Così Allegato al DEF 2018, cit., 17.
101
Le Linee guida sono state adottate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4
agosto 2017, recante Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2017, n. 257.
95
96
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L’implementazione delle smart city implica un processo di ripensamento
urbano nell’ambito del governo del territorio 102, e potrebbe passare per una nuova concezione/ridefinizione del piano regolatore generale, che rappresenta l’elemento simbolo dell’urbanistica e, nel diritto amministrativo generale, paradigma
della funzione di pianificazione 103.
Il piano regolatore generale costituisce ancora oggi lo strumento attraverso
il quale si esprime prioritariamente la funzione conformativa dei suoli sulla scorta di un complesso bilanciamento di interessi con ricadute dirette sul territorio 104.
Oltre alle funzioni tradizionali di disciplina degli usi del territorio e di regolazione dei processi insediativi a livello comunale, l’istituto del piano regolatore
generale ha, in tempi più recenti, assunto anche la funzione di principale strumento di cui l’amministrazione comunale si serve per promuovere altri valori,
quali la sostenibilità ambientale, la qualità degli spazi di vita, la coesione sociale 105. Tali nuove funzioni dei piani riflettono il nuovo modello di sviluppo urbano che sta emergendo anche a livello europeo, in particolare, a partire dalla Carta di Lipsia del 2007 106.
102
Sull’apporto del diritto urbanistico come importante ma non più centrale a fronte di dinamiche e
processi di ripensamento urbano si v. E. Carloni, Città intelligenti, cit., 245.
103
Così E. Boscolo, Nuove dimensioni della pianificazione comunale, in F. Di Lascio, F. Giglioni (a cura
di), La rigenerazione di beni e spazi urbani, cit., 143 ss., spec. 143, il quale si sofferma sull’evoluzione del piano
urbanistico comunale e afferma che oggi il piano resta un atto discrezionale ed a responsabilità politica, ma assumono carattere centrale rispetto al passato l’apparato conoscitivo e la fase istruttoria (ivi, 171).
104
L. Casini, L’equilibrio degli interessi nel governo del territorio, Milano, 2005. Le funzioni del piano
sono mutate nel corso del tempo, come è mutato l’oggetto su cui il piano deve produrre effetti regolativi, che
non coincide più soltanto con il territorio. Oggi, i piani devono «esprimere funzioni differenziate in relazione ad
una pluralità di situazioni territoriali»: così E. Boscolo, Nuove dimensioni della pianificazione comunale, cit., 154.
105
E. Boscolo, Nuove dimensioni della pianificazione comunale, cit., 144. Interessanti sono anche le considerazioni di v. T. Martines, Il «diritto alla casa», in N. Lipari (a cura di), Tecniche giuridiche e sviluppo della
persona umana, Bari, 1974, 392 ss., spec. 395, il quale osserva come le istanze sociali inerenti alla persona (come
casa, famiglia, lavoro, istruzione, salute) possono trovare in una «pianificazione globale del territorio» una armonica e coerente sistemazione. Ma si v. P. Stella Richter, La fine del piano e del suo mito, in Riv. giur. urb., n. 3
del 2017, 432 ss., spec. 432, che parla di «fallimento del piano regolatore come istituto» e sottolinea la «erroneità di caricare l’urbanistica non solo del compito proprio di dare ordine all’assetto del territorio, ma addirittura del compito di risolvere tutti i problemi della collettività: dal consumo energetico all’integrazione sociale,
dalle migrazioni all’inquinamento, dal consumo del suolo alla qualità architettonica». L’A. propone un completo rovesciamento del rapporto tra piano regolatore e progetto attuativo e conclude sostenendo che «[…] il caro
vecchio piano regolatore va limitato alla fissazione di un minimo di invarianti, cioè alle sole previsioni che possano avere efficacia a tempo indeterminato, e agire mediante singoli progetti volta a volta elaborati in funzione
dei problemi che nel tempo si presentano come attuali» (ivi, 434).
106
I principi e le finalità della Carta di Lipsia sono stati riaffermati successivamente nella Dichiarazione di Toledo del 22 giugno 2010 in tema di Rigenerazione urbana integrata, indicata come la principale linea
di intervento per raggiungere uno sviluppo urbano più intelligente, sostenibile e inclusivo, il quale è parte della
strategia “Europa 2020”. Su tali aspetti si v. E. Carloni, Città intelligenti, cit., 258 e passim; G. Cafiero, La rigenerazione urbana: un driver di sviluppo, un indicatore di rinnovamento della società italiana, in Riv. econ. Mezz.,
n. 1-2 del 2013, 31 ss., spec. 34 ss. Cfr., inoltre, P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati, in Dir. amm.,
n. 1 del 2015, 51 ss., spec. 92, la quale osserva come «[i]l metodo pianificatorio viv[a] una stagione particolarmente felice, favorita anche dalle tendenze dell’ordinamento europeo e dalla previsione di livelli di pianificazio-
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Come emerge dalla recente giurisprudenza amministrativa 107 e da alcuni
contributi della dottrina 108, le scelte urbanistiche possono svolgere anche finalità economico-sociali in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del territorio e non sono rigidamente vincolate alla c.d. vocazione edificatoria dei suoli 109. Il Consiglio di Stato, nella già richiamata pronuncia 110, non si limita a decidere il caso concreto ma elabora importanti affermazioni di principio, soprattutto laddove afferma che «il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale
solo all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma esso è funzionalmente
rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che
trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti» 111.
È del tutto evidente dunque che la città intelligente debba tener conto di
tutti gli interessi e beni (anche comuni) che emergono da una concezione ampia
di urbanistica e nell’ottica di politiche del governo del territorio sempre più integrate 112 e digitalizzate.
Il ricorso a politiche multilivello per l’attuazione delle città intelligenti deriva anche dalla necessità di effettuare scelte la cui dimensione trascende quella
del singolo ente locale o di assicurare la tutela di beni particolarmente delicane urbanistici a fini strategici, veri e propri strumenti di “governo della programmazione”, con valenza non solo
urbanistica, ma anche economica e, più in generale, di promozione dello “sviluppo sostenibile”».
107
Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 10 maggio 2012, n. 2710, che ha ritenuto legittimo il piano regolatore con cui il Comune di Cortina d’Ampezzo aveva escluso in via generale una nuova edificazione residenziale nel territorio comunale, salvo prevedere una deroga per nuove costruzioni da eseguirsi sulle sole aree di proprietà comunale e regoliera e destinate ad abitazione per i residenti. Finalità di tali prescrizioni era dichiaratamente quella di impedire una ulteriore «terziarizzazione» o utilizzazione per c.d. «seconde case» e di risolvere il
problema abitativo dei cittadini residenti. Sulla sentenza v. il commento di P. Urbani, Conformazione dei suoli
e finalità economico-sociali, in Urb. app., 2013, 64 ss., il quale osserva che «[i]l profilo di assoluto rilievo è certamente quello di aver definitivamente affermato che l’urbanistica – rectius la disciplina dei suoli – non è finalistica ma strumentale alla definizione di un modello di sviluppo economico sociale della comunità rappresentata».
108
T. Bonetti, Il diritto del «governo del territorio» in trasformazione, Napoli, 2011.
109
P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati, cit., 57, la quale rileva che nonostante non sia pacifico che la funzione di pianificazione urbanistica possa spingersi fino a disciplinare le attività economiche e la
vita sociale delle comunità, è indubbio tuttavia che gli strumenti di governo del territorio, nel disciplinare le
trasformazioni possibili e attribuire destinazioni alle aree, rispondano anche a una funzione di promozione dello sviluppo economico.
110
Cons. Stato, sentenza n. 2710/2012, cit.
111
Diversamente opinando – aggiunge la IV Sezione – «e cioè nel senso di ritenere il potere di pianificazione urbanistica limitato alla sola prima ipotesi, si priverebbe la pubblica amministrazione di un essenziale strumento di realizzazione di valori costituzionali, quali sono almeno quelli espressi dagli articoli 9, comma
secondo, 32, 42, 44, 47, comma secondo, Cost.». Per una nozione molto ampia di urbanistica, comprensiva
di tutte le possibili utilizzazioni del territorio, v. anche Cons. Stato, Sez. V, sentenza 24 aprile 2013, n. 2265.
112
Cfr., in merito, E. Carloni, Città intelligenti, cit., 258. Più in generale si v. P. Chirulli, Urbanistica e
interessi differenziati, cit., passim. In ordine alla pianificazione urbanistica integrata, la dottrina ci ricorda come
già la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 12) prevedesse il piano intercomunale, peraltro mai attuato: così P. Urbani, La riforma del governo locale, cit., 3.

Città intelligenti e intervento pubblico

89

ti (come ambiente, paesaggio e difesa del suolo, mobilità, sicurezza, ecc.) che ha
dato luogo da tempo all’emersione dei c.d. interessi differenziati, posti cioè in
posizione sovraordinata rispetto a quelli oggetto delle politiche locali del territorio, e per questo affidati ad autorità diverse da quelle ordinariamente preposte
alla pianificazione urbanistica 113. Alla dimensione territoriale dell’area vasta fanno dunque capo «poteri di regolazione statali, regionali e provinciali, che spesso
finiscono per sostituirsi o sovrapporsi ai corrispondenti livelli della pianificazione comunale» 114. In tale quadro, «[l]’idea dell’esistenza di una riserva di pianificazione comunale […] sembrerebbe cedere di fronte a un criterio più flessibile
che, a seconda dell’interesse prevalente, può spostare la competenza “principale” in capo all’amministrazione che di volta in volta è titolare dell’interesse la cui
cura assume un valore prioritario» 115. In definitiva, la pianificazione integrata per
la tutela di interessi differenziati implica che «al livello di area vasta viene lasciata la fissazione di linee guida oltre che di vincoli specifici con relative prescrizioni
d’uso, mentre alla pianificazione comunale viene affidata l’integrazione, in scala
appunto locale, delle prescrizioni formulate in termini di direttive» 116.
6.

La ridefinizione delle infrastrutture e la integrazione funzionale delle reti.

6.1. Agenda urbana multilivello, cittadinanza (amministrativa e digitale) e
intervento pubblico
La realizzazione dell’agenda urbana multilivello – e dunque anche delle smart
city e community – presuppone una necessaria ridefinizione delle infrastrutture 117 –
113
P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati, cit., 51-52, la quale precisa che la tutela degli interessi
differenziati si distingue dalle tecniche di tutela di altri interessi, giacché solo i primi di norma non ammettono
comparazioni con altri interessi (ivi, 106).
114
Così P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati, cit., 92. Cfr., inoltre, L. De Lucia, Pianificazione
territoriale d’area vasta e pluralismo amministrativo (Parte prima), in Riv. giur. urbanistica, 2002, 39 ss.
115
Così P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati, cit., 93.
116
Così P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati, cit., 109-110.
117
L’art. 2, comma 2, del d.m. 26 novembre 2010 (recante Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell’art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42) definisce le infrastrutture come «i beni strumentali dotati della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata rivolti alle
famiglie e alle imprese, ricadenti nei settori individuati dall’art. [le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche; la
rete stradale, autostradale e ferroviaria; la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del
gas; le strutture portuali ed aeroportuali; nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento
con le isole], indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni». Sulla definizione di infrastruttura fisica v. art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33. Sulla nozione
di «infrastruttura» e sulla sua autonomia rispetto ai concetti di «rete» e di «opera pubblica» v. G. della Cananea,
Stato e Mercato: le infrastrutture per i servizi pubblici, in Munus, n. 2 del 2013, 187 ss., spec. 190 ss.; F. Di Porto, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, Padova, 2008.
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soprattutto di quelle che abbiano una rilevanza sociale 118 –, sia materiali (rete stradale, ciclovie, housing, scuole, ecc.) sia immateriali (internet a banda larga e ultra
larga, ecc.) 119.
Tali necessità sono messe in evidenza dalle Nazioni Unite, che tra i principi per la implementazione della New Urban Agenda adottata nel 2016 120 indica
anche quello di «providing equal access for all to physical and social infrastructure
and basic services» 121.
Le città intelligenti sono espressione di una nuova concezione di cittadinanza amministrativa, nonché della cittadinanza digitale. Dalla prima nascono pretese sia di prestazione che di protezione nei confronti dell’Amministrazione di cui
è titolare l’abitante di una determinata realtà territoriale (denizen). In tale prospettiva, il denizen vanta una serie di posizioni, variamente riconducibili all’individuo per il fatto di essere inserito in una determinata comunità territoriale 122. I
diritti scaturenti dalla cittadinanza digitale sono invece contenuti, in via generale, nella Carta della cittadinanza digitale di cui al d.lgs. n. 217/2017. Tale decreto mira a promuovere e a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale, affermati in via generale dall’art. 1, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) 123, laddove si stabilisce che «Chiunque ha il diritto di usare, in modo
accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei
rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio
118
Come rileva la dottrina (con particolare riguardo al trasporto ferroviario e al deficit infrastrutturale)
«[a] fronte dell’indubbio successo dell’alta velocità, almeno in termini di passeggeri trasportati, se ne deve constatare l’impatto non positivo in termini generali, economici, sociali, ed ambientali, lì dove manchi una rete in
grado di sostenere contemporaneamente altre tipologie di servizi»: M.M. Comenale Pinto, Trasporti, intermodalità ed infrastrutture, in Dir. trasp., 2017, 39 ss., spec. 57. Sulle infrastrutture sociali si v. Report dell’High-Level
Task Force on investing in Social Infrastructure in Europe (HLTF), presieduto da R. Prodi e C. Sautter, dal titolo Boosting investments in social infrastructure in Europe, pubblicato il 1° dicembre 2017. Come viene specificato
nel Prologue di R. Prodi, tale Report ha un duplice obiettivo: «to examine the requirements for boosting investments in social infrastructure in the areas of Education, Health and Social Housing and to offer recommendations and proposals about how to start filling the investment gap existing in these areas».
119
Sull’approccio olistico al concetto di infrastrutture di un sistema economico e sociale (e in particolare di uno Stato) si v. R. Masera, Le infrastrutture fisiche e umane in Italia: un approccio Olistico e innovativo per la
crescita, pubblicato nel Paper Astrid curato dal medesimo A., dal titolo Dalle buone infrastrutture il rilancio della
crescita, gennaio 2016, 9 ss. In senso analogo, F. Cortese, Le infrastrutture per le città, in Munus, n. 2 del 2014,
69 ss., spec. 71, il quale avverte della necessità di adottare, da parte di un soggetto «diverso e superiore» (lo Stato), una «visione ampia e complessiva, che, come sempre, si riconosce a chi si trova “in alto”».
120
ONU, New Urban Agenda (NUA) adottata il 20 ottobre 2016 alla United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III). La NUA si compone di due documenti: la Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for All e la Quito Implementation Plan for the New Urban Agenda.
121
Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for All, cit., punto 14, lett. a). Cfr.,
inoltre, l’impegno di promuovere «equitable and affordable access to sustainable basic physical and social infrastructure for all, without discrimination», assunto dagli Stati membri nella Quito Implementation Plan for the
New Urban Agenda, cit., punto 34.
122
C.E. Gallo, La pluralità delle cittadinanze, cit., p. 482.
123
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
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dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi
restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute» 124.
La cittadinanza amministrativa e quella digitale sono entrambe fondamentali per lo sviluppo delle città intelligenti. Entrambe le cittadinanze richiedono
una ridefinizione delle infrastrutture (sia digitali sia fisiche), le quali costituiscono il presupposto fondamentale per permettere a tutti di accedere ai benefici delle smart city (e community), e non solo ai ceti più abbienti 125.
Recenti dati della Commissione europea 126 mostrano come l’accesso alla (e
l’utilizzo della) tecnologia ad oggi in molti Paesi membri dell’Unione europea
presenti profili di criticità. Ad esempio, per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi
tramite Internet, l’Italia (insieme a Romania e Bulgaria) si colloca in fondo a tale
speciale classifica 127. Lo stesso può dirsi con riguardo alla connectivity dimension,
in ordine alla quale l’Italia (insieme a Romania, Grecia e Bulgaria) ha il più basso score. Nonostante la banda ultra larga sia disponibile nel 57% delle abitazioni dell’Unione, anche su questo dato si registrano notevoli differenze tra i Paesi
membri dell’Unione, giacché in Paesi quali Malta, Paesi Bassi, Belgio e Portogallo oltre il 90% delle abitazioni ha accesso alla banda ultra larga, mentre in Italia
solo il 20% e in Grecia tali reti neppure esistono 128. Altre differenze notevoli tra
Stati membri sussistono con riguardo ai servizi pubblici digitali 129; anche qui l’Italia (insieme a Repubblica Ceca, Grecia e Germania) non ha ancora colmato il
gap con gli altri Paesi.
Anche i dati relativi alle competenze digitali sono molto significativi 130. Nella relazione DESI 2018 riguardante l’Italia 131 si mette in evidenza come le misure
poste in essere dal Governo italiano in questi ultimi anni per far fronte alla carenTale comma è stato così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 217/2017.
E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1283; E. Giardino, La realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica tra poteri statali e veti locali, in www.giustamm.it, n. 11 del 2017, par. 2; R. Gallia, Infrastrutture e aiuti di Stato, in Riv. giur. Mezz., n. 4 del 2013, 797 ss., spec. 797; Id., Programmazione delle infrastrutture, cit., 781, il quale osserva che «[l]e infrastrutture, declinate nella loro localizzazione territoriale, costituiscono
uno dei pilastri delle politiche di coesione sociale e di sviluppo economico».
126
Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (DESI), 2018.
127
DESI report 2018, Use of Internet Services.
128
DESI report 2018, Connectivity Broadband market developments in the EU.
129
DESI report 2018, Digital Public Services. Sei sono gli indicatori che riguardano tali servizi: «the
eGovernment users measured as a percentage of those internet users who need to submit forms to the public
administration (the eGovernment users indicator); the extent to which data that is already known to the public
administration is pre-filled in forms presented to the user (the pre-filled forms indicator); the extent to which
the various steps in dealing with the public administration can be performed completely online (the online service completion indicator); the degree to which public services for businesses are interoperable and cross-border
(the digital public services for businesses indicator); the government’s commitment to open data (the open data
indicator); and the percentage of people who used health and care services provided online without having to
go to a hospital or doctors surgery (the eHealth services indicator)» (ivi, 3).
130
DESI report 2018, Human Capital Digital Inclusion and Skills.
131
DESI, relazione nazionale sull’Italia per il 2018.
124
125
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za di competenze digitali siano del tutto insufficienti e ciò determina conseguenze
penalizzanti per la performance degli indicatori DESI considerati (diffusione della
banda larga mobile, numero di utenti Internet, utilizzo di servizi online, attività
di vendita online da parte delle PMI e numero di utenti eGovernment).
Le prestazioni dell’Italia – si legge ancora nella relazione – si collocano all’interno del gruppo di paesi dai risultati inferiori alla media.
Secondo altri dati della Commissione, 150 milioni di persone – quasi il 30%
della popolazione in Europa – non hanno mai usato internet: «[q]uesto gruppo,
che spesso dichiara di non averne bisogno o di trovarlo troppo costoso, è costituito essenzialmente da persone di età compresa fra 65 e 74 anni, da persone a basso
reddito, da disoccupati e da persone con un livello di istruzione non elevato» 132.
È evidente che il digital divide costituisce una barriera che impedisce a buona parte dei cittadini non solo di accedere, ma anche di utilizzare la tecnologia,
entrambi elementi essenziali per l’implementazione delle città intelligenti.
Il diritto alla alfabetizzazione digitale del cittadino sembra essere configurato dal legislatore nazionale come diritto sociale, in quanto l’art. 8 del CAD non
ha carattere cogente, limitandosi il legislatore ad assegnare ai pubblici poteri il
(solo) compito di «promuov[ere] iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a
rischio di esclusione», con lo specifico fine di «favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica». Il diritto alla alfabetizzazione digitale non è direttamente azionabile dai cittadini e la soddisfazione dello stesso è in ogni caso condizionata dalla disponibilità di risorse pubbliche.
L’intervento dei pubblici poteri 133 si palesa, quindi, necessario e la smart city
costituisce certamente l’occasione per ridurre il numero di esclusi dai benefici della tecnologia e della società digitale 134.

6.2. Infrastrutture digitali
La Commissione europea afferma come lo sviluppo di reti ad alta velocità
oggi abbia lo stesso impatto rivoluzionario che ebbe un secolo fa lo sviluppo delle
reti dell’elettricità e dei trasporti 135. La Commissione osserva inoltre come «[t]utti
dovrebbero essere in grado di cogliere i benefici offerti dalla società digitale» e si
Comunicazione della Commissione, Un’agenda digitale europea, cit., par. 2.6.
Sul concetto di pubblici poteri si veda M.S. Giannini, In principio sono le funzioni, in Amm. civ., II,
1959, 11 ss., nonché in Scritti (1955-1962), vol. IV, Milano, 2004, 721 ss.
134
Cfr. Comunicazione della Commissione, Un’agenda digitale europea, cit., par. 2.7.
135
Comunicazione della Commissione, Un’agenda digitale europea, COM (2010) 245 def./2 del 26
agosto 2010, par. 1.
132
133
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pone il problema di come rispondere alla domanda di servizi di telecomunicazione di base nel contesto degli attuali mercati concorrenziali, e rileva come, sotto tale
profilo, il servizio universale potrebbe svolgere un ruolo decisivo per realizzare l’obiettivo della banda larga per tutti 136, anche se sarebbe in tal caso necessario individuare le modalità di finanziamento del servizio universale stesso 137.
Sorprendentemente, però, la Commissione ha deciso di non fissare standard
minimi di connessione a banda larga, in quanto tale Organo non ravvisa la necessità di cambiare il concetto di base, i principi e la portata delle norme europee sul
servizio universale 138 per includere i servizi di telefonia mobile e le connessioni a
banda larga a livello eurounitario 139.
La Commissione vuole «evitare l’imposizione di un onere sproporzionato per
il settore o un’indebita distorsione del mercato», anche perché «i consumatori beneficiano di un accesso diffuso e a prezzi accessibili ai servizi di comunicazione mobile»
e, dunque, per la Commissione non sussiste alcun rischio di esclusione sociale. Questa presa di posizione della Commissione non impedisce, naturalmente, agli Stati
membri di prevedere la connessione a banda larga come servizio universale, come
accade già in alcuni Paesi (e segnatamente Spagna, Finlandia e Malta) 140.
Più recentemente, la Commissione muta di nuovo il suo orientamento e
decide di modificare le norme in materia di servizio universale nell’ambito della
Proposta di istituzione di un codice europeo delle comunicazioni elettroniche 141.
136
La dottrina (N. Rangone, Le telecomunicazioni, in Aa.Vv., Diritto amministrativo speciale, in Trattato di diritto amministrativo (a cura di S. Cassese), III, Milano, 2003, 2391 ss., spec. 2421-2422) osserva che «[l]
a tradizione giuridica dei Paesi a diritto amministrativo non conosce una nozione di servizio universale distinta
da quella di servizio pubblico riservato ai pubblici poteri e da questi gestito in regime di esclusiva ([…] la gestione dei servizi pubblici in monopolio si giustifica in quanto contrappeso rispetto agli obblighi di servizio pubblico
e condizione di realizzazione del sovvenzionamento interno tra attività redditizie e non)». Tale A. rileva poi che
«[l]a progressiva apertura dei mercati ha introdotto una differenziazione del regime delle attività di servizio pubblico, tendenzialmente liberalizzato e sottoposto alla disciplina di diritto comune, contribuendo, così, ad attribuire rilievo autonomo alla nozione di servizio universale […]». Il servizio universale – aggiunge l’A. – «appare, dunque, come un sottoinsieme del servizio pubblico che consente di garantire il perseguimento degli obiettivi sociali non assicurati dal libero gioco del mercato. Questa nozione è all’origine di importanti conseguenze
sul piano giuridico: gli obblighi di servizio universale comprendono, oltre ai vincoli di continuità, uguaglianza
di trattamento ed adattamento ai bisogni (che caratterizzano il servizio pubblico), obblighi tariffari ed “obblighi
di predisposizione”, tali da rendere il servizio accessibile anche ad utenti ed in aree geografiche non profittevoli».
137
Comunicazione della Commissione, Un’agenda digitale europea, cit., par. 2.6.2.
138
Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).
139
Commissione europea, Press release, Digital Agenda: Commission indicates no fundamental change to
Universal Service, 23 Novembre 2011.
140
Commissione europea, Press release, Digital Agenda, cit.
141
Commissione europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, COM(2016) 590 final, 12 ottobre 2016. L’art. 116 della Proposta di
direttiva in questione prevede l’abrogazione della direttiva servizio universale (direttiva 2002/22/CE), nonché
delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE.
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Tale codice è stato istituito dalla direttiva (UE) 2018/1972 142 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 17 dicembre 2018, unitamente al regolamento (UE) 2018/1971, che modifica la disciplina dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) 143.
Nella Relazione che accompagna la Proposta di direttiva 144, la Commissione dopo aver ribadito gli effetti positivi che la connettività universale può portare
al mercato unico, alla coesione territoriale e alla capacità delle imprese di produrre in modo efficiente e di fornire servizi innovativi e competitivi, riconosce che
«[l]a connettività può svolgere un ruolo socioeconomico essenziale evitando l’isolamento e lo spopolamento e collegando le regioni periferiche alle regioni centrali dell’Unione».
Nella medesima Relazione si precisa poi che la Proposta in esame integra la
normativa settoriale vigente ed è coerente con la direttiva 2014/61/UE 145, insieme alla quale stabilisce un insieme completo di norme per agevolare la diffusione dell’infrastruttura per la banda larga 146. La Proposta – si afferma ancora nella
Relazione – «mira a modernizzare il regime del servizio universale […] concentrando l’attenzione sulla banda larga del servizio universale di base, che sarebbe
definita facendo riferimento a un elenco di base dinamico di servizi online utilizzabili con una connessione a banda larga». L’intervento dello Stato membro –
si precisa ulteriormente – «dovrebbe concentrarsi sull’accessibilità in termini di
costo della connettività disponibile piuttosto che sulla realizzazione di reti, per la
quale esistono strumenti migliori» 147.
La previsione del servizio universale mira, dunque, a «garantire che tutti i
consumatori possano accedere, a un prezzo abbordabile, a un servizio di accesso
adeguato a internet a banda larga disponibile» 148.
In base a dette premesse, l’art. 84, par. 1, del nuovo Codice 149 stabilisce
che «Gli Stati membri provvedono affinché tutti i consumatori nei loro territori
142
Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche è entrato in vigore il 20 dicembre 2018. Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per il recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 che lo ha istituito entro il 21 dicembre 2020.
143
Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che
istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al
BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009.
144
Commissione europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, cit., par. 2.
145
Direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga.
146
Commissione europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, cit., par. 1.
147
Commissione europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, cit., par. 5.
148
Considerando n. 214, direttiva (UE) 2018/1972, cit.
149
Recante Servizio universale a prezzi accessibili.
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abbiano accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato nei loro territori, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa» 150.
Al fine di garantire l’accessibilità in termini di costo, l’art. 85, par. 2, del nuovo Codice 151 autorizza gli Stati membri a imporre alle imprese di offrire opzioni
tariffarie speciali ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali e/o di fornire a tali utenti un sostegno diretto e stabilisce il
diritto di stipulare un contratto per i consumatori che beneficiano di tariffe speciali per il servizio universale 152.
Conformemente al principio di sussidiarietà, spetta agli Stati membri decidere, sulla base di criteri obiettivi, quali imprese sono designate come fornitori di
servizio universale 153. Il nuovo Codice (art. 90) 154 disciplina anche i profili relativi al finanziamento degli obblighi del servizio universale.
Anche alla luce delle iniziative dell’Unione, l’Italia sta implementando la
connessione a banda ultra larga come servizio universale 155.
La smart city non è solo «una grande infrastruttura tecnologica e
immateriale» 156 (intesa come «un nuovo genere di bene comune» 157), la implementazione della quale è comunque una condizione necessaria per la realizzazione delle città intelligenti 158. Non sembrano dunque sufficienti misure come quelle introdotte dal decreto-legge «Crescita 2.0» 159 sulla digitalizzazione in ambiti e
settori specifici 160, come sanità 161, giustizia 162, scuola 163, trasporto 164.
150
Per «prezzo abbordabile» s’intende «un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base
alle specifiche circostanze nazionali»: Considerando n. 219, direttiva (UE) 2018/1972, cit.
151
Come già indicava l’art. 80 della Proposta di direttiva.
152
Cfr. Considerando n. 215, direttiva (UE) 2018/1972, cit. Si veda inoltre la Relazione che accompagna la Proposta di direttiva: Commissione europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, cit., par. 5.
153
Considerando n. 231, direttiva (UE) 2018/1972, cit.
154
Così come l’art. 85 della Proposta di direttiva.
155
Cfr. AgCom, Delibera n. 254/17/CONS, cit.
156
In termini R. Hollands, Will the real smart city, cit., 310 e 316.
157
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Strategia per la crescita digitale 2014-2020, 3 marzo 2015, 111.
Cfr., in argomento, IFEL, Agenda digitale e Politica di coesione 2014-2020, giugno 2016, 63; E. Carloni, Città
intelligenti, cit., 244-245 e nota n. 47.
158
Così P. Sabatini, La Cabina di regia: l’organo operativo dell’Agenda digitale italiana, in Diritto e pratica amministrativa. Speciale, n. 9 del 2014, 33; E. Giardino, La realizzazione delle infrastrutture, cit., par. 2.
159
D.l. n. 179/2012.
160
Cfr., in merito, IFEL, Agenda digitale, cit., 18.
161
Certificazioni di malattia e di congedo parentale per i dipendenti pubblici trasmesse in via telematica; fascicolo sanitario elettronico (FSE), prescrizione medica in formato elettronico; cartella clinica digitale.
162
Digitalizzazione del biglietto di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica; comunicazioni telematiche nelle procedure fallimentari.
163
Fascicolo elettronico dello studente, libri e centri scolastici digitali.
164
Biglietto elettronico e sistemi di trasporto intelligenti.
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Prima dell’approvazione nel 2015 dei due già citati Piani nazionali Banda
Ultra Larga e Crescita digitale, già nel 2009 nasceva il Piano Banda Larga dall’esigenza di avere un’unica strategia nazionale per abbattere il digital divide 165.
Le azioni relative al Piano strategico «Crescita digitale» sono tre e riguardano: (i) Azioni infrastrutturali trasversali; (ii) Piattaforme abilitanti; (iii) Programmi di accelerazione 166. Le azioni infrastrutturali trasversali di cui al Piano strategico in esame sono fondamentali in quanto sono preordinate a garantire l’accesso alla banda larga e ultralarga. Ma garantire la copertura della rete non è certamente sufficiente, in quanto «[u]n’infrastruttura adeguata di accesso è, infatti, il
requisito di base per la crescita digitale, ma a questo tassello fondamentale occorre
definire e aggiornare l’insieme di regole tecniche e di principi del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), quale framework nazionale di integrazione e sicurezza,
che definisce le modalità preferenziali che i sistemi informativi delle P.A. devono
adottare per essere tra loro “interoperabili” e sicuri» 167.
Atteso che le politiche urbane devono garantire, tra l’altro, coesione sociale e territoriale, il Sistema Pubblico di Connettività a Banda Ultra Larga (di cui
al Piano strategico «Crescita digitale») assume particolare importanza, in quanto dovrà «prevedere numerosi e diffusi hot spot WIFI, soprattutto nei luoghi pubblici di maggiore frequentazione: ad esempio, scuole, ospedali, uffici comunali,
ma anche in selezionate zone turistiche» 168. Allo stesso tempo, «vanno incentivati i privati (ad esempio esercizi commerciali) che mettano a disposizione hot spot
WIFI con autenticazione federata a quella pubblica» 169.
Riteniamo che il SPC dovrebbe estendersi anche ai luoghi pubblici, e non
soltanto a quelli aperti al pubblico, e questo potrebbe essere configurato come un
diritto che discende direttamente dal nuovo statuto della cittadinanza ammini-

165
L’art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 attribuiva al Ministero dello Sviluppo Economico il coordinamento di tutti i programmi d’intervento avviati nel territorio italiano volti all’implementazione delle reti a
banda larga. Cfr. in merito IFEL, Agenda digitale, cit., 23 ss.
166
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Strategia per la crescita digitale 2014-2020, cit., 44 ss.
167
IFEL, Agenda digitale, cit., 46. Il SPC è disciplinato dagli artt. 72 ss. del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005) e dall’art. 36, legge n. 69/2009. Sul SPC v., inoltre, E. Casetta, Manuale, cit., 8;
AgID, Architettura per le comunità intelligenti: visione concettuale e raccomandazioni alla pubblica amministrazione, versione 2.0, 3 ottobre 2012, 48-49; D. Ielo, L’agenda digitale: dalle parole ai fatti, Torino, 2015, 244 ss.
168
IFEL, Agenda digitale, cit., 46. Sulla connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici v. art.
8 bis Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), introdotto dal d.lgs. n. 179/2016 e modificato dal
d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Tale previsione è stata criticata dalla dottrina (M.L. Maddalena, La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e del processo, in Foro amm., n. 10 del 2016, 2535 ss., spec. 2579-2580),
giacché essa è priva di carattere cogente, dal momento che si limita soltanto a prevedere che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 2, comma 2 del medesimo Codice «favoriscono» la disponibilità di connettività alla rete. Inoltre, il secondo comma dell’art. 8 bis stabilisce che la messa a disposizione degli utenti della
connettività in questione avviene «nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall’AgID».
169
IFEL, Agenda digitale, cit., 46.
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strativa e connessi all’accesso e all’utilizzo di spazi urbani di diversa natura (parchi, piazze, ecc.) 170.
Una tale estensione si ritiene ancor più importante, se si pensa all’utilizzo di
Internet delle Cose (IoT), Internet dell’essere umano (IoB) e dei big data in pressoché ogni aspetto delle nostre attività e in ogni angolo del territorio, e ciò non solo
ai fini della mobilità, ma anche sotto altri profili, come la sicurezza, la salute, ecc.

6.3. Infrastrutture fisiche
Inoltre, e soprattutto, è necessario intervenire per ridefinire, riqualificare ed
eventualmente creare le infrastrutture fisiche/materiali pubbliche con l’obiettivo
della connettività 171, che implica che elementi separati e diversi siano connessi,
cioè entrino in relazione fisica o funzionale tra loro.
La connettività urbana postula, dunque, che gli elementi che compongono
il territorio (aree urbane, città intermedie, centri minori, insediamenti produttivi, aree interne, ma anche piste ciclabili, percorsi pedonali, interporti, hub urbani) entrino in relazione tra loro per formare «un insieme insediativo e relazionale interconnesso (un sistema)» 172. Tale obiettivo è destinato ad essere raggiunto
nelle smart city (e, più in generale, nelle smart community), anche grazie alla tecnologia (IoT, IoB) e, dunque, mediante l’operatività congiunta di infrastrutture
materiali e immateriali 173.
170
Un tale sistema è stato sviluppato in alcune città europee, come ad esempio a Ginevra. La città di
Ginevra, infatti, già da diversi anni, permette al pubblico (cioè non solo ai cittadini, ma anche ai city-user) di
accedere alla rete wi-fi gratuitamente. La rete – identificata come «((o)) Geneve Ville» – copre innumerevoli luoghi della Città, tra cui piazze, parchi, musei, luighi d’interesse e aree pubbliche gestite dal Comune. Per poter
accedere alla rete è necessaria e sufficiente una identificazione, che si effettua attraverso un numero di telefono mobile e un codice che si ottiene ricevendo un sms. Una volta inoltrata la richiesta ed effettuata la registrazione (che ha una durata di sei mesi) la connessione opera automaticamente. Su tale sistema v. http://www.
geneva.info/free-wifi/, nonché http://www.ville-geneve.ch/themes/environnement-urbain-espaces-verts/acces/.
171
La parola “connettere” significa «[u]nire insieme, collegare, mettere in relazione due o più cose»:
dizionario della lingua italiana Treccani, consultabile alla pagina web http://www.treccani.it/vocabolario/connettere/. Nell’Allegato al DEF 2018, cit., 7, si legge che «[c]onnettere l’Italia vuol dire dotare il Paese di un
sistema infrastrutturale moderno ed efficiente, costruito con regole chiare, risorse adeguate e tempi certi, con
l’obiettivo di garantire la piena mobilità (di persone e merci) e l’accessibilità di tutte le aree del territorio nazionale, rendendo, al contempo, le città italiane vivibili per i cittadini e accoglienti per i visitatori, e il Paese competitivo sui mercati internazionali».
172
A. Bianchi, Infrastrutture per la connettività territoriale, intervento al seminario SVIMEZ sul tema
“Territori e Mezzogiorno”, Roma, 3 luglio 2017.
173
In dottrina si parla anche di innovation ecosystem, per descrivere l’innovazione su scala urbana, intesa
come il risultato di complesse interazioni tra attori, reti, poli, piattaforme virtuali, spazi fisici e istituzioni: così S.
Andreani, F. Bianconi, M. Filippucci, Smart cities e contratti di paesaggio: l’intelligenza del territorio oltre i sistemi
urbani, in Ist. Fed., n. 4 del 2015, 895 ss., spec. 900. Su innovation ecosystem e iCity v., inoltre, Commissione
europea, iCity - The capital of innovation award, Final Report, 28 febbraio 2013.
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Sotto questo profilo, sono molto importanti le iniziative prese in materia
di scuola digitale unitamente a quelle di edilizia scolastica, anche se l’azione del
PON FESR «Ambienti per l’apprendimento» 2007-2013 ha fornito un iniziale
contributo al miglioramento degli ambienti scolastici, ancora molto marginale a
fronte di fabbisogni particolarmente concentrati nelle regioni meno sviluppate ed
estremamente diffusi sul territorio nazionale 174.
Più incisiva, anche se ancora parziale, è l’azione del programma PON FSE
FESR Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 175, che
prevede quattro Assi prioritari, il secondo dei quali riguarda le «Infrastrutture per
l’istruzione», che ha come obiettivo quello di «promuovere e sostenere l’istruzione, la qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica» 176.
Si tratta di un’azione parziale anche perché, sotto il profilo strutturale, il
sistema scolastico evidenzia come una vera e propria emergenza quella di incentivare il piano di manutenzione, recupero e ristrutturazione degli edifici scolastici,
con particolare riferimento ai profili della sicurezza e dell’efficienza energetica 177.
Anche sotto tale profilo, il ruolo delle città è decisivo 178.
Nella ridefinizione delle infrastrutture pubbliche integrate nel territorio, un
ruolo molto importante verrà svolto dalla mobilità, anche nell’ambito del sistema
nazionale integrato dei trasporti (SNIT) 179. Considerato il ruolo ultralocale che
sono chiamati a ricoprire gli enti di area vasta (in particolare le città metropolitane) di cui alla legge n. 56/2014, le città diventano realmente il luogo elettivo di
implementazione di politiche smart.
Lo sviluppo metropolitano determina, in un quadro di auspicabile «deurbanizzazione», la creazione di «sistemi» di città costituiti da una costellazione
di centri o sub-poli che si sviluppano intorno ad una grande metropoli, oppure costituiti da una rete di città di dimensione media o minore, reciprocamente integrate […]. I vari sistemi urbani tendono poi a collocarsi in più vasti sisteIFEL, Agenda digitale, cit., 80.
Su cui v. IFEL, Agenda digitale, cit., 101 e 107 ss. Il PON in questione può essere consultato alla
pagina web http://www.istruzione.it/allegati/2014/PON_14-20.pdf.
176
Così MIUR, Infrastrutture per l’istruzione. Asse II (FESR), consultabile alla pagina web http://www.
istruzione.it/pon/asse02_infrastrutture.html.
177
CIPU, Metodi e contenuti sulle priorità in tema di agenda urbana, 2013, 15.
178
In tal senso v. CIPU, Metodi e contenuti, cit., 15.
179
Il sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) «è un sistema integrato di infrastrutture che costituiscono la struttura portante del sistema italiano di offerta di mobilità delle persone e delle merci». Tale sistema
«è stato sottoposto ad aggiornamento al 2017 mediante criteri specifici per modalità di trasporto, con una suddivisione tra SNIT di primo livello e SNIT di secondo livello»: così http://www.mit.gov.it/node/5290.
174
175
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mi intermetropolitani che si dispongono lungo i grandi assi infrastrutturali di
interconnessione» 180.
In tale quadro di sistemi urbani, non solo le città metropolitane sono collegate tra loro (ad esempio mediante la rete ferroviaria nazionale 181, la rete stradale 182, collegamenti aerei 183), ma a loro volta esse diventano hub, vale a dire snodi
strategici fondamentali 184 per raggiungere le realtà urbane medie, non metropolitane 185, che a loro volta diventano hub per servire i centri più piccoli e i comuni di minore dimensione 186. In tale mutato scenario evolutivo delle aree metropolitane, è possibile configurare «sistemi infrastrutturali di tipo lineare (corridoi)
aventi caratteristiche strutturali di attraversamento di più «agglomerati di attività
urbane» nel contesto di un’unica area vasta» 187.
In uno scenario come quello delineato, assume fondamentale importanza
lo «sviluppo policentrico reticolare», che implica una più stretta integrazione tra
S. Cafiero, Il ruolo delle città per lo sviluppo, in Riv. econ. Mezz., n. 1-2 del 2013, 9 ss., spec. 12.
La rete ferroviaria nazionale di primo livello si estende per oltre 8.800 km (44% dell’intera rete
nazionale) e include, oltre alle direttrici lunga percorrenza attualmente in esercizio per passeggeri e/o merci, anche la rete TEN-T (Core e Comprehensive) e ulteriori assi di accessibilità ultimo miglio a porti, aeroporti. Tutte le restanti linee, incluse quelle concesse, formano invece la rete SNIT di secondo livello: cfr. Allegato
al DEF 2017, cit., 77.
182
Come si legge nell’Allegato al DEF 2017, cit., 75 e 81 ss., la rete stradale nazionale di primo livello corrisponde agli assi attualmente in esercizio della rete SNIT 2001, più la rete TEN-T (Core e Comprehensive), più ulteriori assi di accessibilità a porti, aeroporti, poli turistici, distretti industriali. La nuova rete stradale SNIT si estende per 30.300 km, di cui circa la metà (15.100 km) appartengono alla rete considerata di primo livello (in cui sono compresi i 6.000 km di autostrade), mentre tutte le restanti strade di competenza statale sono di secondo livello.
183
I nodi dello SNIT di primo livello sono costituiti dai 16 aeroporti strategici secondo il Piano Nazionale degli Aeroporti del 2015 (già nodi della rete TEN-T Core), mentre altri 22 aeroporti di rilevanza nazionale costituiscono i nodi dello SNIT di secondo livello: cfr. Allegato al DEF 2017, cit. 75 e 87 ss. Sul Piano
Nazionale Aeroporti 2015 sia consentito rinviare a F. Gaspari, Capacità e diritti aeroportuali nell’Unione europea
e nell’ordinamento interno: recenti sviluppi, in Dir. trasp., 2016, 105 ss., spec. 116 ss.
184
Cfr. Allegato al DEF 2017, cit., 83 ss. A tal proposito, in un documento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal titolo Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture (in cui si sintetizza il
più volte richiamato Allegato al DEF 2017), significativamente si rileva che le 14 Città metropolitane «sono una
nuova sfida del sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT), in coerenza con gli obiettivi di miglioramento
dell’accessibilità garantendo adeguati collegamenti ferroviari alle periferie e alle aree marginali». Alla rete ferroviaria di rilievo nazionale – si legge nel medesimo documento – è attribuibile un «rilievo strategico», che «include una rinnovata attenzione per lo sviluppo dei servizi rapidi di massa nei contesti metropolitani, essenziali per
la «cura del ferro» con i Sistemi dei servizi Ferroviari Metropolitani, Tranviari, Metropolitane». Tale documento è consultabile alla pagina web http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2017-04/Allegato%20
Mit%20Def%20%202017%20-%20slide%20e%20cartine.pdf.
185
Si è osservato come le c.d. città intermedie, comprese in una dotazione demografica fra i 50 e i 200
mila abitanti, «in generale paiano poter più facilmente attivare la smartness in quanto caratterizzate da un tessuto urbano non eccessivamente esteso ed in molti casi dotate di funzioni di livello metropolitano»: così R. Fistola, Smart city, cit., 53.
186
Sui diversi scenari di sviluppo urbano scaturenti dalla legge n. 56/2014 cfr. E. Carloni, Città intelligenti, cit., 253-254.
187
Così E. Forte, L. Siviero, Trasformazione logistica e città metropolitane del Mezzogiorno, in Riv. econ.
Mezz., n. 1-2 del 2013, 122-123.
180
181
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reti infrastrutturali e reti di città, da attuare mediante il potenziamento delle reti
secondarie ed il collegamento di queste alle reti principali 188, in guisa che tutte le
diverse aree urbane così come i diversi punti di una medesima area urbana siano
dotati di un sistema infrastrutturale di trasporto urbano che assicuri «collegamenti rapidi ed efficienti di tipo multilivello tra l’interno della città ed il retroterra, tra
le reti urbane e interurbane, nonché con le reti transeuropee dei trasporti (TENT) e, tramite accesso diretto o indiretto portuale, collegamenti marittimi di cabotaggio, internazionali ed intercontinentali» 189. E ciò avvalendosi di mezzi a basso
impatto ecologico 190, di interporti 191, di sistemi innovativi di logistica urbana 192,
di hub urbani, di ciclovie 193, nonché delle altre reti infrastrutturali esistenti significativamente potenziate 194.

188
Cfr., in merito, E. Forte, L. Siviero, Trasformazione logistica, cit., 133-134, i quali suggeriscono l’opportunità di predisporre una connessione «indipendente dal traffico urbano» tra i nodi delle diverse reti multimodali presenti. Secondo tali Autori, la promiscuità di flussi e l’assenza di sistemi di regolazione degli stessi, «è
stato il sempre crescente livello di congestione delle reti urbane ed extraurbane di corona/cintura che producono
danni ed esternalità negative diffuse per tutte le categorie di utenti, merci e passeggeri». Per tali ragioni – sostengono gli Autori – «[s]i dovrebbe probabilmente cominciare a pensare quindi alla separazione tecnica, economica
e funzionale dell’utilizzo delle reti e a forme di uso secondo criteri di specializzazione a seconda della tipologia di
traffico, delle modalità e degli orari di uso delle stesse e del territorio (land-use)» (ivi, 134).
189
E. Forte, L. Siviero, Trasformazione logistica, cit., 135. Su tali aspetti si v., altresì, C. Carminucci, Il
trasporto urbano, cit., 167 ss. (con particolare riferimento al sistema ferroviario).
190
C. Carminucci, Il trasporto urbano, cit., 157. Cfr., inoltre, E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1281.
191
Come rileva la dottrina (E. Forte, L. Siviero, Trasformazione logistica, cit., 132), «in particolare nelle
città portuali la rinnovata spinta data al settore della logistica merci dall’incremento del commercio e degli scambi internazionali, ha prodotto la realizzazione di interporti, centri e piattaforme logistiche di varie dimensioni e
capacità che, nella maggior parte dei casi, sono andati a localizzarsi in prossimità delle grandi aree metropolitane in connessione con le principali reti di trasporto stradale e ferroviario». Attualmente, in Italia, 16 interporti
sono collegati alla rete: così A. Bianchi, Infrastrutture per la connettività territoriale, cit. Sugli interporti, si v. la
legge 4 agosto 1990, n. 240, recante Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità. Da segnalare come penda attualmente in Senato (Atto Senato n. 2400) il
disegno di legge «Legge-quadro in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali», presentato in data
22 ottobre 2010. Cfr., in merito, M.M. Comenale Pinto, Trasporti, intermodalità ed infrastrutture, cit., 53.
192
Cfr., in merito, E. Forte, L. Siviero, Trasformazione logistica, cit., 121 ss.: M. Spinedi, Prime considerazioni e qualche commento circa i principali progetti di City Logistics in Italia, in Economia dei Servizi, n. 3
del 2009, 399 ss.
193
Come si precisa nell’Allegato al DEF 2017, cit., 89 ss., lo SNIT del PGTL 2001 non comprendeva
le ciclovie e l’aggiornamento dello SNIT nel 2017 ha previsto l’individuazione di una rete nazionale di ciclovie,
costituita dagli itinerari ciclabili della rete TEN-T “EuroVelo”, integrati con altri itinerari di interesse nazionale (FIAB). Nel medesimo Allegato si chiarisce poi che «EuroVelo è composta da 15 percorsi (“routes”) di lunga
percorrenza che attraversano l’intero continente europeo, e prevede oltre 70.000 km di rete ciclabile di cui più
di 40.000 km già esistenti. I percorsi Eurovelo sono nati dalla fusione di tratti nazionali di vie ciclabili europee
esistenti opportunamente raccordati ed estesi a nazioni sprovviste di reti locali, e hanno lo scopo di favorire il
transito di turisti in tutta l’Europa e al contempo di valorizzare localmente la ciclabilità come soluzione contro
il traffico motorizzato» (ivi, 89). Cfr., in merito, http://www.mit.gov.it/node/5290, nonché le note del MIT
sull’Allegato al DEF 2017, cit.
194
Sul sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) e sui programmi di intervento infrastrutturale si
v. il citato Allegato al DEF 2017, nonché l’Allegato al DEF 2018.
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Sono evidenti gli effetti sociali che un tale scenario (smart) determinerebbe,
in termini di pendolarismo, ambiente e inquinamento (sia atmosferico che acustico), risparmio energetico, traffico urbano e parcheggi (e più in generale la congestione delle reti di trasporto), incidentalità, salute, manutenzione delle infrastrutture stradali 195.
Un approccio di tal genere è (deve essere) preordinato, inoltre, ad un
costante aumento nel ricorso all’utilizzo dei mezzi pubblici (sia nelle medie-lunghe distanze sia in ambito urbano) 196, che gradualmente dovranno sostituire il
trasporto privato o perlomeno avere il monopolio per l’accesso alle aree centrali e
più «sensibili» della città. A ciò vanno poi tenuti presenti i notevoli benefici che
apporteranno i processi di automazione (peraltro già in corso) e del ricorso sempre crescente all’intelligenza artificiale nel settore dei trasporti (vetture senza conducente, aeroporti per droni, ecc.) 197, come in altri settori.
È del tutto evidente che tali processi di «mutazione funzionale urbana» 198
dovranno essere accompagnati da un intervento pubblico incisivo, soprattutto in
termini di pianificazione strategica sempre più integrata.
In ordine alle infrastrutture di rete, queste possono essere realizzate con
diverse modalità. Tra le tipologie d’intervento previste 199, vi è la realizzazione di
infrastrutture di nuova generazione che restano nella titolarità pubblica essendo
accertata l’assenza di infrastrutture abilitanti di base nella rete di backhauling, nonché l’avvio di un bando di gara rivolto agli operatori di telecomunicazioni per l’attuazione, in project financing, di un progetto di investimento per eliminare i deficit
infrastrutturali nella rete di accesso (last mile inteso in senso esteso come l’insieme
di apparati attivi e portanti) 200. Il Piano Banda Larga è in via di completamento.
Molto importanti sono i già citati Piani strategici approvati nel 2015 (Banda Ultra Larga 201 e Crescita digitale).
195
E. Forte, L. Siviero, Trasformazione logistica, cit., 126. Sugli effetti prodotti dalla espansione urbana incontrollata (urban sprawl) v. M. Paradowska, J.Platje, European sustainable urban development policy in the
light of priorities of the Europe 2020 Strategy, in Journal of Economics and Management, Vol. 19(1), 2015, 95 ss.,
spec. 100.
196
C. Carminucci, Il trasporto urbano, cit., 157.
197
Parlamento europeo, Risoluzione del 16 febbraio 2017, Norme di diritto civile sulla robotica, punti 24 ss.
198
L’espressione è mutuata da E. Forte, L. Siviero, Trasformazione logistica, cit., 133.
199
Tali tipologie d’intervento sono tutte conformi agli orientamenti della Commissione europea del
2009: Comunicazione della Commissione, Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2009/C 235/04).
200
IFEL, Agenda digitale, cit., 26.
201
Sul finanziamento del Piano Banda Ultra Larga v. Delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65, con la quale è stato approvato il programma operativo del Piano Banda Ultra Larga. L’11 febbraio 2016 è stato siglato un
Accordo fra Stato e Regioni (Accordo Quadro per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020) per l’attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015. L’azione congiunta Stato-Regioni è
finalizzata: (i) al coordinamento delle attività connesse all’attuazione dei piani di infrastrutturazione che con-
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Per quanto riguarda le infrastrutture di comunicazione elettronica, l’art. 3,
comma 2, d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 202 qualifica le reti e i servizi di comunicazione elettronica «di preminente interesse generale» e ai relativi impianti è attribuito carattere di pubblica utilità (ex art. 90, comma 1, d.lgs. n. 259/2003), in tal
modo agevolandone la realizzazione attraverso l’evidenza e la rilevanza del loro
dato finalistico 203.
Inoltre, la dottrina osserva come sia significativa la circostanza che l’art. 86,
comma 3, d.lgs. n. 259/2003 qualifichi dette infrastrutture come «opere di urbanizzazione primaria» 204, con la conseguenza che tale configurazione rende le stesse
«non solo funzionali allo svolgimento di pubblici servizi di primaria utilità, quanto tendenzialmente compatibili con qualunque destinazione urbanistica, quindi,
con ogni tipo di zonizzazione del territorio comunale, anche in deroga a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti» 205. La ratio di tale scelta risiede
nella necessità di realizzare una rete completa di infrastrutture al servizio di tutti
gli insediamenti abitativi, in guisa da non pregiudicare l’interesse nazionale alla
copertura del territorio e all’efficiente erogazione del servizio 206.
La realizzazione delle infrastrutture e opere pubbliche – soprattutto le reti
di trasporto – è oggetto di poteri decisionali che trascendono le competenze dei
singoli enti locali e sono dunque destinate a condizionare le scelte propriamente urbanistiche (con le quali peraltro debbono necessariamente integrarsi e coordinarsi), tanto da richiedere modelli procedimentali ad hoc 207. Tali infrastrutture dovranno essere regolate in base al principio di separazione fra gestione della
sentiranno il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Italia dall’Agenda digitale europea (85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare 100Mbps e oltre; a garantire al 15% della popolazione velocità
di connessione a 30 Mbps); (ii) alla realizzazione del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), ex art. 6 bis (recante Istituzione del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) del
d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia) convertito in legge 11 novembre 2014, n. 162, recante Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. Cfr., in merito,
IFEL, Agenda digitale, cit., 42. Le gare predisposte da Infratel per attuare la Strategia italiana in materia banda
ultralarga – così come altre misure nel settore delle comunicazioni – sono state adottate al di fuori della legge
annuale in materia di concorrenza: cfr., sul punto, D. Agus, La legge annuale per il mercato e la concorrenza, in
Gior. dir. amm., n. 6 del 2017, 729 ss., spec. 735.
202
Recante Codice delle comunicazioni elettroniche.
203
E. Giardino, La realizzazione delle infrastrutture, cit., par. 2.
204
La norma in esame prevede infatti che le «infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui
agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica
ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia». Cfr., sul punto, E. Giardino, La realizzazione delle infrastrutture, cit., par. 2.
205
Così E. Giardino, La realizzazione delle infrastrutture, cit., par. 2.
206
Cfr. ancora E. Giardino, La realizzazione delle infrastrutture, cit., par. 2.
207
Così P. Chirulli, Urbanistica e interessi differenziati, cit., 59.
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rete/infrastruttura ed esercizio dei servizi, che caratterizza tutti i moderni sistemi
a rete (elettricità, trasporti, ecc.).

7.

Per un’accezione costituzionalmente orientata delle smart city

La rivoluzione digitale che stiamo vivendo rappresenta «la più radicale trasformazione sociale, economica, antropologica, persino politica, dalla fine della seconda guerra mondiale» 208. Tale radicale trasformazione riguarda anche le
nostre città, che presto saranno completamente «smart».
Nell’analizzare il fenomeno delle città intelligenti non possiamo non tener
conto dunque dei risvolti (sociali, economici, culturali, ecc.) che un tale approccio implica, in quanto il diritto è una scienza sociale, e i diversi ambiti disciplinari
devono tendere ad una loro integrazione e non reciproca esclusione, come invece l’idea (ingenua) ottocentesca dei saperi differenziati 209. Come scriveva Romagnosi, «tutte le scienze si danno mano scambievolmente», aggiungendo che «niuna forse ve n’ha in cui maggiore debba sentirsene l’alleanza quanto in quella del
diritto e dell’utilità sociale» 210.
208
A. Soro, Intervento al convegno «Uomini e macchine. Protezione dati per un’etica del digitale», svoltosi a Roma il 30 gennaio 2018 (il testo dell’intervento è consultabile alla pagina web http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7598686). Cfr., inoltre, Parlamento europeo, Risoluzione del 16 febbraio 2017, cit., Considerando B), che, con particolare riguardo all’Intelligenza Artificiale,
afferma che «l’umanità si trova ora sulla soglia di un’era nella quale robot, bot, androidi e altre manifestazioni
dell’intelligenza artificiale sembrano sul punto di avviare una nuova rivoluzione industriale, suscettibile di toccare tutti gli strati sociali […]».
209
Così S. Cassese, Il futuro del diritto pubblico, in Gior. dir. amm., n. 2 del 2017, 176 ss. Cfr., inoltre, G.C. Di San Luca, Il ruolo del giurista studioso nel processo di modernizzazione della P.A., in Dir. pubbl., n.
3 del 2016, 1019 ss., il quale osserva che il diritto «[…] mai può smettere di relazionarsi alle altre discipline,
che dettano i contenuti ai quali occorre che esso dia forma» (ivi, 1021); M. D’Alberti, Metodo e metodi di studio
dell’amministrazione pubblica, in L. Torchia (a cura di), Attraversare i confini del diritto. Giornata di studio dedicata a Sabino Cassese, Bologna, 2016, 31 ss., spec. 12-13; A. Romano Tassone, Metodo giuridico e ricostruzione
del sistema, in Dir. amm., 2002, 11 ss., spec. 13; G. Rossi, Metodo giuridico e diritto amministrativo: alla ricerca
di concetti giuridici elementari, in Dir. pubbl., 2004, 1 ss., spec. 5; A. Travi, Il metodo nel diritto amministrativo e
gli ‘altri saperi’, in Dir. pubbl., 2003, 865 ss.; F. Fracchia, P. Pantalone, Smart City, cit., 17; F. Capriglione, Presentazione della Rivista trimestrale di diritto dell’economia, 2009, 3, consultabile alla pagina web http://www.
fondazionecapriglione.luiss.it/2009_raccolta_RTDE.pdf. Anche Stefano Rodotà nella prolusione del 1966 al
corso dell’Università di Macerata ricorda l’inizio del percorso di rinnovamento del diritto civile «che manifestava forte il bisogno di guardare non al di là del diritto, ma più profondamente nel diritto medesimo, per coglierne un senso che sembrava perduto, nessi scomparsi o ignorati, risvegliando così la cultura giuridica dal “sonno
dogmatico” e uscendo da un isolamento che precludeva un dialogo vero con le altre discipline, con la società e
con la politica, condannandosi ad una evidente marginalizzazione ed alla stessa sterilità scientifica»: così G. Alpa,
Stefano Rodotà, innovatore del metodo giuridico, in Pol. dir., n. 3 del 2017, 495 ss., spec. 497.
210
G.D. Romagnosi, Opere, riordinate ed illustrate da A. De Giorgi, vol. III, pt. I, Scritti sul diritto filosofico, Milano, 1842, 107, laddove si specifica che «[d]ire che le scienze si danno mano scambievolmente, egli è
dire lo stesso che tutte le verità sono scambievolmente connesse».
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Le smart city non sono solo una grande infrastruttura digitale, non rappresentano «un ritorno alla new economy di fine secolo, peraltro fallimentare» 211; esse
invece postulano una nuova cittadinanza amministrativa, nonché una cittadinanza digitale, e implicano un nuovo paradigma di sviluppo urbano, «capace di perseguire lo sviluppo sostenibile ed il benessere dei cittadini al di là dei consumi,
al di là del PIL, investendo in capacitazione e relazioni sociali» 212 e che, dunque,
implica (anche) una ridefinizione delle infrastrutture sociali. Sotto tale profilo, le
azioni intraprese finora, anche a livello di amministrazioni locali, non possono
ritenersi soddisfacenti 213.
La smart city assume rilevanza come «tecnica di costruzione di politiche
pubbliche intercomunali ad applicazione generalizzata» 214, nell’ambito di aree
metropolitane integrate 215, con l’obiettivo primario di superare il contesto (attuale) di «città disperse» come quello dei nostri territori 216. La legge n. 56/2014,
anche per effetto dell’ampio potere statutario riconosciuto agli enti di area vasta
(Città metropolitane e Province), favorisce una marcata flessibilità 217, anche con
riguardo alla previsione delle forme e delle modalità, anche organizzative, di raccordo con gli altri livelli di governo. Lo sviluppo delle smart city passa, dunque,
prioritariamente dalla piena attuazione e applicazione della legge n. 56, che porterà ciascuna Città metropolitana e ciascuna Provincia ad avere «una sua struttura istituzionale e organizzativa, pensata e costruita sui bisogni e le caratteristiche
specifiche del proprio ambito territoriale e del suo contesto territoriale, culturale, economico» 218.
Nell’implementazione delle agende urbane e delle politiche legate alle smart
city il rischio è quello che le realtà locali scelgano la strada più semplice ma riduttiva dei pali intelligenti e della info-mobilità, e che dunque alla fine «la spinta
alla conservazione prevalga, anche solo per abitudini e per difficoltà di pensare
diversamente» 219.
C. Donolo, T. Federico, La questione meridionale e le Smart Cities, cit., 195.
C. Donolo, T. Federico, La questione meridionale e le Smart Cities, cit., 195.
213
Cfr., in argomento, E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1280-1281; C. Carminucci, Il trasporto urbano, cit., 175 ss.
214
Così S. Spinaci, Intorno alla tentata riforma delle Province, in Dir. pubbl., 2012, 945 ss., spec. 959.
215
F. Pizzetti, Città metropolitane e nuove province. La riforma e la sua attuazione, in Astrid Rassegna, n.
13 del 2014, 16.
216
C. Pinelli, Gli enti di area vasta nella riforma del governo locale di livello intermedio, in Ist. fed., n. 3 del
2015, 569 ss., spec. 578. Sulla tendenza alla sub-urbanizzazione e all’espansione urbana incontrollata che porta
ad un uso del suolo spazialmente sconnesso con la conseguente dispersione (sprawl) dei luoghi di abitazione di
lavoro di ricreazione v. E. Forte, L. Siviero, Trasformazione logistica, cit., 122 ss.
217
Cfr. G. Mobilio, Le Città metropolitane. Dimensione costituzionale e attuazione statutaria, Torino,
2017, 257.
218
F. Pizzetti, Città metropolitane e nuove province, cit., 3-4.
219
F. Pizzetti, Città metropolitane e nuove province, cit., 4.
211
212
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Se è vero che storicamente «[t]utti i momenti di progresso più rilevanti si
sono lasciati indietro uno strascico di diseguaglianze» 220, è altrettanto vero che «i
mercati non si autolimitano» 221 e che tutti (non solo il «mercato») devono essere posti in condizione di reagire tempestivamente al cambiamento. È necessario,
dunque, intervenire su più aspetti (iniziando dalla coesione sociale 222), ponendo
un quadro giuridico più vincolante per la realizzazione delle smart city 223, anche
se la realizzazione di tale progetto implica una radicale riforma culturale e politica, prima che giuridica 224.
Se al giurista spetta il compito di contribuire «a riscoprire una identità più
vera di quella che – ieri – la modernità giuridica gli aveva attribuito falsando e
220
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Relazione annuale. Presentazione del
Presidente, Roma, 15 giugno 2016, 6.
221
F. Bassan, M. Rabitti, I Consumatori nella social economy, cit., 2; M. Ramajoli, La regolazione amministrativa, cit., 125 ss., spec. 127, 132 e 160; M. Libertini, Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell’impresa, in V. Di Cataldo, P.M. Sanfilippo (a cura di), La responsabilità sociale dell’impresa. In ricordo di
Giuseppe Auletta, Torino, 2013, 9 ss., spec. 38-39, il quale rileva che «[…] la macchina meravigliosa del mercato può funzionare bene solo attraverso un insieme di regole che devono essere pensate, costruite e imposte
dal potere politico», precisando inoltre che «[i]l mercato efficiente non è locus naturalis, ma dev’essere piuttosto concepito come un luogo artificiale, le cui regole di buon funzionamento devono essere fissate da un potere politico responsabile».
222
Questa è la conclusione cui giunge anche E. Triggiani, Spunti e riflessioni sull’Europa, Bari, 2015, 198
ss., il quale – con riferimento alla crisi economico-finanziaria che sta pregiudicando il destino di centinaia di
milioni di persone – ritiene «necessaria la nascita di un nuovo assetto normativo in grado di delineare una vera
e propria politica economica e sociale europea, evitando un trascinamento in basso degli standard minimi con il
conseguente rafforzamento del dumping sociale» (ivi, 198). In senso analogo, v. F. Capriglione, R. Ibrido, La Brexit tra finanza e politica, Torino, 2017, 87 ss., i quali avvertono come il rafforzamento della stabilità dell’Unione
passi attraverso «la via della solidarietà e della responsabilità» (ivi, 91), nonché F. Capriglione, Il referendum UK e
l’ipotesi di Brexit (La prospettiva del way out e la convenienza a «restare uniti»), in Federalismi.it, n. 7 del 2010, 10.
Cfr., inoltre, HLTF, Boosting investments in social infrastructure in Europe, cit., vii, laddove, richiamando recenti
studi dell’OECD, si mette in evidenza la «growing inequality and divergence in Europe» e il suo negativo impatto
sulla popolazione dell’Unione europea, sul suo benessere, sulla coesione sociale e sulla crescita economica. Sulla nozione di “coesione sociale” in ambito europeo, esplicitamente prevista dall’art. 36 della Carta europea dei
diritti fondamentali, v. A. Lucarelli, sub Art. 43, in M. Celotto, R. Bifulco, A. Olivetti (a cura di), Commentario
alla Costituzione, vol. I, Torino, 2006, 883 ss., spec., 897, il quale ritiene che tale nozione «potrebbe costituire
un «freno» all’ondata liberista ed una rivalutazione dei principi di carattere sociale contenuti nell’art. 43 Cost.».
Tale A. avverte, poi, come la dimensione sociale possa concretizzarsi in vari modi e implicherebbe una deroga alla
regola della concorrenza, avvertendo che «al fine di legittimare interventi dello Stato in deroga alla regola della
concorrenza […] occorre intendere la coesione economico-sociale quale obiettivo e non quale strumento»; obiettivo che – aggiunge l’A. – «difficilmente può raggiungersi senza l’intervento dello Stato» (ibidem). Secondo tale
A., «la coesione economico-sociale andrebbe letta in termini di omogeneità ed osservanza del principio di eguaglianza […], divenendo un vero e proprio principio costituzionale, dal valore prescrittivo e non meramente programmatico» (ibidem). Inoltre, egli sostiene che «[i]l paradigma della coesione economico-sociale non può essere
costituito unicamente dal binomio libertà-solidarietà, ma va implementato con i valori contenuti nel principio
di eguaglianza sostanziale» (ibidem).
223
E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1280; P. Urbani, La riforma del governo locale, cit., 4 (con specifico
riguardo all’esercizio associato delle funzioni intercomunali).
224
E. Ferrero, Le smart cities, cit., 1285; F. Pizzetti, Città metropolitane e nuove province, cit., 4; CIPU,
Metodi e contenuti, cit., 17.
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soffocando le sue potenzialità nel seno della società civile» 225, il legislatore svolge comunque – come detto – un ruolo essenziale 226, in quanto ad esso (legislatore) spetta esclusivamente la valutazione «circa il mezzo più adatto per conseguire
un fine» 227, e il suo intervento deve tenere presente 228, da un lato, la circostanza che
con la smart city si tutelano beni diversi di rilevanza costituzionale, tutelati anche
a livello sovranazionale, tra cui il tempo 229, l’ambiente, la salute, l’istruzione, ecc.,
225
P. Grossi, Introduzione al Novecento giuridico, Roma-Bari, 2012, 122, il quale osserva come oggi il
giurista – inteso come «colui che sa di diritto e che è capace di leggere e ordinare il mondo con le categorie, i
concetti, gli schemi tecnici di una tradizione bimillenaria» (ivi, 123) – non può vivere all’ombra della legge, e
della legge essere proclamato servo (ibidem).
226
Così F. Capriglione, R. Ibrido, La Brexit tra finanza e politica, cit., 104-105, i quali affermano che
il «Parlamento legislatore» è chiamato a continuare a svolgere un ruolo vitale, alla duplice condizione che, da
un lato, Parlamento e società civile si ricongiungano, «in modo da incanalare verso il “centro” istituzionale le
domande di partecipazione provenienti dalla articolata “periferia” di interlocutori attivi nella società civile» e
che, dall’altro lato, tale «opera di riconnessione tra Parlamento e società è possibile purché […] vi sia una piena accettazione delle sfide e delle novità poste dai processi di integrazione sovrannazionale, i quali devono essere interpretati e non subiti dai Parlamenti». Cfr., inoltre, A. Lucarelli, sub Art. 43, cit., 897; Id., Per un diritto
pubblico europeo dell’economia. Fondamenti giuridici, in Rass. dir. pubbl. eur., n. 1 del 2016, 5 ss., spec., 15; M.
Libertini, Economia sociale di mercato, cit., 38; F. Cortese, Le infrastrutture per le città, cit., 71, il quale, con riferimento alla individuazione di un modello ideale di città (e di un modello ideale di corrispondenti infrastrutture cittadine) osserva come sia difficile che siano le stesse città, di propria spontanea iniziativa, a convergere verso gli stessi obiettivi e ritiene necessaria l’adozione, da parte di un soggetto «diverso e superiore», di una «visione
ampia e complessiva, che, come sempre, si riconosce a chi si trova “in alto”». Tale soggetto è lo Stato, non solo
storicamente, ma anche positivamente, sulla base dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. (ivi, 71-73).
227
Si tratta di un orientamento consolidato nella giurisprudenza costituzionale. Cfr., tra le innumerevoli pronunce, Corte cost., sentenza 14 giugno 2001, n. 190; Corte cost., sentenza 15 febbraio 1980, n. 20; Corte cost., sentenza 7 marzo 1964, n. 14.
228
Alla luce degli insegnamenti della dottrina, l’intervento dello Stato nei processi economici richiede
una valutazione di coerenza con il pubblico interesse; valutazione che riguarda «ciascun intervento rispetto ad
un certo modello ideale, che dovrebbe essere previamente definito con precisione, in sede interpretativa»: così
M. Libertini, La tutela della concorrenza nell’ordinamento italiano: dal codice civile del 1942 alla riforma costituzionale del 2001, in Moneta e credito, vol. 68 n. 272 (dicembre 2015), 365 ss., spec. 379-380.
229
Lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione, l’IA determinano la diminuzione del numero di ore di
lavoro necessarie per produrre un’unità di output. Come è stato messo in evidenza, grazie all’evoluzione tecnologica, dal 1950 al 2015 il numero di ore lavorate all’anno è sensibilmente diminuito nella maggior parte delle economie sviluppate (G-7): U.S. Government-EOP, Artificial Intelligence, Automation, and the Economy,
Washington, 20 December 2016, 10. Sul crescente tempo libero creato dalla tecnologia, J.M. Keynes, Prospettive economiche per i nostri nipoti (1930), ora nel volume Esortazioni e profezie, Milano, 1968, 273 ss., spec. 279281, ebbe modo di profetizzare che «per la prima volta dalla sua creazione, l’uomo si troverà di fronte al suo
vero, costante problema: come impiegare la sua libertà dalle cure economiche più pressanti, come impiegare il
tempo libero che la scienza e l’interesse composto gli avranno guadagnato, per vivere bene, piacevolmente e con
saggezza. […] Per ancora molte generazioni l’istinto del vecchio Adamo rimarrà così forte in noi che avremo
bisogno di un qualche lavoro per essere soddisfatti. Faremo, per servire noi stessi, più cose di quante ne facciano
di solito i ricchi d’oggi, e saremo fin troppo felici di avere limitati doveri, compiti, routines. Ma oltre a ciò dovremo adoperarci a far parti accurate di questo «pane» affinché il poco lavoro che ancora rimane sia distribuito tra
quanta più gente possibile. Turni di tre ore e settimana lavorativa di quindici ore possono tenere a bada il problema per un buon periodo di tempo. Tre ore di lavoro al giorno, infatti, sono più che sufficienti per soddisfare il vecchio Adamo che è in ciascuno di noi». Sul tempo libero creato dai processi di automazione v. G. D’Acquisto, Effetti e problemi della trasformazione digitale, in Astrid Rassegna, n. 1 del 2018, 7. Nel nuovo paradigma
delle smart city, dunque, l’uomo, grazie alla tecnologia, avrà più tempo a disposizione da dedicare alle proprie
necessità, attività ricreative, relazioni sociali, famiglia, ecc. Sul tempo come bene giuridico sia consentito rinviare
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dall’altro lato, il disposto di cui all’art. 3, comma 2, Cost. 230, che «vuole un impegno costante, continuo e generale di tutta la Repubblica, e dunque chiede strumenti di attuazione ampi, generali, incisivi, e cioè in una parola leggi conseguenti» 231.
Da qui, «occorre che il settore pubblico assuma un ruolo attivo e progettuale, e
quindi non si limiti a un ruolo marginale o a sussidiare il mercato» 232.
Il ricorso allo strumento della partnership pubblico-privata è certamente
importante per la realizzazione delle smart city, ma è necessario predisporre un
quadro normativo che impedisca che gli amministratori urbani siano incentivati a trasformare le città in spazi di profittabilità per imprese e imprenditori spinti
dall’esclusivo fine del profitto 233.
Il quadro costituzionale su cui tali interventi normativi devono fondarsi è
chiaro, nella consapevolezza che la società in cui viviamo è complessa e non più
decifrabile in classi 234 e che l’epoca attuale è un’epoca di transizione in cui si radica la scienza del diritto post-moderno 235. Ora, all’angosciosa domanda posta dalla dottrina – «abbiamo una grande Costituzione […] ma per farla vivere e operare occorrerebbe un grande popolo. Lo siamo?» 236 – può essere data risposta affermativa, a condizione che, per i fini che in questa sede interessano, le smart city
diventino – in una accezione, per così dire, «costituzionalmente orientata» – uno
al nostro Il diritto della concorrenza nel trasporto aereo. La slot allocation, Torino, 2012, spec. 137 ss. Cfr., inoltre, G. Ferraro, I beni comuni come forma di vita: il diritto all’insorgenza e l’uso in comune, in Il Ponte, n. 2-3 del
2013, 73 ss., spec. 78. Sull’effettivo guadagno di tempo in relazione al costo sostenuto dall’utente per l’utilizzo
dell’infrastruttura di trasporto come intangible v. A. Fico, Il trasporto pubblico nell’UE: diritti, mercato e politiche
di sviluppo dell’Europa che verrà, in Federalismi.it, n. 7 del 2015, 17.
230
Sotto tale profilo, l’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., attribuisce alla legislazione statale la competenza esclusiva a determinare i «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»: cfr., sul punto, A. Giorgis, sub Art. 3, 2° co., in M. Celotto,
R. Bifulco, A. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, 2006, 88 ss., spec. 101 ss.; F.
Figorilli, I servizi pubblici, F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Torino, 2017, 629 ss., spec. 640 ss.;
F. Saitto, Quando l’esigenza di tutela della dignità fonda, nell’emergenza economica, la competenza statale, in Giur.
cost., n. 1 del 2010, 182 ss.
231
G.U. Rescigno, Il progetto consegnato nell’art. 3, comma 2, della Costituzione italiana, in E. Ghera,
A. Pace (a cura di), L’attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro, Napoli, 2009,
105 ss., spec. 125.
232
A. Vanolo, Smart city e sviluppo urbano, cit., 115. Sul ruolo dei pubblici poteri nell’«approntamento»
delle infrastrutture v. G. della Cananea, Stato e Mercato, cit., 194 ss.
233
Cfr, in merito, A. Vanolo, Smart city e sviluppo urbano, cit., 117.
234
M.S. Giannini, L’Amministrazione pubblica dello Stato contemporaneo, Padova, 1988, 61 ss. e passim.
235
P. Grossi, Introduzione al Novecento giuridico, cit., passim. Sulla necessità di «ri-declinare la modernità del diritto» v. G. Azzariti, Verso la democrazia attraverso i diritti, in Pol. dir., n. 1-2 del 2013, 3 ss., il quale osserva che «[o]ggi appare evidente che il tema dei diritti deve essere sottratto all’esclusivo potere delle singole nazioni, diventando ormai indispensabile individuare un ambito non più solo statale per la salvaguardia non
tanto del diritto dei soggetti astratti, quanto delle persone concrete, nella loro specifica materialità. L’idea dei
diritti che accompagnano le persone in ogni luogo del mondo rappresenta la nuova dimensione entro cui può
svilupparsi la democrazia nelle nostre società post-nazionali» (ivi, 4-5).
236
M. Luciani, Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro, in ADL, n. 3 del 2010, 628 ss., spec. 652.
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«strumento» o una «forza materiale» nelle mani dei cittadini «per rendere effettivi» i diritti ad essi riconosciuti 237 e per permettere loro di raggiungere quella «pari
dignità sociale» con cui esordisce il primo comma dell’art. 3 della Costituzione 238.
Una volta che tale «sovrastruttura» – in termini marxiani – sia completa 239
e il nuovo «diritto delle comunità intelligenti» definito (nell’ambito della nuova
cittadinanza amministrativa), potremmo trarre delle conclusioni più definitive.
Nell’attesa, possiamo affermare che anche per le smart city ci troviamo in
una «terra di mezzo», e «solo una consapevole lotta per il diritto condotta da soggetti storici reali, in forme politiche e costituzionali adeguate e in grado di stabilire nuovi rapporti di egemonia culturale e sociale, può condurci verso una democrazia dei diritti delle persone concrete» 240.

237
In generale, su tali aspetti e sulle «scelte costitutive l’ordinamento giuridico concreto» cfr. G. Azzariti, Verso la democrazia attraverso i diritti, cit., spec. 8 ss.
238
La «pari dignità sociale» si pone come una sorta di cerniera fra primo e secondo comma dell’art. 3,
Cost.: così M. Luciani, Economia nel diritto costituzionale, in Dig. disc. pubbl., vol. V, Torino, 1990, 373 ss.,
382. Sul significato e sulla portata della «pari dignità sociale» di cui all’art. 3, comma 1, Cost. v., per tutti, A.
Celotto, sub Art. 3, 1° co., in M. Celotto, R. Bifulco, A. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, cit.,
65 ss., spec. 71-72.
239
Come osserva la dottrina (G.C. Di San Luca, Il ruolo del giurista, cit., 1021), «[i]l diritto è forma,
ovvero – in termini marxiani – è «sovrastruttura», che ‘costruisce’ i suoi contenuti a seconda di come evolvono
quelli della «struttura» economico-sociale, le cui evoluzioni subiscono, a loro volta, quelle delle scienze ‘dure’
e della tecnologia».
240
Così G. Azzariti, Verso la democrazia attraverso i diritti, cit., spec. 12. Sul rispetto dei diritti sociali
come «parte integrante della democrazia sostanziale» v. E. Triggiani, Spunti e riflessioni sull’Europa, cit., 198 ss.
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Città intelligenti e intervento pubblico
Il contributo analizza il fenomeno delle smart city, inteso come nuovo paradigma dello
sviluppo urbano e come espressione della nuova cittadinanza amministrativa, che è concetto ben più ampio di quello di “cittadinanza digitale”.
Nella prima parte del lavoro si mette in evidenza l’assenza di una puntuale definizione
giuridica del fenomeno delle città intelligenti e si passano in rassegna i due diversi modelli di realizzazione delle smart city, quello statunitense (bottom-up) e quello continentale (top-down).
Nella seconda parte del contributo si sottopone a revisione critica l’approccio bottom-up,
fondato sulla logica del c.d. “Stato facilitatore”, nonché sull’amministrazione condivisa.
Si sostiene che il fenomeno delle città intelligenti richieda – per le funzioni che ad esse si
attribuiscono e per la rilevanza dei beni coinvolti – una programmazione strategica e un
incisivo intervento pubblico. Si ritiene poi che un tale intervento dei pubblici poteri possa passare anche attraverso una nuova concezione dell’istituto del piano regolatore generale, che ha, in tempi più recenti, assunto anche la funzione di principale strumento di
cui l’amministrazione comunale si serve per promuovere altri valori, quali la sostenibilità
ambientale, la qualità degli spazi di vita, la coesione sociale. Tali nuove funzioni dei piani riflettono il nuovo modello di sviluppo urbano che sta emergendo anche a livello europeo, in particolare, a partire dalla Carta di Lipsia del 2007.
Nell’ultima parte del lavoro si è messo in evidenza come l’intervento pubblico nell’ambito della realizzazione dell’agenda urbana multilivello – e dunque anche delle smart city
e community – si traduca in una necessaria ridefinizione delle infrastrutture – soprattutto
di quelle che abbiano una rilevanza sociale –, sia materiali (rete stradale, ciclovie, housing,
scuole, ecc.) sia immateriali (internet a banda larga e ultra larga, ecc.).
Lo scritto si conclude auspicando che lo statuto giuridico delle smart city riconosca ai pubblici poteri il ruolo che la Carta costituzionale attribuisce loro.
Smart Cities and Public Intervention
The paper analyses the ‘smart city’ phenomenon, deemed the new paradigm of urban development, and as an expression of the new ‘administrative citizenship’ which is much
broader than the ‘digital citizenship’ concept. In the first part, the work points out the
lack of an ad hoc legal definition of smart cities, and the two main international models
of smart city are examined, namely the US one (bottom-up approach) and the continental one (top-down approach).
In the second part of the manuscript, the bottom-up approach – which is based on the socalled ‘enabling state’, as well as on the so-called ‘shared administration’ – is subject to a
critical review. It is argued that smart city implementation – given their functions/duties
and taking into account the importance of the goods involved (health, education, mobility, etc.) – requires strategic planning and major public intervention. Such intervention on
the part of public powers may go through a new General Regulatory Plan concept/defi-
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nition, which represents the feature of urban planning and, in general administrative law,
the reference paradigm of the planning function, one that in more recent times has taken
on the role of a key municipality tool to promote other values, such as inter alia, environmental sustainability, quality of life spaces and social cohesion. Such new functions/duties of Regulatory Plans mirror the new urban development model, which is also growing
on a European level (especially since the Leipzig Charter of 2007).
In the last part of the manuscript, it is stressed as a public intervention within the implementation of the multilevel urban agenda – and therefore smart cities as well as communities – requires a re-definition of infrastructures – above all those with a social impact –
both physical (road networks, cycle routes, housing, school-building, etc.) and intangible
(fast and ultrafast internet, etc.).
The paper ends by urging that smart city regulations should acknowledge the role assigned to public powers by the Constitution.
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1.

Presentazione sommaria del tema ed individuazione dei parametri
di ricerca, in considerazione del quadro normativo vigente e
dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa

Qualunque approccio al potere ablatorio reale della pubblica amministrazione 1 induce a rivolgere istintivamente l’attenzione all’espropriazione, nella sua
bifrontica veste di modo di acquisto della proprietà pubblica/fattispecie estintiva
1
Secondo una ormai classica impostazione (M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981, 325 ss.), i procedimenti ablatori reali sono tutti nominati in ragione del principio di riserva di legge
ex art. 42 Cost. e per aver ad oggetto, appunto, diritti reali nominati, sicché divengono catalogabili come segue:
espropriazioni, trasferimenti autoritativi, requisizioni, appropriazioni autoritative di beni culturali, imposizioni
di servitù e di limitazioni autoritative, occupazioni di beni, enfiteusi e superfici autoritative.

112

Francesco Siciliano

della proprietà privata 2 e, contestualmente, allo specifico suo modo di confrontare il potere autoritativo con la sfera privata.
In proposito, non è difficile scorgere nell’essenziale descrizione contenuta
nell’art. 42, comma 3, Cost., la conferma autorevole della voluntas legis di tributare primaria rilevanza ad un preciso e chiaro meccanismo di irrimediabile compromissione – insieme formale e sostanziale – del diritto di proprietà privata.
Allo stesso tempo, il modello ablatorio di avvicendamento tra titolarità pubblica e titolarità privata costituisce una soluzione del rapporto tra interessi e cosa,
obiettivamente improntata a ordine giuridico e logica, nel protendersi verso l’eliminazione di uno dei due fattori «antagonistici».
Contiene, infatti, le modalità regolatrici del transito della res da oggetto di
uno specifico (non astratto) interesse del privato (sacrificato in maniera totale,
dietro indennizzo) ad oggetto esclusivo di interesse pubblico, anch’esso specifico,
di cui diviene strumento realizzativo, in maniera tendenzialmente permanente.
Va aggiunto, tuttavia, che l’impronta delle norme conformative del potere espropriativo risulta storicamente impressa anche sopra una sorta di “zona grigia”, pienamente afferente alla categoria “ablatoria”, nella quale il predominio delle ragioni pubblicistiche non è così formalmente schiacciante, come nello schema sopra rappresentato, e, forse per questo, risulta tale da rendere maggiormente
faticosa la ricerca del punto di equilibrio rispetto alle recessive posizioni del privato (rispetto a cui la questione indennitaria non riveste unico e primario rilievo).
Ci si riferisce al potere amministrativo di costituzione di servitù (id est, di
asservimento) sul fondo privato per fini pubblici, che abbraccia diverse fattispecie eterogenee, ma accomunate dalla necessità di trovare una soluzione al rapporto tra interessi e cosa (fondo asservito), secondo una dinamica diversa da quella
descritta dall’espropriazione, per chiare ragioni strutturali (stante la sopravvivenza del diritto di proprietà privata sul fondo destinato alla pubblica utilità).
Tuttavia, ad oggi – nonostante l’autorevole e basilare precisazione della nominatività del potere ablatorio 3 – l’unica fonte normativa consultabile è il d.p.r. n.
327/01 (e le normative regionali in materia espropriativa di rinvio ad esso), dal quale non sono intercettabili le coordinate identificative generali di un potere ablatorio, con caratteri distinguibili ed autonomi rispetto al modello espropriativo.
Il dato positivo registra, in sintesi, semplicemente l’estensione analogica della
disciplina forgiata per l’espropriazione 4 anche all’asservimento, secondo una precisa
2

327).

Sin dalla l. n. 2359/1865, previgente e antesignana del t.u. espropriazione (d.p.r. 8 giugno 2001, n.

Cfr. M. S. Giannini, op. cit., 325 e ss.
Si pensi alle definizioni di «espropriato», «autorità espropriante», «beneficiario dell’espropriazione»,
«promotore dell’espropriazione» di cui all’art. 3 d.p.r. cit., a chiarimento delle norme che riguardano precipuamente l’esercizio del potere espropriativo.
3
4
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modulazione del criterio nominalistico per cui il “più” (ablazione del diritto di proprietà) contiene il “meno” (ablazione di diritto reale parziario), sicché, invece che
con il decreto di esproprio, il procedimento si conclude con quello di asservimento.
Significativamente, proprio l’incipit del t.u. espropriazione è considerato,
come si vedrà, rappresentativo della suddetta impostazione, estendendo l’ambito oggettivo del potere espropriativo sui «beni immobili» anche ai «diritti relativi ad immobili» (art. 1).
Né è dato rinvenire, nel vigente ordinamento nazionale, alcuna fonte legislativa (nazionale o regionale), diversa dal t.u. medesimo che, dando specifico
peso alla sostanziale ed indiscutibile differenza strutturale sopra accennata, fondi, determini e disciplini separatamente regole e iter procedimentale propri (in
maniera più o meno compiuta) del potere ablatorio di asservimento, in parallelo
alla normativa generale sull’espropriazione.
Inoltre, le prime modifiche al d.p.r. n. 327/01 hanno dato ulteriore corpo
alla prospettiva di configurare l’asservimento come una forma (una sottospecie)
dell’espropriazione, avente quale peculiare oggetto la categoria dei «diritti relativi ad immobili».
Infatti, com’è noto, l’art. 43, comma 6-bis 5, ha esteso l’acquisizione sanante anche, testualmente, al «diritto di servitù», in importanti settori, tra cui quello
energetico (che, come si vedrà, interessa precipuamente) 6.
Fermo quanto sopra in ordine alla (non) prefigurazione e conformazione
normativa di un modello generale di asservimento, va aggiunto che esiste un ventaglio di ipotesi ad esso riconducibili, le quali hanno (frammentario) riscontro in
norme speciali 7.
Queste ultime, nel loro variabile grado di tipizzazione, paiono piuttosto
refrattarie a concentrarsi sulla differenza strutturale dei due poteri ablatori sopra
evidenziata, nonostante sia episodicamente rinvenibile qualche ampia prescrizione normativa di apertura al parametro del minor sacrificio possibile 8.
Aggiunto dall’art. 1 d.lgs. n. 302/2002.
Oltre quelli dei trasporti, dell’acqua e delle telecomunicazioni.
7
Ad esempio, servitù di elettrodotto (artt. 121-123, t.u. acque pubbliche), servitù di funivia (l. 13 giugno 1907, n. 403; d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771), servitù telefonica (artt. 231, 233 e 234, d.p.r. 29 marzo 1973,
n. 156; artt. 6 e 7, r.d. 19 luglio 1941, n. 1148, ora artt. 90, 91 e 92, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259), servitù di
metanodotto (d.lgs. n. 164/00).
8
Come nell’art. 92, commi 6 e 7, d.lgs. n. 259/03, nel settore telecomunicazioni, secondo cui «la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo
servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine» ed «il proprietario ha sempre facoltà di fare sul
suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione o il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi», senza dovere alcuna indennità, salva diversa previsione in sede amministrativa (comma 8).
Oppure, in materia di servitù di elettrodotto, l’art. 122 r.d. n. 1775/33, a mente del quale: «salve le diverse pattuizioni che siano state stipulate all’atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul
suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l’esercente dell’elettrodot5
6
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Sicché, le norme sui “tipi” del genus di potere in esame – pure quando si soffermano su dettagli tecnici propri dell’asservimento – comunque presuppongono
che il t.u. espropriazione ne costituisca punto di riferimento generale di attribuzione e conformazione del potere, per tutto quanto non espressamente contemplato 9.
Pertanto, l’assenza del superiore modello generale di asservimento nel quadro normativo vigente pare in grado di riflettersi problematicamente su tali “tipi”
(o forme di manifestazione) legali di servitù a fine pubblico (o, volendo specificare, a fine di servizio pubblico – v. infra).
Infatti, una volta verificato positivamente l’an della sussistenza di un “tipo”,
non pare, allo stesso tempo, risolto il nodo sul quantum e sul quomodo di tale
tipizzazione.
Questi ultimi due profili si pongono in rapporto di proporzionalità inversa rispetto all’applicabilità della legge generale sull’espropriazione alla materia
oggetto di interesse (partendo dalla presupposizione di cui sopra).
Più la tecnica normativa adottata in riferimento al tipo è generica e più difficile sarà individuare i contorni di un potere di asservimento autonomo e differenziato rispetto a quello espropriativo.
Volendo escludere dall’osservazione figure di creazione giurisprudenziale
ancora più sfocate (riconducibili al diverso fenomeno dell’uso pubblico 10), in
to a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente medesimo». Cfr. Trib. Arezzo, 3 novembre 2011, in dejure.it.
9
Ad esempio, l’art. 92, d.lgs. n. 259/03 cit. distingue la disciplina specifica della servitù coattiva per
il passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico e le opere accessorie, dall’espropriazione dei beni immobili necessari alla realizzazione degli
impianti e delle opere (art. 90).
Su tale acclarata distinzione strutturale, poggiano i citati commi 6 , 7 e 8, ma sempre previo rinvio integrativo al t.u. espropriazione (comma 6).
10
V. Cerulli Irelli, Servitù (dir. pubbl.), in Enc. dir., XLII, Milano 1990, 332 ss., censura (op. cit., 332)
la tendenza dottrinaria di ricondurre alle servitù pubbliche contemplate dall’art. 825 c.c., anche i cd. diritti di
uso pubblico, dovuta ad una ritrosia nel riconoscere la categoria dei diritti collettivi di cui essi sono una forma di manifestazione: «[…] nella gran parte delle trattazioni dottrinali, come servitù pubbliche vengono intesi
i cosiddetti diritti di uso pubblico», ossia «diritti collettivi (appartenenti cioè ad una comunità d’abitanti ed ai
suoi singoli membri, e non ad un ente pubblico) di godimento e d’uso a contenuto reale costituiti sopra fondi
di proprietà privata (o individuale pubblica) e aventi ad oggetto la fruizione di utilitates del fondo stesso (anche
di mero diletto e svago da parte della stessa collettività titolare», come il diritto di passaggio pubblico o di visita
pubblica di un immobile o di una collezione di pregio culturale. Sostanzialmente in termini, A. Pubusa, Servitù pubbliche, in Enc. giur., XXVIII, Roma, 1992, 1 ss. che ritiene erroneo definire l’uso pubblico come «servitù di uso pubblico» e ricondurlo alla categoria delle servitù pubbliche, corrispondente solo alla servitù prediale
pubblica, come uno dei fenomeni dell’asservimento cui rimanda l’art. 825 c.c. A. Giusti, M. Renna, Commento all’art. 825 c.c., in A. Iannarelli, F. Macario (a cura di), Commentario del Codice Civile, Torino, 2012, 189,
invece, accomunano le servitù pubbliche improprie ed i diritti di uso pubblico, sotto il termine di «servitù di uso
pubblico» (in alternativa alla locuzione diritto di uso pubblico), per distinguerlo dalle servitù pubbliche, limitate
alla prima fattispecie dell’art. 825 c.c. In giurisprudenza, cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2013, n.
1303, in www.giustizia-amministrativa.it e T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 17 febbraio 2017, n. 2571, in Riv. giur.
ed., 2017, I, 183. Sulle ragioni di contenzioso, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4416,
in Guida dir., 2017, 21, 79, secondo cui all’ente “asservente” non spettano tutti i poteri di un ente pubblico sul
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ogni caso, rimane (con diverso grado di problematicità), ad avviso di chi scrive, inalterato l’interrogativo non tanto (o non solo) della piena compatibilità e
sovrapponibilità del regime espropriativo con quello di asservimento, quanto,
piuttosto, quello della sua esaustività rispetto alla tutela degli interessi sottesi alla
dinamica ablatoria della seconda fattispecie.
Il tema coinvolge il principio di legalità (melius, di riserva di legge) sia sotto il
profilo dell’attribuzione e conformazione del potere ablatorio di asservimento, sia
sotto il profilo della tipicità delle servitù contemplato dal codice civile (v. infra).
E la sua attuale rilevanza pare chiaramente evidenziata dalla continua ed
esponenziale espansione di un importante fenomeno in ambito nazionale, nonchè dallo strumento utilizzato per la risoluzione delle connesse problematiche
giuridiche.
Il fenomeno è l’accrescimento di un settore – quello della diramazione territoriale delle reti di distribuzione delle energie (cd. infrastrutture energetiche) – di
particolare rilevanza pubblica ed economica (anche perché coinvolgente gli interessi del gestore del pubblico servizio).
Ad esso, si associa la constatazione che l’asservimento coattivo in via amministrativa (svincolato dalla predialità; v. infra) è lo strumento ablatorio in assoluto privilegiato (su iniziativa dell’operatore economico), in luogo della classica
espropriazione, per realizzare l’obiettivo della suddetta espansione territoriale 11.
In riferimento alle suddette ipotesi, è facile imbattersi, peraltro, in norme
dichiarative della pubblica utilità o del pubblico interesse, nonché dell’indifferibilità ed urgenza della realizzazione delle opere connesse alla distribuzione delle energie (o degli altri settori di primaria rilevanza, come le telecomunicazioni) – o nella conseguenziale previsione normativa di un’autorizzazione 12 unica
alla costruzione ed all’esercizio, idonea a variare gli strumenti urbanistici – quale naturale preludio all’applicazione della normativa generale in materia di esproprio alle ipotesi di asservimento 13.
suolo demaniale, ma solo quelli strettamente connessi a garantire la specifica vocazione pubblicistica impressa
al bene di proprietà privata: «[…] L’amministrazione titolare di una servitù pubblica su strada vicinale, infatti, può esercitare tutti i poteri intesi a garantire e ad assicurare l’uso della strada da parte dei cittadini, ma soltanto nei limiti dettati dal pubblico interesse, mentre non può esercitare quei poteri che, invece, le spettano su
suolo di natura demaniale». Sulla ripartizione concorrente delle spese di manutenzione in caso di servitù di uso
pubblico, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4398, in Foro amm. – CDS, 2015, 2255. Sul divieto
di aprire varchi diretti da fondi privati su strada soggetta ad uso pubblico, in quanto utilitas ultronea, ex multis,
Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2013, n. 21953, in pluris-cedam.utetgiuridica.it.
11
Basta in proposito, scorrere su internet i vari decreti di asservimento, in ambito regionale e nazionale,
per rendersi conto della portata massiccia del fenomeno.
12
Tale normativa, oltre che a livello nazionale (v. nota successiva) è riscontrabile anche a livello regionale sulla medesima falsariga. Cfr., ad esempio, art. 20 l.r. Abruzzo 20 settembre 1988, n. 83 e s.m.i.
13
Ad esempio, con riferimento agli impianti eolici, cfr. l’art. 1, comma 4, l. n. 10/91 e l’art. 12 d.lgs. n.
387/03; con riferimento agli impianti di metanodotto, cfr. l’art 30 d.lgs. n. 164/00.
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Senza che ciò, però, contribuisca a chiarire i termini del rapporto tra l’esercizio del potere espropriativo e la peculiare struttura delle servitù a fini pubblici.
L’obiettiva amplificazione della cassa di risonanza del tema – debordante
sempre più vistosamente dal ruolo piuttosto marginale assegnato alle servitù dalla tipizzazione codicistica (sin dal 1865, come di qui a poco si preciserà) – induce
ragionevolmente ad una riflessione giuridica sull’idoneità della disciplina vigente
in materia di esproprio a preservare la peculiare caratteristica distintiva della servitù a fini pubblici (nel caso di specie, a fine di servizio pubblico): quella – si diceva appunto – della simultanea relazione di interesse pubblico e di interesse privato (del proprietario del fondo, ma anche del gestore del servizio) con la medesima
res (ossia il fondo oggetto di asservimento).
Va rilevato, infatti, che non risulta, ad oggi, un particolare dibattito in merito, anche perché la giurisprudenza amministrativa sul punto, rimarcando il superiore quadro positivo, è normalmente attestata sulla posizione di riproporre lo
schema espropriativo per le fattispecie di asservimento in parola 14, secondo il succitato criterio nominalistico/quantitativo (e, dunque, giova solo ad elidere rilevanza al tema).
Nella prospettiva ermeneutica sopra segnalata, infatti, la pur riconosciuta
differenza strutturale tra diritto di proprietà e servitù attiva non basta ad escludere che, solo attraverso la vigente normativa espropriativa, pur eventualmente integrata, si possa perseguire l’effetto di asservimento.
Tuttavia, i passaggi logici del ragionamento non appaiono perfettamente chiari.
L’abbrivio sta nell’esigenza di individuazione, di volta in volta, delle «norme
giustificative del regime speciale di imposizione di servitù coattive» 15.

14
Tanto da riferirsi il termine «espropriazione» ed i relativi articoli direttamente alle suddette servitù.
Cfr., ad esempio, in tema di servitù di elettrodotto, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11 gennaio 2017,
n. 434, in www.giustizia-amministrativa.it, che – usando alternativamente la terminologia propria del potere
espropriativo, piuttosto che quella propria del potere di asservimento per indicare il decreto conclusivo del procedimento ablatorio – ha ritenuto, conseguentemente, la propria giurisdizione in una controversia avente ad
oggetto il risarcimento danni, anche in forma specifica, per occupazione illegittima preordinata all’asservimento, in base all’art. 113, comma 1, lett. g), c.p.a, che, com’è noto, contempla la giurisdizione esclusiva del g.a.
per controversie aventi ad oggetto l’occupazione illegittima preordinata «all’espropriazione». Allo stesso modo,
il T.A.R. ha ritenuto fondato un motivo di ricorso contro un decreto di occupazione d’urgenza collegato ad un
vizio di motivazione relativo ai meccanismi di computo dell’indennità di esproprio ex artt. 20, commi 1 e 2, e
22-bis d.p.r. n. 327/01, senza alcuno specifico riferimento alla ricorrenza della diversa fattispecie di asservimento. Cfr., in termini, con un fugace ed apodittico collegamento alla servitù, Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2013,
n. 1603, in www.giustizia-amministrativa.it.
15
Così, in tema di impianti eolici, Cons. Stato, sez. IV,15 ottobre 2010, n. 8507, in www.giustiziaamministrativa.it, richiamando pedissequamente Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 2009, n. 6675, in www.giustizia-amministrativa.it.
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L’obiettivo è dichiaratamente duplice: il primo è quello di soddisfare il principio di legalità per la singola fattispecie di asservimento pubblico; il secondo è
quello di smarcarla dal principio di tipicità delle servitù del c.c. (v. meglio infra).
Ed è ritenuta condizione sufficiente per il raggiungimento del suddetto scopo (non essendovi alternativa, allo stato dell’arte), o il rinvio alle norme del d.p.r.
n. 327/01 sull’esproprio alle servitù sotto uno specifico profilo (es. art. 43, comma 6-bis cit.) o a quelle norme dichiarative della pubblica utilità o dell’indifferibilità ed urgenza nel settore di riferimento (con la consequenziale previsione
dell’autorizzazione) di cui sopra 16.
Da tale premessa, se ne deduce automaticamente l’applicabilità del t.u. in
materia di espropriazione all’asservimento, secondo l’indicato criterio quantitativo,
per cui nel più (l’espropriazione) sta il meno (l’asservimento, inteso come regime
di favore nei confronti della privata proprietà fondiaria): «D’altronde ferma restando la differenza strutturale tra il diritto di proprietà e la servitù attiva, ove non fosse ammessa la facoltà di costituire servitù strettamente interdipendenti con l’esercizio in concreto del servizio di interesse generale si dovrebbe ricorrere allo strumento ordinario dell’esproprio del diritto di proprietà anche di tali suoli limitrofi
e solo in parte da occupare materialmente […], con un effetto ben più sacrificativo
delle situazioni private coinvolte dall’espletamento dei servizi di interesse generale.
Esistono quindi, al di là di regimi civilistici per la costituzione di servitù
volontarie o coattive, regimi espropriativi speciali […] che trovano la loro fonte
nelle specifiche discipline di cui alle richiamate disposizioni» 17.
L’iter argomentativo conclude – bruscamente – che siffatto riconoscimento dell’esistenza di servitù coattiva a fini pubblici, «presuppone […] di graduare il
sacrificio da imporre ai privati, rispetto al beneficio che l’autorità intende assicurare alla collettività» 18.
16
Cons. Stato, sez. IV, nn. 6675/09 e 8507/10 cit. individuano quali «norme di settore che giustificano il regime speciale di imposizione di servitù coattiva», oltre all’art. 46-bis, d.p.r. n. 327/01, anche gli artt.1,
comma 4, l. n. 10/91 e 12 d.lgs. n. 387/03, contenenti la dichiarazione di pubblica utilità o di pubblico interesse delle opere strumentali.
17
Cons. Stato, sez. IV, nn. 6675/09 e 8507/10 cit.; pure in termini, Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno
2009, n. 3723, in www.giustizia-amministrativa.it, che ha riformato T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 29 ottobre
2008, n. 2459, in Dir. e giur. agr., 2009, 207, secondo cui, invece: « a differenza delle servitù volontarie, che
possono avere ad oggetto una qualsiasi utilitas, purché ricavata da un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un numerus clausus, sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela
(Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 1992, n. 820); sussiste la dedotta violazione dell’art. 43, d.p.r. n. 327/01, perché
la costituzione coattiva di una servitù di sorvolo del fondo altrui a mezzo delle pale di un aerogeneratore su fondo vicino non figura tra quelle astrattamente descritte dalla legge in materia di energia (art. 3, l. 1 agosto 2002,
n. 166) e non estensibili al di fuori dei casi espressamente considerati stante la natura eccezionale della relativa
disciplina (Cass. civ. n.11130/92 e n. 207/1986)».
18
Cons. Stato, sez. IV, nn. 6675/09 e 8507/10 cit., in contrasto con l’impostazione del c.c. (v. infra).
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Riportando pedissequamente la rapida soluzione della questione, pare evidente che il richiamo di quelle norme a fondamento dell’esistenza del regime speciale di una determinata servitù a fini pubblici (esulante dai tipi codicistici) non
sia decisivo ai nostri fini.
È indiscutibile, infatti, che le norme dichiarative di pubblico interesse, meramente prodromiche all’attivazione non del potere di asservimento, ma di un potere
ablatorio, compreso quello espropriativo, non sono per nulla conformative del contenuto del potere di asservimento (già latitante a livello di normazione generale).
Esse non riguardano affatto il già indicato tratto peculiare distintivo dell’opzione di asservimento coattivo, rispetto a quella espropriativa; men che meno le
norme del d.p.r. n. 327/01 sono di aiuto.
Non è chiaro, pertanto, come la rinvenibilità di un simile quadro normativo possa comportare la duplice automatica conseguenza: 1) del riconoscimento
dell’esistenza di «regimi espropriativi speciali», posti «al di là dei regimi civilistici
per la costituzione di servitù volontarie o coattive» che, come tali, consentirebbero la graduazione del sacrificio da imporre ai privati; 2) dell’applicazione del t.u.
espropriazione all’ipotesi normativa di asservimento coattivo in parola per la individuazione delle regole procedimentali.
In esso (così come nelle altre norme invocate), non vi è alcuna traccia di
tale potere di graduazione correlato alla costituzione di uno ius in re aliena (a fini
pubblici o di servizio pubblico) in alternativa all’espropriazione, né esiste alcuna
norma generale (se non quella relativa al quantum indennitario) che si prefigga
di misurare il sacrificio imposto al privato non solo nel suo contenuto massimo
(esproprio), ma anche nel suo contenuto minimo, perché il diritto di proprietà
non venga snaturato al punto di rimanere un mero simulacro formale.
Il nodo interpretativo ha, peraltro, pesanti ripercussioni pratiche, posto che,
in assenza di disciplina specifica, l’operatore economico determina unilateralmente le condizioni di asservimento e, dunque, del sacrificio della proprietà fondiaria,
in relazione al quale il privato titolare non ha alcuna facoltà di interlocuzione 19.
Che un problema dogmatico soprattutto le nuove servitù siano in grado di
porlo, a livello di ricostruzione generale, è confermato dalla meno frequente giurisprudenza amministrativa, la quale, discostandosi dall’avallo del quadro legislativo vigente, si è interrogata – nella direzione impressa dal thema decidendum – sul
nodo fondamentale della loro tipicità, in relazione all’intelaiatura dei diritti reali contemplata dal codice civile (sin dal 1865, v. infra) ed alle norme che impon-

19
Se non sul diverso problema a monte, collegato alla dichiarazione di pubblica utilità riguardante la
proprietà privata e comune alla procedura espropriativa, relativo alla possibile individuazione di un percorso
alternativo, esulante dal proprio fondo.
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gono di affrontarlo (come, ad esempio, l’art. 1032 c.c. 20), nonché di separare la
costituzione di servitù dall’espropriazione 21.
Ed è pervenuta a ritenere – in manifesto contrasto con la comune lettura
dell’art. 1 d.p.r. n. 327/01 – perfino incompatibile la legge generale sull’espropriazione (ed, in particolare determinate norme regolatrici del relativo procedimento) rispetto alla diversa fattispecie di asservimento 22.
20
Com’è noto, la norma dispone quanto segue: «Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo
ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell’autorità amministrativa
nei casi specialmente determinati dalla legge.
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l’indennità dovuta.
Prima del pagamento dell’indennità il proprietario del fondo servente può opporsi alla servitù».
21
La giurisprudenza amministrativa sul punto è tutt’altro che copiosa. Si ritiene che ciò sia riconducibile al problema di cui sopra, ossia alla pacifica tendenza ad uniformare la disciplina dell’asservimento a quella
dell’espropriazione, per cui non si pone a monte il problema del rispetto del principio di legalità, posto che esso
si assume preservato mediante l’espresso rimando delle ipotesi di servitù per fine pubblico all’applicazione delle
norme sull’espropriazione. Cfr., sul tipo di potere ablatorio previsto dalla legge per la realizzazione di una pista
ciclabile, T.A.R. Trentino Alto-Adige, Bolzano, 1 gennaio 2007, n. 42, in www.giustizia-amministrativa.it, che
rileva l’insufficienza del D.P.R. n. 327/01 e della l. p. n. 10/91 che regolamentano la determinazione dell’indennità in caso di costituzione di servitù, ma non anche i casi in cui le servitù possono essere imposte, a fronte
dell’art. 1032 c.c., in base al quale, invece, le servitù possono essere costituite con atto dell’autorità amministrativa «nei casi specialmente determinati dalla legge». In senso parzialmente diverso, in relazione al thema decidendum circoscritto dalla doglianza sul difetto di prova dell’utilità del fondo dominante, lo stesso T.A.R. Trentino
Alto-Adige, Bolzano, 26 settembre 2018, n. 332, in www.giustizia-amministrativa.it, rovescia l’argomento ritenendo sufficiente a soddisfare l’istanza di legalità l’art. 1, comma 1, L.P. n. 10/91, a mente del quale: «Le disposizioni della presente legge si applicano all’espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili, e
alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la realizzazione di opere ed interventi di pubblica utilità […]
nelle materie di competenza provinciale».
Pertanto, la mera previsione dell’applicazione delle norme espropriative anche alle ipotesi di servitù è
l’unico argomento per concludere a chiosa del prefato disposto normativo che: «Si tratta quindi di una disciplina che prevede una categoria a se stante di servitù coattive, costituite per finalità pubbliche, la quale prevede
un procedimento amministrativo ad hoc, che ha poco in comune con la disciplina civilistica, a parte il carattere forzoso dell’istituto».
E ciò anche in considerazione del fatto che « […] una volta realizzati gli impianti di telecomunicazione
per i quali si rende necessaria l’acquisizione coattiva dei suoli l’espansione della rete costituisce una variabile che
non si raccorda ad un arco temporale determinato, ma può subire una diversa modulazione nel tempo in relazione alle esigenze dell’utenza ed all’evoluzione dei sistemi di comunicazione. A tali esigenze di rilievo pubblico
si configura preordinata la disciplina del procedimento impositivo della servitù, che resta svincolato sul piano
temporale dalla predeterminazione di specifici termini per l’imposizione e l’esecuzione delle opere» (Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1119, in www.giustizia-ammministrativa.it).
22
Pare questo, ad esempio, il caso della cd. servitù di telefonia, i cui caratteri contenutistici e procedimentali sono, seppur a grandi linee, delineati, in particolare dall’art. 92, d.lgs. n. 259/03 cit., permettendo alla
giurisprudenza di affrontare più agevolmente il tema. Con riferimento alla citata disciplina previgente, T.A.R.
Campania, Napoli, sez. V, 30 gennaio 2003, nn. 3101 e 3102, in www.giustizia-amministrativa.it, il quale sulla
scorta di uno stratificato indirizzo, ritiene soddisfatto il principio di tipicità sotto il profilo dell’an rispetto all’art.
1032 c.c. e precisa, quanto al secondo aspetto sopra segnalato, che: «In realtà il procedimento per l’imposizione di servitù in materia di servizi di telecomunicazioni è un procedimento speciale regolato esclusivamente dalle disposizioni degli artt. 233 e 234 d.p.r. n. 156/73, con conseguente impossibilità di integrazione della disciplina ivi dettata attraverso il riferimento a norme o principi generali valevoli in materia di procedimenti ablatori in genere e di espropriazione per ragione di pubblica utilità in particolare (T.A.R. Campania, Napoli, sez.
I, 12 giugno 2002, n. 3408 e 3409 e 1 marzo 2000, n. 3870; sez. V, novembre 1998, n. 3526, in www.giusti-
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Il cui fine ultimo, diversamente dall’espropriazione, non è la congrua determinazione dell’indennità per il sacrificio dominicale, ma, invece, quello della regolamentazione di una “convivenza” tra interessi confliggenti sulla medesima res.
Sotto tale punto di vista, il difetto di una disciplina legislativa generale ad
hoc provoca una conflittualità (irrisolta) tra l’esigenza di rimarcare la specialità
del fine pubblico quale elemento di connotazione dell’istituto rispetto alla sua
dimensione civilistica ed, invece, l’invocazione del principio di legalità 23.
Le conclusioni della giurisprudenza minoritaria sono in dissonanza con l’irrilevanza pratica che la comune ermeneutica assegna alla differenza strutturale tra
espropriazione ed asservimento, anche in considerazione del fatto che (come si
proverà ad evidenziare nel prosieguo) la tipicità di derivazione codicistica – brevemente liquidata come elemento alieno – impone di ricercare una fonte normativa
ad hoc non solo sull’an della sua configurabilità, ma anche sulla determinazione
del contenuto del potere amministrativo finalizzato all’asservimento.
E ciò anche in considerazione del fatto che la Corte di Cassazione ha ribadito la centralità del punto di equilibrio tra fine pubblico e diritti fondamentali, compreso il diritto di proprietà, conformemente alla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo: «[…] la Corte EDU, nel considerare specificamente la disciplina dell’occupazione acquisitiva, ha ribadito che l’ingerenza dello Stato nel caso
di espropriazione (e può aggiungersi anche di servitù coattiva), pena la violaziozia-amministrativa.it). Sulla scia di tale orientamento, il T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 6 febbraio 2003, n.
3115, in www.giustizia-amministrativa.it, ha ritenuto «opportuno aggiungere – per quanto attiene alla denunciata non riconducibilità allo schema delle servitù coattive della cd. servitù telefonica – che ciò che conta è la
previsione di essa da parte della normativa sopra richiamata: ciò implica di per sé solo l’esistenza nel sistema
normativo della figura della “servitù telefonica”». Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1120, in Riv. giur.
ed., 2011, I, 693 rimarca la differenza strutturale tra espropriazione che comporta effetto traslativo del diritto
dominicale e servitù che ovviamente presuppone il mantenimento in capo al proprietario fondiario del predetto diritto, quale elemento ostativo all’applicazione alla specifica fattispecie di servitù, della norma in materia di
espropriazione: «Il procedimento per la costituzione della servitù di passaggio dei sistemi di telecomunicazione disciplinato dagli artt. 233 e 234 D.P.R. n. 156/73 non comporta un effetto traslativo del diritto dominicale – ipotesi questa per la quale l’art. 231 fa espresso rinvio alla procedura di esproprio disciplinata dalla l. n.
2359/1865; pertanto per tale procedimento, non si configura come essenziale ai fini della costituzione della servitù l’osservanza delle regole stabilite dalla l. n. 2359/1865 e, segnatamente, dell’art. 13 sui termini di inizio e
termine dei lavori e delle espropriazioni, alle quali l’art. 231 D.P.R. n. 156 del 1973, rinvia nei casi in cui debba procedersi all’acquisizione in mano pubblica del suolo necessario per la realizzazione degli impianti di comunicazione». L’indirizzo presuppone la differenza morfologica dei due poteri, argomento bypassato totalmente
da quello stratificato, nel ritenere sic et simpliciter applicabile la normativa sull’espropriazione alle concrete ipotesi servitù a fine pubblico. E ciò anche in considerazione del fatto che «[…] una volta realizzati gli impianti di
telecomunicazione per i quali si rende necessaria l’acquisizione coattiva dei suoli l’espansione della rete costituisce una variabile che non si raccorda ad un arco temporale determinato, ma può subire una diversa modulazione nel tempo in relazione alle esigenze dell’utenza ed all’evoluzione dei sistemi di comunicazione. A tali esigenze di rilievo pubblico si configura preordinata la disciplina del procedimento impositivo della servitù, che resta
svincolato sul piano temporale dalla predeterminazione di specifici termini per l’imposizione e l’esecuzione delle
opere» (Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1119, in www.giustizia-ammministrativa.it).
23
Il c.c. può stimolare qualche utile riflessione, oltre l’art. 1032 c.c. (artt. 825, 834, 1027 c.c., v. infra).
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ne dell’art. 1 del protocollo n. 1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo
(rispetto dei beni), deve sempre avvenire rispettando il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, con la conseguenza che il privato ha diritto alla restituzione o alla reintegrazione nell’integrale possesso del bene» 24.
Ad avviso di chi scrive, se si vuole provare a ricercare un punto debole nel
comune assunto dell’«assorbimento» del potere di asservimento in quello espropriativo, si deve muovere dall’apoditticità della sua premessa, ossia che la finalità pubblica dell’asservimento sia bastevole a sussumerlo nell’ambito espropriativo
ed, ancora, che negando rilevanza al principio codicistico di tipicità in materia di
servitù (cfr. art. 1032 c.c., in primis) 25, si risolva il problema della carenza di un
modello procedimentale autonomo.
Anche perché dalla definizione del quadro normativo sostanziale, discendono pure precise conseguenze processuali, posto che, se l’asservimento è un’ipotesi
di espropriazione, ad esso si applicherà la regola di giurisdizione esclusiva di cui
all’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. 26, in materia espropriativa.
Anche se, tuttavia, il medesimo articolo, alla lett. o), prevede un’ipotesi di
giurisdizione esclusiva per le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete
nazionale gasdotti.
Fattispecie della cui specificità ed utilità potrebbe perfino discutersi se il
concetto di asservimento fosse implicitamente assorbito, anche a livello terminologico, da quello di espropriazione di cui alla poco sopra citata lett. g).

24
Cfr., Cass. ss.uu., 19 ottobre 2011, n. 21575, in deiure.it. In applicazione del suddetto principio, la
Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza impugnata, ritenendo idonea, ai fini dell’interruzione del termine di usucapione ventennale della servitù di acquedotto, una domanda giudiziale di risarcimento e non di recupero del possesso del fondo.
25
Facendone soggiacere le fattispecie alle regole procedimentali dell’espropriazione, pur trattandosi di
istituti strutturalmente diversi.
26
Il dato letterale di questa previsione registra una potenziale antinomia tra il primo inciso, ove si fa riferimento solo all’espropriazione ed il secondo inciso ove compaiono disgiuntivamente gli aggettivi «espropriativa» e «ablativa». Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 4905/2017 cit., in www.giustizia-amministrativa.it, ove, in
una fattispecie di illegittima occupazione, propedeutica all’asservimento a fini di elettrodotto, si richiamano, per
ascrivere la controversia nell’alveo del succitato art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., precedenti (T.A.R. Campania,
Napoli, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3421, in www.giustizia-amministrativa.it e Cass. civ., ss.uu., 19 luglio 2016, in
Riv. giur. ed., 2016, I, 718; Corte cost., 11 maggio 2006, n. 191, in Giur. cost., 2006, 1921) riguardante ipotesi
di illegittima occupazione a fini espropriativi. Cfr. pure, Cass. civ., ss. uu., 27 maggio 2015, n. 10879, in Riv.
giur. ed., 2015, 699; Id., 23 marzo 2015, n. 5744, ivi, 395; Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2014, n. 12941, in Guida
al dir., 2014, 33, 36; Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2012, n. 3456, in Foro amm.- C.d.S., 2012, 1590; Id., 17
maggio 2012, n. 2842, ivi, 1168; Id., 4 aprile 2011, n. 2113, in Riv. giur. ed., 2011, 1042..
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Ancora, non si comprende, seguendo il suddetto orientamento interpretativo, come mai il legislatore utilizzi, invece, il termine “servitù” per delimitare controversie oggetto di giurisdizione esclusiva, come accade per l’art. 133, comma 1,
lett. m), c.p.a 27.
Non sembra irragionevole porre il problema del rapporto tra le due forme di
manifestazione del potere ablatorio, visto che il legislatore utilizza entrambi i termini, in un ambito – quello della delimitazione dell’area di giurisdizione esclusiva – che pone precisi paletti in termini di tassatività, anche in relazione al necessario coordinamento tra art. 133 c.p.a. ed art. 135 c.p.a., sulla competenza funzionale del T.A.R. Lazio 28.
Insomma, pare che una certa confusione anche terminologica ed una certa
lacunosità sul tema traspaiano sia a livello normativo sia a livello giurisprudenziale, finanche a declinarsi la giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia avente ad oggetto l’imposizione coattiva di servitù, quale espressione del
diritto potestativo (di natura privata) ex art. 1032 c.c., in presenza del suo presupposto di legge 29.
I margini di riflessione sull’ipotesi di disaggregabilità delle due diverse manifestazioni del potere ablatorio paiono specialmente riferibili alla servitù di metanodotto, in grado – per quanto si proverà ad evidenziare – di condensare una particolare carica rappresentativa.
Si vuole, in questa sede, più che dare risposte definitive, rassegnare il dubbio
ed indicare alcuni aspetti che potrebbero incoraggiare una rivisitazione dei rapporti tra i due poteri ablatori, senza alcuna pretesa di esaustività.
27
Che, com’è noto, devolve alla giurisdizione esclusiva «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all’imposizione di servitù […]».
28
Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, ordd. 8 febbraio 2017, n. 2285 e 2292, in www.giustizia-amministrativa.it.
29
Così T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 14 agosto 2012, n. 862, in www.giustizia-amministrativa.it,
sulla domanda (proposta in via riconvenzionale) di imposizione coattiva di servitù (di elettrodotto), in quanto
«oggetto di un diritto potestativo riconosciuto in capo al soggetto in presenza del presupposto che l’art. 1032
c.c. fa consistere in una previsione di legge. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 23 marzo 2016, n. 848, in www.
giustizia-amministrativa.it, individua nell’autorizzazione ex art. 119 T.U. n. 1775/1933, il «presupposto per
l’imposizione coattiva della servitù in virtù dell’art. 1032 c.c. (Cass. civ., sez. I, 18 luglio 1986, n. 4624)», ribadendo la tesi del diritto potestativo esulante dall’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., perchè «situazione soggettiva
di carattere spiccatamente privatistico, che non muta natura per il fatto che il suo presupposto è costituito dall’esistenza di un provvedimento amministrativo». In termini, T.A.R. Calabria, Catanzaro, 5 luglio 2013, n. 774;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, ord. 2 luglio 2014, n. 9884 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, ord. 18 dicembre
2015, n. 963, in www.giustizia-amministrativa.it. L’indirizzo è stato confermato da Cass. civ., ss.uu., 15 settembre 2015, n. 18081, in dejure.it. Contra, T.A.R. Lazio, Roma, n. 4905/2017 cit., ha ritenuto fondata la medesima domanda riconvenzionale, in virtù dell’autorizzazione regionale alla realizzazione delle opere, sul rilievo che
l’art. 119 r.d. n. 1775/33 dispone che ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l’autorizzazione dell’autorità competente. Qui, invece di considerarsi l’accoglimento della suddetta domanda riconvenzionale ostativo all’accoglimento dell’istanza risarcitoria da illecita occupazione, si è invocato l’art. 2058 c.c.,
per escludersi la proponibilità di azione di risarcimento in forma specifica.
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Il problema della determinazione del contenuto della servitù pubblica
impropria. Il confronto con il codice civile e l’inquadramento teorico
dell’istituto delle servitù di diritto pubblico ai fini della questione di interesse

Con precipuo riguardo alle infrastrutture energetiche, riallacciandosi alla
giurisprudenza amministrativa dominante, favorevole all’assorbimento dell’asservimento pubblico nell’ambito espropriativo, appare singolare che essa sganci le relative fattispecie dal regime codicistico delle servitù, senza fare riferimento
all’art. 825 c.c., rubricato“Diritti demaniali su beni altrui” 30.
Eppure, questa norma ha un ruolo nevralgico nella sistematica del codice, proprio nel profilare la versione pubblicistica della servitù, la cui nozione, per
quanto dispersiva possa appalesarsi 31, non può prescindere dal succitato disposto.
Esso, infatti, com’è noto, crea uno strappo, rispetto all’irrinunciabile elemento di tipizzazione della servitù «privatistica», quale diritto reale minore di
godimento del fondo servente: la predialità (secondo la famosa definizione di cui
all’art. 1027 c.c. 32).
Come si diceva, la giurisprudenza citata sulle servitù non riprende la configurazione, contenuta nel citato art. 825 c.c., di due tipologie di diritto reale
(diverso dalla proprietà), attestabile in capo allo Stato (o alle autonomie territoriali): l’una costituita all’unico fine di fornire utilità ad un bene demaniale (prima ipotesi) 33 e l’altra, invece – qui sfocandosi il carattere della predialità (seconda
ipotesi) – “per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a
cui servono i beni medesimi”.

30
Che dispone: «Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo
Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per
l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il perseguimento di fini di pubblico interesse
corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi».
L’elaborazione pretoria appare curiosamente stratificata “a compartimenti stagni”, nel senso che il richiamo al c.c. è ridotto al minimo indispensabile (di solito il riferimento è all’art. 1032 c.c.) per le servitù pubbliche, mentre l’art. 825 c.c. viene citato, nonostante la sua importanza, solo per la diversa (e marginale) fattispecie dei diritti di uso pubblico e per legittimare, appena di sfuggita, l’autotutela possessoria (T.A.R. Basilicata,
sez. I, 22 giugno 2011, n. 370; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 8 aprile 2011, n. 184; .T.A.R. Sardegna,
sez. II, 17 marzo 2010, n. 312; Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2018, n. 2520 e 29 febbraio 2016, n. 3622, in
www.giustizia-amministrativa.it).
31
Non è questa la sede per affrontare i dibattiti in ordine all’utilizzo proprio o improprio dei termini
“servitù pubbliche”, “servitù di diritto pubblico”, “servitù di uso pubblico”, “diritti demaniali”, “uso pubblico”
o “diritti di uso pubblico”, che vanno dalla postulazione del dubbio della loro totale sovrapponibilità fino alla
conclusione del loro antitetico distanziamento; né vi è particolare interesse a farlo, ai nostri fini.
32
Che dispone: «La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro
fondo appartenente a diverso proprietario».
33
Testualmente, la norma fa riferimento ad «alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti» (id est,
artt. 822 ss. cc.).
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E ciò, nonostante autorevole e nota impostazione dottrinaria 34 abbia posto
la citata norma alla base dello studio della servitù pubblica (o della servitù di diritto pubblico), distinguendo al suo interno: 1) le servitù prediali pubbliche 35 (corrispondenti alla prima parte dell’art. 825 c.c.) da 2) tutti gli altri diritti reali pubblici “parziari” sulla cosa rispetto al diritto di proprietà (il riferimento, in questo
caso, è, invece, al secondo inciso dell’art. 825 c.c.), in cui la predialità in senso
stretto – come rapporto materico tra due fondi – non è riscontrabile 36.
Qui può scegliersi – solo per transitoria comodità e con la consapevolezza
della improprietà di linguaggio – di definire i diritti reali parziari di cui alla seconda parte dell’art. 825 c.c., alla stregua di “servitù pubbliche improprie”, all’unico
fine di distinguerle dalle servitù prediali pubbliche della prima parte dell’art. 825
c.c. ed, allo stesso tempo, per accomunarle tramite un rimando concettuale all’incontestato profilo di loro specialità, ossia la loro riconducibilità ad un generale e
più ampio fenomeno di asservimento pubblico (o di destinazione funzionale) 37
di determinati beni a favore degli interessi pubblici intestati in capo alla P.A. 38 o,
più problematicamente, in capo alla collettività 39.
La seconda fattispecie del citato articolo rappresenta, nell’autorevole filone di pensiero, l’eccezione (indicata come poco ricorrente) alla regola della corrispondenza biunivoca tra proprietà del bene e proprietà del suo substrato materiale, per cui «la formazione del bene pubblico non comporta l’acquisizione da parte
dell’ente della proprietà della cosa cui il bene stesso accede, se non quando ciò sia
34
V. Cerulli Irelli, Servitù (dir. pubbl.), cit., 332 ss. (spec. 335 ss. e 340 ss.). C. Ferrari, Servitù prediali pubbliche, in Nov.mo dig. it., XVII, Torino, 1970, 167 ss. (spec. 174), in linea con il dato testuale dell’art.
825 c.c., definisce la servitù pubblica «un peso imposto su un fondo per l’utilità di un interesse pubblico che si
individua attraverso alcuno dei beni demaniali o alcuno dei fini corrispondenti a quelli dei beni demaniali stessi». Cfr., pure, F. Invrea, Servitù pubbliche, in N. dig. it., XII, 1940, 197 ss.; C. Girola, Servitù prediali pubbliche, Padova, 1937.
35
Es. servitù di passo, species della servitù di passaggio coattivo (artt. 1051 ss. c.c.) e servitù di scarico
delle acque dai laghi pubblici, species della servitù di scarico coattivo (art. 1043 c.c.).
36
Cfr., ad esempio, per la citata servitù telefonica, T.A.R. Campania, Napoli, 30 gennaio 2003, nn.
3101 e 3102 cit., ove si osserva l’incertezza dell’inquadramento dogmatico della medesima, proprio in relazione
al profilo della predialità, per concludersi che «[…] in consonanza con autorevoli opinioni dottrinali in ordine
alla figura del cd. “elettrodotto coattivo”, potrebbe ritenersi significativa, in proposito, l’analogia con la servitù
di acquedotto coattiva». Nella medesima pronuncia si rileva, comunque, che, in difetto del parametro analogico, la mancanza del requisito della predialità non esclude affatto la configurazione di un « “diritto reale di uso”,
rientrante tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti sui beni” […]».
37
Entro tale cornice, la ratio della seconda ipotesi è collegata all’idea dell’insussistenza positiva del concetto di demanio e, dunque, di bene demaniale (a cui l’art. 825 c.c. pure fa testuale riferimento), a cui viene
considerato preferibile il riferimento al “bene pubblico”.
Questo, infatti, consente di apprezzarne la distinguibilità in due sottocategorie e, cioè, da un lato, i beni
riservati dalla legge allo Stato o ad altro ente pubblico e, dall’altro, i beni a destinazione pubblica, ossia in concreto adibiti ad una funzione o a un servizio pubblico. Così, V. Cerulli Irelli, Servitù, cit., 333-334.
38
Così, A. Pubusa, Servitù pubbliche, cit., 2.
39
È questo il caso diverso dei diritti di uso pubblico.
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strettamente necessario. Negli altri casi, si procederà alla costituzione di un diritto reale parziario» 40.
Detta ricostruzione individua 41 tali diritti reali parziari in ipotesi specificatamente previste dallo stesso codice civile (es. servitù di acquedotto, di cui agli art.
1033 c.c. e ss.) o dalla legislazione speciale (servitù di elettrodotto e di funivia),
in relazione a beni adibiti ad una funzione o a un servizio pubblico (come capita
oggi, per le infrastrutture energetiche).
In un passaggio immediatamente successivo e maggiormente delicato, alle
suddette ipotesi si aggiunge l’applicabilità diretta del suddetto principio (-eccezione), anche al di là delle specifiche previsioni positive.
La modalità di costituzione di diritti reali parziari pubblici oltre le espresse
disposizioni codicistiche o di legislazione speciale è individuata, in questa prospettiva, proprio nell’espropriazione per pubblica utilità, da applicarsi caso per caso 42.
Tale lettura dell’art. 825 c.c. 43o, meglio, del collegamento dell’istituto ivi
contenuto alle regole pubblicistiche, avalla la conclusione che esso sia perfino
superfluo e meramente descrittivo, nel rinviare a fattispecie e fonti eteronome più
o meno precisate ed, allo stesso tempo, conforta la tesi dell’assorbimento.
Infatti, la conseguenza della valorizzazione dell’elasticità della procedura
espropriativa ai fini della costituzione dei diritti reali minori contemplati nella
sua seconda parte, pur ove atipici (id est, delle servitù improprie atipiche), è che
«risulta inesatto il riferimento del codice ai casi specialmente determinati dalla
legge» 44, ex art. 1032 c.c. (quello richiamato dalla giurisprudenza amministrativa
conforme), sulla costituzione coattiva di servitù per atto amministrativo.
Ne deriva che sia le forme legali tipiche che quelle atipiche devono il loro
effetto di imposizione coattiva ad un atto amministrativo (con la differenza che
quelle atipiche si realizzerebbero mediante atti di espropriazione) 45.
Così, V. Cerulli Irelli, Servitù, cit., 341.
V. Cerulli Irelli, Servitù, cit., 341-342.
42
Es. pratica di costruire strade e ferrovie su viadotti, anziché sul suolo. La tesi è collegabile alla giurisprudenza amministrativa prima richiamata. Quest’ultimo aspetto – ossia dell’estensibilità del meccanismo di
costituzione di diritti reali parziari pubblici oltre le espresse disposizioni codicistiche o di legislazione speciale –
accomuna entrambe le ipotesi dell’art. 825 c.c., del quale tale prospettiva evidenzia il superfluo carattere descrittivo, posto che: «Alcune fattispecie sono fissate dalla legge. Ma occorre tenere presente che la pubblica amministrazione può sempre imporre servitù ai fondi circostanti il bene pubblico perché necessarie al fine dell’esercizio o della funzione cui il bene stesso è destinato mediante lo strumento dell’espropriazione per pubblica utilità.
Vi sono dunque diritti reali pubblici o senz’altro servitù prediali pubbliche, che diremmo tipiche, perché
previste espressamente dalla legge, e altre che possono, al di là dei tipi legali, essere imposte dall’amministrazione caso per caso per una specifica ragione di pubblico interesse concernente la funzionalità del bene pubblico.
Queste trovano in concreto la loro fonte in atti (singolari) di espropriazione ovvero in atti di diritto comune (in
caso di accordo con il proprietario del fondo servente)». V. Cerulli Irelli, Servitù, cit., 337.
43
V. Cerulli Irelli, Servitù, cit., 335.
44
V. Cerulli Irelli, Servitù, cit., 337.
45
V. Cerulli Irelli, Servitù, cit., 337.
40
41
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In estrema sintesi, pare evidente che vi sia, nella configurazione del generale potere di asservimento del codice civile – la stessa così rapidamente evasa dalla
giurisprudenza già indicata – un fattore ostativo all’assorbimento, superabile solo
ritenendo l’art. 825 c.c. superfluo e, addirittura, l’art. 1032 c.c. inesatto nel riferirsi al principio di legalità.
Il fattore ostativo è costituito dalla chiara ed espressa previsione di un meccanismo di rinvio ad una fonte di rango legislativo primario (dato dal combinato
disposto degli artt. 825 c.c. e 1032 c.c.) che non solo fondi, ma che anche conformi un potere di asservimento strutturalmente diverso da quello espropriativo,
in cui esso viene fatto, invece, totalmente convergere.
Sul punto, non pare priva di una zona d’ombra la tesi dell’inesattezza del
dettato codicistico, tradotta dalla giurisprudenza amministrativa nel totale sganciamento della ricostruzione del potere amministrativo di asservimento dal codice civile medesimo (e, per essa, dal principio di legalità).
Come l’allineata giurisprudenza già indicata, anche tale ricostruzione pregiata e diffusa nel tradurre l’istanza basilare dell’amministrazione alla migliore
gestione dell’interesse pubblico, attraverso gli strumenti ritenuti maggiormente
idonei ed efficaci, va, ad avviso di chi scrive, oggi confrontata non più con ipotesi
marginali e poco ricorrenti, come accadeva in passato, ma, invece, con l’esponenziale diffusione di servizi aventi ad oggetto beni speciali, ossia le energie di valore
economico (art. 814 c.c.), le quali per circolare necessitano dell’espansione materiale di una rete.
Pertanto, si ritiene opportuno riprendere il filo del discorso dal sempre
discusso art. 825 c.c., per soffermarci, in particolare, sulla seconda fattispecie ivi
contemplata, in quanto geneticamente connotata da atipicità contenutistica.
Stando al tenore letterale della norma appena richiamata, ai suddetti diritti “pubblici” in re aliena 46 andrebbe esteso il regime giuridico dei beni demaniali,
rudemente sintetizzabile nella extra-commerciabilità.
Essa, visto il suo taglio – pur essendo inserita nel libro III del codice civile
sulla proprietà – è inclusa nella “parte speciale” riguardante, appunto, i beni pubblici ed è, quasi simbolicamente, posta al di fuori del titolo II del medesimo libro
III, esplicitamente dedicato alla proprietà.
Tale collocazione ha forse indotto una sorta di blackout ermeneutico, nel
senso di aver autorizzato la configurazione di un limite – sub specie di diritto reale minore – alla proprietà privata fondiaria che, a differenza di altri contemplati
nel sistema codicistico, non è tipizzato, se non sotto il profilo strettamente funzionale (e, allo stesso tempo, astratto) di necessario orientamento al fine pubblico.
46
Esercitabili, peraltro, a prescindere dalla natura pubblica o privata del bene altrui, in assenza di ulteriori specificazioni o espresse preclusioni.
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Infatti, la norma in considerazione non approfondisce – forse paradossalmente – il tema delle modalità e dei limiti della compromissione della situazione
dominicale attinente al fondo gravato, presupponendo la costituzione – giocoforza eteronoma – di tali diritti 47.
Come può facilmente immaginarsi, tale aspetto – che è poi quello di nostro
diretto interesse – è particolarmente delicato, in quanto impone di dettare regole di “convivenza” tra le facoltà dell’ente pubblico (melius, del soggetto chiamato a perseguire specifici interessi pubblici anche sotto il profilo meramente prestazionale della resa di un servizio) e quelle del privato, il quale rimane proprietario del bene gravato dalla “servitù”; ed, inoltre, rischia, in assenza di paletti, di
esporsi ad una condizione di eccessiva onerosità, come meglio si proverà a verificare nel prosieguo.
Qui va precisato che quello che il codice civile ha battezzato come diritto
reale su bene demaniale non è (o non è solo) l’indicazione formale e astratta di
una situazione giuridica soggettiva di natura reale, come tale catalogabile, insieme alle altre, nella categoria antinomica allo statuto proprietario, ma è, nell’ottica del diritto amministrativo, il risultato dell’esercizio di un potere ablatorio che,
come tutte le forme di espressione dell’auctoritas, va debitamente cristallizzato e
tipizzato, per non trasmodare in arbitrio.
Pertanto, sul fenomeno convergono due problematiche che sono, poi, due
facce della stessa medaglia: quella della tipizzazione di ogni limitazione dello statuto proprietario da rispettare (anche alla luce della CEDU) anche quando tale
limitazione sia orientata al fine pubblico o, meglio, allo svolgimento di un servizio pubblico; e quella della tipizzazione del potere amministrativo di asservimento che, possedendo caratteristiche strutturali autonome, deve essere nominativo,
e, pertanto, non solo previsto, ma anche conformato ex lege.
E tali problematiche convergono necessariamente verso un’unica soluzione:
la previsione ex lege delle fattispecie limitative della proprietà e, dal punto di vista
strettamente amministrativo, quantomeno delle regole procedimentali che rispettino l’autonomia strutturale dell’asservimento rispetto all’espropriazione.
Lo stesso c.c. conferma che le due figure devono procedere su imprescindibili e paralleli binari di legalità, facendo seguire, al citato art. 825 sull’asservimento pubblico, l’art. 834 48, dedicato esclusivamente all’espropriazione ed inserito (a
differenza del primo) nel Libro III, Titolo II sulla proprietà, dopo la descrizione
del suo contenuto.
O, in ipotesi, anche ad un’universalità di mobili.
Che dispone: «Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata e contro il pagamento di giusta indennità.
Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali».
47
48
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Diversamente, un rischio degenerativo è particolarmente avvertibile nel
subdolo meccanismo in esame, il quale, pur lasciando formalmente in vita il
diritto di proprietà privata, rischia, nel suo modo concreto di atteggiarsi, di svuotarlo nella sostanza.
Del resto, così come è stata ormai notoriamente bandita l’espropriazione
atipica (da fatto illecito) dall’area della legalità, quale irriconoscibile forma di
costituzione della proprietà pubblica 49, allo stesso modo andrebbe ripudiata l’idea
di costituzione di diritti reali pubblici atipici, ossia lasciati nella determinazione
del loro contenuto, alla iniziativa dell’amministrazione (o, peggio del beneficiario
della procedura), la quale opererebbe semplicemente richiamandosi alle incombenze ex lege previste per l’esercizio del potere espropriativo.
Alla luce di quanto sopra, ad avviso di chi scrive, l’unico modo per salvare
i precetti codicistici sopra emarginati (artt. 825 e 1032 c.c., in combinato disposto) da un giudizio di incostituzionale o, comunque, di antigiuridica invasione
dello statuto proprietario, è quello di considerarli semplicemente alla stregua di
norme di rinvio ad una disciplina legislativa speciale che riporti contenuto e limiti – si scusi il gioco di parole – di tale limite speciale alla piena signorìa sulla cosa.
A suffragio, milita il veto della Cassazione all’operatività dell’occupazione
acquisitiva da irreversibile trasformazione del fondo 50, per la costituzione di servitù pubblica.
Esso si fonda sulla differenza, non quantitativa, ma qualitativa (sopravvivenza del diritto di proprietà privata) dei due poteri ablatori e sulla consequenziale
inammissibilità della pretermissione delle ragioni proprietarie attraverso l’occupazione abusiva del fondo privato, ai fini della determinazione del contenuto della servitù medesima.
E si pone in antitesi con il segnalato comune avviso favorevole, nella ricostruzione “fisiologica” dell’istituto, alla piena applicabilità della normativa generale regolatrice e conformativa del potere espropriativo alla servitù pubblica.
In un caso di servitù di elettrodotto, le Sezioni Unite hanno enucleato il
principio di diritto, secondo cui l’apprensione sine titulo di un suolo privato per
l’impianto di un elettrodotto nuovo o per la variante di altro preesistente, non
determina in alcun caso la costituzione di una “servitù di fatto”, secondo lo schema della c.d. occupazione acquisitiva e non preclude, pertanto, la tutela reinte49
Ex multis, T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 10 maggio 2013, n. 607 con richiami giurisprudenziali,
in www.giustizia-amministrativa.it.
50
Cfr. la famosa sentenza della Cassazione (ss.uu., 26 febbraio 1983, n. 1464, in Foro amm., 1984,
322) sulla cd. accessione invertita. Nulla toglie a tale argomento il superamento del suddetto anomalo modello
di modo di acquisto della proprietà pubblica, qui richiamato solo per evidenziare che la difficile dinamica della
coesistenza di rapporti giuridici in capo ad un medesimo bene a vocazione pubblicistica è un problema esclusivo dell’asservimento.
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gratoria in forma specifica a favore del proprietario del fondo, configurandosi un
illecito permanente 51.
In breve, è irrilevante, al fine della costituzione di servitù pubblica coattiva,
la sopravvenuta perdita “materiale” dell’originale fisionomia del fondo, in ragione, ad esempio, della sua occupazione e dell’esecuzione di lavori da parte delle
ditte incaricate (es. scavi e posa di tubature).
Mentre, infatti, per l’esproprio, il riscontro della stabile, inscindibile incorporazione del terreno in un bene nuovo e diverso (l’opera pubblica), rappresenta
la prova materiale dell’azzeramento definitivo del diritto di proprietà privata ed,
al tempo stesso, il dies a quo di costituzione, a titolo originario (da fatto illecito),
del diritto di proprietà in capo all’ente a cui appartiene l’opera pubblica medesima; lo stesso meccanismo non è condivisibilmente praticabile con riferimento
alla servitù pubblica.
E ciò proprio perché – come detto introduttivamente – la sua conformazione è identificata da uno schema incompatibile con il precedente, ossia quello della
coesistenza, sul medesimo oggetto, di un diritto di proprietà limitata e di un diritto reale limitante il primo, con titolarità distinte.
Tale argomentazione è rinvenibile anche nella fattispecie di servitù di metanodotto: «il titolo, negoziale, amministrativo o giudiziale, è quindi indispensabile per la costituzione del diritto reale di servitù pubblica, non essendo a ciò sufficiente la sola esecuzione materiale dell’impianto, tanto più ove si consideri che
[…] il contenuto della servitù non si risolve nella sola presenza dell’impianto
(nella specie tubazioni interrate), ma è costituito da una serie di altri pesi, oneri e
vincoli a carico del proprietario del fondo servente, che generalmente non risultano sulla base della situazione di fatto, e che solo il titolo può determinare nel loro
specifico contenuto e nei loro precisi limiti» 52.
51
Così, Cass. civ., ss.uu., 6 novembre 1989, n. 4619, in Foro amm., 1990, 846: «Se manchi l’autorizzazione e la dichiarazione di p.u., a fronte dell’attività materiale dell’autore o del gestore dell’opera – che non
può essere qualificata “pubblica” – il privato proprietario da essa leso può richiedere, oltre al risarcimento dei
danni sofferti nell’ultimo quinquennio anteriore alla domanda, anche la rimozione dell’impianto e la restituzione in integrum»; in motivazione: «L’apprensione sine titulo di un suolo di proprietà privata, occorrente per l’impianto di un elettrodotto nuovo o per la variante di altro preesistente, sia che la realizzazione dell’opera non sia
stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che,
pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di
provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo a diritti reali in re aliena, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga rimosso l’impianto, o cessi il
suo esercizio, o sia costituita regolare servitù mediante sentenza del giudice ordinario (sempre che, in quest’ultimo caso, l’impianto ed il suo esercizio siano stati autorizzati dall’autorità competente)». Cfr., pure, Cass. civ.,
ss.uu., 3 ottobre 1989, n. 3963, in Giust. civ., 1990, I, 370 e Cass. civ., sez. I, 18 settembre 1991, n. 9726, in
Giust. civ. mass., 1991, 9.
52
Cass. civ., sez. I, 23 marzo 1992, n. 3573, in Giust. civ., 1993, I, 173: «La realizzazione di un’opera
pubblica che determini una situazione di asservimento di fatto di un fondo di proprietà privata in assenza di un
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Il punto centrale, ai nostri fini, è che la determinazione partecipata (consensualmente o coattivamente) del suo contenuto, precisamente delimitato in un
titolo, è elemento identificativo della servitù.
L’attualità ed importanza dei superiori assunti – che presumono la separatezza di base dei due modelli ablatori qui considerati – è confermata dal fatto che
il superiore indirizzo è tuttora degno di nota da parte del giudice amministrativo
(anche nel porsi il problema della tipicità del potere di asservimento) 53.
E si ritiene che il ricavabile assunto dell’asimmetria strutturale mantenga
rilevante ed attuale interesse, a fini ricostruttivi, nonostante l’avvento normativo
dell’acquisizione sanante.
Quest’ultima non pare, infatti, giovare ai nostri fini speculativi, se non
per ribadirsene, in sede contenziosa, il classico rapporto di alternatività, rispetto
all’obbligo di restituzione del fondo illegittimamente occupato ed alla costituzione coattiva di servitù 54.
In primo luogo, essa interviene ex post e non elide la portata fenomenica della descritta dinamica.
Inoltre, rappresentando un mezzo legale per porre fine ad una situazione di
illiceità, con adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, non può costituire lo strumento ordinario e fisiologico dell’esercizio del potere ablatorio di asservimento, che dovrebbe nascere e svilupparsi entro propri binari procedimentali.
Senza considerare, ancora, che essa non è invocabile sempre e comunque 55,
oltre a lasciare strascichi di contenzioso di natura risarcitoria, non operando retroattivamente 56.
Infine, pone, in sede contenziosa, un delicato problema di bilanciamento
tra l’effettività della tutela giurisdizionale ed il principio di separazione dei poteri
(anche per la tassatività della giurisdizione di merito ex art. 134 c.p.a), che, secondo un preciso orientamento giurisprudenziale preclude al giudice amministrativo
titolo legittimante […] non può determinare in alcun caso la costituzione a favore della p.a. di un diritto reale
in re aliena secondo lo schema dell’occupazione acquisitiva del diritto di proprietà».
Il caso specifico riguardava la mancata emanazione del decreto di espropriazione di un fondo, nel cui sottosuolo era stato installato un metanodotto, alla scadenza del biennio di occupazione legittima.
53
T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 6 febbraio 2003, n. 3015, in www.giustizia-amministrativa.it, considera, tra le ragioni di cessazione della permanenza dell’illecito, la sopravvenienza del decreto di asservimento
dopo l’effettuazione delle opere in materia di servitù di telefonia. Cfr. pure in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez.
I, 23 febbraio 1991, n. 238, e T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 30 ottobre 2018, nn. 11547, 11548 e 11550,
in www.giustizia-amminitrativa.it.
54
Cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2942, in www.giustizia-amministrativa.it;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 9884/2014 cit.; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, ord. n. 963/2015 cit.
55
Sulla preclusione dell’acquisizione sanante in presenza di giudicato restitutorio, Cons. Stato, sez. IV,
26 giugno 2018, n. 6254, in www.giustizia-amministrativa.it. Sul punto, Cons. Stato, ad. plen., 9 febbraio
2016, n. 2, in www.giustizia-amministrativa.it e Corte cost., 30 aprile 2015, n. 71, in Foro it., 2015, I, 2629.
56
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, nn. 11547, 11548 e 11550/2018 cit.
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di condannare direttamente l’Amministrazione ad adottare il provvedimento di
acquisizione sanante ex art. 42-bis, d.p.r. n. 327/01 57.
Va aggiunta, in proposito, un’ulteriore considerazione sui pronunciamenti della Cassazione.
Essi riguardano un contenzioso (nutrito ed attuale) che disvela una non
apprezzabile prassi «imprenditoriale» dell’operatore economico, finalizzata alla
diramazione della rete energetica con celerità, a prescindere dalla liceità o illiceità
della modalità di realizzazione delle infrastrutture e, dunque, della coattività della
soluzione; anche al di fuori dei limiti legali del potere espropriativo.
E, per di più, tale contenzioso, allo stato dell’arte, si pone sulla medesima
falsariga di quello espropriativo (sia sotto il profilo dei presupposti sia sotto il profilo della tutela) ad oggetto risarcitorio (prevalentemente per equivalente).
Riportando i superiori assunti ermeneutici, sovviene, infatti, la prismatica
apertura ad ipotesi di controversia derivante dall’assenza di valido e legittimante titolo costitutivo, in grado di abbracciare numerosissime e varie sfaccettature,
ma tutte collegabili a tre profili di base: 1) sussistenza/insussistenza della dichiarazione di pubblica utilità; 2) sussistenza/insussistenza del decreto di occupazione
d’urgenza; 3) sussistenza/insussistenza del decreto di asservimento; suscettibili di
innumerevoli combinazioni 58.
Il dato non è irrilevante, in quanto più diffuso è il modus operandi per le vie
di fatto, ostativo al contraddittorio, e maggiormente esposta a pregiudizio sarà la
posizione del proprietario (sicuramente nel breve e medio termine, allorquando
subirà occupazione ed installazione di opere strumentali abusive).
Il quadro complessivo è quello di una coesistenza a cui il privato viene forzosamente costretto, senza una reale facoltà di interlocuzione sulle condizioni della
medesima, e con la consapevolezza, invece, di potere, al più, aspirare ad ottenere
un ristoro per equivalente in sede contenziosa, ma pur sempre soggiacendo alla
suddetta condizione e nei termini imposti unilateralmente (profilo ovviamente
assente nel contenzioso espropriativo).
Con un ulteriore inconveniente: mentre, infatti, all’esito del contenzioso
espropriativo, la misura risarcitoria riguarda un danno «definitivo»; nel caso della
servitù, il danno è permanentemente in fieri, nulla escludendo che, in pendenza
T.A.R. Lazio, Roma, n. 4905/2017 cit.
Es. mancanza di dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di occupazione d’urgenza; mancanza
della dichiarazione di pubblica utilità ed esistenza del decreto di occupazione d’urgenza; mancanza della dichiarazione di pubblica utilità, esistenza del decreto di occupazione di urgenza e sua scadenza (o scadenza eventuali proroghe); esistenza della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di occupazione d’urgenza e sopravvenienza tempestiva del decreto di asservimento; esistenza della dichiarazione di pubblica utilità e mancata sopravvenienza del decreto di asservimento; scadenza dei termini contemplati nella dichiarazione di pubblica utilità e
mancato o tardivo intervento del decreto di asservimento, e via dicendo.
57
58
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di giudizio ed anche dopo la sentenza, sopravvengano ulteriori profili di criticità
della convivenza in corso.
L’asimmetria qualitativa tra i due poteri ablatori, evidenziata ulteriormente
dal profilo disfunzionale, è confermata da una semplice operazione di «sincronizzazione» della primigenia disciplina sull’espropriazione (1865) rispetto a quella
coeva civilistica dei diritti reali.
Nell’estendere l’espropriazione dei «beni immobili» ai «diritti relativi ad
immobili», l’art. 1 d.p.r. n. 327/01 riprende, infatti, pedissequamente la locuzione dalla legge fondamentale sull’espropriazione (art. 1 l. n. 2359/1865 59).
Questa collima tuttora con la comune conclusione, rinvenibile nella dottrina amministrativistica, dell’espropriabilità di qualsivoglia diritto reale diverso dalla
proprietà (come, esemplificativamente, l’uso, la superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, le
servitù, i diritti collettivi, ma anche i diritti d’autore e le partecipazioni societarie 60).
Tale conclusione merita, però, un certo grado di attenzione, per evitare
innaturali elongazioni del principio di legalità.
Il pericolo è dietro l’angolo: ossia che la legge sull’espropriazione ed il meccanismo ivi contemplato si applichino ad ogni situazione giuridica soggettiva
avente natura di diritto reale immobiliare singolarmente considerata 61.
Infatti, seguendo il comune denominatore testuale della realità del diritto
immobiliare, sarebbero espropriabili: 1) solo il diritto di usufrutto immobiliare 62
(o solo quello di uso o solo quello di abitazione, etc.); 2) le servitù e solo le servitù;
3) qualsivoglia “diverso” diritto relativo ad immobili 63.
Tale lettura non solo presuppone un’insostenibile loro piena autonomia
rispetto al diritto di proprietà, ma prescinde, soprattutto, dalla reale conformazione del singolo diritto reale “alieno”, che non si “espropria” (a meno che già
non esista), ma si costituisce ex novo.

59
Così, l’art. 1: «L’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione
di opere di pubblica utilità non può aver luogo che con l’osservanza delle forme stabilite dalla presente Legge».
60
Così, M.S. Giannini, Istituzioni, cit., 327. In termini, E. Casetta, G. Garrone, Espropriazione, cit.,
3, che, facendo riferimento a fattispecie particolari, quali ad esempio l’apposizione di vincoli paesistici aventi
natura espropriativa, concludono nel senso della trasformazione sostanziale dell’istituto espropriativo da strumento di sottrazione diretta della signoria privata sulla cosa, a meccanismo di privazione o limitazione sostanziale di alcune sue principali facoltà di godimento. Tale conclusione che fa leva su alcuni interventi della Corte costituzionale negli anni ’60 (su cui infra, in nota) se ha il merito di tutelare il diritto di proprietà da attacchi sostanzialistici, finisce per confondere il tema dell’effettività della tutela del diritto di proprietà da fattispecie anomale, con quello della individuazione della struttura dei possibili procedimenti ablatori in base a precise disposizioni di legge.
61
Nel senso che essa tragga la propria specificità dal rapporto diretto e immediato con la cosa.
62
Ossia, indipendentemente dalle sorti del diritto di proprietà immobiliare fondiaria sottostante.
63
Contemplato da legge sopravvenuta all’entrata in vigore della disciplina espropriativa o, ad esempio,
di creazione giurisprudenziale (v. meglio infra).
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La suddetta propensione, ormai tralaticia, alla generale ampiezza del meccanismo espropriativo della legge del 1865 non è pienamente convincente alla luce
della coeva codificazione civilistica del Regno d’Italia 64.
Questa, infatti, non solo esalta, sulla scia delle codificazioni liberali ottocentesche 65, il diritto di proprietà come diritto reale fondamentale 66, ma inquadra 67
gli altri diritti reali o le sue limitazioni come diritti parziari, in quanto derivati e,
quindi, separati e privi di autonomia rispetto al primo 68.
64
Il codice civile del Regno d’Italia fu promulgato, al termine dei lavori della commissione competente,
con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, mentre la legge fondamentale sull’espropriazione, di pari data, reca
il n. 2359. Entrambi fanno parte del processo di produzione delle fonti di unificazione legislativa del Regno d’Italia, conseguente alla promulgazione della legge sull’unificazione legislativa (legge 2 aprile 1865, n. 2215, in
Racc. Uff. delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, 1865, Torino, Stamperia reale).
65
Il codice civile del 1865 è, come quelli preunitari, ispirato al codice napoleonico, introdotto in Italia
nel 1806, nonostante di questo ne fosse stata sancita la formale abrogazione negli Stati preunitari dopo il Congresso di Vienna (cfr. codici del Regno delle due Sicilie nel 1819, del Granducato di Parma del 1820, il Codice
Albertino del Regno di Sardegna del 1837 e, infine, nel 1852, il codice civile del Ducato di Modena e di Reggio).
66
P. Rescigno, Proprietà (dir. priv.), in Enc. dir., Milano, XXXVII, 1988, 255, rileva che la proprietà
rientrava tra i valori espressi dalla società borghese del XIX secolo e trovava consacrazione nei codici di diritto privato, a partire dal code Napolèon più che nelle costituzioni, ove prevale, con riferimento al diritto in questione, l’aspetto della «non ingerenza e, cioè, l’impegno della proprietà privata a mantenersi sul terreno strettamente economico, abbandonando il campo, che pure le era stato connaturale del potere politico. Di qui la “privatizzazione” della proprietà, carattere costante delle legislazioni dell’Ottocento, che ne affidarono la concreta
garanzia ai codici civili».
67
Secondo la progressione dei titoli del secondo libro («Dei beni, della proprietà e delle sue
modificazioni») c.c. 1865, prima vengono distinti e classificati i beni – di cui quelli immobili per eccellenza sono «i terreni» e «le fabbriche»( Art. 408 c.c. 1865) –; dopo viene disciplinata la proprietà, come diritto di
godimento e disposizione delle cose «nella maniera più assoluta», salvo l’uso vietato da leggi e regolamenti (art.
436 c.c. 1865); ed, in conclusione, le sue modificazioni (Titolo III del Libro II, rubricato «Delle modificazioni
della proprietà»), ossia i diritti di uso, usufrutto, abitazione, raccolti nel Capo I del Titolo III del Libro II, intitolato «Dell’uso, dell’usufrutto, dell’abitazione», mentre l’enfiteusi era inquadrata come contratto (Libro III,
Titolo VIII), da un lato, e le servitù prediali disciplinate nel Capo II del Titolo III del Libro II, intitolato «Delle servitù prediali», dall’altro.
Lo schema sinteticamente rassegnato spiega esaustivamente la formulazione dell’art. 1 della legge espropriativa, in quanto il concetto di «beni immobili» ivi contenuto va, appunto, parametrato a quello del codice civile allora vigente, racchiudente una triplice distinzione al suo interno, in relazione alla «natura», alla «destinazione»
impressa al bene dal proprietario, all’«oggetto», al quale ultimo si riferisce la problematica dei diritti reali immobiliari. Cfr. art. 407 c.c. 1865, che apre il capo I del Titolo I del Libro II, intitolato «Dei beni immobili»: «I beni
sono immobili o per natura o per destinazione o per l’oggetto cui si riferiscono». A parte il dato naturalistico, per
cui bene immobile per eccellenza è il terreno, la suddetta tripartizione comporta che anche un cavallo possa essere considerato bene immobile, se utilizzato «al servizio o alla coltivazione» del fondo (art. 413 c.c. 1865), cosiccome un oggetto mobile annesso ad un fondo dal proprietario «per rimanervi stabilmente» (art. 414 c.c. 1865).
68
Così, S. Pugliatti, Cosa (Teoria generale), in Enc. giur., Milano, XI, 1962, 86: «Tale separazione è suggerita: a) dal fatto che il diritto di proprietà è il solo diritto autonomo, mentre gli altri diritti si appoggiano su
di esso; b) dal fatto che gli altri diritti reali sono qualificabili come iura in re aliena, o quantomeno si distinguono dalla proprietà, in quanto sussistono proprio sul presupposto della esclusione di essa (iura in re non propria), come l’usufrutto di res nullius. Reciprocamente si deduce che il diritto di proprietà non solo è fondamentale (rispetto ad ogni altro diritto reale), bensì anche onnicomprensivo (rispetto alle possibilità di utilizzazione
della cosa, e quindi alle facoltà che costituiscono il contenuto dei vari diritti reali). Il rilievo di codesti caratteri
acquista il massimo vigore, quando si pensi che i diritti reali costituiscono una categoria chiusa di diritti tipici.
Si può affermare concludendo, che dal seno del diritto di proprietà (e sul presupposto di esso) si possono deri-
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Di qui la necessità della loro ferrea tipizzazione 69.
Su tale binario, va incanalata, come autorevolmente avvertito, la legge fondamentale sull’espropriazione, rivolta a risolvere esclusivamente il problema
dell’aggredibilità del diritto fondamentale di proprietà (anche se a fine pubblico), come estrema eccezione in un contesto di sua esaltazione: «In considerazione
della centralità del diritto di proprietà proprio degli ordinamenti dell’800, allora
esso fu l’unico procedimento ablatorio che formasse oggetto di un’apposita legge; da noi la legge 25 giugno 1865, n. 2359» 70. Non era una legge sull’asservimento pubblico.
E di tale inquadramento la legge n. 2359/1865 dimostra di avere piena contezza proprio nel modulare l’ambito oggettivo di applicazione, estendendolo dal
«bene immobile» (non dal diritto di proprietà), sul quale si proietta la dinamica estintiva della proprietà privata, ai «diritti relativi ad immobili», ossia ai diritti
reali derivati e non autonomi.
In tale ottica, la locuzione in parola può essere adeguatamente letta, nel
senso che, ove sussistenti al momento dell’espropriazione, anche i diritti parziari devono essere travolti insieme al diritto di proprietà (non autonomamente).
Inoltre, il c.c. 1865 separava espressamente le due forme di potere ablatorio,
trattando autonomamente l’ipotesi (diversa dall’espropriazione) di asservimento per
pubblica utilità (art. 533 c.c. 1865), in alternativa a quello per privata utilità (art.
532 c.c. 1865 71), ferme restando la predialità e la tassatività (art. 533, c.c. 1865).
Così, l’art. 534 c.c. 1865 prevedeva che «le servitù stabilite per utilità pubblica riguardano il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi, e canali navigabili
o atti al trasporto, la costruzione o riparazione delle strade e altre opere pubbliche.
Tutto ciò che concerne questa specie di servitù, viene determinato da leggi
o regolamenti speciali».
Pertanto, l’impianto codicistico cui è connessa la locuzione «diritti relativi
ad immobili» affida necessariamente 72 a fonti speciali di produzione normativa
eteronoma la regolamentazione del contenuto e dei limiti di fattispecie tassonovare i diversi diritti reali; e che il diritto di proprietà non solo potenzialmente li comprende, bensì è sempre in
condizione di poterli riassorbire».
69
Per l’usufrutto: artt. 477 ss. cc. 1865; per uso e abitazione: artt. 521 ss. c.c. 1865. La tipizzazione era
rivolta alla massima limitazione o determinazione possibile del contenuto, per garantire comunque la permanenza della posizione dominante del proprietario e l’integrità del contenuto del godimento al momento della
cessazione del diritto reale minore votato alla temporaneità.
70
Così, M.S. Giannini, Istituzioni, cit., 326, secondo cui la l. n. 2359/1865 si inserisce in un movimento legislativo degli ordinamenti europei del XIX secolo, accomunato dal suddetto comune obiettivo.
71
Infatti, l’art. 531 c.c. 1865 prescriveva che la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’uso e l’utilità di un fondo altrui.
72
L’art. 532 c.c. 1865 distingueva servitù prediali ex lege (tra cui quelle per pubblica utilità; art. 533 c.c.
1865) e stabilite per fatto dell’uomo.
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miche di servitù prediali per pubblica utilità, sempre al fine di asservire un fondo
di proprietà privata ad un fondo di proprietà pubblica.
Di tale meccanismo di rinvio, si trova sparuta traccia nella legge n.
2359/1865 che fa intravedere una specifica ipotesi di asservimento a fini di pubblica utilità, prevedendo il diritto all’indennità in capo «ai proprietari dei fondi,
i quali dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità 73 vengano gravati di servitù»
(art. 46), ma, ovviamente, nei limiti in cui tale peso riguardi una delle tassative
“materie” previste dal superiore art. 534 c.c. 1865.
A nostro avviso, ciò non comporta che, in quella norma, vi sia la riprova
testuale dell’espropriabilità della servitù, che è una contraddizione in termini.
Essa consente, invece, di rintracciare un esplicito parallelismo tra l’invocazione del principio di legalità come fondamento ineludibile del meccanismo
espropriativo (art. 1, l. n. 2359/1865) e il richiamo del medesimo nel diverso
sistema dell’asservimento per fini di pubblica utilità, che, si ripete, nel codice civile previgente, era limitato alle materie tassativamente indicate, nonchè vincolato
alla predialità (art. 534 c.c. 1865).
Anche tale parallelismo evidenzia la differenza strutturale/qualitativa tra i
due modelli ablatori, difficilmente riconducibili ad unitatem; pure perchè, a voler
essere pignoli, nei «diritti relativi ad immobili», di cui all’art. 1 l.n. 2359/1865
non rientravano nemmeno le servitù nello schema del c.c. 1865 (ma il discorso
non può essere nemmeno accennato in questa sede).
Nella suddetta casistica – si badi – non c’era spazio nè per le servitù non prediali né per i diritti collettivi né per i diritti demaniali su cosa altrui nè per il cd.
diritto di uso pubblico o altre figure similari che dir si vogliano e, guardando oggi
al loro accoglimento per il tramite dell’art. 825 c.c., è contraddittorio immaginare l’espropriabilità di un diritto demaniale su cosa altrui non tipizzato, nemmeno
derivabile dalla proprietà privata e dalle potestà dominicali inerenti.
3.

L’aggravamento del problema relativo alla costituzione e conformazione
del diritto reale minore pubblico “per provvedimento amministrativo”
con riferimento alla servitù coattiva di metanodotto: l’alto tasso di
conflittualità “intrinseca” e normativa applicabile

Ci si vuole ora soffermare sulla servitù metanodotto (o gasdotto), che, per
la sua peculiare connotazione – di non tipizzazione contenutistica, a differenza
di altre servitù speciali 74 – e per il suo esponenziale sviluppo, aggiunge ulterio73
Che, peraltro, può essere realizzata o su bene pubblico o su bene privato, con sganciamento logico dal
meccanismo strettamente espropriativo.
74
Mancano, infatti, con riferimento ad essa, norme speciali come quelle sopra segnalate in materia di
servitù di elettrodotto e di telefonia, conformanti, in maniera più o meno stringente, i termini della coesisten-
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ri potenziali elementi di precarietà alla ricerca di una possibile convivenza tra le
ragioni proprietarie ed il tipo di gravame cui è sottoposto il fondo.
Il fine è quello di poter meglio evidenziare, di fronte ad una fattispecie significativa, la criticità dell’intero istituto che pare meritevole di seria attenzione,
anche de iure condendo.
La servitù di metanodotto presenta, infatti, almeno altri due elementi specifici, utili ad arricchire il quadro prospettico sopra delineato.
Il primo è costituito dalla caratteristica di intrinseca pericolosità 75 del gas
transitante nella rete che, come tale, pone un problema di esposizione a responsabilità sia di chi opera a fini di interesse pubblico e sia del proprietario del fondo.
Da un lato, infatti, non è trascurabile il rischio incombente sia sul fondo
servente, sia sulla pubblica incolumità; né può tralasciarsi il problema giuridico,
connesso all’evenienza di un guasto tecnico, della possibile privazione di un bene
di primaria fruizione pubblica 76.
Il secondo elemento di specificità è costituito dalla circostanza che la diffusione del metano attraverso una rete integra, a tutti gli effetti di legge, un’attività
prestazionale di interesse pubblico 77, sicché nella dinamica generale di confronto “assiologico” va tenuto in considerazione l’intervento di un soggetto (il gestore di pubblico servizio 78) diverso dalla Pubblica Amministrazione formalmente
za di due situazioni giuridiche soggettive sulla medesima res, attraverso facoltà ed obblighi reciproci, che hanno
portato la giurisprudenza amministrativa alla conclusione della necessaria separatezza dei modelli generali (cfr.,
Cons. Stato, sez. V, n. 1120/2001 cit., in materia di servitù telefonica). Gli artt. da 119 a 129 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 definiscono reciproche facoltà e limitazioni, qualificanti e limitanti la figura, in ossequio al
principio di legalità
Il che rende più urgente rimarcare la distinzione generale tra le due tipologie di potere ablatorio.
75
Diverse sono le notizie in ambito nazionale ed internazionale di esplosione di metanodotti (gennaio 2004, Montecilfone (CB); febbraio 2010, Tarsia (CS); 5 febbraio 2011, El Arish (Egitto); gennaio 2012,
Tresana (MS), 10 feriti; luglio 2013, Sciara (PA); 17 giugno 2014, Lokhvytsia (Ucraina); 12 ottobre 2014,
Saskatchewan (Canada); dicembre 2014, Centrale Snam Ravenna; marzo 2015, Pineto (TE); maggio 2015,
Roncade (TV); novembre 2015, Val Marecchia; 9 agosto 2016, Perm, Russia; 2 luglio 2017, Guizhou, Cina, 8
morti e 35 feriti; 13 dicembre 2017, Baumgarten, Austria; 17 ottobre 2018, Aba (Nigeria), oltre 30 vittime; 14
gennaio 2019, Degirmendere Sakary, Turchia; 18 gennaio 2019, Tlahuelilpan, Messico, 79 vittime e 66 feriti. Secondo un articolo del 2013 della CBC, in Canada gli incendi da gasdotti o oleodotti sarebbero stati oltre
mille, dal 2000 al 2012.
76
Si pensi, ad esempio, all’esplosione della conduttura ed all’interruzione forzata dell’erogazione del
metano, nelle more del ripristino o, peggio, della deviazione della rete.
77
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.lgs. n. 164/00: «L’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico».
78
Che si occupa della realizzazione delle infrastrutture e della gestione del servizio integrato. L’espropriabilità dei terreni da parte di soggetti formalmente privati per la realizzazione di opere di pubblica utilità era
già contemplato nell’art. 2, comma 2, l. n. 2359/1865: «Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo
le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle Province o dei Comuni, ma anche quelle che allo
stesso scopo intraprendono Corpi morali, Società private o particolari individui». Nel caso specifico, ex art. 3
(attualmente vigente), l. 10 febbraio 1953, n. 136, istitutiva dell’Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.): «L’Ente
(E.N.I., ndr.) può esercitare i compiti indicati negli articoli precedenti a mezzo di società controllate o collegate, delle quali può promuovere la costituzione.
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competente a condurre la procedura ablatoria, il quale persegue un fine di lucro,
direttamente proporzionale all’espansione della rete su territorio nazionale; e che,
contemporaneamente, è quello che dà impulso e cura l’esecuzione della procedura, connessa alla realizzazione delle opere di pubblica utilità di propria afferenza 79.
Tale dato induce a considerare che la valutazione dell’utilitas del fondo servente non può prescindere da un substrato “economicistico” del fenomeno giuridico, costituito dalla suddivisione del territorio nazionale in “aree di mercato”,
nelle quali ricadono previsioni di consumi di tipo civile ed industriale.
Così, il gestore del servizio provvede all’aggiornamento delle previsioni di
richiesta della domanda con orizzonte giornaliero e settimanale, attraverso programmi di simulazione.
In base ad essi, si forma un’idea “imprenditoriale” di espansione della rete
nazionale in una direzione strategica, piuttosto che in un’altra 80, facente parte,
appunto, della propria valutazione dell’utilitas (anche potenziale) del fondo, che
costituirà, tuttavia, componente essenziale della dichiarazione di pubblica utilità
emanata dall’autorità amministrativa competente.
Il modello operativo della servitù di metanodotto (come di altre in cui intervengono concessionari), acuisce il problema evidenziato della faticosa ricerca di un
punto di equilibrio tra interesse pubblico e diritto di proprietà privata, nel senso
che, nello sforzo compositivo, interviene, con effetto obiettivamente disgregante,
un implicito e rilevante interesse economico (quello di lucro del concessionario).
Quest’ultimo ha un peso specifico non indifferente, anzi primario, in quanto orienta la valutazione di pubblico interesse, tanto da determinare l’abbrivio
della dichiarazione di pubblica utilità e dell’occupazione d’urgenza dei fondi,
come subito si sintetizzerà.
La rilevanza del superiore aspetto si è appalesata, in maniera ancora più evidente, con la liberalizzazione del settore, giusta d.lgs. n. 164/2000 s.m.i. 81, sostitutivo, in recepimento di direttiva europea 82, della precedente normativa interI compiti per i quali la presente legge riconosce l’esclusiva all’E.N.I. debbono essere esercitati a mezzo
di società controllate dall’Ente stesso, il capitale delle quali può essere anche sottoscritto dallo Stato, dagli enti
parastatali, e da società con capitale interamente posseduto dagli enti sopraelencati».
In proposito, nel 1941, era stata già costituita la S.N.A.M., per la costruzione ed esercizio dei metanodotti e la distribuzione e vendita del gas, controllata poi dall’E.N.I.
79
V. subito infra.
80
Cfr., ad esempio, Codice di Rete della Snam – Rete Gas S.p.A, in www.autorita.energia.it.
81
Modificato dal d.lgs. n. 93/2011.
82
Cfr. direttiva n. 98/30/CE ed art. 41, l. 17 maggio 1999, n. 144. Sul contrasto al monopolio nel settore, sin dalla prima applicazione della normativa de qua, Corte Conti, sez. reg. contr., Friuli Venezia Giulia, 9
maggio 2012, n. 68, in Riv. Corte Conti, 2012, I, 132.
Dopo l’avvio della liberalizzazione (d.lgs. n. 164/00), sono intervenuti: 1) art. 1, comma 2, l. 23 agosto 2004, n. 239, che ha stabilito che le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la
gestione di infrastrutture di approvvigionamento ad esse connesse sono di interesse pubblico e sono sottoposte
agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite
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na 83 – la cui speciale attinenza al settore del gas naturale ne giustifica le resistenze
allo ius superveniens in tema di realizzazione di reti energetiche 84.
Nella disciplina della libera concorrenza, è stato preso in considerazione
anche il momento della distribuzione, cioè del trasporto di gas naturale attraverso
reti locali per la consegna ai clienti; ed è intuitivo che la liberalizzazione costituisca
un forte acceleratore nella valutazione della vantaggiosità economica della espansione della rete nazionale e della diffusione del servizio ad essa corrispondente.
Pertanto, è evidente, a maggior ragione nel caso di specie (come in tutte le
ipotesi di servitù pubbliche, soprattutto se “improprie”), l’esigenza di raffrontare
costantemente, per l’identificazione dei tratti somatici del potere ablatorio ad essa
connessa, la figura in esame ed i suoi modi di costituzione coattiva, con il principio di legalità che governa il diritto amministrativo.
In merito, l’art. 30, d.lgs. n. 164/2000 si limita a individuare in maniera
scarna solo alcuni passaggi formali relativi all’avvio della procedura ablatoria per
la realizzazione delle infrastrutture appartenenti alla rete di metanodotto.
Esso riprende il previgente art. 23 85, l. 10 febbraio 1953, n. 136 – istitutiva dell’Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) – abrogato dal medesimo d.lgs. n.
164 cit. 86, che, sulla base della dichiarazione ex lege di pubblica utilità delle opere necessarie all’attuazione dei propri compiti, prevedeva un potere di iniziativa
diretto dell’E.N.I. o – ai sensi dell’art. 3 cit. della medesima legge – delle società
convenzioni con le autorità competenti e che le attività di distribuzione e dello stoccaggio del gas naturale sono
attribuite in concessione; 2) art. 19 d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 (di recepimento della direttiva 2009/73/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale) che ha previsto la separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto mediante la previsione di idonei meccanismi di governance; 3) art. 15 d.l. gennaio 2012, n. 1, convertito
nella l. 24 marzo 2012, n. 27: «Al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolte in concorrenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro il
31 maggio 2012, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità, cui si conforma la società SNAM S.p.a.
per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il modello di separazione proprietaria di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della direttiva 2009/73/CE»; tale ultimo articolo ha trovato attuazione con d.p.c.m. 25 maggio 2012, in leg16.camera.it.
83
Contenuta nella l. n. 136/53, cit.
84
Così, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 21 dicembre 2007, n. 3489, in Foro amm. – TAR, 2007, 3944,
sul d.l.n. 239/03.
85
Che disponeva: «Le opere necessarie all’attuazione dei compiti affidati all’Ente e alle società di cui
all’art. 3 sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive
modificazioni e integrazioni.
Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere stesse sono decise in via amministrativa dal
Ministro per l’industria e il commercio.
Su richiesta dell’Ente o delle società di cui all’art. 3, e se vi sia urgenza, il Ministro per l’industria e commercio può ordinare l’occupazione dei beni indispensabili per l’esecuzione dei lavori, determinare provvisoriamente l’indennità e disporne il deposito».
86
Abrogazione confermata dall’art. 58, d.p.r. n. 327/01.
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da esso controllate, nell’avviare la procedura espropriativa, con la facoltà di richiedere al Ministro per l’industria ed il commercio l’ordine di occupazione d’urgenza del fondo da gravare.
Tale meccanismo si è preservato anche dopo la privatizzazione dell’E.N.I. 87,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 359/92.
E così, l’art. 30, d.lgs. n. 164/2000 prevede (comma 1) che le opere necessarie per l’importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato o, per
gasdotti di distribuzione, della competente Autorità della regione interessata – ed
a seguito dell’approvazione del relativo progetto – di pubblica utilità, «nonché
urgenti e indifferibili», ex lege n. 2359/1865 s.m.i.
Il comma 4 88 del medesimo disposto normativo prescrive, altresì, che: «Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, l’Autorità competente ai sensi del comma 1, su richiesta del proponente la realizzazione delle opere,
può, con atto motivato, disporre l’occupazione di beni riconosciuti indispensabili per l’esecuzione di lavori direttamente connessi alle opere stesse, determinando
provvisoriamente l’indennità di occupazione».
Le due brevi scansioni procedurali, per il resto, rinviano alla l. n. 2359/1865
in senso dinamico e, dunque, al d.p.r. n. 327/01, senza fornire alcun considerevole apporto risolutivo al dissidio “assiologico” sulla res servente.
Infatti, a ben guardare, al di là della ripresa del vecchio schema legislativo e
della ripartizione delle competenze dell’autorità espropriante 89 tra Ministero competente e l’Autorità designata a livello regionale 90 per le diramazioni della rete,
non vi è alcuna attenzione al problema segnalato e, dunque, alla tipizzazione o
alle modalità di determinazione in concreto del contenuto della servitù in parola.
Neanche il riferimento alla previa necessità dell’approvazione del progetto
fornisce indicazioni di apertura, operando, invece, un mero raccordo formale con
l’art. 12 d.p.r. n. 327/01 91.
L’unico dato ricavabile positivamente è che, per ragioni di urgenza e solo
per il tramite di un atto motivato, su espressa richiesta del proponente, possono
Com’è noto, l’E.N.I., ex art. 15 l. n. 359/92, è stato trasformato in società per azioni.
Gli altri sono stati integralmente abrogati dal d.p.r. n. 327/01.
89
Ex art. 3, comma 1, lett. b), d.p.r. n. 327/01.
90
Ad esempio, in Sicilia, il d.lgs. n. 164/00 è stato recepito dall’art. 67, l. r. 27 marzo 2000, n. 2 e l’Autorità competente è individuata nell’“Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia”, articolazione del
Dipartimento Regionale dell’Energia, nell’ambito dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità
della Regione Siciliana, che cura, tra l’altro, gli adempimenti relativi alla dichiarazione di pubblica utilità ed al
decreto di asservimento, su istanza del soggetto proponente l’espropriazione.
91
Nel quale è formalizzato, appunto, il collegamento tra dichiarazione di pubblica utilità ed approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità.
87
88
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transitoriamente essere penalizzate le ragioni proprietarie dal decreto di occupazione delle aree “indispensabili” all’esecuzione dei lavori, dietro determinazione
provvisoria dell’indennità di occupazione 92.
Com’è noto, il d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 e s.m.i. 93, ispirato ad una
ratio acceleratoria dei procedimenti ablatori, ha inserito nel d.p.r. n. 327/01, gli
artt. da 52-bis a 52-nonies, i quali, pur avendo una precipua attinenza alle cd. infrastrutture lineari energetiche, nelle quali rientrano i gasdotti (art. 52-bis, comma
1), si riferiscono genericamente ai procedimenti espropriativi finalizzati alla loro
realizzazione (art. 52-bis, comma 6), per disciplinarne le procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento (art. 52-ter e 52-septies); con la previsione di alcune forme di semplificazione procedimentale 94.
Tra esse, l’art. 52-octies, rubricato «Decreto di imposizione di servitù», rinvia, sulla determinazione del suo contenuto e sul profilo indennitario, agli artt.
23 e 24 d.p.r. n. 327/01 (sul decreto di esproprio), con la precisazione formale dell’indicazione della costituzione di servitù e dell’abilitazione all’occupazione
temporanea per la realizzazione delle opere strumentali.
Si tratta, all’evidenza, di una norma di applicazione estensiva, in linea di
continuità con l’idea che la servitù pubblica sia una minorazione quantitativa del
potere ablatorio pieno e non una figura caratterizzata da propria autonomia strutturale e funzionale.
Lo conferma l’art. 23, comma 1, lett. f), d.p.r. n. 327 cit., che prevede che
il decreto di esproprio dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell’espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo
decreto sia successivamente notificato ed eseguito.
Il dissidio concettuale è evidente se solo si pensa che il decreto di asservimento non comporta alcun effetto traslativo, ma, semmai, ha effetto costitutivo
di una nuova situazione giuridica soggettiva, coesistente con il diritto di proprietà privata.
Eppure, il legislatore non si è accorto di aver rimandato al superiore disposto normativo per individuare il contenuto di un modello ablatorio strutturalmente differente rispetto a quello estintivo della proprietà privata e costitutivo di
quella pubblica.
L’occupazione è una fase neutra non qualificante l’istituto cui è strumentale.
L’art. 1, comma 3, l. 27 ottobre 2003, n. 290 ha delegato il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive del d.p.r. n. 327/01, per adattarne le disposizioni alle caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche.
94
Come nel procedimento unico per l’accertamento di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità (art. 52-quater e 52-sexies); o come la previsione dell’autorizzazione unica per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali (art. 52-quinquies).
92
93
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E, del resto, la giurisprudenza amministrativa, proprio in tema di metanodotto, rinviene nell’art. 52-octies, d.p.r. n. 327/01, che rinvia al succitato art. 23,
il fondamento legislativo del potere di imposizione di servitù per la realizzazione
di infrastrutture lineari energetiche, per la semplice ragione formale di tale rinvio,
superando il problema del numero chiuso di cui all’art. 1033 c.c., senza ulteriori
approfondimenti sulla diversità strutturale segnalata 95.
E ciò nonostante la totale trascuratezza della normativa citata (compresa la
novella del 2000 e quella relativa allo sviluppo del sistema di distribuzione del gas
in ragione della normativa europea 96, proiettata sullo sviluppo energetico ed economico e disinteressata ai dettagli tecnici di nostro interesse).
In un ambito in cui si avverte l’importanza di un interesse economico sottostante il servizio pubblico, non pare che la questione del rispetto del principio
di legalità sia sottovalutabile a tal punto da ritenere ancora bastevole il mero rinvio alla legge sull’espropriazione, a maggior ragione tenendo conto dell’espansione del fenomeno considerato.
Dalla quarta edizione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto
e di gas naturale 2017-2026 dell’ente titolare della quasi totalità delle infrastrutture nel territorio nazionale 97, la rete si sviluppa, al 31 dicembre 2016, per oltre
32.500 chilometri di gasdotti in esercizio in alta e media pressione, corrispondenti al circa il 93% dell’intero sistema di trasporto 98, con una stima di aumento della domanda nell’orizzonte temporale sopra considerato, anche in ragione del processo di decarbonizzazione dell’energia e dello sviluppo del biometano 99.
T.A.R. Campania, Napoli 28 settembre 2018, n.7179, in www.giustizia-amministrativa.it.
In proposito, la direttiva n. 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio contempla norme
comuni per il mercato interno del gas naturale e prevede, con le norme nazionali di recepimento, che i gestori
dei sistemi di trasporto trasmettano annualmente all’autorità di regolamentazione un piano decennale di sviluppo della rete che definisca le principali infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare nel successivo decennio. Altre norme che si muovono nella medesima direzione sono: 1) regolamento (CE) n. 715/2009 che imprime un’accelerazione per l’adozione di un piano di sviluppo della rete decennale a livello europeo basato sui piani
di sviluppo nazionali e sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee; 2) regolamento (CE) n.
994/2010, per l’adozione di misure di sicurezza nel servizio di approvvigionamento del gas.
A livello interno, cfr. art. 16, d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93, come modificato dall’art. 26, l. 29 luglio 2015,
n. 115 dispone che il gestore della rete trasmette annualmente all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ed al Ministero dello Sviluppo Economico il piano decennale di sviluppo della rete contenente gli
interventi necessari per garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo conto anche dell’economicità degli investimenti e della tutela dell’ambiente.
97
In piano decennale.snamretegas.it.
98
Distinta in rete nazionale (9.590 Km) ed in rete regionale (22.918 km).
99
Sempre in piano decennale.snamretegas.it, è rilevato che la proiezione di crescita della domanda
di gas di circa lo 0,9% per il decennio 2017-2035 è stata elaborata in base agli obiettivi del nuovo “2030
Climate&Energy Framework” che definisce a livello comunitario per il 2030 gli obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni (-40%) e penetrazione delle rinnovabili (+27%), oltre all’obiettivo di risparmio energetico
(non inferiore al 27%).
La proiezione è stata determinata anche in relazione all’auspicato tasso di ripresa economica
(0,5% annuo) da cui dovrebbe dipendere il generale aumento dei consumi nel settore termoelettrico.
95
96
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Questo significa che, in circa 75 anni, la diffusione delle reti sul territorio
nazionale è stata, a dir poco, galoppante; e in proporzione ad essa, si deve muovere la rilevanza giuridica dello strumentale asservimento dei fondi privati: nel
1948, la rete raggiungeva appena 257 km.
La difficoltà di sostenere l’attuale configurazione dell’asservimento per posa
di metanodotto è evidenziata dai tentativi dottrinari di recuperarne – proprio in
ragione del riscontrato difetto di una legislazione specifica sull’asservimento ed a
differenza di ciò che accade in altri ordinamenti – perfino il carattere della predialità, con il ricorso alla nozione di servitù industriale 100, o a quella di servitù di
passaggio nel sottosuolo 101.
La genericità della formula dell’art. 825 c.c. non avalla interpretazioni estensive o deroghe al principio di legalità, anche perché è la norma stessa ad essere derogatoria del sistema delle servitù civilistiche e come tale va delimitata legislativamente 102; anzi, al contrario, proprio in assenza di una disciplina generale normativa sul
procedimento di asservimento, impone che la singola fattispecie relativa alla posa
in opera ed alla fruizione della rete pubblica di metanodotto debba essere individuata nei suoi caratteri costitutivi da una legge speciale ad hoc, oggi inesistente.
Né esistono ragioni diverse per ritenere plausibile oggi l’espropriabilità del
diritto demaniale su cosa altrui (e, dunque, l’assorbimento del modello di asservimento pubblico in quello espropriativo, sempre attraverso la solita formula dei
100
Così, S. Ilardi, Metano, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, 176, il quale, rinvenendo nell’utilitas la
differenza tra servitù e limitazione, individua, nel caso di specie, proprio per l’assenza di un preciso modello
legislativo, un’ipotesi di servitù industriale, intesa come esercizio di facoltà spettanti al proprietario del fondo
dominante, oggetto (non soltanto sede) di attività industriale, a carico di fondo altrui. In tale prospettazione, la
predialità è assicurata dall’individuazione di un fondo dominante, nel caso di specie costituito dal «giacimento
metanifero da cui gli idrocarburi gassosi vengono estratti».
101
Così, C. Bottari, Metano, in Enc. giur., XX, Roma, 1990, 3, che cita sia dottrina (G. Guarino, La
disciplina giuridica degli oleodotti, in Rass. parl., 1965, 7 ss.) sia giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, marzo
1976, n. 211, in Cons. Stato, 1976, I, 311). Nella ricostruzione, viene previsto il diritto di indennizzo, ex art.
68 l. n. 2359/1865.
102
La prospettiva privatistica del problema segnalato con riferimento al modello espropriativo “omnibus” incontra difficoltà nell’individuare la nozione di diritto reale costituente il genus della species servitù, specie
dopo il confronto con le elaborazioni sul rapporto giuridico e con l’evoluzione economica del Paese. La problematica è in S. Palazzolo, Servitù, cit., 1 ss., il quale spiega, da un lato, l’ineludibilità del carattere della predialità,
al fine di inquadrare le servitù, chiarendo, allo stesso tempo, la superficialità dell’equivoco di riferirlo al fondo,
invece che al soggetto, in quanto, nel caso di specie, si tratta sempre di un diritto soggettivo, pur se necessariamente qualificato dalla proprietà del fondo dominante, ai fini dell’individuazione del beneficiario dell’utilitas.
La predialità qualifica questo diritto reale minore di godimento ed, allo stesso tempo, lo distingue dagli altri previsti dal codice civile, per cui «la differenza specifica va colta nel contenuto e nel modo di limitazione del godimento in re aliena. Nelle servitù il godimento del fondo servente pur essendo, come ogni godimento, personale, deve essere strumentale al godimento del fondo dominante; e poiché anche questo godimento è personale,
va fatto riferimento al tipo di godimento oggettivizzabile, per la naturale destinazione economica di un fondo,
ed apprezzabile nell’ambito del beneficio fondiario».
È proprio il tipo di godimento oggettivizzabile che delimita, secondo l’A., in concreto il potere sul fondo
servente, per cui la titolarità della servitù è indissolubilmente legata alla proprietà del fondo dominante, distinguendosi la figura dalla cd. servitù irregolari.
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«diritti relativi a beni immobili») ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.p.r. n. 327/01,
se non contraddicendosi in termini, perché il diritto di servitù non si espropria,
ma si deve costituire ex novo, appunto attraverso l’asservimento per fine pubblico
(che però non è, si ripete, compiutamente disciplinato 103).
La gravità di tale lacuna è ancor più accentuata, se possibile, considerando che
la dottrina ha svelato da quasi mezzo secolo una delle principali ragioni, non proprio giuridica, sottostante la preferenza dell’asservimento rispetto all’espropriazione: «[…] essendo l’indennità di espropriazione della proprietà di entità ovviamente
superiore a quella dovuta per l’espropriazione della servitù, l’impresa di costruzione e gestione di metanodotti preferisce espropriare la sola servitù, il cui esercizio è
suscettibile, d’altra parte, di soddisfare completamente le sue esigenze» 104.
Pare, invece, che, a livello giuspubblicistico, si innesti una sorta di corto circuito, per cui – pur essendo evincibile che è cosa diversa dall’espropriazione 105 –
l’asservimento viene visto come una forma di espropriazione alla cui fonte normativa primaria va ricondotto, piuttosto che come una forma di manifestazione del potere ablatorio, che si deve estrinsecare con caratteristiche identificative
diverse rispetto al modello espropriativo 106.
Sullo sfondo di questo pensiero giuspubblicistico – che finisce per “contaminare” i due modelli ablatori (espropriativo e di asservimento), senza realmente approfondire il nostro argomento – campeggia il risentimento di un difetto di
impostazione trascinato “tralaticiamente” dal diritto privato, ossia l’idea che un
diritto “minore” reale di godimento, con la sua costituzione, tolga una parte del
diritto di proprietà.
Il difetto di impostazione, sostenuto da risalente e superata dottrina in ambito civilistico, e condensato nella notoria formula del “diritto parziario”, ignora la
fondamentalità, separatezza ed autonomia del diritto di proprietà 107.
103
S. Ilardi, op. cit., 183, partendo dall’assunto che «nel sistema positivo vigente, manca la previsione
legislativa del contenuto della servitù di metanodotto», ha rammentato un progetto di legge del 1951 arenatosi
e mai riproposto, laddove «la pretesa alla costituzione della servitù avrebbe trovato fondamento in legge». Nulla
di significativo da allora è dato registrare sul punto.
104
S. Ilardi, op. cit., 181.
105
E, incidentalmente, che la legge sull’espropriazione faceva riferimento ad un fenomeno di asservimento relativo solo alle servitù prediali.
106
A. Pubusa, Uso, cit., 7: «In quanto provvedimento di tipo espropriativo, l’atto amministrativo impositivo di servitù pubblica fa sorgere in capo al proprietario del fondo servente un diritto all’indennità».
107
S. Palazzolo, Servitù, cit., 2: «La proprietà è, perciò un diritto reale pieno entro i suoi confini, ma
limitato rispetto all’ampiezza del possibile rapporto reale con le cose (basti pensare alla funzione sociale che concorre con l’interesse individuale nell’apprezzamento legislativo del rapporto reale) ed agli stessi beni che possono formarne oggetto. I limiti o confini del diritto di proprietà si esprimono in termini negativi (attesa l’ampiezza della facoltà del dominio), onde può ritenersi che derivi dall’identificazione suggestiva del diritto di proprietà
(ius utendi et abutendi) con il rapporto reale naturale, l’antica interpretazione di ogni limite come un gravame
sul dominio. D’altra parte il rapporto reale, costituendo espressione della libertà (di un soggetto nei confronti
degli altri, ma rispetto alle cose) condiziona la misura del limite, nel senso che deve essere il minore possibile,
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Nulla di strano, pertanto, se il procedimento ablatorio di asservimento sia
stato confuso con una forma di espropriazione parziale, soggiacente alla l. n.
2359/1865, prima, ed al d.p.r. 327/01, dopo 108.
Nemmeno la Costituzione è stata in grado di orientare la lettura delle norme sull’espropriazione nel senso proposto, nonostante testualmente l’art. 42,
comma 3, Cost. riferisca tuttora esplicitamente il modello espropriativo esclusivamente al diritto di proprietà.
Anzi, ha creato sul punto problemi interpretativi, causati proprio dalla mancata elaborazione, al momento della sua entrata in vigore, di un modello teorico e legislativo diverso dal procedimento espropriativo ed, in particolare, dalla
mancata elaborazione di un prototipo procedimentale che gestisse la coesistenza
di interessi permanenti sulla medesima cosa, per la quale il primo non è geneticamente predisposto.
E, pertanto, mentre l’art. 42, comma 3, Cost. riportava il meccanismo estintivo/costitutivo della situazione giuridica a cui afferiva, la Corte Costituzionale
si trovava costretta ad incasellare nel suddetto articolo, ipotesi che avevano una
strutturazione completamente diversa 109, riducendo, non senza qualche acrobazia, la soluzione del problema a quello della previsione o mancata previsione di
un indennizzo in ipotesi che – pur se costruite formalmente come suoi limiti – di
fatto svuotassero di contenuto la proprietà.
Anche questo percorso logico argomentativo si disinteressa, a parere di
chi scrive, del problema sottostante segnalato, ossia dell’esigenza di tipizzare
un modulo procedimentale ablatorio diverso da quello espropriativo, che detti, quantomeno, la soglia minima della possibilità/opportunità della convivenza
“forzata” di due interessi tendenzialmente antagonisti sul medesimo fondo.

proprio perché è un limite di libertà, che esige una giustificazione valida, percepibile e compatibile con lo scopo
di ogni limitazione di libertà, che è quello di garantirla: legum servi sumus ut liberi esse possumus. Perciò il diritto
di proprietà è un diritto fondamentale (costituzionalmente sancito) ed è il più ampio dei diritti reali, frutto del
minor limite possibile e compatibile con le pur meritevoli istanze individuali e sociali. Tale diritto, però, non
esclude altre ipotesi tipiche minori, frutto, cioè, di un limite maggiore e quindi, con un contenuto inferiore di
poteri e facoltà. Sono questi i diritti reali limitati o – come meglio si dice – minori, che vengono indicati attraverso la determinazione positiva delle facoltà consentite – ed evidentemente comprese nel diritto reale maggiore,
al punto che l’antica dottrina li considerava diritti frazionari o parziali, con terminologia talvolta ancora in uso,
anche se è stata abbandonata l’idea di frazionamento della proprietà. In effetti, salvo che non si voglia confondere il diritto di proprietà con la «proprietà», i diritti minori sono autonomi, presuppongono il dominio e concorrono su questo rispetto alla stessa cosa (cfr. F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, II, Milano,
1965, §. 88). Il concorso è inevitabile perché, non esistendo diritto maggiore del dominio, le facoltà dei diritti
reali minori non possono che cadere su cosa oggetto del dominio […] altrui […] così risolvendosi in concreto
in una limitazione eccezionale del diritto di proprietà».
108
Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3723, in Riv. not., 2010, 1349.
109
Si pensi alle c.d. servitù militari, per cui la Corte Costituzionale (sent. 20 gennaio 1966, n. 6, in giurcost.org) ha “acrobaticamente” ricercato una soluzione di compromesso.
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Non stupisce, ancora che, per tale via, si sia aperto un canale di collegamento tra la “volgarizzazione” meramente terminologica dell’aggettivo “espropriativo”, sempre più spesso utilizzato come sinonimo di “ablatorio” 110, e la innaturale estensione del modello di esercizio del relativo potere ad ipotesi eterogenee e
meritevoli, invece, di tutt’altra considerazione.

4.

Considerazioni conclusive anche de iure condendo

Chiarita l’idea sull’attuale tensione tra principio di legalità ed asservimento,
non restano che alcune considerazioni conclusive anche de iure condendo.
Riallacciandosi alle osservazioni già espresse nei precedenti paragrafi, i due
modelli di potere ablatorio sono diversi, in quanto quello espropriativo tende a
risolvere in maniera definitiva e permanente l’originario confronto tra la sfera
pubblica e quella privata con il totale avvicendamento degli statuti proprietari.
L’altro modello, invece, è cromosomicamente teso a lasciare “strascichi” di
conflittualità, poiché lo schema della servitù pubblica “impropria”, come si diceva, non sottrae al privato né la titolarità formale né la (totale) disponibilità materiale del bene.
Ma non è detto – è questo il punto – che la suddetta opzione realizzi effettivamente, al contrario di quanto sembra emergere anche nella giurisprudenza
amministrativa, l’obiettivo del minor sacrificio possibile, a cui rimanda l’ineludibile valutazione di non necessarietà dell’espropriazione, evidenziata dall’autorevole prospettazione sopra richiamata.
È innegabile che l’astratta permanenza in vita di un diritto di proprietà, seppur mutilato, possa considerarsi, in astratto, qualcosa di meglio della sua eliminazione, purché, però, siano chiaramente dettate le regole (in primis, procedimentali) della convivenza forzosa di «due separati in casa».
Questa, infatti, riguarda due interessi, la cui omogeneità di indirizzo, se non
può aprioristicamente escludersi, è tutta da verificare.
Da questo punto di vista, le modalità di costituzione – volontaria o coattiva
– rappresentano la cartina al tornasole di tale armonia (o del contrario).
Nulla quaestio, infatti, nel caso di costituzione volontaria.
È evidente che essa costituisce la soluzione ottimale, visto l’incontro di
volontà, in grado di fornire strumenti di composizione e prevenzione di poten110
Basti il richiamo a G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1958, 265, secondo cui,
tra i vari negozi di diritto pubblico, andavano ricompresi i cd. atti di espropriazione, espressione che «intesa in
senso ampio […] comprende, oltre l’espropriazione vera e propria, l’occupazione temporanea dei beni, l’imposizione di servitù e di limitazioni, la requisizione, etc.» , tutti considerati atti esiziali di diritti civili condizionati dall’interesse generale.
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ziali conflitti; non solo per il proprietario, ma anche per l’ente procedente, in
quanto, ovviamente, le procedure relative alla realizzazione delle opere necessarie, ivi comprese le attività preliminari e propedeutiche, ne risultano accelerate e
svincolate da particolari ordini di garanzie procedimentali, che non siano quelle
cristallizzate nella programmazione consensuale.
Il problema è che, pur essendo quella volontaria la modalità di costituzione ottimale, secondo il punto di vista rimarcato, non è quella “normale”, né nella
pratica corrente, né nelle ricostruzioni dedicate a queste figure, ove è facilmente
riscontrabile la centralità assegnata al meccanismo espropriativo coattivo.
Quest’ultimo, oltre a manifestarsi sovente in maniera abusiva – come avvertito – secondo logiche «imprenditoriali», segnala la congenita intolleranza dello statuto proprietario ad ogni imprevista ed imprevedibile sopravvenienza limitante, anche se dovuta alla vocazione pubblicistica del bene oggetto della potestas
dominicale 111.
Pertanto – rimanendo fedeli all’angolo visuale prescelto – la modalità di
costituzione coattiva, all’opposto di quella volontaria, formalizza la “disarmonia”,
per il tramite di un provvedimento amministrativo (che assume normalmente le
vesti del decreto di asservimento) 112.
L’approccio fattuale e descrittivo al fenomeno evidenzia ulteriormente l’inammissibilità del comune meccanismo di “copia/incolla” rispetto all’esproprio
totale della proprietà, perché muta il tipo di conflitto sotteso.
Nel modello costituzionale (art. 42, comma 3), infatti, la lotta è tra piena
proprietà pubblica e piena proprietà privata ed è naturale e consequenziale che lo
scontro si muova su di un piano di garanzie formali, una volta acclarata l’effettiva
necessità di diretta destinazione a fini di pubblico interesse del bene.
Nel caso della costituzione coattiva di servitù pubblica impropria, la conflittualità non può ridursi a quello, pur in presenza della conclamazione dell’effettiva necessità di volgere il bene a beneficio della collettività.
Ne va considerato, infatti, necessariamente un profilo di specialità, dipendente dall’innegabile rilievo che assumono nella qualificazione della fattispecie
l’utilità residua del fondo privato e le condizioni della coesistenza.
Come detto, la compresenza su di un bene di un diritto reale pubblico e
di un diritto di proprietà privata innalza il tasso di litigiosità, sia sotto il profilo
La quale ha relegato in secondo piano la ricorrenza pratica della fonte negoziale.
Né, a maggior ragione, la costituzione coattiva per provvedimento amministrativo in base alla legge
– che è considerato il caso normale – può essere considerato idoneo e risolutivo rimedio di un problema sostanziale sottostante, in assenza di adeguati meccanismi di ponderazione dello specifico conflitto; anzi lo amplifica,
nell’asfittica soluzione della forzosa coesistenza sul medesimo bene di due situazioni giuridiche soggettive che,
anche volendo ammettere che non lo siano in astratto, in concreto rischiano seriamente di essere assolutamente incompatibili l’una con l’altra.
111
112
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dell’illegittimo operato dell’ente pubblico, il quale, dopo la costituzione della servitù, si comporti, ad esempio, uti dominus (ossia, come se avesse portato a compimento l’espropriazione piena), sia sotto il profilo di possibili comportamenti illeciti del privato proprietario, in danno della servitù medesima, sia sotto il profilo
delle responsabilità e degli oneri giuridici connessi alla gestione del bene, sia sotto
quello, ancora, dell’indebito utilizzo da parte dei terzi.
Non può trascurarsi, nel caso di specie, nemmeno l’ipotesi in cui il proprietario del fondo gravando preferisca perfino l’opzione espropriativa, poiché, ad
esempio, la responsabilità derivante dalla formale titolarità del medesimo oppure, ancora, il tasso di rischio connesso al suo godimento parziale risultino intollerabili, antieconomici o permanentemente pregiudizievoli.
Tale valutazione, peraltro, non pare affidabile esclusivamente a parametri di
natura economica (oltre che personale, affettiva, esistenziale), ma anche giuridica; e, ancora, essa cambia anche in relazione al tipo di peso imposto sul fondo ed
alla sua intrinseca pericolosità.
Potrebbe verificarsi il caso che, in base al tipo di intervento programmato,
ne derivi una trasfigurazione funzionale del fondo, che, seppur in astratto utilizzabile (o parzialmente utilizzabile), abbia perso qualunque utilitas per il privato.
La dinamica, facilmente prevedibile rispetto alla forzosa coesistenza di sfera
pubblica e privata, pare meritevole di doverosa considerazione.
E da tale punto di vista, potrebbe anche immaginarsi un meccanismo generale e tipizzato di “abbandono” della proprietà (soggettivamente o oggettivamente) formale e anch’esso dovrebbe prevedere un momento di interlocuzione, collegato alle caratteristiche del fondo o meno.
Sicché, è ben evidente che il modello astratto di procedura ablatoria congegnato per il confronto titanico tra proprietà pubblica e privata non può essere
“calato” sic et simpliciter sull’asservimento pubblico.
La figura necessita di un modello di abito “cucito addosso” e, dunque, di
un paradigma normativo che contempli, quantomeno, tale evenienza di adattamento “sartoriale”.
La servitù coattiva pubblica “impropria” implica un’ineludibile riflessione
sulla stretta osservanza del principio di legalità in materia 113, con la conseguente
cautela verso possibili interpretazioni estensive.
Ed il suddetto principio va tenuto presente sia nell’elaborazione di un
modello procedimentale parallelo a quello espropriativo, sia nella previsione nor-

113

Già a partire dall’art. 1, l. n. 2359/1865.
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mativa degli elementi identificativi di ciascun diritto reale pubblico minore non
contemplato dal c.c. 114.
Manca, nel procedimento espropriativo, un momento di confronto essenziale sui termini della coesistenza, mentre il momento partecipativo è incentrato,
al massimo, sul tracciato delle opere di pubblica utilità 115, e si condensa nell’opposizione alla scelta dell’ubicazione dell’infrastruttura sul proprio terreno, piuttosto che su quello di un altro. Il che non pare esaustivo nel nostro caso.
Prendendo libera ispirazione da un’elaborazione di un illustre studioso 116,
anche per il nostro tema vale l’idea che il diritto di piena proprietà sul fondo rappresenta plasticamente il processo di socializzazione della cosa attraverso l’uomo.
Così ragionando, viene naturale rivolgere l’attenzione anche alla dimensione giuridica della persona titolare del fondo, potendosi, così, più facilmente comprendere che il modello di diritto reale “condizionato” in riferimento all’esercizio
della potestà ablatoria non può essere indifferenziato.
E ciò, a maggior ragione se il classico riferimento al fenomeno dell’affievolimento 117 di tale diritto soggettivo lasci spazio a quello più dinamico della sua “coesistenza” con l’interesse legittimo in corso di esercizio del potere autoritativo, come
accade proprio nei procedimenti ablatori, ove l’interesse legittimo non nasce «dalle
ceneri del diritto di proprietà degradato», ma «[…] entra […] in azione immediatamente con la stessa apertura del procedimento di espropriazione[…]» 118.
Per questo, nella dinamica di dispiegamento del potere di asservimento a
fini di pubblica utilità, non si può limitare l’effetto di tale coesistenza (e, dunque,
la misura della sua rilevanza) solo a «quella parte amministrativa che attiene alla
liquidazione dell’indennizzo» 119, come avviene nel modello espropriativo.
114
In riferimento ai quali, si ripete, appare inevitabile che si debba imporre un recinto definito all’interno del quale operare la valutazione di non necessarietà dell’ablazione totale del diritto di proprietà che esso debba essere, anche se a maglie larghe (entro le quali inserire le valutazioni della p.a.) di rango legislativo.
Pare chiaro, infatti, che la partita non si giochi sul piano della composizione di un rapporto formale tra
fonti, ma soprattutto della comprensione dei termini della tipicità dell’istituto e della conformazione del potere autoritativo ad esso afferente.
115
Cfr., con riferimento alla servitù di metanodotto, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28 settembre
2018, n. 7179, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, ord. 11 ottobre 2017, n.
506, in www.giustizia-amminstrativa.it.
116
Scriveva S. Pugliatti, Cosa, cit., 25: «La cosa […] anche se prodotta dalla natura, è a disposizione
dell’uomo; e in quanto l’uomo ne disponga, la impieghi, agisca o possa soltanto agire per mezzo di essa e su di
essa, si umanizza e, vivendo l’uomo in società, si socializza».
117
O. Ranelletti, Diritti subbiettivi e interessi legittimi, in Foro it., 1893, I, 481; Id., Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., 1894, IV, 7 ss.; Id., Le guarentigie della giustizia nella
pubblica amministrazione, Milano, 1934.
118
Per tale ricostruzione, M. Nigro, Giustizia amministrativa, 2000, 119 ss.
119
Sempre, M. Nigro, Giustizia, cit., 121, secondo il quale il diritto soggettivo, nei limiti e termini di
cui sopra, convive con «l’interesse legittimo attinente al corretto esercizio dell’attività ablatoria (e a questo si
riferisce appunto la parte di attività consistente nella vera e propria ablazione)». La titolarità del diritto soggettivo nel meccanismo espropriativo, oltre che come fonte di legittimazione di una liquidazione monetaria, potreb-

Note sull’espansione delle servitù pubbliche “improprie” di rilevanza economica

149

Ma, accogliendo l’idea che «ogni diritto soggettivo, in quanto entra in rapporti (rapporti non effimeri, ma normativamente previsti e disciplinati) con la
p.a. è accompagnato da un interesse legittimo […] e l’interesse legittimo si accoppia al diritto soggettivo per il fatto che l’interesse di cui consiste il diritto soggettivo è parte della situazione obiettiva in relazione alla quale il potere è attribuito» 120,
può valere una diversa considerazione.
Di fronte all’esercizio del potere di asservimento per pubblica utilità, «l’interesse di cui consiste il diritto soggettivo» è mantenere il proprio diritto di godimento sul bene in maniera più appagante e satisfattiva possibile.
Si tratta, cioè, di un interesse che continua ad alimentarsi nella permanenza del rapporto reale, di modo tale che non può essere ignorato o peggio “neutralizzato”, come oggi accade, confinandolo nella fase di liquidazione patrimoniale
del diritto di proprietà e, per l’effetto, condizionandone le forme di tutela procedimentale e giurisdizionale.
Nel nostro caso, pertanto, il suddetto processo di socializzazione della cosa
dovrebbe materializzarsi, a livello procedimentale, nel diritto del proprietario del
fondo “asservendo” di contraddire in merito alla convivenza cui è costretto.
Il tema pare evidenziare una di quelle «lacune del sistema» conseguenti alla
«formalizzazione ed ipostatizzazione delle aspettative del soggetto, con quanto
questo ha comportato in termini di asimmetria rispetto ad un retroterra assiologico troppo importante per essere impunemente negletto» 121.
L’autorevole studio sulle situazioni giuridiche soggettive – da cui si è estrapolato il suddetto passaggio – ha ovviamente un respiro così ampio e sistematico
da non riguardare specificatamente il nostro argomento, approdando a ben altri
lidi, ma quello che particolarmente colpisce, ai nostri fini, è l’idea che per colmare
le suddette lacune si debba valorizzare proprio «[…] la diversità intrinseca […]» e
la «[…] differente consistenza delle aspettative del cittadino» 122.
Probabilmente, la logica di un procedimento amministrativo “omogeneizzato” per due ipotesi diverse risponde alla deleteria tendenza di comprimere dietro
il meccanismo dell’interesse legittimo (e del suo moto verso l’uniformità di tutela) le diverse esigenze di protezione del soggetto di fronte al potere autoritativo.
E, pertanto, non può che condividersi, anche oggi (nonostante la successiva
evoluzione giurisprudenziale e normativa sull’interesse legittimo), l’auspicio del

be costituire, sotto altro angolo visuale, un elemento di perfezionamento della vicenda “successoria” del dominio su un determinato fondo.
120
M. Nigro, Giustizia, cit., 122.
121
A. Romano Tassone, Situazioni giuridiche soggettive, in Enc. dir., II, Agg., Milano, 1998, 967.
122
A. Romano Tassone, op. cit., 967.
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recupero della dimensione assiologica della persona, attraverso la funzionalizzazione dell’interesse privato all’interesse pubblico 123.
Di fronte a questa esigenza di non considerare potere amministrativo ed
interesse legittimo due situazioni contrapposte 124, la peculiarità del caso è che
non è detto che l’economicità della scelta (del gestore) corrisponda ad efficienza
ed a buona amministrazione, e, pertanto, al secondo va attribuito un differenziato rilievo, non limitabile a quello indennitario, dovendo essere verificata, invece,
l’incidenza dell’interesse privato nella determinazione del contenuto del provvedimento finale.
Volendo immaginare a grandi linee il modello procedimentale astratto relativo
all’asservimento in parola, si potrebbe considerare l’ipotesi di un collegamento tra
due subprocedimenti: il primo – in ipotesi comune a quello espropriativo – avente ad oggetto la dichiarazione di pubblico interesse per l’area privata ed il secondo,
immediatamente consequenziale, incentrato sull’opzione dell’asservimento.
Quest’ultimo dovrebbe, perciò, riguardare espressamente anche la determinazione del contenuto del peso gravante sul fondo privato; ed avere una precipua
attitudine a venire incontro alla specificità della figura, anche al fine di debellare
fenomeni di espropriazione larvata che creerebbero, di fronte ad un ius in re aliena particolarmente invasivo, la permanenza di una sorta di nuda proprietà formale foriera di effetti negativi e di litigiosità.
Sicché, questo momento avrebbe una funzione, da un lato, deflattiva del
contenzioso e, dall’altro, di apertura dialettica, per consentire al privato proprietario di valutare il grado di attaccamento alla utilitas residua, non solo da un punto di vista strettamente economico (problema affrontabile e risolvibile nel contenzioso), ma anche personale ed affettivo (problema non affrontabile e risolvibile nel contenzioso).
Nell’elaborazione di uno schema procedimentale, il principio del minor
sacrificio possibile andrebbe modulato in una prospettiva più ampia di quella
attualmente concepita nel modello strettamente espropriativo.
Seguendo l’impostazione rinvenibile nella dottrina richiamata, l’idea che si
ha del fenomeno dell’asservimento promana da una prospettiva meramente pubblicistica (o meglio dell’operatore economico nel settore), ossia che non sia neces-

123
A. Romano Tassone, op. cit., 973: «Poiché dunque nello stesso riconoscimento dell’interesse legittimo (come in fondo in quello di ogni altra situazione soggettiva) è immanente la funzionalizzazione pubblicistica dell’interesse privato, l’unico modo per rendere tale figura permeabile alla concreta dimensione di quest’ultimo sembra esser quello di riconoscere l’interesse protetto del cittadino come componente essenziale dello stesso
basilare interesse pubblico che l’amministrazione deve realizzare».
124
Sulla cui base si vaglia non solo la legalità, ma soprattutto l’efficienza dell’azione amministrativa.
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sario ed utile acquisire la proprietà per la realizzazione dell’interesse pubblico, ma
sia “sufficiente” l’asservimento 125.
Misurare, nel caso specifico, il minor sacrificio possibile solo da questa prospettiva, non è però, ad avviso di chi scrive, adeguato.
Infatti, come già rilevato, non ha rigore scientifico la conclusione per cui
lasciare in vita una titolarità privata, magari nei fatti formale, sul fondo sia meglio
di non “uccidere” il diritto fondamentale 126.
Pertanto, la legge dovrebbe garantire che la scelta tra espropriazione ed
asservimento, oltre che trasparente, non sia fatta solo in relazione a ciò che sia
sufficiente per realizzare l’interesse pubblico, ma anche in relazione al suddetto
effetto trasfigurativo, meritevole di contraddittorio procedimentale, e preclusivo,
ove adeguatamente dimostrato, dell’opzione di asservimento.
A maggior ragione nella servitù di metanodotto, sarebbe importante ed utile la partecipazione procedimentale del privato, dandogli la possibilità di interloquire anche dal punto di vista tecnico e pure con l’operatore economico (non solo
con l’amministrazione procedente) sulle soluzioni relative alle modalità di invasione del fondo ed alla installazione del tratto di metanodotto 127.
Non va trascurato, ancora, che non è indifferente la modalità di installazione delle tubature, né che il privato conosca dettagli tecnici, come misure e profondità, sulle quali sia posto in grado di confrontarsi.
A tacer d’altro, non consta che sia stato mai dato alcun peso, nelle procedure “espropriative” coatte tese alla posa del metandotto, all’art. 840 c.c., nonostante questo apra il Capo (II del Titolo II del Libro III) dedicato alla proprietà fondiaria, sottolineando l’estensione della proprietà del suolo al sottosuolo, con un
limite ben preciso, fissato al secondo comma: «Il proprietario del suolo non può
opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo […] che
egli non abbia interesse ad escluderle».
È evidente che, nell’ottica dell’asservimento pubblico, questo limite andrebbe preso in seria considerazione e calato nella sede procedimentale propria, quale
parametro di valutazione del minor sacrificio possibile, trattandosi di norma generale relativa alla proprietà fondiaria e particolarmente pertinente al caso di specie.
Infatti, pare vada la pena di verificare dal punto di vista tecnico, a livello
nazionale, quale profondità nel sottosuolo (in relazione alle diverse possibili conV. Cerulli Irelli, Uso, cit., 954-955.
In un certo senso, si perdoni la digressione, è come dire che la scorza faccia parte della forma del formaggio, ma non essendo edibile, è “sufficiente” scartarla.
127
Spesso capita che il privato soggiace ad una sorta di disciplinare, di incerta natura, imposto dal gestore del servizio, zeppo di obblighi e responsabilità tanto poter arrivare allo svuotamento sostanziale del diritto di
proprietà, che resta in capo al privato come orpello formale, ma particolarmente pericoloso, in quanto potenziale fonte di responsabilità.
125
126
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formazioni del terreno) possa considerarsi totalmente innocua, ai fini del libero
godimento della proprietà, di fronte alla scelta strategica dell’operatore economico di attraversare un determinato fondo con le condutture del gas.
Ferme restando ipotesi particolari, in cui tale profondità non sia raggiungibile o misurabile, e’ altrettanto evidente che il parametro tecnico/economico
dell’operatore responsabile del settore non potrà monopolizzare le scelte amministrative, cosicché l’antieconomicità di lavori in profondità non varrà a costituire
sic et simpliciter la ragione dell’abbrivio del processo di distruzione/compressione
del diritto di proprietà costituzionalmente presidiato.
Una cosa, infatti, è la convenienza economica della “gestione” del servizio
pubblico; altra cosa è l’esigenza di dispacciamento del metano sul territorio nazionale, in base alle proiezioni di aumento di domanda, ossia di aumento dei bisogni
della collettività, costituente un valido parametro di misurazione dell’efficienza.
Eppure, ad oggi, è l’operatore economico che – se non agisce per le vie di fatto
– determina unilateralmente le condizioni di asservimento, con modalità che, ben
che vada, vengono trascritte nel decreto di asservimento dell’autorità espropriante.
Il problema non può essere banalizzato nella individuazione del più congruo
indennizzo, di fronte a situazioni non adeguatamente ristorabili in via pecuniaria 128.
Del resto, le garanzie del privato per una più ampia e bidimensionale valutazione del principio del minor sacrificio possibile soggiacerebbero ad una ponderazione ascrivibile alla discrezionalità tecnica, la quale, com’è noto, è sindacabile quantomeno sotto il profilo dalla logicità/illogicità-ragionevolezza/irragionevolezza-arbitrarietà/non arbitrarietà.
E dovrebbe essere, ad avviso di chi scrive, una ponderazione atta ad incidere
anche sulla scelta tra procedere all’espropriazione piena piuttosto che all’asservimento; scelta che, allo stato, non risulta né contemplata né procedimentalizzata.
È evidente che gli aspetti segnalati non hanno alcuna decorosa tutela nel
vigente procedimento espropriativo, non tarato sulla figura prescelta.
Un procedimento ad hoc per l’asservimento darebbe maggiore voce al privato proprietario, non perché l’interesse generale perseguendo sia di minore pregio
o importanza, ma per la pericolosità dell’esatto contrario.
Nel caso del metanodotto, il problema è aggravato dall’intrinseca pericolosità del servizio, esistendo tutti i presupposti perché, in concreto, si possa verificare un totale svuotamento del diritto di proprietà, con una mera intestazione formale solo scomoda e dannosa.
Un dato è innegabile e, cioè, che la struttura dell’asservimento rappresenta la manifestazione di una soluzione compromissoria (tra due situazioni giuridi128
Tra queste, l’ansia di utilizzare un fondo attraversato da materiale pericoloso, per la privata e pubblica incolumità, con i connessi profili di responsabilità.
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che concentrate sul medesimo bene) che, come tale, non offre garanzie di pieno
e condiviso apprezzamento.
Un’ultima riflessione in proposito: si è detto che la modalità ottimale di
costituzione della servitù pubblica latamente intesa è quella convenzionale, anche
se nei fatti poco praticata 129.
Una rivisitazione del fenomeno dell’asservimento pubblico potrebbe allora,
forse, costituire una buona occasione per dare una chance allo strumento dell’accordo ex art. 11, l. n. 241/90 130, sia per la determinazione del contenuto della servitù sia per la connessa opzione abdicativa.
La percezione di stallo normativo aumenta con l’espansione del fenomeno collegato alle infrastrutture energetiche e potrebbe persino portare al sospetto d’incostituzionalità, rebus sic stantibus, con riferimento agli artt. 2, 3, art. 42,
commi 2 e 3, e 97, Cost.

129
Né fornisce alcuna soluzione la circostanza che l’art. 42-bis D.P.R. n. 327/01 riguardi anche la figura della servitù (comma 6), in quanto essa non ricorre nel caso esaminato e, comunque, la scelta di avvalersi del
meccanismo sanante non è obbligata ed è, inoltre, positivamente affidata alla valutazione di una figura soggettiva che, per la sua natura imprenditoriale, non ha una immediata propensione ad ammettere errori o responsabilità, né tantomeno, ad addossarsi le relative conseguenze patrimoniali.
Anche se, infatti, il comma 6 dispone che sia l’autorità amministrativa competente, con oneri a carico dei soggetti beneficiari a procedere all’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio del gestore del servizio, il comma 1 del medesimo art. 42-bis affida l’opzione dell’acquisizione sanante all’ente utilizzatore del bene immobile.
130
Non è possibile, ovviamente, in questa sede soffermarsi sull’istituto. Si rinvia a F. Fracchia, L’accordo sostitutivo: studio sul consenso disciplinato dal diritto amministrativo in funzione sostitutiva rispetto agli strumenti unilaterali di esercizio del potere, Padova, 1998 e a F. Tigano, Gli accordi procedimentali, Torino, 2003. Esso,
ad esempio, è stato applicato alle convenzioni di lottizzazione, che, fatte le dovute proporzioni, contemplano un
interesse privato qualificato ed un intento comune di definire responsabilità ed oneri (di manutenzione) sulla
medesima res (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2313; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 13
aprile 2018, n. 969, in www.giustizia-amministrativa.it).
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Appunti per uno studio su un modello autonomo di potere ablatorio di asservimento, con
particolare attenzione alla cd. servitù pubblica di metanodotto
Il lavoro vuole criticare la tendenza ad estendere il modello legislativo del potere espropriativo alle varie forme di espressione del potere ablatorio, con particolare riguardo alle
cd. servitù pubbliche.
Pertanto, individuata l’incompatibilità strutturale tra espropriazione “piena” determinante l’estinzione del diritto di proprietà privata e servitù pubblica, in cui sopravvive la posizione dominicale privata, pone il problema del rispetto del principio di legalità nella dinamica della risoluzione delle disarmonie tra interesse pubblico ed interesse privato, ricercando soluzioni che considerino la litigiosità intrinseca dell’opzione-asservimento.
In tale quadro, viene concentrata l’attenzione sulla servitù di metanodotto, fenomeno in
espansione di riconosciuto interesse economico nazionale, evidenziandosi alcune peculiarità che denotano l’asimmetria generale rispetto al modello espropriativo, considerando, anche de iure condendo, sia l’evoluzione ermeneutica sia il quadro normativo vigente.

Notes for a study on an autonomous legal form of making private land subservient to public
interest, especially regarding the implementation of a methane pipeline
The aim of the work is to criticise the widespread tendency to apply the legal model of
‘eminent domain’ to the cases of making private land subservient to public interest by the
public administration.
Thus, after having underlined the structural incompatibility between the two models, given that one eliminates the private domain while the other obtains a coexistence between
public and private interests, the paper addressed the issue of respect of the principle of legality and tries to find solutions to resolve conflicting interests.
In this way, the study concentrates on the hypothesis of making private land subservient
to the public interest with regard to the implementation of a methane pipeline, which
has major economic importance in Italy, in consideration of hermeneutic and legal evolution, also from a reforming perspective.
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Quanto Costa Non Decidere?
A proposito delle conseguenze delle mancate o tardive
decisioni della Pubblica amministrazione*
Chiara Feliziani
Sommario: 1. Un’amministrazione che non (sempre) amministra. – 2. Per esemplificare.– 2.1 Questa linea ferroviaria «non s’ha da fare, né domani, né mai». – 2.2 «Non
può piovere sempre!» E invece… – 3. Da dove nasce il problema? – 3.1 Cause interne all’amministrazione. – 3.2 Cause esterne all’amministrazione. – 4. Quanto costa non decidere? – 4.1 Conseguenze di ordine istituzionale. – 4.2 Conseguenze sul
quomodo dell’amministrazione e sul modo di esercizio della sua funzione. – 4.3 Conseguenze di tipo economico-finanziario. – 5. Gli eccessivi costi del non decidere.

1.

Un’amministrazione che non (sempre) amministra

Può oramai considerarsi un dato acquisito il fatto che la Pubblica amministrazione opera – o, per meglio dire, esercita il proprio potere – attraverso procedimenti 1 al fine «di contemperare al meglio tutti gli interessi coinvolti» 2, tra i
* L’articolo costituisce una versione ampliata dell’intervento svolto nel corso del convegno nazionale
AIPDA Decisioni amministrative e processi deliberativi, tenutosi presso l’Università degli Studi di Bergamo nei
giorni 5-6-7 ottobre 2017.
1
Lo sottolinea chiaramente F. de Leonardis, I principi generali dell’azione amministrativa, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016, 2 ss. In ordine al procedimento amministrativo quale
modulo tipico di esercizio dell’azione amministrativa si v. innanzitutto A.M. Sandulli, Il procedimento amministrativo, Milano 1940, nonché più di recente G. Morbidelli, Il procedimento amministrativo, in AA.VV., Diritto amministrativo. Parte generale, vol. I, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F. A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, Bologna, 2005, 531 ss.; A. Sandulli, Il procedimento, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, II, Milano, 2003, 1 ss. e R. Villata, (voce) Procedimento amministrativo, in Dig. disc. pubbl.,
XI, Torino, 1996, 578.
2
In questi termini ancora F. de Leonardis, I principi generali dell’azione amministrativa, cit., 9, il quale
richiama in particolare F. Levi, L’attività conoscitiva della Pubblica Amministrazione, Torino, 1967; M. Nigro,
Studi sulla funzione organizzatrice della p.a., Torino, 1967 e G. Pastori, La procedura amministrativa, Venezia,
1964. Ex multis, si veda M.S. Giannini, Il Pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, Bologna, 1986,
124, nonché il recente contributo di E. Frediani, Il modello processuale di Franz Klein: dal conflitto alla funzione di mediazione del responsabile del procedimento, in Dir. e soc., 2017, 4, 697, dove si sottolinea il «peculiare
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quali figurano ovviamente anche quelli dei privati cittadini 3. Così come vi è parimenti consenso nel ritenere che il procedimento amministrativo e le regole che
lo informano rispondono, tra le altre cose, anche alle esigenze di tutela dei privati 4. Esigenze che – vale la pena puntualizzare – sono «presenti sia quando il
potere amministrativo è destinato a svolgersi mediante provvedimenti restrittivi
(espropriazioni, occupazioni, ordini, sanzioni, etc.) 5 sia quando il potere dovrebbe sfociare in provvedimenti ampliativi» 6 della sfera giuridica soggettiva dei singoli (autorizzazioni, concessioni, etc.) 7.
D’altra parte, è esattamente nel senso da ultimo indicato che – quanto
meno nelle intenzioni – sembrano essere andati molti degli interventi legislativi

compito» spettante al responsabile del procedimento «nella gestione del conflitto endoprocedimentale, addivenendo alla individuazione dei tratti essenziali di una funzione di mediazione costruttiva tra i diversi interessi».
3
Si v. in particolare il recente contributo di G. Corso, Il rapporto amministrativo e le vicende della posizione del cittadino, in Dir. amm., 2014, 4, 585. Prima ancora, per tutti, R. Ferrara, Il procedimento amministrativo visto dal “terzo”, in Dir. proc. amm., 2003, 4, 1024 e A. Romano, Il cittadino e la pubblica amministrazione, in Aa.Vv., Il diritto amministrativo degli anni ’80, Atti del XXX Convegno di studi di Scienza dell’amministrazione, Milano, 1987.
4
G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, VII ed., Torino, 2015, 213 il quale sottolinea altresì
come la struttura procedimentale dell’azione amministrativa sia idonea a garantire anche l’imparzialità dell’amministrazione. «Qualificando l’amministrazione come apparato “imparziale” (art. 97 Cost.) – afferma, infatti,
l’A. – la Costituzione ha in certo modo suggerito una assonanza tra i criteri ispiratori dell’azione amministrativa e i criteri che presiedono all’amministrazione della giustizia. […] anche l’amministrazione, per essere imparziale […], deve agire nella forma del procedimento: ossia attraverso una serie di atti che evoca in qualche modo
la sequenza degli atti del processo».
Ex multis, sull’esercizio del potere amministrativo e sul rapporto di questo con gli interessi dei privati,
oltre al già richiamato lavoro di G. Corso, Il rapporto amministrativo e le vicende della posizione del cittadino, cit.,
585, si v. anche i contributi di L. Ferrara, Individuo e potere. In un giuoco di specchi, in Dir. pubbl., 2016, 3 (supplemento), 11; R. Ferrara, Introduzione al diritto amministrativo. Le pubbliche amministrazioni nell’era della globalizzazione, Bari, 2014, 103 ss.; G. Napolitano, La logica del diritto amministrativo, Bologna, 2014, 28 ss. nonché il recente lavoro monografico di E. Frediani, Il dovere di soccorso procedimentale, Napoli, 2016.
5
In argomento, specie per quel che concerne il dibattuto tema delle sanzioni, v. innanzitutto M.A. Sandulli, Le sanzioni amministrative pecuniarie. Principi sostanziali e procedurali, Napoli, 1983; Id., (voce) Sanzione
amministrativa, in Enc. giur., XXXII, Roma, 1993, 7 e A. Travi, Sanzioni amministrative e pubblica amministrazione, Padova, 1983. Inoltre, più di recente, M. Allena, Il caso Grande Stevens c. Italia: le sanzioni Consob alla
prova dei principi Cedu, in Giorn. dir. amm., 2014, 11, 1053; F. Goisis, Un’analisi critica delle tutele procedimentali e giurisdizionali avverso la potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione alla luce dei principi dell’art.
6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette, in Dir.
proc. amm., 2013, 3, 669; Id., Verso una nuova nozione di sanzione amministrativa in senso stretto: il contributo
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2014, 2, 337.
6
G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, cit., 213, nonché M. Mazzamuto, Amministrazione e privato, in Dir. e società, 2004, 1, 51 ss.
7
In argomento si v. ad esempio M. Andreis, L’accesso alle attività economiche private tra liberalizzazione
e semplificazione, in Il dir. eco., 2013, 2, 255 e M. Clarich, Autorizzazioni e concessioni: presidi dell’interesse pubblico o barriere all’accesso al mercato?, in Il dir. eco., 2015, 1, 9.
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che nel tempo hanno riguardato l’amministrazione 8 e ovviamente la sua attività 9,
a cominciare proprio dalla adozione della L. n. 241 del 1990 10.
Eppure, nonostante gli sforzi compiuti dal legislatore anche in anni recenti per
rendere la pubblica amministrazione più efficiente 11, trasparente 12, oltre che per sem8
Sull’argomento, si v. innanzitutto L. Torchia (a cura di), Il sistema amministrativo italiano, Bologna,
2009, 425 ss., nonché Aa.Vv., L’Italia che cambia: dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della pubblica
amministrazione. Atti del LXII Convegno di Studi di Scienza dell’amministrazione, Milano, 2017; B.G. Mattarella, La riforma amministrativa: istruzioni per l’uso, in Aa. Vv., Antidoti alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme. Annuario AIPDA 2016, Ed. scientifica, Napoli, 2017, 253 ss.; M. Savino, Le riforme amministrative: la parabola della modernizzazione dello Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 2, 641 e, per uno sguardo
comparato, G. Napolitano, Le riforme amministrative in Europa all’inizio del ventunesimo secolo, in Riv. trim.
dir. pubbl., 2015, 2, 611.
9
Peraltro, come sottolineato da parte della dottrina (E. Casetta, (voce) Attività amministrativa, in Dig.
disc. pubbl., I, Torino, 1987, 527), l’uso del termine attività (ed, in specie, attività amministrativa) rimanda al
concetto di funzione poiché tale attività «viene svolta non nell’interesse di colui che la compie, ma nell’interesse
altrui». Di recente, ha utilizzato espressamente il termine «attività» P.M. Vipiana, L’attività amministrativa ed i
regimi amministrativi delle attività private, Cedam. Padova, 2017. Inoltre, sul tema v. anche L. R. Perfetti, L’azione amministrativa tra liberà e funzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 1, 99.
10
Segnatamente, L. 7 agosto 1990 n. 241. Legge che – come noto – successivamente è stata più volte
modificata con interventi più o meno settoriali. Tra questi, di particolare rilievo la modifica normativa occorsa
nel 2005 (l. 11 febbraio 2005 n. 15) che ha introdotto ex novo un intero titolo (il IV bis, artt. 21 bis - 21 nonies)
e che ha cambiato la rubrica della legge in «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi». Ma si v. anche la L. 18 giugno 2009 n. 69, «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» e qui specialmente
gli artt. 7, 8, 9 che hanno inteso incidere in tema di certezza dei tempi procedimentali, conferenza dei servizi e
silenzio assenso. Nonché, ancor più di recente, la L. 7 agosto 2015 n. 124, «Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e i suoi artt. 2, 3 e 5 relativi rispettivamente agli istituti della
Conferenza dei servizi, del silenzio assenso e della SCIA.
In dottrina, sulla genesi di tale legge v. P.M. Vipiana, Il modo di formazione della legge 241/1990 in tema
di procedimento amministrativo, in Quad. reg., 1992, 638. Mentre sugli sviluppi successivi e, in particolare, per
un “bilancio” a venti anni dalla sua entrata in vigore si v. F. Merusi, Per il ventennale della legge sul procedimento amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2010, 4, 939; M. Ramajoli, Lo statuto del provvedimento amministrativo a vent’anni dalla approvazione della legge n. 241/90, ovvero del nesso di strumentalità triangolare tra procedimento, atto e processo, in Dir. proc. amm., 2010, 2,459; A. Sandulli, G. Piperata (a cura di), La legge sul procedimento amministrativo. Vent’anni dopo, Napoli, 2011. Ancor più di recente, inoltre, v. G. Napolitano, La legge
n. 241/1990 è ancora attuale?, in Giorn. dir. amm., 2017, 2, 145 ss.
Infine, per un commento alla attuale versione della legge in questione v. in particolare A. Romano (a
cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016 e M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa,
II ed., Milano, 2017.
11
Sul tema dell’efficienza della pubblica amministrazione amplius A. Massera, I criteri di economicità,
efficacia ed efficienza, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit., 2017, 39 ss. e R. Ursi,
Le stagioni dell’efficienza. I paradigmi giuridici della buona amministrazione, Sant’Arcangelo di Romagna, 2016.
Con specifico riguardo, all’obbligo di provvedere si v. innanzitutto S. Cassese, “Maladministration” e rimedi, in
Foro it., 1992, V, 243, pp. 2 – 15, nonché – più di recente – A. Cioffi, Dovere di provvedere e pubblica amministrazione, Milano, 2005; Id., Il dovere di provvedere nella legge sull’azione amministrativa, in A. Romano (a cura
di), L’azione amministrativa, cit., 134 ss.; A. Colavecchio, L’obbligo di provvedere tempestivamente, Torino, 2013
e – con specifico riferimento ad alcune novità introdotte dalla c.d. riforma Madia (L. n. 124/2015) – A. Police, Unresponsive administration e rimedi: una nuova dimensione per il dovere di provvedere della P.A., in Aa.Vv.,
Antidoti alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme, cit., 331 ss.
12
Si tratta di un principio, quello di trasparenza, che ha fatto ufficialmente ingresso nella L. n. 241 del
1990 solamente nel 2005, benché secondo autorevole dottrina esso fosse già «pacificamente ritenuto sussistente nel nostro sistema legislativo quale conformato dalla legge n. 241/1990» (F. de Leonardis, I principi generali
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plificarne l’attività 13 e accrescerne l’accountability 14, sembra permanere nell’immaginario comune l’idea dell’amministrazione italiana come «affetta da gravi malattie» 15.
dell’azione amministrativa, cit., 74). Peraltro, sul punto e, in particolare, sulla disciplina del diritto di accesso il
legislatore è tornato anche di recente con il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e con il successivo decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, rubricato «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». Sulle novità introdotte da tali provvedimenti si v. G. Gardini, Il codice della trasparenza: un primo passo verso il diritto all’informazione amministrativa,
in Gior. dir. amm., 2014, 875 ss.; D. U. Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla
luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013, in Federalismi.it, 2016; S. Villamena, Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti consimili, in Federalismi.it, 2016.
13
Il tema della semplificazione riveste da tempo un ruolo assolutamente centrale nel discorso in ordine
al modo di esercizio dell’attività amministrativa. E ciò benché – come osservato da attenta dottrina (E. Casetta,
La difficoltà di «semplificare», in Dir. amm., 1998, 2, 336 e R. Ferrara, Le “complicazioni” della semplificazione
amministrativa: verso un’amministrazione senza qualità?, in Dir. proc. amm., 1999, 2, 323) – quella della semplificazione sia operazione tutt’altro che agevole e priva di possibili “controindicazioni” e/o “complicazioni”.
Seppur con qualche “oscillazione”, dovuta essenzialmente ai plurimi e spesso contraddittori interventi
normativi che li hanno interessati, possono ricondursi in tutto o in parte a tale principio istituti quali, ad esempio, la conferenza dei servizi e la SCIA (già DIA). Su questi temi, per tutti, M.A. Sandulli, La segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.), in Id. (a cura di), Principi e regole dell’azione amministrativa, cit., 215 ss.; E.
Scotti, La conferenza dei servizi, Dichiarazione di inizio attività Scia e Il silenzio assenso, in A. Romano (a cura
di), L’azione amministrativa, cit., rispettivamente 458, 584 e 654; Id., La nuova disciplina della conferenza dei
servizi tra semplificazione e pluralismo, in Federalismi.it, 2016; P.M. Vipiana, L’attività amministrativa ed i regimi amministrativi delle attività private, cit., 383 ss.
Più in generale, con riguardo alla semplificazione amministrativa e al grande tema dello sviluppo economico, si v. – tra gli altri – S. Amorosino, Achille e la tartaruga. Semplificazione amministrativa e competitività
del “sistema Italia”, Milano, 2006; M. Andreis, L’accesso alle attività economiche private tra liberalizzazione e semplificazione, cit., 255; P. Lazzara, Il principio di semplificazione del procedimento, in M. Renna, F. Saitta (a cura
di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012, 533; R. Lombardi, Semplificazione e certezza dei
tempi dell’agire amministrativo, in Il dir. eco., 2013, 2, 463; F. Merusi, La semplificazione: problema legislativo
o amministrativo?, in Nuove auton., 2008, 2, 335; C. Pinelli, Liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Possibilità e limiti di un approccio giuridico, in Dir. amm., 2014, 1-2, 355; M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di SCIA, silenzio
assenso e autotutela, in Federalismi.it, 2015; F. Satta, Proposte per la semplificazione, in Apertacontrada.it, 2013.
14
Sul profilo dell’accoutability intesa come affidabilità, oltre che su aspetti quali la lotta agli spechi e alla
corruzione, ha molto insistito il legislatore, specie dal 2009 in poi, al fine di riabilitare l’immagine della pubblica amministrazione che stava diventando via via sempre più appannata. Si è posta su questa linea ad esempio la
c.d. Riforma Brunetta (d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150).
In dottrina su tali aspetti si ricordano, senza pretesa di esaustività alcuna, Aa.Vv., Politica e amministrazione della spesa pubblica: controlli, trasparenza e lotta alla corruzione, Atti del LIX Convegno di studi di Scienza dell’amministrazione, Milano, 2014; M. Andreis, R. Morzenti Pellegrini (a cura di), Cattiva amministrazione e responsabilità amministrativa, Torino, 2016; S. Battini, Responsabilità e responsabilizzazione dei funzionari e
dipendenti pubblici, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 1, 53; F. Fracchia, I fannulloni pubblici e l’irritazione di Brunetta, Napoli, 2012. Infine, con specifico riferimento alla nota questione della separazione tra politica e amministrazione relativamente alla individuazione dei dirigenti pubblici si v., per tutti, R. Cavallo Perin, B. Gagliardi, La dirigenza pubblica al servizio degli amministrati, in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, 2, 314 e L. Saltari, I profili strutturali: la nomina dei dirigenti, in L. Casini (a cura di), Venti anni di politica e amministrazione in Italia,
Bologna, 2016, 57 ss.
15
Così L. Torchia, Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di
caso per uscire dal labirinto, in Id. (a cura di), I nodi della pubblica amministrazione, Napoli, 2016, 11.

Quanto Costa Non Decidere?

159

Peraltro, a ben vedere, si tratta per la maggior parte di quelle stesse
«malattie» 16 – o come altri le hanno definite «disfunzioni» 17 – di cui parlavano
Giannini, prima, e Cassese, poi, nei loro rispettivi Rapporti sullo stato dell’amministrazione pubblica in Italia 18. Tra queste, capacità tecniche non sempre all’altezza della situazione, tempistiche talora eccessivamente dilatate, ma soprattutto
un procedimento decisionale che molte volte risulta essere «imprevedibile, costellato di silenzi e di ripensamenti e spesso doppiato dall’intervento del legislatore,
con leggi provvedimento e dall’intervento del giudice, con ordinanze e sentenze
che sospendono o conformano l’azione amministrativa» 19.
Ne deriva, tra le altre cose, che la stessa amministrazione (a tacere del suo
giudice! 20) viene sovente percepita quale «ostacolo» insormontabile alla piena rea-

16
L. Torchia, op. ult. cit., 11. Ma si v. anche A. Police, Unresponsive administration e rimedi: una nuova dimensione per il dovere di provvedere della P.A., cit., 331 ss., che recentemente ha ricordato come quello
«dell’Amministrazione pubblica che non risponde [sia] uno dei temi più classici del nostro diritto amministrativo ed una delle patologie più difficilmente estirpabili nel sistema amministrativo italiano».
17
In questi termini M. D’Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, Torino, 2012, 299 e ss. il quale
ammonisce: «è di primaria importanza individuare non tanto le singole disfunzioni particolari, cui ovviare con
riforme specifiche, ma le disfunzioni di fondo, quelle che possono minare l’intero sistema del diritto amministrativo o sue parti essenziali».
18
Il riferimento è rispettivamente al Rapporto sui principali problemi dell’Amministrazione dello Stato,
consultabile in Riv. trim. dir. pubbl., 1982, 715 e al Rapporto sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni,
Dipartimento per la funzione pubblica, Roma, 1993.
19
L. Torchia, Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso
per uscire dal labirinto, cit., 13.
20
È nota l’accesa polemica che da alcuni anni, e in particolare a seguito della crisi economica che ha
investito anche il nostro Paese, sta interessando (nuovamente) il giudice amministrativo, tacciato di costituire un freno proprio alla ripresa economica (contra, F. Merusi, Debito pubblico e giudice amministrativo, in Dir.
proc. amm., 2014, 1, 3; A. Pajno, Giustizia amministrativa e crisi economica, in Riv. it. dir. pubbl. comunit.,
2013, 5-6, 951; F. Saitta, Giustizia amministrativa e sviluppo economico, in Il dir. eco., 2016, 3, 637).
Sul punto si ricordano innanzitutto le dure prese di posizione di alcuni esponenti della politica ed ex
Presidenti del Consiglio. Ma anche un articolo comparso sulle colonne di un noto quotidiano nazionale a firma
di uno studioso del diritto civile (G. Villanacci, La giustizia amministrativa che rallenta il Paese, in Corriere della
Sera del 3 agosto 2017). Né, peraltro, può dirsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione sia rimasta estranea al dibattito (v. R. Villata, “Lunga marcia” della Cassazione verso la giurisdizione unica (“dimenticando” l’art.
103 della Costituzione), in Dir. proc. amm., 2013, 1, 324).
Si è trattato, in sostanza, di affermazioni che hanno riaperto la questione circa l’an della giustizia amministrativa, come dimostrano i contributi degli autori che ancora di recente si sono misurati con questo tema.
Tra questi, si ricordano specialmente A. Battini, La giustizia amministrativa in Italia: un dualismo a tradizione
monista, in Riv. trim. dir. pubbl., 2013, 1, 47; L. Ferrara, Attualità del giudice amministrativo e unificazione delle giurisdizioni: annotazioni brevi, in Dir. pubbl., 2014, 2, 561; M. Mazzamuto, Per una doverosità costituzionale del diritto amministrativo e del suo giudice, in Dir. proc. amm., 2010, 1, 143; Id., L’allegato E e l’infausto mito
della giurisdizione unica tra ideologia ed effettività della tutela nei confronti della pubblica amministrazione, in Dir.
proc. amm., 2017, 2, 740; A. Police, La mitologia della “specialità” ed i problemi reali della giustizia amministrativa, in Apertacontrada, 2015, nonché – da ultimo – sia consentito rinviare a C. Feliziani, Giustizia amministrativa, amministrazione e ordinamenti giuridici. Tra diritto nazionale, diritto dell’Unione europea e Cedu, Ed.
scientifica, Napoli, 2018.
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lizzazione delle aspirazioni dei singoli 21 oltre che, più in generale, allo sviluppo
del sistema Paese 22.
Così stando le cose, allora, sembra naturale chiedersi se la P.A. abbia davvero abdicato al proprio ruolo di «amministrazione di servizio» 23, ossia di un’amministrazione che oltre a prendere «dà» 24, per assumere le vesti di un’amministrazione “lontana” dai cittadini, in quanto sostanzialmente incapace di interpretarne e curarne i bisogni. E dunque, in definitiva, in grado di assolvere solo in parte
ai compiti che oggigiorno istituzionalmente le pertengono 25.
21
Usa espressamente il termine “ostacolo” F. Fracchia, L’amministrazione come ostacolo, in Il dir. eco.,
2013, 2, 357, intendendo con ciò fare «riferimento alla circostanza che l’amministrazione, in modo “indebito”,
non favorisce o impedisce il conseguimento di obiettivi rilevanti, ovvero intralcia alcune attività imputabili a
soggetti diversi dall’amministrazione stessa».
22
Sviluppo che, d’altra parte, da alcuni anni può dirsi sia avvertito come una delle maggiori impellenze
del Paese e ciò specialmente in ragione della necessità di rimettere in moto quel circolo virtuoso di crescita che
a seguito della crisi economica ha subìto a più livelli una brusca battuta d’arresto. Su questi temi già S. Amorosino, Achille e la tartaruga. Semplificazione amministrativa e competitività del “sistema Italia”, cit., 1 ss. Più di
recente, si v. in particolare G. Corso, Riflessioni su diritto amministrativo e mercato, in Dir. amm., 2016, 1-2, 1;
M. De Benedetto, Diritto amministrativo e crescita economica, in Il dir. eco., 2014, 1, 189 nonché il volume di G.
Napolitano (a cura di), Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, Bologna, 2012 che –
per riprendere le parole del curatore – «analizza le risposte all’emergenza economico-finanziaria elaborate a livello statale e in sede sovranazionale. E si interroga sulle trasformazioni istituzionali determinate da tali risposte».
23
L’espressione è presa in prestito da A. Romano, Il cittadino e la pubblica amministrazione, cit., tuttavia – è bene puntualizzare – non nel senso di voler intendere qui l’amministrazione che eroga servizi (i.e. servizi pubblici) ai cittadini, ma nel senso di amministrazione “vicina” ai cittadini perché interprete dei bisogni di
questi. Tornando alla fonte, si deve sottolineare come l’A. già al tempo osservasse che «l’evoluzione del rapporto
tra cittadino e amministrazione, id est di tutto il diritto amministrativo, […], la quale per alcuni decenni si era
sviluppata in modo abbastanza lineare, in questi ultimi anni sembra essere entrata in un periodo critico. Non
che siano state rimesse radicalmente in discussione le sue motivazioni di fondo; […]. Solo, le spinte che l’hanno generata paiono in via di esaurimento: […]; insomma, tale evoluzione sta mostrando molti suoi limiti: forse, più ancora che per i motivi suoi intrinseci, per il modo nel quale si è realizzata, non di rado troppo spinto,
e più sovente ancora improvvisato».
24
In questo senso G. Corso, Manuale di Diritto amministrativo, VII ed., cit., 181, che ricorda come la
pubblica amministrazione sia solita porre in essere attività riconducibili essenzialmente a due grandi tipologie.
«Eingriffsverwaltung e Leistungverwaltung: un’amministrazione che prende e un’amministrazione che dà, un’amministrazione che aggredisce la sfera giuridica del privato e un’amministrazione che al privato rende prestazioni». O, per dirla secondo la classificazione elaborata dalla dottrina italiana di fine Ottocento, un’amministrazione che pone in essere sia attività giuridica sia attività sociale. Ciò non di meno, l’A. sottolinea come «nel XX secolo [sia] intervenuta una modifica nella proporzione tra le due sfere di attività perché l’attività sociale o di prestazione è progressivamente cresciuta sino al momento in cui ha cominciato a manifestarsi (soprattutto nell’ultimo
decennio del secolo) una inversione di tendenza».
25
Sul punto si v. innanzitutto A. Romano, Introduzione, in Aa.Vv., Diritto amministrativo. Parte generale, vol. I, IV ed., cit., 1 ss. In ordine alle linee di trasformazione della funzione amministrativa si v. specialmente F. Manganaro – A. Romano Tassone (a cura di), Persona ed amministrazione. Privato, cittadino, utente e
pubbliche amministrazioni, Torino, 2004; G. Pastori, L’amministrazione da potere a servizio, in M.R. Spasiano
(a cura di), Il contributo del diritto amministrativo in 150 anni di Unità d’Italia, Napoli, 2012, 47 ss. e M. R.
Spasiano, Funzione amministrativa e legalità di risultato, Torino, 2003, 8 ss. Nonché più di recente S. Cognetti, Legge amministrazione giudice. Potere amministrativo fra storia e attualità, Torino, 2013, 152 ss.; F. Liguori, La funzione amministrativa. Aspetti di una trasformazione, II ed., Napoli, 2010; G. Napolitano, La logica del
diritto amministrativo, cit., 11 ss.
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La questione è con tutta evidenza di centrale importanza, specie in un
momento storico come quello presente in cui molto si discute circa il «posto»
spettante all’amministrazione e al diritto di questa 26. Per affrontarla, nelle pagine
che seguono si muoverà da qualche esempio concreto, ossia da casi – più o meno
noti – in cui la complessità o la paralisi del procedimento decisionale hanno fatto sì che l’amministrazione decidesse tardi 27 o, peggio, non decidesse affatto 28.
Casi, dunque, in cui sostanzialmente l’amministrazione non è stata in grado di
raggiungere il risultato 29. Anzi, sarebbe meglio dire, nessun risultato apprezzabile.
Di qui, si passerà in un secondo momento ad indagare brevemente quelli che – allo stato – paiono essere i fattori che più di frequente impediscono alla
pubblica amministrazione di giungere ad una decisione secondo modi e tempi consoni, per poi indugiare invece sulle conseguenze che si legano al non decidere (o al decidere tardi). Nel fare ciò, particolare attenzione verrà posta all’individuazione dei risvolti di ordine economico, atteso che a valle di una decisione che arriva tardi o non arriva affatto c’è molto spesso un privato cittadino che
26
L’espressione è presa in prestito da R. Ferrara, Il “posto” del diritto amministrativo: fra tradizione e globalizzazione, in Dir. soc., 2004, 2, 139. Più di recente, sulla questione si v. S. Cassese, Monismo e dualismo giudiziario. Storia e prospettive, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 3, 583 nonché M. Trimarchi (a cura di), Dalle lezioni di Salvatore Pugliatti. Diritto civile e diritto amministrativo, Napoli, 2017.
27
Sul rilievo dell’elemento tempo nell’esercizio dell’attività amministrativa si v. in particolare F. Merusi, La certezza dell’azione amministrativa fra tempo e spazio, in Aa.Vv., Tempo, spazio e certezza dell’azione amministrativa, Atti del XLVIII Convegno di studi di Scienza dell’amministrazione, Milano, 2003, 17. Ex multis cfr.
A. Angiuli, Studi sulla discrezionalità amministrativa nel quando, Bari, 1988; M. Clarich, Termini del procedimento e potere amministrativo, Torino, 1995; A. Cioffi, Dovere di provvedere e pubblica amministrazione, cit.; G.
D. Comporti, Tempus regit actionem. Contributo allo studio del diritto intertemporale dei procedimenti amministrativi, Torino, 2001, nonché più di recente A. Cioffi, Il dovere di provvedere nella legge sull’azione amministrativa, cit., 134 ss.; A. Colavecchio, L’obbligo di provvedere tempestivamente, cit.; M. Monteduro, Sul processo come
schema di interpretazione del procedimento. L’obbligo di provvedere su domande “inammissibili” o “manifestamente
infondate”, in Dir. amm., 2010, 1, 103 e S. Vernile, La relatività del tempo (amministrativo): la validità del provvedimento tardivo la tutela risarcitoria (e indennitaria) tra esigenze di tutela del privato e perseguimento dell’interesse pubblico, in Il dir. eco., 2015, 2, 403.
28
Tra le altre cose, rileva a questo proposito il tema della c.d. amministrazione difensiva, ossia dell’inattività e finanche dell’inadempimento posti in essere dalla pubblica amministrazione essenzialmente nel timore di “sbagliare” e di incorrere in responsabilità. Sul tema, salvo quanto si dirà nel prosieguo della trattazione,
sia sufficiente rinviare a F. de Leonardis, L’amministrazione difensiva, in corso di pubblicazione e a M. Filippi,
Relazione per l’Inaugurazione dell’anno giudiziario del TAR Marche, Università degli Studi di Macerata, 15 marzo 2017. Inoltre, in ordine al nesso tra inesauribilità del potere amministrativo e inerzia dell’amministrazione si
v. il recente lavoro di M. Trimarchi, L’inesauribilità del potere amministrativo. Profili critici, Napoli, 2018, 125
ss. Infine, quanto alle conseguenze dell’atteggiamento difensivo dell’amministrazione che si producono nei rapporti tra questa e il suo giudice, sia consentito rinviare a C. Feliziani, Giustizia amministrativa, amministrazione
e ordinamenti giuridici, cit., spec. 226 e ss.
29
Sul concetto di amministrazione di risultato si v. in particolare M. Immordino, A. Police (a cura di),
Principio di legalità e amministrazione di risultati, Torino, 2004, nonché R. Ferrara, Procedimento amministrativo. Semplificazione e realizzazione del risultato: dalla libertà dall’amministrazione alla libertà dell’amministrazione?, in Dir. soc., 2000, 2, 101; A. Romano Tassone, Analisi economica del diritto e “amministrazione di risultato”, in Dir. amm., 2007, 1, 63 e M.R. Spasiano, Funzione amministrativa e legalità di risultato, cit., spec. 80 ss.
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patisce un pregiudizio (anche) di natura economica 30, ma soprattutto si producono riflessi che travalicano il singolo caso di specie per assumere invece proporzioni più ampie e finanche “di sistema” 31. Il che – come si vedrà più diffusamente nel prosieguo del lavoro – è quanto accade, ad esempio, allorquando la decisione investe (o dovrebbe investire) opere di carattere infrastrutturale o comunque di rilievo strategico per lo sviluppo di un territorio e della comunità di cittadini che lo abita 32.

2.

Per esemplificare

Come anticipato, innanzitutto qualche esempio concreto che sia d’aiuto per
mettere a fuoco la questione oggetto del presente studio. Per prima cosa, dunque,
il richiamo ad alcune vicende che per la loro risonanza, anche mediatica, possono
a buon diritto essere considerate “casi di scuola”, esemplificativi di quel che accade quando i procedimenti amministrativi subiscono delle battute d’arresto e la
pubblica amministrazione stenta a decidere o non decide affatto.
2.1. Questa linea ferroviaria «non s’ha da fare, né domani, né mai»
Con riguardo all’ipotesi in cui un procedimento si blocca e per varie ragioni
fatica a ripartire, significativo è senza dubbio l’esempio relativo alla realizzazione
della tratta ferroviaria di alta velocità Torino-Lione.
30
Sull’argomento si v. ad esempio E. Scotti, Appunti per una responsabilità della pubblica amministrazione tra realtà e uguaglianza, in Dir. amm., 2009, 3, 521 ss.
31
In proposito, v. C. E. Gallo, Le conseguenze patrimoniali della cattiva amministrazione, in Aa.Vv., Antidoti alla cattiva amministrazione: una sfida per le riforme. Annuario AIPDA 2016, Napoli, 2017, 143 ss., nonché
S. Amorosino, Achille e la tartaruga. Semplificazione amministrativa e competitività del “sistema Italia”, cit., 1 ss.
Più in generale, sulla opportunità di adottare un approccio che consenta di analizzare e valutare i singoli
fenomeni nella loro dimensione sistematica F. de Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti
giuridici. Verso uno Stato circolare?, in Dir. amm., 2016, 1, 163 ss., il quale ammonisce: «siamo abituati a pensare nel breve periodo mentre dobbiamo pensare nel lungo; in definitiva siamo abituati a ragionare per segmenti
mentre l’economia circolare è, per definizione, interconnessione». Prima ancora, spunti in tal senso si rintracciano in Id., Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, Milano, 2005, X.
32
Su questo tema più diffusamente A. Macchiati, G. Napolitano (a cura di), È possibile realizzare le
infrastrutture in Italia?, Bologna, 2009; M.C. Colombo, La localizzazione delle opere pubbliche. I problemi di
conformità urbanistica e le relative competenze, Padova, 2005; G. Pizzanelli, La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Politiche ambientali e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, Milano, 2010, ma anche i
più recenti contributi di S. Cassese, L’Italia che fa e disfa, in Corriere della Sera, 18 agosto 2018; F. Cortese, Le
infrastrutture per la città, in Munus, 2014, 1, 69; L. Saltari, Un quadro d’insieme e spunti per il rilancio del settore
in Italia, in L. Saltari, A. Tonetti (a cura di), Il regime giuridico delle autostrade. In Italia, in Europa e nelle principali esperienze straniere, Milano, 2017, 297 ss. e spec. 308 ss. ed E. Scotti, La realizzazione delle infrastrutture
tra politiche di semplificazione ed environmental justice, in P. Chirulli (a cura di), Concorrenza, regolazione e tutela dei diritti nel trasporto ferroviario, Napoli, 2016, 443 e ss.
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Brevemente la vicenda. Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso Italia e Francia si sono trovate concordi sulla necessità di costruire una nuova linea
ferroviaria ad A.V. che collegasse i due Paesi. Di conseguenza sono stati avviati
gli studi di fattibilità e la questione è stata portata all’attenzione delle istituzioni
europee, le quali al tempo stavano già ragionando circa l’opportunità di avviare
una politica di potenziamento della rete di trasporto ferroviario 33, al fine di ottenere i finanziamenti del caso.
Nel 2001 l’allora Governo in carica ha inserito il progetto in questione nella
c.d. legge obiettivo 34, mentre l’anno seguente il Parlamento ha ratificato l’accordo
con la Francia per la costruzione della linea ferroviaria 35 ed infine tra il 2003 e il
2005 il CIPE ha approvato il progetto preliminare relativo sia alla parte internazionale sia a quella italiana dell’opera 36. Vi è stata quindi la localizzazione dell’infrastruttura ed è stato espletato il procedimento di V.I.A. 37.
Ciò non di meno, a partire dal 2005 sul versante italiano dell’opera si è registrata una strenua opposizione da parte della comunità e delle istituzioni locali
che di fatto ha paralizzato l’avanzata del progetto 38. In tal senso, peraltro, a nulla
33
In ordine alla politica europea in materia ferroviaria e alla sua evoluzione nel tempo si v. per tutti il
recente volume P. Chirulli (a cura di), Concorrenza, regolazione e tutela dei diritti nel trasporto ferroviario, cit..
34
L. 21 dicembre 2001 n. 443 recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive». In argomento si v. il saggio
di V. Lastrico, L’eccezione come regola. Il ruolo della Legge Obiettivo per la Torino-Lione, in Riv. it. pol. pubbl.,
2015, 3, 279.
35
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ratificato dall’Italia con la L. 27 settembre 2002 n. 228 e
dalla Francia con la L. 22 febbraio 2002 n. 291.
36
Con le delibere 5 dicembre 2003 n. 113 e 3 agosto 2005 n. 119.
37
Sul punto tuttavia vale la pena precisare che sulla questione era stato investito il giudice amministrativo, il quale tuttavia si è espresso nel senso della legittimità della valutazione ancorché approvata in fase di progettazione preliminare. Si v. TAR Lazio, III, 11 giugno 2004 n. 5598 e Cons. Stato, VI, 26 aprile 2005 n. 1893.
38
Come ricordato da E. Scotti, La realizzazione delle infrastrutture tra politiche di semplificazione ed environmental justice, cit., 444, che cita le parole di un rappresentante delle istituzioni europee, il caso della tratta
ferroviaria Torino-Lione rappresenta «the main missing section» nell’ambito del piano di crescita dei trasporti
in Europa. Il rapporto citato è integralmente consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/transport/sites/
transport/files/1st_workplan_med_0.pdf.
Più in generale, per un inquadramento sul grande tema della partecipazione al procedimento amministrativo v. P. Chirulli, La partecipazione al procedimento, in M.A. Sandulli (a cura di), Principi e regole dell’azione amministrativa, cit., 275 ss.; Id., I diritti dei partecipanti al procedimento, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit., 613 ss. e M. C. Romano, La partecipazione al procedimento amministrativo, in
A. Romano (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit., 284 ss. Con specifico riguardo alla partecipazione nell’ambito di processi decisionali relativi a opere capaci di avere un impatto significativo sui territori e sulle
comunità che li abitano, si v. i recenti contributi di R. Ferrara, La partecipazione al procedimento: un profilo critico, in Dir. amm., 2017, 2, 209 ss.; G. Mastrodonato, Dibattito pubblico e partecipazione: le decisioni amministrative condivise nel codice dei contratti pubblici, in Munus, 2018, 1, 145 ss.; A. Simonati, La partecipazione dei
privati alla pianificazione urbanistica: il modello dell’inchiesta e le suggestioni provenienti dai sistemi europei, in Riv.
giur. urb., 2012, 3, 312 ss. e i lavori monografici di M. Brocca, Interessi ambientali e decisioni amministrative.
Profili critici e nuove dinamiche, Torino, 2018, spec. 267 ss. e V. Molaschi, Le arene deliberative. Contributo allo
studio delle nuove forme di partecipazione nei processi di decisione pubblica, Napoli, 2018.
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è valsa la creazione dell’Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione, ossia di un tavolo di lavoro allargato che favorisse il dialogo e la concertazione tra il Governo centrale e gli enti locali 39, né l’elaborazione da parte di questo
di un nuovo progetto preliminare.
Tale Osservatorio, infatti, pur rappresentando «un unicum nel panorama
italiano in tema di realizzazione di grandi opere pubbliche» 40 non si è rivelato
in grado di placare la contestazione che, al contrario, «si è andata ulteriormente radicalizzando» 41 nella misura in cui ha finito ben presto per riguardare non
tanto l’infrastruttura in sé quanto «il modello di sviluppo e di società che questa
rappresenterebbe» 42.
Ad acuire la situazione di stallo ha poi indubbiamente contribuito l’avvento della crisi economica e il fatto che per fronteggiarla i governi che si sono succeduti – specie tra il 2011 e il 2014 – hanno fatto leva sulla riduzione della spesa
pubblica, per l’effetto accantonando alcuni progetti di per sé stessi particolarmente ambiziosi, anche in termini di costi 43.
E se ad un certo punto qualche spiraglio di luce sembrava essersi intravisto sul versante italiano 44, dal fronte francese è arrivata nel luglio 2017 la notizia
che negli intenti dell’allora neoeletto Presidente della Repubblica il progetto della
Torino-Lione rientrava tra quelli da sospendere, almeno momentaneamente, in
ragione delle ingenti spese che questo comporta 45.

39
Sono stati infatti chiamati a partecipare all’Osservatorio i rappresentanti di alcuni Ministeri, tra cui
quello delle infrastrutture e dei trasporti e quello dell’Ambiente, la Regione Piemonte, la Provincia e il Comune
di Torino e poi, ancora, le comunità montane della Val di Susa e non ultimi i rappresentanti di RFI e di LTF.
Maggiori indicazioni anche sui lavori dell’Osservatorio sono reperibili al seguente link: http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/. In dottrina, invece, si v. A. Algostino, L’osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione come case study sulla democrazia e sul dissenso, in Costituzionalismo.it, 2009, 2.
40
A. Averardi, Amministrare il conflitto: costruzione di grandi opere e partecipazione democratica, in Riv.
trim. dir. pubbl., 2015, 4, 1173 ss. e spec. 1180.
41
A. Averardi, op. ult. cit., 1180.
42
L. Bobbio, Discutibile e discussa: l’Alta velocità alla prova della democrazia, Bologna, 2006, 1, 124 ss.
Motivo per cui la vicenda è stata oggetto di studio da parte, non solo di giuristi, ma anche di politologi e sociologi. A titolo esemplificativo si v. A. Algostino, Democrazia, rappresentanza, partecipazione. Il caso del movimento No TAV, Napoli, 2011; R. Fontana, E. Sacco (a cura di), Conflitto, partecipazione e decisionismo nello sviluppo
locale. Il caso delle grandi opere in Italia, Francia e Belgio, Milano, 2011 e V. Lastrico, L’azione sovra-comunale fra
istituzionalizzazione ed informalità. Una comparazione Italia e Francia nell’ambito delle politiche infrastrutturali
contestate, relazione tenuta al XXV Convegno SISP, Palermo, 8-10 settembre 2011.
43
In questo senso anche A. Averardi, op. ult. cit., 1182.
44
Si v. il resoconto dei lavori parlamentari aggiornato al mese di gennaio 2017 http://www.camera.it/
leg17/561?appro=app_lalta_velocit_torinolione.
45
La notizia ha comprensibilmente destato grande scalpore nel nostro Paese tanto da essere al centro del dibattito estivo. Per tutti si v. quanto riportato dal Corriere della Sera del 17 luglio scorso (http://www.
corriere.it/esteri/17_luglio_19/francia-parigi-si-prende-pausa-tav-torino-lione-a52680b2-6cb0-11e7-adf509dddc53fe2d.shtml).
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Allo stato, peraltro, occorre sottolineare come la vicenda appaia ancora ben
lungi dall’essere risolta, specie alla luce della nuova impasse che – per ragioni di
natura per lo più politica – sta interessando il lato italiano dell’opera 46.
Insomma, parafrasando un grande autore, sembrerebbe proprio di poter
dire che questa linea ferroviaria «non s’ha da fare, né domani, né mai» 47.

2.2. «Non può piovere sempre!» E invece…
Vi sono poi, si diceva, casi in cui l’amministrazione perviene ad una decisione e, dunque, raggiunge da un certo punto di vista il risultato ma lo fa in ritardo. O, per meglio dire, quando oramai è troppo tardi. Tra questi casi, certamente emblematico è quello relativo al torrente Bisagno.
In proposito, vale innanzitutto la pena di ricordare che la città di Genova a
partire dai primi anni del secolo scorso è stata interessata in maniera particolarmente considerevole dal processo di urbanizzazione. Tra le attività che sono state messe in atto al fine di favorire tale fenomeno vi è la tombinatura dei corsi di
acqua che percorrevano – ma, di fatto, sarebbe più opportuno dire percorrono
– la città. Tali rivi, in sostanza, sono stati coperti e sopra di essi si è sviluppato il
centro urbano con le sue abitazioni e le sue infrastrutture.
È questa la sorte che è toccata anche al torrente Bisagno, il maggiore tra i
corsi d’acqua da cui è percorso il centro di Genova. Tuttavia, in caso di forti piogge il rischio di piene e soprattutto di esondazioni da parte di questo fiume è altissimo a causa del «superamento della capacità di smaltimento del tronco canalizzato e coperto [che] comporta pericolosi effetti di rigurgito a monte» 48. Solo per
dare un’idea, è stato calcolato che dalla metà degli anni Sessanta ad oggi vi siano
state oltre 130 alluvioni. E, d’altra parte, la cronaca ci racconta costantemente di
“allerte” ogni qual volta sia previsto l’arrivo di significative precipitazioni, segno
che – nonostante quanto fatto e quanto si dirà tra poco – l’emergenza in realtà
non ha ancora avuto fine 49.
46
Sul punto, si segnala che è stata richiesta anche una analisi costi-benefici per valutare sostanzialmente
se sia più conveniente portare a termine l’opera o invece abbandonarla. Tuttavia, anche sui risultati dell’analisi
in questione le opinioni politiche non sembrano convergere. Si v., ad es., quanto riportato in proposito da uno
dei maggiori quotidiani nazionali: https://www.lastampa.it/2019/02/14/italia/tav-salvini-lanalisi-costibeneficinon-mi-ha-convinto-aOASGpZxEtmX66HAoBInON/pagina.html
47
Il riferimento è chiaramente ad Alessandro Manzoni che nella sua opera più famosa, I Promessi Sposi,
fa dire questa frase ai Bravi per convincere il pavido Don Abbondio a non celebrare le nozze tra Lucia e Renzo.
48
Così si legge nel piano di bacino approvato in data 4 dicembre 2001.
49
F. Albisinni e al., Torrenti e alluvioni a Genova: la permanenza dell’emergenza, in L. Torchia (a cura
di), I nodi della pubblica amministrazione, cit., 29 e ss. e spec. 32, dove si legge: «sin dal 2002, in più occasioni la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Protezione Civile sono intervenuti con decreti ed ordinanze che hanno dichiarato lo stato di emergenza, hanno previsto deroghe alle ordinarie disposizioni normative in materia e

166

Chiara Feliziani

Orbene, per ovviare alle costanti esondazioni e ai danni che da queste derivano, già sul finire degli anni Novanta si è deciso di procedere alla messa in sicurezza della città e in particolare di operare una rifunzionalizzazione del Bisagno 50.
Tale opera è stata suddivisa in tre parti o lotti. Ma se la realizzazione del primo
lotto non ha presentato particolari problemi 51, decisamente molto più complessa
è stata invece la vicenda che ha riguardato il secondo 52.
Tutto ha avuto inizio sul finire del 2009 quando con la Legge finanziaria
sono stati stanziati i fondi necessari per la realizzazione di tale lotto 53. Quasi un
anno dopo – segnatamente il 16 settembre 2010 – è stato siglato l’Accordo di
programma per la messa in atto del quale la competenza è stata affidata a un commissario straordinario individuato nella figura dell’ex Prefetto della città. Di qui
è trascorso tuttavia ancora un altro anno prima che, il 17 ottobre 2011, quest’ultimo bandisse la gara per l’aggiudicazione dei lavori.
Tralasciando le vicende che si sono susseguite tra l’indizione della gara e
l’aggiudicazione definitiva, basti solo ricordare che nel marzo del 2012 – quindi già a quasi tre anni di distanza dallo stanziamento dei fondi necessari – l’appalto veniva aggiudicato ad una associazione temporanea di imprese, guidata dal
Consorzio Stabile per le Infrastrutture (C.S.I.), la quale nella propria offerta aveva incluso la realizzazione (originariamente non richiesta nel bando dalla stazione
appaltante) di una pedana che avrebbe dovuto consentire ai cittadini di muoversi
in sicurezza nelle more dei lavori.
Lavori che, tuttavia, non hanno avuto inizio a causa dell’avvio – nell’aprile
del 2012 – di una vicenda giudiziaria volta all’annullamento dell’aggiudicazione. E
ciò nonostante il TAR Liguria – davanti al quale per primo era stato instaurato il
giudizio – ritenendo opportunamente di dover accordare prevalenza «[al]l’interesse
pubblico al celere avvio delle prestazioni che formano oggetto dell’appalto», avesse respinto l’istanza cautelare con la quale si chiedeva di inibire l’inizio dei lavori 54.

hanno disposto lo stanziamento di ingenti risorse. L’emergenza è, però, rimasta tale, in assenza di misure strutturali di prevenzione e di una continua opera di manutenzione ordinaria e straordinaria».
50
In particolare, risale al 1998 il Protocollo d’intesa siglato da Regione Liguria, Provincia e Comune di
Genova al fine di ripartire le rispettive competenze. Mentre risale al 2003 l’approvazione da parte del Comune
del progetto preliminare di intervento.
51
Basti qui semplicemente ricordare che la realizzazione del primo lotto – il quale, per estensione, corrispondeva a quasi la metà del corso del fiume interessato dall’intera opera di rifunzionalizzazione – è stata affidata al Provveditorato alle opere pubbliche dietro finanziamento diretto dello Stato. Espletata la procedura di evidenza pubblica, i lavori hanno avuto inizio nel 2004 e sono stati portati a termine (collaudo compreso) nel 2010.
52
Quanto al terzo lotto il Governo ha stanziato circa 95 milioni di euro per l’esecuzione dei lavori mentre il progetto esecutivo è stato donato alla città da una nota società di costruzioni. Il bando per l’aggiudicazione dell’appalto è stato pubblicato il 21 gennaio 2016.
53
Si v. l’art. 2, c. 240, della L. 23 dicembre 2009 n. 191, c.d. legge finanziaria per il 2010.
54
Si v. l’ordinanza TAR Liguria, II, 24 agosto 2012 n. 302.
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La parentesi giudiziaria si è chiusa solamente nel febbraio del 2015, dopo
che su tale vicenda si sono pronunciati – nell’ordine – il TAR Liguria 55, il Consiglio di Stato 56, il TAR Lazio 57 e poi, nuovamente, il Consiglio di Stato 58.
Quest’ultimo, in particolare, confermando entrambe le volte la legittimità della aggiudicazione.
Ciò che più conta rilevare, però, è che nelle more del giudizio (rectius, dei
giudizi) e precisamente nei giorni del 9 e 10 ottobre 2014 si è verificata una alluvione che ha provocato perdite in termini di vite umane, oltre ovviamente ingenti
danni di natura economica tanto ai singoli quanto all’intera collettività.
Di tutto ciò la cronaca (e non solo) ha in ampia parte addossato la responsabilità in capo al giudice amministrativo 59. A ben vedere, tuttavia, la decisione di
non stipulare il contratto e, per l’effetto, di non dare inizio ai lavori è stata presa
dal Commissario straordinario – e quindi dall’amministrazione – che ha preferito attendere la fine della vicenda giudiziaria 60, probabilmente spinto dal timore
di incorrere in responsabilità erariale nel caso in cui l’aggiudicazione fosse poi stata effettivamente ritenuta illegittima 61. Così facendo, tuttavia, l’amministrazione – confidando forse nel detto popolare per cui «non può piovere sempre» – ha
incautamente agito in spregio di quelli che sono i principi basilari della sua azione laddove essa è chiamata a confrontarsi con situazioni di rischio 62. Tant’è vero
che i fatti hanno ampiamente smentito la bontà di detta scelta.
TAR Liguria, II, 21 febbraio 2013 n. 351.
Cons. Stato, IV, 20 gennaio 2014 n. 252 che ha accolto l’appello proposto avverso la sentenza del
TAR Liguria sopra citata ma al contempo ha dichiarato la competenza funzionale del TAR Lazio. E tanto sulla
base dell’assunto per cui tutti gli atti posti in essere dal Commissario devono essere considerati «diretta e immediata esplicazione dei poteri conferitigli per il superamento della specifica situazione d’emergenza correlata al
deflusso delle acque del torrente Bisagno». Su tale competenza funzionale e sulle conseguenze che ad essa si legano amplius F. de Leonardis, La Corte costituzionale accresce la competenza territoriale del TAR Lazio: verso un nuovo giudice territoriale dell’emergenza?, in Dir. proc. amm., 2008, 2, 491.
57
TAR Lazio, Roma, I, 3 ottobre 2014 n. 10187.
58
Cons. Stato, IV, 4 febbraio 2015 n. 532.
59
A mero titolo esemplificativo, si rammenta che il quotidiano Il Giornale l’11 ottobre 2014 dedicava
alla vicenda in parola un articolo dal titolo A Genova il TAR uccide più dell’alluvione.
60
F. Albisinni e a., op. cit., 44, dove si legge: «l’inerzia dei commissari non può essere ricondotta unicamente alla vicenda giurisdizionale. Il comportamento dei commissari, infatti, non trova apparente giustificazione, in assenza di misure cautelari che sospendano l’esecuzione dei lavori […]». Anzi, decidendo di agire in questo modo, «la logica stessa della tutela cautelare del processo amministrativo viene stravolta, con l’esito di poter
paralizzare l’attività amministrativa – perfino quella emergenziale […]».
61
F. Albisinni e a., op. cit., 44.
62
In argomento si v. innanzitutto il contributo di F. de Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione del rischio, cit., il quale sottolinea come di fronte al rischio e, più in generale, all’incertezza l’amministrazione sia chiamata ad improntare la propria azione al principio precauzione e, prima ancora, a quello
di ragionevolezza. Scrive, infatti, l’A. «l’imperfezione della regola, che appare ormai come una costante dell’ordinamento, e la forma normativa del fatto, che viene evocata quasi necessariamente da un’amministrazione di
tipo emergenziale, sembrano coniugarsi in un sistema caratterizzato non tanto dal predominio della forza quanto invece dal principio di ragionevolezza in senso “aperto” […]» (317).
55
56
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Poco importa allora che già il 5 febbraio 2015, vale a dire il giorno dopo della (seconda) sentenza del Consiglio di Stato, i lavori per la realizzazione del secondo lotto siano stati affidati all’associazione temporanea vincitrice della gara e che
nell’aprile dello stesso anno siano stati aperti i cantieri, poiché nel frattempo si
sono verificati danni che solo una decisione tempestiva e responsabile dell’amministrazione avrebbe potuto evitare 63. Ma tant’è questa non c’è stata.
E non c’è stata in molti altri casi, ai quali non sempre si sono legate conseguenze irreparabili come quelle prodottesi nella vicenda appena esaminata ma
che, ciò nonostante, sono comunque ben esemplificativi di un modo di procedere
dell’amministrazione poco in linea con la missione istituzionale che le pertiene 64.
Si pensi alle grandi incompiute che il nostro Paese tuttora vanta 65. Ma si
pensi altresì a quei progetti che sono giunti a compimento solo dopo molti anni
dal loro avvio, come la variante di valico o la Strada Statale 77 che collega la città di Foligno alla costa marchigiana. Esempi, questi appena ricordati, sui quali si
avrà modo di tornare più diffusamente nel prosieguo del discorso.
E, soprattutto, non si dimentichi che l’incapacità della pubblica amministrazione di decidere o di decidere in tempi congrui non si registra solamente con riguardo ai procedimenti relativi a grandi opere di carattere infrastrutturale, molte delle
quali per vero presentano profili di oggettiva complessità 66. Ma si registrano anche
con riferimento a procedimenti c.d. di ordinaria amministrazione 67. Il che, ovviaInoltre, su questo tema si v. M. Allena, Il principio di precauzione: tutela anticipata v. legalità-prevedibilità
dell’azione amministrativa, in Il dir. eco., 2016, 2, 411; A. Barone, Pianificazione territoriale e principio di precauzione, in P. dell’Anno, E. Picozza (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. III, Padova, 2015, 27 e spec.
44 ss.; S. Cognetti, Potere amministrativo e principio di precauzione fra discrezionalità tecnica e discrezionalità
pura, in Aa.Vv., Percorsi di diritto amministrativo, Torino, 2014, 127 ss.; D. Sorace, Tutela dell’ambiente e principi generali sul procedimento amministrativo, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. II, Milano, 2014, 3 ss.; S. Spuntarelli, Normatività del principio di precauzione nel processo decisionale dell’amministrazione e legittimazione procedurale, in Costituzionalismo.it, 2014, 3 nonché il recente lavoro
di L. Giani, M. D’Orsogna, A. Police (a cura di), Dal diritto dell’emergenza al diritto del rischio, Napoli, 2018.
Infine, per quel che concerne le conseguenze derivanti dalla cattiva amministrazione del rischio, si v. il
recente contributo di G. Bottino, Rischio e responsabilità amministrativa, Napoli, 2017, 225 ss.
63
In ordine alla tempestività dell’azione amministrativa si v. per tutti D. Vaiano, Il principio di tempestività dell’azione amministrativa, in M. Renna, F. Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, cit., 447.
64
Sul punto, per tutti, A. Romano, Introduzione, cit., 1 ss. e, più di recente, R. Ferrara, Introduzione al
diritto amministrativo, cit., 103 ss.
65
Informazioni interessati in proposito di ricavano dall’Anagrafe delle opere incompiute di interesse
nazionale tenuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e consultabile al seguente linkhttp://www.mit.
gov.it/comunicazione/news/simoi-anagrafe-opere-incompiute.
66
Già solo il profilo della localizzazione delle opere è significativo della complessità che si annida in simili procedimenti decisionali. Sul punto, per tutti, E. Scotti, La realizzazione delle infrastrutture tra politiche di semplificazione ed environmental justice, cit., 443, che scrive: «la localizzazione dell’opera costituisce infatti una scelta tragica, carica di inevitabili disuguaglianze, con importanti ricadute sul piano socio-economico e ambientale».
67
In proposito una serie di esempi interessanti sono riportati da M. Conticelli e a., I micro-problemi dei
procedimenti, ovvero della difficoltà di decidere, in L. Torchia (a cura di), I nodi della pubblica amministrazione,
cit., 209 ss. Più in generale in ordine all’inosservanza dei termini procedimentali e alle relative conseguenze si
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mente, non può che acuire il senso di frustrazione da parte dei cittadini e soprattutto
la preoccupazione per una macchina amministrativa che con simili premesse fa fatica a muoversi e, conseguentemente, anche a far muovere il sistema Paese 68.

3.

Da dove nasce il problema?

Posto quanto sin qui osservato, prima di andare ad analizzare da vicino le
conseguenze che si legano alle mancate (o tardive) decisioni dell’amministrazione
risulta opportuno soffermarsi brevemente su quelle che sembrano verosimilmente esserne le cause. In altri termini, da dove nasce il problema? 69
Premesso che ogni vicenda è da considerare come a sé stante e che, pertanto, di volta in volta potrebbero rintracciarsi spiegazioni differenti, sembra tuttavia possibile individuare dei minimi comuni denominatori. Per ragioni sistematiche, oltre che per comodità espositiva, si possono allora distinguere due grandi
gruppi di cause: quelle interne all’amministrazione e quelle che invece si situano
al suo esterno, salvo tuttavia condizionarne parimenti – e, anzi, forse ancor più
delle prime – l’operato.

3.1. Cause interne all’amministrazione
Quanto alle cause interne, a tacere delle ipotesi di cattiva amministrazione
dipendente da fenomeni penalmente rilevanti, quali infiltrazioni criminali, ipotesi di corruttela, ecc. – sulle quali non ci si soffermerà in questa sede 70 – viene in
rilievo essenzialmente l’incapacità dell’amministrazione. Un’incapacità che certav., per tutti, il recente lavoro di P.M. Vipiana, L’attività amministrativa ed i regimi amministrativi delle attività private, cit., 345 ss.
68
In tal senso, per tutti, L. Torchia, Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso per uscire dal labirinto, cit., 11 ss. nonché S. Amorosino, Achille e la tartaruga. Semplificazione amministrativa e competitività del “sistema Italia”, cit., 1 ss.
69
Una efficace risposta alla domanda, benché concepita in termini più generali, è quella offerta da S.
Amorosino, op. ult. cit., 1 ss. in apertura del proprio lavoro, laddove l’A. osserva: «è universalmente riconosciuto che uno dei fattori che condizionano in negativo la competitività del “sistema Italia” è il “rischio amministrativo”, espressione derivata dagli studi economici, con la quale si indica l’insieme di elementi negativi riconducibili alle regole ed ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, che vanno dalle disfunzioni organizzative; alle regole procedurali che disciplinano l’attività (le quali sembrano spesso concepite per ostacolare le attività
economiche); ai ritardi nella cultura della dirigenza pubblica; alla difficoltà di affermare un rigoroso regime di
responsabilità per i danni arrecati alle attività dei cittadini da atti o dall’inerzia o dai ritardi delle amministrazioni; ai ritardi nell’adempimento delle obbligazioni pubbliche (ad esempio: i pagamenti dei crediti di imposta);
alla lentezza della giustizia amministrativa ed alla non risolutività delle sue sentenze».
70
In proposito, sia sufficiente richiamare il recente lavoro di M. D’Alberti (a cura di), Corruzione e pubblica amministrazione, Napoli, 2017.
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mente non costituisce la regola 71, ma con la quale tuttavia occorre talvolta fare i
conti e che può assumere forme e sfumature diverse.
Può trattarsi infatti di incapacità finanziaria 72, vale a dire mancanza di risorse economiche per realizzare materialmente un certo risultato, così come di un’incapacità strutturale o organizzativa 73.
Vi può essere poi l’incapacità di comporre adeguatamente i diversi interessi
in gioco, come accade sovente quando occorre trovare un punto di equilibrio tra
71
Nota infatti opportunamente F. Fracchia, L’amministrazione come ostacolo, cit., 357, «sono noti
e indubitabili i meriti delle amministrazioni, il cui ruolo […] è essenziale in ogni democrazia. I dipendenti
dell’amministrazione, poi, spesso operano in modo encomiabile in condizioni non agevoli». Ma «nel momento
in cui giustamente rivendicano le difficoltà che incontrano nella propria attività, [sono essi stessi che] evidenziano il fatto che l’organizzazione amministrativa può essere (loro) di ostacolo verso un’azione ancora più efficiente. In generale, inoltre, è ingenuo, e dunque inutile o pericoloso, analizzare unicamente il dover essere, trascurando le patologie».
72
Basti pensare ai tagli che, in conseguenza della crisi economico-finanziaria occorsa a far data dal 2007,
sono stati apportati ai finanziamenti destinati ai servizi pubblici, anche quelli c.d. essenziali. Emblematico in
tal senso il caso dei tagli al servizio sanitario su cui si v. innanzitutto R. Ferrara, Il diritto alla salute oggi: verso
la decadenza di un diritto «assoluto»?, in Dir. e proc. amm., 2013, 2-3, 489, nonché – se si vuole – C. Feliziani,
Sostenibilità finanziaria e servizi pubblici. Corsi e ricorsi storici nel finanziamento del servizio sanitario, in Munus,
2017, 2, 369 ss., al quale si rinvia anche per la bibliografia ivi citata. Ma si pensi anche all’impatto che la crisi ha avuto sullo sviluppo infrastrutturale del Paese. Qui, per tutti, le riflessioni di F. Cortese, Le infrastrutture
per le città, cit., 69 e spec. 87 ss.
Più in generale, per quel che concerne i riflessi della crisi sull’amministrazione, si v. F. Di Mascio, A.
Natalini, La riduzione della spesa pubblica e la riforma amministrativa, in G. Napolitano (a cura di), Uscire dalla
crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, Bologna, 2012, 345 ss. e spec. 355 ss.
Inoltre, non si dimentichi che sempre in conseguenza della crisi è stato introdotto in Costituzione il
principio dell’equilibrio di bilancio quale linea guida dell’azione del legislatore (art. 81 Cost., co. I, come modificato dall’art. 1 della L. cost. 20 aprile 2002 n. 1) e delle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost., co. I, come
inserito dall’art. 2 della L. cost. 20 aprile 2002 n. 1). Su questi aspetti, tra gli altri, Aa.Vv., Dalla crisi economica
al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità. Atti del 58° convegno di Studi di scienza dell’amministrazione, Milano, 2013; R. Bifulco, O. Roselli (a cura di), Crisi economica e trasformazioni della dimensione
giuridica. La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra internazionalizzazione economica, processo di integrazione europea e sovranità nazionale, Torino, 2013; A. Brancasi, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di
bilancio: un esempio di revisione affrettata della Costituzione, in Quad. cost., 2012, 1, 108; G. Lo Conte, Equilibrio di bilancio, vincoli sovranazionali e riforma costituzionale, Torino, 2015.
73
In proposito ad es. L. Torchia, I nodi della pubblica amministrazione, cit., 23 osserva «la frammentazione di compiti e funzioni fra amministrazioni è un tratto caratteristico e da tempo costante del sistema amministrativo, al quale, nonostante diversi tentativi, non si è riusciti a porre rimedio. Lo strumento principale per
consentire un esercizio coordinato dei poteri amministrativi fra tanti soggetti diversi è la conferenza di servizi»,
la quale tuttavia si rivela essere un ulteriore fattore di complicazione in ragione, tra le altre cose, del «modo in cui
le amministrazioni partecipano alla conferenza, soprattutto per quanto riguarda la coerenza dei comportamenti». In senso conforme G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, cit., 226, dove si legge: «nella prassi l’utilità
della conferenza di servizi è stata ridimensionata sia per il frequente ritardo di molte amministrazioni nello svolgimento dei lavori sia per la sistematica violazione della regola per cui il dissenso di un’autorità dovrebbe essere
espresso, a pena d’inammissibilità, nella conferenza (e non al di fuori di essa …)».
Amplius sull’istituto della conferenza dei servizi i recenti contributi di G. Pagliari, La conferenza di servizi, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit., 706 ss. ed E. Scotti, La conferenza di
servizi, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, cit., 458 ss. Con specifico riferimento alla materia ambientale, inoltre, si v. D. D’Orsogna, V. Porqueddu, La conferenza di servizi in materia ambientale, in P.
Dell’Anno, E. Picozza (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. II, cit., 609 ss.
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interessi astrattamente inconciliabili 74. Si pensi alla difficoltà di coniugare salute
e crescita economica 75 o tutela dell’ambiente e sviluppo infrastrutturale ed economico 76. Vicende come quella dell’Ilva di Taranto 77 o quella poc’anzi esaminata
della linea ferroviaria Torino-Lione ne rappresentano sicuramente fulgidi esempi.
Ancora, a volte può capitare di dover registrare un’incapacità nel senso proprio o etimologico del termine di una amministrazione a svolgere un certo compito e dunque a perseguire l’obiettivo che la legge le ha attribuito o che essa stessa si è prefissa. Il che talora può accadere in ragione della mancanza di un programma chiaro 78 oppure della scarsa conoscenza o della poca dimestichezza con
gli strumenti giuridici del caso, come nella poc’anzi ricordata vicenda del torrente Bisagno dove «un utilizzo poco attento degli strumenti per l’affidamento [dei
lavori] ha determinato una serie di problemi» niente affatto trascurabili 79.
74
Aspetto questo efficacemente sottolineato, ad esempio, da E. Scotti, La realizzazione delle infrastrutture tra politiche di semplificazione ed environmental justice, cit., oltre che da J. Morand-Deviller, Il giusto e l’utile
nel diritto dell’ambiente e R. Ferrara, Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista, entrambi, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. I, cit., rispettivamente 3 e 19 ss.
75
A titolo esemplificativo si v. B. Bertarini, Tutela della salute, principio di precauzione e mercato del
medicinale. Profili di regolazione giuridica europea e nazionale, Torino, 2013.
76
Dissidio, questo, su cui già M.A. Sandulli, Tutela dell’ambiente e sviluppo economico e infrastrutturale: un difficile ma necessario contemperamento, in Riv. giur. ed., 2000, 1, 3 ss., laddove l’A. osserva: «la difficoltà
di stare al passo con i principali Paesi dell’Unione europea e l’opportunità di sfruttare al meglio le straordinarie
ricchezze paesistiche e culturali dell’Italia, che, correttamente gestite, sarebbero in grado di far prosperare l’economia della Nazione con la sola industria turistica, impongono di assegnare allo sviluppo dei servizi e delle
infrastrutture alla stessa connessi (reti di trasporto, […]) una posizione di primo piano che, se deve essere necessariamente contemperata con l’ambiente in cui si inserisce, non deve essere da questo aprioristicamente calpestata». Insomma, un dissidio per la composizione del quale è senz’altro cruciale il principio dello sviluppo sostenibile. Sul punto per tutti F. Fracchia, Principio dello sviluppo sostenibile, in M. Renna, F. Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, cit., 433 ss. ed E. Frediani, Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile, in Il dir. eco., 2015, 1, 49 ss.
Più in generale, su tali istanze si v., tra gli altri, R. Dipace, I profili ambientali nella esecuzione delle opere
pubbliche ed E. Picozza, Governo del territorio e semplificazione della disciplina delle attività produttive, entrambi in P. Dell’Anno, E. Picozza (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. III, cit., 787 e 833 ss., nonché il
recente lavoro di M. Brocca, Interessi ambientali e decisioni amministrative, cit., spec., 116 ss.
77
Amplius sull’argomento E. Frediani, Autorizzazione integrata ambientale e tutela «sistemica» nella
vicenda dell’Ilva di Taranto, in Dir. e proc. amm., 2014, 1, 83 e G. Montedoro, Il caso ILVA tra crisi economica
ed emergenza ambientale, in Apertacontrada, 2013.
78
Si v., per tutti, il recente saggio di R. Dipace, L’attività di programmazione come presupposto di decisioni amministrative, in Dir. e società, 2017, 4, 647 ss., il quale osserva: «in una amministrazione pianificata e programmata, sono i cittadini, innanzitutto, a vivere meglio poiché i loro interessi sono curati da interventi programmati […], sulla base di una adeguata analisi e valutazione dei loro bisogni. Vivono meglio anche gli amministratori e i dirigenti i quali dispongono di direttive che indicano gli obiettivi da raggiungere e sulla base delle
quali esercitano le proprie funzioni e i cui risultati sono sottoposti ad adeguati controlli. Vivono meglio gli operatori economici e gli imprenditori che hanno quadri di riferimento stabili per operare e programmare i propri
investimenti. Dunque, curare adeguatamente gli interessi della collettività in un quadro di stabilità e certezza di
obiettivi […] è l’essenza della buona amministrazione» (648).
79
F. Albisinni e a., op. cit., 43, dove si legge: «un primo problema si è verificato nella fase di predisposizione del bando […] [poiché] la stazione appaltante non ha provveduto a specificare e differenziare adeguatamente […] la nozione di “variante” (vietata) da quella di “miglioria” (ammessa) su cui si è, poi, incentrato tutto il contenzioso. […] Un secondo ordine di problemi è derivato dal ricorso al c.d. “appalto integrato” per lo
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3.2. Cause esterne all’amministrazione
Accanto alle cause interne vi sono poi quelle esterne all’amministrazione.
Tra queste, due spiccano senz’altro per importanza al punto da poter essere considerate dirimenti ai fini del presente studio: una cattiva legislazione 80 e una magistratura, penale e contabile, particolarmente «pervasiva» 81.
Quanto al primo degli aspetti citati, si deve muovere dal rilevare come da
alcuni anni a questa parte quantità e qualità della legislazione si siano mosse lungo
traiettorie diametralmente opposte. Vale a dire che in tanto i ritmi del legislatore
sono diventati incessanti, in quanto la qualità dei prodotti della sua attività è drammaticamente scemata. E con essa, almeno in parte, anche la certezza del diritto 82.
Non a caso in dottrina si legge di un legislatore «iperattivo», «schizofrenico», «ondivago» e di una produzione normativa che, specie in alcuni settori 83 e

svolgimento dei lavori del secondo lotto, con conseguente affidamento della progettazione ad un’impresa privata. […] La scelta di sottrarre all’amministrazione una serie di attività per trasferirle all’aggiudicatario ha influito
negativamente sui tempi, che si sono allungati. Come risultato, le fasi procedimentali si sono duplicate […]».
80
Per tutti, A. Romano, Introduzione, cit., XXIII.
81
Salvo quanto si dirà infra, sia qui sufficiente rinviare a S. Cassese, L. Torchia, Diritto amministrativo.
Una conversazione, Bologna, 2014.
82
Per tutti P. Grossi, La riscoperta post-moderna della fattualità del Diritto, Lectio magistralis in occasione dell’Inaugurazione dell’A.A. 2016-2017 dell’Università degli Studi di Urbino. In tale occasione il Presidente della Corte costituzionale ha infatti osservato: «oggi viviamo immersi nella fattualità del diritto: il paesaggio
giuridico non è più lineare ed è diventato confuso e complicato; il diritto codificato ha perduto in semplicità,
chiarezza, coerenza sistematica, lasciando vuoti sconcertanti che il legislatore non può colmare».
Sul tema della certezza o forse sarebbe meglio dire della incertezza del diritto si v. specialmente R. Ferrara, L’incertezza delle regole tra indirizzo politico e “funzione definitoria” della giurisprudenza, in Dir. amm., 2014,
4, 651; E. Frediani, Liberalizzazione e incertezza delle regole: la vicenda delle zone a burocrazia zero, in Dir. e
soc., 2014, 3, 653; e M. Immordino, Certezza del diritto, incertezza del diritto e diritto alla certezza nei rapporti tra amministrazioni e cittadino, in F. Viola (a cura di), Lo Stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo, Bologna, 2012.
83
Si pensi in particolare alla materia ambientale. Qui, per tutti, M. Renna, Le semplificazioni amministrative (nel decreto legislativo n. 152 del 2006), in Riv. giur. amb., 2009, 5, 651, che parla di «una pioggia incessante di norme comunitarie, in grande prevalenza direttive, che troppo spesso il legislatore nazionale ha recepito
pedissequamente con decreti legislativi isolati e scoordinati rispetto alle altre fonti normative».
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con riguardo ad alcuni istituti 84, è diventata «ipertrofica», «sciatta», «disordinata»,
«contraddittoria» 85 e finanche «inutile» 86.
Non si tratta tuttavia di una smania di iper-regolazione. O almeno non
solo. Ad acuire la «fibrillazione normativa» 87 ha infatti ampiamente contribuito il
desiderio di innovare 88. Desiderio divenuto vieppiù pressante specie a partire dal
momento in cui la crisi economica (e con essa, almeno in parte, anche la crisi delle istituzioni) ha smesso di essere una questione relegata al di là dell’Oceano e ha
assunto viceversa le sembianze di un problema da fronteggiare in casa 89. È allora,
infatti, che si è assistito al divampare di una vera e propria “furia riformatrice”.
Ora – si badi – cambiare non è necessariamente un male, anzi talvolta è
necessario 90. Se solo però fosse chiara la direzione in cui andare 91 e se solo ci si
84
Emblematico il caso dei servizi pubblici e qui particolare della possibilità di utilizzare l’istituto dell’in
house ai fini dell’affidamento del servizio. Aspetto, questo, in ordine al quale sia consentito rinviare a C. Feliziani, Tutela ambientale e servizio pubblico. Il caso della gestione dei rifiuti in Itali e in Inghilterra, Roma, 2014, spec.
116 e ss. Senza dimenticare, peraltro, la stessa legge n. 241 del 1990. Al riguardo, v. G. Napolitano, La legge n.
241/1990 sul procedimento amministrativo è ancora attuale?, cit. 145, il quale osserva come detta legge sia «vittima di un singolare paradosso. Da un lato, può essere considerata, almeno sul piano sistematico, la più importante tra le tante leggi che regolano l’organizzazione e l’azione amministrativa. […] Dall’altro, ha mutato pelle e
vita molte volte nel tempo, diventando sempre più instabile». Mutamenti che – evidenzia l’A. – sono il portato
«del cambiamento di stile redazionale, dell’estensione del suo oggetto, della sempre maggiore sfiducia nell’amministrazione, dell’“accanimento terapeutico” su singoli istituti, dell’uso per finalità politico-economiche». Si
prendano ad es. le vicende che hanno interessato gli istituti della conferenza dei servizi e della SCIA, in ordine ai quali si v. i già ricordati saggi di E. Scotti, in A. Romano, L’azione amministrativa, cit., 458 ss. e 584 ss.,
ma anche M. Bombardelli, La nuova disciplina della conferenza dei servizi ed E. Boscolo, La SCIA dopo la Legge
Madia e i decreti attuativi, entrambi in Giur. ita., 2016, 12, rispettivamente 2793 e 2799.
85
Per tutti, B.G. Mattarella, La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, Bologna, 2011.
86
In tal senso si v. A. Police, Unresponsive administration e rimedi: una nuova dimensione per il dovere
di provvedere della p.a., cit. 332, il quale con riguardo alla questione dell’inerzia della P.A. osserva: «il fatto che
si tratti di un tema classico per gli studi giuridici induce a ritenere frutto di evidente ingenuità l’insistenza del
legislatore nel ricercare proprio nel diritto e nei suoi strumenti […] un’efficace soluzione a tali significativi ostacoli alla “buona amministrazione” ed allo sviluppo economico del Paese». Conforme, B.G. Mattarella, La riforma amministrativa: istruzioni per l’uso, cit. 253.
87
L’espressione è presa in prestito da F. Fracchia, L’amministrazione come ostacolo, cit., 361.
88
Al riguardo v. specialmente L. Torchia (a cura di), Il sistema amministrativo italiano, cit., 425 ss.
89
Per tutti, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta (a cura di), Liberalizzare o regolamentare: il
diritto amministrativo di fronte alla crisi, Milano, 2013.
Sul carattere sempre più transnazionale di certi fenomeni e, di conseguenza, anche delle risposte che il
diritto, compreso il diritto amministrativo, deve saper offrire, si v. S. Cassese, Il diritto globale: diritto e democrazia oltre lo Stato, Torino, 2009; S. Battini e a., Il diritto amministrativo oltre i confini, Milano, 2008, nonché più
di recente R. Ferrara, Introduzione al diritto amministrativo, cit., spec. 201 ss.
90
Specie nell’ottica di fare fronte alle molte malattie e disfunzioni che interessano l’amministrazione nel
nostro Paese. Sul punto amplius, L. Torchia (a cura di), Il sistema amministrativo italiano, cit., 425 ss. e più di
recente M. D’Alberti, Lezioni di Diritto amministrativo, cit., 373 ss.
91
Uno dei temi rispetto ai quali si è registrata meno linearità è stato senz’altro quello relativo alla c.d.
liberalizzazione. Tema che peraltro risulta essere strettamente correlato a quello della semplificazione dell’attività amministrativa. In tal senso innanzitutto G. Corso, Manuale di Diritto amministrativo, cit., 241 ss. e spec.
243, ma anche S. Amorosino, Achille e la tartaruga. Semplificazione amministrativa e competitività del “sistema
Italia”, cit., spec. 61 ss.; E. Frediani, Liberalizzazione e incertezza delle regole: la vicenda delle zone a burocrazia
zero, cit.; B.G. Mattarella, A. Natalini (a cura di), La regolazione intelligente. Un bilancio critico delle liberalizza-
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soffermasse un attimo a valutare la fattibilità in concreto della riforma che di volta in volta si vuol realizzare e l’adeguatezza degli strumenti – in primis giuridici 92
– scelti per portare la stessa a compimento 93.
Invece, molto spesso in Italia le riforme, quand’anche non costituiscono «un
fine in se stesso» 94, si risolvono comunque in «buone idee senza però una verifica
ex ante di fattibilità ed ex post di risultato» 95. E così va a finire che «si consumano
con l’enunciazione legislativa, mentre mancano piani ed azioni di attuazione» 96.
Dunque, in sostanza, si traducono in un nulla di fatto.
Ne deriva – ed è questo l’aspetto ai nostri fini dirimente – che l’amministrazione, al pari peraltro del giurista, «deve fare i conti con le incessanti, inflazionate e disordinate modificazioni, talvolta qualificate come riforme epocali», che la
vanno ad interessare sotto plurimi aspetti e che non di rado investono anche la
sua attività 97. Le vicende normative che in anni recenti hanno riguardato gli istituti della conferenza dei servizi e della SCIA e le correlate incertezze che ne sono
derivate sul piano applicativo sono sicuramente ben esemplificative di quanto
appena osservato 98.

zioni italiane, Firenze, 2013; L.R. Perfetti, Il regime dei servizi pubblici locali: il ritorno all’autonomia, il rispetto
della disciplina europea, la finalizzazione delle aspettative degli utenti, in Giur. it., 2013, 3, 678 e F. Satta, Proposte per la semplificazione, in Apertacontrada, 2013.
92
Significative, sempre in tema di servizi pubblici, le sentenze C. Cost. 20 luglio 2012 n. 199 e C. Cost.
25 novembre 2016 n. 251.
93
Non a caso parte della dottrina osserva che tra i «motivi per i quali le riforme amministrative degli
ultimi venticinque anni […] non sono riuscite ad eliminare […] le principali disfunzioni del sistema amministrativo italiano» vi è il fatto che esse tendono a peccare di astrattezza, giacché «concepite dall’alto […] con un
apporto molto limitato di quelle amministrazioni sulle cui gambe le riforme dovrebbero poi camminare» (L.
Torchia (a cura di), Il sistema amministrativo italiano, cit., 440). In senso conforme, B.G. Mattarella, La riforma amministrativa: istruzioni per l’uso, cit., 253, il quale rileva che «l’insufficienza delle leggi, senza un’adeguata
attenzione alla loro attuazione, è dimostrata dal basso grado di attuazione di alcune importanti norme di riforma: si pensi […] al termine del procedimento amministrativo, obbligatorio a partire dal 1990, che molte amministrazioni continuano a non rispettare e, spesso, a non fissare […]. Buona parte dell’opera riformatrice, quindi,
consiste nello sforzo per imporre l’attuazione di norme vigenti da parte delle amministrazioni e l’effettiva fruizione di esse da parte dei cittadini e degli operatori economici».
94
A parlare in questi termini critici è F. Fracchia, L’amministrazione come ostacolo, cit., 361. In senso conforme anche N. Irti, La sola legalità non basta, in Corriere della Sera, 19 giugno 2016, 31, dove si legge:
«L’ossessiva volontà di riforma e l’“accelerazione” delle procedure parlamentari, lasciano talvolta l’immagine di
una macchina, che funzioni senza sosta e senza meta, capace di “lavorare” qualsiasi materiale, e pronta a piegarsi
al padrone di turno. Questa macchina può produrre leggi, ma non generare né rinsaldare legalità»
95
In questo senso L. Torchia, Il sistema amministrativo e le attività produttive, cit., 13.
96
In questo senso ancora L. Torchia, op. ult. cit., 13, nonché B.G. Mattarella, La riforma amministrativa: istruzioni per l’uso, cit., 253.
97
Cosi A. Romano, Introduzione, cit., XXIII.
98
Su questi aspetti si rinvia nuovamente a M.A. Sandulli, La segnalazione certificata di inizio attività
(s.c.i.a.), cit., 215 ss.; P.M. Vipiana, L’attività amministrativa ed i regimi amministrativi delle attività private,
cit., 427 ss. e ai saggi di E. Scotti, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, cit., anche per i riferimenti giurisprudenziali ivi riportati.
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Più in generale, inoltre, non si può che concordare con quanti hanno osservato come una normativa inutilmente complessa, da un lato, contrasti con molti
dei principi cardine del diritto amministrativo, in primis quelli di ragionevolezza
e di buon andamento 99, e come, dall’altro lato, «aumentando i lacci e i lacciuoli
giuridici dell’azione amministrativa, si incrementa il rischio che la decisione finale sia illegittima» 100.
Accanto e in aggiunta ad una trama legislativa sempre più complessa ed
intricata vi è poi quello che poco sopra è stato indicato essere il secondo fattore
che, pur collocandosi anch’esso al di fuori dell’amministrazione, è capace ciò non
di meno di condizionarne significativamente l’attività, vale a dire la magistratura penale e contabile.
Beninteso, non si intende qui in alcun modo sostenere che è l’esistenza in sé
della magistratura che spinge l’amministrazione a non decidere. Molto più sommessamente, quel che si vuole sottolineare è che il modo (o, forse, sarebbe meglio
dire la misura 101) in cui, soprattutto in anni recenti, questi giudici tendono a svolgere la propria funzione finisce non di rado per incutere «paura» nell’amministrazione, fino al punto di inibirne (seppur indirettamente) l’attività 102.
È quanto – si è visto – è accaduto nella vicenda relativa al mancato avvio dei
lavori di rifunzionalizzazione del secondo lotto del fiume Bisagno, laddove l’amministrazione nel timore di incappare in responsabilità erariale ha ritenuto preferibile non dare inizio ai lavori sino a che non fosse conclusa la vicenda giudiziaria.
Ma gli esempi potrebbero essere numerosi. Si pensi solo a tutti quei casi in cui,
per espressa previsione legislativa, tra gli elementi che integrano una fattispecie
incriminatrice vi è anche un provvedimento amministrativo 103.
99
Osserva, infatti, M.A. Sandulli, Il codice dell’azione amministrativa: il valore dei suoi principi e l’evoluzione delle sue regole, in Id. (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit., 3: «il processo di continua e costante trasformazione del diritto amministrativo [induce] […] a riservare speciale attenzione ai “principi”, che, prima ancora di essere tradotti in regole, presiedono al corretto esercizio del potere amministrativo e, a monte, alla
costruzione e alla interpretazione delle stesse regole». Con specifico riguardo ai citati principi di ragionevolezza
e buon andamento si v. specialmente il recente lavoro di F. de Leonardis, I principi generali dell’azione amministrativa, cit..
100
Così F. Fracchia, L’amministrazione come ostacolo, cit., 361, che osserva: «in questi casi, dunque,
sarebbe ingeneroso imputare all’amministrazione colpe che, invece, sono del livello normativo. In tali ipotesi,
cioè, l’amministrazione è un ostacolo semplicemente perché la disciplina che ne regge l’azione o l’organizzazione (si pensi al delicatissimo tema dell’accorpamento delle funzioni) è complicata e confusa».
101
Sul punto, per tutti, le interessanti considerazioni espresse da G. Contento, Giudice penale e pubblica amministrazione. Il problema del sindacato giudiziale sugli atti amministrativi in materia penale, Bari, 1979.
102
Di una amministrazione che «ha paura» ha parlato espressamente F. de Leonardis, Intervento conclusivo, in La pubblica amministrazione tra diritto ed economia, Conferenza inaugurale del Master di II livello
in Scienze amministrative e innovazione nella pubblica amministrazione, Università degli Studi di Macerata,
12 maggio 2017.
103
V. specialmente l’art. 44 T. U. edilizia, per un commento al quale cfr. R. Ferrara, G.F. Ferrari (a cura
di), Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, Padova, 2015, 387 ss. e M.A. Sandulli (a
cura di), Testo Unico dell’edilizia, III ed., Milano, 2015, 966 ss.
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Nella sostanza, dunque, accade che una tale “paura” si traduce sovente in
un’amministrazione che applica in maniera esasperatamente rigorosa il dettato
normativo, finendo così per sostituire la legalità formale alla legalità sostanziale 104. Di qui, il rischio concreto di assumere decisioni che, pur nella loro pedissequa aderenza al dato testuale, sono però molto lontane da una logica di ragionevolezza 105, tanto da venire percepite come “ingiuste” nel loro essere totalmente
avulse dalla realtà fattuale 106.
È abbastanza recente, ad esempio, la vicenda di quell’amministrazione che,
intimorita dall’intervento della Procura della Repubblica, ha ordinato la demolizione del fabbricato in legno in cui – a seguito del terremoto che nel 2016 ha colpito
Marche ed Umbria – viveva un’anziana di novantacinque anni, per l’effetto costringendo quest’ultima ad abbandonare il paese in cui aveva trascorso l’intera vita 107.
Altrettanto spesso, poi, accade che in ragione di detta “paura” l’amministrazione scelga di fare ricorso a quegli istituti che giurisprudenza e parte della dottrina 108 sono soliti definire di autotutela 109. Così come, e più in generale, si registra
104
In ordine al principio di legalità i contributi della dottrina sia costituzionale sia amministrativa sono
amplissimi. Si v. qui, per tutti, G. Corso, Il principio di legalità, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit..
105
Sulla ragionevolezza dell’azione amministrativa, da ultimo F. de Leonardis, I principi generali dell’azione amministrativa, cit..
106
V. ancora N. Irti, La sola legalità non basta, cit. Sul tema inoltre si v. in particolare A. Cioffi, Il problema della legittimità nell’ordinamento amministrativo, Padova, 2012 ed E. Scotti, Liceità, legittimità e responsabilità dell’amministrazione, Napoli, 2012.
107
Peraltro, v’è da aggiungere che la Procura, dal proprio canto, aveva disposto – dietro segnalazione del
Nucleo Forestale dei Carabinieri – il sequestro del bene perché costruito in assenza della autorizzazione preventiva richiesta dalla normativa di riferimento.
108
In senso critico si v. G. Corso, Manuale di Diritto amministrativo, cit., 307, che scrive: «l’amministrazione pubblica […] secondo i teorici dell’autotutela può [diversamente dal privato] farsi ragione da sé». Tuttavia, rileva l’A., «la nozione di autotutela non appare oggi convincente. La possibilità di rimuovere o modificare
un proprio atto non è esclusiva della pubblica amministrazione e non vale, comunque, a caratterizzare la pubblica amministrazione in modo differente dal privato […]. Quella possibilità dipende, essenzialmente, dal fatto che l’atto amministrativo è unilaterale, non dal fatto che è un atto amministrativo, espressione di una potestà amministrativa». Inoltre, prosegue l’A., «quando annulla o revoca un proprio atto l’autorità amministrativa
non tutela se stessa né si fa giustizia da sé. Tutela, o dovrebbe tutelare, l’interesse pubblico: così come era tenuta
a curarlo, l’interesse pubblico, quando a suo tempo adottò l’atto che oggi intende togliere di mezzo o modificare». E ciò in ragione del fatto che «l’interesse pubblico è caratterizzato dalla attualità».
109
Il riferimento è chiaramente agli istituti della revoca e dell’annullamento d’ufficio, in ordine ai quali
si ricordano, senza pretesa di esaustività, i contributi fondamentali di R. Alessi, La revoca degli atti amministrativi, Milano, 1956 e F. Benvenuti, (voce) Autotutela (dir. amm.), in Enc. dir., IV, Milano, 1959, nonché e più di
recente D.U. Galetta, I procedimenti di riesame, in V. Cerulli Irelli (a cura di), La disciplina generale dell’azione
amministrativa. Saggi ordinati in sistema, Napoli, 2006; M. Immordino, Revoca degli atti amministrativi e tutela
dell’affidamento, Torino, 1999; F. Saitta, L’amministrazione delle decisioni prese: problemi vecchi e nuovi in tema
di annullamento e revoca a quattro anni dalla riforma della legge sul procedimento, in Dir. soc., 2009, 3, 584. Da
ultimo in ordine di tempo, si v. i contributi di F. Costantino, La revoca del provvedimento e L’annullamento d’ufficio del provvedimento, entrambi in A. Romano (a cura di) L’azione amministrativa, cit., rispettivamente 756 e
869 e la giurisprudenza ivi citata, nonché il recente lavoro monografico di M. Allena, L’annullamento d’ufficio.
Dall’autotutela alla tutela, Napoli, 2018.
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un incremento di episodi di amministrazione c.d. difensiva 110, segno che da ipotesi eccezionale questo modo di agire tende sempre più a diventare la regola. Con
ciò che ne consegue, ovviamente, in termini di (in)certezza dell’azione amministrativa 111 e di tutela dell’affidamento del privato 112.
In definitiva, intimidita dallo «spauracchio della responsabilità contabile e
dal terrore dell’intervento di procure penali» 113, l’amministrazione appare sempre
più incline «a proteggere se stessa piuttosto che a fare» in ragione di una «paura
di sbagliare che, seppur comprensibile, costituisce […] un pesante limite nei confronti del cittadino» 114. Oltre che una grave rinuncia all’esercizio della funzione
che le è propria, vale a dire quella di cura dell’interesse pubblico 115.

4.

Quanto costa non decidere?

Proprio l’immagine da ultimo tratteggiata di una amministrazione come
«pietrificata» 116, a causa tanto di un legislatore oscuro ed ondivago, che non sembra più capace di indicare la strada da seguire, quanto di una magistratura – penale e contabile – che non manca di ingerirsi in misura significativa nelle vicende
amministrative 117, presta il fianco ad una riflessione circa le conseguenze che derivano dalla mancata assunzione di decisioni da parte dell’amministrazione.
110
Amplius F. de Leonardis, L’amministrazione difensiva, in corso di pubblicazione. Nonché, se si vuole, C. Feliziani, Giustizia amministrativa, amministrazione e ordinamenti giuridici. Tra diritto nazionale, diritto
dell’Unione europea e Cedu, cit., spec. 196 ss.
111
In proposito, per tutti, R. Ferrara, L’incertezza delle regole tra indirizzo politico e “funzione definitoria”
della giurisprudenza, cit., 651 nonché, andando un po’ indietro nel tempo, il volume Aa.Vv., Tempo, spazio e
certezza dell’azione amministrativa. Atti del XLVIII Convegno di Scienza dell’amministrazione, Milano, 2003 e
qui specialmente F. Merusi, La certezza dell’azione amministrativa fra tempo e spazio, 17 ss.
112
Sul principio del legittimo affidamento, si ricordano – inter alia – F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, II ed., Milano, 2001; D.U. Galetta, La tutela dell’affidamento nella prospettiva del diritto
amministrativo italiano, tedesco e comunitario: un’analisi comparata, in Dir. amm., 2008, 3, 757; M.T.P. Caputi Jambrenghi, Il principio del legittimo affidamento, in M. Renna, F. Saitta, Studi sui principi del diritto amministrativo, cit., 159 e, più di recente, F. de Leonardis, I principi generali dell’azione amministrativa, cit., 85 ss.
Quest’ultimo, in particolare, sottolinea che «quando l’amministrazione viol[a] l’affidamento ingenerato nel privato si ricade in un’ipotesi di c.d. responsabilità per atto lecito che importa l’erogazione di un indennizzo a favore» del privato, a patto che ovviamente quest’ultimo sia in buona fede. Sul tema della responsabilità amministrativa da atto lecito, per tutti, G. Corso, La responsabilità della pubblica amministrazione da attività lecita, in Dir.
amm., 2009, 2, 203 ed E. Scotti, Liceità, legittimità e responsabilità dell’amministrazione, cit..
113
Così S. Cassese, L. Torchia, Diritto amministrativo. Una conversazione, cit..
114
M. Filippi, op. cit..
115
Qui, per tutti, A. Romano, Introduzione, cit., 1 ss.
116
M. Nigro, Giustizia amministrativa, cit., 102 ss.
117
Per tutti G. Contento, Giudice penale e pubblica amministrazione, cit., nonché R. Villata, Disapplicazione del provvedimento amministrativo da parte del giudice penale, Milano, 1980. Più di recente, inoltre, si v. il
contributo di R. Cavallo Perin, I limiti ai poteri delle giurisdizioni nelle controversie contro gli atti della pubblica
amministrazione, in Dir. proc. amm., 2016, 4, 981.
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Anche in questo caso, così come è stato per le cause, i risvolti sono senz’altro molteplici. Ancora una volta, pertanto, si è cercato di individuare dei minimi
comuni denominatori che, per ragioni essenzialmente di sistematicità, si proverà
a riordinare in tre categorie a seconda che essi tocchino il profilo dei rapporti (per
così dire) istituzionali tra l’amministrazione e gli altri poteri dello Stato, quello
del quomodo dell’amministrazione e, non ultimo, quello concernente gli aspetti
di natura economico-finanziaria.

4.1. Conseguenze di ordine istituzionale
Dal punto di vista istituzionale o, se si preferisce, con riguardo alla dinamica
delle interrelazioni tra i poteri dello Stato c’è da dire che, a fronte di una amministrazione che non decidendo manca di fatto di amministrare, vengono in gioco
il legislatore e la magistratura 118.
Anzi – stando a quanto poc’anzi evidenziato – forse sarebbe meglio dire,
tornano in gioco. Il potere amministrativo che non viene esercitato, perché l’amministrazione è “impaurita” a causa di una trama normativa inestricabile e dell’agire della magistratura, viene infatti soppiantato proprio dal potere legislativo e
da quello giurisdizionale 119. Strumenti di esercizio della funzione amministrativa
diventano quindi la legge e/o la sentenza 120.
Nel primo caso, «è il legislatore a cercare di risolvere la paralisi amministrativa, imponendo, appunto, con legge una specifica soluzione» 121. Si parla in proposito di legge provvedimento 122, giacché dal punto di vista formale si tratta pur sempre di una legge, sebbene rechi un contenuto puntuale al pari di un provvedimento.
118
Il che chiaramente esorbita dal concetto di sostituzione propriamente inteso. Aspetto quest’ultimo
su cui si v. il recente lavoro di M.R. Spasiano, Emergenza e poteri sostitutivi tra storia, attualità e prospettive, in
Dir. e soc., 2017, 3, 361.
119
Per una riflessione circa l’inerzia della pubblica amministrazione e l’inesauribilità del potere di
quest’ultima si rinvia nuovamente al recente lavoro di M. Trimarchi, L’inesauribilità del potere amministrativo.
Profili critici, cit., 125 ss. e poi ancora 256 ss.
120
Il che risulta essere cosa alquanto eccentrica. Scrive infatti A. Romano, Introduzione, cit., «questi
provvedimenti, operano concretamente le suddette modificazioni giuridiche in relazione a casi ed individui singolari; perciò si distinguono dalle norme, che sono almeno tendenzialmente generali e astratte. E, soprattutto,
sono finalizzati al raggiungimento di quei specifici interessi pubblici, in vista dei quali le Amministrazioni operano, e sono addirittura istituite; perciò si distinguono dalle sentenze: che costituiscono, piuttosto, applicazioni
per definizione neutrali, di norme civili e penali».
121
Così L. Torchia, Il sistema amministrativo e le attività produttive, cit., 18.
122
Istituto, questo, studiato innanzitutto dai costituzionalisti, tra cui si ricorda per tutti C. Mortati, Le leggi provvedimento, Milano, 1968. Ma di indubbio interesse anche per gli amministrativisti. A tale ultimo riguardo, si v. innanzitutto S. Spuntarelli, L’amministrazione per legge, Milano, 2007, nonché G. Bottino,
Amministrazione e funzione organizzatrice, Milano, 2008, 136 ss. e Aa.Vv., Condizioni e limiti della funzione legislativa nella disciplina della Pubblica amministrazione, Annuario AIPDA 2004, Milano, 2005.
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Con essa, dunque, il legislatore va di volta in volta a qualificare come emergenziale una certa attività o ad attribuire carattere strategico ad una data infrastruttura o, ancora e più in generale, a dettare un regime derogatorio rispetto ad
una situazione specifica 123. Il che, se in via eccezionale può avere un senso, quando diventa la prassi comporta una serie non trascurabile di risvolti negativi.
Innanzitutto perché l’amministrazione ne esce completamente esautorata,
nella misura in cui la stessa risulta – di fatto – privata della possibilità di esercitare
quella ponderazione di interessi in vista del perseguimento dell’interesse pubblico
che costituisce il proprium della sua funzione istituzionale 124.
Inoltre, la legge provvedimento pur presentando i caratteri ed il contenuto di un provvedimento 125 viene adottata dal legislatore senza seguire le regole –
anche quelle poste a garanzia degli interessi del cittadino – che normalmente guidano l’amministrazione nel procedimento che deve condurla all’assunzione di
una decisione 126. E, dunque, in assenza di «tutti quegli elementi che rendono l’azione dell’amministrazione fondata, motivata, imparziale» 127.
Non da ultimo poi, si determina una evidente distorsione della funzione
legislativa 128 e trova alimento quella stessa fibrillazione normativa di cui si diceva
poc’anzi «perché il legislatore è costretto a inseguire la realtà del caso concreto e
nel fare ciò produce stratificazioni di norme difficilmente comprensibili», correndo peraltro anche il rischio di cadere in contraddizione 129.
Quanto invece alla magistratura, il riferimento è qui al giudice amministrativo. Quest’ultimo, infatti, sempre più spesso viene interpellato affinché trovi il
bandolo della matassa in cui l’amministrazione è rimasta impigliata e indichi a
questa la strada da seguire nel caso concreto 130.
Ammesso e non concesso che poi l’amministrazione segua davvero la via suggeritale dal giudice. La più volte ricordata vicenda del fiume Bisagno ne è un esempio lampante, giacché il TAR Liguria – ritenendo di sicura prevalenza «l’interesse
Più diffusamente si v. S. Spuntarelli, L’amministrazione per legge, cit., 125 ss.
Ancora, S. Spuntarelli, L’amministrazione per legge, cit., 191. Inoltre, circa il concetto e i caratteri della funzione amministrativa si v., per tutti, A. Romano, Introduzione, cit.,1 ss. e, più di recente, R. Ferrara, Introduzione al diritto amministrativo, cit., 108 ss.
125
Amplius al riguardo il lavoro di R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, II ed.,
Torino, 2017.
126
Basti qui rinviare ai recenti volumi di A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, cit. e di M. A.
Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit..
127
In questi termini L. Torchia, Il sistema amministrativo e le attività produttive, cit., 18. Inoltre in senso analogo S. Spuntarelli, op. ult. cit., 244 ss. e soprattutto R. Ferrara, op. ult. cit., 103, il quale osserva: «è nel
procedimento amministrativo che essa [la “mitezza” del diritto] si dispiega e si realizza con pienezza di risultato,
soprattutto negli attuali modelli di Stato sociale di diritto».
128
V. nuovamente S. Spuntarelli, op. ult. cit., 97 ss.
129
Ancora, L. Torchia, op. ult. cit., 18.
130
Sul punto sia consentito rinviare a C. Feliziani, Giustizia amministrativa, amministrazione e ordinamenti giuridici. Tra diritto nazionale, diritto dell’Unione europea e Cedu, cit., 190 ss.
123
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pubblico al celere avvio delle prestazioni che formano oggetto dell’appalto» – aveva rigettato l’istanza cautelare, invitando per l’effetto l’amministrazione a dare inizio ai lavori di messa in sicurezza del fiume 131. Cosa che, invece, non è stata fatta.
Ciò non di meno, e in termini più generali, può osservarsi come anche laddove ci si trovi di fronte ad un giudizio di annullamento, la componente c.d. conformativa della sentenza sembri acquistare un rilievo sempre maggiore 132. Mai
come di questi tempi, dunque, a fronte di un’amministrazione che non può o
non vuole decidere sembrerebbe valere la massima per cui «juger l’administration
c’est administrer» 133.
Si tratta, tuttavia, anche in questo caso di una prassi che non è priva di
risvolti negativi. Oltre a confermare l’idea di un’amministrazione che tende ad
abdicare al proprio ruolo istituzionale, un simile modo di intendere la funzione
del giudice ripropone infatti i ben noti problemi di demarcazione dei confini tra
giurisdizione e amministrazione 134, specie rispetto alla questione tutt’altro che
sopita del sindacato del giudice amministrativo in ordine a quelle scelte che sono
espressione di discrezionalità tecnica 135.
4.2. Conseguenze sul quomodo dell’amministrazione e sul modo di esercizio
della sua funzione
Vi sono poi delle conseguenze che investono l’amministrazione stessa, il suo
quomodo e il modo di esercizio della propria funzione istituzionale. Alcune di esse
Si v. nuovamente l’ordinanza del TAR Liguria, II, 24 agosto 2012 n. 302.
Su questo tema, per tutti, il lavoro di A. Giusti, Il contenuto conformativo della sentenza del giudice
amministrativo, Napoli, 2013.
133
H. de Pansy, De l’autorité judiciaire en France, II ed., 1818. In argomento, tra gli altri, O. Abbamonte, Amministrare e giudicare. Il contenzioso nell’equilibrio istituzionale delle Sicilie, Napoli, 1997 e più di recente
S. Cognetti, Legge amministrazione giudice. Potere amministrativo fra storia e attualità, Torino, 2014, 98 ss.; L.
Torchia, Le nuove pronunce nel Codice del processo amministrativo, in Giorn dir. amm., 2010, 10 1325 e G. Tropea, L’“ibrido fiore della conciliazione”: i nuovi poteri del giudice amministrativo tra giurisdizione e amministrazione, in Dir. proc. amm., 2011, 3, 965.
134
G. Tropea, op. ult. cit., 965.
135
Sul punto la bibliografia è davvero vasta. Senza pretesa alcuna di esaustività si ricordano qui L. Benvenuti, La discrezionalità amministrativa, Padova, 1986; D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, 1995; F. Ledda, Potere, tecnica e sindacato giudiziale dell’amministrazione, in Dir. proc.
amm., 1983, 3, 371; C. Marzuoli, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985; G. Pastori, Discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità, in Foro amm., 1987, 3165. Nonché i più recenti contributi
di P. Chirulli, Provvedimenti precauzionali in materia di sicurezza del territorio e sindacato giurisdizionale della
discrezionalità amministrativa, in Scritti in onore di Franco Bassi, vol. II, Napoli, 2015; F. de Leonardis, Il “processo alla scienza” nella sentenza sul terremoto dell’Aquila, in Apertacontrada, 2013 e P. Lazzara (voce), Discrezionalità tecnica, in Dig. disc. pubbl. (aggiornamento), Torino, 2010, 146. Infine, per una prospettiva che tenga
conto anche delle suggestioni che derivano dal sistema europeo convenzionale, si v. M. Allena, Art. 6 CEDU.
Procedimento e processo amministrativo, Napoli, 2012 e, se si vuole, C. Feliziani, Giustizia amministrativa, amministrazione e ordinamenti giuridici. Tra diritto nazionale, diritto dell’Unione europea e Cedu, cit., spec. 203 ss.
131
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sono state in certa misura già anticipate nelle pagine che precedono. Si proverà
allora qui a ricondurre a sistema le considerazioni poc’anzi espresse, così da mettere meglio in evidenza le conseguenze in parola.
Sul punto, anche a tacere dell’immagine che, non compiendo le scelte che le
pertengono, l’amministrazione consegna di sé all’esterno ed in particolare ai cittadini 136, viene come prima cosa in rilievo l’esasperato legalismo che talvolta sembra caratterizzare il modo di esercizio della sua azione.
Come già evidenziato, infatti, sovente accade che i pubblici dipendenti –
avvinti da mille cavilli normativi e intimoriti al pensiero di incorrere in una qualche forma di responsabilità – facciano applicazione pedissequa del dettato normativo. Il che si traduce innanzitutto in una marcata burocratizzazione del proprio
agire che rema con tutta evidenza contro alle spinte (seppur per taluno ancora
troppo timide) di semplificazione 137. Ma soprattutto si traduce nella adozione di
decisioni che, pur formalmente legittime, paiono tuttavia sostanzialmente avulse
dalla realtà cui si riferiscono. Prassi questa che, come è ovvio, contrasta in maniera palese con il principio di ragionevolezza 138.
Il caso che si riportava nelle pagine che precedono, relativo all’ordine di
demolizione del fabbricato in legno disposto dall’amministrazione nel timore di
incorrere in una responsabilità di natura penale, è solo uno degli esempi possibili
e forse anche il più “estremo”, ma illustra chiaramente questa tendenza della pubblica amministrazione a sostituire la legalità sostanziale con la legalità formale 139.
Non basta. Vi è infatti un’ulteriore conseguenza che interessa da vicino la
pubblica amministrazione e il modo di esercizio «difensivo» o «debole» della sua
funzione di cui si è detto più volte nelle pagine che precedono 140.
Non si può fare a meno di osservare, di fatti, come la pubblica amministrazione, timorosa di decidere e di agire, sembri scegliere sempre più spesso di non
intervenire anche laddove un’azione tempestiva risulterebbe necessaria al fine di
prevenire o fronteggiare situazioni di rischio ed evitare così il prodursi o, per lo

136
Si v. per tutti le considerazioni espresse da S. Amorosino, Achille e la tartaruga. Semplificazione amministrativa e competitività del “sistema Italia”, cit. e F. Fracchia, L’amministrazione come ostacolo, cit.
137
Su questo tema, oltre alla bibliografia già richiamata retro, si v. innanzitutto G. Corso, Attività economica privata e deregulation, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 629 e L. Torchia, La modernizzazione del sistema
amministrativo: semplificazione e decentramento, in Le Regioni, 1997, 329.
138
Per tutti, il già citato contributo di F. de Leonardis, I principi generali dell’azione amministrativa,
cit., 41 ss.
139
Per una critica a tale tendenza N. Irti, La sola legalità non basta, cit. Più in generale, sul principio di
legalità si v. ancora una volta G. Corso, Principio di legalità, cit. 15 ss.
140
Al riguardo, si v. ancora una volta F. de Leonardis, L’amministrazione difensiva, cit., nonché, se si
vuole, C. Feliziani, Giustizia amministrativa, amministrazione e ordinamenti giuridici. Tra diritto nazionale,
diritto dell’Unione europea e Cedu, cit., 226 e ss.
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meno, l’aggravarsi di danni 141. In altri termini, contrariamente a quanto impongono principi quali quelli di prevenzione e di precauzione 142 – oltre che ancora
prima, ovviamente, la ragionevolezza e il buon andamento 143 – l’amministrazione pur di «proteggere se stessa» 144 talvolta manca di evitare il prodursi del rischio
e allorché questo si è prodotto manca di gestirlo adeguatamente 145.
Si pensi a tutte quelle situazioni che richiederebbero «la massima efficienza
e tempestività» 146, come ad esempio un terremoto o un’alluvione 147. Sono questi,
a ben vedere, frangenti in cui l’amministrazione dovrebbe massimamente agire
assicurando «il pieno equilibrio tra raggiungimento del risultato, celerità, rispetto
delle garanzie di legalità sostanziale e procedimentale» 148. Viceversa, mostrandosi
«debole» e «difensiva» essa finisce per creare, o per lo meno per favorire, il sorgere
dell’emergenza e talora persino il suo aggravarsi.
In altri termini, l’atteggiamento di “debolezza” e di “difesa”, oltre a relegare l’amministrazione in uno spazio che si fa ogni giorno più angusto 149, si traduce
in situazioni di carattere emergenziale che solo nella migliore delle ipotesi vengono
fronteggiate dalla stessa amministrazione esercitando ex post poteri di ordinanza 150,
mentre – come si diceva poco sopra – sempre più spesso sono invece il legislatore e il giudice amministrativo a dover intervenire per porre un argine all’accaduto.
Peraltro, a fronte di casi di in cui l’atteggiamento difensivo dell’amministrazione si risolve nell’inerzia o nel “non fare”, vi sono poi volte in cui, spinta sempre dalla medesima esigenza di «proteggere sé stessa» 151, l’amministrazione tende
per converso quasi a “peccare di solerzia”, qualificando come eccezionali eventi
141
Sul punto si v. specialmente F. de Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione di
rischio, cit. e Id., Il principio di precauzione, in M. Renna, F. Saitta, Studi sui principi del diritto amministrativo,
cit., 413, nonché A. Barone, Il diritto del rischio, Milano, 2006 e più di recente M. Allena, Il principio di precauzione: tutela anticipata v. legalità-prevedibilità dell’azione amministrativa, cit., 411 e L. Giani, M. D’Orsogna, A.
Police (a cura di), Dal diritto dell’emergenza al diritto del rischio, cit.
142
Per tutti, F. de Leonardis, op. ult. cit..
143
In proposito amplius F. de Leonardis, I principi generali dell’azione amministrativa, cit., 41 ss.
144
M. Filippi, op. cit..
145
Sul tema per tutti, F. de Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio, cit.
146
M. Filippi, op. cit..
147
In argomento, v. ad es. il recente contributo di F. Giglioni, Funzione di emergenza e modelli amministrativi alla prova dello stress test degli eventi sismici nell’Italia centrale, in Il dir. eco., 2018, 2, 499.
148
Ancora M. Filippi, op. cit.. Inoltre, sul concetto di amministrazione di risultato si v. A. Romano Tassone, Sulla formula “amministrazione per risultati”, in Scritti in onore di Elio Casetta, Milano, 2002, 813 ss., nonché R. Ferrara, Procedimento amministrativo, semplificazione e realizzazione del risultato: dalla libertà dall’amministrazione alla libertà dell’amministrazione?, cit., 101; M. Immordino, A. Police (a cura di), Principio di legalità
e amministrazione di risultati, cit. e M. Spasiano, Funzione amministrativa e legalità di risultato, cit., spec. 80 ss.
149
In proposito sia consentito rinviare ancora una volta a C. Feliziani, Giustizia amministrativa, amministrazione e ordinamenti giuridici. Tra diritto nazionale, diritto dell’Unione europea e Cedu, cit., spec. 226 e ss.
150
Sull’argomento si v. specialmente R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza e principio di legalità: le ordinanze amministrative di necessità e urgenza, Milano, 1990, nonché più di recente M. Brocca, L’altra amministrazione. Profili strutturali e funzionali del potere di ordinanza, Napoli, 2012.
151
M. Filippi, op. cit..
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che, pur essendo legati ad una particolare contingenza, non hanno in realtà nulla
di straordinario né di imprevedibile.
Non a caso allora parte della dottrina ha osservato come l’etichetta di “grande evento” tenda sempre più spesso ad essere attribuita ad «una tipologia di casi
che è sicuramente contingente, ma la cui organizzazione è in molte ipotesi prevista per tempo ed addirittura pianificata» 152. Concerti, manifestazioni sportive o
religiose sono, infatti, avvenimenti che ben potrebbero essere amministrati con
i poteri che ordinariamente pertengono alla pubblica amministrazione, magari
«pensando per tempo a soluzioni nuove, talora posticce, in altri casi utili anche
nel periodo successivo, perché ne è mutata la destinazione d’uso di un bene indispensabile all’evento (c.d. uso post-olimpico), o perché appare possibile proseguire un’attività produttiva prima neppure ipotizzabile per l’entità del capitale d’avvio, oppure perché si è affermata una domanda economica, prima inesistente, che
è stata innescata e resa possibile dall’evento d’eccezione» 153.
Ciò consentirebbe, da un lato, di porre un freno alla c.d. amministrazione
emergenziale lasciando l’esercizio dei poteri eccezionali per le situazioni che effettivamente lo richiedono e, dall’altro lato, di cogliere e mettere a sistema i risvolti positivi, anche in termini economici, che si legano a eventi sì episodici ma non
esorbitanti da quella che è (o, meglio, dovrebbe essere) l’ordinaria amministrazione.
Si pensi a titolo meramente esemplificativo alla vicenda relativa all’EXPO di Milano o, andando un po’ più indietro nel tempo, alle Olimpiadi invernali di Torino 154.

4.3. Conseguenze di tipo economico-finanziario
Il terzo ed ultimo ordine di conseguenze che derivano dalla mancata o tardiva assunzione di decisioni da parte della pubblica amministrazione è quello dato
dai risvolti di ordine economico-finanziario.
È indubbio, infatti, che così come l’amministrazione può dare qualche cosa ai
cittadini 155 – un servizio, un’infrastruttura, una autorizzazione – e ciò genera van-

152
In questi termini R. Cavallo Perin, Il diritto amministrativo dell’emergenza per fattori esterni all’amministrazione pubblica, in Dir. amm., 2005, 4, 777 ss., il quale – tra le altre cose – ricorda come invece «i casi più
tradizionali sono dati dalle ordinanze contingibili e urgenti del sindaco volte a ricondurre gli amministrati entro
le definizioni che l’ordinamento offre del diritto di proprietà e di iniziativa economica privata, al fine di evitare
pregiudizi per gli interessi pubblici che attengono alla sanità, o alla sicurezza pubblica».
153
Così ancora R. Cavallo Perin, op. ult. cit..
154
In proposito si v. R. Cavallo Perin, B. Gagliardi, La disciplina giuridica dei grandi eventi e le Olimpiadi invernali “Torino 2006”, in Dir. amm., 2012, 1-2, 289.
155
Per tutti, G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, cit., 213.
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taggi anche di natura patrimoniale 156; allo stesso modo, mancando di erogare un
servizio, di costruire un’infrastruttura o di concedere un’autorizzazione, la pubblica
amministrazione nella migliore delle ipotesi non favorisce il prodursi di alcun vantaggio e nella peggiore agevola l’inverarsi di un pregiudizio (anche) economico 157.
Si pensi al cittadino che, ritenendo di avere tutti i requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento di una certa attività, chiede alla pubblica amministrazione
un’autorizzazione e questa, magari in un eccesso di legalismo o di burocratizzazione, la nega. Oppure la concede ma in ritardo sugli ordinari tempi procedimentali 158. O, ancora, la concede e poi, in un secondo tempo, la revoca agendo in autotutela senza che ciò sia imposto da un reale mutamento della situazione di fatto o
da una effettiva rivalutazione dell’interesse pubblico 159. Il privato, che nelle more
avrà certamente investito del tempo e probabilmente anche del denaro, in un caso
come questo da ultimo descritto finisce per subire un pregiudizio che difficilmente
potrà trovare ristoro in un indennizzo che – di fatto – equo non è mai 160.
Gli esempi di questo genere potrebbero essere molteplici, ma è bene provare
ad ampliare lo sguardo e a riflettere anche in ordine alle ricadute di ordine economico che le mancate o tardive decisione della pubblica amministrazione producono, oltre che sul singolo, sulla intera collettività e finanche sul sistema Paese 161.
A tale riguardo, e riallacciandosi a quanto poc’anzi osservato a proposito di
quella che è stata definita l’amministrazione «debole» 162 o «difensiva» 163, si ponga
mente innanzitutto alle volte in cui la pubblica amministrazione omette di intervenire e da un fatto che, se ben gestito secondo i principi di ragionevolezza e di
precauzione, poteva essere di ordinaria amministrazione si produce l’emergenza o
156
V., ad esempio, le considerazioni espresse da M. De Benedetto, Diritto amministrativo e crescita economica, cit., 189 ss. e da F. Cortese, Le infrastrutture per le città, cit., 69 ss.
157
Ancora S. Cassese, L’Italia che fa e disfa, cit.; M. De Benedetto, op. ult. cit., 196 ss. e F. Cortese, op.
ult. cit., 69 ss. Ma si v. anche G. Napolitano, Crisi economica e ruolo del diritto amministrativo, Relazione al XIX
Congresso italo-spagnolo dei professori di Diritto amministrativo, Madrid, 18-20 ottobre 2012.
158
In proposito si v. innanzitutto A. Cioffi, Il dovere di provvedere nella legge sull’azione amministrativa, cit., 134 ss., ma anche M. Clarich, Termine del procedimento e potere amministrativo, cit., G. Morbidelli, Il
tempo del procedimento, in V. Cerulli Irelli (a cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa, Napoli,
2006, 254; A. Police, Il dovere di concludere il procedimento e il silenzio inadempimento, in M.A. Sandulli (a cura
di), Codice dell’azione amministrativa, II ed., cit., 273 ss. e S. Vernile, op. cit., 403 ss.
159
Al riguardo v. amplius F. Costantino, La revoca del provvedimento, cit., 756 ss. nonché V. Domenichelli, La revoca del provvedimento, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, II ed., cit.,
1056 ss. e R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, cit., 664 ss.
160
Sul tema amplius E. Scotti, Liceità, legittimità e responsabilità dell’amministrazione, cit.
161
Spunti interessanti con riguardo al nesso tra paralisi decisionale della p.a. e sviluppo economico del
Paese già in S. Amorosino, Achille e la tartaruga. Semplificazione amministrativa e competitività del “sistema Italia”, cit.
162
C. Feliziani, Giustizia amministrativa, amministrazione e ordinamenti giuridici. Tra diritto nazionale,
diritto dell’Unione europea e Cedu, cit., spec. 226 e ss.
163
F. de Leonardis, L’amministrazione difensiva, cit.
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l’evento calamitoso. Quest’ultimo richiederà poi l’impiego di misure eccezionali
che inevitabilmente hanno un costo. Talvolta anche molto alto.
Si pensi al caso in cui su un edificio non vengano compiuti i necessari interventi di manutenzione e questo crolla. O all’eventualità in cui l’amministrazione omette di curare il verde pubblico e al primo temporale gli alberi cadono provocando danni a cose e/o a persone. Ma si pensi anche agli argini del fiume che
non vengono messi in sicurezza e ai pregiudizi che – come nella più volte evocata
vicenda del torrente Bisagno – si producono in caso di esondazione.
In tutti questi casi il costo dell’intervento ex post è enormemente più alto del
costo di un’azione ex ante. E i finanziamenti che vengono stanziati per emendare
i danni che si sono verificati consistono in denaro pubblico che l’amministrazione – sia essa centrale o locale – si vede costretta a stornare dalle voci a cui era stato originariamente assegnato per destinarli altrove 164.
A questo tipo di costi, vanno poi aggiunti quelli che si legano alle c.d. incompiute e al “non fare”, laddove qui con la prima espressione si vogliono significare gli interventi che non sono stati portati a termine, a causa ad esempio di procedimenti che si sono arenati, mentre nel concetto di “non fare” rientrano quelle
azioni di sviluppo rispetto alle quali la pubblica amministrazione non si è neppure cimentata, come se esse non costituissero una priorità.
Iniziando proprio da queste ultime, è interessante osservare i numeri di
quelli che vengono chiamati, appunto, i “costi del non fare” (CNF). È stato calcolato, infatti, che la carenza o il mancato sviluppo di infrastrutture è capace di
generare importanti diseconomie per il sistema Paese. Segnatamente un totale di
606 miliardi di euro di qui ai prossimi 13 anni 165.
Più nel dettaglio, da un rapporto del 2016 di Agici finanza d’impresa 166
risulta innanzitutto che la prima grande diseconomia per la nostra Nazione è rappresentata dalla c.d. banda ultralarga i cui costi del non fare sono stimati in circa 379 miliardi di euro di qui al 2030. Oggi – infatti – «circa la metà dei distretti italiani risulta essere priva dei servizi sopra i 30 Mbps», vale a dire quelli che si
servono proprio della banda ultralarga. Mentre – si osserva – la possibilità di una
connessione veloce è capace di «aprire nuove prospettive, favorire la competitività

164
Più in generale su questi temi G. Napolitano (a cura di), Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, cit., 345 ss. e L. Torchia (a cura di), Il sistema amministrativo italiano, cit., 329 ss.
165
In Il “non fare” costa 606 miliardi, Sole24Ore del 5 febbraio 2017 si legge infatti che «la carenza, l’inadeguatezza o il mancato sviluppo di infrastrutture strategiche – da quelle tipiche come strade, ferrovie o logistica a quelle 2.0 come le connessioni superveloci – continua a rappresentare un conto salato per il sistema Paese. Più di 606 miliardi, una cifra astronomica, […] di qui al 2030». Ulteriori informazioni in A. Gilardini e a.,
Dai costi del non fare al fare meglio, Milano, 2018.
166
http://publishing.agici.it
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delle imprese, ridurre [una serie di] costi e ha un impatto che coinvolge un ambito allargato dell’economia e della società» 167.
Al secondo posto nella classifica dei settori più significativi dal punto di vista
dei c.d. CNF vi è poi la logistica (58 miliardi di euro), seguita a ruota dal settore energetico 168 e da quello ferroviario 169 (55 miliardi di euro ciascuno). Ancora,
32 miliardi di euro è l’ammontare del CNF relativo a depuratori e acquedotti 170;
mentre – dato particolarmente interessante – il tanto bistrattato sistema di gestione dei rifiuti 171 allo stato dei fatti sembrerebbe generare diseconomie per solo, si
fa per dire, 2, 4 miliardi di euro.
Cosa bisognerebbe fare, allora? Fare, appunto. Per dare un’idea di come si
potrebbe ottenere una riduzione di tali costi, infatti, si può osservare ad esempio
che il medesimo rapporto, con specifico riguardo al settore ferroviario, ha stimato
che dovrebbero essere costruiti circa 620 km di tratta ferroviaria ad alta velocità
e 255 km di ferrovia c.d. convenzionale 172. Solo questi ultimi, infatti, sembra che
da soli sarebbero capaci di abbattere costi per 35 miliardi di euro.
Sempre dal punto di vista delle soluzioni, è poi interessante osservare come
il settore che dal 2015 al 2016 ha riportato i miglioramenti più significativi sia
167
Così in Il “non fare” costa 606 miliardi, Sole24Ore del 5 febbraio 2017. In dottrina su questo tema v.
ad es. S. Del Gatto e a., Comunicare è difficile se non c’è la rete. Il caso “Telecom – Comune di Aggius”, in L. Torchia (a cura di), I nodi della pubblica amministrazione, cit., 127 ss.
168
A. Battaglia e a., L’energia che vogliamo e quella che non abbiamo. Gli impianti energetici in Italia, in L.
Torchia (a cura di), I nodi della pubblica amministrazione, cit., 59 e ss. Ex multis, sul tema si v. E. Bruti Liberati, M. De Focatiis, A. Travi (a cura di), Esperienze regolatorie europee a confronto nel settore dell’energia, Milano,
2017; F. Cortese, F. Guella, G. Postal (a cura di), La regolamentazione della produzione di energie rinnovabili nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Sistemi giuridici comparati, dal livello sovrastatale al locale, Padova, 2013;
F. Merusi, V. Messerini, V. Giomi (a cura di), Profili giuridici e problematiche istituzionali dell’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, Napoli, 2012; R. Miccù (a cura di), Multilevel Regulation and Government
in Energy Markets. Implementation of the “Third Package” and Promotion of Renewable Energy, Napoli, 2016.
169
Qui, per tutti, P. Chirulli (a cura di), Concorrenza, regolazione e tutela dei diritti nel trasporto ferroviario, cit.
170
In proposito si v., tra gli altri, E. Boscolo, Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale, pianificazioni e concessioni, Milano, 2012; D. Casalini, Fondamenti per un
diritto delle acque dolci, Torino, 2014; V. Parisio, La gestione del servizio idrico (integrato): valorizzazione della specialità e vuoto normativo, in P. Dell’Anno, E. Picozza (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. II,
cit., 125 ss.; Id. (a cura di), Demanio idrico e gestione del servizio idrico in una prospettiva comparata: una riflessione a più voci, Milano, 2012.
171
Sul tema per un inquadramento generale si v. P. Dell’Anno, Disciplina della gestione dei rifiuti, in P.
Dell’Anno, E. Picozza (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. II, cit., 162. Quanto ai profili più specifici delle infrastrutture e della gestione si v. P. Lazzara, I procedimenti autorizzatori per la realizzazione degli
impianti (semplificazione, Nimby, ostacoli pubblici e privati); L. Saltari, La regolazione indipendente nel settore dei
rifiuti, nonché – se si vuole – C. Feliziani, I modelli di gestione dei rifiuti: un’analisi comparata, tutti in G. Napolitano, A. Zoppini, L. Carbone (a cura di), La disciplina della gestione dei rifiuti tra ambiente e mercato. Annuario di Diritto dell’energia 2018, Bologna, 2018.
172
In proposito amplius P. Chirulli (a cura di), Concorrenza, regolazione e tutela dei diritti nel trasporto
ferroviario, cit. e qui, in particolare, i contributi di E. Garofalo, M. Sebastiani, M. Zavattini e da ultimo, se si
vuole, C. Feliziani, rispettivamente 23, 67, 375 e 419.
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quello di strade e autostrade 173. Fermo restando, infatti, che ad oggi i CNF per
la viabilità ammontano ancora a 23 miliardi di euro, il miglioramento dall’anno
precedente sembra senz’altro riconducibile alla circostanza che proprio nel 2016
sono state portate a compimento alcune delle opere che per anni sono state considerate «emblematiche dell’inefficienza infrastrutturale del Paese» 174. Vale a dire
l’Autostrada A2 del Mediterraneo, meglio nota come Salerno-Reggio Calabria,
la Variante di Valico e, non ultimo, la Strada statale 77 che collega Foligno alla
costa marchigiana e che si inserisce nel ben più ambizioso Progetto Quadrilatero Marche Umbria 175.
Altra nota dolente, perché – come si accennava – fonte anch’essa di enormi
costi per il Paese, è infatti proprio quello delle c.d. incompiute. Dal censimento
operato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) risulta che, alla
data del 31 dicembre 2015, le opere incompiute nel nostro Paese erano 838 176
mentre, al 31 dicembre 2017, erano 647 177.
Nonostante – anche per le ragioni poco sopra evidenziate – il dato abbia
subìto un sensibile calo rispetto al 2015, lo stesso rimane in ogni caso ancora
significativo, specie in ragione degli investimenti che tali opere hanno comportato ex ante e dei costi che esse implicano oggi che la loro realizzazione è bloccata.
Sempre dal citato rapporto Agici 2016 risulta, infatti, che detti progetti
hanno implicato investimenti complessivi per circa 5,3 miliardi di euro e che gli
stessi generano un costo annuo che varia tra i 2 e i 3 miliardi di euro 178.
La situazione, tuttavia, non sembra presentarsi in maniera omogenea sull’intero territorio nazionale. Più nel dettaglio, mentre nelle regioni del nord gli investimenti fermi si aggirano intorno ai 719 milioni di euro, per un costo annuo
compreso tra i 285 e i 405 milioni di euro, nel Mezzogiorno si stima che le
incompiute abbiano comportato circa 2,4 miliardi di euro di investimenti e che
esse diano luogo a costi che sfiorano 1,3 miliardi di euro 179.
Si tratta con tutta evidenza di cifre che, in ogni caso, sono quantitativamente molto importanti, specie guardando ai costi e specie tenendo conto della dram173
In argomento si v. L. Saltari, A. Tonetti (a cura di), Il regime giuridico delle autostrade. In Italia, in
Europa e nelle principali esperienze straniere, cit.
174
Ancora in Il “non fare” costa 606 miliardi, cit.
175
http://www.quadrilaterospa.it/docs/ilprogetto/ilprogettoviarioeinfrastrutturale.asp.
176
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/simoi-anagrafe-opere-incompiute.
177
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/opere-incompiute-sistema-informativo-di-monitoraggio-delle-opere-incompiute-0
178
Si prenda ad esempio il già più volte citato caso TAV. Stando ad una stima del commissario di
Governo per l’alta velocità, infatti, la scelta di non portare a compimento l’opera avrebbe per lo Stato italiano un
costo di oltre due miliardi di euro a cui, peraltro, andrebbe aggiunto lo “spreco” degli investimenti sino ad ora
effettuati. Più diffusamente: https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-10-29/tav-torino-lionebloccarla-costera-piu-che-finire-l-opera-113957.shtml?uuid=AE1iWSXG&fromSearch
179
Amplius, A. Gilardini e a., op. ult. cit..
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matica fase congiuntale da cui l’Italia sta faticosamente provando ad uscire 180.
Nel complesso, è stato osservato infatti che «si tratta di una vera tassa occulta. Di
costi di investimento persi, oneri economici del mancato utilizzo, mancati benefici ambientali e sociali» 181.

5.

Gli eccessivi costi del non decidere

Questo lavoro ha preso le mosse da una constatazione, vale a dire che tra le
«malattie» 182 o «disfunzioni» 183 della Pubblica amministrazione sembra doversi
annoverare anche il procedimento amministrativo, il quale – a dispetto della funzione che l’ordinamento gli riconosce 184 – molto spesso si rivela essere assolutamente «imprevedibile» 185.
Non di rado, infatti, accade che l’amministrazione non concluda il procedimento oppure che non lo concluda nei termini previsti dalla legge 186 o, ancora, che lo concluda salvo poi in un secondo momento rimettere in discussione la
propria decisione 187. E che sovente, in supplenza dell’amministrazione, debbano
intervenire il legislatore o il giudice 188.
Tutto ciò fa sì che l’amministrazione venga percepita come lontana, quasi un
«ostacolo» alla realizzazione delle aspirazioni dei singoli e al progresso del Paese 189.
Tuttavia, non è questa da ultimo indicata la sola conseguenza delle tardive o
mancate decisioni della pubblica amministrazione. Al contrario, dopo una breve
riflessione circa le cause che più di frequente sembrano impedire all’amministraSull’argomento, per tutti, il saggio di G. Napolitano (a cura di), Uscire dalla crisi, cit.
Così in La tassa occulta delle opere bloccate, in Il Sole24Ore, 5 febbraio 2017.
182
L. Torchia, Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di
caso per uscire dal labirinto, cit., 11, ma si v. anche A. Police, Unresponsive administration e rimedi: una nuova
dimensione per il dovere di provvedere della P.A., cit., 331 ss.
183
M. D’Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, cit., 299.
184
Al riguardo, sia sufficiente richiamare nuovamente F. de Leonardis, I principi generali dell’azione
amministrativa, cit., 2 ss., nonché G. Corso, Manuale di Diritto amministrativo, cit., 213 ss. e R. Ferrara, Introduzione al diritto amministrativo, cit., 103 ss.
185
L. Torchia, Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di
caso per uscire dal labirinto, cit., 13. In senso conforme già S. Amorosino, Achille e la tartaruga. Semplificazione
amministrativa e competitività del “sistema Italia”, cit., 2.
186
Su questi aspetti amplius A. Cioffi, Il dovere di provvedere nella legge sull’azione amministrativa, cit.,
134 ss. e A. Police, Unresponsive administration e rimedi: una nuova dimensione per il dovere di provvedere della P.A., cit., 331 ss.
187
In argomento si v. i recenti contributi di F. Costantino, La revoca del provvedimento, cit., 756 e Id.,
L’annullamento d’ufficio del provvedimento, cit., 869.
188
L. Torchia, Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso
per uscire dal labirinto, cit., 13.
189
Così F. Fracchia, L’amministrazione come ostacolo, cit., 357 ss., ma si v. anche M. De Benedetto,
Diritto amministrativo e crescita economica, cit., 189 ss.
180
181
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zione di giungere alla adozione di un provvedimento 190, lo scritto ha inteso proprio evidenziare come il non decidere, al pari del decidere tardi, sia foriero di una
serie niente affatto trascurabile di risvolti negativi.
Risvolti che per ragioni sistematiche ed espositive sono stati distinti in tre
categorie a seconda che essi attengano al profilo istituzionale, vale a dire ai rapporti tra l’amministrazione e gli altri poteri dello Stato, al profilo del quomodo dell’esercizio della funzione amministrativa o, ancora, a quello prettamente economico.
Si è visto così innanzitutto che quando l’amministrazione manca di decidere strumenti “ordinari” di esercizio della sua funzione diventano la legge e/o la
sentenza 191. Il che da un punto di vista delle relazioni (per così dire) istituzionali
determina specialmente un arretramento dell’amministrazione, il cui spazio tende a farsi sempre più angusto 192, e introduce una tanto innaturale quanto pericolosa torsione sia del potere legislativo 193 sia di quello giudiziario 194, con quel che
ne consegue circa la talvolta già di per sé difficile demarcazione dei confini tra
questi ultimi e l’esecutivo 195.
Si è osservato inoltre come, nell’esercizio della propria funzione, l’amministrazione tenda sempre più di frequente a mostrarsi «difensiva» 196, preferendo
«proteggere sé stessa piuttosto che fare» 197. Ciò si traduce in un legalismo talvolta esasperato 198 ma soprattutto fa sì che l’amministrazione oscilli costantemente
tra i poli opposti – sebbene parimenti discutibili – del self-restraint e dell’eccessiva
solerzia. In un caso, mancando di agire quando invece un intervento tempestivo
risulterebbe necessario ad evitare l’inverarsi del rischio e il prodursi (o il perdura-

Sul punto cfr. i pp. III.1 e III.2, retro.
Qui, oltre al più volte ricordato contributo di L. Torchia, Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso per uscire dal labirinto, cit., 13, si v. anche l’importante contributo di S. Spuntarelli, L’amministrazione per legge, cit..
192
Sul punto, sia consentito rinviare a C. Feliziani, Giustizia amministrativa, amministrazione e ordinamenti giuridici. Tra diritto nazionale, diritto dell’Unione europea e Cedu, cit., spec. XXV e ss.
193
In argomento si v. specialmente S. Spuntarelli, op. ult. cit..
194
Al riguardo, se si vuole, si v. nuovamente C. Feliziani, Giustizia amministrativa, amministrazione e
ordinamenti giuridici. Tra diritto nazionale, diritto dell’Unione europea e Cedu, cit., spec. 226 ss.
195
Il riferimento è qui in particolare alla nota questione del sindacato del giudice amministrativo in
ordine a scelte espressione di discrezionalità c.d. tecnica. In proposito, si rimanda alla bibliografia citata alla
nota n. 134, retro.
196
F. de Leonardis, L’amministrazione difensiva, cit.
197
M. Filippi, cit.
198
In proposito, per tutti, N. Irti, La sola legalità non basta, cit.
190
191
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re) dell’emergenza 199 e nell’altro, qualificando come eccezionali eventi che in realtà nulla hanno di straordinario o di imprevedibile 200.
Da ultimo, si è visto come dalle tardive o mancate decisioni della pubblica
amministrazione discendano altresì significative conseguenze di ordine economico. Al riguardo, l’accento è stato posto, oltre che sul ben noto e già ampiamente
indagato tema del c.d. danno da ritardo 201, soprattutto sulle ricadute che impattano sulla collettività. E quindi sui costi connessi alla gestione delle emergenze
prodottesi per effetto del mancato intervento ex ante dell’amministrazione, nonché specialmente sui costi delle opere rimaste incompiute 202 o, viceversa, di quelle mai iniziate 203.
Nel complesso, quanto emerso dallo studio svolto nelle pagine che precedono lascia agevolmente intendere come non decidere (o decidere tardi) costi davvero troppo da plurimi punti di vista. Oltre ai costi economici – pure, si è visto,
molto elevati – a pesare particolarmente sono, infatti, i costi o, se si preferisce,
le conseguenze negative che si producono sull’amministrazione e sulla dinamica
delle relazioni tra questa e gli altri poteri dello Stato.
Come per un principio di vasi comunicanti, infatti, il potere che l’amministrazione non esercita finisce per essere «doppiato dall’intervento del legislatore
[…] e [soprattutto] del giudice […]» 204. Ciò significa che è su questi ultimi e specialmente sul giudice amministrativo che tende a riverberarsi, in un ideale gioco
di specchi 205, quello che nelle pagine che precedono si è descritto come uno stato di debolezza dell’amministrazione 206. Con quel che ne consegue in termini di
alterazione dell’equilibrio nel sistema dei poteri 207.
199
Al riguardo si v. specialmente F. de Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione del
rischio, cit., nonché per lo studio di una vicenda recente, quale il terremoto del 2016 nelle Regioni del centro
Italia, F. Giglioni, Funzione di emergenza e modelli amministrativi alla prova dello stress test degli eventi sismici
nell’Italia centrale, cit., 499 ss.
200
Qui, per tutti, R. Cavallo Perin, Il diritto amministrativo dell’emergenza per fattori esterni all’amministrazione pubblica, cit., 777 ss.
201
Si v. specialmente A. Cioffi, Il dovere di provvedere nella legge sull’azione amministrativa, cit., 134 ss.
e A. Police, Il dovere di concludere il procedimento e il silenzio inadempimento, cit., 273 ss.
202
Si v. La tassa occulta delle opere bloccate, cit.
203
Sul punto amplius Il “non fare” costa 606 miliardi, cit. e A. Gilardoni e a, cit. In dottrina, inoltre, v.
F. Cortese, Le infrastrutture per le città, cit., 69 ss.
204
L. Torchia, Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso
per uscire dal labirinto, cit., 13.
205
M. Nigro, Procedimento amministrativo e tutela giurisdizionale contro la pubblica amministrazione (il
problema di una legge generale sul procedimento amministrativo), in L’azione amministrativa tra garanzia ed efficienza, Napoli, 1981, 24.
206
Amplius, sia consentito rinviare a C. Feliziani, Giustizia amministrativa, amministrazione e ordinamenti giuridici. Tra diritto nazionale, diritto dell’Unione europea e Cedu, cit., spec. XV e poi 226 e ss.
207
Sul concetto di “sistema” si vedano specialmente le considerazioni di F. de Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?, cit., 163.
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Di qui la conferma – ammesso che ce ne fosse bisogno – di come sia fondamentale che la pubblica amministrazione (ri)trovi la forza per esercitare il proprio
potere di cura dell’interesse pubblico, assumendo le decisioni che le competono
in coerenza con i principi e le regole che governano la sua azione 208.
Posto infatti che, anche al netto delle molte trasformazioni in corso 209, una
«fuga» dall’amministrazione 210 non sembra possibile né auspicabile, solo in questo modo la pubblica amministrazione potrà dire di svolgere il ruolo che istituzionalmente le pertiene 211, per l’effetto, non pregiudicando l’equilibrio nel sistema dei poteri e favorendo il progresso del sistema Paese.

208
209
210

da, 2013.

211

Per tutti A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, cit.
Si v. specialmente R. Ferrara, Introduzione al diritto amministrativo, cit., 201 ss.
Parafrasando il titolo dello scritto di F. Satta, Fuga dalla giustizia amministrativa, in ApertacontraIn proposito, per tutti, A. Romano, Introduzione, cit., 1 ss.
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Quanto Costa Non Decidere? A proposito delle conseguenze delle mancate o tardive decisioni
della Pubblica amministrazione
Il procedimento amministrativo risulta sovente «imprevedibile, costellato di silenzi e di ripensamenti». Ciò fa sì che spesso l’amministrazione non decida o decida tardi e che, pertanto, la stessa venga percepita come un «ostacolo» alle aspirazioni dei singoli e più in generale allo sviluppo del sistema Paese. Muovendo da tale constatazione l’articolo intende riflettere sulle cause e, soprattutto, sulle conseguenze delle mancate o tardive decisioni
amministrative. Si vedrà dunque come un simile atteggiamento, «pietrificato» o «difensivo», implichi costi molto alti, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del
quomodo dell’amministrazione e degli equilibri tra quest’ultima e gli altri poteri dello Stato. Si osserverà, quindi, come sia fondamentale intervenire sulle «malattie» dell’amministrazione affinché questa (ri)trovi la forza per esercitare in maniera piena la propria funzione istituzionale.

What’s the cost of not deciding? On the consequences of lacking or late decisions on the part
of the public administration
The administrative procedure often turns out to be “unforeseeable and peppered with silences and second thoughts.” This means that the administration often does not decide
or decides late, and that therefore it is perceived as an ‘obstacle’ to the aspirations of individuals and more in general to the development of the national system. Starting out from
this statement, the article intends to reflect on the causes and, above all, on the consequences of lacking or late administrative decisions. It thus examines how such an ‘immobile’ or ‘defensive’ attitude incurs high costs, both from an economic point of view and
that of the quomodo of administration and the equilibria between the latter and the other powers of the state. The article will thus show how it is fundamental to intervene on
the ‘diseases’ of the administration to ensure that it may (re-)find the strength to exert its
proper institutional function to the full.
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Dal rifiuto all’End of Waste
Danila Iacovelli
Sommario: 1. Premessa. – 2. Rifiuto e bene giuridico. – 3. Definizioni normative comunitarie e nazionali. – 4. Il sottoprodotto. – 5. Sottoprodotti e «normale pratica industriale». – 6. Cessazione della qualifica di rifiuto (End-of-Waste). – 7. L’End-ofWaste nell’ordinamento italiano.

1.

Premessa

“Trasformare i rifiuti in risorse” è un presupposto essenziale per la realizzazione di un modello di economia sostenibile, basata sul riciclaggio, sul riuso, sul
recupero energetico, e capace di prolungare la catena del valore puntando sulla
durata dei prodotti e su processi innovativi per la relativa rivitalizzazione, riducendo al minimo la pressione sulle risorse naturali e sugli ecosistemi.
La gestione ecologicamente corretta dei rifiuti è la chiave della transizione verso un’economia circolare, innescando processi di trattamento virtuosi che
richiedono tuttavia un quadro di regole chiare, prima di tutto sotto il profilo delle definizioni e delle qualifiche giuridiche in modo da identificare facilmente i
flussi di rifiuti, distinguere materiali riciclati e sottoprodotti, e conseguentemente decifrare le responsabilità derivanti dalla violazione degli obblighi connessi alla
gestione dei rifiuti.
La semplificazione normativa è una delle leve principali per accelerare il passaggio ad un’economia a zero rifiuti, stimolando investimenti e competitività, ma
la delimitazione dell’area di confine del rifiuto dal non-rifiuto è spesso sfumata,
trattandosi di risvolti alternativi di una stessa sostanza che assume configurazioni giuridiche diverse.
2.

Rifiuto e bene giuridico

Rifiuto e bene sono categorie speculari, che contengono una rappresentazione rovesciata dello stesso elemento materiale, la res, di per sé neutra, e vi
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imprimono una qualificazione giuridica, in funzione dell’interesse tutelato
dall’ordinamento.
I beni, secondo la definizione dell’art. 810 c.c., sono le «cose che possono
formare oggetto di diritto», secondo una nozione ridotta, e quindi relativa, poiché lo stesso codice prospetta diritti e situazioni soggettive che non hanno per
oggetto cose, ma entità prive di sostrato materiale, consistenti in utilità o valori. La nozione di bene non coincide con quella naturalistica di cosa, ed è acquisito che quest’ultima – intesa come parte della realtà materiale percepibile con i
sensi – rappresenti un’entità pregiuridica suscettibile di essere assunta sub specie
iuris quando soddisfi un interesse giuridicamente rilevante del soggetto e sia perciò idonea a fungere da oggetto di un diritto o di un’altra situazione soggettiva,
cioè da bene in senso giuridico.
Prescindendo dal valore generale, o soltanto parziale 1, del concetto di bene
espresso dall’art. 810 c.c., dalla definizione si ricava una duplice indicazione: la
cosa per essere considerata bene deve essere suscettibile di appropriazione, entrando in tal modo a comporre il patrimonio del soggetto (individuale o collettivo) e
deve essere commercializzabile, ovvero dotata di un valore di scambio. La relazione che si stabilisce tra il bene e il soggetto può configurarsi in termini di diritto
(reale, di proprietà, di godimento) o come potere di fatto, ma in ogni caso consente di ricondurre il bene alla sfera di controllo di un soggetto che ne trae un
vantaggio o un’utilità, salvo il caso della res nullius e della res derelicta, che sono
tuttavia suscettibili di occupazione e quindi di entrare nella disponibilità materiale e giuridica di un soggetto.
Quando il bene fuoriesce dal dominio del soggetto, che volontariamente o
doverosamente se ne disfa, al di fuori di un rapporto di scambio o di trasferimento,
gratuito od oneroso, viene considerato rifiuto, e come tale assoggettato a un regime
amministrativo, disciplinato dalla legge, che comporta l’insorgenza di una serie di

1
Cfr. S. Pugliatti, voce Beni (teoria gen.), in Enc. dir., V, Milano, 1952, 173, rileva che tanto «la formula
dell’art. 406 c. abr. quanto quella dell’art. 810 c. vig. sono però imprecise in ordine a uno dei termini e incerte in ordine all’altro termine della definizione. Si ricava, infatti, da dette disposizioni che sono beni le cose che
possono formare oggetto di diritti soggettivi. Entrambi i termini della definizione richiedono opportune analisi e
precisazioni. Il primo – cose – è restrittivo in un duplice senso: a) da un lato limita l’ambito dei beni a quello dei
diritti aventi per oggetto cose, mentre – qualunque sia l’oggetto di questo termine – si deve riconoscere che esistono (diritti soggettivi e) beni che non hanno per oggetto cose, come i diritti aventi per oggetto servizi e i diritti su beni immateriali; b)dall’altro lato fa corrispondere indebitamente il numero dei beni al numero delle cose,
riducendo in sostanza i beni alle cose che formano oggetto del diritto di proprietà. […]. Il secondo termine della definizione allude piuttosto ad una attitudine anziché alla condizione attuale degli oggetti ai quali si ricollega
la nozione di bene (in senso giuridico)»; L. Bigliazzi Geri, U. Breccia, F.D. Busnelli, U. Natoli, Diritto civile, II,
Diritti reali, Torino, 1998, 3, in cui si evidenzia che «la definizione dell’art. 810 non ha valore generale, ma vale
soltanto, non diversamente da quanto faceva l’art. 406 del codice 1865, a delimitare la sfera oggettiva dei diritti
reali e, quindi, l’ambito di applicazione della regolamentazione contenuta nel Libro Terzo».
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obblighi, a partire dal momento dello scarto fino all’eventuale smaltimento 2. Qualunque bene può divenire rifiuto quando perda il proprio valore per il soggetto che
ne dispone e intenda disfarsene, a prescindere dalla sua intrinseca utilità, o sia tenuto a farlo, per disposizione di legge, come nel caso dei rifiuti pericolosi.
La relazione tra il soggetto e la cosa, diversamente qualificata dal diritto che
disciplina i titoli che assicurano la proprietà, il possesso, la detenzione, continua
ad avere una sua rilevanza giuridica anche a seguito dell’abbandono della cosa da
parte del soggetto.
La stessa res può essere bene o rifiuto a seconda della destinazione impressavi
dal soggetto, che dovrà tuttavia sopportare un costo o una tassa al fine di liberarsene, e rispettare le regole imposte dalla normativa comunitaria e nazionale, volte
a ridurre l’impatto ambientale connesso alla produzione e alla gestione dei rifiuti. Se la nozione di bene si concreta in una disciplina giuridica della res, e quindi in una garanzia di tutela nei confronti del soggetto in ordine al permanere di
una situazione di fatto, nei limiti fissati dal diritto, anche la nozione di rifiuto si
traduce in una disciplina della res nel momento in cui questa esce dalla sfera di
controllo del soggetto, con le modalità previste dal diritto, in funzione di tutela
dell’ambiente e della salute.
L’organizzazione dei canali di trattamento dei rifiuti (riutilizzo, riciclo,
recupero, smaltimento) costituisce infatti una struttura complessa, in considerazione dei preminenti interessi pubblici cui la stessa è connessa ed è governata prevalentemente da norme di carattere imperativo, che lasciano poco spazio
all’autonomia privata 3.

2
Sul tema, cfr. R. Federici, I rifiuti e le cose in senso giuridico, in Studi in onore di Giorgio Berti, II, Napoli, 2005, 1079, secondo il quale i rifiuti non sono beni, perché «se fossero beni sarebbero oggetto di diritti, mentre nei confronti dei rifiuti la situazione giuridica del titolare è quella (opposta) di voler rinnegare (o meglio)
di volersi privare di ogni diritto e così anche di ogni responsabilità in relazione ad una certa cosa che non è più
bene». Nel fare questo il soggetto si assume tutti gli obblighi relativi alla corretta dismissione della cosa, «acquisendo il vantaggio di liberarsi non tanto dei diritti (che probabilmente erano diventati irrilevanti), ma soprattutto degli obblighi relativi alla corretta conservazione della cosa»; Id., La nozione giuridica di rifiuto. Una teoria a confronto, in www.ambientediritto.it; Id., A proposito di cose che non sono «beni»: sottosuolo e rifiuti, in Rassegna di diritto civile, 2000, 311 ss.
3
In questo senso, A. Gambaro, La proprietà, in G. Iudica e P. Zatti, Trattato di diritto privato, Milano,
378 ss., dove, tra l’altro, si evidenzia che rispetto al paradigma codicistico, «la prima esclusione che si riscontra
esaminando la disciplina positiva relativa allo smaltimento e trattamento dei rifiuti, è quella relativa alla operatività dell’antica figura della derelizione in base alla quale […] il proprietario di beni mobili poteva distaccarsi
dalla propria posizione di appartenenza semplicemente abbandonandoli con l’intenzione (animus) di disfarsene.
A tale esclusione ne fa seguito un’altra, la quale costituisce il nucleo essenziale dei profili civilistici della disciplina concernente i rifiuti, e cioè la esclusione dell’efficacia traslativa dei contratti mediante i quali i rifiuti vengono alienati a soggetti diversi da coloro che sono legittimati ad acquistarli essendo inseriti negli elenchi di coloro
che assicurano il loro corretto trattamento finale».
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La situazione di appartenenza del rifiuto, sia che si qualifichi in termini di
proprietà sia che si concreti in un rapporto materiale caratterizzato dal possesso o
dalla detenzione, è rigorosamente disciplinato dalla normativa vigente in materia.
Il Trattato sull’Unione europea (TFUE), all’art. 191, comma 2, sancisce
il principio “chi inquina paga” 4, introdotto nell’ordinamento interno dall’art.
178 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. (Codice dell’ambiente) 5. Tale principio, nella sua duplice valenza preventiva e riparatoria/sanzionatoria, implica che
i costi connessi all’uso delle risorse ambientali e ai fenomeni di inquinamento
anziché gravare sulla collettività siano “internalizzati”, ovvero imputati ai soggetti che sono all’origine delle attività che impattano negativamente sull’ambiente 6.
Conformemente al principio “chi inquina paga”, l’art. 15 della direttiva 2006/12/CE 7 stabilisce che «il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto: a) dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad una
impresa di cui all’articolo 9; e/o b) dai precedenti detentori o dal produttore del
prodotto causa dei rifiuti».
Il diritto comunitario definisce il detentore come la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rifiuti 8, a prescindere dal titolo giuridico sottostante, in
quanto l’elemento centrale è il rapporto materiale con il rifiuto. Dalla detenzione
deriva l’obbligo di provvedere al corretto recupero e smaltimento dei rifiuti, che
è un corollario del divieto di abbandonare il rifiuto stesso 9.
4
L’art. 191, comma 2, TFUE prevede che «La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata
sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione». Le prime enunciazioni del principio “chi
inquina paga” sono riconducibili al Libro bianco sulla responsabilità ambientale, adottato dalla Commissione
europea il 9 febbraio 2000; successivamente, il principio è stato elaborato dalla direttiva 2004/35/CE che lo ha
posto a base della responsabilità per danno ambientale.
5
L’art. 178 del d.lgs n. 152/2006 prevede che «La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai
principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da
cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto
delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali».
6
Per più ampie trattazioni del tema, in una vasta letteratura, si vedano tra gli altri M. Renna, I principi in materia di tutela dell’ambiente, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, Torino, 2012, 82 ss.; F.
Mastragostino (a cura di), Gli strumenti economici e consensuali del diritto dell’ambiente, Napoli, 2011; M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema complesso, adattativo, comune, in F.G. Scoca, F.
Roversi Monaco, G. Morbidelli (diretto da), Sistema di diritto amministrativo italiano, Torino, 2007.
7
La direttiva 2006/12/CE, all’art. 20, ha abrogato la precedente direttiva 75/442/CEE che all’art. 15
conteneva analoga disposizione.
8
Art. 3, punto 6 della direttiva 2008/98/CE.
9
Cfr. Corte giust. UE, sez. IV, 3 ottobre 2013 C-113/12 (Donal Brady/Environmental Protection Agency),
punto 74; Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2017, n. 3672, in Foro Amministrativo, 2017, 7-8, 1541ss, dove si rile-
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L’appartenenza del rifiuto delimita l’area della responsabilità in ordine al
corretto incanalamento dello stesso lungo tutta la catena del trattamento, come
stabilito nell’ordinamento interno dall’art. 188 del Codice dell’ambiente 10. Tale
disposizione attribuisce la responsabilità per la gestione al produttore iniziale o
altro detentore 11 che, salvo eccezioni, conservano la responsabilità anche quando
i rifiuti siano trasferiti ai soggetti – intermediari, enti o imprese – che effettuano
operazioni di trattamento (art. 188 del D.Lgs. 152/2006 smi). Si prevede un’esclusione di responsabilità in caso di raccolta e trasporto di propri rifiuti non pericolosi a seguito del conferimento, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta ovvero a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento (art.
188, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 smi).
L’estensione della responsabilità e l’individuazione dei soggetti che sono
tenuti a sopportare il costo della gestione dei rifiuti ha dato luogo a molteplici dubbi interpretativi. Secondo un orientamento estensivo, il produttore rivestirebbe una posizione di garanzia che si traduce tipicamente in obblighi di vigilanza e di controllo correlati ad attività da cui si generano rifiuti 12; mentre secondo un orientamento più recente, e ormai consolidato, sviluppatosi soprattutto in
materia edilizia, l’attribuzione della qualifica di soggetto produttore di rifiuti non
discende automaticamente dalla posizione soggettiva, quale può essere quella del
committente dei lavori, ma presuppone un’ingerenza o una capacità di controllo
sull’esecuzione dei lavori stessi 13.
va che «la detenzione dei rifiuti fa sorgere automaticamente un’obbligazione comunitaria avente un duplice contenuto: (a) il divieto di abbandonare i rifiuti; (b) l’obbligo di smaltire gli stessi. Se per effetto di categorie giuridiche interne questa obbligazione non fosse eseguibile, l’effetto utile delle norme comunitarie sarebbe vanificato».
10
Ai sensi dell’art. 188 del D.lgs. n. 152 del 2006 smi «Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti
provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad
un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto
alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del
presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste».
11
La nozione di produttore si rinviene nell’art. 183 del D.lgs. n. 152 del 2006 s.m.i., secondo il quale è produttore di rifiuti «il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o
altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)»; mentre
è detentore «il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso».
12
Si veda sul punto la giurisprudenza sviluppatasi soprattutto in materia edilizia, tra cui Cass. pen, sez.
III, 21 aprile 2000, n. 4957, in www.lexambiente.it, che nell’ambito dei contratti d’appalto attribuisce la qualifica di “produttore” non solo all’appaltatore, ma anche al committente, al proprietario o all’intestatario della
concessione edilizia sul presupposto che «il riferimento all’“attività” produttrice di rifiuti non può essere limitato solo a quella materiale ma deve essere esteso pure a quella “giuridica”. Nello stesso senso, Id., 5 giugno 2003,
n. 24347, in Rivistambiente, 2003, 1353.
13
Cfr. Cass. pen., sez. III, 30 maggio, n. 223, in Il penalista, 19 febbraio 2018, secondo la quale «è l’appaltatore che – per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al
compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a
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Tale linea interpretativa appare coerente con la giurisprudenza della Corte
di giustizia, secondo la quale in base al principio «chi inquina paga», il produttore
può essere tenuto a farsi carico dei costi connessi allo smaltimento dei rifiuti solo
se, mediante la sua attività, ha contribuito al rischio di inquinamento 14.
La responsabilità connessa alla produzione o alla detenzione dei rifiuti e alla
violazione degli obblighi che connotano tale peculiare statuto proprietario o rapporto di appartenenza sono intrinsecamente connessi alla natura del rifiuto e come
tali sono destinati a venire meno quando il rifiuto cessa di essere tale, a seguito di

proprio rischio dell’intera attività – riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che
gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza
o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico
di tale soggetto»; nello stesso senso, ex plurimis, Id., 16 marzo 2015, n. 11029, in Diritto &Giustizia, 17 marzo 2015; Id., 27 giugno 2013, n. 37547, in www.tuttoambiente.it; Id., 22 giugno 2011, n. 25041, in www.
ambientediritto.it. Sulla stessa linea sembra porsi Cass. pen. 10 febbraio 2015, n. 5916 (caso Fincantieri), in
Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2015, n. 2, 125 ss., con nota di O.H. Kassim, La nozione di produttore del rifiuto alla luce della recente sentenza Cass. Pen. 10 febbraio 2015, n. 5916 e del conseguente intervento del legislatore, ibid., 130 ss. In quest’ultima pronuncia, la Corte osserva che «la giurisprudenza richiamata dal
Tribunale decidente [il Tribunale di Gorizia] è inequivoca nell’affermare che, dovendosi ritenere produttore
di rifiuti «non solo il soggetto dalla cui attività deriva la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione» (Corte di cassazione, Sezione III penale 21 gennaio 2000 n. 4957),
siffatta qualificazione non vale a privare della medesima qualifica anche il soggetto che materialmente determina la produzione di rifiuti». E prosegue affermando che: «Ciò è indubbiamente esplicitato, anche nel precedente
richiamato dal Tribunale friulano, dall’uso della espressione «non solo», sicché deve concludersi che gli obblighi
connessi alla gestione dei rifiuti stessi non gravano certamente solo sul produttore in senso giuridico, ove questi sia appaltatore delle opere da cui i rifiuti derivino, ma anche, e si direbbe soprattutto, sul produttore in senso materiale (in tal senso, oltre alla già citata Corte di cassazione n. 4957 del 2000, anche, Corte di cassazione,
Sezione III penale 22 giugno 2011, n. 25041, nella quale è, anzi, esclusa la responsabilità del committente)». Su
tale base, il legislatore facendo riferimento a detta sentenza, ha introdotto espressamente nella nozione di produttore di cui all’art. 183 del Codice dell’ambiente il concetto di riferibilità giuridica della produzione, con un
ampliamento di detta nozione che non sembra tuttavia potersi chiaramente inferire dalla sentenza n. 5916/2015
citata nei lavori preparatori (Camera dei Deputati, Servizi Studi, XVII Legislatura, Documentazione per l’esame
di Progetti di legge, Dossier n. 324 – Scheda di Lettura, 9 luglio 2015).
14
Corte. giust. CE 7 settembre 2004, causa C-1/03, Van de Walle e a., Racc. pag. I-7613, che in un
caso attinente allo sversamento accidentale di idrocarburi a causa di una fuoriuscita dagli impianti di stoccaggio
di una stazione di servizio e che erano stati da questa acquistati per le esigenze delle sue attività, ha ritenuto che
«la società petrolifera fornitrice della stazione di servizio può essere considerata detentrice di tali rifiuti, ai sensi
dell’art. 1, lett. c), della direttiva 75/442, soltanto nel caso in cui la fuoriuscita dagli impianti di stoccaggio della
stazione di servizio, che è all’origine dei rifiuti in questione, sia imputabile al suo comportamento» (punto 61);
Id. (grande sezione), 24 giugno 2008, causa C-188/07, Commune de Mesquer /Total France SA e Total International Ltd., ibid., I-04501, in un caso riguardante uno sversamento accidentale in mare di olio pesante in seguito al naufragio della petroliera Erika, ha reputato che colui che ha venduto gli idrocarburi e noleggiato la nave
che li ha trasportati ha prodotto rifiuti se «tale venditore-noleggiatore ha contribuito al rischio che si verificasse
l’inquinamento determinato da tale naufragio, in particolare se si è astenuto dall’adottare provvedimenti diretti
a prevenire un tale evento, come quelli relativi alla scelta della nave. In siffatte circostanze, il venditore noleggiatore potrà essere qualificato come precedente detentore dei rifiuti ai fini dell’applicazione dell’art. 15, secondo
trattino, prima parte, della direttiva 75/442» (punto 78).
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un’operazione di riciclaggio o di recupero, alle condizioni previste dalla normativa
vigente, e rientra nel mondo dei beni per i quali esiste una domanda di mercato 15.
Bene e rifiuto appaiono allora come qualificazioni giuridiche opposte e
alternative della res, che si carica di valore negativo quando viene dismessa, al
punto che il diritto non solo ne disciplina la gestione – dalla raccolta, all’eventuale smaltimento – ricollegandovi una serie di obblighi, ma previene il passaggio
della cosa dallo status di bene alla condizione di rifiuto, agendo sull’intero ciclo di
vita, dalla progettazione alla dismissione, favorendone infine la rivitalizzazione.
Se sottoposto a specifici trattamenti, e in determinate condizioni, il rifiuto può
infatti perdere tale connotazione e rientrare nel circuito dei beni, con una valenza economica positiva.
L’esistenza di barriere mobili tra l’area dei rifiuti e quella dei beni, strettamente legata alle opportunità di rinnovare la funzionalità della cosa, implica la
necessità di definire il rifiuto attraverso una pluralità di coordinate, che direttamente o indirettamente contribuiscono a qualificarlo.
La determinazione positiva di «ciò che è rifiuto» si precisa e si delimita, in
negativo, attraverso l’individuazione di sostanze e oggetti che non sono rifiuto,
ovvero i sottoprodotti, e del momento in cui il rifiuto cessa di essere considerato
tale («End of Waste»).
La nozione di rifiuto 16 esprime infatti il difficile connubio di due contrapposte esigenze legate, l’una, alla garanzia dell’ambiente e della salute, che spinge
Sul punto, cfr. A. Gambaro, La proprietà, cit., 379 ss.
Sulla nozione di rifiuto, in un’ampia letteratura, V. Cerulli Irelli, G. Clemente di San Luca (a cura
di), La disciplina giuridica dei rifiuti in Italia, Napoli, 2012; L. Ulissi, Rifiuto, prodotto, sottoprodotto ed «end of
waste» : le nuove sfide ambientali, in Contratto e impresa. Europa, 2012, 2, 707 ss.; A. Farì, Nozione di rifiuto e
sottoprodotto, in F. Giampietro (a cura di), La nuova disciplina dei rifiuti. Commento al D. Lgs. 205/2010, Milano, 2011, 29 ss.; F. De Leonardis, La disciplina dei rifiuti nell’ordinamento italiano, in www.ius-pubblicum.com;
Id., I rifiuti: dallo smaltimento alla prevenzione, in G. Rossi (a cura di), Diritto dell’Ambiente, Torino, 303 ss.; V.
Paone, La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, Milano, 2008; P. Cerbo, Corte costituzionale e nozione di rifiuto: vecchie e nuove questioni tra diritto interno e diritto comunitario, in Urb. e appalti, 2008, 947; P.
Giampietro, Nuova nozione di rifiuto e sottoprodotto più conforme ai canoni comunitari, in Ambiente e sicurezza,
2006, n. 6, 70 ss.; Id., Il rifiuto, la materia prima secondaria e la volontà del detentore tra d.m. 26 gennaio 1990 e
Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in Foro it., 1990, IV, 501; S. Maglia, Nozione di rifiuto, materie prime secondarie e sottoprodotti: ancora norme poco chiare e poco «europee», in Ambiente e sviluppo, 2006, n. 8; Parodi, Concetto di rifiuto e normativa: le indicazioni del testo unico ambientale, in Ambiente e sicurezza, 2006, n. 20;
N. De Sadeleer, Rifiuti, prodotti e sottoprodotti, Milano, 2006; A. Borzì, La «complessa» nozione di «rifiuto» del
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in Ambiente e sviluppo, 2006, n. 7, 607 ss.; Id., La nozione di rifiuto tra applicazione comunitaria e (dis)applicazione interna, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2004; L. Ramacci, La nuova disciplina dei
rifiuti, Piacenza, 2006; D.D. Röttgen, Primi commenti alla nozione di rifiuto secondo la Corte Ce, in Ambiente,
2005, 5; Id., Nozione di rifiuto e ambito di applicazione degli artt. 14 e 17 decreto Ronchi, ivi, 2004, 837; L. Butti, Diritto europeo e normativa italiana di fronte al problema della «definizione di rifiuto», in Riv. Giur. Ambiente,
2003, 996; G. Amendola, La gestione dei rifiuti: obblighi, divieti e sanzioni, Rimini, 2005, 35 ss.; Id., La nozione di «rifiuto» U.E. e Italia ai ferri corti, in www.europeanrights.eu; Id., Gestione dei rifiuti e normativa penale,
Milano, 2003, 59 ss.; M. Medugno, Sulla nozione di rifiuto, nota a Corte di cassazione, sez. III penale, 15 gennaio 2003, in Riv. Giur. Ambiente, 2004, 47; M. Pernice, M.A. Prosperoni, Definizione giuridica di rifiuto e sua
applicazione pratica, tra esigenze economiche e ambientali, in Dir. giur. agr. amb., 2003, 139; Shinn, Waste, in
15
16
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ad ampliarne i margini, e l’altra, alla produzione e all’uso più efficace delle risorse, che all’opposto induce a ridurli.
3.

Definizioni normative comunitarie e nazionali

La configurazione normativa del rifiuto è stata delineata sul piano comunitario e negli stati membri con tratti spesso disomogenei, che hanno condotto a
diverse revisioni sia delle direttive in materia, con spirito di semplificazione e riordino, sia della normativa di recepimento, che nel caso italiano si è posta ripetutamente in rotta di collisione con quella sovranazionale.
Nella prima direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE,
poi sostituita dalla direttiva 2006/12/CE, il rifiuto era definito sul duplice binario del comportamento del detentore e del rinvio per relationem all’Allegato I 17,
che recava un elenco di sostanze ed oggetti qualificabili come rifiuti e costituiva un riferimento obiettivo ma non esaustivo nell’individuazione degli stessi 18.
Il richiamo all’allegato è stato successivamente espunto dalla direttiva 2008/98/
CE 19, che ha abrogato le precedenti direttive in materia 20 e ha identificato il rifiuto come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi» 21.
http://www.eeb.org/publication/chapter-4_4; G. Bellomo, Disfarsi… o non disfarsi… questo è il problema: la Corte aggiunge un’altra «pietra» sulla via della nozione di rifiuto e dei relativi criteri di individuazione, in Dir. pubbl.
comp. eur., 2002, 1311 ss.; G. Pagliari, La nozione giuridica di rifiuto, in Riv. giur. Urbanistica, 2002, 95; F. Bassi, Sul concetto giuridico di rifiuto, in Riv. Giur. Ambiente, 1988, 47.
17
Il riferimento all’Allegato era stato introdotto nella direttiva 75/442/CEE con la revisione attuata dalla direttiva 91/156/CEE, e ripreso dall’art. 1, lett a) della direttiva 2006/12/CE che definiva rifiuto «qualsiasi
sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi».
18
Lo stesso allegato I prevedeva al punto Q16 una categoria residuale nella quale poteva essere classificata qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientrasse nelle altre categorie. Sul valore meramente indicativo dell’elenco, cfr. Corte giust. UE 12 dicembre 2013, cause riunite C-241/12 e C-242/12, Shell Nederland
Verkoopmaatschappij BV e Belgian Shell NV, in www.curia.europa.eu, punto 35; Corte giust. CE, 18 dicembre
2007, causa C-194/05, Commissione c. Italia, in Racc., 2008, I-11661, punto 32; Id., 15 giugno 2000, cause
riunite C-418/97 e C-419/97, Arco Chemie Nederland e a., ivi, 2000, I-4475, punto 35.
19
La direttiva 2008/98/CE, all’art. 7, fa riferimento all’elenco europeo dei rifiuti (CER), precisando, da
un lato, che l’inserimento nell’elenco di una sostanza o di un oggetto non comporta necessariamente la qualifica
di rifiuto, dall’altro, che tale inserimento è vincolante per la determinazione dei soli rifiuti pericolosi. Sul punto, S. Maglia, M.A. Labarile, Prime osservazioni sulla nuova Direttiva europea sui rifiuti, in Ambiente e sviluppo,
2008, n. 9, 807, dove si evidenzia che «la stessa asserita vincolatività dei rifiuti non è poi anch’essa esente da eccezioni, laddove i successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo prevedono addirittura che gli Stati membri possano considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell’elenco predetto, presentano determinate caratteristiche o, viceversa, considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto compreso nell’elenco».
20
Precisamente, le direttive 75/442/CEE, la direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e la direttiva 2006/12/CE.
21
Tale formulazione riproduce quella espressa nella direttiva 2006/12/CE, che aveva sostituito l’espressione «abbia deciso», utilizzata nelle precedenti direttive, con «abbia l’intenzione», apportando una modifica
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La valorizzazione del requisito di carattere soggettivo della condotta, quale
perno centrale della definizione legata al termine «disfarsi» 22, implica la necessità
di indagare le azioni, le intenzioni, o gli obblighi del detentore sulle sorti del bene.
L’esistenza di un rifiuto va desunta, secondo la giurisprudenza, non da indici soggettivi ma da un insieme di circostanze, che rivelino obiettivamente la fuoriuscita del bene dalla sfera di controllo del detentore, con il rischio che ciò avvenga in modo pregiudizievole per la salute e per l’ambiente 23.
La volontà di «disfarsi» deve quindi essere interpretata negli ordinamenti
interni in un’accezione estensiva 24, in linea con i principi di prevenzione e precauzione che ispirano la politica comunitaria, mettendo a fuoco la figura del detentore
o produttore che col suo atteggiamento apre il problema della gestione del rifiuto.
Nel recepire le direttive comunitarie, il legislatore italiano ha inizialmente
adottato una nozione di rifiuto che sembrava discostarsi dalla fonte sovraordinata, per assumere una più intensa connotazione soggettiva, derivante dal termine
«abbandonare» con il quale il D.P.R. n. 915 del 1982 aveva tradotto l’espressione «disfarsi» 25.
non solo lessicale ma anche sostanziale, volta ad ampliare la nozione di rifiuto. Sul tema, V. Vattani, Pubblicata
in gazzetta la nuova direttiva comunitaria sui rifiuti che va a sostituire la precedente direttiva 75/442/CE. Apportate modifiche alla nozione di rifiuto, in www.dirittoambiente.com.
22
Sull’interpretazione del termine «disfarsi», Corte giust. CE, 24 giugno 2008, causa C-188/07, Commune de Mesquer, in Racc., 2008, I-4501, punto 53; Id., 18 dicembre 2007, causa C-263/05, Commissione c.
Italia, ivi, 2007, I-11745, punto 32; Id., 10 maggio 2007, causa C-252/05, Thames water Utilities, ibid., I-3883,
punto 24; Id., 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli, ivi, 2004, I-10853, punto 33; Id., 7 settembre 2004,
causa C-1/03, Van de Walle e a., ibid., I-7613, punto 42; Id., ordinanza 15 gennaio 2004, causa C-235/2002,
Saetti e Frediani, ibid., I-1005, punto 35; Id., 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit, ivi, 2002, I-3533,
punto 22; Id., 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, ivi, 1997, I-7411, punto 26.
23
Sulla necessità di accertare l’esistenza di un rifiuto alla luce del complesso delle circostanze, tenendo
conto della finalità della direttiva ed in modo da non pregiudicarne l’efficacia, Corte giust. UE 12 dicembre 2013,
cause riunite C-241/12 e C-242/12, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV e Belgian Shell NV, cit., punti 40,
41, 42, secondo la quale, in particolare, «occorre prestare attenzione alla circostanza che l’oggetto o la sostanza di
cui trattasi non abbia o non abbia più alcuna utilità per il suo detentore, sicché tale oggetto o tale sostanza costituirebbe un ingombro di cui egli cerchi di disfarsi»; Corte giust. CE, 24 giugno 2008, causa C-188/07, Commune de Mesquer, cit., punto 41; Id., 18 dicembre 2007, causa C-263/05, Commissione c. Italia, cit., punto 41; Id.,
ordinanza 15 gennaio 2004, causa C-235/2002, Saetti e Frediani, cit., punto 40; Id., 11 novembre 2004, causa
C-457/02, Niselli, cit., punto 33; Id., 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit, cit., punto 24; Id., 15 giugno
2000, cause riunite C-418/97 e C-419/97, Arco Chemie Nederland e a., cit., punti 73, 88, 97.
24
Cfr. Corte giust. UE 12 dicembre 2013, cause riunite C-241/12 e C-242/12, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV e Belgian Shell NV, cit., punto 38; Corte giust. CE, 11 novembre 2004, causa C-457/02,
Niselli, cit., punto 40; Id., ordinanza 15 gennaio 2004, causa C-235/2002, Saetti e Frediani, cit., punto 36;
Id., 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit, cit., punto 23; Id., 15 giugno 2000, cause riunite C-418/97
e C-419/97, Arco Chemie Nederland e a., cit., punti 36-40; Id., 28 marzo 1990, cause riunite C-206/88 e
C-207/88, Vessoso e Zanetti, in Racc., 1990, I-1461, punto 12.
25
Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, all’art. 2 definiva rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto derivante
da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all’abbandono». Il termine abbandono era la traduzione, ritenuta erronea, del verbo «to discard», che compariva per la prima volta nella direttiva 91/156/CEE
e sostitutiva il verbo «to dispose of» utilizzato nella precedente direttiva 75/442/CEE. Sul punto, V. Paone, La
tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, cit., 43 ss.
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La cosa «abbandonata», secondo una prima corrente interpretativa, diviene
rifiuto per volontà del detentore che intende liberarsene, sebbene la «sostanza od
oggetto» possa conservare una sua utilità economica o sociale 26. Per contro, qualunque atto di cessione, trasferimento o disposizione della cosa per atto negoziale esprime una volontà diversa da quella di disfarsi e non dà luogo alla formazione di un rifiuto 27.
Il concetto di «abbandono» evocava un disvalore della cosa non solo per il
detentore ma per chiunque, e induceva a escludere dall’area del rifiuto i «residui»
di produzione, denominati anche «materie seconde», proprio in quanto destinati
al riutilizzo, al riciclo o al recupero, sia da parte dello stesso produttore sia da parte di terzi, anche quando fosse necessario un «trattamento» prima del riutilizzo in
altri processi produttivi. In questi casi, infatti, si riteneva che difettasse il momento genetico del rifiuto, ovvero la volontà dell’abbandono da parte del suo titolare 28.
L’interpretazione restrittiva della nozione di rifiuto appariva tuttavia in contrasto con la ratio di tutela sottesa alla disciplina comunitaria, che mira a prevenire l’inquinamento ambientale. Su questa linea, un’opposta dottrina 29 ha messo in luce la relazione tra il concetto di abbandono e l’assenza di utilità della cosa
nell’ottica del solo detentore o produttore che intende disfarsene, escludendo che
ricorra una tale volontà quando il materiale o la sostanza sia utilizzata direttamente e immediatamente, senza bisogno di alcun trattamento 30.
26
Cfr. P. Giampietro, voce «Rifiuti (smaltimento dei)», in Enc. Dir., XL, Milano, 1989, 797 ss.; Id.,
Il rifiuto, la materia prima secondaria e la volontà del detentore tra d.m. 26 gennaio 1990 e Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, in Foro it., 1990, IV, 501; R. Morelli, P. Giampietro, Testo Unico della normativa sui rifiuti, Milano, 1990; F. Giampietro, P. Giampietro, Lo smaltimento di rifiuti. Commento al D.P.R. n. 915/1982,
Rimini, 1985, 411 ss.; R. Caccin, Ambiente e sua protezione nella normativa sui rifiuti solidi, Padova, 1984, 301
ss. L’uso del termine «abbandonato» sembrava esprimere una concezione soggettiva del rifiuto, qualificato dalla
volontà del detentore di abbandonarlo o meno, mentre la «destinazione all’abbandono» assumeva una qualificazione oggettiva, in quanto derivante da un obbligo di legge. In arg., P. Dell’Anno, Principi del diritto ambientale europeo e nazionale, cit., 486 ss.
27
Cfr. P. Giampietro, voce «Rifiuti (smaltimento dei)», in Enc. dir., cit., 797, secondo il quale «a parte i casi evidenti di «abbandono», un criterio di qualificazione sufficientemente adeguato (a segnare la categoria del rifiuto) può essere rappresentato dal «vantaggio economico». Chi compie le attività negoziali esemplificate (vendita, donazione, mutuo, ecc.) si prefigge un’utilità economica propria od altrui (“assenza di rifiuto”)».
28
Ibid., 798, dove si afferma che «non si può qualificare la successiva attività di «trattamento» come
una fase dello smaltimento (ex art. 1 D.P.R. n. 915, cit.), in quanto il «residuo» trattato non è, fin dall’origine,
«rifiuto», ex art. 2 stesso decreto».
29
Cfr. V. Paone, La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, cit., 44; Id., Il rifiuto e la materia
prima secondaria dopo la sentenza del 27 maggio 1992 delle Sezioni unite della Cassazione, in Riv. Giur. Ambiente, 1992, 649; L. Scarpitti, Smaltimento di rifiuti e ceneri di carbone, in Rass. giur. energia elettr., 1987, 419; G.
Amendola, Smaltimento dei rifiuti e legge penale, Napoli, 1985, 16; A. Postiglione, La disciplina dei rifiuti in Italia, in Riv. Pen., 1984, 883.
30
Per un’interpretazione oggettiva della nozione di rifiuto, Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 1991, in Riv.
Pen., 1992, 301, in cui si rileva che «l’intenzione di riutilizzare direttamente o di far riutilizzare da terzi la sostanza o l’oggetto è presa in considerazione dal legislatore solo se si realizza secondo un criterio oggettivo e prevalente
di compatibilità ambientale. Se non basta, per escludere il concetto di rifiuto, la riutilizzazione di un sottoprodotto di scarto attuata subito dopo dal produttore, a maggior ragione non vi è l’esclusione in parola allorché la
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La tendenza ad ammettere ampie esclusioni dall’area del rifiuto per inglobarvi oggetti e sostanze comunque suscettibili di riutilizzazione economica si
andava tuttavia radicando nella normativa nazionale, a lungo governata da una
catena di decreti legge in materia di riutilizzo dei residui derivanti da processi produttivi che reiteravano il medesimo precetto, contrario nella sostanza al diritto
dell’Unione 31 e nella forma al diritto costituzionale, per abuso di provvedimenti
provvisori cui si affidavano contenuti che di per sé non avevano natura straordinaria, né venivano consolidati 32.
Il D.Lgs. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi) ha poi stabilizzato la disciplina
interna e recepito la nozione comunitaria di rifiuto 33, con il doppio riferimento
al comportamento del detentore che «si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di
disfarsi» e all’elenco di cui all’allegato A. Le espressioni adottate con tale decreto
sono state successivamente oggetto di interpretazione autentica con l’art. 14 del
d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in l. 8 agosto 2002, che ha escluso dall’ambito dei rifiuti i materiali suscettibili di oggettivo riutilizzo nel medesimo, o in
analogo o in diverso ciclo produttivo, senza trattamenti e senza pregiudizio per
l’ambiente, ovvero in presenza di un trattamento preventivo che non comporti
operazioni di recupero 34.
riutilizzazione sia soltanto eventuale ed avvenga a notevole distanza di tempo dalla formazione del sottoprodotto»; Id., 18 marzo 1991, ibid., 192; Id., 14 aprile 1987, in Foro it., 1988, II, 9 dove si afferma che «il fine della utilizzazione economica del residuo industriale non ne altera la tipologia giuridica né lo svincola dal regime
generale che disciplina la sua inclusione nel novero dei rifiuti speciali». Per una ampia rassegna giurisprudenziale, V. Paone, La tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, cit., 53 ss.; Id., Il riutilizzo dei residui nella giurisprudenza della Cassazione, in www.lexambiente.it
31
Corte giust. CE, 25 giugno 1997, cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tombesi e a., in Racc., 1997, 3561, dove si afferma che la nozione di rifiuti figurante all’art. 1 della direttiva 75/442
«non deve essere intesa nel senso che essa esclude sostanze od oggetti suscettibili di riutilizzazione economica,
neanche se i materiali di cui trattasi possono costituire oggetto di un negozio giuridico, ovvero di una quotazione in listini commerciali pubblici o privati», sancendo l’incompatibilità col diritto comunitario dei decreti legge 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 3 maggio 1996, n. 246, 8 luglio 1996, n. 352 e 6 settembre 1996, n. 462 che escludono dall’area dei rifiuti le sostanze che hanno una qualificazione merceologica
riconosciuta ufficialmente da borse merci, listini o mercuriali ufficiali delle camere di commercio, dell’industria,
dell’artigianato e dell’agricoltura.
32
La Corte costituzionale ha posto un freno alla prassi della reiterazione, che altera la natura provvisoria
della decretazione d’urgenza, e «finisce per intaccare anche la certezza del diritto nei rapporti tra i diversi soggetti, per l’impossibilità di prevedere sia la durata nel tempo delle norme reiterate che l’esito finale del processo di
conversione»: Corte cost., 17-24 ottobre 1996, n. 360, in Giur. Cost., 1996, 3147 ss., con note di F. Sorrentino,
La reiterazione dei decreti-legge di fronte alla Corte costituzionale, ibid., 3157 ss. e di S. Cicconetti, La sent. n. 360
del 1996 della Corte costituzionale e la fine della reiterazione dei decreti-legge: tanto tuonò che piovve, ibid., 3162.
33
Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 emanato in 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, all’art. 6 definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi».
34
Sull’interpretazione autentica fornita dall’art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, N. Furin, E. De
Negri, Rifiuto e sottoprodotto: un nuovo intervento della Cassazione tra D.Lgs. 22/1997 e D.Lgs. 152/2006, in Riv.
Giur. Ambiente, 2006, 471 ss.; G. Amendola, Quell’interpretazione autentica che non piace alla Corte di euro-
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Tale interpretazione non era tuttavia coerente con i principi comunitari,
come ribadito dalla Corte di Giustizia 35, in quanto comportava la sottrazione alla
qualifica di rifiuto di residui di produzione o di consumo che «non sono riutilizzati in maniera certa e senza previa trasformazione nel corso di un medesimo processo di produzione o di utilizzazione» 36.
La sentenza della Corte di Giustizia ha fornito un sicuro orientamento
ermeneutico al giudice nazionale 37, ma non è stata sufficiente a indurre un’inpea, in Ambiente e sicurezza, 2005, n. 2, 29; Vergine, Quel “pasticcio brutto” dei rottami ferrosi (prima parte), in
Ambiente e sviluppo, 2005, 854; Id., Quel «pasticcio brutto» dei rottami ferrosi (seconda parte), ivi, 959; P. Giampietro, Nuovo capitolo sulla nozione di rifiuto: l’interpretazione «autentica» per la CGE, in Ambiente e sicurezza,
2004, n. 23, 16 ss.; Id., Proposte ricostruttive della «nozione autentica di rifiuto», ex art. 14, l. 178/2002, in Riv.
Giur. Ambiente, 2004, 2, 233; Id., Interpretazione autentica della nozione di rifiuto: controdeduzioni ai rilievi della Commissione CE, in Ambiente, 2003, 105 ss.; Id., La nozione di rifiuto: l’interpretazione autentica ex D.L. n.
138/2002, ivi, 2002, 705; Id., La nozione «autentica» di rifiuto e di alcune reazioni di rigetto: dalla incostituzionalità della legge alla sua disapplicazione, ibid., 1133; M. Benozzo, L’interpretazione autentica della nozione di
rifiuto tra diritto comunitario e nazionale, in Contr. Impr./Europa, 2004, 1118; V. Paone, La giurisprudenza e la
nozione di rifiuto… in attesa della «interpretazione autentica», in Ambiente, 2000, 275.
35
Corte giust. CE, 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli, cit., punti 50-51, per la quale «secondo
l’interpretazione risultante da una disposizione quale l’art. 14 del decreto legge n. 138/02, affinché un residuo
di produzione o di consumo sia sottratto alla qualifica come rifiuto sarebbe sufficiente che esso sia o possa essere riutilizzato in qualunque ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all’ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un’operazione di recupero
ai sensi dell’allegato II B della direttiva 75/442. Un’interpretazione del genere si risolve manifestamente nel sottrarre alla qualifica come rifiuto residui di produzione o di consumo che invece corrispondono alla definizione
sancita dall’art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442».
36
Corte giust. CE, 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli, cit., punto 52. La contrarietà al diritto comunitario dell’art. 14 del decreto legge n. 138/02 è stata successivamente ribadita da Corte giust. CE, 18
dicembre 2007, causa C-263/05, Commissione c. Italia, cit., punti 49-50, dove si afferma che «il fatto che una
sostanza sia un materiale residuale di produzione o di consumo costituisce un indizio che si tratti di un rifiuto e
la sola circostanza che una sostanza sia destinata a essere riutilizzata, o possa esserlo, non può essere determinante per la sua qualifica o meno come rifiuto» e si precisa che «un bene, un materiale o una materia prima risultante da un processo di fabbricazione che non è destinato a produrlo può essere considerato come un sottoprodotto
di cui il detentore non desidera disfarsi solo se il suo riutilizzo, incluso quello per i bisogni di operatori economici diversi da colui che l’ha prodotto, è non semplicemente eventuale, ma certo, non necessita di trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione o di utilizzazione».
37
Come rilevato da Corte giust. CE, 25 giugno 1997, cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e
C-224/95, Tombesi e a., cit., punto 36, anche se la Corte non può, ai sensi dell’art. 177 del Trattato (ora art.
234), statuire sulla validità di una norma di diritto interno con riguardo al diritto comunitario, come le sarebbe
consentito fare nell’ambito di un ricorso ex art. 169 del Trattato CE (ora art. 226), «essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione, che rientrano nel diritto comunitario, atti
a consentirgli di pronunciarsi su tale compatibilità». Sugli strumenti esperibili per superare il conflitto, la giurisprudenza ha assunto posizioni diverse, sostenendo da un lato che la disciplina introdotta dal d.l. n. 138/2002
sarebbe vincolante per il giudice perché introdotta con norma avente pari efficacia legislativa della precedente
normativa, benché modificativa della nozione di rifiuto dettata dall’art. 1 della direttiva 91/156/CEE, che costituisce obblighi per gli stati membri ma non è autoapplicativa (Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2003, n. 4052, in
Foro it., 2003, II, 131 ss.; Id., 26 febbraio 2003, n. 9057, CED Cass., 2003, n. 224172; Id., 24 marzo 2003, n.
13114, ibid., n. 224721; Id., 31 luglio 2003, n. 32235, ibid., n. 226156); dall’altro, che la normativa nazionale
non dovrebbe essere applicata, perché contrastante con la definizione di rifiuto contenuta nel Regolamento del
Consiglio CEE 1° febbraio 1993 n. 259, relativo ai trasporti transfrontalieri, immediatamente applicabile e con
l’interpretazione delle sentenze della Corte europea di Giustizia (Cass. pen., sez. III, 15 aprile 2003, n. 17656,
in Foro it., 2003, II, 515; Id., 17 gennaio 2003, n. 2125, ibid., 116 ss.; Id., 9 aprile 2002, n. 14762, ivi, 2002,
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versione di rotta nella legislazione, giacché poco dopo la sua emanazione la legge
delega 15 dicembre 2004, n. 308 per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa ambientale, contenente anche misure di diretta applicazione
in materia di rifiuti, confermava la disposizione dell’art. 14 del d.l. n. 138/2002
nonostante l’incompatibilità con il diritto comunitario.
Su questo fondamento, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha riscritto e unificato la normativa in materia ambientale, abrogando la norma di interpretazione
autentica e riproducendo la definizione di rifiuto già contenuta nel decreto Ronchi, con più ampie esclusioni connesse alle categorie delle «materie prime secondarie» e dei «sottoprodotti», che non avevano ancora trovato spazio nella normativa comunitaria e venivano introdotte per la prima volta nel nuovo codice
dell’ambiente. Tale previsione, foriera di nuovi contrasti interpretativi sotto il
profilo della compatibilità con la disciplina europea 38, è stata ritoccata a più riprese dal legislatore italiano, con le modifiche apportate al codice dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e successivamente dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
L’ultima novella del 2010 ha modificato la nozione di rifiuto per adeguarla
alla direttiva 2008/98/CE – che mantiene la centralità del concetto di disfarsi ed
elimina il riferimento ad un elenco precostituito di rifiuti 39 – e ha recepito le defiII, 673, ss.). Sul punto, A. Montagna, voce «Rifiuti (gestione dei)», in Enc. Giur. Treccani, XXXI, Roma, 1994,
5. Sulla scia della sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 190, in www.giurcost.org, un’ulteriore pronuncia di legittimità ha affermato che «al pari dell’interpretazione costituzionalmente orientata, volta a
privilegiare la lettura della disposizione che non si ponga in contrasto con parametri costituzionali, sussiste simmetricamente un’esigenza di interpretare la normativa nazionale in termini tali che essa non risulti in contrasto con la normativa comunitaria» (Cass. pen., sez. III, 1 giugno 2005, n. 746, in www.ambientediritto.it). La
questione di legittimità dell’art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 è quindi giunta all’esame della Corte
costituzionale dapprima su impulso di tre successive ordinanze emesse il 2 febbraio 2005 dal Tribunale di Terni, il 14 marzo 2005 dal Tribunale di Venezia e il 9 novembre 2005 dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Asti (rispettivamente in GU Serie Speciale - Corte Costituzionale, 4 maggio 2005, n. 18; ibid., 11
maggio 2005, n. 19; ibid., 1 marzo 2006, n. 9) e, successivamente, della stessa Suprema Corte, sul rilievo che
«l’unico rimedio possibile per rimediare al vulnus perpetrato da una legge nazionale contro una direttiva comunitaria non direttamente applicabile è, quindi, il ricorso al giudice delle leggi» (Cass. pen., sez. III, ord. 16 gennaio 2006, n. 1414, in www.ambientediritto.it; sul punto, P. Giampietro, Nozione di rifiuto ancora sospesa tra
Cassazione e Consulta, in Ambiente e sicurezza, 2005, n. 23, 58 ss.; A. Borzì, Il rapporto tra ordinamento interno e comunitario nella vicenda rifiuti: nota a Cass. Penale, sez. III, ord. N. 1414/2006, in Ambiente e sviluppo,
2006, 716; V. Paone, La nozione di rifiuto al vaglio della Corte Costituzionale. Ulteriori riflessioni sull’ordinanza
«Rubino», ivi, 729; Id., Alla Corte costituzionale l’ultima parola sulla nozione di rifiuto?, in Ambiente e sicurezza, 2006, n. 6, 93 ss.). La Corte costituzionale, con le ordinanze 14 luglio 2006, n. 288 e 28 dicembre 2006,
n. 458, in www.giurcost.org, ha restituito gli atti ai giudici a quibus ai fini di una nuova valutazione circa la
rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, alla luce del sopravvenuto d.lgs. n. 12 del 2006, che ha
espressamente abrogato, all’art. 264, comma 1, lettera l), la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 14
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138.
38
Infra, § 4, partic. nota 35.
39
L’art. 183, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato
dall’art. 10 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui
il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi». Lo stesso articolo alla lettera b) definisce
inoltre il rifiuto pericoloso, originariamente disciplinato dall’art. 184, come rifiuto che presenta una o più carat-
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nizioni di sottoprodotto e di End of Waste («cessazione della qualifica di rifiuto»)
introdotte dalla stessa direttiva 40.
La definizione di rifiuto si colloca pertanto all’interno di un disegno normativo più ampio, che non considera solo la fase di formazione del rifiuto, ma valorizza l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, al fine di ridurre l’impatto
ambientale connesso alla produzione e alla gestione dei rifiuti e rafforzarne in tal
modo il valore economico (Considerando 8 della direttiva 2008/98/CE).

4.

Il sottoprodotto

La nozione di sottoprodotto è stata tracciata per la prima volta dalla giurisprudenza comunitaria per qualificare una categoria di beni e sostanze che «dal
punto di vista economico hanno valore di prodotti» 41 e in quanto tali si distinguono dai rifiuti e non sono soggetti alla relativa disciplina.
La configurazione del sottoprodotto rivela le due anime della politica sui
rifiuti e rappresenta un punto di equilibrio tra l’esigenza di assicurare il migliore
sfruttamento delle risorse nell’ambito dei cicli produttivi, favorendo il reimpiego
di sostanze e oggetti generati da processi che non erano principalmente destinati
a produrli 42, e la garanzia che i rifiuti siano effettivamente trattati in modo compatibile con la tutela dell’ambiente.
La Corte di giustizia ha quindi circoscritto la categoria dei sottoprodotti,
attraverso l’individuazione di una serie di condizioni che dimostrino l’intenzione del detentore di non disfarsi della sostanza, ma di sfruttarla o commercializzarla, nell’ambito del medesimo processo produttivo, senza operare trasformazioni preliminari 43.
teristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto. Per un commento, tra gli altri, M. Benozzo,
Commento al titolo I-IV della Parte Quarta, La gestione dei rifiuti, in Aa.Vv., Commento al Codice dell’ambiente,
Torino, 2013, 520 ss.; R. Ferraris, E. Robaldo, Commento all’art. 183, in R. Greco (a cura di), Codice dell’ambiente, Nel Diritto, Roma, 2011, 729 ss.
40
Gli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/98/CE hanno introdotto rispettivamente la nozione di sottoprodotto e di End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto).
41
Corte giust. CE, 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit, cit., punto 35.
42
Ibid., punto 34, dove si afferma che «un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto
un residuo, quanto un sottoprodotto».
43
Ibid., punti 34 e 36-37, dove si precisa che un residuo di produzione può essere definito «sottoprodotto» solo quando «il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma
certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione» e si evidenzia che «il grado di
probabilità di riutilizzo» costituisce un ulteriore criterio utile ai fini di valutare se la sostanza sia un sottoprodotto. Secondo la stessa Corte, se «oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un’ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di «disfarsi», bensì un autentico pro-
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In tale contesto, il Parlamento europeo, nella posizione adottata in prima
lettura il 13 febbraio 2007 in vista dell’emanazione della direttiva quadro relativa ai rifiuti, ha previsto una disposizione ad hoc per definire i criteri generali di
distinzione tra sottoprodotti e rifiuti 44, definitivamente adottati con la direttiva
2008/98/CE, all’art. 5, secondo il quale una «sostanza od oggetto derivante da un
processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo»
può non essere considerato rifiuto bensì sottoprodotto, a condizione che sia certo
l’ulteriore utilizzo; che lo stesso possa essere utilizzato «direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale»; che sia prodotto
«come parte integrante di un processo di produzione» e che l’ulteriore utilizzo sia
legale, «ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e
non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana».
Tale disciplina è stata trasposta sul piano nazionale con il d.lgs. n. 205 del
2010, che all’art. 184 bis ha riscritto la definizione di sottoprodotto originariamente contenuta nell’art. 183, comma 1, lett. n) del codice dell’ambiente, emendato dal d.lgs. n. 4 del 2008 45, che contrastava con le indicazioni europee sotto
dotto». Su tale base, Corte giust. CE, 11 settembre 2003, C-114/01, AvestaPolarit Chrome Oy, in Racc., 2003,
8725, punto 43, ha ritenuto che i detriti costituenti residui derivanti dallo sfruttamento di una miniera non possono essere considerati come rifiuti nel caso in cui «il detentore li utilizzi legalmente per il necessario riempimento delle gallerie della detta miniera e fornisca garanzie sufficienti sull’identificazione e sull’utilizzazione effettiva
delle sostanze destinate a tale effetto»; Corte giust. CE, ordinanza 15 gennaio 2004, causa C-235/2002, Saetti e
Freudiani, cit., punto 47, ha affermato che non costituisce rifiuto «il coke da petrolio prodotto volontariamente, o risultante dalla produzione simultanea di altre sostanze combustibili petrolifere, in una raffineria di petrolio ed utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di energia della raffineria e di altre industrie»;
Corte giust. CE, 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli, cit., punto 52, ha sostenuto che i rottami ferrosi sottoposti a cernita ed eventualmente a taluni trattamenti conservano la qualifica di rifiuti «finché non siano
effettivamente riciclati in prodotti siderurgici, finché cioè non costituiscano i prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono destinati». Analogamente, Corte giust. UE 12 dicembre 2013, cause riunite C-241/12 e
C-242/12, Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV e Belgian Shell NV, cit., punti 53-54, ha ribadito che non
sarebbe giustificato assoggettare alla disciplina sui rifiuti «beni, sostanze o prodotti che il detentore intende sfruttare o commercializzare in condizioni vantaggiose indipendentemente da una qualsiasi operazione di recupero»
e, conseguentemente, ha ritenuto che non rientra nella nozione di rifiuto «un carico di gasolio accidentalmente
miscelato con un’altra sostanza, a condizione che il suo detentore abbia realmente l’intenzione di reimmettere
sul mercato tale carico miscelato con un altro prodotto».
44
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2007 in vista dell’adozione della direttiva 2007/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, art. 4, in www.europarl.
europa.eu. La Commissione europea, nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2007)
59 DEF, del 21 febbraio 2007, relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti, ha illustrato alcuni casi in cui determinati materiali possono essere classificati rifiuti o meno, tra questi, a titolo puramente indicativo, si ricordano le scorie e le polveri derivanti dalla produzione siderurgica, i sottoprodotti dell’industria agroalimentare utilizzati nei mangimi, i sottoprodotti della combustione, ovvero i gessi da impianti di
desolforazione di fumi, gli scarti e altri materiali analoghi quali la segatura, i trucioli e i cascami di legno. Sul
punto, S. Maglia, V. Balossi, L’evoluzione del concetto di sottoprodotto, in Ambiente e sviluppo, 2008, n. 2, 109 ss.
45
Il d.lgs. n. 4 del 2008 ha trasposto la definizione di sottoprodotto all’art. 183, comma 1, lett. p) del
d.lgs. n. 152/2006, modificandola in senso più restrittivo, ed eliminando la parte secondo la quale «Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le cene-
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diversi profili, in quanto consentiva l’esclusione di sostanze e oggetti dall’area dei
rifiuti tramite la mera dimostrazione della commerciabilità a condizioni economicamente favorevoli, ne ammetteva l’impiego anche in un successivo processo
produttivo e permetteva che la prova dell’impiego certo venisse fornita con una
autodichiarazione del produttore controfirmata dal titolare dell’impianto dove
avviene l’effettivo utilizzo.
In un quadro di incertezza normativa, prima dell’emanazione del d.lgs. n.
205 del 2010, si sono registrate diverse iniziative parlamentari 46 volte a tipizzare
alcune tipologie di sottoprodotti, al fine di risolvere ex lege i contrasti interpretativi più forti relativi alla qualificazione di determinate fattispecie, quali ad esempio i residui delle attività agricole o le controverse terre e rocce da scavo 47. Con
una diversa prospettiva, il nuovo decreto ha invece inteso assorbire le singole problematiche nella definizione generale del «sottoprodotto», dettando i criteri validi per ogni caso 48, pur con qualche eccezione 49.
In sintonia con il diritto comunitario, l’art. 184 bis ha individuato le condizioni contestualmente necessarie per classificare il «sottoprodotto» 50, prevedendo
ri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o
solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale». La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio 2010, n. 28, in www.giurcost.org, aveva infatti censurato
detta disposizione in quanto introduceva «una presunzione assoluta, in base alla quale le ceneri di pirite, quale
che sia la loro provenienza e il trattamento ricevuto da parte del produttore, sono sempre e comunque da qualificare «sottoprodotto». Al contrario, la normativa comunitaria fa leva anche su fatti estrinseci e sui comportamenti dei soggetti produttori ed utilizzatori e non si arresta pertanto alla mera indicazione della natura intrinseca del materiale […] Tale preclusione si pone in contrasto con l’esigenza, derivante dalla disciplina comunitaria, di verificare in concreto l’esistenza di un rifiuto o di un sottoprodotto». Sul punto, V. Onida, Sul controllo
di conformità delle leggi al diritto europeo: le ceneri di pirite come «sottoprodotti» davanti alla Corte costituzionale,
in Riv. Giur. ambientale, 2011, 875 ss.
46
Sul punto, art. 12 della Relazione illustrativa di accompagnamento dello schema di decreto legislativo
recante «attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive», approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, il 16 aprile
2010, in http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/505711.pdf.
47
Sul punto, cfr. A. Muratori, Terre e rocce di scavo: fra sofismi ministeriali ed eterna promessa di semplificazioni, in Ambiente e sviluppo, 2014, n. 12, 845 ss.; Id. Terre e rocce di scavo: quando le semplificazioni…possono complicare, in Ambiente e sviluppo, 2013, n. 10, 805 ss.; F. Vanetti, Terre e rocce da scavo e riporti: i decreti
«Emergenze» e «Fare» introducono ulteriori dubbi, in Ambiente e sviluppo, 2013, n. 8-9, 712 ss.
48
Cfr. art. 12 della Relazione illustrativa di accompagnamento dello schema di decreto legislativo recante
«attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai
rifiuti che abroga alcune direttive», cit. Sui lavori preparatori che hanno condotto all’introduzione dell’art. 184
bis nel codice dell’ambiente, A. Farì, Nozione di rifiuto e sottoprodotto, cit., 37 ss.
49
L’art. 39, comma 13, del d.lgs. 205/2010 ha ricondotto alla disciplina del sottoprodotto anche il
«materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti».
50
Sulla contestuale esistenza delle condizioni richieste per la qualificazione del sottoprodotto, ex multis, Cass. pen. sez. III, 15 gennaio 2015 n. 1716, in www.ambientediritto.it; Cons. di Stato, sez. IV, 6 agosto
2013, n. 4151, ivi; Cass. pen., sez. III, 4 luglio 2013, n. 28764, in www.lexambiente.it; Id., 28 gennaio 2009
n. 10711, in CED Cass., 2009, n. 243108; Id., 12 giugno 2008, n. 37280, ivi, 2008, n. 241087; Id., 21 dicembre 2006, n. 14557, ivi, 2006, n. 236375.
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in primo luogo che la «sostanza o l’oggetto» sia originato da un «processo di produzione», di cui costituisce «parte integrante», e il cui «scopo primario» non sia la
produzione dello stesso.
L’elemento centrale per identificare lo «scopo primario» è costituito dalla
volontà del produttore, come si evince anche dalla comunicazione interpretativa
della Commissione europea del 21 febbraio 2007, che sulla scia della giurisprudenza comunitaria definisce il residuo come un risultato non direttamente ricercato nel processo di fabbricazione e su tale base lo distingue dal prodotto. Pertanto, al fine di stabilire se un materiale sia o meno un rifiuto occorre verificare
se lo stesso scaturisca da una scelta tecnica del produttore, che ha deliberatamente deciso di produrlo 51.
Il criterio dell’integrazione nel processo produttivo implica l’esistenza di un
nesso funzionale tra l’origine del residuo e il ciclo produttivo primario, nel senso
che il primo scaturisce in via continuativa o periodica dal secondo, e comunque
in modo regolare e non accidentale o episodica, come potrebbe avvenire in caso
di anomalie del processo di produzione 52.
L’integrazione nel processo di produzione deve essere esaminata anche in
relazione alle operazioni spesso necessarie per consentire il riutilizzo del bene, che
possono esplicarsi sia nel sito di produzione del residuo sia presso terzi purché
non si interrompa la connessione con il processo principale, la cui verifica in concreto può essere agevolata dai documenti BREF di settore 53.

51
COM(2007) 59 DEF., cit., punto 3.2, dove si chiarisce che se «il fabbricante avesse potuto produrre il prodotto principale senza produrre detto materiale, ma ha comunque scelto di farlo, è evidente che tale
materiale non è un residuo di produzione». Secondo la Commissione, un’altra «prova del fatto che il materiale
può essere il risultato di una scelta tecnica è data dalla modifica del processo di produzione, per conferire a tale
materiale caratteristiche tecniche specifiche». In giurisprudenza, Corte giust. CE, 18 aprile 2002, causa C-9/00,
Palin Granit, cit.; Corte giust. CE, ordinanza 15 gennaio 2004, causa C-235/2002, Saetti e Freudiani, cit. Sul
tema, P. Giampietro, Quando un residuo produttivo va qualificato «sottoprodotto» (e non «rifiuto») secondo l’art.
5 della direttiva 2008/98/CE (per una corretta attuazione della disciplina comunitaria), in www.ambientediritto.
it, 9 febbraio 2011.
52
In questo senso, L Prati, I sottoprodotti dopo il recepimento della Direttiva 2008/98/CE, in Riv. Giur.
Ambiente, 2011, 550, che menziona a titolo esemplificativo gli sfridi, i cascami di un’industria metallurgica, i
prodotti chimici generati da una reazione diretta a sintetizzare un diverso composto, i trucioli di un mobilificio;
Benozzo, Commento ai titoli I-IV della Parte Quarta, La gestione dei rifiuti, cit., 547. Sul punto, A. Farì, Nozione di rifiuto e sottoprodotto, cit., 43, che sottolinea invece la problematicità della condizione, e ritiene necessario
chiarire se l’integrazione «richiesta dalla disciplina comunitaria sia riferita al processo di produzione «a monte»
che crea la sostanza o a quello «a valle» nel quale tale sostanza sarà riutilizzata». Secondo lo stesso A., la norma
italiana «riconduce il concetto di integrazione al processo produttivo «a monte» […] e unifica quello che nella
direttiva è recato al comma 1 dell’art. 5 in due punti diversi, il primo periodo e la lettera c), quasi a voler stabilire che si tratti in realtà di specificazioni del medesimo criterio».
53
Cfr. COM(2007) 59 DEF., cit., punto 3.3.3.
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In sostanza, tenuto conto della complessità e del livello di specializzazione di
determinati processi industriali, alcune fasi della produzione possono essere esternalizzate pur appartenendo al medesimo processo produttivo 54.
Un ulteriore requisito di qualificazione di un residuo come sottoprodotto
è costituito dalla certezza del riutilizzo, «nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o utilizzazione, da parte del produttore o di terzi».
Rispetto al testo comunitario, la norma italiana introduce una specificazione in base alla quale l’utilizzo del residuo in un ciclo diverso da quello originario
non esclude la presenza di un sottoprodotto, né rileva la coincidenza soggettiva
del produttore del residuo con il suo utilizzatore, in una prospettiva di ampliamento della sfera del sottoprodotto e di riduzione dei vincoli al riutilizzo 55.
Il materiale inoltre deve essere riutilizzato con certezza al fine di prevenire
conseguenze dannose per l’ambiente, evitando in particolare che resti depositato
per un periodo indeterminato in attesa di un utilizzo solo eventuale 56. La garanzia del riutilizzo può desumersi verosimilmente dall’esistenza di contratti a lungo
termine tra il detentore e l’utilizzatore ovvero dal profitto economico derivante
dalla commercializzazione del materiale, sebbene in tal caso sia necessario valutare che il prezzo proposto rientri nella media del mercato, in quanto la previsione
54
Ibid., dove si evidenzia che quando «il materiale, per essere ulteriormente trasformato, viene spostato
dal luogo o dallo stabilimento in cui è stato prodotto, è verosimile ritenere che le operazioni necessarie alla sua
trasformazione non facciano più parte dello stesso processo di produzione. Pur tuttavia, in presenza di processi
industriali sempre più specializzati, questo elemento da solo non basta a costituire una prova». Analogamente,
Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, giugno 2012, in www.ec.europa.eu, punto 1.2.5, dove si afferma che «If a material leaves the site or factory where it is produced in order
to undergo further processing, this may be evidence that such tasks are no longer part of the same production
process, thus disqualifying it as a by-product. However, following the cumulative test principle, Article 5(1)(b)
WFD must also be taken into account: further treatment operations which are normal industrial practice do
not exclude the classification of a production residue as a by-product, irrespective of where such industrial treatment is carried out – on the site of the generator of the material, on the site of the industrial facility using the
material, or on an intermediate site».
55
In proposito, A. Farì, Nozione di rifiuto e sottoprodotto, cit., 47, ritiene l’interpretazione estensiva del
sottoprodotto «del tutto coerente con le finalità dell’intera disciplina dei rifiuti, in perfetta linea, […], con la
gerarchia dei rifiuti e l’esigenza di prevenzione degli stessi», e ne sottolinea la coerenza «con la giurisprudenza
comunitaria più recente sul punto»; al contrario, G. Amendola Sottoprodotti: le prime sentenze e le prime elaborazioni della dottrina, in www.industrieambiente.it, dubita dell’«accettazione di tale costruzione normativa –
specie con l’ampliamento italiano – da parte della Corte europea di giustizia la quale, […], pur se in assenza di
definizioni normative, si è riferita ad una concezione del sottoprodotto ben più restrittiva». Come evidenziato
da L. Ramacci, Rifiuti: la gestione e le sanzioni, La Tribuna, Piacenza, 2014, la specificazione introdotta dall’art.
184 bis appare in linea con l’interpretazione già affermata dalla Corte di Cassazione. Cfr. Cass. pen., sez. III, 29
luglio 2008, n. 31462, in www.ambientediritto.it; secondo la quale, alla luce della definizione di sottoprodotto
contenuta all’art. 183, comma 1, lett. p) «non è necessario che l’utilizzazione del materiale, da qualificarsi sottoprodotto, avvenga nello stesso processo produttivo da cui ha avuto origine, essendo, invece, sufficiente che il
processo di utilizzazione, peraltro integrale, del sottoprodotto sia stato preventivamente individuato e definito,
così come accertato, nel caso in esame dai giudici di merito»; nello stesso senso, Cass. pen., sez. III, 7 novembre
2008, n. 41839, in www.lexambiente.it; Id., 12 settembre 2008, n. 35235, ivi.
56
Cfr. COM(2007) 59 DEF., cit., punto 3.3.1.
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di un prezzo simbolico potrebbe essere finalizzata a sfuggire alla classificazione dei
rifiuti per trattare la sostanza in modo inadeguato 57.
La qualifica di un residuo come sottoprodotto presuppone altresì che l’ulteriore utilizzo sia legale, ovvero che soddisfi «tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente» previsti per l’utilizzo specifico e non porti «impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana».
Tale condizione, che trae origine dal caso Avesta Polarit, nel quale si era
posto il problema dell’utilizzo dei detriti o delle sabbie di scarto provenienti dallo
sfruttamento di una miniera 58, implica che l’immissione del materiale sul mercato e la sua commercializzazione debba avvenire nel rispetto delle normative tecniche e ambientali di settore 59, senza ricadute negative sull’ambiente o sulla salute, che possono desumersi, tra l’altro, da una comparazione degli impatti del residuo con quelli derivanti dall’impiego del prodotto che è destinato a sostituire 60.

5.

Sottoprodotti e «normale pratica industriale»

La condizione di più incerta interpretazione e applicazione posta dall’art.
184 bis introdotto dal d.lgs. n. 205 del 2010 per l’individuazione del sottoprodotto è quella che impone l’utilizzo del materiale «direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale».

57
Ibid., punto 3.3.1.1. La giurisprudenza ha costantemente affermato che «incombe sull’interessato,
anche successivamente alla modifica del d.lgs. 152/2006, articolo 183, comma 1, lettera p) ad opera del d.lgs.
n. 4 del 2008, l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza e non come
mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo. Tali regole interpretative debbono ritenersi valide pure alla luce della disciplina contenuta nell’articolo 184-bis»: Cass. pen., sez. III, 4 luglio 2013, n. 28764, cit. Analogamente,
ex plurimis, Id., 23 gennaio 2015, n. 3202, ivi; Id., 29 aprile 2011, n. 16727, in www.ambientediritto.it; Id.,
18 giugno 2009, n. 35138, in C.E.D. Cass., n. 244784; Id., 12 giugno 2008, n. 37280, cit.; Id., 30 settembre
2008, n. 41839, cit.;
58
Corte giust. CE, 11 settembre 2003, C-114/01, AvestaPolarit Chrome Oy, cit., punto 43. Analogamente, Corte giust. CE, 8 settembre 2005, cause riunite C-416/02 e C-121/03, Commissione c. Spagna, in Racc.,
2005, secondo la quale il letame non è da considerarsi rifiuto se utilizzato come fertilizzante nell’ambito di una
pratica legale di spargimento su terreni ben individuati (indipendentemente dal fatto che i terreni siano situati all’interno o al di fuori dell’azienda in cui è stato prodotto l’effluente) e se il suo stoccaggio è limitato alle esigenze di queste operazioni di spargimento.
59
Sul punto, Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, cit., punto 1.2.6, nella quale la Commissione UE ha osservato: «Compliance with relevant product, environmental and
health protection requirements for the specific use can be relatively easily assessed. It may for example be indicated through: A material meeting the technical specifications relevant to its further use, or an object meeting
product specifications relevant to its further use; If there are no relevant technical specifications for the material, it can still be lawful to use it simply if its use is not specifically forbidden».
60
Cfr. P. Giampietro, Quando un residuo produttivo va qualificato «sottoprodotto» (e non «rifiuto») secondo l’art. 5 della direttiva 2008/98/CE (per una corretta attuazione della disciplina comunitaria, cit., punto 9.
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La nozione di «normale pratica industriale» è infatti fondamentale per individuare le operazioni consentite sui residui di produzione e il limite oltre il quale
le stesse si configurano come attività di recupero su un rifiuto 61.
In stretta aderenza alla direttiva 2008/98/CE, la nuova disposizione si differenzia sensibilmente da quella previgente 62 e supera il riferimento al requisito
dell’assenza di «trattamenti preventivi» e «trasformazioni preliminari» attraverso i
quali la Corte di giustizia, prendendo le mosse dal caso Palin Granit Oy 63, ha progressivamente delimitato i confini del sottoprodotto.
La stessa Corte ha distinto le operazioni di «recupero completo», in virtù
delle quali il rifiuto acquisisce «le stesse proprietà e caratteristiche di una materia prima» e i «trattamenti preliminari», che non producono detta trasformazione
e quindi non incidono sulle qualità merceologiche e sui requisiti ambientali che
la sostanza già possiede, precisando tuttavia che la sottoposizione di un materiale ad una di tali operazioni non è di per sé dirimente al fine di stabilire la natura
dello stesso, che deve essere accertata sulla base di un complesso di circostanze 64.
In sostanza, è necessario procedere casisticamente in quanto alcuni trattamenti annoverati tra le operazioni di recupero dall’allegato II della direttiva sono
compatibili anche con i beni 65, qualora non si verifichi alcun mutamento di identità del materiale su cui intervengono.
61
In proposito, L. Prati, La nuova definizione di sottoprodotto ed il trattamento secondo la «normale pratica industriale», in www.ambientediritto.it, osserva che da un lato la normale pratica industriale «non può essere
eccessivamente circoscritta, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 184-bis, primo comma. Dall’altro però essa
non può neppure abbracciare qualsiasi operazione comunemente inserita in un ciclo produttivo, altrimenti si
finirebbe per trasformare anche ogni operazione di recupero di rifiuti tra quelle elencate ai punti da R1 ad R13
dell’Allegato II alla Direttiva in un trattamento preliminare all’utilizzo di sottoprodotto».
62
Nella prima formulazione, l’art. 183, lett. n), del d.lgs. 152/2006 prevedeva che l’utilizzazione del sottoprodotto dovesse avvenire «senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo
produttivo», e disponeva che per trasformazioni preliminare doveva intendersi «qualsiasi operazione che faccia
perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso
già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo».
Dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 4/2008, l’art. 183, lett. p) ha eliminato quest’ultima precisazione, e ha
previsto che i sottoprodotti «non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale [idonei a garantire che il loro impiego non
dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati], ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione». Nell’interpretazione giurisprudenziale il significato dell’espressione «trasformazioni preliminari», anche
dopo la soppressione della relativa definizione, coincideva con quello delineato dalla precedente disposizione: ex
plurimis, Cass. Pen., sez. III, 4 luglio 2013, n. 28764, cit.; Id., 22 novembre 2010, n. 41016, in www.ambientediritto.it; Id., 28 gennaio 2009 n. 10711, cit.
63
Corte giust. CE, 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit, cit., partic. punto 34.
64
Corte giust. CE, 15 giugno 2000, cause riunite C-418/97 e C-419/97, Arco Chemie Nederland e a.,
cit., punti 94, 96 e 97.
65
Cfr. Corte giust. CE, 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli, cit., punto 37, dove si evidenzia
che dalla sottoposizione di una sostanza ad una delle operazioni menzionate negli allegati della direttiva 75/442
«non discende necessariamente che l’operazione consista nel disfarsene e che quindi tale sostanza vada considerata rifiuto. In effetti, se l’interpretazione di cui trattasi fosse applicata nel senso che ogni sostanza o materiale
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Su tale sfondo concettuale, una parte della dottrina ritiene che non sia possibile distinguere tra interventi di trasformazione e di recupero completo e interventi minimali, in quanto entrambi costituiscono forme di «trasformazione preliminare» del materiale 66. Tali trattamenti, intervenendo sull’identità merceologica della sostanza per consentirne il suo inserimento nel nuovo ciclo produttivo, attribuiscono al residuo caratteristiche fisico-chimiche che non possiede sin
dall’origine 67. In quest’ottica, le operazioni cosiddette «minimali», quali la cernita, la selezione, la vagliatura, l’essiccazione, la frantumazione, modificano comunque la composizione e la consistenza del residuo per renderlo compatibile con il
nuovo ciclo produttivo. Le operazioni riconducibili alla «normale pratica industriale» sono allora solo quelle ordinariamente effettuate sulle materie prime dalla
stessa impresa che utilizzerà il residuo, che per essere qualificato come sottoprodotto deve essere impiegabile tal quale in un nuovo ciclo produttivo 68.
Sulla stessa linea, la Suprema Corte 69 ha escluso che la «normale pratica
industriale» possa ricomprendere «attività comportanti trasformazioni radicali
del materiale trattato che ne stravolgano l’originaria natura», e sulla scorta della definizione di «trattamento» ricavabile dall’art. 2, primo comma, lettera h) del
d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (relativo alle discariche dei rifiuti) – in cui si fa riferimento a «processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti» – ha ritenuto che anche operazioni di minore impatto sul residuo ne modificano l’originaria consistenza 70.
oggetto di uno dei tipi di operazioni menzionati agli allegati II A e II B della direttiva 75/442 deve essere qualificato come rifiuto, essa condurrebbe a qualificare come tali sostanze o materiali che non lo sono ai sensi della detta direttiva. Ad esempio, stando a questa interpretazione, della nafta utilizzata come combustibile costituirebbe sempre un rifiuto, in quanto sarebbe soggetta, al momento della combustione, all’operazione rientrante nella categoria R 1 dell’allegato II B alla direttiva 75/442». In arg., L. Prati, I sottoprodotti dopo il recepimento
della direttiva 2008/98/CE, cit., 551.
66
V. Paone, Sottoprodotti: una parola chiara dalla Cassazione, in Ambiente e sviluppo, 2012, n. 11, 912 ss.
67
Ibid.
68
Ibid.; Id., I sottoprodotti e la normale pratica industriale: una questione spinosa (nota a Cass. n.
16727/2011), in Ambiente e sviluppo, 2011, 911. Sulla stessa linea, G. Amendola, La nuova definizione di sottoprodotto, in www.ram.minambiente.it, secondo il quale «in attesa di lumi, si dovrebbe adottare, in conformità al
principio base di cautela sancito dalla Corte europea, una interpretazione molto restrittiva secondo cui, perché
vi sia sottoprodotto, l’utilizzo del prodotto indesiderato deve avvenire direttamente, «tal quale» esce dal processo produttivo, potendosi consentire, al massimo minimi interventi di aggiustamento, che non mutino in alcun
modo la sostanza e la qualità del prodotto stesso».
69
Cass. Pen., sez. III, 10 maggio 2012, n. 17453, in www.lexambiente.it, nonché in Ambiente e sviluppo, 2012, n. 7, 613 ss.; con note critiche di A. Muratori, Sottoprodotti: la Suprema Corte in difesa del sistema
Tolemaico? (nota a Cass. n. 17453/2012), ivi, 605 ss.; S. Maglia, Normale pratica industriale: la contraddittoria e
«pericolosa» interpretazione della Cassazione (nota a Cass. n. 17453/2012), ivi, 611 ss; e note adesive di G. Amendola, Sottoprodotto e normale pratica industriale: finalmente interviene la Cassazione, in www.lexambiente.it; V.
Paone, Sottoprodotti: una parola chiara dalla Cassazione, cit., 911 ss.
70
Così, Cass. Pen., sez. III, 10 maggio 2012, n. 17453, cit., che ha escluso l’ammissibilità di operazioni quali la cernita, la vagliatura, la frantumazione o la macinazione ai fini della qualificazione di una sostanza o
di un oggetto come sottoprodotto. Sulla stessa linea, Id, sez. III, 16 maggio 2013, n. 20886, in CED Cass., n.
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Secondo la giurisprudenza 71, anche il D.M. n. 264 del 2016 contiene criteri indicativi per agevolare la qualificazione dei residui di produzione come sottoprodotti non contrastanti con l’interpretazione giurisprudenziale, laddove ha
precisato, all’art. 6, comma 1, che «non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell’oggetto idonee a soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente
e a non portare a impatti complessivi negativi sull’ambiente, salvo il caso in cui
siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo». In base al comma 2 della stessa
disposizione, rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale «le attività
e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche
ambientali o sanitarie della sostanza o dell’oggetto idonee a consentire e favorire,
per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull’ambiente».
L’interpretazione (restrittiva) della giurisprudenza ha suscitato forti reazioni critiche in una parte della dottrina sia per l’illogica trasposizione della nozione
di trattamento attinente allo smaltimento dei rifiuti all’interno del ciclo di produzione di beni sia perché è apparsa come un ritorno al passato, con l’obbligo di
utilizzare il residuo così come si è formato nel processo che l’ha generato, senza
alcuna trasformazione, secondo criteri superati dal nuovo quadro normativo 72.
25571, che ha negato la configurabilità del sottoprodotto nel caso delle rocche di plastica di tessitura in quanto
«non erano pronte per il reimpiego nel momento in cui si originavano nel corso del processo rivolto alla produzione. Esse, infatti, dovevano essere sottoposte ad una successiva operazione di separazione del materiale plastico
dal filato» e il materiale plastico doveva essere «macinato e successivamente rivenduto come pure i filati, attraverso una operazione non costituente parte integrante del processo produttivo principale»; Id, sez. III, 9 aprile
2015, n. 17126, in Diritto & Giustizia, 27 aprile 2015, che ha negato la qualifica di sottoprodotto a materiale consistente in inerti da demolizione derivanti che abbisogna «per essere reimpiegato di trasformazioni preliminari, mediante frantumazione»; Id., sez. III, 28 giugno 2017, n. 53136, in CED Cass. pen. 2018. Con analogo iter argomentativo, Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4151, cit., secondo il quale il fresato d’asfalto
può essere considerato sottoprodotto, nonostante la sua classificazione come rifiuto nel codice CER, in presenza
delle condizioni stabilite dall’art. 184 bis, quando venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato «senza nessun trattamento», come verificatosi nel caso esaminato, nel quale il fresato non era stato «sottoposto ad
un processo di trasformazione».
71
Cass. Pen., sez. III, 28 giugno 2017, n. 53136, cit.
72
Cfr. A. Muratori, Sottoprodotti: la Suprema Corte in difesa del sistema Tolemaico? (nota a Cass. n.
17453/2012), cit., 610 ss., che rileva l’uso illogico della nozione di trattamento e afferma che la Cassazione si
è «in qualche modo rifiutata di prendere atto del mutato quadro di riferimento normativo, quasi arroccandosi
a difesa del sistema tolemaico, di fronte alle evidenze della tesi copernicana»; S. Maglia, Normale pratica industriale: la contraddittoria e «pericolosa» interpretazione della Cassazione (nota a Cass. n. 17453/2012), cit., 611
ss.; P. Giampietro, I trattamenti del sottoprodotto e la «normale pratica industriale», 14 maggio 2013, in www.
ambientediritto.it, dove si evidenzia che «anche la nuova direttiva 2008/98 richiama in più punti le categorie
giuridiche «ereditate» dal passato: come «pretrattamenti», «operazioni preliminari», «recupero completo» ecc. […]
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Il richiamo alla «normale pratica industriale» è infatti funzionale all’identificazione dei trattamenti consentiti, che – secondo una diversa tesi – sono assimilabili a quelli a cui l’impresa sottopone anche il prodotto industriale 73 secondo la
prassi del settore di riferimento, e ricomprendono quegli interventi che «non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede» 74.
A fronte di una nozione opaca come quella di «normale pratica industriale»,
la barriera tra sottoprodotto e rifiuto è destinata a spostarsi, in favore del mercato
dei beni o viceversa, a seconda della prospettiva ermeneutica e culturale con cui
si osservano i due poli, con una conseguente delimitazione dei rispettivi margini
e forte incertezza per gli operatori economici.
In questo contesto, la contrapposizione, ormai classica, tra rifiuti e sottoprodotti è stata acutamente riletta in una logica di autonomia e non di complementarietà delle due categorie, che non si differenziano per una gestione «più favorevole» di questi ultimi rispetto ai primi ma si collocano su piani distinti e alternativi 75. Il sottoprodotto infatti si forma sin dall’origine come «prodotto-merce» e
come tale fuoriesce dalla disciplina dei rifiuti, rispetto ai quali si pone in rapporto
ma quelle nozioni, anche se non abbandonate, vanno rilette alla luce del nuovo parametro della «normale pratica industriale».
73
Cfr. P. Giampietro, Quando un residuo produttivo va qualificato «sottoprodotto» (e non «rifiuto») secondo l’art. 5 della direttiva 2008/98/CE (per una corretta attuazione della disciplina comunitaria, cit., punto 8.1,
secondo il quale «il richiamo alla “normale pratica industriale” si spiega quindi – e si giustifica – quale utile criterio di identificazione dei «trattamenti ammessi» che […] sono sostanzialmente assimilabili a quelli cui l’impresa sottopone anche il «prodotto industriale», ricavato dalla materia prima lavorata, prima di immetterlo sul
mercato»; successivamente, lo stesso A. (I trattamenti del sottoprodotto e la «normale pratica industriale», cit., 83
ss.), ha considerato che i «trattamenti ammessi» non possano essere individuati in relazione alle due situazioni di riferimento – e cioè operazioni compiute sulla «materia prima primaria» ovvero sul «prodotto» (grezzo)
– ma «debbano essere ricondotti ed avere per oggetto una gamma di trattamenti normalmente compiuti dalle
imprese di settore (e non dalla singola azienda utilizzatrice) sul sottoprodotto nei suoi molteplici impieghi e cioè
anche quando esso funge: – da “semilavorato”; – da materiale costituente/componente che, miscelato con altri
materiali, consente di realizzare il prodotto finale […]; – da residuo con qualità di reagente e di catalizzatore o
con altre finalità». Sull’assimilazione dei trattamenti ammessi a quelli cui l’impresa sottopone anche il prodotto
industriale, S. Maglia, Normale pratica industriale: la contraddittoria e «pericolosa» interpretazione della Cassazione (nota a Cass. n. 17453/2012), cit., 612, che nell’analisi del sottoprodotto distingue il processo produttivo di
origine (a monte) e quello a valle e accede ad una interpretazione aperta di trattamenti rientranti nella «normale
pratica industriale», intesi quale «complesso di ordinarie operazioni o fasi produttive che – secondo una prassi
consolidata nel settore specifico di riferimento – caratterizza un dato ciclo di produzione di beni, e che possono
mutare da sottoprodotto a sottoprodotto a prescindere dalle variazioni sulla originaria natura».
74
P. Giampietro, Quando un residuo produttivo va qualificato «sottoprodotto» (e non «rifiuto») secondo l’art. 5 della direttiva 2008/98/CE (per una corretta attuazione della disciplina comunitaria), cit., punto 8.1.
75
Id, I trattamenti del sottoprodotto e la «normale pratica industriale», cit., 5 ss. In arg., A. Pierobon, Una
sintesi sui sottoprodotti (tra normativa ambientale e nuove «tendenze»), in Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell’Ambiente, 2013, n. 12, 729, ritiene «utile e condivisibile» la lettura del rapporto tra sottoprodotto e rifiuto in termini di «alternatività», rimarcando però «la necessità di evitare che surrettiziamente si riporti
(anche valorialmente) il mondo dei rifiuti in una forma, ancora una volta, “separata” rispetto al circuito merceologico-ambientale che vede, invece, il rifiuto essere parte integrante di un sistema di vita economico».
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di alternatività e non di eccezionalità o di deroga 76. Tale distinzione giustifica la
disciplina separata introdotta al livello comunitario nel 2008 e in quello nazionale nel 2010, nell’ambito della quale determinate sostanze sono considerate come
residui-prodotti.
Per altro verso, l’emersione normativa di una nozione di sottoprodotto (art.
5 della direttiva 2008/98/CE) accanto a quella di rifiuto è anche il riflesso di una
politica che mira a prevenire la formazione dei rifiuti, stimolando il reimpiego dei
residui o delle materie seconde, al fine di ottimizzare l’uso delle risorse, riducendo
al tempo stesso i costi di produzione e quelli derivanti dalla gestione dei rifiuti 77.
La Commissione europea nella comunicazione del 2007, ancor prima dell’adozione della nuova direttiva sui rifiuti, nel chiarire il concetto di riutilizzo senza
previa trasformazione, ha riconosciuto che la «catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile: dopo la produzione, esso può essere lavato, seccato, raffinato o
omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre
sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc.» 78.
Le più recenti linee guida della Commissione UE del giugno 2012, che contengono un’interpretazione non vincolante della direttiva 2008/98/CE, non sembrano discostarsi da tale impostazione.
Muovendo dalla constatazione che il residuo di produzione è «qualcosa di
diverso dal prodotto finale» che il processo di produzione mira direttamente a
realizzare 79, la Commissione ha infatti osservato che la necessità di sottoporre il
76
P. Giampietro, I trattamenti del sottoprodotto e la «normale pratica industriale», cit., 5 ss., 21 ss., dove
si precisa che il «fatto che la disciplina sul sottoprodotto sia stata collocata all’interno di quella dei rifiuti, invece che nel settore del commercio o della produzione dei beni […], non significa che assuma la natura di norma
complementare con connotati, pertanto, di eccezionalità e di deroga rispetto a quella principale sulla gestione
dei rifiuti […]. Con l’ulteriore deduzione, che se ne ricava, secondo cui, in ragione della postulata natura derogatoria ed eccezionale dell’art. 184-bis, la prova della sua applicazione nel caso concreto (id est: la dimostrazione
della ricorrenza delle condizioni richieste per il sottoprodotto) dovrebbe essere fornita in sede penale, dal privato interessato anziché dalla Pubblica Accusa».
77
Cfr. ibid, 22, 37; S. Maglia, Normale pratica industriale: la contraddittoria e «pericolosa» interpretazione della Cassazione (nota a Cass. n. 17453/2012), cit., 613; D. Röttgen, La nozione di rifiuto e sottoprodotto, in F.
Giampietro (a cura di), in Commento alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, Ipsoa, Milano, 2009, 38. Con analoga prospettiva, Cass. pen., sez. III, 26 settembre 2011, n. 34753, in www.industrieambiente.it, che ha rilevato
la necessità di tener conto delle condizioni ora indicate dall’art. 184-bis al fine di stabilire se il trattamento dei
fanghi da utilizzare per la produzione di piastrelle di terza scelta costituisca trasformazione diversa dalla normale pratica industriale. In particolare, la Corte ha evidenziato che in tale articolo «il Legislatore italiano ha recepito la nozione comunitaria di cui all’art. 5 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/Ce (ricalcata sui principi enucleati dalla Corte di giustizia e sugli orientamenti espressi dalla Commissione Europea nella Comunicazione interpretativa sui rifiuti e i sottoprodotti del febbraio 2007), che mostra un evidente favore del legislatore
comunitario per la soluzione di recupero dei rifiuti, come si desume dalla previsione contenuta nell’art. 4 della
direttiva recante la gerarchia dei rifiuti, che vede al primo posto la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo».
78
COM(2007) 59 DEF., cit., punto 3.3.2.
79
Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, cit., punto 1.2.2, in
cui si rileva che «A production residue is something other than the end product that the manufacturing pro-
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residuo di produzione a trattamenti prima che possano essere utilizzati può essere indice di un’operazione di trattamento sui rifiuti, dall’altro lato però anche le
materie prime solitamente richiedono qualche trattamento prima di poter essere
impiegate in un processo di produzione 80.
In tale quadro, la «normale pratica industriale» potrebbe includere tutti gli
interventi che possono essere effettuati su un prodotto, quali ad esempio la sottoposizione del materiale a filtraggio, lavaggio, essiccazione, aggiunta di materiali
necessari per l’ulteriore utilizzo, o l’esecuzione di controlli di qualità 81.
Questa interpretazione riflette meglio gli obiettivi comunitari, incentrati in
via prioritaria sulla prevenzione nella formazione dei rifiuti e sulla valorizzazione delle risorse.
D’altronde, il concetto di «normale pratica industriale» appare di per sé elastico e come tale suscettibile di includere un insieme di trattamenti, la cui ammissibilità dovrebbe essere valutata anche alla luce dei potenziali rischi per la salute
e per l’ambiente, secondo lo spirito della politica comunitaria che punta a coniugare obiettivi ambientali ed efficienza economica 82, tenendo anche conto, in una
prospettiva evolutiva, del progressivo sviluppo tecnologico che può consentire nei
diversi settori industriali l’immediato reimpiego dei residui di produzione senza
aggravi per l’ambiente.

6.

Cessazione della qualifica di rifiuto (End-of-Waste)

L’esigenza di definire il momento in cui un rifiuto cessa di essere tale per
riacquisire lo status di prodotto è sorta a seguito dello sviluppo nei diversi stati
europei di un’industria del riciclo e del recupero che traeva dai rifiuti nuove risorcess directly seeks to produce».
80
Ibid., punto 1.2.4., in cui la Commissione considera che «If a production residue has to be treated
before it can be used, this may indicate a waste treatment operation. Therefore, the CJEU stressed in its rulings
on the definition of waste that a production residue can only be regarded as a by-product if its further use is certain without prior processing. On the other hand, it has to be considered that primary raw materials usually also
require some processing before they can be used in production processes».
81
Ibid., punto 1.2.4., in cui la Commissione osserva che «Normal industrial practice can include all
steps which a producer would take for a product, such as the material being filtered, washed, or dried; or adding materials necessary for further use; or carrying out quality control».
82
L. Prati, Sottoprodotto e «normale pratica industriale»: necessità di una interpretazione che tenga conto della finalità della norma, in www.ambientediritto.it, afferma che «Preso quindi atto che il significato della
norma, nonostante tutti gli sforzi dell’interprete, non può essere colmato con il solo ricorso al dato letterale e
sistematico, occorre fare un passo ulteriore e utilizzare il criterio teleologico. Poiché è indubbio che la sottoposizione al regime dei rifiuti sia voluto dal legislatore ogni qualvolta vi sia un rischio che un determinato oggetto o sostanza richieda di essere sottoposto ad operazioni anche solo potenzialmente pericolose per l’ambiente al
fine di essere smaltito o riutilizzato, la «normalità» della pratica industriale consentita non può non considerare anche tale aspetto».
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se per alimentare i cicli di produzione, utilizzando cosiddette materie prime secondarie in sostituzione della materia prima vergine, con riduzione dei costi, compresi quelli connessi alla gestione dei rifiuti, e ottimizzazione di processi produttivi.
I primi passi verso la creazione di un sistema economico circolare si muovevano però nel silenzio della legislazione europea, che lasciava agli stati membri il compito di adottare misure «appropriate» per promuovere «il recupero dei
rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere
materie prime secondarie» (art. 3, par. 1, lett. b) direttiva 91/156/CEE), mentre
i singoli paesi, compresa l’Italia, tentavano di conferire una dimensione normativa all’End of Waste per diradare le incertezze che gravavano sugli operatori impedendo un’autentica programmazione delle attività economiche.
Nella strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti del dicembre 2005 83, la Commissione europea ha osservato che la definizione di rifiuto non
fissa chiari confini per determinare il momento in cui il rifiuto è stato adeguatamente trattato e deve essere considerato un prodotto. Tale situazione, problematica per le imprese, ingenerava divergenti interpretazioni tra gli stati membri,
ostacolando lo sviluppo del mercato, nel quale peraltro venivano immessi materiali riciclati di scarsa qualità.
Pertanto, la Commissione ha proposto una modifica della direttiva quadro sui rifiuti per precisare quando un rifiuto cessa di essere tale e diventa una
materia prima secondaria, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni ambientali
dei prodotti riciclati incoraggiando la produzione di materiali conformi ai criteri
ambientali, accrescere la fiducia dei relativi acquirenti e utilizzatori, semplificare
le norme applicabili ai rifiuti a basso rischio impiegati come materiali secondari 84.
Dopo un lungo iter decisionale, nel quale si confrontavano visioni più
restrittive del meccanismo dell’End of Waste e posizioni di maggior favor proiettate verso la «società del riciclo» 85, è stata approvata la direttiva 2008/98/CE che
all’art. 6 ha introdotto i criteri per stabilire quando un rifiuto cessi di essere tale.
Con tale disposizione il legislatore comunitario ha delineato la cornice entro
la quale deve collocarsi l’elaborazione di criteri specifici che devono essere soddisfatti affinché un materiale sottoposto a operazioni di recupero, compreso il riciclaggio, esca dal novero dei rifiuti.
Il sistema tracciato dalla norma si snoda su un duplice livello, prevedendo
una procedura comunitaria affidata alla Commissione e una, di carattere sussidiario, di competenza degli stati membri, i quali possono «decidere, caso per caso, se
COM (2005) 666 DEF, cit., 13.
Ibid., 13-14.
85
Sul punto, con ampio excursus sui lavori del Parlamento europeo e del Consiglio, D. Röttgen, La
nozione di materia prima secondaria (End of Waste), in F. Giampietro (a cura di), Commento alla direttiva
2008/98/CE sui rifiuti. Quali modifiche al Codice dell’ambiente?, Milano, 2009, 79 ss.
83
84
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un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale» soltanto se «non sono stati stabiliti criteri al livello comunitario» (art. 6, par. 4).
La definizione dei dettagli tecnici che integrano il dettato normativo, di
per sé non immediatamente applicabile, avviene attraverso una «procedura di
comitatologia», nell’ambito della quale la Commissione è assistita da un comitato
chiamato a esprimere il proprio parere sulle misure esecutive che dovranno essere
sottoposte al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio 86.
Tale procedura consente un più rapido aggiornamento della normativa in settori di natura specifica e tecnica, senza indebolire la democraticità delle decisioni,
stante il potere e la responsabilità di cui è titolare il Parlamento in ultima istanza.
I criteri specifici per i diversi flussi di rifiuti dovranno rispettare una serie di
condizioni cumulativamente necessarie stabilite dall’art. 6, par. 1, e precisamente: la sostanza o l’oggetto deve essere «utilizzata/o per scopi specifici»; deve esistere
«un mercato o una domanda»; devono essere soddisfatti «requisiti tecnici per gli
scopi specifici» e determinati standard applicabili ai prodotti; l’utilizzo non deve
comportare «impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana».
Il primo presupposto, in linea con la giurisprudenza comunitaria, implica
la necessità di verificare che il materiale derivante da un’operazione di recupero
non subisca le sorti di un rifiuto ma sia comunemente impiegato per scopi specifici, assicurandone al tempo stesso la tracciabilità. 87 Analogamente, l’esistenza di
un mercato o comunque di una domanda consentono di proiettare il materiale in
una dimensione commerciale, con conseguenti vantaggi economici per il detentore e riduzione del rischio che questi se ne disfi.
Le ultime due condizioni, a loro volta ispirate ai principi posti dalla Corte di giustizia, mirano a garantire il raggiungimento di requisiti merceologici e di
qualità ambientale che rendono competitivi i materiali recuperati e ne incentiva-

86
L’art. 6 della direttiva 2008/98/CE richiama la «procedura di regolamentazione con controllo» disciplinata dall’ art. 5 bis della decisione 1999/468/CE, in www.eur-lex.europa.eu, modificata dalla decisione
2006/512/CE, in www.eur-lex.europa.eu, che ha previsto il controllo democratico sulle decisioni adottate con
la cosiddetta «comitatologia». In particolare, l’art. 5 bis prevede che il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare e quest’ultimo «esprime il suo parere sul progetto entro
un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame». Le misure previste
sono sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio, con procedure in caso di parere conforme o meno del
comitato. Se una delle due istituzioni manifesta la sua opposizione, la Commissione non può adottare le misure proposte, ma può presentare misure modificate ovvero una nuova proposta.
87
In proposito, D. Röttgen, La nozione di materia prima secondaria (End of Waste), cit., 88, evidenzia
che la prima condizione, assieme alla seconda e terza «potrebbero, in futuro, assumere particolare rilevanza nel
caso di spedizioni transfrontaliere», e sottolinea l’esigenza che queste siano rispettate in caso di spedizioni extra
UE. Lo stesso A. rileva inoltre che «nello stabilire ex ante gli specifici utilizzi occorrerà operare delle distinzioni»
secondo la sostanza o l’oggetto in questione, ad esempio sulla base del rischio che il materiale recuperato potrebbe rappresentare per la salute e per l’ambiente.
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no il consumo, assicurando che il relativo utilizzo non abbia ripercussioni negative sull’ambiente e sulla salute 88.
Secondo una parte della dottrina, le condizioni poste dall’art. 6 si distanziano invece dall’acquis giurisprudenziale nella parte in cui non contengono un
espresso riferimento alla nozione di «recupero completo», che sembrerebbe pertanto superata nel nuovo sistema normativo 89. Tale lettura si fonda in particolare
sull’art. 3, par. 15 della direttiva, che fornisce una definizione di «recupero» 90 nella quale non compare un presupposto essenziale nell’approccio della Corte di giustizia, ovvero che la sostanza sottoposta al trattamento acquisisca «le stesse proprietà e caratteristiche di una materia prima» 91.
Sicuramente, la direttiva 2008/98/CE ha attratto nell’orbita delle attività
di recupero interventi di diversa gradazione, dal riciclaggio (art. 3, par. 17) alla
«preparazione per il riutilizzo» (art. 3, par. 16), che consiste in operazioni di lieve incidenza, ovvero di controllo, pulizia e riparazione su prodotti o componen88
Sull’interpretazione delle condizioni poste dall’art. 6 della direttiva 2008/98/CE, D. Röttgen, La
nozione di materia prima secondaria (End of Waste), cit., 86 ss.; P. Giampietro, Dal rifiuto alla «materia prima
secondaria» nell’art. 6, della direttiva 2008/98/CE (End of waste status e problemi di trasposizione nell’ordinamento italiano), in www.ambientediritto.it, 22 marzo 2010, in cui peraltro si rileva che trattasi di criteri da tempo noti «per i quali le vere difficoltà non sorgono nelle «stanze» del legislatore (che, da tempo, li ripete agevolmente, con estrema facilità e sovrabbondanza di attributi) quanto negli uffici degli organismi tecnici sui quali
grava il difficile ed oneroso comito di individuare, per ciascuna tipologia di rifiuti […] quali siano, in concreto, i «giusti e condivisi» standard tecnici e merceologici […] e come tradurre, in termini quantitativi e qualitativi (calcolabili e verificabili con la dovuta certezza) gli effetti (ragionevoli e sostenibili) di «impatto… complessivamente… non negativo».
89
In questo senso, D. Röttgen, La nozione di materia prima secondaria (End of Waste), cit., 93 ss., per il
quale alla «luce della nuova direttiva e della definizione di recupero di cui all’art. 3, punto 15, si conviene […]
che i concetto di «recupero completo possa dirsi tramontato»; A. Pierobon, Tra prodotti, materie prime secondarie e rifiuti (in particolare la «preparazione per il riutilizzo», in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e
dell’ambiente, 2011, 2, 103, dove evidenzia «come ora non occorre che la MPS abbia le stesse proprietà e caratteristiche di una materia prima: quello che rileva sono le condizioni del recupero (non completo)». Al contrario, P. Giampietro, End of Waste nel Regolamento (U.E.) n. 333/2001, in www.diritto.it, ritiene che la categoria
giuridica di «recupero» del rifiuto abbia registrato una «notevole continuità» nel diritto positivo e ne ripercorre
le tappe, a partire dall’art. 3, par. 1, lett. b) della direttiva 1991/156/CE, che disciplinava il recupero ed esemplificava all’allegato II B le relative operazioni, fino alla direttiva 2006/12/CE, che ne confermava la definizione
e ampliava le esemplificazioni di cui all’allegato II B, con l’aggiunta di nuove attività di recupero (R1/13), per
arrivare alla direttiva 2008/98/CE. Quest’ultima, secondo l’A., ribadisce il ruolo centrale della nozione di «recupero» (art. 3, par. 1, p. 15; art. 6) e di «riciclaggio» (art.3, p. 17), al fine di trasformare il rifiuto in «prodotto,
materiali o sostanze», secondo il nuovo lessico che però esprime, nella sostanza, la precedente, identica nozione
di «materia prima secondaria», anche perché non si allontana dal fenomeno sostanziale sottostante: recupero/
riciclaggio che generano prodotto (m.p.s.)».
90
Il «recupero» è definito dall’art. 3, par. 15, della direttiva 2008/98/CE come «qualsiasi operazione il
cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero».
91
Corte giust. CE, 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit, cit., punto 47; Id., 15 giugno 2000, cause riunite C-418/97 e C-419/97, Arco Chemie Nederland e a., cit., punto 94.
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ti di prodotti che rientrano nel circuito dei beni senza subire interventi di «recupero completo».
Anche sul piano sistematico, quindi, la cessazione della qualifica di rifiuto
non deriva esclusivamente da operazioni di trattamento completo ma è compatibile con interventi meno invasivi, a seguito dei quali il rifiuto appare dotato di caratteristiche tali da svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero
stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione all’interno dell’impianto o nell’economia in generale (art. 3, par. 15, della direttiva 2008/98/CE).
Il concetto di «recupero completo», di per sé non dirimente nel nuovo impianto normativo, non sembra tuttavia abbandonato dalla Corte di giustizia, che in una
decisione riguardante operazioni di recupero non regolate da fonti di attuazione
comunitaria, ha tratto dai propri precedenti storici gli elementi interpretativi di cui
gli stati devono tener conto nell’adottare decisioni in ordine agli End of Waste 92.
In tale contesto, su iniziativa della Commissione sono già stati adottati i
regolamenti che individuano i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di
alcuni tipi di rottami metallici 93, di rottami di vetro 94 e di rottami di rame 95.
La seconda procedura prevista dall’art. 6, par. 4, può essere attivata dagli stati membri solo in via sussidiaria, quando non sia stato definito nessun criterio sul
piano comunitario. La facoltà degli stati di decidere, caso per caso, se un rifiuto
abbai cessato di essere tale si esercita nel rispetto della «giurisprudenza applicabile», con l’obbligo di notifica alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE 96.
La normativa tecnica adottata dagli stati deve quindi collocarsi nel solco
tracciato dalla giurisprudenza, la cui funzione interpretativa al livello comunitario rappresenta un fattore di sintesi e di uniformità nell’applicazione del diritto in confronto alla discrezionalità del legislatore nazionale e ne segna il limite 97.
92
Corte giust. UE, 7 marzo 2013, causa C-358/11, Lapin, in www.ambientediritto.it, con nota di M.
G. Boccia, La Corte di Giustizia si pronuncia sull’End of waste (nota a Corte Ue 7/3/2013, in causa C-358/11), in
Ambiente e Sviluppo, 2013, n. 6, 514 ss.
93
Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano
quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, in www.eur-lex.europa.eu.
94
Regolamento (UE) n. 1179/2012/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, recante i criteri che
determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, ivi.
95
Regolamento (UE) n. 715/2013/UE, della Commissione, del 25 luglio 2013, recante i criteri che
determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, ivi.
96
La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla
direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998, prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.
97
Sul concetto di «giurisprudenza applicabile», D. Röttgen, La nozione di materia prima secondaria (End
of Waste), cit., 100 ss., che si pone l’interrogativo se, in assenza di giurisprudenza specifica a livello comunitario,
lo Stato membro «possa (o debba) anche tener conto della giurisprudenza nazionale» e osserva che verosimilmente spetta solo alla corte di giustizia l’interpretazione del diritto comunitario. In mancanza di «giurispruden-
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Le iniziative nazionali volte a stabilire le condizioni affinché un determinato flusso di rifiuti cessi di essere tale devono essere comunicate alla Commissione, secondo la procedura prescritta dalla direttiva 98/34/CE «ove quest’ultima lo
imponga», al fine di consentire un controllo preventivo sull’incidenza delle regolamentazioni tecniche progettate da uno Stato membro all’interno del mercato
europeo. La procedura di notifica mira infatti ad impedire effetti restrittivi sulla
commercializzazione dei prodotti derivanti da disposizioni tecniche relative agli
stessi, in modo da garantire la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali che costituisce uno dei fondamenti dell’Unione.
A seguito della notifica, la Commissione e gli stati membri a cui viene
comunicato il progetto di norme tecniche verificano che questo non contenga
misure idonee a creare ostacoli agli scambi e, se del caso, propongono modifiche
di cui lo Stato interessato deve tener conto nella stesura del testo definitivo, salva la facoltà della Commissione di proporre norme comunitarie di armonizzazione della materia oggetto dei provvedimenti nazionali, la cui adozione dovrà essere conseguentemente sospesa.
In definitiva, le fonti nazionali devono sempre porsi in sintonia con lo spirito e l’ispirazione della normativa comunitaria, di cui rappresentano la prosecuzione o il completamento in un ambito essenzialmente tecnico.

7.

L’End-of-Waste nell’ordinamento italiano

La nozione di “materia prima secondaria” è stata introdotta nell’ordinamento italiano dall’art. 181 bis, inserito nel codice dell’ambiente dal d.lgs. n. 4 del
2008 98, per identificare le sostanze classificabili come rifiuti che a seguito di opeza applicabile», prosegue l’A., «lo stato membro avrà piuttosto una maggiore libertà nel legiferare», con maggiori rischi in termini di conformità al diritto comunitario.
98
Nella formulazione vigente fino al 12 febbraio 2008, l’art. 183, comma 1, lett. q) del d.lgs. 152/2006
definiva materia prima secondaria la «sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo
181», il quale però non dava una definizione diretta della stessa, ma demandava a fonti di normazione secondaria il compito di individuare le procedure e i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenerla. Precisamente, ai sensi dell’art. 181, comma 6, «I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili o prodotti devono garantire l’ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161». A seguito delle modifiche apportate dal
d.lgs. 4/2008, l’art. 183, comma 1, lett. q), nel definire le materie prime secondarie, rinviava all’art. 181 bis, di
nuova introduzione, secondo il quale «Non rientrano nella definizione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera
a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto
dei seguenti criteri, requisiti e condizioni: a) siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti; b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si posso-
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razioni di recupero potevano essere reimmesse nel ciclo produttivo, differenziandole come tali dai sottoprodotti.
Tale disposizione è stata sostituita dall’art. 184 ter, introdotto dal d.lgs. n.
205 del 2010 e rubricato, in aderenza all’art. 6 della direttiva, “cessazione della
qualifica di rifiuto”, con locuzione che evoca il riconoscimento dello status di prodotto alle sostanze o agli oggetti che hanno perso lo stigma originario del rifiuto 99.
Con espressione più ampia rispetto a quella europea, la norma italiana non
fa riferimento a “taluni rifiuti specifici”, ma prevede in generale che “un rifiuto” cessa di essere tale, «quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero»,
includendovi oltre al riciclaggio anche la preparazione per il riutilizzo, che non è
espressamente menzionata nella direttiva 100.
L’art. 184 ter, comma 2, ha inoltre esteso il concetto di «recupero» alle semplici attività di controllo sul rifiuto volte a verificare se questo soddisfi di per sé le
condizioni e i criteri che determinano il mutamento della qualifica 101.

no produrre; c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; d) siano precisati i criteri di qualità
ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme
e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute
derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario; e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie,
sostanze e prodotti secondari devono garantire l’ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da
emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n.
269». L’art. 181 bis è stato soppresso dall’art. 34 del d.lgs. 205/2010 che ha definitivamente espunto dall’ambito definitorio dell’art. 183 le materie prime secondarie e ha introdotto il nuovo art. 184-ter nel d.lgs. 152/2006.
99
Sul punto, D. Röttgen, Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), in F. Giampietro, La nuova disciplina dei rifiuti, Milano, 2011, 69, evidenzia che dall’End of Waste, ossia dalla “Cessazione della qualifica
di rifiuto” «discende la qualità di autentico prodotto. Il termine “materia prima seconda/secondaria” al contrario,
costituisce un riferimento eccessivamente esplicito (e forse discriminante) al “peccato originale” essendo pertanto di detrimento al raggiungimento della cd. società del riciclo e recupero»; diversamente, P. Giampietro, Dal
rifiuto alla materia prima secondaria” nell’art. 6, della direttiva 2008/98/CE, in www.ambientediritto.it, con riferimento alla trasposizione nell’ordinamento italiano della disciplina comunitaria sugli End of Waste, suggeriva
«a fini chiarificatori e di continuità con il passato» di titolare la disposizione interna “Materie prime secondarie”
e non “Cessazione della qualifica di rifiuto”.
100
Cfr. P. Piacenza, La cessazione della qualifica di rifiuto, in M. Bucello, L. Piscitelli, S. Viola, (a cura
di), Vas, Via, Aia, Rifiuti, Emissioni in atmosfera, Milano, 2012, 836 ss.; S. Benvenuti, Raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti in Italia. La complessità del quadro normativo e del riparto delle competenze, in G. Cerrina Feroni,
Produzione, gestione, smaltimento dei rifiuti in Italia, Francia e Germania tra diritto, tecnologia, politica, Torino,
2014, 89 ss.; D. Röttgen, Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), cit., 70, che sottolinea le «migliorie
di carattere stilistico/linguistico giuridico» apportate al testo della Direttiva dal legislatore italiano, il quale ha
inteso anche esprimere «il concetto della valenza universale del meccanismo» di End of Waste.
101
Cfr. Cass. pen., sez. III, 15 aprile 2014, n. 16423, in www.lexambiente.it, secondo la quale «a prescindere dalla immediata precettività o meno di tale indicazione […] si tratta pur sempre di operazione di “recupero” che, in quanto tale, è comunque necessario che venga effettuata da soggetto autorizzato».
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Nel sistema italiano la procedura di End-of-Waste si sviluppa sulla scia di
quella comunitaria nel rispetto delle condizioni generali fissate dall’art. 6, par. 1,
della direttiva 102, che costituiscono il quadro di riferimento per la determinazione
di criteri specifici 103 da adottare attraverso decreti ministeriali, tenuto conto della “giurisprudenza applicabile” e previa notifica alla Commissione (art. 6, par. 4,
della direttiva 2008/98/CE).
Gli atti di normazione secondaria non possono tuttavia prevedere misure astrattamente riferibili a qualsiasi rifiuto ma devono essere elaborati «caso per
caso», in relazione a specifiche tipologie di rifiuto 104.
Nella fase transitoria, ovvero fino all’emanazione dei decreti ministeriali previsti dall’art. 184 ter, continua ad applicarsi la precedente disciplina sulle
materie prime secondarie di cui l’Italia si era dotata sin dal 1998 105.
In linea generale, la disciplina della cessazione della qualifica di “rifiuto”
è dunque riservata alla normativa comunitaria, che tuttavia consente agli Stati
membri, in assenza di proprie previsioni non in contrasto con le stesse, di valutare
caso per caso tale possibile cessazione, dandone informazione alla Commissione.
Al riguardo, la giurisprudenza ha rilevato che il «destinatario del potere di
determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, per la Direttiva, lo “Stato”,
che assume anche obbligo di interlocuzione con la Commissione. La stessa Direttiva UE, quindi, non riconosce il potere di valutazione “caso per caso” ad enti e/o
organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro» 106.
102
Il recepimento nel testo legislativo italiano delle condizioni generali indicate dall’art. 6, par. 1, non
lascia alcun dubbio in ordine all’applicazione delle stesse nell’ambito della procedura nazionale di determinazione dei criteri di End of Waste oltre che nella procedura comunitaria a cui sono esplicitamente riferite dalla direttiva.
103
Ai sensi dell’art. 184 ter, comma 2, i criteri «includono, se necessario, valori limite per le sostanze
inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto».
104
Sul punto, D. Röttgen, Cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste), cit., 72, secondo il quale
la dizione “caso per caso” «non esclude a priori la possibilità di procedere anche attraverso misure legislative di
valenza generale purché tali misure in tema di EoW siano comunque nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e non costituiscano una presunzione di legge, ma piuttosto impongano di valutare – per usare la terminologia della Corte di giustizia – tutte le circostanze del caso concreto».
105
L’art. 184 ter, comma 3, dispone che «Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma
2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.
La circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione». Si noti che il richiamo nel testo legislativo di un atto, quale la circolare, privo di valore ed effetti normativi appare decisamente improprio rispetto all’ordine delle fonti. Segnala la
citazione della circolare come «non […] in linea con le best practice redazionali di testi legislativi» D. Röttgen,
Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), cit., 73, ritenendola però «giustificabile per evitare la soluzione di continuità a favore di chi ad oggi opera in Italia nel regime delle materie prime secondarie all’origine».
106
Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1229, in www.giustiustizia-amministrativa.it,
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In linea con tali previsioni, il legislatore statale ha attribuito tale potere al
Ministero dell’Ambiente, fornendo peraltro «una lettura del “caso per caso”, non
già riferito al singolo materiale da esaminare ed (eventualmente) declassificare
con specifico provvedimento amministrativo, bensì inteso come “tipologia” di
materiale da esaminare e fare oggetto di più generale previsione regolamentare, a
monte dell’esercizio della potestà provvedimentale autorizzatoria» 107.
D’altra parte, come pur evidenziato dal Consiglio di Stato 108, la previsione
della competenza statale in materia di declassificazione “caso per caso” del rifiuto appare coerente, oltre che con la Direttiva UE, anche con l’art. 117, comma
secondo, lett. s) della Costituzione che, come è noto, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva (e, dunque, anche alla potestà regolamentare statale), la tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema 109.
Il primo decreto adottato sullo sfondo della nuova normativa ha riguarda i
combustibili solidi secondari (“CSS”) e definisce i criteri in base ai quali gli stessi possono perdere lo status di rifiuto e acquisire quello di prodotto (d.m. 14 febbraio 2013, n. 22) 110.
Il CSS può essere impiegato in alcune tipologie di impianti industriali, individuati nello stesso regolamento, quali cementifici e centrali termoelettriche, soggetti alla normativa AIA 111, che come tali impiegano le migliori tecniche dispoIbid.
Ibid.
109
Sul punto, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1229/2018 cit., ha inoltre ritenuto che «Non
può giungersi a conclusioni diverse da quelle innanzi esposte nemmeno argomentando dall’art. 9-bis, d.l. n.
172/2008, conv. in l. n. 210/2008, disposizione che il comma 3 dell’art. 183-ter espressamente indica tra
le disposizioni applicabili, nelle more dell’emanazione dei regolamenti ministeriali. In particolare, la lett. a)
dell’art. 9-bis prevede che: “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 181-bis, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”. In disparte ogni considerazione in ordine alla intervenuta abrogazione dell’art. 181-bis ed alla introduzione dell’art. 184ter del d.lgs. n. 152/2006, occorre osservare che la disposizione citata prende in considerazione i materiali (di
cui al co. 2 dell’art. 181-bis) per dichiararli “conformi” alle autorizzazioni già rilasciate (in linea con il dichiarato carattere emergenziale e transitorio della disposizione medesima), ma non attribuisce un potere di declassificazione ex novo in sede di rilascio di nuove autorizzazioni; né, d’altra parte, un potere così conformato potrebbe
essere ritenuto conforme al quadro normativo di livello comunitario e costituzionale».
110
Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 14 febbraio 2013, n. 22, recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari
(CSS), è stato emanato in attuazione dell’art. 184 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. Per un commento, Röttgen, Combustibili solidi secondari: al via il primo decreto sull’“End
of Waste”, in Ambiente e Sicurezza, 2013, n. 7, IV ss.; Muratori, Combustibili solidi secondari: come e quando possono dismettere lo status di rifiuto, in Ambiente e Sviluppo, 2013, n. 5, 40 ss.
111
Precisamente, il CSS può essere usato presso le seguenti tipologie impiantistiche: cementificio «avente capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker e soggetto al regime di cui al Titolo III-bis della Parte
Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso di autorizzazione integrata ambientale purché
dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di
registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un
107
108
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nibili (“BAT”) al fine di assicurare bassi livelli di emissioni inquinanti. Per le sue
caratteristiche calorifiche il CSS costituisce un’efficace alternativa all’utilizzo del
combustibile fossile primario nei forni dei cementifici, ampliando la tipologia
delle fonti di approvvigionamento energetico e riducendo il consumo di risorse
naturali e il peso delle importazioni.
L’incremento della termovalorizzazione, che include diversi processi di trattamento dei rifiuti in grado di generare energia, ad esempio in forma di calore o
di combustibile da rifiuti, opportunamente bilanciato con le diverse opzioni di
gestione che occupano una posizione prioritaria nella gerarchia dei rifiuti, può
contribuire sensibilmente alla transizione verso un’economia circolare 112.
Lo sviluppo di un sistema efficiente di gestione dei rifiuti, ottimizzando l’utilizzo dell’energia e delle risorse, è il presupposto fondamentale per realizzare tale
transizione e la definizione di un quadro normativo chiaro che segni il confine
tra rifiuto and End of waste può contribuire a dare nuovo impulso a tale processo.

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)» (art. 3, comma 1, lett. b, D.M. 14 febbraio 2013, n. 22);
centrale termoelettrica «con potenza termica di combustione di oltre 50 MW di cui al punto 2, 1.1, dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in possesso di autorizzazione integrata ambientale e dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure,
in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)» (art. 3, comma 1, lett. c), D.M. 14 febbraio 2013, n. 22).
112
Cfr. comunicazione della Commissione europea del 26.1.2017, COM (2017) 34, avente ad oggetto
«Il ruolo della termovalorizzazione nell’economia circolare».
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Dal rifiuto all’End of Waste
La trasformazione dei rifiuti in risorse è la chiave della transizione verso un’economia circolare. Tale passaggio richiede un quadro di regole chiaro prima di tutto sotto il profilo delle definizioni e delle qualifiche giuridiche in modo da identificare facilmente i flussi di rifiuti, distinguere materiali riciclati e sottoprodotti, e conseguentemente decifrare
le responsabilità derivanti dalla violazione degli obblighi connessi alla gestione dei rifiuti.
Tuttavia, la delimitazione dell’area di confine del rifiuto dal non-rifiuto è spesso sfumata,
trattandosi di risvolti alternativi di una stessa sostanza che assume configurazioni giuridiche diverse in funzione dell’interesse tutelato dall’ordinamento.

From refuse management to the End of Waste
The transformation of refuse into resources is the key to the transition towards a truly circular economy. This passage requires a clear framework of rules, first of all in terms of juridical definitions and qualifications so as to easily identify waste flows, distinguish recycled materials and by-products, and then identify the responsibilities deriving from the
violation of obligations connected to refuse management.
Nevertheless, the line drawn between waste and non-waste is often a blurred one as it may
concern alternative potential uses of the same substance, which thus takes on different juridical frameworks on the basis of the interest to be protected by the order.
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Incentivi alle fonti rinnovabili e tutela
dell’affidamento
Francesco Scalia
Sommario: 1. Premessa. – 2. La tutela dell’affidamento a fronte di interventi del legislatore in materia di incentivi alle fonti rinnovabili. – 3. Il principio della tutela
dell’affidamento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. – 4. Il principio della tutela dell’affidamento nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. – 5. La legge incentivante come base affidante «rafforzata». – 6.
Conclusioni.

1.

Premessa

Le norme incentivanti la produzione di energia rinnovabile e progetti di efficienza energetica – come, d’altronde, tutte le leggi di incentivazione – delineano il
campo nel quale con più evidenza si pone il tema della tutela dell’affidamento dei
privati 1. E ciò per due ordini di ragioni. Innanzitutto la natura – appunto – incen1
Vastissima è la letteratura sul legittimo affidamento. Senza alcuna pretesa di esaustività, e limitandosi alle monografie, si indicano, oltre al fondamentale studio di F. Merusi, L’affidamento del cittadino, Milano,
1970, ora, con una nuova introduzione, in Id., Buona fede e affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni “trenta” all’“alternanza”, Milano, 2001, A. Gigli, Nuove prospettive di tutela del legittimo affidamento nei confronti del
potere amministrativo, Napoli, 2016; G. La Rosa, La revoca del provvedimento amministrativo. L’instabilità delle
decisioni amministrative tra esigenze di funzionalizzazione e tutela degli interessi privati, Milano, 2013; S. Bastianon, La tutela del legittimo affidamento nel diritto dell’Unione Europea, Milano, 2012; M.T. Caputi Jambrenghi, Il principio del legittimo affidamento, in M. Renna, F. Saitta (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012, 159 ss.; S. Bastianon, La tutela del legittimo affidamento nel diritto dell’Unione Europea,
Milano, 2012; M. Gigante, Mutamenti nella regolazione dei rapporti giuridici e legittimo affidamento. Tra diritto
comunitario e diritto interno, Milano, 2008; C. Fraenkel-Haeberle, Poteri di autotutela e legittimo affidamento: il
caso tedesco, Trento, 2008; D. Corletto (a cura di), Procedimenti di secondo grado e tutela dell’affidamento in Europa, Padova, 2007; L. Giani, Funzione amministrativa e obblighi di correttezza. Profili di tutela del privato, Napoli, 2006; S. Antoniazzi, La tutela del legittimo affidamento del privato nei confronti della pubblica amministrazione, Torino, 2005; E. Casetta, Buona fede e diritto amministrativo, in L. Garofalo (a cura di), Il ruolo della buona
fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea, Padova, 2003, 371 ss.; G.A. Benacchio, La buona
fede nel diritto comunitario, in ibidem, 189 ss.; E. Della Valle, Affidamento e certezza nel diritto tributario, Milano, 2001; R. Thomas, Legitimate expectations and proportionality in administrative law, Oxford and Portland,
2000; S. Shomberg, Legitimate Expectations in Administrative Law, Oxford, 2000; M. Immordino, Revoca degli
atti amministrativi e tutela dell’affidamento, Torino, 1999; F. Manganaro, Principio di buona fede e attività delle

230

Francesco Scalia

tivante di tali disposizioni, tali da stimolare il compimento di un’attività economica, collegando un beneficio al suo effettivo svolgimento, in assenza del quale l’attività stessa non sarebbe stata compiuta o sarebbe stata svolta con forme e in quantità diverse da quelle ritenute più confacenti all’interesse pubblico 2. In secondo luogo, perché in forza di tale norme si instaurano rapporti di durata tra il privato e
l’Amministrazione pubblica, esposti quindi all’instabilità sia delle decisioni amministrative sia delle scelte legislative. Di qui la necessità e l’opportunità di tutelare l’operatore privato che abbia indirizzato le proprie scelte economiche sulla base
delle indicazioni impartite dal legislatore, sostenendo spesso investimenti ingenti 3.
Il tema si è posto in ambito internazionale con l’attivazione da parte di investitori stranieri delle procedure arbitrali previste dal Trattato sulla Carta dell’Energia 4 contro la Spagna, la Repubblica Ceca e l’Italia in reazione a leggi di rimoduamministrazioni pubbliche, Napoli, 1995; P.M. Vipiana, L’autolimite della pubblica amministrazione. L’attività
amministrativa fra coerenza e flessibilità, Milano, 1990; L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto
interno e diritto comunitario, Torino, 1988.
2
L’elaborazione della nozione giuridica di incentivazione risale allo scritto di G. Guarino, Sul regime
costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo (A proposito della questione della legittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1953 n. 959 e della L. 30 dicembre 1959 n. 1254 sui sovracanoni elettrici), in Scritti di
diritto pubblico dell’economia e dell’energia, Milano, 1968, 174 ss.. Sul tema si vedano anche V. Bachelet, Leggi
o super-leggi di incentivazione?, in Giur. Cost., 1965, 587 ss.; A. Loiodice, Revoca di incentivi economici ed eccesso
di potere legislativo, in Scritti degli allievi offerti ad Alfonso Tesauro, II, Milano, 1968, 796 ss.; G. Amato, Profili
costituzionali dell’incentivazione all’industria, in R. Costi, M. Libertini (a cura di), Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all’industria, Milano, 1982; F. Rigano, Le leggi promozionali nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. it., 1999, 3 ss.; A. Pace, Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, II ed., Padova,
2002, 165 ss.; F. Merusi, G.C. Spattini, Economia (intervento pubblico nell’), in S. Cassese (a cura di), Dizionario
di diritto pubblico, Milano, 2006, III, 2099; M. Luciani, Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica, in G. Cocco (a cura di), L’economia e la legge (Atti del convegno di Milano del 4 dicembre 2006), Milano, 2007, 1 ss. (spec.
54 ss.); G. Cozzolino, Energie rinnovabili e tutela dell’affidamento: qualche riflessione a proposito degli incentivi al
fotovoltaico alla luce dei recenti sviluppi normativi, in Rivista dell’AIC, 20 marzo 2012; F.F. Pagano, Disposizioni di natura incentivante e meritevolezza dell’affidamento ingenerato dal legislatore (osservazioni a margine di Corte
costituzionale n. 108 del 2016), in Rivista AIC, 5 aprile 2017, A. Travi, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento nella giurisprudenza amministrativa (con particolare riferimento alle incentivazione ad attività economiche), in E. Bruti Liberati, M. De Focatiis, A. Travi (a cura di), Il difficile mercato, cit., 35 ss..
3
G. Cozzolino, Energie rinnovabili e tutela dell’affidamento: qualche riflessione a proposito degli incentivi
al fotovoltaico alla luce dei recenti sviluppi normativi, cit., 14, sottolinea che «[l]’intervento dello Stato, nel caso
delle leggi incentivo, si pone sotto un duplice profilo: di causa efficiente della situazione giuridica soggettiva
dell’operatore economico (che non sarebbe stato indotto al compimento di una data attività se non in ragione
dell’incentivo statale) e di caducazione della stessa. In questo caso l’intervento retroattivo del legislatore appare
ancora più lesivo della certezza delle situazioni giuridiche, proprio in quanto la posizione soggettiva frustrata è
venuta ad esistenza solo e soltanto in ragione dell’incentivo statale. In tal caso, con le leggi incentivo lo Stato si
pone pertanto, come autore e di poi “carnefice” di posizioni giuridiche soggettive». Osserva A. Travi, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento nella giurisprudenza amministrativa (con particolare riferimento all’incentivazione ad attività economiche), cit, 61, che «una incentivazione, anche quando sia stata introdotta da una regolazione temporanea […], viene percepita ragionevolmente dagli operatori come un ‘segnale’ forte e non equivoco d’invito a un investimento: la regolazione, in tali casi, è essa stessa fonte di affidamento».
4
Sottoscritto a Lisbona il 17 dicembre 1994 (aperto alla firma sino al 16 giugno 1995) da cinquantadue
Parti Contraenti, fra le quali la Comunità Europea e tutti i suoi Stai membri, altri Stati europei, la Federazione
Russa e altri Stati nati sulle spoglie dell’Unione Sovietica, la Turchia, il Giappone e l’Australia. Entrato in vigo-
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lazione in senso peggiorativo delle tariffe incentivanti nel settore fotovoltaico 5. In
particolare, gli operatori hanno invocato gli articoli 10, par. 1, e 13 del Trattato,
che, rispettivamente, impongono a ciascuna Parte contraente di creare «condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti» per gli investitori di altre Parti contraenti
e proibiscono l’espropriazione degli investimenti in carenza di un interesse pubblico rilevante, imponendo, in ogni caso, l’adozione dei relativi provvedimenti con
procedure conformi alla legge e dietro corresponsione di un congruo indennizzo 6.
re il 16 aprile 1998, con il raggiungimento delle prime trenta ratifiche, l’Energy Charter Treaty ripropone in forme giuridiche vincolanti i principi generali affermati a livello politico con la Carta Europea dell’Energia (Aja, 17
dicembre 1991). L’Italia ha effettuato il recesso dal Trattato sulla Carta dell’Energia con effetto dal gennaio 2016.
Ciò, però, non priverà gli investitori della protezione accordata dal Trattato per gli investimenti già effettuati e per
una durata di venti anni. Il Trattato prevede tre opzioni per dirimere le controversie arbitrali: il ricorso al Centro
Internazionale per il Regolamento delle Controversie Relative ad investimenti (ICSID) presso la Banca Mondiale, all’Arbitration Institute presso la Camera di Commercio di Stoccolma (SCC) e alla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto del Commercio Internazionale (UNCITRAL). L’Unione Europea, prendendo spunto dalla
sentenza della Corte di Giustizia UE 6.3.2018, C-284/16, Slowakische Republik v. Achmea BV, con la Comunicazione COM (2018) 547 final, ha dichiarato che l’art. 26 dell’ECT, concernente l’arbitrato tra investitori e Stato,
«non prevede una clausola compromissoria applicabile tra gli investitori di due diversi Stati membri dell’UE. Dato
il primato del diritto dell’UE, tale clausola, se interpretata come applicabile a livello intra-UE, risulta incompatibile con il diritto primario dell’UE e pertanto inapplicabile […]. Il fatto che l’UE abbia anche sottoscritto il trattato sulla Carta dell’Energia non influisce su tale conclusione: la partecipazione dell’UE a tale trattato ha soltanto creato diritti e obblighi tra l’UE e i paesi terzi e non ha influito sui rapporti tra gli Stati membri dell’UE». La
conseguenza sarebbe il difetto di giurisdizione dei collegi arbitrali per cause di investitori intra UE contro paesi
dell’Unione, con l’obbligo per gli organi giurisdizionali nazionali di «annullare qualsiasi lodo arbitrale reso su tali
basi e a rifiutare l’applicazione dello stesso». È quanto avvenuto con il lodo di condanna della Spagna emesso dal
Tribunale arbitrale presso la Camera di Commercio di Stoccolma nel febbraio 2018 (SCC 063/2015 Novenergia
v. Spain), che è stato sospeso dalla Corte d’appello svedese (Svea hovrätt di Stoccolma). Tuttavia, sia per i procedimenti arbitrali instaurati in forza della Carta dell’Energia presso l’ICISD che per quelli attivati presso la Camera
di Commercio di Stoccolma, gli arbitri hanno già avuto modo di rigettare le eccezioni di incompetenza presentate da alcune parti sulla base di quanto statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia UE Achmea (si veda ICSID
16.5.2018, ARB/14/1, Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. v. Kingdom of Spain, par. 678 e Greentech Energy
System A/S, NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR, and NovEnergia II Italian Portfolio SA v. The Italian Republic – SCC Arbitration V – 2015/095 del 23.12.2018, pagg. 56-120). Ampia la bibliografia sul Trattato sulla Carta dell’Energia. Si vedano, tra i tanti: F. Amabili, L’energia sostenibile, in R. Giuffrida, F. Amabili (a
cura di), La tutela dell’ambiente nel diritto internazionale e europeo, Torino, 2018, 373 ss.; A. De Luca, Renewable
Energy in the EU, the Energy Charter Treaty, and Italy’s Withdrawal Therefr, in OBEL/TDM 3 (2015) Bocconi Legal
Studies Research Paper No. 2657395, in papers.ssrn.com 8 settembre 2015; F. Buonomenna, Diritto internazionale
dell’energia, Napoli, 2012, 63 ss.; E. Gaillard, Energy Charter Treaty: International center for settlement decision, in
New York Law Journal, n. 66, 2005, 1 ss.; A. Giardina, Il Trattato sulla Carta dell’energia del 1994, in Enciclopedia
degli Idrocarburi, Vol. IV, Roma, 551 ss.; R. Babadji, Le Traité sur la Charte Européenne de l’Énergie, in Annuaire
Français de Droit International, n. 2, 1996, 872 ss,; J. Touscoz, Le Traité de la Charte de l’Énergie. Aspects juridiques,
in Revue de l’Énergie, 481, 1996, 484 ss.; L. Brazell, The draft energy charter treaty: trade, competition, investment
and environment, in Journal of Energy & Natural Resources Law, n. 12, 1994, 299 ss..
5
Si rinvia per una disamina di tale contenzioso a C.A. Patrizia, J.R. Profaize, D. Samuels, I.V. Timofeyev, Investment Disputes Involving the Renewable Energy Industry under the Energy Charter Treaty, in Global Arbitration Review, 8 gennaio 2019 ed a C. Verbug, J. Waverijn, Liberalizing the Global Supply Chain of Renewable
Energy Technology: The Role of International Investment Law in Facilitating Flows of Foreign Direct Investment and
Trade, in Brill Open Law, 2019, 1 ss., spec. 13 ss.
6
Il primo caso deciso è stato sollevato da Charanne, società di diritto olandese, e Construction Investments,
società di diritto lussemburghese, contro la Spagna per il primo intervento, nel 2010, di rimodulazione di incentivi al fotovoltaico. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che nessuna delle misure contestate dagli atto-
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Il presente contributo intende approfondire il tema, analizzando la giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo
in materia di tutela dell’affidamento del privato a fronte di interventi del legislatore modificativi di rapporti di durata già insorti.
Verrà, in conclusione, evidenziato come in pronunce della Consulta e dei
giudici amministrativo ed ordinario, pur relative a vicende diverse da quella
oggetto di esame, si rinvengano principi che consentono di offrire una soluzione
al tema rispettosa sia del potere-dovere dello Stato di ritornare sui propri passi per
superiori ragioni di interesse pubblico sia della tutela dell’affidamento del privato.
2.

La tutela dell’affidamento a fronte di interventi del legislatore in materia
di incentivi alle fonti rinnovabili

Il tema della tutela dell’affidamento degli operatori economici nel settore
delle energie rinnovabili si è posto con riguardo a modifiche normative di disposizioni incentivanti 7. In particolare, proprio per il carattere di durata del rapporri costituisse una drastica, discriminatoria o arbitraria modifica del regime dei sussidi tale da comportare un’alterazione completa del regime stesso (Charanne and Costruction Investments v. Spain, SCC, Case No. V 062/2012,
Award, 21 gennaio 2016). La decisione si basa sulla giurisprudenza arbitrale dominante, secondo cui modifiche da parte dello Stato ospite al quadro regolamentare generale esistente al momento dell’investimento possono integrare una violazione del FET (Fair and Equitable Treatment) quando sono «drastic» o «discriminatory» o
«unreasonable» o ancora comportano una totale «alteration of the legal framework» (Cfr. Total S.A. v. Argentina,
ICSID Case No. ARB/04/1, Decision on Liability, 27 dicembre 2010, par. 122; Toto v. Lebanon, ICSID Case
No ARB/07/12, Award, 7 giugno 2012, par. 244; Impregilo v. Argentina, ICSID Case No ARB/07/17, Award,
21 giugno 2011, par. 291; El Paso v. Argentina, ICSID Case No ARB/03/15, Award, 31 ottobre 2011, par. 374).
Sul lodo Charanne si veda A. De Luca, Lodo favorevole alla Spagna a conclusione del primo degli investment arbitrations sorti da impianti fotovoltaici: un precedente rilevante?, in Dir. Comm. Int., 1, 2016, 237 ss. Per la dottrina sul FET si veda F.M. Palombino, Il trattamento «giusto ed equo» degli investimenti stranieri, Bologna, 2012.
Diverso esito hanno avuto gli arbitrati intentati contro la riforma spagnola del 2013 sugli incentivi alle rinnovabili. Il primo lodo favorevole al ricorrente è del maggio 2017 (Eiser Infrastructure Limited and Energía Solar
Luxembourg S.à r.l. v. Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/13/36, Final Award, 4 maggio 2017). Il secondo lodo favorevole all’investitore è stato emesso presso la Camera di Commercio di Stoccolma nel febbraio 2018
(SCC 063/2015 Novenergia v. Spain), ma sospeso dalla Corte d’appello svedese (Svea hovrätt di Stoccolma). Il
terzo è quarto lodo di condanna della Spagna sono stati emessi nel 2018 dall’ICSID in favore rispettivamente
di Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. (ICSID 16.5.2018, Case No. ARB/14/1) e del fondo Antín (ICSID
15.6.2018, Case No. ARB/13/31). In tutti questi casi il Tribunale arbitrale ha ritenuto che la riforma spagnola
del 2013 fosse “radicale, drastica e inaspettata”. Nel 2018 sono intervenute le prime condanne per la Repubblica Ceca (Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding
S.à.r.l. v. The Czech Republic - Caso PCA n. 2013-35) e per l’Italia (Greentech Energy System A/S, NovEnergia II
Energy & Environment (SCA) SICAR, and NovEnergia II Italian Portfolio SA v. The Italian Republic – SCC Arbitration V – 2015/095 del 23.12.2018). Quest’ultima, relativa al c.d. “spalma incentivi”, è stata pronunciata dal
Tribunale Arbitrale presso la Camera di Commercio di Stoccolma.
7
Sulla tutela dell’affidamento a fronte di interventi legislativi si vedano: C. Di Martino, Il legittimo affidamento nel bilanciamento della Corte costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo in materia di retroattività legislativa, in C. Padula (a cura di), Le leggi retroattive nei diversi rami dell’ordinamento, Napoli, 2018,
185 ss.; E. Bruti Liberati, Regolazione dei mercati, tutela dell’affidamento e indipendenza dalla politica. Riflessio-
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to su cui interviene l’innovazione normativa, il tema della tutela dell’affidamento si è posto non solo nei confronti di leggi retroattive in senso proprio, quanto –
soprattutto – di leggi caratterizzate da una retroattività impropria, in quanto formalmente pro futuro, ma incidenti su rapporti di durata sorti in forza della normativa dalle stesse modificata 8.
Esigenze di tutela dell’affidamento, a fronte di modifiche legislative, si sono
poste per i produttori della più antica – ed ancora oggi, nel nostro Paese, quantitativamente più rilevante – fonte rinnovabile di energia, l’idroelettrico, sin dai
primi tentativi di apertura del mercato elettrico, con la legge 7 agosto 1982, n.

ni a partire dai lavori di Nicola Rossi, in Rivista della regolazione dei mercati, 2, 2017; E. Mariani, Stabilità degli
incentivi alle fonti rinnovabili e potere rimodulativo del Legislatore: il punto di vista della Corte costituzionale, in
federalismi.it, 26 luglio 2017; V. Onida, Poteri pubblici e tutela dell’affidamento, in E. Bruti Liberati, M. De
Focatiis, A. Travi (a cura di), Il difficile mercato. Tutela dell’affidamento, regolazione del retail e repressione degli
abusi nella disciplina dei settori energetici, Milano, 2017, 21 ss.; D. Simeoli, Appunti sulla tutela dell’affidamento nella giurisprudenza costituzionale, in E. Bruti Liberati, M. De Focatiis, A. Travi (a cura di), Il difficile mercato, cit., 27 ss.; A. Travi, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento nella giurisprudenza amministrativa (con particolare riferimento alle incentivazione ad attività economiche), cit., 35 ss.; F.F. Pagano, Disposizioni di
natura incentivante e meritevolezza dell’affidamento ingenerato dal legislatore, cit.; Id., Il principio di affidamento
nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale, in www.gruppodipisa.it; F. Ferrari, Variazioni sul parametro del
legittimo affidamento (in tempi di crisi economica): spunti ricostruttivi a partire da Corte cost. 108/2016, in Forum
Quaderni Costituzionali, 21 settembre 2016; V. Pampanin, Legittimo affidamento e irretroattività della legge nella
giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in www.giustamm.it, 2015; P. Carnevale, G. Pistorio, Il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino dinanzi alla legge fra garanzia costituzionale e salvaguardia convenzionale, in Costituzionalismo.it, 2014; B. Caravita di Toritto, Gli incentivi alle rinnovabili nella crisi: certezza
del diritto e sostenibilità economico-finanziaria, in G. Napolitano, A. Zoppini (a cura di), Regole e mercato delle
energie rinnovabili, Annuario di diritto dell’energia 2013, Bologna, 99 ss.; G. Cozzolino, Energie rinnovabili e
tutela dell’affidamento: qualche riflessione a proposito degli incentivi al fotovoltaico alla luce dei recenti sviluppi normativi, cit.; M. Gigante, Mutamenti nella regolazione dei rapporti giuridici e legittimo affidamento, cit.; M. Luciani, Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle
vicende delle leggi di incentivazione economica, cit., 35 ss.; D.U. Galetta, Legittimo affidamento e leggi finanziarie,
alla luce dell’esperienza comparata e comunitaria: riflessioni critiche e proposte per un nuovo approccio in materia di
tutela del legittimo affidamento nei confronti dell’attività del legislatore, in Foro amm. TAR, 2008, 1899 ss.; F. Sorrentino, Sui limiti della tutela costituzionale dell’affidamento, in Foro amm. TAR, 2004, 897; L. Lorello, La tutela
del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, cit.; S. Torricelli, Le modifiche retroattive in pejus
della normativa pensionistica: il limite dell’affidamento, in Dir. pubbl., 1998, 810 ss.; F. Rosselli, Sull’affidamento
del cittadino nella coerenza del legislatore e dei giudici, in Studi in onore di G. Gorla, Milano, 1994, 327; G. Guarino, Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo, cit..
8
Si parla di «retroattività propria» quando la legge attribuisce una nuova qualificazione giuridica a fatti già avvenuti, incidendo in senso modificativo su effetti giuridici già prodotti; si ha «retroattività impropria»
quando la legge reca, per il futuro, innovazioni sui presupposti e sugli elementi costitutivi del trattamento giuridico di rapporti già in corso, sorti sulla base delle norme preesistenti, e destinati a durare nel tempo, per effetto
di nuove valutazioni del legislatore. Così V. Onida, Poteri pubblici e tutela dell’affidamento, cit., 22-23. Sul tema
si veda anche G.U. Rescigno, Disposizioni transitorie, in Enc. Dir., XIII, Milano, 1964, 219 ss. e D.U. Galetta,
Legittimo affidamento e leggi finanziari, alla luce dell’esperienza comparata e comunitaria: riflessioni critiche e proposte per un nuovo approccio in materia di tutela del legittimo affidamento nei confronti dell’attività del legislatore,
cit., la quale osserva che la distinzione tra retroattività propria e impropria è stata introdotta dalla giurisprudenza costituzionale tedesca a partire dalla pronuncia dell’11 maggio 1960, in BVerfGE 11, 139 ss..
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529 9. La legge accordava ai concessionari di grandi derivazioni, a suo tempo esentate dalla nazionalizzazione, la possibilità di ottenere il prolungamento della concessione a condizione che si assumessero gli oneri degli investimenti necessari per
conseguire un aumento di produzione e di potenza; sennonché, effettuati i lavori, il relativo procedimento non si è mai concluso con l’approvazione della convenzione da parte del Ministro dell’industria 10. Di qui una lunga teoria di interventi legislativi 11, cassati – tranne l’ultimo – dalla Corte costituzionale 12, animati
dal tentativo di trovare una soluzione di compromesso per soddisfare il legittimo
affidamento di quei produttori che, pur essendosi conformati per intero alla legge
n. 529 del 1982, non avevano ricevuto il provvedimento formale di conferma del
prolungamento della concessione prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 79 del
1999, che ha trasferito alle Regioni le competenze amministrative in materia 13. È
da rilevare che, in questa travagliata vicenda, la giurisprudenza amministrativa e
9
Per la verità lo stesso scritto di G. Guarino, Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di
indirizzo, cit. era in origine un parere professionale (pubblicato poi come saggio in Atomo, petrolio, elettricità,
1961) reso dall’Illustre studioso in ordine alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254 (di
interpretazione autentica della prima) sui sovracanoni elettrici, che erano intervenute modificando in senso peggiorativo le concessioni idroelettriche rilasciate in forza della legge 11 luglio 1913, n. 985 per i laghi sul Tirso
ed i fiumi Silani. La Corte costituzionale, investita della questione, l’ha dichiarata non fondata, affermando che
se la legge del 1913, preordinata alla realizzazione di determinate opere di interesse pubblico, accordò, in vista
di tale interesse, ai privati che erano chiamati a realizzarle ai fini di una concessione amministrativa, taluni particolari benefici, «[c]iò non importa però che, a lunga distanza di tempo e in una situazione storica ed economica del Paese notevolmente cambiata, il legislatore possa, senza urtare contro i precetti costituzionali in materia di programmazione economica, introdurre un nuovo onere a carico dei privati che realizzarono quelle opere
e sono tuttora titolari della concessione» (Corte cost., 31 maggio 1965, n. 38). Si può dire quindi che la storia
della lesione dell’affidamento per produttori di energia da fonti rinnovabili ad opera di leggi ad efficacia retroattiva c.d. impropria è assai risalente nel tempo.
10
La legge disciplinava un procedimento complesso che contemplava: l’impegno del concessionario ad
eseguire lavori di potenziamento o di ristrutturazione degli impianti atti a conseguire un aumento della producibilità di energia e/o di potenza; l’accertamento tecnico dell’Enel dell’effettiva sussistenza di tali condizioni; la
stipulazione fra l’Enel e il concessionario di una convenzione regolante i rapporti derivanti dalla rinuncia legale della prima; l’approvazione della convenzione da parte del Ministro dell’industria, di concerto con quello dei
lavori pubblici, entro tre mesi dalla sua sottoscrizione; la successiva conferma, nelle stesse forme, della durata del
prolungamento indicato dalla convenzione. Nel corso di tale procedimento, le imprese interessate erano autorizzate a eseguire i lavori e ad esercire gli impianti. Ebbene, per gli operatori che hanno aderito al percorso delineato dal legislatore, assumendosi l’onere dei rilevanti investimenti richiesti, si sono perfezionate le prime fasi
del procedimento, ma non è mai intervenuta l’approvazione da parte del Ministero, fino a quando le competenze amministrative in materia di rilascio delle grandi derivazioni idroelettriche sono state trasferite alle Regioni
con l’art. 12, comma 9, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79.
11
Art. 1, commi da 483 a 492, l. 23 dicembre 2005, n. 266; art. 15, comma 6-ter, lett. b), d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertivo con mod. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122; art. 37 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con mod. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.
12
Corte cost., 18 gennaio 2008, n. 1, con commento di S. Manica, Concessioni idroelettriche e tutela della concorrenza nella sentenza della Corte costituzionale 14 gennaio 2008, n. 1, in federalisimi.it; Corte cost., 12
luglio 2011, n. 205, in federalisimi.it; Corte cost., 25 febbraio 2014, n. 28, in federalisimi.it.
13
Sulla vicenda: N. Bassi, L’incertezza eretta a sistema: una storia a episodi dell’evoluzione della disciplina
italiana in tema di rilascio delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico (1933-2014), in M. De Focatiis, A. Maestroni (a cura di), Dialoghi sul diritto dell’energia, I, Le concessioni idroelettriche, Torino, 2014, 31 ss..
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delle Sezioni Unite della Cassazione – tranne in un caso del tutto peculiare 14 – ha
respinto i ricorsi degli operatori coinvolti 15.
Per gli operatori nel settore del fotovoltaico, esigenze di tutela dell’affidamento si sono poste con il passaggio dal terzo al quarto conto energia 16, per l’improvvisa anticipata cessazione del periodo di incentivazione previsto dalla norma.
Se è vero che la disciplina transitoria che ha scandito questo passaggio 17 non può
14
Si tratta del caso deciso da Cass., ss.uu., 10 aprile 2012, n. 16850, in cui però oggetto del ricorso era
un provvedimento di annullamento d’ufficio di precedente provvedimento di riconoscimento della nuova scadenza della concessione ai sensi dell’art. 1, comma 485, l. n. 266 del 2005, poi dichiarata incostituzionale. Le
Sezioni Unite, in quella occasione, hanno affermato che «l’annullamento del provvedimento illegittimo non
può essere disposto per la sola esigenza di ristabilire la legalità dell’azione amministrativa, posto che tale interesse, pur rilevante, deve essere comparato con altri interessi posti a tutela della stabilità delle relazioni giuridiche,
anche se basate su provvedimenti illegittimi. Il vaglio della legittimità del provvedimento impugnato è del tutto mancato da parte del TSAP, a causa dell’erroneo presupposto, posto a base della decisione, circa il ritenuto
carattere “vincolato” del provvedimento stesso».
15
Ancora le sentenze Cass, ss.uu., nn. 4194, 4195 e 4196 del 3 marzo 2016, hanno rigettato i ricorsi degli operatori che avevano fatto affidamento, sostenendo onerosi investimenti, su una delle leggi che hanno
scandito la vicenda, poi dichiarata incostituzionale, distinguendo, ai fini della tutela dell’affidamento, tra abrogazione delle leggi di incentivazione e la loro dichiarazione di incostituzionalità. Infatti, a giudizio della Suprema Corte, se la tutela dell’affidamento può rappresentare un limite alla possibile efficacia retroattiva dell’abrogazione delle leggi di incentivazione, essendo necessario apprestare forme di tutela dell’imprenditore che su quelle
leggi abbia modulato le proprie scelte economiche, non altrettanto può dirsi per la dichiarazione di incostituzionalità di tale leggi, perché ciò comporterebbe il dare applicazione per il futuro a disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, vanificando la portata della decisione della Corte. Le Sezioni Unite, nelle sentenze citate, lasciano però aperta la strada a «possibili azioni esperibili a fronte dell’effettuazione di investimenti sulla base
di una legge poi dichiarata incostituzionale». Sulla responsabilità dello Stato per i danni sopportati dai cittadini a
causa di leggi successivamente dichiarate incostituzionali si veda G. Silvestri, Il problema degli effetti delle leggi in
contrasto con la Costituzione: la responsabilità dello Stato e i diritti dei cittadini, in Giorn. dir. amm., 2015, 583 ss..
16
Il sistema di incentivi mirati a favorire lo sviluppo dell’energia da conversione fotovoltaica della fonte
solare è stato introdotto dal d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (attuativo della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili), il cui art. 7 ha rimesso a successivi
decreti ministeriali attuativi la previsione di una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. I criteri per l’incentivazione
della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica sono stati definiti soltanto con il d.m. 28
luglio 2005, il quale ha introdotto il sistema del «Conto Energia», ovvero il sistema di finanziamento in conto
esercizio della produzione elettrica attraverso tariffe incentivanti proporzionali all’energia prodotta (feed in premium). Da allora sono stati adottati cinque decreti ministeriali disciplinanti altrettanti conti energia: il d.m. 28
luglio 2005, modificato dal d.m. 6 febbraio 2006 – primo conto energia; il d.m. 19 febbraio 2007 – secondo
conto energia; il d.m. 6 agosto 2010 – terzo conto energia; il d.m. 5 maggio 2011 – quarto conto energia; il d.m.
5 luglio 2012 – quinto conto energia. Dopo il terzo conto energia è stato emanato il d.lgs. n. 28 del 2011, il cui
art. 25, comma 9, ha previsto che la tariffa incentivante prevista dal terzo conto energia si sarebbe applicata agli
impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 31 maggio 2011 e non più per gli impianti entrati in esercizio
entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal d.m. 6 agosto 2010. Inoltre, con l. n. 129 del 2010, (c.d. «legge
salva Alcoa») sono state confermate le tariffe del secondo conto energia a tutti gli impianti in grado di certificare
la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010 e di entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011. Le disposizioni del conto energia non sono stati più applicate dal 6 luglio 2013, dopo il raggiungimento del tetto di 6,7
miliardi di euro posto dal quinto conto energia al costo cumulato annuo degli incentivi.
17
È accaduto che la disciplina transitoria del d.lgs. n. 28 del 2011 ha anticipato la scadenza del periodo di applicazione del terzo conto energia dal 31 dicembre 2013 al 31 maggio 2011. Cosicché gli operatori
che, facendo affidamento sulla durata triennale del conto energia, avevano programmato i propri investimenti,
magari avviando già la realizzazione degli impianti, si sono trovati all’improvviso con la scadenza del periodo di
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ritenersi legge retroattiva neanche nella qualificazione «impropria», non incidendo su rapporti giuridici già instaurati 18, è evidente però che la stessa abbia frustrato legittime aspettative fondate su una disciplina normativa incentivante successivamente modificata, ponendo l’esigenza di tutela dell’affidamento degli operatori coinvolti 19. Più in generale, il d.lgs. n. 28 del 2011 ha determinato una condizione di incertezza nell’accesso alle tariffe incentivanti, fissando un limite annuale
di potenza elettrica cumulativa incentivabile, raggiunto il quale il regime sarebbe stato rivisto 20. Ciò ha portato alla repentina ed anticipata chiusura del quarto
incentivazione anticipata e con l’impossibilità di connettere alla rete l’impianto in tempo utile per fruire della
tariffa incentivante, sulla base della quale avevano costruito il proprio piano economico-finanziario.
18
Il Consiglio di Stato, cui era stata posto, tra gli altri motivi, la violazione del principio del legittimo
affidamento, ha affermato che «non è in discussione tale principio, bensì l’esistenza stessa di un legittimo affidamento tutelabile, atteso che, non si controverte su provvedimenti e diritti già legittimamente acquisiti sulla base
della normativa anteriore» (Cons. Stato, sez. VI, 5 maggio 2016, n. 1769 e 8 agosto 2014, n. 4234).
19
Per il superamento della tradizionale distinzione tra legge retroattiva propria e impropria e, più in
generale, per il ripensamento della nozione di retroattività della legge, si veda M. Luciani, Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di
incentivazione economica, cit., spec. 9 ss. e 31 ss.. L’Autore – muovendo dalla nozione di «retrovalutazione giuridica» del passato, elaborata da G. Pace, Il diritto transitorio. Con particolare riguardo al diritto privato, Milano,
1940, spec. 134 ss. e 315 ss. – invita a «ripensare la nozione di retroattività della legge» e ad operare piuttosto
una «“retrovalutazione giuridica” del passato […] così più che chiedersi se una legge sia o meno retroattiva, ci si
deve chiedere che tipo di conseguenze giuridiche essa preveda a seguito di tale rivalutazione». Quindi articola la
nozione in quattro figure: la «retrotrazione» (un fatto passato, già compiuto in tutti gli elementi della fattispecie
normativa è produttivo degli effetti tipici la che legge vigente all’epoca della realizzazione di questa gli riconnetteva, viene privato, con modalità variamente articolate, di tali effetti); la «retroefficacia» (un fatto passato, non
ancora compiuto in tutti gli elementi della fattispecie normativa e – quindi – non produttivo di tutti gli effetti
tipici che la legge vigente all’epoca del suo compimento gli riconnetteva, viene privato dalla possibilità di produrre tali effetti per fatto altrui); la «retrospettività» (quando la condizione descritta con la figura della retroefficacia si verifica, non per altrui, ma per fatto proprio); la «retrocontemplazione» (un fatto passato, incapace di
realizzare fosse pure un solo elemento della fattispecie normativa, ma idoneo a contribuire, al ricorrere di altri
fatti e quale elemento di una fattispecie in fieri, alla sua realizzazione, viene privato di tale potenziale idoneità). In tale prospettiva, come evidenziato (cfr. G. Cozzolino, Energie rinnovabili e tutela dell’affidamento: qualche riflessione a proposito degli incentivi al fotovoltaico alla luce dei recenti sviluppi normativi, cit., 14 ss.), anche le
aspettative pongono un tema di tutela dell’affidamento nei confronti della legge che modifichi la norma su cui
si fondano. Infatti, la vicenda dell’anticipata chiusura del terzo conto energia è riconducibile tanto alla figura
della retrospettività della legge (quando questa cancella la possibilità, per il privato, che sarebbe stato originariamente legittimato, di richiedere l’incentivazione originariamente prevista) e della retrocontemplazione (quando
la legge elimina un beneficio incentivante precedentemente previsto, senza salvaguardare la posizione di chi ha
già compiuto frammenti della fattispecie normativa).
20
L’art. 25, comma 10, del decreto indica, fra i principi cui i decreti ministeriali attuativi devono attenersi, «la determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che
possono ottenere le tariffe incentivanti». Conseguentemente, il d.m. 5 maggio 2011, che ha approvato il quarto
conto energia, ha fissato un obiettivo indicativo di potenza di circa 23.000 MW, «corrispondente ad un costo
indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra i 6 e 7 miliardi di euro», prevedendo la possibilità di
rivedere con decreto le modalità di incentivazioni al raggiungimento del minore dei valori di costo indicati. È
così accaduto che, nonostante il quarto conto energia prevedesse vari semestri di incentivazione – ciascuno con
differenti tariffe, limiti di costo e di potenza – riferiti al periodo dal 1 giugno 2011 al 31 dicembre 2016, il limite di costo fissato è stato raggiunto già il primo anno, tanto da indurre il Governo ad adottare il quinto conto
energia con il d.m. 5 luglio 2012, che ha ridotto notevolmente le tariffe incentivanti e che è comunque restato
in vigore solo sino al 6 luglio 2013, con il raggiungimento del tetto di 6,7 miliardi di euro.
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conto energia, con pregiudizio delle aspettative di coloro che, fidando sulla durata
originariamente prevista di quel conto, avevano programmato ed avviato i propri
investimenti 21. Ne è nato un contenzioso 22 che ha portato il Consiglio di Stato a
rimettere la questione alla Corte di Giustizia 23.
Ma la vicenda più rilevante per il profilo della lesione dell’affidamento dei
beneficiari di incentivi già accordati e relativi alla produzione di energia da conversione fotovoltaica ha origine nella norma che ha disciplinato il c.d. «intervento spalma incentivi obbligatorio». In particolare, l’art. 26, comma 3, del d.l.
24 giugno 2014, n. 91 24, ha previsto che, a decorrere dal 2015, le tariffe relative
all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore
a 200 kW fossero rimodulate sulla base di tre prefissate opzioni, tutte peggiorative dei regimi anteriori regolati dalle convenzioni con il GSE, tra le quali l’operatore era obbligato a scegliere, applicandosi, altrimenti, in via automatica, il terzo schema di rimodulazione 25. Si è trattato di un intervento normativo che, stan21
L’art. 1, comma 4, del d.m. 5 luglio 2012 (c.d. quinto conto energia) ha disciplinato le varie ipotesi in
cui si continuavano ad applicare le tariffe incentivanti previste dal quarto conto energia, includendo in tale regime transitorio solo i piccoli impianti e gli impianti integrati con caratteristiche innovative e impianti a concentrazione che fossero entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012, nonché i grandi impianti già iscritti in posizione utile nei registri e realizzati su edifici pubblici che fossero entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2012.
22
Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2847 e 5 maggio 2016, n. 1768; Id., sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1433.
23
Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2018, nn. 1306, 1307 e 1308, che ha posto il quesito «se l’art. 3, comma 3. lett. a) della Direttiva 2009/28/CE debba essere interpretato – anche alla luce del generale principio di
tutela del legittimo affidamento e del complessivo assetto della regolazione apprestata dalla Direttiva in punto
di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili – nel senso di escludere la compatibilità con il
diritto UE di una normativa nazionale che consenta al Governo italiano di disporre, con successivi decreti attuativi, la riduzione o, financo, l’azzeramento delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite». Per la verità il Consiglio di Stato rimette la questione solo perché «tenuto» ai sensi dell’art. 267, paragrafo 3, TFUE, interpretato
dalla Corte di Giustizia «nel senso che il giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell’Unione anche nel caso in cui, nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, la
Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi abbia valutato la costituzionalità delle norme nazionali
alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell’Unione».
Lo stesso giudice, però, nella motivazione, aderisce all’impostazione della sentenza della Corte cost., 24 gennaio 2017, n. 16, la quale – come si vedrà infra – in un caso ben più evidente di lesione dell’affidamento (il giudizio verteva su una norma avente efficacia retroattiva impropria), aveva rigettato la questione di costituzionalità
argomentando anche sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia.
24
Come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
25
Art. 26, comma 3, d.l. n. 91 del 2014, cit.: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante
per l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell’operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: a) la tariffa
è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente
ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all’allegato 2 al presente decreto; b)
fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in egual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in
modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all’opzione, un risparmio di almeno 600 milio-
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do alla ricordata tradizionale classificazione, ha prodotto un’efficacia retroattiva
«impropria», in quanto ha inciso, sia pure con effetti ex nunc, su rapporti giuridici di durata sorti in ragione della precedente disciplina. La questione della costituzionalità della norma citata è stata posta dal TAR del Lazio, sezione III-ter, con
ben sessantatré ordinanze, relative ad altrettanti giudizi, con le quali si è prospettata la lesione del principio di legittimo affidamento dei fruitori degli incentivi,
incidendo la norma denunciata sulle posizioni di vantaggio consolidate e riconosciute contrattualmente agli stessi, ciò in violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e degli
artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, Protocollo addizionale n. 1 alla Cedu e all’art. 6, paragrafo 3, del TUE 26. La Corte, con sentenza n.
ni di euro all’anno 2015-2019, rispetto all’erogazione prevista con le tariffe vigenti; c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell’incentivo riconosciuto alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti
quantità: 1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominate superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW; 2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 50 kW e fino alla potenza
nominale di 900 kW; 3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW. In assenza
di comunicazione da parte dell’operatore il Gse applica l’opzione di cui alla lettera c)».
26
I giudici rimettenti prospettavano anche la violazione dell’art. 3 Cost. per i profili della irragionevolezza e sproporzione dell’intervento rispetto alle finalità perseguite e della disparità di trattamento tra i titolari di
impianti di produzione di energia fotovoltaica di diversa potenza e tra questi e i produttori di energia da fonti
rinnovabili diverse. Oltre alla violazione dell’art. 77 Cost. per l’uso improprio della decretazione d’urgenza. In
una prima fase la giurisprudenza costituzionale ha ricostruito il sindacato sul legittimo affidamento attraverso
l’individuazione di un parametro composito, ricorrendo congiuntamente all’art. 3, comma 1, Cost. ed alle norme costituzionali di garanzia dei diritti di volta in volta pregiudicati dall’intervento retroattivo del legislatore.
Osserva F. Sorrentino, Sui limiti della tutela costituzionale dell’affidamento, in Foro Amm. TAR, 2004, 897, che
prima della sentenza n. 416 del 1999 «la Corte ha sempre richiesto la contemporanea lesione di precetti costituzionali specifici, associandone l’affermazione alla protezione di altre esigenze costituzionalmente tutelate, come,
ad esempio, l’adeguatezza del trattamento previdenziale (art. 38 Cost.), la garanzia del diritto di iniziativa economica (art. 41 Cost.), la tutela della funzione giurisdizionale (art. 101 e 103 Cost.)». Tanto che altro Autore
ha evidenziato il carattere «necessariamente servente» della tutela dell’affidamento rispetto alla protezione delle
altre esigenze tutelate (cfr. P. Carnevale, La tutela del legittimo affidamento… cerca casa, in Giur. Cost., 2011).
Per un commento alla sentenza n. 416 del 1999 si veda P. Passaglia, La Corte costituzionale decide… su cosa decidere: qualche osservazione su una sentenza in parte «didattica» e in parte «evasiva», in Foro it, 1999, I, 2462 ss. e
P. Carnevale, “… Al fuggir di giovinezza… nel doman s’ha più certezza” (Brevi riflessioni sul processo di valorizzazione del principio di affidamento nella giurisprudenza costituzionale), in Giur. cost., 1999, 3643 ss. Dalla fine
degli anni novanta, la Consulta ha riconosciuto al principio dell’affidamento un valore autonomo, rivenendone
il fondamento costituzionale nell’art. 3. Cfr. recentemente Corte cost., 20 maggio 2016, n. 108, secondo cui il
principio dell’affidamento è «custodito da una delle molteplici declinazioni dell’art. 3 Cost. Il principio dell’affidamento, benché non espressamente menzionato in Costituzione, trova tutela all’interno di tale precetto tutte
le volte in cui la legge ordinaria muti le regole che disciplinano il rapporto tra le parti come consensualmente stipulato». Rileva però F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni “trenta” all’“alternanza”,
Milano, 2001, 6-8, che «[i]l motivo per cui, fino alla recente sentenza 4 novembre 1999, n. 416, la tutela dell’affidamento è sempre stata accompagnata a qualche norma costituzionale […] va ricercato nell’intento di rispettare un formalismo processuale: l’obbligatoria indicazione della norma violata richiesta dalla legge sulla procedura di accesso alla Corte. Ma riferendosi all’art. 3 si confonde il pria col poi. Il principio di ragionevolezza che si
vuole ricavare dall’art. 3 non riguarda il fondamento della tutela dell’affidamento, bensì l’applicazione del principio di buona fede per tutelare il legittimo affidamento del cittadino determinato dal legislatore. È la norma di
integrazione che va applicata secondo il principio di ragionevolezza, non la ragionevolezza che implica e impone la tutela dell’affidamento […]. In realtà la buona fede non è un principio costituzionale, è anche un princi-
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16 del 24 gennaio 2017 27, ha rigettato la questione di costituzionalità ribadendo
il proprio consolidato orientamento secondo cui, se in linea di principio l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce un «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto» 28, la sua tutela non comporta che, nel
nostro sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di
durata, e ciò «anche se il loro oggetto sia costituito dai diritti soggettivi perfetti, salvo, quando si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della
materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.)». Tuttavia, dette disposizioni, «al
pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento
irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da
leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza

pio costituzionale. La buona fede, come risulta chiaro dalle sue applicazioni giurisprudenziali, è una norma verticale, un principio di integrazione dell’intera gerarchia delle fonti. La buona fede è norma di integrazione di
ogni ordine di produzione codificata del diritto, costituzionale, legislativa, regolamentare e ora anche comunitaria». M. Luciani, Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella
prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica, 44-45, dando – a parere di scrive – implicitamente ragione a Merusi, afferma che il fondamento costituzionale del diritto di affidamento è rinvenibile in diverse
norme della Costituzione (nella sovranità popolare riconosciuta nell’art. 1, intesa come potere di autodeterminazione di ciascuno; nell’inviolabilità dei diritti sancita dall’art. 1; nel principio di libertà incorporato nell’art.
3, comma 2; nella tutela della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome offerta dall’art. 22; nella esigenza della precostituzione del giudice ai sensi dell’art. 25, comma 1; nel principio di legalità e prevedibilità delle
pene di cui all’art. 25, comma 2; nella tutela previdenziale offerta dall’art. 39, comma 2; nei principi di libertà
e di programmazione sanciti dall’art. 41; nella garanzia della proprietà privata prevista dagli artt. 42 e 43, nella
tutela del risparmio accordata dall’art. 47; nel principio di capacità contributiva fissato dall’art. 53; nel dovere di
osservanza delle leggi previsto dall’art. 54). A giudizio dell’Autore citato: «[l]a tutela dell’affidamento deve essere ancorata alle singole previsioni costituzionali, che tipizzano quella tutela per ogni singolo diritto fondamentale in rapporto ai suoi limiti specifici. […] In altri termini: mentre il fondamento giuridico-positivo del diritto generale all’affidamento è dubbio, vi sono robusti dati costituzionali che indicano come tra le garanzie dei
singoli diritti fondamentali sia inclusa (in forme e gradi di volta in volta diversi) anche quella dell’affidamento
nella stabilità della situazione normativa in essere, se funzionale al godimento di quei diritti». Per una rassegna
delle principali tesi sul fondamento costituzionale del principio di tutela dell’affidamento si veda P. Carnevale,
G. Pistorio, Il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino dinanzi alla legge fra garanzia costituzionale e salvaguardia convenzionale, in Costituzionalismo.it, 2014. Gli Autori sottolineano l’opportunità di individuare un fondamento costituzionale autonomo del principio in questione per evitare il rischio che «una tutela
parcellizzata e frantumata attraverso le svariate disposizioni che compongono la “Costituzione dei diritti”, possa
causare una riduzione della stessa i soli ambiti “costituzionalizzati”, cioè a dire limitatamente alle posizioni soggettive che possono vantare un presidio costituzionale. […] Ne conseguirebbe, peraltro, una tutela il cui statuto
costituzionale sembrerebbe emergere solo “per relationem”, in secondario, perché tutto dipendente dalla dignità
costituzionale, non già del principio di tutela del legittimo affidamento, bensì della situazione giuridica soggettiva volta a volta implicata». Sul punto si veda anche P. Carnevale, Più ombre che luci su di un tentativo di rendere
maggiormente affidabile lo scrutinio della legge sotto il profilo del legittimo affidamento, in Giur. Cost., 2002, 3671.
27
In www.cortecostituzionale.it. Per un commento della sentenza si veda E. Mariani, Stabilità degli
incentivi alle fonti rinnovabili e potere rimodulativo del Legislatore: il punto di vista della Corte costituzionale, in
federalismi.it, 26 luglio 2017.
28
Corte cost., 14 luglio 1988, n. 822 e 17 dicembre 1985, n. 349, in www.cortecostituzionale.it.
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pubblica (recte: giuridica)» 29. Ebbene, a giudizio della Corte, l’esame della ratio e
del contenuto della norma impugnata induce ad escludere che questa abbia inciso sui rapporti, riconducibili alle convenzioni stipulate dai fruitori degli incentivi, in modo irragionevole, arbitrario e imprevedibile, rispondendo invece «ad un
intervento pubblico, in termini di equo bilanciamento degli opposti interessi in
gioco, volto a coniugare la politica di supporto alla produzione di energia da fonte
rinnovabile con la maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli utenti
finali dell’energia elettrica» 30.
29
Corte cost. n. 822 del 1988, cit.. Tali principi sono stati ribaditi dalla sentenza della Corte n. 89 del
26 aprile 2018, aggiungendo che «[l]’affidamento da tutelare postula, tuttavia, il consolidamento, nel tempo,
della situazione normativa che ha generato la posizione giuridica incisa dal nuovo assetto regolatorio, sia perché
protratta per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a
far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento». In senso analogo, ex plurimis, Corte
cost., 21 luglio 2016, n. 203; 20 maggio 2016, n. 108; 1 aprile 2014, n. 64; 5 gennaio 2011, n. 1; 22 ottobre
2010, n. 302; 24 luglio 2009, n. 236; 9 luglio 2009, n. 206; 30 gennaio 2009, n. 24; 3 novembre 2005, n. 409;
7 luglio 2005, n. 264; 12 novembre 2002, n. 446 e 4 novembre 1999, n. 416, in www.cortecostituzionale.it. Si
veda anche Corte cost., 31 marzo 2015, n. 56, in Giur. Cost. 2015, 448 ss., con nota di R. Chieppa. Osserva M.
Luciani, Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva
delle vicende delle leggi di incentivazione economica, cit., 53 che «nella prospettiva della Corte costituzionale, la
legge “retroattiva” non è affatto ex se incostituzionale. La stessa Corte, tuttavia, ha mostrato di accogliere l’opinione che le leggi comunemente definite “retroattive” siano, in via di principio, costituzionalmente “sospette”,
sicché su di esse si dovrebbe condurre uno scrutino “stretto”. Come si legge nella sent. n. 432 del 1997, davanti alle leggi retroattive il “canone generale di ragionevolezza […] assume […] un valore particolarmente stringente, in quanto riferito alla certezza dei rapporti preteriti, nonché al legittimo affidamento dei soggetti interessati”». Sulla natura del principio di irretroattività in materia extra penale si veda, inoltre, R. Guastini, Le fonti
del diritto e l’interpretazione, in G. Iudica, P. Zatti (a cura di), Trattato di diritto privato, Milano, 1993, 283 ss.,
secondo cui il principio generale di irretroattività rappresenta un criterio meramente direttivo e non vincolante
per il legislatore, alla cui prudente valutazione, salvo il rispetto dei principi costituzionali, è rimessa la disciplina del tempo delle leggi. A. Falzea, Efficacia giuridica, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 487 ss., invece, risolve
il tema alla luce della teoria degli interessi, sottolineando come questa si configuri quale «garanzia giuridica del
pieno soddisfacimento dell’interesse, del quale sia stata rinviata la realizzazione», in quanto, attraverso la legge
retroattiva, si «rimuovono gli ostacoli giuridici che potrebbero essersi formati tra il momento in cui l’interesse
parziale è sorto e il momento in cui ne è stata autorizzata o imposta l’attuazione». Pertanto, secondo l’Autore,
la retroattività è legittima «nella misura in cui assicura il soddisfacimento dell’interesse con riferimento alla data
della sua costituzione». Infine, A. Sandulli, Il principio di irretroattività delle leggi e la costituzione, in Foro amm.,
1947, II, 73 ss., qualifica il principio di irretroattività in materia extra penale come più un «impegno morale,
che come un impegno giuridico».
30
«Il Legislatore del 2014 è intervenuto, infatti, in un contesto congiunturale nel quale – a fronte della remuneratività delle tariffe incentivanti per l’energia solare prodotta da fonte fotovoltaica, rivelatasi progressivamente più accentuata, sia rispetto ai costi di produzione (in ragione del repentino sviluppo tecnologico del
settore), sia rispetto al quadro complessivo europeo – era venuto specularmente in rilievo il crescente peso economico di tali incentivi sui consumatori finali di energia elettrica (in particolare sulle piccole e medie imprese
costituenti il tessuto produttivo nazionale). Ed ha operato, con logica perequativa, al dichiarato fine di “favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili” (articolo 26, comma 1, Dl n.
91 del 2014) e di “pervenire ad una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici”, prevedendo a tal proposito che i minori oneri per l’utenza derivanti dalla rimodulazione degli
incentivi per gli impianti fotovoltaici siano, appunto “destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti
di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione […]” (articolo 23 Dl citato)» (Corte cost. n.
16 del 2017, par. 8.2.).
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La Corte, inoltre, ha rilevato la sostanziale coincidenza degli indici sintomatici della lesione del principio dell’affidamento elaborati nella propria giurisprudenza ed in quella delle Corti europee. Infatti, secondo la Corte di Strasburgo, il
principio di «protezione della proprietà» esteso ai diritti di credito, di cui all’art.
1 del Protocollo Cedu, non è di ostacolo ad interferenze da parte della pubblica
autorità in presenza di un interesse generale 31 e, al fine della verifica di sussistenza di tale interesse e della congruità delle sue modalità attuative, è riconosciuto,
a ciascuno Stato membro, un ampio margine di apprezzamento 32. A sua volta la
Corte di Lussemburgo ha riconosciuto che l’abolizione anticipata di un regime
di favore rientra nel potere discrezionale delle Autorità nazionali, incontrando
ostacolo solo nell’affidamento che nel mantenimento dello stesso potrebbe porre
l’«operatore economico prudente e accorto» 33.
3.

Il principio della tutela dell’affidamento nella giurisprudenza della Corte
di Giustizia europea

Invero, l’imprevedibilità, agli occhi dell’operatore «prudente e accorto», della modifica legislativa che vada ad incidere su rapporti giuridici sorti nella vigenCorte EDU, 15 febbraio 2012, Arras e altri v. Italia.
Corte EDU, Grande Camera, 29 marzo 2010, Depalle v. Francia; Id., 26 giugno 2012, Hermann v.
Germania.
33
La Corte costituzionale, ripercorrendo la normativa sugli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili, a
partire dal d.lgs. n. 387 del 2003, esclude che «la rimodulazione degli incentivi attivata dalla disposizione impugnata presenti gli asseriti caratteri di “imprevedibilità”, risultando la stessa anzi, in qualche modo, preannunciata e finalizzata proprio ad assicurare la “stabilità” presa in considerazione dalle leggi istitutive degli incentivi
al fotovoltaico, come caratteristica dell’intero sistema e non del singolo incentivo; oltre a costituire (nel quadro
di un mercato “regolato” di settore, come quello di cui si discute) un elemento fisiologicamente riconducibile
al rischio normativo di impresa». Cfr. Corte cost. n. 16 del 2017, par. 8.3. Dopo tale sentenza, il TAR Lazio,
«ritenuti irrisolti alcuni profili non oggetto della sentenza del Giudice costituzionale», ha chiamato la Corte di
Giustizia UE a pronunciarsi sulla medesima norma scrutinata dalla Consulta, sollevando dubbi sulla compatibilità della norma censurata con i principi generali del legittimo affidamento e della certezza del diritto anche alla
stregua della ricordata giurisprudenza della Corte di Giustizia e precisando che, nel caso di specie, la modifica
legislativa non è intervenuta solo sulla disciplina generale applicabile all’impresa – come invece nel caso Plantanol (sentenza Corte Giustizia UE, 10 settembre 2009, causa C-201/08), riguardante la variazione di uno specifico regime fiscale -, ma ha inciso, variandole in senso sfavorevole prima del termine di scadenza, sulle relative convenzioni individualmente stipulate con il GSE per la determinazione degli incentivi. Quindi, anche sulla base del criterio dell’operatore economico “prudente e accorto”, il Tribunale chiede se la prevedibilità della
modifica peggiorativa possa conseguire ad una diversa valutazione degli interessi in gioco da parte del legislatore,
in assenza di circostanze eccezionali che la giustifichino, a fronte di convenzioni stipulate tra la parte pubblica e
l’operatore che hanno prestabilito la misura dell’incentivo per un periodo ventennale (TAR Lazio, Sez. III ter,
ordinanze 27 marzo 2019, n. 4054, 20 novembre 2018, n. 11206 e 16 novembre 2018, n. 11124). In particolare, Il TAR Lazio ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione della compatibilità del c.d. “spalmaincentivi” con i principi generali del diritto dell’Unione di legittimo affidamento e di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; oltre che con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’art. 216, par. 2
TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia.
31
32
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za della precedente disciplina è uno dei due presupposti in presenza dei quali la
Corte di Giustizia UE riconosce la tutela dell’affidamento. In tali casi, oggetto di
tutela è l’aspettativa ingenerata dalla precedente normativa, che ha orientato gli
operatori economici nelle proprie condotte professionali. La Corte però esclude
la tutela quando la modifica legislativa sia prevedibile dall’operatore economico secondo criteri di prudenza ed accortezza, da apprezzare avendo riguardo agli
ambienti professionali interessati 34. Il secondo presupposto, di carattere oggettivo, è rappresentato dalla base affidante: un precedente atto, su cui interviene
la modifica o l’annullamento, o atti di vario genere che assumano il carattere di
«assicurazioni precise», «categoriche e concordanti», nonché provenienti di «fonti
autorizzate e affidabili», con i quali la Comunità si autovincola 35. Peraltro, la Corte esclude che gli operatori economici possano fare legittimamente affidamento

34
Cfr. Corte Giustizia CE, 10 settembre 2009, C-201/08, Plantanol GmbH & Co KG v. Hauptzollamt
Darmstadt: «risulta dalla giurisprudenza costante della Corte che la possibilità di far valere il principio della
tutela del legittimo affidamento è prevista per ogni operatore economico nel quale un’autorità nazionale abbia
fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, qualora un operatore economico prudente e accorto sia in grado di
prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare il detto principio
nel caso in cui il provvedimento venga adottato». Cfr. anche Corte Giustizia UE, sez. V, 19 dicemnre 2013,
C-563/12, BDV Hungary Trading Kft v. Nemzeti Adó; Id., 17 marzo 2011, C-221/09, AJD Tuna Ltd v. Direttur
tal-Agrikoltura u s-Sajd; Id., 21 febbraio 2008, Netto Supermarkt, C-271/06; Id., 15 luglio 2004, C-459/02, W.
Gerekens v. Granducato del Lussemburgo; Id., sez. V, 29 aprile 2004, cause riunite C-487/01 e C-702 Geemente
Leusden e Holin Gorep Bv cs v. Staatssecretaris van Financiën; Id., 11 marzo 1987, C-265/85, Van den Bergh en
Jurgius; Trib. CE, 14 ottobre 1997, causa T-243/94, British Steel. Cfr. anche Corte Giustizia CE, sez. VI, 15
aprile 1997, C-22/94, The Irish Farmes Associatione e a. v. Minister for Agriculture, Food and Forestry, Ireland, in
materia di quote latte: (par. 19) «[s]econdo una costante giurisprudenza della Corte, nel settore delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica, gli operatori economici non possono legittimamente attendersi di non essere soggetti a restrizioni dovute ad eventuali regole della politica di mercato o della politica strutturale».
35
Così, M. Gigante, Il principio di tutela del legittimo affidamento, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice
dell’azione amministrativa, I. ed, 2011, 139, e giurisprudenza ivi citata. Sulla necessità di «informazioni precise, incondizionate e concordanti» come base affidante si veda Corte Giustizia CE, 16 dicembre 2008, C-47/07,
Masdar (UK) v. Commissione, punti 34 e 81. La rilevanza attribuita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia
europea, come base affidante, alle «assicurazioni» degli organi comunitari, fa dire a F.F. Pagano, Il principio di
affidamento nella gurisprudenza nazionale e sovranazionale, cit., 12, che il principio di affidamento ha un raggio
di applicazione più ampio nel diritto europeo rispetto al diritto interno. Secondo l’Autore, infatti «se l’attenzione giurisprudenziale e dottrinaria interna si è concentrata sull’affidamento esclusivamente quale limite alla portata retroattiva delle leggi, in ambito europeo il principio è stato applicato al di fuori dell’ambito della retroattività, ossia in relazione ad atti comunitari normativi e amministrativi che, pur non essendo retroattivi, siano
suscettibili di ledere affidamenti legittimi. Si tratta di una tutela approntata, o quantomeno astrattamente predicata, dal giudice europeo nei casi in cui gli organi comunitari, fornendo precise assicurazioni, abbiano suscitato
fondate aspettative». Cfr., sempre in materia di quote latte, Corte di Giustizia CE, 28 aprile 1988, C-120/86, J.
Mulder v. Minister van Landbouw en Visserij, par. 24, e C-170/86, Georg von Deetzen e Hauptzollamt HamburgJonas, par. 13, che hanno affermato che un operatore economico «che, come nella fattispecie, sia stato indotto
da un atto della Comunità a sospendere lo smercio per un periodo limitato, nell’interesse generale e dietro pagamento di un premio, può legittimamente attendersi che alla scadenza della sua obbligazione non sarà soggetto
a restrizioni che incidano su di lui in modo specifico proprio in ragione dell’essersi egli avvalso delle possibilità
offerte dalla regolamentazione comunitaria».
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sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali 36.
Il principio della tutela del legittimo affidamento si è affermato proprio
nell’elaborazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 37, che ne ha fatto, peraltro, applicazione assai rigorosa, come è facile evincere
dalla casistica giurisprudenziale, nella quale alla frequente enunciazione raramente segue la concreta attuazione 38.
Come ha evidenziato lo studioso che tra i primi ha affrontato il tema dell’affidamento – e più in generale della buona fede – nel diritto pubblico 39, il principio è stato posto innanzitutto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale
tedesca 40 e portato a livello europeo dalla Corte di Giustizia, rielaborato e restituito agli Stati membri, secondo un processo che l’illustre Autore definisce «circolarità germanica», in quanto ha riguardato la formazione di quasi tutti i principi
dell’ordinamento comunitario 41. Invero, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea è solita trarre i principi dai diritti nazionali, con il metodo induttivo,
per rielaborarli e restituirli agli ordinamenti degli Stati membri, dando luogo ad
un processo di omogeneizzazione dei loro sistemi giuridici 42. Quindi, nel suo per36
In questo senso: Corte Giustizia CE, 10 settembre 2009, C-201/08, Plantanol, cit.; Id., 7 settembre
2006, C-310/04 Spagna v. Consiglio; Id., 15 luglio 2004, cause riunite C-37/02 e C-38/02, Di Lenardo e Dlexport. La Corte ha altresì statuito che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere esteso al
punto da impedire, in via generale, che una nuova norma si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della norma antecedente (cfr. Corte Giustizia UE, Grande Sezione, 6 ottobre 2015, C-303/13 P, Commissione v. Jørgen Andersen; si veda anche Tribunale UE, 11 luglio 2018, T-185/15, Buonotourist Srl v. Commissione).
37
Peraltro, nella sua qualità di giudice sia delle leggi che degli atti amministrativi, la Corte ha applicato
il principio della tutela dell’affidamento sia a fronte di modifiche normative che amministrative.
38
Fin dalla sentenza Corte Giustizia CE, 25 gennaio 1979, C-98/78, Rache v. Hauptzollamt Mainz,
che, dopo aver enunciato il principio secondo cui, «[b]enché in linea di massima, il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l’efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla
sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il
legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato», ha statuito che l’applicazione retroattiva dei
regolamenti denunciati non «era quindi tale da ledere un affidamento meritevole di tutela». Si veda sul punto E.
Zampetti, Il principio di tutela del legittimo affidamento, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, II. ed., 2017, 187. Osserva M. Gigante, Mutamenti nella regolazione dei rapporti giuridici e legittimo
affidamento, cit., 61, che «il giudice comunitario appare prudente e rispettoso della discrezionalità politica, e
svolge un controllo del tutto esterno, limitandosi a constatare l’esistenza o, per meglio dire, che sia indicato lo
scopo pubblico la cui realizzazione richiede il sacrificio dell’affidamento».
39
F. Merusi, L’affidamento del cittadino, cit..
40
Cfr. anche D.U. Galetta, Legittimo affidamento e leggi finanziarie, alla luce dell’esperienza comparata e comunitaria: riflessioni critiche e proposte per un nuovo approccio in materia di tutela del legittimo affidamento nei confronti dell’attività del legislatore, cit., che mette in risalto, oltre alla paziente opera di ricostruzione da
parte della giurisprudenza costituzionale, il contributo decisivo della dottrina tedesca, citata in nota 26 ed alla
quale si rinvia.
41
F. Merusi, La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti, Bologna, 2012, 14.
42
B.G. Mattarella, Il principio di legalità e l’autotutela amministrativa, Relazione al 53° Convegno di
studi amministrativi su «Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia», Varenna 20-22 settembre 2007. Cfr. A. Ruggeri, La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi rapporti con la Corte EDU
e, indossando la maschera della consonanza, cela il volto di un sostanziale perdurante dissenso nei riguardi della giu-
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corso di riconoscimento e maturazione, la tutela dell’affidamento è stabilmente
assurta a principio generale dell’ordinamento europeo 43. Muovendo dalla configurazione accolta nell’ordinamento tedesco, la giurisprudenza comunitaria ricollega la tutela dell’affidamento all’idea dello stato di diritto e al principio di certezza giuridica 44, inteso dalla Corte di giustizia, essenzialmente come «prevedibilità
delle situazioni e dei rapporti giuridici» 45. Il principio di tutela del legittimo affidamento sarebbe quindi un corollario del principio di certezza 46.
risprudenza convenzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n. 264 del 2012), in Consulta on line, sub nota 27: «[t]
ra “tradizioni europee” e “tradizioni nazionali” si dà un rapporto complesso, di mutuo soccorso, vale a dire di
circolare alimentazione semantica: quelle attingendo da queste al fine della loro conformazione e del loro incessante rinnovo e queste, a loro volta, da quelle ricevendo suggestioni ed indicazioni per il cui tramite esse pure
si rigenerano, caricandosi di inusuali valenze espressive». Si veda anche F. Patroni Griffi, Tecniche di decisione e
prevedibilità della sentenza amministrativa, in A. Carleo (a cura di), Calcolabilità giuridica, Bologna, 2017, 182183: la giurisprudenza europea «guarda negli ordinamenti nazionali, seleziona principî più o meno comuni agli
stessi, li riversa negli ordinamenti nazionali tutti, come principî dell’ordinamento europeo, favorendone così
l’ulteriore diffusione e applicazione ad opera delle Corti nazionali».
43
Per la qualificazione del principio del legittimo affidamento come uno dei principi fondamentali
dell’Unione si veda Corte Giustizia UE, 14 marzo 2013, C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle.
44
M. Gigante, Il principio di tutela del legittimo affidamento, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, I. ed., 2011, 135. Rileva F. Merusi, La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti, cit.,
14 ss., che la certezza del diritto (Rechtssicherheit) è divenuta norma di chiusura dell’ordinamento europeo su
impulso – anche in questo caso – della giurisprudenza amministrativa e costituzionale della Repubblica Federale Tedesca.
45
D.U. Galetta, Le fonti del diritto amministrativo europeo, in M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano, 2018, 112. Cfr. Corte Giustizia UE, 20 dicembre 2017, C-322/16, Global Starnet Ltd v. Ministero
dell’Economica e delle Finanze e AAMS (Italia), par. 46: «il principio di certezza del diritto […] impone, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse
possano avere conseguenze sfavorevoli sugli individui e sulle imprese». Nello stesso senso Corte Giustizia UE,
11 giugno 2015, C-98/14, Berlington Hungary e a.; Id., 12 dicembre 2013, C-362/12, par. 44 Test Claimants
in the Franked Investment Income Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue e Commissioners for Her
Majesty’s Revenue and Customs e Id., 7 giugno 2005, C-17/03, VEMW e a., par. 80. Cfr. anche Corte Giustizia CE, 27 settembre 2007, C-409/04, Teleos v. Commissioners of Customs & Excise: «il principio di certezza del
diritto […] s’impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l’estensione degli obblighi che essa impone
loro (v., sentenze 15 dicembre 1987, causa 326/85, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 5091, punto 24, e la
citata sentenza Halifax e a., punto 72».
46
Cfr. Corte Giustizia UE, 20 dicembre 2017, C-322/16, Global Starnet Ltd, cit., par. 46: «il principio di certezza […] ha come corollario quella della tutela del legittimo affidamento». Cfr. anche Corte Giustizia
UE, 14 luglio 2011, cause riunite C-4 e 27/10, Bureau national interprofessional du Cognac v. Gust. Ranin Oy:
«[s]econdo giurisprudenza consolidata, in linea generale, il principio di certezza del diritto osta a che il momento iniziale dell’applicazione nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore a quella della sua
pubblicazione, salvo qualora, in via eccezionale, lo esiga lo scopo da raggiungere e sia debitamente rispettato
il legittimo affidamento degli interessati (v. in particolare, sentenze 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00
P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Raccolta pag. 7869, punto 119, nonché 22 dicembre 2010, causa C-120/08, Bavaria/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40)». Cfr. anche
Corte Giustizia CE, 29 aprile 2004, C-17/01, Sudholz; Id.,11 luglio 2002, C-62/00, Mark and Spencer; Id., 8
giugno 2000, C-396/98, Grund-stuckgemeinschaft Schloss-strasse v. Finanzamt Paderborn; Id. 15 febbraio 1996,
C-63/93, Fintan Duff v. Minister of agricolture and food. Rileva D.U. Galetta, Le fonti del diritto amministrativo europeo, cit., 112, che la tutela del legittimo affidamento nella giurisprudenza della Corte è fondata, come
per l’ordinamento tedesco, su di un’indagine circa la buona fede soggettiva di colui che il quale invochi l’affidamento, e la sua tutelabilità in concreto varia a seconda del peso degli interessi pubblici concretamente in gio-
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Ma per verificare l’effettiva coincidenza degli indici sintomatici della lesione del principio dell’affidamento elaborati nella giurisprudenza della Consulta ed
in quella della Corte di Giustizia dell’Unione è forse utile mettere a confronto
due sentenze con le quali i due giudici hanno deciso della medesima questione: la
sentenza della Corte costituzione n. 56 del 31 marzo 2015 e quella della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea 20 dicembre 2017, nella causa C-322/16, Global
Starnet Ltd v. Ministero dell’economia e delle finanze e Amministrazione Autonoma
Monopoli di Stato (Italia). Origina il contenzioso una norma della legge finanziaria per il 2011 47, che ha introdotto nuovi obblighi e condizioni più gravose anche
per i concessionari esistenti per la gestione telematica del gioco lecito 48, imponendo loro anche di partecipare alle nuove procedure competitive. Il Consiglio
di Stato, ritenendo che le concessioni esistenti dovessero proseguire senza alcuna soluzione di continuità sino alla loro scadenza, ha annullato il bando di gara
per l’affidamento del servizio, rimettendo con separata ordinanza alla Consulta la
questione di legittimità della norma impositiva di nuovi oneri per le convenzioni
in essere, per violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost.. La Corte costituzionale, con
la sentenza n. 56 del 2015 citata, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. Il Consiglio di Stato ha, quindi, proposto domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE circa la compatibilità della norma
denunciata con gli artt. 26, 49, 56, 63 e 267 TFUE, con l’art. 16 della CEDU,
nonché con il principio generale della tutela del legittimo affidamento. La Corte
si è pronunciata con la sentenza del 20 dicembre 2017 sopra citata. Ora, al di là
dell’esito 49, spicca con evidenza la diversità di approccio tra la Consulta e la Corte di Lussemburgo. Mentre la prima, richiamati i «plurimi interessi pubblici» 50
garantiti dalla norma impugnata, ribadisce – in maniera «tralatizia» – il proprio
co. M. Gigante, Il principio di tutela del legittimo affidamento, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione
amministrativa, cit., 135, osserva invece che il rapporto intercorrente tra i due principi non è compiutamente
definito nella giurisprudenza della Corte: a volte il principio della tutela dell’affidamento è definito un corollario del principio di certezza; talvolta la giurisprudenza sembra piuttosto sottolineare la diversità dei due principi
e dei presupposti per la loro applicazione, in ragione della valenza soprattutto oggettiva del principio di certezza, posto a presidio di valori ordinamentali, quali l’efficienza e l’efficacia, e invece soggettiva dell’altro, nel quale campeggia piuttosto l’interesse dei soggetti alla stabilità delle proprie aspettative. Cfr., in quest’ultimo senso,
Trib. CE, 1 luglio 2004, T-308/2000, Salzgitter v. Comm.. Per una critica alla giurisprudenza comunitaria, per
non essere riuscita a definire con chiarezza i rapporti tra «certezza del diritto» e «affidamento», si veda J. Schwarze, European administrative law, Londra, 1992, 946 ss..
47
L’art. 1, comma 77, l. 13 dicembre 2010, n. 220.
48
Tali in forza dell’art. 21, comma 7, d.l. n. 78 del 2009, che aveva consentito l’affidamento diretto a
loro del servizio.
49
La Corte di Giustizia, per quasi tutti i profili, rimette al giudice del rinvio la verifica, alla luce dei principi fissati e procedendo ad una valutazione globale delle circostanze pertinenti, se la normativa nazionale in
discussione sia conforme al principio della tutela del legittimo affidamento.
50
La trasparenza, la pubblica fede, l’ordine pubblico e la sicurezza, la salute dei giocatori, la protezione
dei minori e delle fasce di giocatori adulti più deboli, la protezione degli interessi erariali relativamente ai proventi pubblici derivanti dalla raccolta del gioco.
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insegnamento 51, la seconda fa seguire all’affermazione dei principi uno scrutinio
rigoroso di proporzionalità – con i suoi tre parametri di sindacato dell’idoneità,
della necessarietà e della proporzionalità in senso stretto – direttamente o, più
spesso, delineatone l’ambito, rimettendolo al giudice del rinvio. Probabilmente
contribuisce alla diversità di approccio anche la differente natura delle due Corti:
l’una giudice solo delle leggi, l’altra giudice anche dei provvedimenti amministrativi 52. È indice, però, della profonda diversità di scrutinio l’uso che la Consulta
fa del criterio della ragionevolezza 53 ai fini del bilanciamento tra interessi pubblici perseguiti dalla norma denunciata ed affidamento del privato, con un sindacato estrinseco assai lasco, tale da indicare il sintomo della lesione dell’affidamento
nella «irrazionalità» della norma 54. Laddove, invece, la Corte di Giustizia sottopone la norma ad uno scrutinio stretto di proporzionalità 55, con riferimento puntuale a tutti i profili di possibile lesione dell’affidamento del privato 56. La Corte
51
«Secondo la giurisprudenza di questa Corte […] il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica trova sì copertura costituzionale nell’art. 3 Cost., ma non già in termini assoluti ed inderogabili. Per un verso, infatti, la posizione giuridica che dà luogo a un ragionevole affidamento nella permanenza nel
tempo di un determinato assetto regolatorio deve risultare adeguatamente consolidata, sia per essersi protratta
per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere
nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento. Per altro verso, interessi pubblici sopravvenuti
possono esigere interventi normativi diretti ad incidere peggiorativamente anche su posizioni consolidate, con
l’unico limite della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti. Con la
conseguenza che “non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare il
senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito
da diritti soggettivi perfetti”, unica condizione essendo “che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei
cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto (sentenze n.
302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009)”».
52
Nella sentenza n. 56 del 2015 la Corte sembra così giustificare l’impossibilità di una verifica dell’effettivo impatto delle norme denunciate sulle posizioni del concessionario, valutato comparativamente con le effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici alla cui cura esse sono preordinate. Ed invero, afferma la Corte:
«anche volendo entrare nel merito della valutazione dei singoli obblighi imposti al concessionario, si può osservare che in vari casi la loro effettiva consistenza non è definita direttamente dalla legge, ma affidata da essa alla
determinazione dell’amministrazione e in particolare a un decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia
e delle finanze o a un decreto direttoriale della AAMS».
53
Sul sindacato di ragionevolezza delle norme si veda l’ampio studio di G. Scaccia, Gli «strumenti» della
ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000 e L. Paladin, Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir.,
agg. I, Milano 1997, 899 ss., il quale osserva che «il cosiddetto principio di ragionevolezza si risolve in una denominazione riassuntiva di tecniche o criteri valutativi assai diversi».
54
«[…] unica condizione essendo “che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale,
frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica […]”».
55
«Quanto alla proporzionalità delle misure previste […], occorre verificare se tali misure siano idonee
a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli, segnatamente assicurandosi che la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale risponda effettivamente all’intento di raggiungerli in modo coerente e sistematico» (Corte Giustizia UE, 20 dicemnre 2017,
C-322/16, cit., par. 51). Cfr. anche Corte Giustizia UE, 8 settembre 2016, C-225/15 Politanò, par. 44.
56
Sul principio di proporzionalità la letteratura è vastissima. Ci si limita a rinviare alla relativa voce
curata da D.U. Galetta in M.A. Sandulli, Codice dell’azione amministrativa, II ed., Milano, 2017, 149 ss., con
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di Giustizia, inoltre, presta particolare attenzione alla circostanza che il legislatore
nazionale preveda un periodo transitorio di durata sufficiente per permettere agli
operatori economici di adeguarsi ovvero un sistema di compensazioni adeguate 57.
4.

Il principio della tutela dell’affidamento nella giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo

Parimenti problematica è l’asserita 58 «sostanziale coincidenza» degli indici
sintomatici della lesione del principio dell’affidamento elaborati nella giurisprudenza della Corte costituzionale ed in quella della Corte EDU 59. La serie di “rimpalli” tra condanne dell’Italia ad opera della Corte di Strasburgo e giudizi della
Consulta – invece – di costituzionalità delle norme di interpretazione autentica
all’origine delle condanne stesse 60 offrono palmare evidenza di una diversità di
ampi richiami di giurisprudenza e dottrina. L’Autrice, in altro scritto (Principio di proporzionalità e sindacato
giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998), evidenzia la funzione del principio di proporzionalità
quale strumento di equilibrio tra diritti fondamentali del singolo ed interessi della collettività (op. ult. cit., 24).
Si veda lo stesso scritto anche per la distinzione tra principio di ragionevolezza e principio di proporzionalità,
quest’ultimo collegato a «parametri di giudizio più saldi e più facilmente verificabili in sede giurisdizionale, rappresentati dall’idoneità, dalla necessarietà e dalla proporzionalità in senso stretto» (op. ult. cit., 254). V. Cerulli Irelli, Sul principio del legittimo affidamento, cit., 252, rileva che il principio di proporzionalità «antico nella nostra tradizione scientifica fin dall’opera di Romagnosi, […] si configura come particolare declinazione del
principio di ragionevolezza». Osserva, inoltre, l’illustre Autore che «[n]ell’ambito della giurisprudenza europea,
le due articolazioni del principio, nella suitability e nella necessity, costituiscono una forte sottolineatura dell’esigenza di tutela della posizione (della libertà) dei privati rispetto all’intervento pubblico, laddove si tratta dell’esercizio di poteri ablatori o restrittivi o soppressivi dei diritti, o comunque delle situazioni di vantaggio, dei privati, consolidate (anche) in virtù di precedenti atti delle autorità amministrative».
57
Si veda Corte Giustizia UE, 11 giugno 2015, C-98/14, Berlington Hungqry e a. e la giurisprudenza
ivi citata. Si veda inoltre, Corte Giustizia UE, 12 dicembre 2013, C-362/12, Test Claimants, cit., par. 37 e Id.,
11 luglio 2002, C-62/00, par. 38, Marks & Spencer. La Corte sottolinea che «un operatore economico non può
riporre affidamento nel fatto che non interverrà assolutamente alcuna modifica legislativa, bensì può unicamente mettere in discussione le modalità di applicazione di una modifica siffatta» (Corte Giustizia UE, 20 dicembre 2017, C-322/16, cit.).
58
Da Corte cost. n. 16 del 2017, par. 9.
59
P. Carnevale, G. Pistorio, Il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino dinanzi alla legge
fra garanzia costituzionale e salvaguardia convenzionale, in www.costituzionalismo.it, rilevano che, sin da quando s’è affacciata l’eventualità di uno scrutinio di costituzionalità della frustrazione del legittimo affidamento alla
stregua del parametro convenzionale, la Corte costituzionale ha operato «un utilizzo “manipolativo” della giurisprudenza EDU, al fine di esibire armonie fra orientamenti giurisprudenziali diversamente improntati: l’uno
– quello europeo – ad un rigore abbastanza diffidente verso leggi retroattive; l’altro – quello della nostra Corte
costituzionale – ad una certa clemenza».
60
Con le sentenze 7 giugno 2011, Agrati v. Italia, e 31 maggio 2011, Maggio v. Italia, la Corte EDU ha
condannato l’Italia per aver interferito legislativamente, con norme di interpretazione autentica, sull’esito delle controversie. Posta la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di interpretazione autentica,
la Consulta le respinge con sentenze 16 novembre 2009, n. 311 e 28 novembre 2012, n. 264, motivando sulla prevalenza di imperativi motivi di interesse generale. Investita successivamente di vicende analoga, la Corte
EDU ha di nuovo condannato l’Italia con sentenze 25 marzo 2014, Biasucci v. Italia e 15 aprile 2014, Stefanetti
v. Italia, in quest’ultimo caso, oltre che per violazione dell’art. 6 (giusto processo), anche per violazione dell’art.
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vedute tra le due Corti 61: «a Strasburgo, preme stabilire se v’è stata, o no, la violazione del singolo diritto in gioco; a Roma, non ci si può fermare a questo soltanto e devesi piuttosto verificare che ne è dell’intero sistema dei diritti e, più largamente, dei beni o interessi costituzionalmente protetti» 62. Come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale, questa – a differenza della Corte EDU – «opera una
valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in
volta scrutinata» ed è quindi tenuta al loro bilanciamento 63.
In effetti, però, i severi giudizi della Corte di Strasburgo nei confronti di leggi retroattive (qualificate di interpretazione autentica) si sono fondati soprattutto sulla violazione dell’art. 6 della Convenzione, quindi sulla lesione del diritto
al giusto processo 64. In buona sostanza, la Corte ha sanzionato lo Stato che con
1 del protocollo addizionale (la norma di interpretazione autentica denunciata avallava una riparametrazione
delle pensioni di lavoratori tornati dalla Svizzera con una decurtazione nell’ultimo caso di circa due terzi della
pensione che sarebbe spettata). La Corte costituzionale, investita nuovamente della medesima questione, questa volta per violazione, come norma interposta, dell’art. 1 del protocollo addizionale, l’ha dichiarata inammissibile, sollecitando però l’intervento del legislatore, alla cui discrezionalità è rimessa la soluzione da adottare, ed
affermando che «non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema
segnalato dalla Corte di Strasburgo» (Corte cost., 12 luglio 2017, n. 166).
61
Parlano di «asimmetria prospettica tra i sindacati operati dalle due Corti», P. Carnevale, G. Pistorio, Il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino dinanzi alla legge fra garanzia costituzionale e salvaguardia convenzionale, cit..
62
Così A. Ruggeri, La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi rapporti con la Corte EDU,
cit., 3-4.
63
Corte cost. n. 264 del 2012, cit.. La Corte, inoltre, rileva che la stessa norma CEDU, «nel momento
in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., come norma interposta, diviene oggetto di bilanciamento, secondo le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza (sent.
n. 317 del 2009). Operazioni volte non già all’affermazione della primazia dell’ordinamento nazionale, ma alla
integrazione delle tutele». Per commenti alla sentenza si vedano, oltre al già citato A. Ruggeri, La Consulta rimette abilmente a punto la strategia dei suoi rapporti con la Corte EDU, E. Scoditti, Se un diritto umano diventa diritto
fondamentale: la CEDU come parametro interposto di costituzionalità, in Foro it., 2013, I, 788 ss. e R. Dickmann,
Corte costituzionale e controlimiti al diritto internazionale. Ancora sulle relazioni tra ordinamento costituzionale e
Cedu (dalle sent. nn. 348-349 del 2007 alla sent. n. 264 del 2012), in federalismi.it, 16 settembre 2013; R. Caponi, Retroattività delle leggi: limiti sostanziali v. limiti processuali nel dialogo tra le corti, in Giur. Cost., 2012, 4232
ss.. M. Bignami, La Corte Edu e le leggi retroattive, in www.questionegiustizia.it, rileva un graduale processo di
avvicinamento tra la Corte EDU ed il nostro giudice costituzionale, osservando, però, che «fino a quando l’approccio metodologico alle questioni non si sarà sufficientemente ibridato così da rendere la Corte Edu più simile ai tribunali costituzionali nel dominio astratto di un sistema integrato di principi, e questi ultimi più vicini
alla dimensione concreta della lite subito colta a Strasburgo, fino ad allora appunto le differenze continueranno
a marcare il passo, e i conflitti ad alimentare le dispute giuridiche».
64
Evidenzia questo aspetto R. Caponi, Retroattività delle leggi: limiti sostanziali v. limiti processuali nel
dialogo tra le Corti, in Giur. Cost., 2012, 4232 ss., il quale però annota che «se la retroattività è un fenomeno di
diritto sostanziale, i suoi limiti sono da individuare fondamentalmente sul piano sostanziale. In questo contesto, l’esigenza che il legislatore rispetti le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria nella composizione
delle controversie entra in gioco solo al fine di salvaguardare l’intangibilità del giudicato da parte dello ius superveniens retroattivo». L’Autore sottolinea anche che i canoni costituzionali della ragionevolezza e della tutela del
legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche si collocano sul piano del diritto sostanziale e si
applicano allo stesso modo, indipendentemente dalla circostanza fortuita che la fattispecie sia dedotta in giudizio o meno. Ciò spiega – insieme alla considerazione che fra i principi enunciati dalla Costituzione, con riguar-
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legge retroattiva ha mutato a proprio vantaggio le sorti di un giudizio in corso 65.
Assai raramente 66 la condanna si è fondata sulla compressione ad opera di leggi
retroattive del diritto di proprietà, garantito dall’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, nella lata accezione accolta dalla Corte di Strasburgo, comprensiva della legittima aspettativa 67, cioè sulla norma convenzionale invocabile ai fini della tutela del legittimo affidamento. Infatti, nella ricordata vicenda iniziata con la
sentenza Maggio 68 relativa ad una norma di interpretazione autentica 69 sulla base
della quale erano state riparametrate e ridotte le pensioni maturate dai ricorrenti
sulla base delle retribuzioni percepite all’estero (in Svizzera) – norma che peraltro
aveva consentito di superare un orientamento giurisprudenziale prevalentemente favorevole a questi – la Corte EDU ha sempre censurato l’abuso del procesdo al divieto di retroattività della legge, non vi è il giusto processo – come mai la Corte costituzionale solo formalmente presti ossequio alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
65
Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, in linea di principio non è vietato al potere legislativo di
stabilire una regolamentazione innovativa a portata retroattiva dei diritti derivanti da leggi in vigore, ma il principio della preminenza del diritto e la nozione di «processo equo» sanciti dall’art. 6 della CEDU, ostano, salvo
che per motivi imperativi di interesse generale, da intendersi in senso rigorosamente restrittivo, all’ingerenza del
potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia
(Corte EDU, 11 dicembre 2012, De Rosa v. Italia; 14 febbraio 2012, Arras c. Italia; 8 novembre 2012, Agrati
ed altri v. Italia; 31 maggio 2011 Maggio v. Italia; 10 giugno 2008, Bortesi v. Italia; Corte EDU, Grande Camera, 29 marzo 2006, Scordino v. Italia). Si vedano anche Corte EDU, 9 dicembre 1994, Raffinerie greche Stran e
Stratis Andreatis v. Grecia e 22 ottobre 1997, Papageorgiou v. Grecia.
66
E generalmente in connessione con la violazione dell’art. 6 CEDU. Si vedano: Corte EDU, 8 novembre 2012, Agrati, cit. e 9 dicembre 1994, Raffinerie greche, cit..
67
Cfr. Corte EDU, 15 aprile 2014, Stefanetti cit., par. 48: «“beni” ai sensi di tale disposizione […] possono essere “beni esistenti” o valori patrimoniali, ivi compresi, in determinati casi ben definiti, i crediti. Affinché un credito possa essere considerato un “valore patrimoniale” ricadente nel campo di applicazione dell’art.
1 del Protocollo n. 1, è necessario che il titolare del credito dimostri che esso ha un sufficiente fondamento nel
diritto interno, per esempio, che esso sia confermato da una consolidata giurisprudenza dei tribunali nazionali.
Una volta che ciò sia dimostrato, può entrare in gioco il concetto di “aspettativa legittima”». E Corte Edu 28
aprile 2004, Kopechy v. Slovacchia: «[a] legitimate expectation must be of a nature more concrete than a mere hope
and be based on a legal provision or a legal act such as a judicial decision. The hope that a long-extinguished property right may be revived cannot be regarded as a “possession”; nor can a conditional claim which has lapsed as a result
of a failure to fulfil the condition. Further, no “legitimate expectation” can be said to arise where there is a dispute as
to the correct interpretation and application of domestic law and the applicant’s submission are subsequently rejected by the national court». Si vedano anche Corte EDU, 8 novembre 2012, Agrati, cit.; 7 giugno 2012, Centro
Europa 7 s.r.l. e Di Stefano v. Italia; 6 ottobre 2006, Maurice v. France; 24 giugno 2003, Stretch v. Regno Unito;
24 settembre 2002, Posti and Rahko v. Finland; 10 luglio 2002, Gratzinger et Gratzingerova v. Repubblica Ceca;
12 luglio 2001, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein v. Germania; 9 dicembre 1994, Raffinerie greche, cit.; 29
novembre1991, Pine Valley Developments Ltd e altri v. Irlanda; Corte EDU, Grande Camera, 16 ottobre 2005,
Maurice v. Francia. Si veda, infine, A. Grgić, Z. Mataga, M. Longar, A. Vilfan, The right to property under the
European Convention on Human Rights, giugno 2007, in rm.coe.int.
68
Corte EDU, 31 maggio 2011, Maggio ed altri v. Italia, cit.
69
L’art. 1, comma 777, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). La norma sostanzialmente prevede che la retribuzione percepita all’estero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel
medesimo periodo, introducendo nell’ordinamento una interpretazione della disciplina in senso non favorevole rispetto alle posizioni degli assicurati. La questione di costituzionalità della norma era stata rigettata la prima
volta con la sentenza 23 maggio 2008, n. 172.
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so da parte dello Stato italiano, non anche la violazione dell’art. 1 del Protocollo
addizionale n. 1 70 sulla base della considerazione che l’intervento del legislatore
ha perseguito l’interesse pubblico di garantire un sistema previdenziale sostenibile e bilanciato, evitando che i ricorrenti potessero beneficiare di vantaggi ingiustificati, e che il sacrificio subito da costoro non sarebbe stato tale da pregiudicarne i diritti pensionistici nella loro essenza. L’unica sentenza della Corte di Strasburgo, relativa a questa vicenda, che ha rilevato anche la violazione dell’art. 1 del
Protocollo, è intervenuta in un caso in cui, all’esito della riparametrazione effettuata sulla base della norma denunciata, la pensione dei ricorrenti risultava ridotta di circa i due terzi 71. In quella occasione la Corte EDU ha ritenuto che la norma impugnata avesse consentito di operare una riduzione delle pensioni dei ricorrenti eccessiva, con lesione, in questi termini non ragionevole, dell’affidamento
dagli stessi riposto nella legge interpretata; tanto da riconoscere ai ricorrenti, con
successiva sentenza in data 1 giugno 2017, un indennizzo quantificato in misura non superiore al 55 per cento della differenza tra la pensione percepita e quella cui altrimenti avrebbero avuto diritto, in base alla normativa oggetto della successiva censurata sua interpretazione.
Più in generale, la tutela dell’affidamento, proprio perché presuppone
il bilanciamento di contrapposti interessi, investe normalmente il «margine di
apprezzamento» che la Corte di Strasburgo riconosce agli Stati aderenti, quale spazio di ponderazione lasciato a questi nell’applicazione della Convenzione
per bilanciare l’adempimento degli obblighi pattizi con la tutela di altri valori di
rilievo costituzionale 72. Il margine di apprezzamento è – come la «sussidiarietà»
70
Cfr. Corte EDU, 31 maggio 2011, Maggio ed altri v. Italia, cit., par. 60: «[l]a Corte ha in precedenza riconosciuto che le leggi aventi effetto retroattivo e giudicate un’ingerenza legislativa, sono comunque compatibili con il requisito della legalità previsto dall’Articolo 1 del Protocollo n. 1 (cfr. Maurice c. France (GC), n.
11810/03, par. 81, CEDU 2005-IX; Draon c. France (GC), n. 1513/04, par. 73, 6 ottobre 2005, e Kuznetsova c. Russia, n. 67579/01, par. 50, 7 giugno 2007). Non si vede motivo per discostarsi da questo orientamento nel caso di specie».
71
Corte EDU, 15 aprile 2014, Stefanetti e altri v. Italia, cit.
72
La dottrina del margine di apprezzamento si basa sull’assunto per cui ogni società ha diritto ad una
certa latitudine nel risolvere i conflitti tra diritti individuali e gli interessi nazionali. Così S. Mancini, La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti, in Giur. Cost., 2009, 4055 ss. Sul margine di apprezzamento nella giurisprudenza della CEDU si
vedano inoltre: I. Anrò, Il margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei Diritti dell’uomo, in https://air.unimi.it, 2010; O. Pollicino, Margine di apprezzamento, art. 10 c. 1, Cost. e bilanciamento “bidirezionale”: evoluzione e svolta nei rapporti tra diritto interno e diritto costituzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte Costituzionale?, in Forum di quad. cost., 16
dicembre 2009; P. Tanzarella, Il margine di apprezzamento, in M. Cartabia (a cura di), I diritti in azione, Bologna, 2007, 149 ss.; J. Cot, Margin of appreciation, in www.mpepil.com; Y. Arai-Takahashi, The defensibility of
the margin of appreciatione doctrine in the ECHR: value-pluralism in the European integration, in Revue Européenne de Droit Public, 2001, 27 ss. Per un’applicazione ulteriore del tecnica giudiziale del margine di apprezzamento si veda M.R. Morelli, Sussidiarietà e margine di apprezzamento nella giurisprudenza delle Corti europee e della
Corte costituzionale, relazione all’incontro studio presso la Presidenza del Consiglio su Principio di sussidiarietà
delle giurisdizioni sovranazionali e margine di apprezzamento degli Stati nella giurisprudenza della Corte europea
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– corollario del principio di prossimità, il quale trova la sua ratio nella considerazione che spetta agli Stati, rispetto alle Corti europee, intervenire in prima battuta, in quanto da un lato, responsabili per la vita della nazione e, dall’altro, in continuo e diretto contatto con i bisogni della collettività e in una posizione, quindi,
migliore per apprezzarli 73.
La Corte EDU vigila sulla misura adottata dallo Stato nell’ambito del proprio margine di apprezzamento 74, il quale è più o meno ampio in dipendenza di
una serie di fattori, tra i quali la natura del diritto in questione 75 ed il particolare
contesto nel quale la misura è stata adottata 76.
dei diritti dell’uomo del 20 settembre 2013. L’Autore riferisce il «margine di apprezzamento» all’operazione di
«bilanciamento» che compete alla Corte costituzionale tra il diritto affermato dalla Corte EDU (e per il tramite
di essa penetrato nel nostro ordinamento con il rango costituzionale) e altri (eventuali) valori antagonisti, parimenti apicali. Quindi, non solo spazio di ponderazione discrezionale riconosciuto dalla Corte EDU agli Stati
aderenti rispetto a diritti affermati dalla convenzione che possono, in circostanze particolari, che gli Stati stessi
sono chiamati in prima battuta a valutare, cedere rispetto a superiori interessi, ma anche come tecnica giudiziale
cui la Corte costituzionale ricorre per comparare la tutela «frazionata», accordata dalla Corte di Strasburgo nel
concreto rapporto tra il titolare del diritto e lo Stato che lo abbia in tesi violato, con la tutela necessariamente
«sistematica» di quel diritto in relazione al complesso degli atri diritti fondamentali con cui interagisce. Per cui,
come si è visto, a sentenze di condanna dell’Italia sono seguite sentenze della Corte costituzionale che, pur riconoscendo il valore costituzionale del diritto affermato dalla Corte di Strasburgo, hanno poi, all’esito del bilanciamento di tale diritto con altri interessi costituzionalmente tutelati, affermato la costituzionalità della norma
impugnata (si veda ad esempio Corte cost. n. 264 del 2012, cit.).
73
Cfr. Corte EDU, 15 aprile 2014, Stefanetti, cit. par. 52: «[c]ondizione essenziale perché l’ingerenza sia
ritenuta compatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 è che essa sia legittima. Inoltre l’ingerenza da parte di
un’autorità pubblica sul pacifico godimento di beni può essere giustificata solo se necessaria ad un interesse pubblico (o generale) legittimo. In ragione della diretta conoscenza della loro società e delle sue esigenze, le autorità
nazionali si trovano in linea di massima in una posizione migliore del giudice internazionale per valutare ciò che
corrisponde “all’interesse pubblico”. In base al sistema di tutela istituito dalla Convenzione, spetta pertanto alle
autorità nazionali effettuare la valutazione iniziale dell’esistenza di un problema di interesse pubblico che giustifichi delle misure di ingerenza nel pacifico godimento di beni (si veda Terazzi S.r.l. c. Italia, n. 27265/95, par. 85,
17 ottobre 2002, e Wieczorek c. Polonia, n. 18176/05, par. 59, 8 dicembre 2009)». Cfr. sul punto M.R. Morelli,
Sussidiarietà e margine di apprezzamento nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale, cit., 2.
74
Operazione definita «alchimia delicatissima» da S. Mancini, La supervisione europea presa sul serio: la
controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti, cit.
75
Cfr. S. Mancini, La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di
apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti, cit., che cita sul punto L. Garlicki, Cultural Values in
Supranational Adjudication: Is there a «cultural margin of appreciation» in Strasbourg?, Relazione presentata alla
Tavola Rotonda della IACL-AIDC su «Consitution and Culture(s)», Ravenna, 23-24 marzo 2007: «[s]ia il testo
della CEDU che la giurisprudenza della Corte stabiliscono una gerarchia dei diritti, la quale determina la legittimità […] dei limiti che ad essi possono apportare. La natura del diritto determina dunque anche l’ambito dell’azione permessa agli Stati. Vi sono diritti di natura assoluta o quasi assoluta, come la proibizione della tortura,
in cui l’universalità degli standards è tale da non consentire alcun margine di apprezzamento. Altri diritti invece
consentono un certo margine di apprezzamento in quanto meno uniformemente strutturati a livello europeo,
come per esempio il diritto di proprietà».
76
Cfr. Corte EDU, 7 luglio 2015, Odescalchi e Lante della Rovere v. Italia, par. 57: «[l]a Corte giudica naturale che, in un campo così complesso e difficile quale la pianificazione del territorio, gli Stati contraenti
godano di un ampio margine di apprezzamento per condurre la loro politica urbanistica». Si veda anche Corte
EDU, 31 maggio 2011, Maggio ed altri v. Italia, par. 61: «[n]el valutare se l’ingerenza abbia imposto un onere individuale eccessivo a carico del primo ricorrente, la Corte tiene conto del particolare contesto in cui il problema è sorto nel caso in esame e, segnatamente, quello del regime della previdenza sociale. Questi regimi sono
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Quindi, la «sostanziale coincidenza» degli indici sintomatici della lesione del
principio dell’affidamento, nelle sentenze della Corte costituzionale e della Corte
di Strasburgo, è essenzialmente conseguenza del fatto che la garanzia del diritto
previsto dall’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU – che nell’accezione coltivata dalla
Corte EDU ricomprende i vantaggi economici e gli incentivi su cui si ripone affidamento – è rimessa all’ampio margine di apprezzamento degli Stati, il cui limite è rappresentato da una eccessiva compressione, tale da quasi annullare il diritto stesso o incidere su di esso in misura intollerabile 77. In buona sostanza la Corte di Strasburgo non entra nel «bilanciamento» tra interessi antagonisti, proprio
della tutela giustiziale dell’affidamento operata dal giudice interno 78, ma si limita a verificare che tali interessi siano legittimi e che il risultato non sia una compressione intollerabile del diritto del privato. Ed invero, con la sentenza Stefanetti
la Corte di Strasburgo ha ritenuto violato l’art. 1 del Protocollo addizionale dalla medesima norma di interpretazione autentica già giudicata dalla stessa Corte
non lesiva della norma convenzionale citata, per il sol fatto che, fermi restando i
medesimi valori costituzionali tutelati dallo Stato italiano 79, la decurtazione operata sulla base della norma denunciata – avuto riguardo al contesto specifico – è
stata ritenuta eccessiva 80.
l’espressione della solidarietà della società nei confronti dei suoi membri più vulnerabili (cfr. mutatis mutandis,
Goudswaard-Van der lans c. Paesi Bassi (dec.), n. 75255/01, CEDU 2005-XI)».
77
Cfr. Corte EDU, 15 aprile 2014, Stefanetti ed altri v. Italia, cit., par. 52: «[l]’art. 1 del Protocollo n.
1 esige inoltre che l’ingerenza sia ragionevolmente proporzionata al fine che si intende realizzare (sia veda Jahn
e altri c. Germania, (GC), nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/02, par. 81-94, CEDU 2005-VI). Il giusto equilibrio richiesto non risulta rispettato se la persona interessata sopporta un onere individuale eccessivo (si veda
Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settemrbe 1982, par. 69-74, Serie A n. 52)».
78
Osserva M. Gigante, Il principio di affidamento e la sua tutela nei confronti della pubblica amministrazione. Dell’albero e del ramo, in Dir. soc., 2009, 442, che la vocazione al bilanciamento, propria della tutela del
legittimo affidamento, è il più significativo tratto comune del principio in parola nell’ambito del diritto costituzionale e amministrativo. Per l’Autrice, il bilanciamento è «elemento costitutivo» dell’affidamento, in quanto la
sua tutela richiede un «processo di bilanciamento tra interesse pubblico e posizione privata» (op. ult. cit., 409).
A. Travi, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento, cit., 43, rileva che tutta l’elaborazione recente della giurisprudenza amministrativa evidenzia importanti profili di continuità rispetto alla elaborazione della Corte costituzionale. Tra questi: il riconoscimento del valore generale del principio, la rappresentazione di “soglie”
per la sua affermazione e l’adozione, per la sua tutela, della tecnica del bilanciamento. L’Autore, però, è critico
nei confronti della generalizzazione della tecnica del bilanciamento ad ogni situazione in cui assuma rilievo la
tutela dell’affidamento. In particolare, in molte situazioni (come ad esempio, l’affidamento rispetto a incentivazioni in corso di godimento) «il nucleo essenziale della tutela dell’affidamento è rappresentato da una garanzia
che non può prescindere dal risultato economico concreto […]. Utilizzare in casi del genere il canone generale del “bilanciamento” non convince, perché non lascia spazio a una tutela effettiva (“seria”) dell’affidamento.
Imporre il modello ispirato alla “ponderazione” di interessi che vige, in particolare, in materia di annullamento
d’ufficio comporta il sacrificio consapevole della dimensione sostanziale dell’affidamento e la sua riduzione a un
mero fattore di rilevanza “procedimentale”» (op. ult. cit., 61-65).
79
L’equilibrio del sistema previdenziale e la parità di trattamento.
80
Cfr. Corte EDU, 15 aprile 2014, Stefanetti cit. che ha, peraltro, registrato l’opinione dissenziente sul
punto in questione del Giudice Raimondi, cui si è associato il Giudice Lorenzin.

Incentivi alle fonti rinnovabili

253

È da ritenere, pertanto, che nell’ottica della Corte EDU, la lesione del legittimo affidamento ad opera di leggi retroattive risulti, più che da una ponderazione
comparativa tra gli interessi in conflitto che evidenzi l’irragionevole o sproporzionata compressione del diritto o della legittima aspettativa del privato, da una valutazione dell’entità di tale compressione e dal carattere eccessivo della stessa 81, ancorché giustificata da un interesse pubblico legittimo. Ciò in coerenza con l’approccio «frazionato» e non «sistematico» 82 proprio della Corte di Strasburgo 83. Mentre, per la Corte costituzionale il bilanciamento degli interessi e dei valori in conflitto va operato applicando il principio di ragionevolezza, senza vincoli, però, di
soglie minime quantitative 84. Ne è riprova la circostanza che, sempre nella vicenda
81
Si vedano: Corte EDU, 7 luglio 2015, Odescalchi e Lante della Rovere v. Italia, ove la Corte valuta che
i ricorrenti «hanno dovuto sostenere un onere speciale ed eccessivo rompendo il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra, da una parte, le esigenze dell’interesse generale e, dall’altra parte, la salvaguardia del diritto al
rispetto dei beni»; Corte. Edu, 13 dicembre 2016 Bélané Nagy v. Ungheria, ove la Grande Camera ha sostenuto
che nonostante sia rimessa ad una scelta discrezionale del legislatore l’individuazione delle categorie di individui
che possono godere di istituti di assistenza sociale, non sia consentito allo stesso di intervenire con norme retroattive che comportino la definitiva esclusione dal sistema di tutela di soggetti per i quali tali indennità costituiscono l’unica fonte di sostentamento.
82
Cfr. M.R. Morelli, Sussidiarietà e margine di apprezzamento nella giurisprudenza delle Corti europee e
della Corte costituzionale, cit..
83
Nella più volte citata sentenza Stefanetti, la Corte premette che (par. 59) «l’analisi del giusto equilibrio non può essere basata in astratto unicamente sull’importo o sulla percentuale della riduzione subita […] la
Corte tenta di valutare tutti gli elementi pertinenti della causa relativi a un contesto specifico […]. Procedendo in questo modo la Corte ha concluso che perfino una riduzione del 65% per quanto possa essere considerevole, non ha nelle specifiche circostanze della causa, sconvolto il suddetto giusto equilibrio». Nel caso di specie
la Corte ha ritenuto che (par. 60) «una riduzione dei due terzi della pensione di una persona (e non solamente
di una prestazione collegata alla pensione) sia incontrovertibilmente, di per sé, una notevole diminuzione che
deve incidere gravemente sul tenore di vita di una persona. Tuttavia si deve tener conto anche della loro contribuzione in termini assoluti. Tale perdita deve essere esaminata alla luce di tutti i fattori pertinenti». Quindi sul
presupposto che la maggioranza dei ricorrenti, all’esito della riparametrazione, avrebbero percepito una pensione non superiore ai euro 1.000 al mese, la Corte ha ritenuto che (par. 64) «le riduzioni hanno indubbiamente inciso sullo stile di vita dei ricorrenti e ne hanno ostacolato il godimento in modo sostanziale». Inoltre, (par.
65) «nel caso di specie la Corte non può perdere di vista il fatto che i ricorrenti hanno deciso consapevolmente
di tornare in Italia in un momento in cui avevano la legittima aspettativa di poter percepire delle pensioni più
elevate, e pertanto un tenore di vita più agiato. Tuttavia in conseguenza del calcolo applicato dall’INPS e infine dell’azione legislativa contestata, essi si sono trovati non solo in una situazione economica più difficile ma
hanno inoltre dovuto intraprendere delle azioni legali per recuperare ciò che ritenevano fosse dovuto – procedimenti che sono stati frustrati dalle azioni del Governo in violazione della Convenzione. Mediante queste azioni
il corpo legislativo italiano ha arbitrariamente privato i ricorrenti del loro diritto all’importo della pensione che
potevano legittimamente aspettarsi che fosse determinata in conformità alla giurisprudenza decisa dai più elevati organi giudiziari del paese […], elemento che non può essere ignorato al fine di determinare la proporzionalità della misura contestata». In conclusione la Corte ha ritenuto violato l’art. 1 del Protocollo n. 1, in quanto (parr. 66-67) «dopo aver versato contributi per tutta la vita, perdendo il 67% delle loro pensioni i ricorrenti
non hanno subito delle riduzioni proporzionate ma sono stati di fatto costretti a sopportare un onere eccessivo.
Perciò, nonostante le ragioni che erano state alla base delle misure contestate, nelle presenti cause la Corte non
può concludere che sia stato trovato un giusto equilibrio».
84
Cfr. Corte cost., 22 maggio 2013, n. 92: «[p]iù che sul piano di una “astratta” ragionevolezza della
volontà normativa, deve […] ragionarsi […] sul terreno della ragionevolezza “complessiva” della “trasformazione” alla quale sono stati assoggettati i rapporti negoziali di cui alla disposizione intertemporale denunciata. Ed
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Stefanetti, la Corte costituzionale, con sentenza 12 luglio 2017, n. 166, ha riconosciuto la bontà delle considerazioni della Corte di Strasburgo, ma ha ritenuto che
queste richiedano l’intervento del legislatore 85, confermando così il bilanciamento
degli interessi costituzionali in gioco operato con la propria precedente sentenza 86.
5.

La legge incentivante come base affidante «rafforzata»

La dottrina ha costruito in vario modo la – tendenziale – immodificabilità delle leggi incentivanti. Secondo Guarino, queste leggi godrebbero di un particolare regime costituzionale, consistente nel divieto di abrogare retroattivamente le leggi stesse e nel divieto di assoggettare i destinatari delle leggi di incentivo
ad oneri di carattere speciale; tale regime sarebbe garantito dall’art. 41 Cost., ma
si desumerebbe anche dagli artt. 3 e 25 Cost. 87. In particolare, questa dottrina,
muovendo dal carattere contrattuale della legge incentivo, sottolinea che «i principi dell’affidamento e della buona fede hanno una portata generale e valgono non
solo per i contratti formalmente privati, ma per ogni rapporto paritario, così come
la impegnatività dei rapporti fondati sull’autonoma determinazione volitiva delle parti costituisce un principio ineliminabile in questo tipo di rapporti e quindi,
nel senso più stretto, un diritto inviolabile dell’uomo nelle formazioni sociali (art.
2 Cost.)» 88. Merusi, invece, ritiene che l’esame dell’incidenza della disposizione
appare ovvio che tale ragionevolezza “complessiva” dovrà, a sua volta, essere apprezzata nel quadro un altrettanto ragionevole contemperamento degli interessi – tutti di rango costituzionale, comunque ancorabili al parametro di cui all’art. 3 Cost. – che risultano nella specie coinvolti: ad evitare che una generalizzata esigenza di contenimento della finanza pubblica possa risultare, sempre e comunque, e quasi pregiudizialmente, legittimata a
determinare la compromissione di diritti maturati o la lesione di consolidate sfere di interessi, sia individuali,
sia anche collettivi».
85
Che la Corte si è premurata di sollecitare.
86
Corte cost. n. 264 del 2012, cit.
87
G. Guarino, Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo, cit., 143 e passim. Aderisce a tale impostazione A. Loiodice, Revoca di incentivi economici ed eccesso di potere legislativo, cit., 785 ss.; è
critico nei confronti della stessa, invece, V. Bachelet, Leggi o super-leggi di incentivazione, cit., 587 ss., il quale
ritiene che in base alla nostra Carta costituzionale non possa ipotizzarsi l’esistenza di una categoria di «super leggi di incentivazione». M. Luciani, Il dissolvimento della retroattività, Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica, cit., 53-54, invece, aderisce alle
premesse dell’impostazione di Guarino, concludendo però per la modificabilità, in presenza di stringenti finalità costituzionali delle leggi di incentivazione. Invero, il principio di affidamento si presenta, nel caso di queste
leggi, «con una forza peculiare, a causa della struttura essenzialmente contrattuale del rapporto instaurato dalla
legge tra potere pubblico e soggetto economico privato. […] In definitiva: se il principio dell’inesauribilità della produzione normativa è (logicamente) connesso all’essenza stessa del diritto e (storicamente) legato alla forma di Stato e di governo democratica: se, dunque, al legislatore non può essere negato il potere di ritornare sui
suoi passi e di abrogare o neutralizzare (imponendo oneri corrispettivi) precedenti norme concessive di benefici (economici), tale potere deve essere esercitato nei rigorosi limiti imposti da stringenti finalità costituzionali».
88
G. Guarino, Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo, cit., 143-144. In termini analoghi, recentemente, V. Onida, Calcolo giuridico e tutela dell’affidamento, in A. Carleo (a cura di), Cal-

Incentivi alle fonti rinnovabili

255

sopravvenuta sulla legge incentivante non vada impostato alla stregua del rapporto tra fonti, ma «in termini di ricerca di indici di esistenza di un affidamento giuridicamente tutelabile, tale da invalidare la norma lesiva sopravvenuta» 89. Recentemente, altra dottrina muovendo da tale impostazione e trovandone conferma nella sentenza della Consulta 20 maggio 2016, n. 108 90, ha rinvenuto l’indice sintomatico di lesione dell’affidamento proprio nel carattere incentivante della norma
modificata, «in ragione della posizione rafforzata del privato la cui attività è stata
indotta dal legislatore mediante la previsione dell’incentivo» 91.
A parere di chi scrive, l’irragionevolezza delle leggi che, con efficacia retroattiva – ancorché «impropria» – modifichino in senso deteriore per i privati rapporti sorti sulla base di leggi precedenti, sta proprio nel profilo che, secondo la giurisprudenza europea – cui ha aderito la Corte costituzionale –, le rende ammissibili: la prevedibilità della modifica 92. L’affidamento, infatti, esige stabilità dei rapporti giuridici e prevedibilità delle scelte legislative 93.
colabilità giuridica, Bologna 2017, 71 ss. e spec. 79-80, secondo il quale, quando la legislazione di incentivo
contiene in sé elementi propri di uno scambio in qualche modo sinallagmatico, la legge di modifica peggiorativa del rapporto già insorto supera il «confine oltre il quale l’irragionevolezza e l’incostituzionalità della scelta
legislativa non possono essere negate».
89
F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni “trenta” all’“alternanza”, cit.,
34-35. L’Autore, citando proprio la sentenza della Corte costituzionale che ha definito la questione che aveva
rappresentato l’occasione dello studio di Guarino (sentenza n. 38 del 1965), ha rilevato che la Corte «ha evitato di affrontare la problematica delle leggi di incentivazione, prospettata dal ricorrente, utilizzando, intuitivamente, due indici negativi usati anche dalla Corte costituzionale tedesca per negare la configurabilità di un
affidamento tutelabile: la lunga distanza di tempo tra le due leggi e la situazione storica ed economica del paese notevolmente cambiata».
90
La sentenza ha dichiarato incostituzionale il combinato disposto dei commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2013, che modificava in senso peggiorativo con efficacia retroattiva, «a decorrere dall’anno
scolastico 2012-2013», il parametro per la retribuzione aggiuntiva dei dipendenti svolgenti, su domanda, funzioni superiori di reggenza di direttore dei servizi generali ed amministrativi presso un istituto scolastico. La Corte ha
ritenuto recessive, rispetto all’affidamento del privato le asserite eccezionali esigenze di contenimento della spesa
pubblica. Ebbene, tra gli indici sintomatici della lesione dell’affidamento, la Corte ha individuato il fatto che «proprio il legislatore dopo aver introdotto un sistema normativo basato sul principio della corrispettività, pretende di
rimuovere le conseguenze contrattuali derivanti dall’assetto preesistente alla disposizione impugnata».
91
F.F. Pagano, Disposizioni di natura incentivante e meritevolezza dell’affidamento ingenerato dal legislatore, cit., 10. Secondo l’Autore, «proprio l’esistenza di un nesso eziologico tra l’incentivo e l’agire del privato
potrebbe bastare da solo a rendere recessive la ragioni del legislatore rispetto alla necessità di salvaguardare l’affidamento da questi ingenerato con la normativa pregressa».
92
Osserva A. Pace, Il fondamento del legittimo affidamento non sta nella ragionevolezza intrinseca della lex posterior sibbene negli autovincoli della lex anterior, in Giur. Cost., 2012, 3734 ss., che è «manifestamente errato affermare – quando l’assetto regolatorio derivi da una legge, e non da un coacervo di atti legislativi,
regolamentari e contratti collettivi – che la “fiducia nella permanenza nel tempo” della lex anterior debba essere
“consolidata”. Un’affermazione siffatta evoca un contesto ordinamentale d’altri tempi, quando la vigenza delle
Chartae libertatum e delle consuetudini aveva bisogno di periodiche conferme. Per contro, a partire dallo Statuto albertino nel nostro ordinamento costituzionale la legge è efficace dal momento della usa pubblicazione fino
a quando non venga abrogata da un’altra legge».
93
Così M. Luciani, Il dissolvimento della retroattività, Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica, cit., 39. L’Autore (in nota n. 111) riconosce però che la sistematica sottesa dall’affermazione citata nel testo non coincide con quella più diffusa, che
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Invero, una legge di incentivazione «instabile» – di cui sia quindi prevedibile la modifica – è intrinsecamente contradditoria. Lo Stato, una volta che abbia
indotto operatori economici ad impegnarsi in investimenti che altrimenti non
avrebbero sostenuto, dovrebbe poter modificare le regole poste solo in ipotesi del
tutto straordinarie e, come tali, imprevedibili. Solo superiori ed incomprimibili
ragioni di interesse pubblico dovrebbero poter consentire allo Stato di venir meno
ad un patto concluso con i privati 94, i quali andrebbero comunque indennizzati
per le perdite subite. Invece, l’instabilità prevedibile – intrinseca – della legge di
incentivazione, contraddice il fine della legge stessa: non consentendo agli operatori di fare affidamento sugli incentivi promessi nel decidere i propri investimenti, sostanzialmente «disincentiva» gli stessi 95. Ciò integra sintomo evidente dell’irragionevolezza della legge: la contraddittorietà tra mezzo e fine. Potremmo dire
che nel caso si verifica un’ipotesi di «eccesso di potere legislativo» 96.
Sembra ragionare in questi termini l’autorevole dottrina che individua il fondamento del legittimo affidamento «negli autovincoli della lex anterior» 97. Quando, come nelle leggi di incentivazione, il legislatore pone in essere un assetto regolatorio avente carattere di stabilità nel tempo, prevedendo termini perentori per
fruire dell’incentivo, ed una durata prestabilita dello stesso, la valutazione della ragionevolezza della legge che modifica l’assetto regolatorio posto, incidendo
ancorché pro futuro, sui rapporti costituiti in ragione della disciplina pre-vigenriconnette alla certezza e non all’affidamento la prevedibilità e la stabilità (cfr. L. Gianformaggio, Certezza del
diritto, in Digesto Disc. Priv., Sez. civ., II, Torino, 1988, 275 ss.; R. Guastini, La certezza del diritto come principio di diritto positivo?, in Le Regioni, 1986, 1094, ss.; F. Roselli, Sull’affidamento del cittadino nella coerenza del
legislatore e dei giudici, cit., 267).
94
Parla di «scambio sinallagmatico fra incentivo pubblico e svolgimento dell’attività del privato di interesse pubblico» V. Onida, Poteri pubblici e tutela dell’affidamento, cit., 25.
95
Cfr. G. Guarino, Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo, cit., 143: «[l]a legge-incentivo, come ogni atto riferentesi ad un rapporto volontario, paritario e sinallagmatico, deve costituire un
assetto stabile, deve cioè non potere essere modificata per decisione unilaterale di una sola delle parti […] [N]on
vi è alcun dubbio che il privato che volontariamente conforma la sua azione all’indirizzo che gli viene dallo Stato, che accetta l’offerta contenuta nella legge e si regola in conseguenza ponendo in essere l’iniziativa economica
sollecitata dal Parlamento, a ciò si induce solo se e in quanto rimanga ferma la legge che costituisce il presupposto della sua condotta: ed egli fa affidamento, con certezza, che questa legge resterà ferma anche dopo che l’iniziativa sarà portata a termine e sino a quando i vantaggi promessi siano stati tutti realizzati. Se la legge dovesse
essere modificata o revocata dopo che l’iniziativa è stata attivata, il rapporto si risolverebbe in un inganno a danno del soggetto privato, tanto più ingiusto in quanto lo Stato avrebbe fatto ricorso al suo atto più impegnativo,
la legge, per creare per il privato un vero e proprio “trabocchetto”».
96
Ricorre a questa categoria A. Loiodice, Revoca di incentivi economici ed eccesso di potere legislativo, cit.,
785 ss.. Sull’eccesso di potere legislativo si veda G. Scaccia, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000, 143 ss..
97
A. Pace, Il fondamento del legittimo affidamento, cit. Altrettanto autorevolmente V. Cerulli Irelli, Sul
principio del legittimo affidamento, cit., 255, rileva che l’affidamento a fronte dell’attività legislativa «deriva dai
contenuti della legge anteriore che viene modificata, tali cioè, rapportati nel contesto ordinamentale nel quale
la legge è situata, da indurre i destinatari a confidare nella stabilità nel tempo dell’“assetto regolatorio” a fronte
del quale (dati i suoi caratteri, da valutare caso per caso) “l’intervento normativo incidente su di esso deve risultare sproporzionato”».
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te, non può che essere effettuata alla luce della legge incentivante modificata, cioè
prendendo in esplicita considerazione l’assetto di interessi posto in essere da essa 98.
Questo assetto non può che essere considerato «stabile», perché tale condizione è
necessariamente propria della legge di incentivazione. Conseguentemente, il sindacato sulla ragionevolezza della legge che modifica anzitempo tale assetto deve
essere assolutamente stringente, evidenziando il carattere del tutto eccezionale delle ragioni che hanno indotto (direi, costretto) il legislatore ad intervenire 99.
Quanto, in particolare, agli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili, il
costante miglioramento della tecnologia e riduzione dei costi – nella prospettiva della c.d. grid parity – indicato dalla Consulta tra le ragioni dell’innovazione
legislativa impugnata, se giustifica – anzi, rende doverosa – la successione di programmi di incentivazione sempre meno favorevoli per il privato 100, in modo tale
da limitare l’incentivo allo stretto necessario per rendere economicamente sostenibile e comunque profittevole l’investimento, non dovrebbe poter consentire la
modifica delle condizioni in corso d’opera per gli operatori ammessi al beneficio.
E ciò sia per le ragioni già espresse, sia anche per il fatto che gli operatori incentivati hanno sostenuto costi esistenti al momento dell’adozione della norma di incentivazione di cui si sono avvalsi. Anzi, con i loro investimenti hanno contribuito a
ridurre «per il futuro» quei costi, ed in ciò sta una delle finalità delle leggi di incentivazione nel settore. Operare, come ha fatto il legislatore del 2014, una riduzione degli incentivi già concessi vuol dire alterare l’equilibrio economico-finanziario sulla base del quale il privato ha programmato l’investimento, in quanto i costi
dello stesso sono già stati sostenuti – e su di essi non incide la progressiva riduzione
indotta dal miglioramento della tecnologia – mentre vengono ridotte le entrate.

98
Cfr. Corte cost., 27 giugno 2012, n. 166, che ha ritenuto che il principio del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica si verifica quando venga lesa la consolidata «fiducia nella permanenza
nel tempo di un determinato assetto regolatorio (dato dai caratteri propri di esso nel contesto dell’ordinamento vigente) in presenza di un intervento normativo incidente su tele fiducia in modo del tutto sproporzionato».
99
Cfr. A. Pace, Il fondamento del legittimo affidamento, cit.: «[i]n teoria non è infatti escluso che un’esenzione fiscale o una sospensione del prelievo delle imposte possa essere revocata, beninteso ex nunc, in presenza di
ragioni non gravi, ma gravissime. Ma la gravità di tali ragioni dovrà comunque essere parametrata con le ragioni
per le quali l’esenzione fiscale o la sospensione del prelievo è stata precedentemente disposta, perché è sulla fiducia nelle istituzioni che si fonda l’obbligazione politica del cittadino». Critico nei confronti della giurisprudenza
amministrativa che ammette, all’esito dell’annullamento giurisdizionale di un atto di regolazione tariffaria, una
revisione «ex post» delle tariffe con efficacia ex nunc (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 marzo 2001, n. 1807 e 24 settembre 2007, n. 4896, in www.giustizia-amministrativa.it), A. Travi, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento, cit., 52-57, il quale afferma che «in casi del genere la retroattività contraddice sempre all’affidamento».
100
Ne è un esempio il succedersi dei conti energia nel fotovoltaico. Ma questa è anche la ragione della
scelta di privilegiare modalità competitive per l’assegnazione dei nuovi incentivi nella SEN 2017 e nella proposta di revisione della direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili.
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Questo argomentare non è estraneo alla stessa Corte costituzionale, che,
con una sentenza di poco precedente 101, ha riconosciuto particolare rilevanza, ai
fini della tutela dell’affidamento, come base affidante, all’accordo ed ai reciproci
e specifici impegni assunti dalle parti con la stipula della convenzione. Tanto da
statuire che in questo caso la disposizione retroattiva deve essere assistita da una
«“causa” normativa adeguata: intendendosi per tale una funzione della norma che
renda “accettabilmente” penalizzata la posizione del titolare del diritto compromesso, attraverso “contropartite” intrinseche allo stesso disegno normativo e che
valgano a bilanciare le posizioni delle parti».
Peraltro, lo scrutinio di costituzionalità a cui è stata chiamata la Corte avrebbe dovuto essere particolarmente rigoroso anche per il carattere sostanzialmente
provvedimentale della norma impugnata, relativa a convenzioni in essere con una
platea definita di soggetti 102.
Si potrà obiettare, cogliendo nel segno, che l’intervento del legislatore aveva la sua reale motivazione di fondo nella volontà di correggere l’eccessiva “generosità” degli incentivi riconosciuti in passato, ponendo rimedio a posteriori all’errata impostazione di quei programmi di incentivazione, motivo di speculazioni,
con scarsissima ricaduta sulla filiera produttiva interna 103. Sennonché, il valore –
101
Corte cost. n. 92 del 2013, cit.: «[i]l profilo che qui, tuttavia, viene in risalto è rappresentato non
soltanto da un “generico” affidamento in un quadro normativo dal quale scaturiscano determinati diritti, ma
da quello “specifico” affidamento in un fascio di situazioni (giuridiche ed economiche) iscritte in un rapporto
convenzionale regolato iure privatorum tra pubblica amministrazione e titolari di aziende di deposito di vetture, secondo una specifica disciplina in ossequio alla quale le parti (entrambe le parti) hanno raggiunto l’accordo
e assunto le rispettive obbligazioni».
102
Nella variegata categoria delle leggi provvedimento rientrano sicuramente quelle che, lungi dal caratterizzarsi per la generalità e l’astrattezza, sono sostanzialmente assimilabili ad un provvedimento amministrativo
in ragione dei soggetti determinati a cui si indirizzano e della concretezza del loro contenuto. Così F.F. Pagano,
Il principio di affidamento nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale, cit., 17. Per i caratteri del sindacato
della Consulta sulle leggi provvedimento si veda A. Porporato, Sindacato di legittimità costituzionale sulle leggiprovvedimento: il controllo stretto di ragionevolezza, in Giust. Civ., 2005, I, 559 ss.. Sul tema si veda anche il classico di C. Mortati, Le leggi provvedimento, Milano, 1968, il quale sottolineava «che non si rende necessario assegnare alla legge limitativa della successiva il rango di super-legge, poiché non è dalla diversità di grado che gli
effetti si fanno derivare, ma dal rapporto che si instaura fra antecedente e conseguente, fra posizioni di un principio e svolgimento del medesimo» (op. ult. cit., 65).
103
Le vere motivazioni del legislatore erano state esplicitate dal Consiglio di Stato con riferimento
all’anticipata chiusura del periodo di incentivazione regolato dal terzo conto energia: «le nuove condizioni
incentivanti fissate, lungi dal dispiegarsi sui margini di autonomia negoziale in siffatto mercato, hanno al limite inciso sulla convenienza economica, liberamente apprezzabile da parte dei singoli imprenditori, a realizzare
impianti per la produzione di energia alternativa secondo i meccanismi agevolativi rimodulati dal legislatore nella sua discrezionalità di valutazione dell’andamento del mercato di settore, senza ingiustificati margini di extraprofitto che si sarebbero realizzati nell’assenza di interventi regolatori; quindi, la nuova disciplina è intervenuta
a prevenzione di indebiti trattamenti (questi sì discriminatori) a favore di taluni imprenditori sovracompensati e a tutela del buon andamento dello specifico interesse pubblico nazionale (che si sarebbe invece concretizzato in danno nel caso di omessa correzione dei diversi fattori constatati e implicanti una modifica delle condizioni di mercato e delle previsioni stimate, per lo stato delle innovazioni tecnologiche, per l’accelerazione nella
produzione, per l’anticipato raggiungimento delle quote)» (Cons. Stato, sez. VI, n. 1768 del 2016 e 4234 del
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anche economico – della sicurezza giuridica è incommensurabilmente superiore
rispetto alla correzione di qualsiasi politica errata del passato 104.
È vero che l’incertezza, l’instabilità, la precarietà appaiono in modo sempre
più evidente come vere e proprie “cifre” della postmodernità 105; ma è proprio in
tale contesto che assume valore la fiducia nella certezza delle regole e nelle istituzioni che le pongono, perché, la “fiducia” contribuisce a riportare i margini del
rischio ad un livello di accettabilità individuale 106. Come evidenziato da autorevole dottrina, la crisi della sovranità statale e della politica ed il disordine normativo hanno fatto crescere a dismisura il bisogno di certezza giuridica 107.
2014, cit.). Va sottolineato, però, che in quell’occasione la norma sopravvenuta non aveva inciso le convenzioni in atto, stipulate sulla base della previgente normativa.
104
A. Travi, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento nella giurisprudenza amministrativa, cit.,
72, rileva che «una protezione effettiva per l’affidamento, e cioè non meramente formale o procedimentale,
identifica un elemento decisivo di preferenza per un sistema. Una garanzia “seria” dell’affidamento si risolverebbe pertanto in un fattore di vantaggio per il Paese, e in definitiva non di “penalizzazione” per le risorse pubbliche. In un contesto caratterizzato sempre di più dalla tanto declamata “concorrenza” fra gli ordinamenti, questo
aspetto appare un profilo di indubbia rilevanza, anche sul versante dell’argomento economico». Ma già Guarino, nel saggio più volte citato, sottolineava che la «osservanza degli impegni assunti, del resto, in un ordinamento che è tuttora ispirato al principio dell’iniziativa economica privata, ma che insieme non può né vuole rinunciare ad un’azione di coordinamento e di indirizzo dell’economia a fini sociali, risponde all’interesse dello Stato
prima ancora che a quello singolo» (G. Guarino, Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo, cit., 144). M.A. Sandulli, Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica, in federalismi.it, 4 luglio 2018, nel trarre le conclusioni delle Giornate di Studio sulla Giustizia Amministrativa tenute a Modanella (Siena) l’8 e 9 giugno 2018, dedicate al «Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica», evidenzia che «uno dei più seri fattori di rischio per l’economia di un Paese sia costituito dall’incertezza delle regole che presiedono al corretto esercizio dei poteri pubblici
(amministrativi e giurisdizionali) con i quali gli operatori e gli investitori sono costretti a rapportarsi» (op. ult.
cit., 8). L’illustre Autrice cita, come esempio «deprecabile» di incertezza delle regole, proprio la legge «spalma
incentivi» (cfr. op. ult. cit., nota 4). D’altronde, la stessa direttiva n. 2009/28/CE, attualmente vigente, prescrive
ai regolatori dei singoli Paesi di «creare certezza per gli investitori» (n. 14 del Considerando).
105
Così M. Gigante, Mutamenti nella regolazione dei rapporti giuridici e legittimo affidamento, cit., 5.
L’Autrice cita al riguardo, tra i tanti, Z. Bauman, La società dell’incertezza, Bologna, 2000; J.-F. Lyotard, La condizione postmoderna, Milano, 1981; J. Habermas, Il discorso filosofico della modernità. Dodici lezioni, Bari, 1987;
R. Inglehart, La società postmoderna. Mutamento, ideologie e valori in 43 paesi, Roma, 1998; S. Veca, Dell’incertezza. Tre meditazioni filosofiche, Milano, 1997. Si veda anche, sulla condizione del diritto nel tempo posmoderno, P. Grossi, Sulla odierna ‘incertezza’ del diritto, in L’incertezza delle regole, Annuario 2014 AIPDA,
Napoli, 2015, 1 ss.
106
Cfr. A. Travi, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento, cit., 45. L’Autore osserva che un
sistema imbevuto della logica del «rischio» non può assolutamente fare a meno della garanzia giuridica dell’affidamento nelle relazioni fra cittadini e poteri pubblici.
107
F. Francario, Il diritto alla sicurezza giuridica. Note in tema di certezza giuridica e giusto processo, in
DeS, I, 2018, 17. È significativo che la migliore dottrina abbia dedicato negli ultimi anni al tema della sicurezza giuridica diverse giornate di studio: dal convegno di Napoli del 3 e 4 ottobre 2014 dell’AIPDA su «L’incertezza delle regole», i cui atti sono pubblicati nell’annuario 2014 dell’Associazione, alle «Giornate di studio sulla
giustizia amministrativa» tenute a Modanella (Siena) il 19 e 20 maggio 2017, i cui atti sono raccolti nel volume
di F. Francario, M.A. Sandulli (a cura di), La sentenza amministrativa ingiusta ed i suoi rimedi, Napoli 2018, ed
ancora alla già ricordata edizione 2018 delle stesse giornate di studio (Modanella 8 e 9 giugno 2018), nelle quali il tema della certezza del diritto è stato indagato nella sua relazione con il principio del giusto processo, spostando «il valore della certezza dall’ordinamento sostanziale alla giurisdizione, individuando meccanismi volti
ad assicurare “l’uniforme applicazione” del diritto, e quindi, la “prevedibilità” delle decisioni dei giudici» (così
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La Corte di Giustizia europea pone come norma-principio di chiusura dell’ordinamento dell’Unione la «certezza del diritto», tanto che le norme da
applicare si pongono come derivati, conseguenze, del principio di certezza 108. La
CEDU soggettivizza il valore della certezza del diritto nel contenuto di un diritto fondamentale del cittadino, della cui violazione lo Stato può essere chiamato a rispondere se l’ingiustizia viene consumata dall’organo di vertice del sistema
giudiziario 109. La dottrina tende ad evidenziare i profili di differenza dei principi di «certezza giuridica» e di «affidamento» 110. La certezza del diritto presenta un
nucleo precettivo preciso che esclude tendenzialmente ogni possibilità di compromessi, pena la messa in discussione di valori fondanti l’ordinamento 111, tanto da potersi efficacemente affermare che il diritto «o è certo e prevedibile o non

F. Patroni Griffi, Introduzione alle giornate di studio su “Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica”, in federalismi.it, 4 luglio 2018. Gli atti delle giornate di studio sono raccolti
nel volume di F. Francario, M.A. Sandulli, Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla
sicurezza giuridica, Napoli, 2018.
108
Così F. Merusi, La legalità amministrativa. Altri sentieri interrotti, cit., 9. Sul principio di certezza
nel diritto europeo si vedano P. Graig, Legal Certainty and Legitimate Espectations, in EU Administrative Law,
Oxford, 2012, 607-645; G. Tesauro, Diritto dell’Unione Europea, Padova, 2012, 106 e S. Bastianon, La tutela
del legittimo affidamento nel diritto dell’unione europea, cit., 55 ss.. Più in generale, sulla funzione e fonti di provenienza dei principi generali del diritto europeo si veda D.U. Galetta, Le fonti del diritto amministrativo europeo, in M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano, 2018, 104 ss.
109
Così F. Francario, Il diritto alla sicurezza giuridica. Note in tema di certezza giuridica e giusto processo, cit., 19-20, il quale afferma sia ragionevole ipotizzare la sussistenza di un diritto alla sicurezza giuridica quale
diritto fondamentale tutelabile innanzi alla CEDU, anche a fronte di decisioni di organi giurisdizionali di ultima istanza. Rileva l’Autore, citando numerose decisioni della Corte, che «l’ipotesi tipica in cui la violazione del
principio di certezza giuridica viene ritenuta meritevole di tutela ai sensi dell’art. 6 ricorre le volte in cui i giudizi nazionali di ultima istanza, specie se con funzione nomofilattica, violano la regola dello stare decisis con riferimento alle proprie precedenti pronunce. In tali casi la decisione si assume ingiusta per violazione del principio
del giusto processo se ed in quanto ha vanificato l’affidamento fatto sulla regula juris stabilita nel precedente».
110
Valorizza tale distinzione, M. Luciani, Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale
del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende di incentivazione economica, cit., 39-40: «[s]ebbene certezza e affidamento siano assiologicamente connessi e tendano sovente a sovrapporsi praticamente, essi sono, nondimeno, strutturalmente, contenutisticamente e funzionalmente distinti. Strutturalmente, in quanto la certezza evoca un plesso di caratteristiche oggettive dell’ordinamento, mentre l’affidamento ha a che fare […] soprattutto con i diritti (fondamentali) del cittadino. Contenutisticamente, in quanto la certezza esige conoscibilità,
chiarezza e comprensibilità dei precetti normativi e (sebbene sovente lo si dimentichi) infallibilità nell’applicazione delle loro sanzioni (lato sensu, ovviamente, intese, e quindi sia come sanzioni negative che come sanzioni
positive), mentre l’affidamento esige stabilità dei rapporti giuridici e prevedibilità delle scelte legislative. Funzionalmente, in quanto la certezza presidia l’efficienza e l’efficacia dell’ordinamento, mentre l’affidamento tutela la
sfera di libertà (anche nel senso di autodeterminazione) degli individui nel loro rapporto con il pubblico potere». Si veda, in senso analogo, A. Travi, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento, cit., 47 e V. Onida,
Calcolo giuridico e tutela dell’affidamento, cit., 71.
111
Cfr. A. Travi, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento, cit., 48. Nella prospettiva della certezza del diritto «la relazione con interessi divergenti (si pensi al caso della legge successiva che disponga in senso
contrario rispetto a un giudicato) viene affrontata nella logica di un conflitto, che deve risolversi, in quanto tale,
secondo un criterio di prevalenza, e in questo conflitto il principio di certezza non può essere recessivo, perché
altrimenti verrebbero posti in discussione alcuni valori fondanti (come la stessa continuità dell’ordinamento)».
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é» 112. L’affidamento, invece, è rimesso al bilanciamento degli interessi in conflitto, potendo recedere a fronte di interessi giudicati prevalenti 113.
Epperò, è la stessa Corte costituzionale che riconduce l’affidamento del cittadino alla «sicurezza giuridica», qualificata come «elemento essenziale dello stato di diritto» 114.
Se l’affidamento è derivazione della certezza del diritto, deve poter partecipare del nucleo oggettivo costitutivo della stessa, per non risolversi nel suo opposto: da prevedibilità 115 delle situazioni e dei rapporti giuridici alla loro imprevedibilità 116. Si vuole dire, in buona sostanza, concludendo, che l’affidamento partecipa della stessa natura del principio di certezza del diritto, di cui – più che corollario – è applicazione nei rapporti tra il cittadino ed il potere pubblico. Come tale,
e come «elemento essenziale dello stato di diritto», la tutela dell’affidamento non
può essere rimessa al bilanciamento – peraltro ondivago 117 – del giudice costitu112
R. Bin, Il diritto alla sicurezza giuridica come diritto fondamentale, in federalismi,it, 12 settembre
2018, 2. L’Autore cita N. Bobbio (La certezza del diritto è un mito?, in Riv. int. fil. dir., 1951, 150) che definisce la certezza «un elemento intrinseco del diritto».
113
Parla di garanzia essenzialmente di ordine procedimentale A. Travi, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento, cit., 49.
114
Cfr. da ultima, la stessa sentenza Corte cost. n. 16 del 2017. A. Pace, L’assoluzione del legislatore capriccioso, in Giur. Cost., 1985, 1158, ha efficacemente espresso tale concetto affermando che la possibilità che il legislatore modifichi arbitrariamente la disciplina pregressa, contrasta con le stesse premesse su cui si fondano gli Stati
democratici ove la funzione legislativa è «intrinsecamente limitata», mentre solo nelle Monarchie assolute i diritti dei sudditi possono essere liberamente incisi dal Sovrano. In altro scritto (Certezza del diritto II) Profili applicativi, in Enc. Giur., vol. VI, 2), l’Autore osserva che «l’esigenza della certezza è di per sé intrinseca all’idea di diritto, dato he questa implica l’esistenza di un sistema di norme la cui portata sia in ogni caso determinata o determinabile quanto al loro contenuto precettivo e quanto alla sfera temporale, territoriale e personale di efficacia».
115
G. Gometz, La certezza giuridica come prevedibilità, Torino, 2005. Rileva F. Pani, Prime note per uno
studio sul principio di legittimo affidamento nel diritto pubblico: una nuova frontiera per l’ipotesi di mutamenti giurisprudenziali imprevedibili, in Rivista AIC , n. 3/2018, nota 7, che quasi tutte la ricostruzioni teoriche del principio di certezza del diritto risolvono lo stesso nella prevedibilità delle decisioni poste in essere in applicazione
del diritto. Ridimensiona, invece, il concetto di certezza come prevedibilità C. Luzzati, L’interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del Diritto, Milano, 271 ss., il quale giudica tale tesi, pur diffusa tra i normativisti, un
indebito cedimento alle istanze del realismo giuridico.
116
Cfr. A. Pace, Certezza del diritto II) Profili applicativi, cit., 6, il quale afferma che le leggi «determinano incertezza del diritto soprattutto quando alterano il regime degli effetti di atti cha siano stati compiuti proprio in vista del conseguimento degli effetti previsti dalla legge anteriormente vigente».
117
Cfr. Corte cost., 13 luglio 2017, n. 176, in Giur. Cost., 2017, 2073B ss., con nota di V. Mastroiacovo, Modifiche alle modalità attuative dei privilegi per crediti tributari e tutela dell’affidamento: spunti critici. La
Corte – ribadendo un principio affermato nella propria precedente sentenza n. 170 del 2013 – ha ritenuto incostituzionale il comma 37, ultimo periodo, ed il connesso comma 40, dell’art. 23 del d.l. n. 98 del 2011, in materia di privilegio dei crediti, per la ragione che tale disciplina «altera […] i rapporti tra i creditori, già accertati con
provvedimento del giudice ormai consolidato dall’intervenuta preclusione processuale, favorendo le pretese economiche dello Stato a detrimento delle concorrenti aspettative delle parti private», e ciò in «assenza di adeguati
motivi che giustifichino la retroattività della legge». Ebbene, in questo caso, nonostante il soddisfacimento del
credito tributario sia necessariamente funzionale alla tutela dell’interesse generale, rappresentando un’entrata
statale individuata, in forza del dettato costituzionale, in ragione della capacità contributiva del singolo e relativa
alla spesa pubblica, la Corte l’ha ritenuto recessivo rispetto al privilegio già accertato, sulla base della precedente
disciplina, dei crediti dei privati. D’altronde, come sopra evidenziato, un illustre costituzionalista ha da tempo
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zionale. Questi potrà ben ritenere giustificato l’intervento del legislatore modificativo di rapporti in essere, per la prevalenza dei valori e degli interessi costituzionali perseguiti, ma dovrà tenere indenne l’affidamento che i privati, parti di quei
rapporti, hanno riposto sulla loro stabilità.
Lo strumento attraverso il quale raggiungere tale risultato è già usato dalla
Corte: la sentenza additiva, con la quale la Consulta potrebbe dichiarare l’incostituzionalità di una norma nella parte in cui non prevede un adeguato indennizzo 118
per il legittimo affidamento leso 119. Di talché la previsione o meno dell’indennizsottolineato che il c.d. principio di ragionevolezza – che la Corte applica nell’operare il bilanciamento – sia un
insieme di tecniche e criteri valutativi assai compositi, la cui applicazione dà in concreto luogo ad esiti diversi e
difficilmente prevedibili (cfr. L. Paladin, Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir., agg. I, Milano, 1997, 899).
118
Si possono citare, a titolo di esempio, le sentenze con le quali la Consulta ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale le norme in tema di vaccinazioni obbligatorie o raccomandate nella parte in cui non prevedevano
un indennizzo per chi avesse subito dalla vaccinazione un pregiudizio. In quelle occasioni la Corte aveva affermato che «se “il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività” […] esige che, “in nome di
esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico”,
tuttavia esso “non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri”. Ne deriva che
“un corretto bilanciamento fra le due suindicate dimensioni del valore della salute – e lo stesso spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra individuo e collettività che sta a base dell’imposizione del trattamento sanitario, implica il riconoscimento, per il caso che il rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del
soggetto passivo del trattamento. In particolare finirebbe con l’essere sacrificato il contenuto minimale proprio
del diritto alla salute a lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa
dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito”. […] In un
contesto di irrinunciabile solidarietà, del resto, la misura indennitaria appare per sé stessa destinata non tanto,
come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale
ritenuto corrispondente ad un vantaggio collettivo […]» (Corte cost., 26 aprile 2012, n. 107 che ribadisce principi posti con le sentenze 22 giugno 1990, n. 307 e 26 febbraio 1998, n. 27). Ovvero, per restare in ambito più
affine al presente contributo, si veda Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179, che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma della legge urbanistica del 1942 nella parte in cui consentiva di reiterare i vincoli scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo. Si veda però
anche Corte cost. n. 56 del 2015, cit., contraria ad estendere il principio del giusto indennizzo anche ai rapporti obbligatori, circoscrivendolo, con riferimento all’art. 42, terzo comma, Cost., ai soli atti a contenuto espropriativo. Invero, a mente della sentenza citata sussiste il principio, tratto dalla norma indicata, secondo il quale
rientra «“nell’ambito della tutela della proprietà, accanto alla fattispecie dell’espropriazione formale, il complesso delle situazioni, le quali, pur non concretando un trasferimento totale o parziale di tale diritto, ne svuotino il
contenuto” (ex plurimis, sentenze n. 92 del 1982, n. 89 del 1976, n. 55 del 1968). Questo principio, tuttavia,
opera esclusivamente nei confronti delle ablazioni reali, cioè di quelle espropriazioni che concernono beni, con
l’imposizione di limiti e vincoli che li svuotino del loro contenuto. Mentre esso non è applicabile alle prestazioni (o ablazioni) obbligatorie (sentenza n. 290 del 1987)».
119
Sul modello indennitario come strumento per integrare la tutela dell’affidamento, si veda A. Travi,
Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento, cit., 66-71. Un precedente della Corte costituzionale tedesca,
citato da Travi, è BVerfG 6 dicembre 2016, in www.bverfg.de: la Corte ha ritenuto non illegittima la decisione (assunta in Germania in seguito all’incidente nucleare di Fukushima) di accelerare la conclusione del ciclo di
attività delle centrali nucleari, ma ha riconosciuto contestualmente la spettanza di un’indennità ai titolari delle
centrali così pregiudicati. Aderisce all’impostazione dell’illustre Autore E. Bruti Liberati, Regolazione dei mercati, tutela dell’affidamento e indipendenza dalla politica. Riflessioni a partire dai lavori di Nicola Rossi, cit.. Anche
B. Caravita di Toritto, Gli incentivi alle rinnovabili nella crisi: certezza del diritto e sostenibilità economico-finanziaria, cit., 99, lamenta che nel repentino ed anticipato passaggio dal terzo al quarto conto energia, non «fosse
stabilito un regime transitorio di indennizzi per quegli impianti che, autorizzati prima dell’entrata in vigore del
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zo e la sua adeguatezza entrerebbero nel bilanciamento operato dalla Corte ai fini
di un sindacato che non si limiti ad una valutazione circa la ragionevolezza della
norma, ma operi una verifica della proporzionalità in senso stretto della stessa 120.
Anche il principio che tale conclusione sottende è codificato nel nostro ordinamento: si tratta del diritto all’indennizzo in ipotesi di revoca di un provvedimento amministrativo 121, ai sensi dell’art. 21-quinquies, quarto comma, della legge n. 291 del 1990. Usando le parole di Merusi 122, tale norma può essere considerata, «come è, nient’altro che la recezione legislativa di un principio generale,
così come è accaduto per il par. 49 della Legge sul procedimento amministrativo
tedesco che si riferisce direttamente proprio alla revoca» 123. L’illustre Autore, nello stesso testo, esorta la giurisprudenza ad avviarsi «sulle strade già battute dalle
Corti dei Paesi della Comunità Europea che hanno riconosciuto anche “il risarcimento del danno da affidamento” determinato dal legislatore o dalla Pubblica
Amministrazione. Poi seguiranno le teorizzazioni che sembreranno più conformi
al nostro ordinamento».

decreto, fossero costruiti e connessi dopo la data sopraindicata». L’Autore, inoltre, nello scritto citato pone il
tema, lasciando alla giurisprudenza costituzionale la soluzione, se «la tutela derivante dall’art. 41 Cost. e dunque
il rigoroso rispetto dell’affidamento copre solo l’area dell’esistenza del profitto, cioè l’an, ovvero riguarda anche
il quantum e il quando del ritorno dell’investimento?».
120
Procede in senso analogo il Giudice costituzionale tedesco, per il quale – come evidenzia D.U. Galetta, Legittimo affidamento e leggi finanziarie, alla luce dell’esperienza comparta e comunitaria, cit. – una volta «verificato che la misura normativa adottata è idonea e necessaria, l’adozione di adeguate misure transitorie pesa in
termini di soddisfazione del requisito della proporzionalità in senso stretto, favorendo il massimo equilibrio possibile fra soddisfazione dell’interesse pubblico di cui la norma si fa portatrice e il sacrificio dell’interesse del privato che essa impone: privato il cui affidamento meritevole di tutela è stato generato dalla normativa precedente». In questo senso, si è vista inoltre l’attenzione cha la Corte di Giustizia europea presta alla circostanza che il
legislatore nazionale preveda un periodo transitorio di durata sufficiente per permettere agli operatori economici di adeguarsi ovvero un sistema di compensazioni adeguate.
121
Sono già numerosi i contributi che analizzano tale istituto all’esito delle recenti riforme. Tra questi:
M. Immordino, Il potere amministrativo di revoca, in federalismi.it, 5 aprile 2017 e Id., I provvedimenti amministrativi di secondo grado, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Torino, 2017, 345 ss.. L’Autrice
esclude l’appartenenza della revoca all’autotutela, collocandola, invece, nell’area dell’amministrazione attiva, in
quanto strumento di gestione dell’interesse pubblico. Si vedano anche, V. Domenichelli (con aggiornamento di
M. Sinisi), La revoca del provvedimento, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, II ed.,
Milano, 2017, 1056 ss. e F. Costantino, La revoca del provvedimento, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016, 755 ss..
122
Scritte, invero, prima cha la codifica avvenisse, con la legge n. 15 del 2005, ma quando era già vigente altra norma della legge generale del procedimento che sancisce il medesimo principio: l’art. 11, comma 4, l.
n. 241 del 1990, sull’indennizzo dovuto in caso di recesso dell’Amministrazione dall’accordo amministrativo
per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
123
F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, cit., 290-291.
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Conclusioni

Ed invero, «sulle strade già battute» dalle Corti dei Paesi dell’Unione Europea si è avviata la nostra giurisprudenza amministrativa, che esige che l’esercizio
del potere amministrativo avvenga coerentemente con il modello di correttezza
e buona amministrazione, delineato dall’art. 97 Cost., come si è andato evolvendo nel diritto vivente. Modello in cui, «alla tradizionale ed imprescindibile funzione di garanzia di legalità nel perseguimento dell’interesse pubblico, la funzione amministrativa viene a rivestire anche un ruolo di preminente importanza per
la creazione di un contesto idoneo a consentire l’intrapresa di iniziative private,
anche al fine di accrescere la competitività del Paese nell’attuale contesto internazionale, secondo la logica del confronto e del dialogo tra P.A. e cittadino» 124.
Coerentemente con tale modello, l’amministrazione deve tener conto dell’impatto che la sua attività produce sulla sfera dei cittadini e delle imprese: «[t]ale impatto, da un lato deve essere considerato e quantificato, affiancando agli strumenti
giuridici quelli economici di misurazione, che permeano sempre di più l’attività
amministrativa; d’altro lato – e soprattutto, ai fini della tutela – tale impatto non
può essere trascurato, né assorbito, e nemmeno ridotto forfettariamente in considerazione di una cura dell’interesse pubblico asseritamente prevalente» 125.
Anche la giurisprudenza civile ha in più occasioni affermato che, nello svolgimento dell’attività autoritativa, l’amministrazione è tenuta a rispettare le norme generali dell’ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull’interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo
di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali 126. Di qui l’ordinaria possibilità che una responsabilità da comportamento scorretto sussista nonostante
la legittimità del provvedimento amministrativo che conclude il procedimento.
In tale direzione si inserisce l’orientamento giurisprudenziale delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione che ha ammesso la configurabilità (anche al di
fuori dall’ambito dei procedimenti amministrativi finalizzati alla conclusione di
un contratto) di una responsabilità dell’amministrazione da provvedimento favorevole poi annullato in via giurisprudenziale o per autotutela 127.
Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1457.
Cons. Stato n. 1457 del 2018, cit.. Cfr. anche: Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 2015, n. 1142; Cons.
Stato, sez. VI, 6 febbraio 2013, n. 633; Cons. Stato, ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6.
126
Cfr. Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2015, n. 9636; Id., 3 luglio 2014, n. 15250; Cass., ss.uu., 12 maggio 2008, n. 11656.
127
Cfr. Cass. civ., ss.uu., 4 settembre 2015, n. 17586; Id., 22 gennaio 2015, n. 1162; Id., ord. 23 maggio 2011, nn. 6594, 6595 e 6596. In tali pronunce si afferma che nei casi in cui, successivamente alla rimozione del provvedimento favorevole, il privato beneficiario prospetti di aver subito un danno ingiusto per aver
confidato nella legittimità del provvedimento ed aver regolato la sua azione in base ad esso, la relativa responsa124
125
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Tale giurisprudenza è stata avallata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, che l’ha recepita nei principi di diritto enunciati, riconoscendo, in particolare, la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, nell’ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica, derivante da comportamenti tenuti in violazione
dei doveri di correttezza e buona fede, tanto anteriori quanto successivi alla pubblicazione del bando, e comunque anche prima dell’aggiudicazione del contratto e a prescindere dalla stessa, nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti
che scandiscano il procedimento 128.
Emblematiche di tale tendenza sono le recenti riforme degli istituti della revoca e dell’annullamento d’ufficio 129, che, nei rapporti amministrativi, hanno potenziato la tutela dell’affidamento dei privati, affermando la prevalenza
dei valori della certezza del diritto e della stabilità dei rapporti rispetto alla cura
dell’interesse pubblico cui è preposta l’amministrazione 130.
bilità dell’amministrazione si connota come responsabilità da comportamento in violazione del diritto soggettivo all’integrità patrimoniale ed alla libertà di autodeterminazione negoziale. In questi casi, hanno precisato le
Sezioni Unite, il provvedimento viene in considerazione come elemento di una più complessiva fattispecie (di
natura comportamentale) che è fonte di responsabilità solo se e nella misura in cui risulti oggettivamente idonea
ad ingenerare un affidamento incolpevole, sì da indurlo a compiere attività e a sostenere costi incidenti sul suo
patrimonio nel positivo convincimento della legittimità del provvedimento.
128
Cfr. Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5, che ha enunciato i seguenti principi di diritto: «1.
Anche nello svolgimento dell’attività autoritativa, l’amministrazione è tenuta a rispettare oltre alle norme di
diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l’invalidità del provvedimento e l’eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell’interesse legittimo), anche le norme generali dell’ordinamento civile che
impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull’interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze
illecite frutto dell’altrui scorrettezza. 2. Nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dell’aggiudicazione, nell’ambito in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento. 3. La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione può derivare non solo da comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all’esito di
una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede. 4. Affinché nasca
la responsabilità dell’amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva
(ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti: a) che l’affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall’indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di
correttezza e di lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia soggettivamente imputabile
all’amministrazione, in termini di colpa o dolo; c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della liberà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte
negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che
si imputa all’amministrazione».
129
Rispettivamente, art. 21-quinquies, l. n. 241 del 1990, come mod. dall’art. 25, comma 1, lett. b-ter,
l. n. 164 del 2014, di conversione del d.l. n. 133 del 2014, ed art. 21-nonies, come mod. dall’art. 25, comma 1,
lett. b-quater, l. n. 164 del 2014 e poi dall’art. 6, comma 1, l. n. 124 del 2015.
130
Si vedano, sul punto, A. Police, La cooperazione pubblico-privato nel governo dell’economia e l’instabilità delle decisioni pubbliche, in Nuove autonomie, 2016, 223 ss.; M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della legge 7
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Si può ritenere, per concludere, che questa tendenza sia espressione dell’evoluzione impressa al nostro ordinamento dai principi elaborati dalla giurisprudenza europea, che presidiano non solo l’azione amministrativa, grazie al richiamo
operato dall’art. 1 della l. n. 241 del 1990, quant’anche la legislazione, in ragione
dell’art. 117, comma 1, Cost.. Ma si può ritenere anche, come fa l’Adunanza Plenaria nella sentenza citata, che il seme di tale evoluzione sia già nel testo del 1948
della Costituzione, essendo il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona
fede manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale, che trova il suo
principale fondamento nell’art. 2 della Costituzione 131.

agosto 2015, n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso, autotutela, in federalismi.it, 16 settembre 2015; F. Francario, Autotutela amministrativa e principio di legalità, in federalismi.it,, 21
ottobre 2015.
131
V. Roppo, Responsabilità pubblica per atto lecito e per atto legislativo, in Corr. Giur., 2017, 367, parla di «“principio generale di compensazione” – ragionevolmente ricavabile dall’art. 2 Cost., e applicabile anche
al di fuori di espresse previsioni di legge – in forza del quale chi patisce pregiudizi in conseguenza di atti o fatti
del potere pubblico, pur leciti, ha diritto a una compensazione monetaria che ristori almeno in parte il suo interesse leso in nome di qualche pubblica finalità».
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Incentivi alle fonti rinnovabili e tutela dell’affidamento
Il saggio approfondisce il tema degli interventi di rimodulazione in senso peggiorativo delle disposizioni incentivanti l’energia sostenibile, analizzando la giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo in materia di tutela
dell’affidamento del privato a fronte di interventi del legislatore modificativi di rapporti
di durata già insorti.
In conclusione, il saggio evidenzia che in pronunce della Consulta e dei giudici amministrativo ed ordinario, pur relative a vicende diverse da quella oggetto di esame, si rinvengono principi che consentono di offrire una soluzione al tema rispettosa sia del poteredovere dello Stato di ritornare sui propri passi per superiori ragioni di interesse pubblico
sia della tutela dell’affidamento del privato.

Incentives for renewable energy sources and protection of private assignation
The essay investigates the theme of negative alterations made to the guidelines incentivising renewable energy production, analysing the jurisprudence of the Constitutional
Court and of the Courts of Strasburg and Luxemburg concerning the protection of private assignation agreements in the face of modifying interventions on the part of the legislator of long-term agreements that have already been subscribed.
In conclusion, the essay highlights that in sentences of the ‘Consulta’ and of both administrative and ordinary judges, albeit relative to cases different from that in question, principles are invoked which make it possible to offer a solution to the theme respectful both
of the power/duty of the state to contradict itself for overriding reasons of public interest,
and also for the protection of private assignation agreements.
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Diritto antitrust e rimedi utilizzabili in Italia dai
soggetti danneggiati dai c.d. “contratti a valle”.
Un problema ancóra aperto*
Angelo Viglianisi Ferraro
Sommario: 1. Introduzione. La normativa antitrust e la questione, irrisolta in Italia, della
scelta degli strumenti di tutela dei soggetti danneggiati dai c.d. “contratti a valle”. –
2. Dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2207 del 4 febbraio 2005 all’ordinanza n.
29810 del 12 dicembre 2017. – 3. Il tipo di responsabilità ascrivibile alle imprese
che hanno posto in essere una condotta anticoncorrenziale. – 4. La sorte dei “contratti a valle”. La tesi della nullità e i diversi orientamenti prospettati in dottrina. –
4.1. Segue. La tesi dell’annullabilità e della rescissione per lesione. – 4.2. Segue. La
tesi del collegamento negoziale. – 4.3. Segue. La nullità antitrust (delle intese e dei
“contratti a valle” attuativi di esse) come ipotesi di nullità speciale assoggettata ad
un regime sui generis. – 5. La coesistenza tra il rimedio della nullità e lo strumento
del risarcimento del danno. – 6. Conclusioni. La necessità di fare chiarezza in un
settore non del tutto esplorato ancóra.

1.

Introduzione. La normativa antitrust e la questione, irrisolta in Italia,
della scelta degli strumenti di tutela dei soggetti danneggiati dai c.d.
“contratti a valle”

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 29810 del 12 dicembre 2017 1, consente di riaccendere i riflettori sulla vecchia questione, sorta in
occasione dei noti casi delle «norme bancarie uniformi» 2 e delle assicurazioni
*

Testo italiano della relazione svolta il 15 marzo 2018, in occasione del Seminario internazionale «The
European Private Law and the Effectiveness of Rights Protection in the Union», organizzato dai proff. Erik Van den
Haute e Julien Cabay, presso la Université Libre de Bruxelles.
1
Sulla quale, v. N. Cipriani e G. Cazzetta, Le clausole “in deroga” nella fideiussione, in Riv. dir. banc.,
2018, 28. Secondo gli studiosi, «l’impatto della sentenza sulla più diffusa prassi bancaria non può che essere
dirompente…». Cfr., inoltre, B. Borrillo, La nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, in Riv. dir. banc., 2018, 8 ss.
2
Si trattava di condizioni generali di contratto, predisposte dall’ABI, e diffuse tra le banche appartenenti all’ente collettivo, al fine di uniformare la disciplina delle operazioni negoziali poste in essere dai singoli
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R.C. Auto 3, concernente i rimedi civilistici esperibili in Italia dai soggetti danneggiati dai c.d. “contratti a valle” (ossia dai negozi stipulati con i propri clienti da imprese ree di aver posto in essere sul mercato intese anticoncorrenziali) 4.
La pronuncia si inserisce nel solco dell’orientamento tracciato dalle Sezioni
Unite Civili, con la sentenza n. 2207 del 4 febbraio 2005 5, in materia di private
istituti con i propri clienti. La Banca d’Italia (titolare, in forza degli artt. 14 e 20 della L. n. 287 del 1990, delle
funzioni di Autorità garante della concorrenza tra gli enti creditizi, prima che queste ultime venissero trasferite
all’AGCM, a partire dal 12 gennaio 2016, per effetto della Legge n. 262 del 2005), con provvedimento del 3
dicembre 1994 aveva segnalato la contrarietà all’art. 2 della legge antitrust di una serie di clausole contenute nel
testo fatto circolare dall’Associazione. Sull’argomento, che è finito anche di fronte alla Corte di Giustizia (v. la
sentenza del 21 gennaio 1999, cause riunite C-215 e 216/96, Bagnasco e a., in Giur. comm., 1999, II, 477 ss.,
con nota di G. Perassi, Norme bancarie uniformi e scelte comparative della clientela. Primi orientamenti della Corte
di Giustizia), cfr. F. Ambrosiani, Norme Bancarie Uniformi e diritto della concorrenza, in Dir. pubbl. comp. eur.,
1999, 750 ss.; S. Bastianon, La fideiussione “omnibus”, il diritto antitrust e l’araba fenice, in Foro it., 1999, IV, c.
130 ss.; F. Cammelli, Le clausole ABI tra politica comunitaria antitrust e promozione della “consumer confidence”: la sentenza Bagnasco, in Dir. Un. eur., 2000, 331 ss.; M. Lamandini, Fideiussione “omnibus” e “ius variandi” al vaglio dell’“antitrust” comunitario, in Banca, borsa, tit. cred., 2000 II 248 ss.; G. Tassoni, Le norme bancarie uniformi nel diritto della concorrenza, in Riv. dir. ind., 2000, II, 438 ss. La Corte di Cassazione, con la sentenza della III Sezione Civile, n. 9384 dell’11 giugno 2003, in Danno resp., 2003, 1068, annotata da S. Bastianon, Nullità a “cascata”? Divieti antitrust e tutela del consumatore, ha chiuso la querelle sorta nella giurisprudenza
di merito, pronunciandosi per la validità dei “contratti a valle” ed affermando la possibilità per i consumatori
di invocare solo il risarcimento per i danni subiti dalle condotte anticoncorrenziali delle banche. L’ordinanza n.
29810/2017 sembra, però, giungere a conclusioni differenti.
3
La vicenda ha riguardato la stipulazione di contratti c.d. “a valle”, con (più o meno ignari) consumatori finali, da compagnie assicurative condannate dall’Autorità Antitrust per aver posto in essere in quasi tutto
il territorio italiano una serie di intese anticoncorrenziali. Sul tema sia consentito un rinvio, anche a fini bibliografici, ad A. Ferraro, La “storia infinita” del caso R.C. Auto: tra diritto italiano e diritto comunitario, in Dir. com.
sc. int., 2008, 107 ss.
4
Per una interessante e completa ricostruzione del problema, v., più recentemente, E. Camilleri, Contratti a valle, rimedi civilistici e disciplina della concorrenza, Napoli, 2008; e R. Peratoner, C. Poncibò, G. Vertucci, Il profilo negoziale delle intese anticompetitive e delle pratiche concordate: risvolti di diritto civile e processuale, in Giust. civ., II, 2009, 369 ss.
5
La sentenza è reperibile in Foro it., n. 4/2005, I, con nota di A. Palmieri, R. Pardolesi, L’antitrust per
il benessere (e il risarcimento del danno) dei consumatori, 1015 ss. e di E Scoditti, L’antitrust dalla parte del consumatore, 1018 ss.; in Riv. dir. civ., 2005, 495 ss. con nota di A. Nervi, La difficile integrazione tra diritto civile e
diritto della concorrenza; in Rass. dir. civ., 2006, 562 ss., con nota di R. Manco, Spunti per una rilettura sistematica della tutela del consumatore nella disciplina antitrust; in Riv. dir. priv., 2005, 907 ss., con nota di S. Simone,
Intese anticoncorrenziali e tutela del consumatore; in Eur. dir. priv., 2005, 444, con nota di G. Castronovo, Sezioni più unite che antitrust; in Corr. giur., 2005, 3, 337 ss., con nota di I. Pagni, La tutela civile antitrust dopo la
sentenza n. 2207/05: la Cassazione alla ricerca di una difficile armonia nell’assetto dei rimedi del diritto della concorrenza, e M. Negri, Il lento cammino della tutela civile antitrust: luci ed ombre di un atteso grand arret; e 1093
ss., con nota di M. Libertini, Le azioni civili del consumatore contro gli illeciti antitrust; in Dir. ind., 2005, 188
ss., con nota di G. Colangelo, Antitrust, cartelli e consumatori; l’epilogo dell’affaire RC Auto; in Giur. it., 2005,
11 ss., con nota di M. Mastrodonato, La legittimazione dei consumatori alla richiesta di risarcimento dei danni da
condotta anticoncorrenziale; e 1675 ss., con nota di G. Canale, I consumatori e la tutela antitrust; in Giust. civ.,
2006, I, 901 ss., con nota di F. Sebastio, La legittimazione attiva in materia di ricorsi antitrust; in Danno resp.,
2005, 5 con nota di B. Inzitari, Abuso da intesa anticoncorrenziale e legittimazione aquiliana del consumatore per
lesione alla libertà negoziale, 495 ss. e di B. Libonati, Antitrust e risarcimento del danno: responsabilità extracontrattuale per violazioni di norme antitrust, 506 ss.; in Riv. dir. proc., 2006, I, 375 ss., con nota di A. Barletta, Le
domande dei consumatori nei confronti dei responsabili di comportamenti anti-concorrenziali: questioni di competenza, legittimazione ed interesse ad agire.
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enforcement nell’ordinamento giuridico italiano della Consumer Protection, da un
lato, e della Competition Law, dall’altro, ma sembra fornire nuovi spunti di riflessione di non poco momento.
Benché il thema decidendum della decisione non riguardi nello specifico la
sorte dei Folgeverträge (ed il tipo di strumento di tutela da utilizzare per garantire tanto il pieno raggiungimento degli obiettivi sanciti dalla normativa antitrust,
quanto un elevato livello di protezione dei contraenti deboli), il Supremo Collegio sembrerebbe propendere ancóra una volta per l’estensione della nullità di pieno diritto all’intera operazione economica posta in essere dalle imprese colluse 6.
La soluzione demolitoria, già prospettata da una serie di sentenze dell’autorità nomofilattica (come la n. 827 del 1° febbraio 1999 7, più volte richiamata
nell’ordinanza del 2017 8), appare condivisibile, perché propone anche una persuasiva ricostruzione del rapporto tra i due principali rimedi privatistici esperibili
a garanzia sia degli interessi del mercato che degli utenti immediatamente pregiudicati dalla condotta anticoncorrenziale, ossia la sanzione della invalidità negoziale e quella della responsabilità civile.
Rinviando a quanto è stato icasticamente evidenziato in dottrina con riferimento al caso R.C. Auto, si può sùbito asserire che senza ombra di dubbio «l’intesa come tale non è lesiva della sfera del consumatore […]. Il danno viene cagionato mediante la stipulazione del contratto attuativo dell’intesa. Se però non fosse
illecito anche il contratto attuativo, non si spiegherebbe come mai proprio l’impresa che lo stipula e solo essa sia tenuta al risarcimento nei confronti del cliente
che con essa ha stipulato. Reciprocamente, se il contratto con il consumatore non
fosse illecito, il danno a quest’ultimo pur cagionato non potrebbe essere risarcito
perché in ipotesi non deriverebbe da una condotta illecita» 9.
6
Per una interessante indagine, anche di tipo comparatistico, sull’argomento, si rinvia a C. Cauffman,
The impact of voidness for infringements of Article 101 TFEU on related contracts, in European Competition
Journal, 2012, 95 ss.
7
In Giur. it., 1999, 1223 ss., con nota di B. Libonati, Intese orizzontali e aperture in tema di concorrenza e
di mercato nella giurisprudenza della Cassazione; ivi, 2000, 939 ss., con nota di G. Afferni, Le intese restrittive della concorrenza anteriori alla legge antitrust: legge retroattiva o nullità speciale? ed in Giur. comm., 1999, II, 223 ss.,
con nota di L. Delli Priscoli, La dichiarazione di nullità dell’intesa anticoncorrenziale da parte del giudice ordinario.
8
Ma, v. anche la sentenza n. 8887 del 20 giugno 2001, che cassa la sentenza della Corte di appello di
Torino (secondo la quale «le n. b.u. non impongono alle banche aderenti all’Abi l’adozione dei modelli contrattuali che predispongono, né tra dette intese e tali contratti di fideiussione sussiste alcun collegamento funzionale»),
o la n. 2305 del 2 febbraio 2007 (in Danno resp., 2007, 755 ss., con nota di G. Afferni, Risarcimento del danno
per violazione del diritto antitrust italiano: nesso di causalità e prova del danno; ed in Corr. giur., 2007, 641 ss., con
nota di S. Bastianon, Tutela risarcitoria antitrust, nesso causale e danni “lungolatenti”), nella quale i “contratti a valle” sono qualificati come «il compimento stesso dell’intesa […] la sua realizzazione finale, il suo senso pregnante».
9
Così C. Castronovo, Sezioni più unite che antitrust, cit., 447. Anche secondo G. Gioia, Vecchie intese
e nuove nullità, in Giust. civ., 2000, 12, l’intesa «non dà vantaggi immediati ad alcuna delle parti, ma attraverso
la successiva attuazione, finisce indirettamente con l’avvantaggiare tutte le parti. In questo caso, la funzione del
contratto non si esaurisce con l’esecuzione delle obbligazioni delle parti, la quale costituisce, invece, la premessa
d’una attività ulteriore, la cui realizzazione rappresenta la finalità del contratto e l’interesse delle parti». Non la
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Ammettere il riconoscimento di un mero diritto al risarcimento del danno
aquiliano, o (prendendo in considerazione il caso dei contratti di assicurazione)
al solo rimborso per l’ingiusto prezzo pagato, potrebbe infatti apparire una soluzione inadeguata poiché – oltre a comportare l’attribuzione al giudice di una
sorta di potere di sostituirsi alle parti (o addirittura al mercato, per stabilire quale
debba essere una prestazione equa), soluzione che viene criticata proprio da quanti osteggiano la tesi della nullità parziale (o quella della correzione giudiziale del
regolamento contrattuale) 10 – una siffatta impostazione comporterebbe una sorta
di implicita legittimazione (sul piano strettamente civilistico) per l’impresa a perseverare nel compimento di illeciti aquiliani. I professionisti, infatti, mettendo in
conto nella propria pianificazione commerciale i costi legati a possibili sanzioni
amministrative e alla restituzione delle somme aggiuntive pagate dai contraenti
deboli in forza dell’intesa anticoncorrenziale realizzata a monte 11, ben potrebbero
continuare a concludere negozi pienamente validi (ma, paradossalmente, idonei
ad arrecare un danno ingiusto risarcibile), nella speranza che gli end users (o una
buona parte di questi), sia per la loro poco accortezza, sia per ragioni economiche
(dovendo oggi ricorrere a tribunali speciali, per veder tutelate le proprie pretese 12), non decidano di agire in giudizio (impelagandosi in procedimenti, oltre che
pensa allo stesso modo, come è noto, M. Libertini, Ancora sui rimedi civili conseguenti a violazioni di norme antitrust, in Danno e resp., 2004, 10, 941. Secondo lo studioso la «nullità derivativa dei contratti attuativi di intese
anticoncorrenziali», è da escludere, salvo che nei «casi in cui anche la causa o l’oggetto dei contratti a valle siano
direttamente qualificabili come illeciti (ad esempio: patti di boicottaggio o di discriminazione, che si trasmettono a diversi livelli del mercato)» o, stando ad un successivo chiarimento dello studioso, «effettivamente, l’azione
di nullità fosse uno strumento insostituibile di deterrenza del comportamento» (per cui potrebbe parlarsi di una
vera e propria invalidità del “negozio a valle” per violazione dell’ordine pubblico economico). Così M. Libertini, Ancora sui rimedi civili conseguenti ad illeciti antitrust (II), in Danno e resp., 2005, 3, 246. L’autore rileva tuttavia che tale circostanza nella generalità dei casi non ricorre e «azioni di risarcimento “a tappeto” (o di gruppo)
da parte dei consumatori non sono meno temibili di eventuali azioni di nullità parziale e restituzione parziale
di somme». Non convince, invero, la scelta di ammettere sul piano civilistico un rimedio piuttosto che un altro
basandosi unicamente su un ragionamento di pura deterrence.
10
Cfr. S. Montemaggi, Pratiche anticoncorrenziali: tutela risarcitoria del consumatore finale, in Nuova
giur. civ. comm., 2006, I, 669, 670.
11
Come ha evidenziato G. Guizzi, Mercato concorrenziale e teoria del contratto, in Riv. dir. comm.,
1999, I, 89, «escludendo a priori la possibilità di colpire i comportamenti esecutivi delle intese (o degli abusi di
posizione dominante) si rischia di trasformare la sanzione amministrativa pecuniaria semplicemente nel prezzo dell’impunità. Essendo la sanzione commisurata al fatturato dell’impresa e non potendo superare il 10% di
questo, è possibile che l’impresa la calcoli fra i costi e trovi comunque conveniente attuare e reiterare il comportamento vietato».
12
Si consideri che l’art. 18 del D.Lgs. n. 3 del 19 gennaio 2017 ha modificato le competenze delle Sezioni specializzate in materia di impresa, stabilendo che ad occuparsi delle questioni relative alla normativa antitrust dovranno inderogabilmente essere gli uffici giudiziari di Milano (per il Nord Italia), Roma (per il Centro)
e Napoli (per il Sud). Per una critica a tale recente riforma di natura processuale (ma, con ricadute non marginali di carattare sostanziale), che cozza apertamente con il considerando n. 4 della direttiva 2014/104/UE del 26
novembre 2014 (a mente del quale «il diritto al risarcimento previsto dal diritto dell’Unione per i danni derivanti dalle violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione e nazionale richiede che ciascuno Stato membro
disponga di norme procedurali che garantiscano l’effettivo esercizio di tale diritto»), sia consentito rinviare ad A.
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costosi, dagli esiti comunque incerti 13) entro il ristretto arco temporale nel quale
gli interessati potrebbero far valere le loro pretese risarcitorie.
Invero, come ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2207 del
2005, «la previsione del risarcimento del danno sarebbe meramente retorica se si
dovesse ignorare, considerandolo circostanza negoziale distinta dalla “cospirazione anticompetitiva” e come tale estranea al carattere illecito di questa, proprio lo
strumento attraverso il quale i partecipi alla intesa realizzano il vantaggio che la
legge intende inibire. Se un’intesa fosse ancora luogo nelle intenzioni dei partecipi e non avesse dato ancora ad alcun effetto […] non vi sarebbe interesse da parte di alcuno ad una dichiarazione di nullità ai sensi dell’art. 33 della L. 287 del
1990, la cui ratio è di togliere alla volontà anticoncorrenziale “a monte” ogni funzione di copertura formale dei comportamenti “a valle”. E dunque di impedire il
conseguimento del frutto della intesa consentendo anche nella prospettiva risarcitoria la eliminazione dei suoi effetti» 14.
Pur non comparendo un esplicito riferimento al rimedio della nullità dei
negozi conclusi con gli utenti finali, dalle parole dell’organo di legittimità parrebbe evidente che la “prospettiva risarcitoria” non rappresenta la sola da prendere in esame.
Per convincersene basterebbe considerare che nel caso di un contratto di
fornitura di determinati servizi, già stipulato ma non ancóra eseguito, contenente
clausole riproduttive di un’intesa anticoncorrenziale, solo la declaratoria di nullità degli elementi viziati in questione potrebbe fornire alla vittima dell’illecito
una protezione immediata (e più vantaggiosa anche da un punto di vista pratico e
nell’ottica dell’economia processuale), non essendosi materialmente realizzato in
quel momento il pregiudizio e non potendo quindi il (futuro) danneggiato invocare ex ante alcuna tutela risarcitoria 15.
D’altra parte, gli stessi artt. 2 della legge n. 287/1990 e 101 TFUE citano espressamente la sanzione della nullità, ma non menzionano affatto ulteriori
Viglianisi Ferraro, The Italian Motor Insurance Case and the problematic question of the consumers’ rights enforcement within the Competition Law framework, in A. Viglianisi Ferraro, M. Jagielska e M. Selucká (a cura di), The
influence of the European legislation on national legal systems in the field of consumer protection, Padova, 2017, passim. Come ha segnalato P. Comoglio, Note a una prima lettura del D. Lgs. n. 3 del 2017. Novità processuali e parziali inadeguatezze in tema di danno antitrust, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 991 ss.,«la regola di competenza adottata dal legislatore si fonda sull’implicito (ma erroneo) assunto secondo cui le cause in materia di danno
antitrust siano sempre di ingente valore e coinvolgano parti dotate di mezzi tali da consentire una facile gestione decentrata della controversia. In realtà, come dimostrato dal diffuso contenzioso in materia di assicurazione
per la responsabilità civile da circolazione di autoveicoli […], le azioni di risarcimento del danno antitrust spesso sono di piccolo valore e riguardano direttamente i consumatori».
13
Cfr. M. Negri, Risarcimento del danno da illecito antitrust e foro per la tutela del consumatore, in Corr.
giur., 2003, 748.
14
Così nel par. 1. h.
15
V. P. Iannucelli, Il private enforcement del diritto della concorrenza in Italia ovvero può il diritto antitrust servirsi del codice civile?, in Riv. soc., 2006, 780.
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rimedi (sui quali solo più recentemente si sono concentrati sia il legislatore europeo che italiano), a garanzia dei soggetti lesi dalle condotte anticoncorrenziali, a
conferma – probabilmente – del carattere complementare (se non residuale) di
ogni altro strumento di tutela. E che il dato testuale non sia trascurabile viene
chiarito dalla stessa Commissione, allorché, interrogata sulla validità dei contratti
stipulati con i consumatori da una banca in posizione dominante, ha sottolineato che nella normativa europea non vi è «il benché minimo accenno ad una […]
eventuale nullità delle clausole contrattuali riconosciute come costituenti un abuso di posizione dominante» 16. Ben più di un mero “accenno” alla sanzione in questione (e non alla semplice inefficacia, o non vincolatività, come si è previsto, ad
esempio, in altre normative di diritto derivato 17) è, invece, possibile ravvisare nel
Trattato, con riguardo alle intese e ai loro effetti sul mercato.
Nè pare, del resto, seriamente invocabile, a favore della tesi che esclude l’esperibilità del rimedio invalidatorio, l’argomento secondo il quale la declaratoria di nullità potrebbe finire per danneggiare il contraente debole 18 (lasciandolo
Si tratta del parere su ABI del 12 dicembre 1986, in G.U.C.E. L 43 del 13 febbraio 1987.
Si pensi alla disciplina contenuta nella direttiva 93/13, il cui art. 6 si limita a stabilire che «le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti
secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». Occorrerebbe chiedersi, da questo punto di vista, quale potrebbe essere la ragione logica per prevedere la non vincolatività di clausole vessatorie, o la nullità di contratti stipulati sfruttando abusivamente una situazione di dipendenza economica, se parimenti gli ordinamenti nazionali consentissero l’esistenza di contratti, stipulati a valle rispetto a condotte economiche già accertate come anticompetitive, particolarmente pericolosi e dannosi per il mercato, non
foss’altro perché costituiscono proprio il naturale “sbocco” (come dicono le Sezioni Unite) o la concreta esplicazione di comportamenti illeciti tenuti nei precedenti rapporti imprenditoriali (cfr., sul punto, R. Pardolesi,
Cartello e contratti dei consumatori…, cit., 469). Verrebbe, in altre parole, vanificato tutto lo sforzo di decennali interventi normativi sovranazionali volti a disciplinare, con delicati procedimenti di armonizzazione giuridica, microscopici aspetti del procedimento di formazione del consenso negoziale, se si consentisse il macroscopico permanere, nello stesso “spazio giuridico europeo”, di contratti palesemente contrari ad ogni principio di
liberté de concurrence. D’altra parte, identica apparirebbe la ratio tra gli obiettivi propri di tutta la c.d. legislazione sovranazionale consumeristica ed un’eventuale scelta di intervenire sui downstream contracts: evitare i c.d.
fallimenti dei mercati, favoriti da regole nazionali che consentano alle imprese di accumulare margini di profitto in maniera scorretta, mediante la stipulazione di clausole vessatorie, l’utilizzo abusivo della propria posizione
di dominio economico, ovvero la conclusione di “contratti a valle” rispetto a condotte anticoncorrenziali poste
in essere a monte con altre imprese.
18
Per tutti, cfr. M. Negri, Risarcimento del danno…, cit., 755. Anche secondo G. Olivieri, op. cit., 528,
«meno lineari rispetto alle premesse risultano, invece, le conseguenze che si vorrebbero far discendere dall’accoglimento della domanda di nullità e di risarcimento del danno promossa dal consumatore nei confronti dell’impresa che ha stipulato il contratto a valle e che la Corte sembrerebbe individuare nella “eliminazione del sovraprezzo” pagato dall’attore a causa del cartello. Se infatti il contratto a valle è affetto anch’esso da nullità insanabile al pari, ed anzi a causa, dell’intesa a monte, sembra difficile escludere a priori che la invalidità, una volta acclarata, finisca per travolgere il rapporto nel suo complesso determinando in capo all’impresa l’obbligo di
restituire al consumatore non solo il surplus, ma l’intero corrispettivo ricevuto senza titolo. Non meno gravi
potrebbero risultare, poi, le conseguenze che l’invalidità del contratto a valle rischierebbe di produrre in capo al
consumatore e che potrebbero rivelarsi tali da annullare, in alcuni casi, i vantaggi derivanti dal risarcimento del
danno subito». E per T. Febbrajo, Contratti “a valle” dell’intesa antitrust e riconduzione ad equità del corrispettivo,
in Giur. it., 2012, 1551, «la nullità produce effetti eccentrici rispetto agli interessi tutelati dalla normativa anti16
17
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del tutto sprovvisto di un negozio per lui conveniente, se non obbligatorio, quale sarebbe, ad esempio, quello di assicurazione, previsto addirittura per legge, nel
caso della R.C. Auto), ed avere inoltre effetti devastanti per le imprese 19, portandole magari ad una vera e propria «disfatta economica» 20 (evenienza scagionata,
invece, dallo strumento risarcitorio 21 o da altri meccanismi di tutela, di natura
inibitoria magari, non espressamente previsti dal legislatore 22).
Con riferimento al primo problema, va rammentato che al contraente forte andranno imputati anche i danni procurati al consumatore (o, magari, al piccolo acquirente-rivenditore 23) dall’assenza di un negozio valido 24. E non si può
trust: il consumatore che paga un sovrapprezzo dovuto all’intesa anticoncorrenziale raggiunta “a monte” dagli
operatori economici non ha interesse alla eliminazione del contratto, bensì ad una sua riconduzione ad equità.
L’eliminazione del contratto sembra, piuttosto, corrispondere ad un interesse dell’impresa, che potrebbe non
avere convenienza a mantenere in vita un contratto le cui condizioni economiche, in seguito all’intervento giudiziale, sono divenute meno vantaggiose rispetto a quelle originarie».
19
G. Olivieri, Iniziativa economica e mercato nel pensiero di Giorgio Oppo, in Riv. dir. civ., 2012, 527,
evidenzia che «se infatti la nullità dell’intesa a monte si propalasse a cascata su tutti i contratti attraverso i quali le imprese hanno dato ad essa attuazione sul mercato e se, di conseguenza, i singoli consumatori, come controparti di quei rapporti, fossero legittimati a farne valere in giudizio la invalidità ed a richiedere il risarcimento
dei danni subiti, l’effetto deterrente che ne deriverebbe sarebbe davvero notevole esponendo le imprese ad un
rischio difficilmente calcolabile ex ante».
20
Cfr. le serrate critiche di G Taddei Elmi, Tutele civili e antitrust, in G. Vettori (a cura di), Concorrenza e mercato, Padova, 2005, 335, a tale tesi di G. Guizzi, Mercato concorrenziale…, cit., 88-89, e A. Frignani,
Art. 3. Abuso di posizione dominante, in A. Frignani, R. Pardolesi, A. Patroni Griffi, L.C. Ubertazzi (a cura di),
Diritto antitrust italiano. Commento alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, Bologna, 1993, 367.
21
Lo stesso M. Libertini, Il risarcimento del danno…, cit., 168, ha evidenziato i rischi connessi ad un utilizzo scorretto dello strumento risarcitorio e, soffermandosi più in particolare sul problema legato alla possibilità che il rimedio avvantaggi troppo (non il consumatore, ma eventuali) imprese concorrenti che ne beneficino,
ha asserito che «proprio in materia di concorrenza l’eventuale sovrastima del danno […] può essere ancor meno
giustificata che in altri campi […]»; essa, «infatti, darebbe all’imprenditore risarcito un vantaggio competitivo (in
termini finanziari) non giustificato dai suoi meriti concorrenziali, e ciò si ritorcerebbe non solo a danno dell’autore dell’illecito (il che potrebbe a prima vista sembrare accettabile su un piano equitativo) ma anche a danno di
soggetti terzi, che si trovano (e devono rimanere) in posizione neutra rispetto alla controversia di cui si tratta».
22
Come ha sottolineato I. Pagni, op. cit., 341, commentando la decisione delle Sezioni Unite del 2005,
«la particolare natura del rimedio della nullità che balenava tra le pieghe della pronuncia della Cassazione del
1999 e che è echeggiata in quella in commento, di fatto accomuna questa forma di tutela […], di natura invalidante, all’altro strumento di tutela specifica tanto spesso invocato nella materia antitrust e rappresentato, com’è
noto, dalla misura inibitoria (praticamente fungibili, se si segue la direttrice interpretativa fornita dalla Corte,
nella finalità di colpire, con funzione preventiva, l’illecito concorrenziale)». La stessa autrice prospetta la possibilità di «invocare l’analogia, per colmare la lacuna di un diritto antitrust che ha dimenticato di prevedere proprio l’inibitoria, rimedio tipico della disciplina della concorrenza». Su tale strumento di tutela e su quello cautelare, cfr. A. Frignani, op. cit., passim, e P. Iannuccelli, op. cit., 792.
23
Nel caso in cui a stipulare il “contratto a valle” sia un imprenditore, la nullità si riverberebbe chiaramente a catena sui negozi conclusi con i propri clienti e, in forza del noto principio per cui nemo plus iuris in
alium transferre potest quam ipse habet, le conseguenze sul piano della certezza del diritto e delle dinamiche degli
scambi commerciali potrebbero essere prorompenti. Non va, però, trascurato che, anche in questo caso, varrebbero i ben noti rimedi dell’usucapione e del “possesso vale titolo”. Ferma restando, ancóra una volta, la possibilità di invocare lo strumento del risarcimento del danno, per riparare i pregiudizi prodotti dalla condotta illecita tenuta a monte dalle imprese colluse.
24
Si concorda con la tesi espressa da R. Peratoner, C. Poncibò, G. Vertucci, op. cit., 402, secondo la
quale optare per una soluzione che non incida (o lo faccia solo in parte) sull’accordo a valle «per ragioni di
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trascurare di considerare che il diritto antitrust nasce per garantire – in ultima
istanza – una tutela consumeristica sul mercato nel “lungo periodo” e, soprattutto, una protezione della generalità degli end users (e non dei singoli utenti di volta in volta interessati 25): non a caso, sono punite (con la nullità assoluta, ex art. 2
della legge n. 287 del 1990) anche le intese che potrebbero risultare teoricamente
convenienti per alcune weak parties, come i piccoli imprenditori o gli stessi consumatori 26 (si pensi agli accordi volti a «ripartire i mercati» 27 o ad «applicare, nei
rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti») ed è vietato (dall’art. 3 della stessa legge italiana antitrust) all’impresa che si trova in una posizione dominante sul mercato la possibilità di praticare i c.d. prezzi predatori (ancorché questi ultimi possano avvantaggiare nell’immediato i clienti) 28.
Con riguardo, invece, alla seconda questione, si potrebbe asserire che analoghe osservazioni dovrebbero valere in materia di anatocismo bancario o di tassi usurari; ma, ovviamente, sarebbe incoerente – e contrario alle regole elementari di un free e workable market – ammettere che l’ordinamento giuridico debba
evitare di sanzionare severamente i soggetti che pongono in essere pratiche illeopportunità invece che per coerenza di principi, rischia di risolversi in una soluzione non solo debole sul piano
argomentativo, ma altresì non attenta alla lettera della legge antitrust; la quale prevede oltre che la sanzione della nullità anche il risarcimento del danno, che dovrebbe proprio avere la funzione di porre rimedio agli effetti
negativi eventualmente derivanti al consumatore dalla declaratoria di nullità (totale) del contratto».
25
Cfr., sul punto, S. de Vries, Consumer protection and the EU Single Market rules – The search for the
‘paradigm consumer’, in Journal of European Consumer and Market Law, 2012, 234 ss.
26
   Si noti che, quantunque l’art. 4 della legge sulla tutela della concorrenza e del mercato ammetta delle deroghe al divieto di cui all’art. 2, esse possono essere autorizzate dall’Autorità garante solo «per un periodo
limitato» e purché si tratti di intese «che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i
quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche
tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale
e connessi in particolare con l’aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione
stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico». In ogni caso, non potranno essere
ammesse «restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità» indicate sopra o che comportino la totale eliminazione della concorrenza «da una parte sostanziale del mercato».
27
Interessante appare quanto evidenziato dalla stessa Corte di Giustizia nella nota sentenza Delimitis, del 28 febbraio 1991, causa C-234/89, in Racc., I-00935. Nel par. 12 della pronuncia in esame si legge che
«i contratti di fornitura di birra presentano anche dei vantaggi per il rivenditore, in quanto gli consentono di
accedere, in condizioni favorevoli e con una garanzia di fornitura, al mercato della distribuzione della birra. Gli
interessi convergenti del rivenditore e del fornitore alla promozione delle vendite dei prodotti contrattualmente convenuti assicurano altresì al rivenditore il vantaggio dell’assistenza del fornitore nel garantire la qualità dei
prodotti e il servizio alla clientela». Ciò nonostante, come si chiarisce successivamente, un accordo di tale natura è contrario al diritto antitrust, se «tenuto conto del contesto economico e giuridico del contratto oggetto della controversia, il mercato nazionale della distribuzione di birra nei pubblici esercizi sia difficilmente accessibile ai concorrenti che potrebbero insediarsi in tale mercato o espandere ivi la loro quota di mercato […]» e se «il
contratto di cui trattasi contribuisca in modo significativo all’effetto di blocco prodotto dal complesso di questi
contratti nel loro contesto economico e giuridico […]».
28
Sul punto, v. P. Cassinis, P. Fattori, Disciplina antitrust, funzionamento del mercato e interesse dei consumatori, in A. Alpa, V. Levi (a cura di), I diritti dei consumatori e degli utenti, Milano, 2001, 185 ss.
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cite – giovandosi, peraltro, di una forza contrattuale endemicamente maggiore
sul mercato – per evitare che esse vadano in fallimento: la normativa europea in
materia di aiuti di Stato e la recente sentenza della Corte di Giustizia sulle cláusulas suelo 29 rappresentano, forse, il più eloquente esempio di quale sia la posizione
dell’Unione europea sul punto. A ciò si aggiunga che, come è stato evidenziato
condivisibilmente, «la destabilizzazione della sicurezza dei traffici, da taluni ravvisata come rischiosa conseguenza dell’assolutezza dell’azione di nullità […] sottende un ragionamento che forse svaluta il profilo normativo-sistematico e quello lato sensu deterrente» 30.
2.

Dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2207 del 4 febbraio 2005
all’ordinanza n. 29810 del 12 dicembre 2017

Come è noto, chiamate a pronunciarsi sulla vexata quaestio concernente la
legittimazione ad agire del consumatore ai sensi della disciplina anticoncorrenziale italiana, le Sezioni Unite avevano apertamente precisato, nella citata sentenza n. 2207 del 2005, che «la legge antitrust non è la legge degli imprenditori soltanto, ma è la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al
punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla
diminuzione di tale carattere» e che il consumatore «è l’acquirente finale del prodotto offerto al mercato». Di conseguenza, non si può omettere di considerare
che «la funzione illecita di una intesa si realizza per l’appunto con la sostituzione
del suo diritto di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza con una scelta apparente. E ciò quale che sia lo strumento che conclude tale percorso illecito. A detto
29
Si tratta della pronuncia del 21 dicembre 2016, Francisco Gutiérrez Naranjo c. Cajasur Banco SAU e
altri, cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, in Contr., 2017, 11 ss., con la nota di S. Pagliantini, La
non vincolatività (delle clausole abusive) e l’interpretazione autentica della Corte di Giustizia; in Riv. dir. banc.,
2017, II, 1 ss., con la nota di A. Dalmartello, Epilogo della questione della clausola floor in Spagna? Chiarimenti della Corte di Giustizia sugli effetti della non vincolatività delle clausole abusive. Sulla sentenza, cfr., inoltre, G.
D’Amico, La vessatorietà delle clausole floor, in Contr., 2017, 261 ss.; A. Genovese, Il controllo di trasparenza delle clausole di tasso minimo dei contratti di mutuo ipotecario. Effetti del giudizio di abusività, in giustiziacivile.com;
e A. Capobianco, Non vincolatività delle clausole abusive ed ingiusta limitazione nel tempo della loro inefficacia: le
clausole floor al vaglio della Corte di giustizia, in www.juscivile.it.
30
Così R. Peratoner, C. Poncibò, G. Vertucci, op. cit., 402, criticando la posizione di M. Negri, Risarcimento del danno…, cit., 755, e C. Lo Surdo, Il diritto della concorrenza tra vecchie e nuove nullità, in Banca,
borsa e tit. cred., 2004, 210. Secondo gli autori, del resto, «pare potersi affermare che, sotto il primo profilo, tale
conseguenza è scongiurata, o quantomeno limitata, proprio dall’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che il soggetto deve dimostrare per poter chiedere l’invalidazione del negozio: sicché ex art. 1421 c.c. non un qualunque
quivis de populo può domandare la nullità, ma solo chi abbia un concreto interesse a promuoverne l’accertamento. Sotto il secondo profilo, probabilmente, l’allargamento della legittimazione ad agire anche a soggetti diversi dal consumatore e dall’imprenditore non colludente potrebbe sortire un effetto deterrente intorno al formarsi della volontà antitrust».
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strumento non si può attribuire un rilievo giuridico diverso da quello della intesa
che va a strutturare, giacché il suo collegamento funzionale con la volontà anticompetitiva a monte lo rende rispetto ad essa non scindibile».
Oltre a precisare che anche il consumatore può agire ai sensi dell’art. 33
della legge n. 287 del 1990 ed invocare, quindi, il risarcimento del danno subìto
dalla condotta illecita delle imprese macchiatesi di un illecito anticoncorrenziale,
il Supremo Collegio sembrerebbe, pertanto, prendere una posizione abbastanza
chiara a proposito del «contratto cosiddetto “a valle”», il quale, secondo la Corte «costituisce lo sbocco della, intesa, essenziale a realizzarne gli effetti», tanto da
potersi asserire che «esso in realtà, oltre ad estrinsecarla, la attua».
A conclusioni analoghe è giunta più recentemente la III Sezione Civile della
Cassazione, con l’ordinanza n. 29810 del 12 dicembre 2017.
La vicenda sulla quale si è pronunciato l’organo di legittimità riguarda un
contratto di fideiussione omnibus, stipulato da due privati cittadini, il 18 febbraio 2005, per prestare garanzia (fino alla concorrenza di 200.000, euro) rispetto ad
un conto corrente acceso nella stessa data da una società con la medesima banca.
Tre anni dopo la conclusione del negozio in questione, l’istituto di credito –
per ragioni non precisate nella pronuncia dell’autorità nomofilattica – decise di recedere dal contratto e agì, con decreto ingiuntivo, sia nei confronti della società che dei
suoi fideiussori, i quali furono così segnalati alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Uno dei due garanti – che proprio a sèguito di tale provvedimento aveva subìto la revoca di un affidamento ad una società da lui partecipata – adiva la
Corte d’appello di Venezia, competente ratione temporis (conformemente a quanto previsto dal vecchio art. 33 della legge n. 287 del 1990), per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione (in quanto rientrante in uno schema negoziale – applicato in modo uniforme dalle associate all’ABI – che la Banca
d’Italia, con provvedimento datato 2 maggio 2005, aveva considerato in contrasto con l’art. 2, co. 2, lett. a, della legge italiana antitrust 31), nonché la cancellazione del suo nominativo dalla Centrale Rischi e la condanna della banca al risarcimento dei danni «morali ed economici», quantificati in 500.000,00 euro, per
«violazione della libertà contrattuale» 32 e per «lesione alla reputazione personale»
(oltre che per la perdita dell’affidamento societario).
La Corte territoriale si rifiutava di accogliere la richiesta dell’attore, rilevando che la pronuncia del controllore pubblico aveva natura regolamentare (e, pertanto, non poteva produrre effetti retroattivi, «atteso che il dictum dell’Autorità
31
La Banca d’Italia, con il provvedimento de quo, obbligava l’ABI a diffondere in tutto il sistema bancario nuovi schemi negoziali emendati dai vizi in questione.
32
Secondo il ricorrente, «a seguito della restrizione della libertà di scelta dei “prodotti disponibili”, per
l’intesa tra imprese bancarie, il consumatore sarebbe legittimato a chiedere il risarcimento del danno ingiusto
(ex art. 2043 cod. civ.) sofferto, anche in presenza di una lesione di un interesse legittimo». Così nel par. 4.2.
dell’ordinanza n. 29810 del 2017.
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indipendente non inciderebbe sulla legittimità delle clausole ma solo sulla loro
contrarietà all’art. 2 L. n. 287 del 1990») e concludendo, di conseguenza, che solo
il mancato rispetto, da parte dell’ABI, delle indicazioni fornite dalla Banca d’Italia avrebbe potuto costituire un comportamento idoneo a determinare la nullità dei contratti stipulati successivamente alla decisione di quest’ultima (ove non
derogato dal singolo istituto di credito).
L’autorità giurisdizionale non si pronunciava, inoltre, affatto sulla richiesta
di risarcimento del danno per fatto illecito, benché proposta in via subordinata,
ritenendola assorbita nella prima domanda.
Il Supremo Collegio ha ritenuto non condivisibile l’impostazione della Corte d’appello di Venezia e nel cassare con rinvio la pronuncia di prima istanza, ha
asserito che «la Corte territoriale […] non può (né potrà, ancora) escludere la nullità di quel contratto per il solo fatto della sua anteriorità all’indagine dell’Autorità indipendente ed alle sue risultanze, poiché se la violazione “a monte” è stata
consumata anteriormente alla negoziazione “a valle”, l’illecito anticoncorrenziale
consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso “a valle”, per la violazione dei
principi e delle disposizioni regolative della materia (a cominciare dall’art. 2 della legge antritrust)» 33.
Dalle parole del giudice di legittimità appare evidente la volontà di considerare esperibili dal consumatore sia il rimedio della nullità che quello della responsabilità aquiliana.
Richiamando proprio la decisione del Gran Plenum del 2005, la Corte di
Cassazione ha ricordato nell’ordinanza del 2017 che «la legge “antitrust” […] detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto
gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia
interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza,
il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il
proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall’altro, che
il cosiddetto contratto “a valle” costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale
a realizzarne e ad attuarne gli effetti».
33
Così nel § 11.6 dell’ordinanza. E nel paragrafo successivo, con un richiamo alla citata sentenza n.
827/1999, ha ricordato che già in passato sono stati considerati «rilevanti persino gli illeciti in atto, per quanto
generati anteriormente all’emanazione della legge del 1990, stabilendo “che […] ferma restando la ovvia intangibilità di quel fatto originario e di qualunque suo effetto già verificatosi antecedentemente all’entrata in vigore
della nuova legge, rientrano comunque sotto la disciplina in questione tutte le vicende successive del rapporto
che realizzino profili di distorsione della concorrenza”».
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E molti giudici di merito hanno di recente sposato perfettamente questa
interpretazione 34.
Meno chiara e uniforme, anche per la particolare complessità delle fattispecie finite sotto il vaglio degli interpreti, appare, invece, la posizione della giurisprudenza amministrativa sulla sorte dei negozi stipulati dalla pubblica amministrazione con imprese che abbiano concluso un’intesa anticoncorrenziale, prima
di partecipare ad una gara indetta dall’ente in questione, aggiudicandosela.
Il Tar Lazio, con la sentenza 10 marzo 2003, n. 1790, Gemeaz e altri c.
Autorità garante, pronunciandosi in merito ad una pratica (del c.d. bid rigging)
concordata tra alcune società operanti nel settore della ristorazione, poi partecipanti ad una gara bandita dalla Consip, ha asserito che i «contratti i quali ricadono nell’ambito della previsione letterale della norma sulla nullità, hanno una
propria causa a sé stante (in questo caso la causa tipica dell’appalto) e realizzano
il corrispondente assetto di interessi»; e, nonostante, in negozi «di questo genere,
siano essi una moltitudine oppure (come nella specie), uno solo, potrebbe sempre
essere rinvenuto il fine ultimo degli illeciti concordamenti antitrust – posto che
proprio attraverso le relative operazioni viene normalmente incamerato il vantaggio economico che costituisce, in ultima analisi, il punto di mira delle strategie
anticompetitive delle imprese – nondimeno si tratta di contratti che, per quanto
possano presentare, in forza del loro antecedente storico, dei termini di scambio
alterati da uno squilibrio economico, e denunziare magari l’esistenza di un vizio
del consenso di una delle parti, non potrebbero però essere considerati illeciti in
alcuno dei loro elementi costitutivi» 35.
Il problema è stato, invece, completamente eluso dal Consiglio di Stato
(intervenuto proprio sul caso in esame con la sentenza n. 926 del 27 gennaio
2004 36), partendo dal presupposto che «né all’Autorità, né al giudice amministrativo spetti in questo caso di accertare l’eventuale nullità dei contratti stipulati
“a valle” (e con un soggetto terzo) rispetto all’intesa anticoncorrenziale. La questione non deve quindi essere esaminata non perché il Collegio intenda sottrarsi a tale compito, ma perché il problema non assume rilievo neanche in via incidentale, in quanto la diffida dell’Autorità può riguardare solo comportamenti da
34
V., per tutti, Tribunale di Rovigo, 9 settembre 2018; Tribunale di Salerno, sez. I, 23 agosto 2018, n.
3016; Tribunale di Roma, sez. XVI, 26 luglio 2018; Tribunale Padova, sez. II, 5 giugno 2018. Di diverso avviso
è, invece, apparso Tribunale di Treviso sez. III, 26 luglio 2018, n. 1623, e 30 luglio 2018, n. 1632.
35
Del resto, il Collegio non esclude categoricamente la possibilità che gli effetti della concertazione anticoncorrenziale possano estendersi a valle, inficiando gli atti successivi ed in qualche modo contigui ad essa, ma
«il concetto di esecuzione dell’intesa» (la quale «reclama una propria concretezza di contorni») certamente «non
potrebbe essere dilatato indefinitamente e senza controllo, fino ad inglobare tutti i processi causali che dall’intesa stessa comunque in qualche guisa siano scaturiti».
36
In Foro it., 2005, III, 6 ss., con nota di S. Bastianon, Dai buoni pasto ai «concetti giuridici indeterminati». Ovvero: come cambia il sindacato giurisdizionale sugli atti dell’autorità antitrust.
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imporre alle imprese e non anche la qualificazione giuridica del tipo di invalidità
che dall’accertamento delle infrazioni si trasmette, o meno, ai contratti stipulati “a valle” (la stessa Autorità riconosce che il proprio potere di diffida riguarda i
soli comportamenti delle imprese e non investe le sorti dei contratti stipulati con
la Consip – v. pp. 27 e ss. del ricorso in appello). La eventuale nullità dei “contratti a valle” può essere dichiarata solo dal giudice ordinario, a cui l’art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 attribuisce la giurisdizione per le azioni di nullità e
di risarcimento del danno» 37.
Qualche mese dopo, tuttavia, il Tar Lazio, con la sentenza n. 8638 del 3
settembre 2004, occupandosi della nota vicenda relativa all’approvazione e diffusione da parte di alcune associazioni di categoria di determinati prezziari per
l’attività di amministrazione di condominio e alla raccomandazione del Consiglio nazionale dei geometri ai Collegi provinciali diretta a far adottare una nuova
tariffa professionale, ha richiamato la citata sentenza della Corte di Cassazione n.
827/1999 ed ha affermato che l’art. 2 della Legge antitrust italiana, nello stabilire la nullità delle intese, «non intende dar rilevanza esclusivamente all’eventuale
negozio giuridico originario postosi all’origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione, anche successiva, che realizzi
un ostacolo all’operare della libera concorrenza» 38.
3.

Il tipo di responsabilità ascrivibile alle imprese che hanno posto in essere
una condotta anticoncorrenziale

Torna, quindi, più che mai attuale la querelle relativa alle modalità concrete
con le quali i soggetti danneggiati “a valle” da intese anticoncorrenziali possono
vedere protetta la loro posizione.
Pur in assenza di soluzioni univoche e ben definite in dottrina e giurisprudenza, è possibile parlare – ricorrendo ad una sommaria e non esaustiva schematizzazione delle impostazioni proposte – di una duplice possibilità di tutela. La
prima forma di salvaguardia dei clienti (accolta pressoché unanimamente fra gli
studiosi e gli interpreti, sia pur con differenti declinazioni e con una sola voce
37
Peraltro, secondo il Collegio, «nella fattispecie in esame […] l’infrazione si è consumata al momento della determinazione delle modalità di partecipazione alla gara e degli sconti da offrire, mentre tutta l’attività
successiva all’aggiudicazione ha costituito l’effetto della pratica concordata. Inquadrata in tali termini la questione, non assume rilevanza il dibattuto problema della sorte dei contratti conclusi “a valle” […]. Infatti, il carattere non permanente dell’infrazione accertata determina l’applicabilità dell’originaria versione dell’art. 15 della
legge n. 287/1990 a prescindere dalla soluzione della appena menzionata questione».
38
Non si registra, come già accennato, una presa di posizione specifica del Consiglio di Stato sul punto, benché interessanti riflessioni di carattere generale sul concetto di intesa anticoncorrenziale (e di oggetto ed
effetti anticoncorrenziali) siano rinvenibili nelle recenti sentenze n. 740 del 20 febbraio 2017 e nn. 927 e 928
del 28 febbraio 2017.
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contraria 39) risiederebbe nel ricorso allo strumento risarcitorio (oggi fortemente
valorizzato dalla direttiva 2014/104/UE, «relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea» 40); il secondo meccanismo di difesa degli interessi degli end users
(sul quale non si registra, però, un idem sentire) consisterebbe nella possibilità di
attivare un intervento, più o meno demolitore, sul vero e proprio frutto dell’intesa-madre illecita, ossia sul c.d. contratto a “valle” 41.

39
Secondo G. Guizzi, Struttura concorrenziale del mercato e tutela dei consumatori. Una relazione ancora
da esplorare, nota a Cass., ordinanza n. 15538/2003, in Foro it., 2004, 2, I, 484, «la determinazione di un certo contenuto contrattuale, anche se rivelatasi non conveniente, non può tendenzialmente mai assurgere a fatto
produttivo di danno risarcibile».
40
Sulla quale, cfr. M. Libertini, La determinazione del danno risarcibile nella proposta di Direttiva comunitaria sul risarcimento del danno antitrust. Alcune osservazioni preliminari, in Conc. merc., 2014, 265 ss.; R. Rordorf, Il ruolo del giudice e quello dell’autorità nazionale della concorrenza e del mercato nel risarcimento del danno
antitrust, in Soc., 2014, 784 ss.; A. Davola, Oltre il private enforcement: l’ipotesi di un mercato delle azioni di
risarcimento del danno antitrust, in Danno resp., 2015, 677 ss.; S. Vincre, La dir. 2014/104/Ue sulla domanda di
risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2015, 1153 ss.; G.
Villa, La Direttiva europea sul risarcimento del danno antitrust: riflessioni in vista dell’attuazione, in Corr. giur.,
2015, 301 ss.; E. Malagoli, Il risarcimento del danno da pratiche anticoncorrenziali alla luce della dir. 2014/104/
UE del 26 novembre 2014, in Contr. impr. Eur., 2015, 390 ss.; A. Montanari, Programmi di clemenza e azione
risarcitoria nella direttiva europea sul risarcimento del danno: convivenza possibile, in Conc. merc., 2014, 115 ss.;
G. Puleio, Il risarcimento del danno antitrust alla luce delle Direttiva 2014/104/UE, in Resp. civ. prev., 2016, 98
ss.; e F. Rossi Dal Pozzo, La direttiva sul risarcimento del danno da illecito antitrust. Armonizzazione delle regole
nazionali in tema di private enforcement o occasione mancata?, in www.eurojus.it. Come è noto, l’atto vincolante europeo ha stabilito l’obbligo di un risarcimento integrale (ma, non sovra-compensativo) a favore dei soggetti danneggiati da condotte anticompetitive, rinviando però agli ordinamenti nazionali circa le modalità concrete con le quali disciplinare il regime della responsabilità civile (secondo i tradizionali princípi di equivalenza ed
effettività). Parrebbe, pertanto, rimessa alla discrezionalità degli Stati membri anche la facoltà di decidere come
modellare il rapporto tra i vari strumenti di private enforcement del diritto antitrust; senza, però, dimenticare
che il primissimo «considerando» della direttiva stessa definisce gli artt. 101 (riguardante la nullità delle intese)
e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea come “elementi” (o, se si preferisce la ben più felice
versione spagnola del testo, “disposiciones”) aventi natura “di ordine pubblico” (i quali «dovrebbero essere applicati efficacemente in tutta l’Unione al fine di garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta»).
41
La scelta tra i due possibili meccanismi di tutela dei consumatori finali rispetto ai Folgeverträge, ha visto
duramente contrapposti, come è ormai noto a tutti, due grandi studiosi del diritto civile: C. Castronovo, Antitrust e abuso di responsabilità civile, in Danno resp., 2004, 469 ss.; Id., Responsabilità civile antitrust: balocchi e profumi, Ibidem, 2004, 1165 ss.; e Id., La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, 177 ss. (ad avviso del quale il
rimedio da preferire, per garantire pienamente i diritti dei consumatori, sarebbe quello della nullità dei “contratti a valle”) e M. Libertini, Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano, Riv. dir. comm., 2002, 433 ss.; Id.,
Ancora sui rimedi…, cit., 933 e Id., Ancora sui rimedi civili conseguenti ad illeciti antitrust (II), cit., 237 ss.; Id., Le
azioni civili del consumatore contro gli illeciti antitrust, in Corr. giur., 2005, 1093 (secondo il quale non è possibile asserire la nullità dei “contratti a valle”, ma solo ammettere un risarcimento dei danni provocati dalle intese ai
consumatori). Sul tema, cfr., inoltre, F. Parrella, Disciplina antitrust nazionale e comunitaria, nullità sopravvenuta, nullità derivata e nullità virtuale delle clausole dei contratti bancari, in Dir. banca merc. fin., 1996, 507 ss.; A.
Toffoletto, Il diritto della concorrenza, Torino, 2004, 431 ss.; A. Bertolotti, Ancora su norme antitrust e contratti “a valle”, in Giur. it., 2000, 1876 ss.; Id., Illegittimità delle norme bancarie uniformi per contrasto con le regole
antitrust, ed effetti sui “contratti a valle”: un’ipotesi di soluzione ad un problema dibattuto, in Giur. it., 1997, 345 ss.
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La soluzione del risarcimento, cui hanno aperto espressamente le porte le
Sezioni Unite con la decisione n. 2207/05 (sciogliendo, come si è detto, ogni dubbio circa la legittimazione del consumatore ad agire in giudizio in forza di una legge,
quale quella antitrust, che sembrava rivolta solo alle imprese) sarebbe, secondo alcuni studiosi, la più adatta a garantire tanto l’interesse della parte debole (che potrebbe
preferire conservare il negozio, ottenendo unicamente un ristoro per il danno subìto
dalla condotta illecita del contraente forte 42), quanto quello del mercato 43.
La teoria che ricostruisce in termini aquiliani la responsabilità delle imprese
per i pregiudizi provocati ai propri clienti si è sviluppata, inizialmente, attraverso due differenti filoni giurisprudenziali e, soprattutto, dottrinali: quello seguìto
dai sostenitori della necessaria applicazione dello strumento generale di cui all’art.
2043 c.c. 44 (in particolare, nei casi in cui la questione avesse una dimensione
europea ed entrasse quindi in gioco il diritto sovranazionale 45), e quello proposto
dagli assertori dell’utilizzabilità del meccanismo di tutela specifico di cui all’art.
33 della legge antitrust 46. È probabilmente pleonastico ricordare che il ricorso ad
42
Cfr. A. Frignani, op. cit., 367; e M. Meli, Autonomia privata, sistema delle invalidità e disciplina delle
intese anticoncorrenziali, Milano, 2001, 172.
43
Servirà ricordare che la stessa Corte di Cassazione, nel punto III.1 della citata sentenza n. 2305/2007,
parla di un «interesse […] ultraindividuale alla libertà contrattuale, concretatesi nel diritto a godere dei benefici della competizione commerciale, costituenti la colonna portante del meccanismo negoziale e della legge della domanda e dell’offerta». Cfr. anche M. Carpagnano, Una pietra sopra. Commento alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 2305/07 in tema di private enforcement, in Danno e resp., 2007, 769 ss.
44
M. Libertini, Il risarcimento del danno per la violazione di norme generali sulla concorrenza (antitrust e
concorrenza sleale), in Aa.Vv., Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale, Milano, 2004, 169-170, fornisce alcuni utili “criteri-guida” ermeneutici che consentano quantomeno
uno “speciale adattamento” dell’istituto della responsabilità aquiliana a quello dell’illecito antitrust, finalizzato
soprattutto ad «evitare che i processi di risarcimento, in materia concorrenziale, si risolvano in condanne sostanzialmente insufficienti».
45
Interessante appare, al riguardo, la decisione adottata nel noto caso Manfredi, sul quale si è pronunciata anche la Corte di Giustizia, rispondendo al rinvio pregiudiziale sollevato dal giudice di pace di Bitonto. Si
tratta, in particolare, della sentenza del 13 luglio 2006, causa C-295/04 – 298/04, in Danno resp., 2007, 1, 10
ss. con nota di G. Afferini, Il risarcimento del danno per violazione del diritto antitrust comunitario: competenza,
danno risarcibile e prescrizione. Sul tema, v., inoltre, O. Pallotta, Consumatori e concorrenza: le questioni irrisolte del caso Manfredi, in Dir. Un. eur., 2007, 305 ss.; e, ora, Id., Il diritto della concorrenza dell’Unione europea
a tutela dei consumatori, Napoli, 2011, passim; ed eventualmente A. Ferraro, La “storia infinita”…, cit., 107 ss.
46
Il vantaggio di un’azione extracontrattuale fondata direttamente sul regime giuridico speciale di cui
alla legge 287/1990, consisterebbe nella possibilità di «ritenersi esperibile sulla scorta della semplice dimostrazione della condotta anticoncorrenziale e della sua illiceità quali presupposti necessari e sufficienti per la qualificazione in termini di ingiustizia del pregiudizio subito». A rilevarlo è S. Bastianon, Nullità “a cascata”?…, cit.,
1075, il quale peraltro si preoccupa di chiarire che «ciò non significa […] dare ingresso ad una specie di azione
risarcitoria automatica, bensì soltanto riconoscere che […] l’effetto pregiudizievole ricollegabile al singolo contratto a valle rappresenta esattamente l’obiettivo perseguito dalle imprese responsabili della collusione a monte
e, quindi, la concretizzazione del pericolo che la norma antitrust (violata) intende prevenire». Altri ha finanche
tentato di sostenere che una responsabilità aquiliana delle imprese «direttamente improntata sull’art. 33 della legge antitrust», comporterebbe che «qualora l’Autorità garante accerti la violazione delle regole poste a base
della libera concorrenza diventa palese il danno subito dagli assicurati e soprattutto tale danno è in re ipsa». Così
I. Nasti, Tutela risarcitoria del consumatore per condotta anticoncorrenziale: una decisione difficile, in Corr. giur.,
2003, 3, 344. Contraria a simili impostazioni è apparsa M. Negri, Risarcimento del danno…, cit., 752, ad avvi-
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una disposizione piuttosto che all’altra avrebbe avuto ricadute fondamentali dal
punto di vista processuale, per quel che riguardava cioè l’attribuzione delle competenze decisionali 47 (ma, si noti che un problema di questo tipo non si può più
porre, poiché – già con l’articolo 2, comma 2, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 – il legislatore italiano, senza lasciare ormai
alcun dubbio sul punto, ha deciso di attribuire al Tribunale delle imprese competente per territorio la cognizione delle azioni dipendenti da violazione delle
disposizioni concorrenziali, sia europee che nazionali 48).
Il background di entrambe le tesi appariva, tuttavia, identico: il risarcimento dovuto agli end users è conseguenza della lesione di una situazione soggettiva
– l’interesse (o il diritto 49) alla concorrenzialità del mercato – preesistente al contratto 50, o comunque al comportamento anticompetitivo tenuto dalle imprese sul
mercato, considerando che «il negozio non è solo un atto di autonomia privata, è
anche un fatto, suscettibile di procurare danni a privati estranei all’atto stesso» 51.
so della quale «i temi di prova e la distribuzione del relativo onere non sono in alcun modo alterati, rispetto
ad una “ordinaria” domanda fondata sull’art. 2043 […]. Un’attenuazione dell’onere probatorio, gravante sul
consumatore-attore, d’altra parte, neppure può farsi discendere, sic et simpliciter, dal provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Antitrust (provvedimento la cui funzione non è affatto quella di creare “presunzioni relative
di dannosità”). L’autorità si è astenuta da ogni valutazione sui concreti effetti distorsivi della pratica sanzionata, limitandosi a verificare l’oggetto in sé e per sé anticoncorrenziale; con la conseguenza che il provvedimento
finale nessuna efficacia probatoria può esplicare sul punto della dannosità in concreto della pratica sanzionata».
47
Chiamato ad applicare l’art. 2043 sarà, infatti, in prima istanza, il tribunale ordinario (o il giudice di
pace, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla legge), mentre l’art. 33 della legge antitrust italiana assegna
oggi la competenza funzionale al Tribunale delle imprese competente per territorio.
48
Invero, chiarendo che chiunque «subisca danno da una contrattazione che non ammette alternative
per l’effetto di una collusione a monte, ancorché non sia partecipe ad un rapporto di concorrenza con gli autori
della collusione, ha a propria disposizione, l’azione di cui all’art. 33 della legge n 287 del 1990», le stesse Sezioni Unite avevano già risolto definitivamente la querelle, sin dal 2005. Cfr. sul punto E. Scoditti, L’antitrust dalla parte del consumatore, cit., 1018 ss.
49
Cfr. la sentenza Telecom/Telsystem della Corte d’appello di Milano, 18 luglio 1995, in Danno e resp.,
1996, 105 ss., con nota di C. Osti, Abuso di posizione dominante e danno risarcibile, e in Foro it., 1996, I, 276 ss.,
con nota di A. Barone, Danni da abuso di posizione dominante e giurisdizione ordinaria. Si rinvia, inoltre, a M.
Tavassi, Il giudizio di merito antitrust ed il processo di concorrenza sleale, in Diritto processuale antitrust, op. cit., 302.
50
A favore della configurabilità di un diritto o interesse alla preservazione di una concorrenza effettiva
sul mercato si sono mostrati, ab initio, C. Osti, Abuso di posizione dominante e danno risarcibile, in Danno e resp.,
1996, 114 ss. e S. Bastianon, Antitrust e tutela civilistica: anno zero, cit., 398.
51
Così E. Scoditti, Danni da intesa anticoncorrenziale per una delle parti dell’accordo: il punto di vista del
giudice italiano, in Foro it., 2002, IV, 85. I maggiori problemi applicativi di una simile impostazione concernono, ovviamente, l’individuazione del nesso eziologico. Come ha rilevato P. Iannuccelli, op. cit., 786-788, «la difficoltà maggiore in tema di nesso eziologico è individuare ed isolare l’efficacia causale del solo illecito antitrust…
sull’aumento del prezzo. La determinazione del prezzo, infatti, è data dalla sommatoria di una serie di fattori e
la concertazione tra le imprese può, al più, fissarne una parte. Inoltre, occorre […] isolare il contributo causale della condotta di ogni singolo partecipante all’illecito […] e […] chiedersi se la presenza di un intermediario
sia sufficiente per interrompere il nesso di causalità. La dottrina tende a negarlo, pur riconoscendo che la prova
del danno traslato è al limite del diabolico». L’autore – criticando la differente opinione di C. Castronovo, Antitrust e abuso…, cit., 472 – ritiene che «l’intermediario per un principio di solidarietà, potrebbe essere chiamato
ad una forma di cooperazione con l’attore danneggiato che faciliti a quest’ultimo il compito di risalire al responsabile dell’illecito». Al fine di alleggerire l’onere probatorio dei consumatori, lo stesso giudice di legittimità ha
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E tale impostazione è stata accolta anche da una certa giurisprudenza della Corte suprema, per la quale «se l’accordo antitrust può essere dichiarato nullo, i contratti scaturiti in dipendenza di tale accordo o intesa mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento del danno nei confronti dei
distributori da parte degli utenti» 52.
Contraria a questo orientamento, che vedeva il negozio come «mero elemento di una fattispecie di responsabilità aquiliana» 53, è subito apparsa quella
parte della dottrina per la quale sarebbe nell’istituto della responsabilità contrattuale che potrebbe trovare fondamento la pretesa risarcitoria del privato; e ciò,
non soltanto nelle ipotesi in cui (come spesso è accaduto nel caso delle assicurazioni R.C. Auto) esista «uno specifico rapporto contrattuale già in atto e fatto oggetto di mero rinnovo fra le parti» 54, ma per taluni addirittura a fronte di
qualsivoglia violazione di norme antitrust riverberatasi a valle, poiché una simile soluzione avrebbe favorito indubbiamente il contraente debole, dal momento che «mentre l’azione di risarcimento del danno di natura aquiliana dipendente dalla violazione dell’interesse giuridicamente protetto alla concorrenza ricade
sicuramente nell’applicazione della norma speciale, la scelta del consumatore di
agire esperendo un rimedio appartenente al piano di quelli contrattuali potrebbe
implicare […] che la cognizione su tale domanda non sia di spettanza della corte
d’appello, stante la difficoltà di immaginare un’interpretazione estensiva di una
norma sicuramente eccezionale in quanto disapplica il principio del doppio grado
di giurisdizione, e che la stessa dovrebbe essere invece destinata a seguire le ordinarie regole di competenza fissate dal codice di rito» 55.

recentemente sottolineato che, in sede di proposizione di un’azione risarcitoria di cui all’art. 33, II comma, della
legge n. 287/1990, nei confronti di un’impresa assicuratrice già sottoposta a sanzione dall’Autorità garante per
aver partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale, «l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale, ed il giudice potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra quest’ultima ed il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica
o per il tramite di presunzioni». Così nella sentenza della Cassazione civile, n. 2305/2007, cit., ove si aggiunge, però, la necessità di non omettere la valutazione degli «elementi di prova offerti dall’assicuratore che tenda a
provare contro le presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei
a produrre danno o che abbiano comunque concorso a produrlo».
52
Così nella citata sentenza n. 9384/2003.
53
R. Pardolesi, Cartello e contratti dei consumatori…, cit., passim.
54
Ad evidenziarlo è stata la Corte di Cassazione (sentenza n. 17475 del 9 dicembre 2002).
55
Così G. Guizzi, Struttura concorrenziale del mercato…, cit., 484. Invero, l’art. 33 della legge 287/1990
fa un generico riferimento alle azioni di risarcimento del danno, senza distinguere tra illecito aquiliano ed illecito contrattuale (cfr. C. Castronovo, Antitrust e abuso…, cit., 470). Inoltre, qualche autore ha più volte fatto riferimento ad una chiara (e ineludibile) «opzione del legislatore, indubitabilmente orientata (piaccia o no)
in favore di una concentrazione delle controversie presso «corti qualificate e tendenzialmente specializzate». Le
parole sono di A. Palmieri, Intese restrittive della concorrenza e azione risarcitoria del consumatore finale: argomentazioni “extravagantes” per un illecito inconsistente, in Foro it., 2003, I, 1125, che si ricollega all’identica posizione
di M. Libertini, Il ruolo del giudice nell’applicazione delle norme antitrust, in Giur. Comm., 1998, 657.
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Al di là dei profili processuali, ormai superati, come già segnalato, la ricostruzione del problema in termini di illecito ex contractu delle imprese per la conclusione dei cosiddetti fruit contracts può assumere tre differenti configurazioni
(cui fanno capo altrettanti filoni dottrinali 56), tutte riconducibili ad ogni modo
al più ampio e comune genus dei rimedi predisposti per sanzionare atteggiamenti
antigiuridici tenuti nell’ambito di «una pregressa relazione tra i soggetti e quindi
di un programma specifico di comportamento» 57.
La prima forma di protezione risarcitoria contrattuale prospettata da alcuni
autori si sostanzia nella facultas agendi diretta a far valere uno dei vizi del consenso 58,
ossia, più nello specifico, nella «possibilità di esperire un’azione […] contrattuale ex
art. 1440 c.c.» 59, tenendo conto che emergerebbe, quantomeno, una sorta di dolo
incidens tantum in capo all’impresa che ha agito «nella consapevolezza di praticare
condizioni che non dipendono dalle logiche di mercato, ma da un’alterazione delle
dinamiche concorrenziali dovuta ad un comportamento illecito posto in essere dalla stessa e di cui il consumatore è tenuto all’oscuro […] con l’obiettivo […] di conseguire un extraprofitto agendo volontariamente ai danni del consumatore […]» 60.
La seconda si fonda, invece, sulla più generica, e secondo molti autori discutibile, possibilità per la weak party di agire, ai sensi degli artt. 1374 e
1375 c.c., nonché dell’art. 1175 c.c. (contenenti «obblighi accessori c.d. di protezione, non specificamente contemplati, posti a garanzia della persona o del suo
patrimonio» 61), chiedendo eventualmente (a voler condurre la discussione a conseguenze estreme, ma coerenti), la risoluzione per inadempimento del contratto
concluso con l’impresa scorretta 62.
56
Per una sintetica, ma puntuale, ricostruzione di queste tesi dottrinali, cfr. S. Bastianon, Nullità “a
cascata”?…, cit., 1070.
57
F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2000, 631. Cfr. G. Visintini, La responsabilità contrattuale, Napoli, 1979. Di responsabilità da adempimento che «per i suoi contenuti e modalità, costituisca violazione di doveri rispetto ad esso sovraordinati» parla A. Di Majo, Il risarcimento da adempimento del contratto, in
Eur. e dir. priv., 2002, 3, 794.
58
Cfr. M. Meli, op. cit., 190 ss. Contrario ad una simile impostazione sembra essere M. Libertini, Autonomia privata e concorrenza…, cit., 452.
59
Così S. Bastianon, op. ult. cit., 1070. L’autore richiama l’opinione espressa in tal senso da C. Lo Surdo, op. cit., passim. Sposano più recentemente questa tesi anche R. Pardolesi, Il danno antitrust in cerca di disciplina (e di identità)?, in Foro it., 2007, I, 1104, ed E. Camilleri, Le conseguenze civilistiche dell’illecito antitrust, in
L. F. Pace (a cura di), Dizionario sistematico del diritto della concorrenza, Napoli, 2013, 295.
60
Così M.R. Tufarelli, op. cit., 2151. V., nello stesso senso, la sentenza della I sezione del TAR Lazio,
n. 1790 del 10 marzo 2003.
61
F. Gazzoni, op. cit., 631, così ricostruisce in termini generali la figura della responsabilità contrattuale. Cfr. anche V. Roppo, Il contratto, Milano, 2001, 492 ss.; G. Grisi, L’autonomia privata, Milano, 1999, 158;
G. Alpa, Responsabilità precontrattuale. II) Diritto comparato e straniero, in Enc. giur. Treccani, XVII, Roma,
1991, 1 ss. Interessanti appaiono, inoltre, le riflessioni contenute nella decisione della Corte di Cassazione, n.
20399 del 18 ottobre 2004.
62
Questo sembrerebbe essere, ad esempio, l’orientamento proposto dalle Sezioni Unite della Cassazione civile nella decisione n. 26725, del 19 dicembre 2007, in materia di contratti conclusi con intermediari finanziari negligenti.
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In entrambe queste due prime ipotesi, il risarcimento equivarrebbe alla differenza tra le condizioni economiche che in concreto sono state pattuite e quelle che si sarebbero avute in assenza di pratiche anticoncorrenziali 63, ossia, come
ha evidenziato, forse con eccessiva sveltezza, qualche studioso, tra le condizioni
monopolistiche e quelle concorrenziali 64.
La terza possibile impostazione del problema in termini di contractual liability è quella proposta da quanti, muovendo dalla premessa secondo la quale il
problema da risolvere «attiene all’esecuzione di un contratto», rilevano che «la
responsabilità contrattuale, quando non è effetto dell’inadempimento, può derivare soltanto dalla invalidità del contratto. Precisamente, il contratto è fonte di
responsabilità ex art. 1338 c.c.» 65.
Per rimanere nel terreno dell’illecito precontrattuale 66, vi è anche chi si è
chiesto se non sia possibile configurare in capo alle imprese scorrette una responsabilità per violazione dell’art 1337 del codice civile 67, derivante cioè dal mancato rispetto del generico dovere di buona fede nelle trattative e nella formazione
dei contratti (ribadito e con maggiore enfasi, oggi, nell’art. 2, comma 2 lett. e, del
Codice del Consumo, il quale impone atteggiamenti di «correttezza, trasparenza
ed equità dei rapporti concernenti beni e servizi») 68.
Nel caso dei c.d. “contratti a valle” verrebbe in rilievo, in altre parole, una
responsabilità derivante dall’esistenza di un rapporto obbligatorio che sorge indipendentemente dalle volontà delle parti, preesiste alla formazione del contratto, ed

Così V. Roppo, op. cit., 187.
Sul punto si rinvia a M. Meli, op. cit., 192.
65
Così C. Castronovo, Sezioni più unite…, cit., 447. Corsivi aggiunti. Lo studioso sostiene, in particolare (452-453), che «chi è stato partecipe delle intese anticoncorrenziali non può non sapere e non prevedere
che esse si tradurranno in contratti portanti lo stigma della contrarietà all’interesse del consumatore-controparte, e quando stipula con il singolo consumatore è come colui che conosce o deve conoscere la causa di invalidità
del contratto». Una simile impostazione alleggerirebbe anche l’onere probatorio del consumatore, poiché, come
osserva lo stesso autore, «qui caso mai non di colpa si tratta ma di dolo, di dolus in re ipsa, le intese anticoncorrenziali non avendo altro scopo che quello di influire sul mercato in senso favorevole a chi le stipula, e perciò
necessariamente sfavorevole per chi le subisce».
66
Sul quale, v. F. Mastrolilli, Autonomia privata, mercato e contratti di impresa, in Riv. crit. dir. priv.,
2010, 126 ss.
67
Si rinvia, ex multis, a M. Tavassi, M. Scuffi, Diritto processuale antitrust, Milano, 1988, 298, nonché
a S. Bastianon, Nullità “a cascata”?…, cit., 1070.
68
Sul tema si rinvia a G. D’Amico, Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto, in Riv. dir. civ., 1/2002, 37 ss. Ma, cfr. anche G. Vettori, Buona fede e diritto europeo dei contratti, in Europa e dir. priv., 2002, 921, e G. Guizzi, Mercato concorrenziale e teoria del contratto…, cit., 129 ss.
63
64
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è diretto a tutelare il c.d. negative Vertragsinteresse (interesse negativo) del cliente 69,
il quale si è trovato a concludere un negozio che non è quello realmente voluto 70.
Come è stato sottolineato in dottrina, «nella misura in cui si accentua il
fenomeno della standardizzazione del contratto […] è chiaro che la garanzia della
correttezza della sua formazione non può cogliersi […] nell’imposizione di doveri di comportamento interni a una “trattativa” oramai insussistente, e che essa si
sposti invece su di un piano diverso; un piano che non può essere altro che quello
della correttezza del comportamento dell’impresa sul mercato» 71.
Oltre che sul piano per così dire “spaziale”, una nuova dislocazione del concetto di «responsabilità precontrattuale» 72 potrebbe immaginarsi anche a livello
temporale 73, concependo l’operare della stessa nell’esatto momento in cui il predisponente ha compilato i formulari 74, provvedendo, in un atteggiamento contra69
Cfr. L. Rovelli, op. cit., 430 ss. L’autore rileva che tale interesse negativo si identifica ora «nell’id quod
interest contractum initum non fuisse», ora nel risarcimento del danno emergente (spese inutilmente sostenute) e
del lucro cessante (perdita di altre occasioni contrattuali maggiormente vantaggiose), e afferma che «l’interesse
negativo non è qui il mero interesse alla “non conclusione” del contratto (che permane e produce i suoi effetti), ma si atteggia adeguandosi alla conformazione della situazione lesa dalla scorrettezza precontrattuale […].
Il risarcimento assume […] una funzione lato sensu “surrogatoria” rispetto ad una modifica del contenuto contrattuale, colmando la «diversità fra la condizione che si sarebbe avuta, ove non vi fosse stata l’attività ingannatoria, e quella che, in concreto, a causa di tale attività si è verificata» (Cass.17 luglio 1976, n. 2840, in Rep. Foro
it., 1976 voce Contratto in genere, n. 265) (442).
70
L. Rovelli, op. cit., 442 ss. L’autore, rifacendosi ad una definizione di G. Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazione, Napoli, 1990, 349, sostiene che, in casi come questi, «il contratto è “sgradito” perché concluso a condizioni diverse da quelle alle quali sarebbe intervenuto il regolamento negoziale se non vi fosse stata
inadempienza all’obbligazione di buona fede contrattuale».
71
Le parole sono di G. Guizzi, Struttura concorrenziale del mercato…, cit., 482. Cfr. sull’argomento la
posizione di G. D’Amico, Regole di validità., cit., 51, il quale, occupandosi di un tema più circoscritto, ossia
della «“buona fede” di cui alla normativa sui contratti dei consumatori», sostiene che, in questi casi, tale clausola generale diviene «regola che vale per uno solo dei contraenti, ed è essenzialmente regola dell’attività: esprime il limite “interno” all’esercizio di un “potere di autonomia” eccezionalmente concesso ad uno solo dei contraenti (in deroga alla regola generale dell’art. 1322 c.c. che lascia alle parti – ad entrambe di comune accordo, e non
ad una sola! – il potere di determinare il contenuto del contratto, anche derogando al diritto dispositivo), potere soggetto appunto al generale divieto di un “abuso”, che nella specie ricorre quando l’impresa utilizza il potere (unilaterale) di autonomia non in vista delle finalità di “razionalità economica” per le quali l’ordinamento quel
potere le ha concesso, ma piuttosto per “vessare” la controparte contrattuale». Per una ricostruzione di più ampio
respiro dell’argomento in questione, v. le condivisibili parole di P. Perlingieri, Il diritto dei contratti fra persona
e mercato, Napoli, 2003, 427. Favorevole ad un’estensione della responsabilità precontrattuale ai casi di “formazione senza trattative” è F. Gazzoni, op. cit., 851.
72
Condivisibile appare l’opinione di A. D’Angelo, op. cit., sul punto.
73
Cfr. G. D’Amico, Regole di validità e regole di comportamento, cit., 51 (nota n. 49). L’autore sostiene proprio che la buona fede sarebbe, nella normativa sulla contrattazione di massa, una regola «che necessariamente precede (e prescinde da) qualsiasi concreto “rapporto” che si instauri con una singola concreta controparte. Del resto, nei contratti standard, manca generalmente una fase vera e propria di “trattativa” tra le parti». V., inoltre, le acute osservazioni di G. Oppo, Disumanizzazione del contratto, in Riv. dir. civ., 1998, I, 530.
74
Come rileva L. Rovelli, op. cit., 214, nella contrattazione di massa il contratto «non è più il frutto di
una vera e propria trattativa tra le parti (come nei bargained contracts), e il rapporto precontrattuale è ridotto ai
minimi termini. Talora può essere oggetto di trattativa uno degli elementi del contratto (il prezzo); ma l’intero
contratto è tracciato da una sola parte (one-side contracts). Da un lato la direttiva di “correttezza” presiede anche
a tali relazioni contrattuali; dall’altro il livello di correttezza richiesto – con o senza trattative – può essere diver-
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rio a correttezza e buona fede (che rileverà stavolta non ad personam, ma nei confronti di una pluralità indefinita di soggetti) 75, a dare ad essi un contenuto, absit
iniuria verbis, ontologicamente “viziato” (perché frutto di un accordo, di una pratica concordata illegittima, o comunque di comportamenti anticoncorrenziali a
monte che hanno consentito al professionista di realizzare un vero e proprio utilizzo scorretto della propria libertas contrahendi 76, a danno dell’altrui «interesse
alla libertà negoziale» 77), contando su chiare «asimmetrie informative» 78. In presenza di una simile condotta, si è detto, «il diritto al risarcimento del danno non
deriva dal contratto […] deriva dalla violazione dell’obbligo, precedente la stipulazione dell’intesa, di protezione dell’altrui sfera giuridica all’interno di una relazione» e si è altresì concluso che «così applicando l’art. 1337 il giudice italiano
può adeguare l’ordinamento interno a quello comunitario» 79.
La tesi della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., per violazione del dovere di correttezza e buona fede nelle trattative 80, potrebbe forse essere
so per ciascuna delle parti; e, comunque, il referente del “contraente medio”, si è modificato o non opera […]
è fuorviante anche il riferimento alla figura del contraente “debole”; mentre più calzante è quella a contraente
“non informato” e, per ciò stesso, esposto a maggiori rischi».
75
Pare, da questo punta di vista, degna di rilievo la tesi di C. Turco, Interesse negativo e responsabilità
precontrattuale, Milano, 1990, 753, secondo la quale sarebbe possibile configurare «una responsabilità “oggettiva” per violazione della buona fede contrattuale, allorquando la contrarietà al dovere ex artt. 1337-1338 c.c., pur
non risultando ascrivibile ad un contegno negligente (né, tanto meno, doloso o in malafede) della parte obbligata, sia nondimeno a quest’ultima imputabile per essersi comunque verificata all’interno della sfera di organizzazione tipicamente e funzionalmente impiegata dalla medesima nello svolgimento della propria attività».
76
A. Palmieri e R. Pardolesi, Intesa illecita e risarcimento a favore di una parte: “chi è causa del suo mal …
si lagni e chieda i danni”, in Foro it., IV, 2002, 82, sostengono che «chi conclude il contratto a condizioni sperequate per controparte, approfittando delle distorsioni del mercato o dell’improprio funzionamento dei suoi
meccanismi, abusa della propria libertà di contrarre».
77
C. M. Bianca, Diritto civile. 3. Il contratto, II ed., Milano, 2000, 157 ss. Egli prosegue affermando
che «in generale i consociati devono agire con adeguata diligenza per non ledere tale interesse e, inoltre, devono
osservare il precetto della buona fede».
78
Ci si chiede se l’atteggiamento deprecabile del predisponente possa risiedere nel non aver informato
dell’esistenza di un’intesa a monte che ha influito sulla fissazione di un determinato contenuto contrattuale. Si
rinvia, sul tema, agli imperituri insegnamenti di E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. Vassalli,
Torino, 1950, rist. Napoli, 1994, 327 ss.
79
Le parole, sono di E. Scoditti, Danni da intesa anticoncorrenziale per una delle parti dell’accordo, cit.,
88. Ed in effetti, questa nuova categoria della “responsabilità da affidamento” sembra mostrarsi in perfetta aderenza con i princìpi europei a tutela dei privati, tra i quali riveste grande rilievo da sempre il rispetto del “legittimo affidamento”. Cfr. F. Toriello, op. cit., 247 ss. La tutela in questione, quantunque sia stata configurata prevalentemente dalla Corte di Giustizia nei rapporti verticali (tra singoli e soggetti pubblici), ben può valere anche
nei rapporti interprivati. Si parla in questo caso di «estoppel, rimedio in equity assimilabile al divieto di venire
contra factum proprium, con cui si attribuisce rilevanza all’affidamento (reliance) della parte nella conclusione del
contratto». Così G. Meruzzi, op. cit., 273.
80
Ovviamente, ricostruita in questi termini la responsabilità delle imprese sul mercato, diviene
fondamentale il compito dell’interprete, considerando che «la più circostanziata elaborazione di criteri di
giudizio, l’apprezzamento in concreto della gravità e anomalia delle condizioni di debolezza o subordinazione,
la valutazione della condotta della parte forte e la qualificazione di liceità o illiceità della stessa, costituiscono
materia della delicata opera di concretizzazione della clausola generale che non può che restare affidata ai giudici
e alla loro capacità di contemperare le ragioni di tutela della libertà negoziale con quelle di salvaguardia della
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invocata, d’altra parte, per fornire una valida soluzione alle ipotesi, spesso sottovalutate tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, in cui vengano in rilievo contratti stipulati con imprese che, pur non avendo partecipato attivamente
a cartelli (e non essendo state quindi condannate dall’Autorità antitrust per aver
commesso un illecito anticoncorrenziale), hanno comunque posto in essere comportamenti di c.d. “intelligente adattamento” (o “reazione”), avvalendosi della
distorsione del mercato procurata dalle proprie concorrenti, ed hanno anch’esse
concluso “accordi a valle” a condizioni svantaggiose per gli ignari utenti 81.
Molto complessa appare, invece, la duplice, ed irrisolta, questione (che
ricompare con particolare problematicità nel caso in esame) riguardante la possibilità, da un lato, che una simile responsabilità (in contrahendo) possa operare
anche considerando assolutamente validi i downstream contracts 82, e, dall’altro,
stabilità dei vincoli contrattuali». Così A. D’Angelo, Disciplina del contratto, buona fede contrattuale e buona fede
formativa, capitolo dell’opera dello stesso autore, Il contratto in generale. La buona fede, Torino, 2004, reperibile
anche su http://www.cahiers.org/new/htm/articoli/dangelo_contratto.htm.
81
Gioverà ricordare che la disciplina, tanto europea, quanto italiana, della libera concorrenza non vieta
apertamente lo spontaneo (e non concordato) allineamento di un professionista al comportamento noto o presunto di un altro. L’Autorità Garante italiana, in accordo con gli orientamenti sovranazionali, ha affermato che
una mera “condotta parallela” non è condizione necessaria, né sufficiente per dimostrare l’esistenza di una pratica concordata: non è necessaria, perché «la pratica concordata può manifestarsi in molteplici e diversi modi»,
non è sufficiente «perché alle imprese non è vietato adeguarsi ai comportamenti dei loro concorrenti, fino a che
tale adattamento sia frutto di una loro scelta autonoma e non indotta dalla artificiale conoscenza dell’assetto
produttivo e commerciale dei concorrenti che ne consenta di prevedere i comportamenti» (AGCM, 1201, Produttori di vetro cavo, in Boll., 24/97). L’importanza dell’autonomia delle condotte è stata riconosciuta nel caso
Prezzo del pane a Trento (AGCM, I174B, in Boll., 47/99), in cui l’AGCM ha affermato che non è impedito agli
operatori economici di «adattarsi intelligentemente al comportamento dei propri concorrenti», ma che è vietata «qualsiasi forma di contatto diretta o indiretta con gli stessi che abbia per effetto di modificare le condizioni di concorrenza di un mercato». Ciò che rileva è che le imprese «pongano in essere meccanismi collusivi che
incoraggiano o agevolano il coordinamento del loro comportamento commerciale». Pur non essendo passibili di
ammende per violazione del diritto antitrust, le imprese che pongano in essere contegni di “scorretto approfittamento” della situazione esistente sul mercato potrebbero essere chiamate comunque a rispondere (in termini
precontrattuali), vista anche l’assenza di connessione (o pregiudizialità) tra i rimedi civilistici e quelli amministrativi, dei danni provocati ai consumatori con la loro condotta lesiva degli interessi delle parti deboli sul mercato. Nella sentenza Kone, del 5 giugno 2014, C‑557/12, par. 33, occupandosi proprio dei cosiddetti «umbrella effects», la Corte di Giustizia ha stabilito che «la piena effettività dell’articolo 101 TFUE sarebbe rimessa in
discussione se il diritto di chiunque di chiedere il risarcimento del pregiudizio subito fosse subordinato dalla
normativa nazionale, in termini categorici e a prescindere dalle specifiche circostanze della specie, alla sussistenza di un nesso di causalità diretta, escludendo tale diritto nel caso in cui il soggetto interessato abbia intrattenuto rapporti contrattuali non con un membro dell’intesa, bensì con un’impresa ad essa non aderente, la cui politica in materia di prezzi sia tuttavia conseguenza dell’intesa che ha contribuito a falsare i meccanismi di formazione dei prezzi operanti in mercati retti da regime di concorrenza».
82
Secondo taluni rileverebbe anche in questo caso una qualche culpa in contrahendo del contraente forte
meritevole di essere sanzionata, attraverso un adeguato rimedio risarcitorio che rivesta forse «una funzione “sussidiaria” rispetto alla tutela per invaliditatem», considerando che «la condotta comunque scorretta di uno dei contraenti» ha determinato, o contribuito a determinare, «un assetto di interessi “sfavorevole” all’altro». Così M. Mantovani, “Vizi incompleti” del contratto e rimedio risarcitorio, Torino, 1995, 195. La tesi sembra, peraltro, trovare
accoglimento anche in alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione. Contrario ad una simile impostazione
dottrinale è da sempre apparso G. D’Amico, Buona fede in contraendo, cit., 354, il quale ne ha rilevato almeno
due debolezze di fondo (tra loro strettamente connesse), la prima risiederebbe nel fatto che la dottrina in esame
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che l’invalidità dei negozi in esame derivi proprio come conseguenza, o uno degli
effetti, dell’illecito precontrattuale imputabile al contraente forte 83.
Invero, la risposta ad entrambe le domande appare incontrovertibile: la nullità non può che essere la causa della responsabilità (pre-)contrattuale (e giammai
la conseguenza) 84 ed è possibile invocare quest’ultima proprio (e solo) nelle ipotesi in cui il negozio sia (anche solo parzialmente) invalido 85.
Del resto, anche nell’ordinanza n. 29810/2017, rinviando alla Corte territoriale «per un nuovo esame della materia litigiosa, condotto alla luce del principrevede come «unico “preciso” limite […] quello della “entità del pregiudizio”, nel senso che la pretesa risarcitoria potrebbe essere esclusa (o, quanto meno, contenuta) qualora il danno conseguito […] “risulti essere irrisorio o comunque di esigua entità, in rapporto al valore economico complessivo dello scambio”. Sennonché è agevole osservare come un siffatto limite sia […] del tutto arbitrario, essendo evidente che l’entità del danno può
incidere sul quantum respondeatur ma non anche sull’an respondeatur», la seconda consisterebbe nell’assunto che
«individuare la soglia del pregiudizio rilevante nella circostanza che “lo scambio risulti equilibrato” […] significa
introdurre un controllo generale del contenuto delle convenzioni private di discutibile giustificazione nel sistema».
83
La tesi è stata prospettata da R. Sacco, Il consenso, in E. Gabrielli (a cura di), I contratti in generale, I, t.
1, in Trattato dei contratti, diretto da U. Rescigno, Torino, 1999, 408. Lo studioso ha evidenziato che nelle ipotesi (come quelle sin qui considerate), in cui è possibile rilevare una responsabilità precontrattuale in capo ad uno
dei contraenti, «la vittima può invocare certamente l’art. 1337 per giustificare il diritto al risarcimento del danno. Può altresì invocare l’art. 2058 affinché il risarcimento gli venga prestato in forma specifica, ossia mediante la
rimozione del contratto». Tale soluzione sembra osteggiata da molti studiosi, primo fra tutti L. Mengoni, Autonomia privata e Costituzione, in Banca, borsa, tit. cred., 1997, I, 9, ad avviso del quale la responsabilità precontrattuale «in nessun caso […] è causa di invalidità del contratto, ma solo fonte di responsabilità per i danni». Identica sembra essere la visione di G. D’Amico, Regole di validità.., 57 ss., il quale evidenzia che «l’esito “invalidatorio” – che si pensasse in ipotesi di far discendere dalla violazione della buona fede in contraendo – è un rimedio
drastico e difficilmente “governabile” […]; a ciò si aggiunga poi […] che ipotizzare che la violazione della regola di correttezza in contraendo possa, in sé, condurre ad una declaratoria di invalidità del contratto significa fare
inevitabilmente della buona fede (il cui statuto normativo – non si dimentichi – è quello di una “clausola generale”) uno strumento di controllo (giudiziale) del contenuto del contratto». Lo stesso G. D’Amico, Buona fede in
contrahendo, cit., 343, sottolinea, inoltre, che pur potendo «condividersi l’obiettivo di fondo che ispira questa
linea interpretativa […] non può ammettersi che si attribuisca alla buona fede la valenza di principio “che prescinde e supera […] il dettato legislativo”, e che consente al giudice di andare “oltre l’applicazione della norma
scritta”». L’autore richiama, sul punto, F. Busnelli, Note in tema di buona fede ed equità, in Riv. dir. civ., 2001, I,
537. Anche secondo M. Meli, op. cit., 179, un’impostazione di tipo diverso si porrebbe in contrasto con il principio generale dell’irrilevanza dell’equità dello scambio. Favorevoli all’orientamento espresso da Sacco sembrerebbero essere, invece, V. Pietrobon, Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico, Padova, 1990, 117 ss., M.
Mantovani, op. cit., 195 e 292, e G. Visintini, La reticenza nella formazione dei contratti, Padova, 1972, 112 ss.
84
Come ha evidenziato anche E. Camilleri, La tutela del contraente “a valle” di intesa illecita tra giurisprudenza comunitaria e diritto interno, in Eur. dir. priv., 2007, 72, rinviando ad A. Genovese, Risarcimento del
danno in favore del consumatore che conclude il contratto attuativo di un’intesa vietata: l’intervento delle Sezioni
Unite, in Riv. dir. comm., 2005, 131 ss., e criticando il silenzio sul punto delle Sezioni Unite, la «nullità avrebbe dovuto essere altresì indicata quale diretto presupposto tecnico della ripetizione dell’indebito, oltre che della
stessa azione risarcitoria; questa non potendo darsi infatti, al di fuori delle ipotesi di inadempimento o di violazione di obblighi di protezione, che in presenza di un contratto invalido (arg. ex art. 1338 c.c.)».
85
Sembrano, tuttavia, giungere a conclusioni differenti alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione. Cfr., per tutte, la citata sentenza n. 26725/2007 delle Sezioni Unite e l’arresto n. 19024 del 29 settembre
2005, in Danno e resp., 2006, 25 con nota di V. Roppo; in Foro it., 2006, parte I, 1105, con nota di E. Scoditti; ed in Corr. Giur., 2006, 669, con nota di A. Genovesi. In questa decisione si è riconosciuta la possibilità di
ammettere il risarcimento del danno derivante da culpa in contrahendo anche nelle ipotesi in cui il negozio giuridico concluso sia valido, ma pregiudizievole per chi ha subìto il comportamento scorretto della controparte.
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pio di diritto […] enunciato», il Supremo Collegio è chiarissimo nell’asserire che
indubbiamente «la diversa decisione della domanda di nullità, indipendentemente dalla correttezza della denuncia sull’autonomia delle istanze risarcitorie, comporterà ricadute anche su queste altre richieste» 86.
E, chiaramente, non si potrà oggi fare a meno di prendere in considerazione quanto stabilito nello specifico dal D.Lgs. n. 3 del 19 gennaio 2017 87, che ha
introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la figura speciale del «danno da
violazione del diritto della concorrenza» 88.
Appare, da questo punto di vista, interessante segnalare che, dando attuazione alle previsioni contenute nel «considerando» n. 37 89 e nell’art. 11 90 della citaCosì nel par. 12.1.
Per un commento a tale testo normativo, cfr. P. Manzini (a cura di), Il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza, Torino, 2017; G. Bruzzone, A. Saija, Private e public enforcement dopo il
recepimento della direttiva: più di un aggiustamento al margine?, in Merc., conc., reg., 2017, 9 ss.
88
Si consideri che, pur non prendendo apertis verbis posizione sulla natura del danno in questione, la
normativa introdotta lo scorso anno parrebbe ricostruire in termini aquiliani la fattispecie de qua (basti solo considerare che il termine di prescrizione è fissato dall’art. 8 del decreto legislativo in cinque anni; e l’art. 14 ha una
formulazione pressoché identica a quella dell’art. 2056 c.c.).
89
Nel quale si legge che «per il caso in cui più imprese violino insieme le norme in materia di concorrenza, come nel caso di un cartello, è opportuno prevedere che i coautori della violazione siano considerati
responsabili in solido per l’intero ammontare del danno causato dal loro comportamento illecito. Se un coautore della violazione ha pagato più della parte che gli spetta, dovrebbe avere il diritto di ottenere un contributo
da altri coautori della violazione. La determinazione della parte corrispondente alla responsabilità relativa di un
dato autore della violazione e i criteri rilevanti, quali il fatturato, la quota di mercato o il ruolo nel cartello, sono
disciplinate dal diritto nazionale applicabile, fermo restando il rispetto dei principi di efficacia e di equivalenza».
90
Secondo tale disposizione, «1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che hanno violato
congiuntamente il diritto della concorrenza con il proprio comportamento siano responsabili in solido per il
danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, con l’effetto che ciascuna di tali imprese è tenuta a risarcire il danno nella sua integralità e il soggetto danneggiato ha il diritto di esigere il pieno risarcimento
da ognuna di loro fino ad essere totalmente risarcito. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono
affinché, fatto salvo il diritto al pieno risarcimento di cui all’articolo 3, nel caso in cui la violazione sia stata commessa da una piccola o media impresa (PMI), come definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, l’autore della violazione sia responsabile solo nei confronti dei propri acquirenti diretti ed indiretti se:
a) la sua quota nel mercato rilevante era inferiore al 5% per tutto il tempo in cui ha avuto luogo la violazione
del diritto della concorrenza; e b) l’applicazione delle ordinarie regole in materia di responsabilità solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidità economica e la totale perdita di valore delle sue attività. 3. La deroga di cui al paragrafo 2 non si applica se: a) la PMI ha svolto un ruolo di guida nella violazione
del diritto della concorrenza o costretto altre imprese a parteciparvi; o b) la PMI risulta aver commesso in precedenza una violazione del diritto della concorrenza. 4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono
affinché il beneficiario dell’immunità sia responsabile in solido: a) nei confronti dei suoi acquirenti o fornitori
diretti o indiretti; e b) nei confronti di altri soggetti danneggiati solo qualora questi non possano ottenere il pieno risarcimento dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile ai casi di cui al presente paragrafo sia ragionevole
e sufficiente a consentire ai soggetti danneggiati di intentare le azioni di risarcimento. 5. Gli Stati membri provvedono affinché l’autore di una violazione possa recuperare da ogni altro autore della violazione un contributo
il cui importo è determinato alla luce delle loro responsabilità relative per il danno causato dalla violazione del
diritto della concorrenza. L’importo del contributo di un autore della violazione che ha ottenuto l’immunità
dalle ammende nell’ambito di un programma di clemenza non supera l’importo del danno che esso ha causato
ai propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti. 6. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui
la violazione del diritto della concorrenza abbia causato un danno a soggetti diversi dagli acquirenti o fornitori
86
87
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ta direttiva 2014/104/UE, anche nel testo normativo italiano emerge la necessità
di far valere la responsabilità solidale delle imprese autrici dell’illecito antitrust dal
quale sia derivato un danno “a valle” 91. E ciò certamente non agevola la posizione
del danneggiato (soprattutto ove questi non possa avvalersi di un’azione collettiva),
poiché egli – per tentare di ottenere la tutela risarcitoria spettantegli – dovrebbe
rivolgersi (come si è già evidenziato) ad un organo giurisdizionale distante magari centinaia di chilometri dalla propria residenza (senza poter contare in un intervento ex officio del giudice competente, a differenza di ciò che accade invece per la
declaratoria di nullità del contratto) e, per di più, sarebbe tenuto a chiamare in causa tutte le imprese ree di aver posto in essere la condotta anticompetitiva.
4.

La sorte dei “contratti a valle”. La tesi dell’annullabilità e della rescissione
per lesione

Passando ad esaminare, ora, il secondo possibile rimedio su cui si è concentrata l’attenzione della dottrina, ossia quello concernente un intervento giudiziale sull’operazione economica, si può immediatamente asserire che alcuni studiosi
hanno ravvisato nella materia de qua «forti analogie con il tipo di problema affrontato dalla disciplina dei vizi del consenso eteroindotti, partecipando degli elementi
dell’abuso e del vizio del consenso» 92 ed hanno, pertanto, difeso la teoria dell’annullabilità dei negozi a valle 93, evidenziando anzitutto che «anche quando il contratto
si pone in violazione di una norma dotata di un forte carattere imperativo, quale è
ad esempio quella che individua una condotta costituente reato e commina consediretti o indiretti degli autori della violazione, l’importo del contributo dal beneficiario dell’immunità agli altri
autori della violazione sia determinato alla luce della sua responsabilità relativa per tale danno».
91
Cfr. l’art. 9 del D.Lgs. n. 3/2017.
92
Le parole sono di M. Meli, op. cit., 194. Con specifico riferimento ad alcune tipologie di comportamenti anticoncorrenziali a monte, ossia «gli accordi di sfruttamento e le c.d. pratiche escludenti», la studiosa,
op. cit., 190 ss., sottolinea che occorre meditare sulla possibilità di «ritenere che la legge […] abbia nella specie disposto diversamente dalla nullità (segnatamente, attraverso il meccanismo dell’annullabilità)», trattandosi della necessità «di perseguire, sì, un fine pubblico, ma attraverso la rilevanza attribuita ad un conflitto privato», ossia «di risolvere un problema di abuso e di prevaricazione di un contraente a danno dell’altro, rispetto al
quale il rimedio della nullità potrebbe risultare esorbitante». Cfr., inoltre, M. Tavassi, M. Scuffi, op. cit., 298.
93
M. Meli, op. cit., 188 ss., sostiene che «in sede di elaborazione dei Principi del diritto contrattuale
europeo […] il rimedio dell’annullabilità è utilizzato (art. 4:109) in situazioni tra le quali quelle di dipendenza, che determinano un “eccessivo guadagno ed ingiusto profitto”. In tali casi, è previsto inoltre un intervento
correttivo dell’autorità giudiziaria (su richiesta della parte legittimata ad esercitare l’azione, od anche del convenuto), in maniera tale da rendere il contenuto del contratto “consono a quello che avrebbe potuto essere concordato qualora fossero stati rispettati i principi della buona fede e della correttezza”». Previsioni analoghe sono
contenute anche nell’art. 3.10 dei Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali (in cui si parla della
gross disparity come di un vizio del consenso idoneo a legittimare la richiesta di annullamento o di revisione del
contratto per ricondurlo a ragionevoli standards di correttezza commerciale). Si rinvia, sul punto, a R. Alessi,
Diritto europeo dei contratti e regole dello scambio, in Eur. e dir. priv., 2000, 961 ss., e a D. Corapi, L’equilibrio
delle posizioni contrattuali nei Principi Unidroit, in Eur. e dir. priv., 2002, 23 ss.
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guentemente una sanzione di carattere penale, viene riconosciuta non la nullità, ma
la semplice annullabilità del contratto, proprio perché in tal caso il divieto penale non colpisce direttamente questo, ma il comportamento di una parte, come nel
caso di reato di truffa conclusa mediante la stipulazione di un contratto» 94.
Dello stesso avviso sono apparsi, del resto, alcuni giudici amministrativi, per
i quali i contratti in questione sembrano «presentare, in forza del loro antecedente
storico, dei termini di scambio alterati da uno squilibrio economico, e denunziare […] l’esistenza di un vizio del consenso di una delle parti» e pertanto «ad essi
si attagliano perfettamente […] i tradizionali appositi rimedi impugnatori e risarcitori noti al diritto dei contratti» 95.
Una simile ricostruzione si pone certamente in contrasto con l’opinione di
chi ritiene invece che vi sarebbe una, difficilmente superabile, quasi «oggettiva
impossibilità di ravvisare una qualsiasi forma di dolo (incidente o determinante) in capo all’impresa» 96, tale da legittimare il ricorso della weak party al rimedio
di cui all’art. 1439 c.c. e che, ad ogni modo, nei negozi in questione «ad essere
alterato non è tanto il processo di formazione della volontà dell’aderente, quanto
quello delle condizioni generali dell’imprenditore» 97.
Invero, il rimedio dell’annullabilità non appare adeguato nel caso di specie,
per ben altre ragioni, legate sia alla struttura stessa dei “contratti a valle” (da considerarsi un tutt’uno con le intese anticoncorrenziali) che alle funzioni della normativa antitrust, la quale – come è noto (e come si è già segnalato in questo lavoro) –
è stata elaborata (sia a livello europeo che nella sua dimensione puramente statale)
non tanto (o non solo) per tutelare singoli soggetti (o una determinata categoria
di contraenti deboli), i consumatori (per i quali, anzi, si è perfino a lungo dubita94
Così L. Delli Priscoli, Norme antitrust e tutela del consumatore, in Danno e resp., 2005, 954. Non sono
mancati, invero, casi in cui la Corte di Cassazione ha sancito la nullità di alcuni contratti conclusi in violazione di
fattispecie incriminatici penali. Si pensi all’ipotesi della circonvenzione di persona incapace prevista dall’art. 643
c.p., il quale, ad avviso dei giudici di legittimità, avendo uno scopo che «va ravvisato più che nella tutela dell’incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela dell’autonomia privata e della libera esplicazione dell’attività negoziale
delle persone in stato di menomazione psichica […] deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell’art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima». Così nelle sentenze Cass. 23 maggio 2006, n. 12126; 27 gennaio 2004, n. 1427 e 29 ottobre 1994, n. 8948.
95
Così nella pronuncia del Tar Lazio n. 1790 del 10 marzo 2003, cit. Il Tribunale amministrativo,
dopo aver evidenziato che in tali contratti «potrebbe essere rinvenuto il fine ultimo degli illeciti concordamenti
antitrust, posto che attraverso le relative operazioni viene normalmente incamerato il vantaggio economico che
costituisce, in ultima analisi, il punto di mira delle strategie anticompetitive delle imprese», negò che essi potessero «essere considerati illeciti in alcuno dei loro elementi costitutivi». Si noti che il Consiglio di Stato, un anno
dopo, con la sentenza n. 926 del 4 marzo 2004, in Foro it., 2005, 1, 7 ss., commentata da S. Bastianon, Dai
buoni pasto ai “concetti giuridici indeterminati”: ovvero come cambia il sindacato giurisdizionale sugli atti dell’autorità antitrust, ha censurato la scelta di prendere posizione sulla sorte dei “contratti a valle”, segnalando che tale
competenza spetta solo al giudice civile.
96
Le parole sono di S. Bastianon, op. ult. cit., 1070. Si rinvia sul punto a C. Lo Surdo, op. cit., 191.
97
Così A. Mirone, Standardizzazione dei contratti bancari e tutela della concorrenza, Torino, 2003, 73,
nota 266.
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to, erroneamente, circa la legittimazione stessa ad agire in giudizio), che sarebbero a quel punto gli unici ad avere la possibilità di aggredire i negozi in questione
(facendo valere il dolo dell’impresa), o (viceversa) di convalidarli, ma per garantire
principalmente un libero e sano mercato (con ricadute positive – nel lungo periodo – anche per gli utenti finali, oltre che per l’intera economia nazionale): e proprio per questo non sarebbe corretto escludere le imprese rimaste estranee all’intese dal novero dei soggetti legittimati alla rimozione dei downstream contracts 98.
Anche in forza di tale considerazione, poco convincente è apparsa altresì la
tesi che ha visto nella rescissione per lesione un possibile strumento di tutela degli
utenti finali a fronte di contrattazioni geneticamente viziate a causa delle ricadute a cascata degli illeciti anticoncorrenziali posti in essere a monte dalle imprese 99.
Vi è chi ha chiaramente asserito che «non sembra possa esservi alcun serio dubbio
sul fatto che il rimedio della rescissione c.d. per lesione, all’interno dell’impianto
codicistico, sia quello che più d’ogni altro affronta un conflitto analogo a quello
in questione, caratterizzato dal binomio soggetto che abusa/vittima dell’abuso» 100.
Tuttavia, come si è pure sottolineato, l’inidoneità ad utilizzare l’istituto de quo
anche per i “contratti a valle” deriverebbe dall’impraticabilità di un’applicazione
del rimedio in via analogica, dal momento che «le norme sulla rescissione del contratto concluso in stato di bisogno sono pensate e costruite in relazione ad una fattispecie specifica e prevedono dei presupposti di applicazione molto rigidi (stato di
bisogno, lesione ultra dimidium, etc.)» 101. Sarebbe, in particolare, quest’ultima circostanza a costituire un limite invalicabile: in tanto potrà applicarsi la disciplina,
in quanto ci sarà una reale condizione di necessità ed una laesio enormis, elementi
che potrebbero non emergere nei singoli follow-on contracts.
98
Si consideri che, secondo la Corte di Giustizia, «qualsiasi singolo è legittimato a far valere in giudizio
la violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato, anche qualora sia parte di un contratto che può restringere o falsare
il gioco della concorrenza ai sensi di tale disposizione». Così nel par. 24 della sentenza Courage del 20 settembre
2001, causa C-453/99, in Racc. pag. I‑6297.
99
Si rinvia sul punto a G. Pasetti, Impresa dominante e rescissione, in Riv. dir. civ., 1971, I parte, 351.
E anche P. Vitucci, La rescissione, in V. Roppo (a cura di), Trattato del Contratto, tomo IV curato da A. Gentili, Milano, 2006, 480 ss., ha evidenziato che la rescissione rappresenta «l’istituto che, probabilmente, più di
ogni altro, è idoneo a garantire il raccordo fra il contratto e il mercato», almeno nei casi in cui venga in rilievo
un «contratto squilibrato in maniera oggettivamente rilevante e, soprattutto, consapevole». Lo stesso autore ha
sottolineato che «in presenza di un mercato efficiente e funzionante, un contratto può essere intrinsecamente
squilibrato per due ordini di ragioni: perché i contraenti lo hanno voluto, in piena autonomia; perché vi è stato
l’abuso della libertà contrattuale di una parte ai danni dell’altra. La prima ipotesi non suscita problemi; la riflessione si appunta invece sulla seconda». Se tutto questo vale nell’ambito di un mercato efficiente e funzionante, occorrebbe invero chiedersi come interpretare le cose nel caso in cui un contratto squilibrato viene concluso
all’interno di un’arena competitiva “distorta”, “ristretta”o “falsata”.
100
M. Meli, op. cit., 177 ss. La stessa autrice osserva che «nella rescissione, si assiste ad una situazione di
particolare debolezza economica (stato di bisogno) di un contraente, della quale l’altra parte approfitta realizzando un assetto di interessi che non avrebbe altrimenti ottenuto […], nella nostra ipotesi, al contrario, si assiste ad uno stato di particolare forza economica (di dominio sul mercato) di un contraente, della quale esso stesso approfitta realizzando un assetto di interessi altrimenti insperato».
101
Così G. Taddei Elmi, op. cit., 336.
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Ad onta di tali difficoltà ricostruttive, qualche studioso ha ribadito più volte la possibilità, (rectius: la necessità), di utilizzare lo strumento della rescissione,
osservando che «l’unico modo per assicurare una qualche forma di tutela di tipo
privatistico a chi ha stipulato con un’impresa, consiste nel riconoscergli la legittimazione ad agire per ottenere una correzione del contratto che direttamente lo
concerne» 102. Ed una soluzione in parte analoga ha accattivato, in un recente (ma,
isolato) caso, anche la stessa Corte di Cassazione 103.
Non è possibile affrontare in questa sede i problemi (e i rischi) connessi alla
configurabilità, prospettata da alcuni autori, di un principio generale, basato su
esigenze di «giustizia contrattuale» 104, idoneo a legittimare un intervento di correzione giudiziale del rapporto che possa incidere sull’equilibrio del sinallagma 105;
102
G. Guizzi, Mercato concorrenziale…, cit., 109. Fortemente critica, rispetto ad una soluzione di questo
tipo, è invece M. Meli, op. cit., 178, la quale, sposando la tesi di G. D’Amico, “Regole di validità” e principio di correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 1996, passim, rileva il rischio di «trasformare l’interprete in un legislatore, che a suo piacimento possa stravolgere e rimodellare una disciplina formulata in termini di stato di bisogno
(della vittima dell’abuso), di lesione di un certo tipo, di riconduzione ad equità ad iniziativa dell’autore dell’abuso».
103
V. la pronuncia della III Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 17351 del 18 agosto 2011, che
secondo T. Febbrajo, op. cit., 1552, aprirebbe la via al rimedio in questione.
104
Cfr. sul tema, A. D’Angelo, Il contratto in generale. La buona fede, cit., passim; R. Scozzafava, II problema dell’adeguatezza degli scambi nella, rescissione per lesione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1978, 353 ss.; V. ZenoZencovich, Il controllo giudiziale sull’equivalenza delle prestazioni nei contratti di leasing, in Riv. dir. comm., 1985,
II, 309 ss.; A. Marini, Ingiustizia dello scambio e lesione contrattuale, in Riv. crit. dir. priv., 1986, 274 ss.; M.
Costanza, Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, in Contratto e impresa, 1987, 423 ss.; U. Mattei,
Consenso viziato, lesione e abuso della controparte, in Riv. dir. civ., 1994,1, 40 ss.; L.V. Moscarini, Riflessioni sul
tema del “contratto giusto”, in AA. VV., Studi in onore di Cesare Massimo Bianca, Tomo III, Milano, 2006, 617 ss.
105
Come ha evidenziato G. Taddei Elmi, op. cit., 336, «secondo questa ricostruzione, per l’ordinamento
non è indifferente l’equità dello scambio e, dunque, è possibile ipotizzare un’azione […] volta a eliminare o correggere il vincolo contrattuale affinché “il contenuto contrattuale sia anche oggettivamente giusto”». L’autore,
rifacendosi alle osservazioni di G. Guizzi, Mercato concorrenziale…, cit., 122, sostiene che una possibile incisione
giudiziale sul contenuto del contratto oggettivamente squilibrato potrebbe addirittura derivare, a prescindere da
ogni riferimento all’istituto della rescissione, direttamente «dai principi generali del sistema», poiché, «in presenza di una prestazione priva di giustificazione economica, si potrebbe immaginare un’azione di correzione, discendente direttamente dall’art. 2041 c.c. (azione di arricchimento senza causa), che sarebbe interpretato come norma avente la funzione di correggere gli squilibri “provocati dall’applicazione di norme, legali come convenzionali, sulla circolazione della ricchezza”». Contrario ad una simile impostazione appare, invece, F. Ferro Luzzi, Prime
riflessioni in tema di incompatibilità strutturale tra mercato concorrenziale e diritto del contraente finale a condizioni
eque, in G. Vettori (a cura di), Concorrenza e mercato, cit., 551. Secondo lo studioso, «l’elemento che contraddistingue il mercato concorrenziale tanto da quello capitalista quanto da quello socialista è […] la necessaria […]
presenza in questo di beni e servizi […] a condizioni differenti; in altri termini: la presenza costante di una possibilità di scelta» sarebbe dunque «del tutto eccentrica rispetto al sistema l’ipotesi ricostruttiva a mente della quale il contraente finale […] vanterebbe il diritto, nel mercato concorrenziale, a condizioni contrattuali eque […]».
Una simile impostazione darebbe implicitamente ingresso nel nostro ordinamento ad una previsione molto simile a quella contenuta nell’art. 22 del progetto di codice italo-francese sulle obbligazioni del 1927 (mai trasfusa
però nel codice civile del 1942), riguardante una sorta di quarto vizio del consenso (rilevante in tutte le ipotesi di
sproporzioni tra le prestazioni pattuite), che avrebbe legittimato un incisivo intervento giudiziale diretto all’annullamento o alla revisione del regolamento contrattuale. La disposizione prevedeva proprio che «se le obbligazioni di uno dei contraenti sono del tutto sproporzionate ai vantaggi che egli trae dal contratto o alla prestazione
dell’altro contraente di maniera che, secondo le circostanze, debba presumersi che il suo consenso non sia stato
sufficientemente libero, il giudice può, su domanda della parte lesa, annullare il contratto o ridurre le obbligazioni. L’azione di annullamento […] può essere evitata mediante l’offerta che faccia l’altra parte di pagare un sup-
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servirà solo ricordare che nella stessa Relazione al Codice civile viene chiaramente evidenziato che sebbene «in una vita regolata dall’ordinamento corporativo,
e quindi dalla proporzione e dalla solidarietà, l’equilibrio tra le prestazioni delle
parti o l’equità del vantaggio conseguito da una di esse costituisce l’ideale di una
sana circolazione dei beni […], una norma generale che avesse autorizzato il riesame del contenuto del contratto per accertare l’equità o la proporzione delle prestazioni in esso dedotte, sarebbe stata, non soltanto esorbitante, ma pericolosa per
la sicurezza delle contrattazioni; tanto più che avrebbe resa necessaria una valutazione obiettiva delle situazioni contrapposte, là dove spesso, nella determinazione
dei vantaggi di ciascuna parte, operano imponderabili apprezzamenti soggettivi,
non suscettibili di controllo adeguato» 106.
Merita, invero, di essere ricordato che, mentre in Italia non è del tutto chiaro se
le decisioni dell’Autorità garante possano avere effetti, non solo «ordinatori di adempimenti in forma conoscitiva e contrattuale», ma anche «immediatamente costitutivi di un nuovo assetto negoziale» 107, alla Commissione europea parrebbe essere attribuito il potere di imporre alle aziende autrici dell’illecito la rinegoziazione dei contratti viziati 108. Nella decisione 93/50/CEE, Astra, del 23 dicembre 1992 109, si è, ad
esempio, inferito dall’art. 3 del regolamento n. 17 del 1962 il potere di riconoscere ai
clienti di un’impresa scorretta un «diritto di revisione» dei “negozi a valle” 110, partendo dal presupposto che «gli effetti restrittivi che questi contratti perpetuano potranno essere eliminati solo quando i clienti avranno acquisito il diritto di […] rinegoziare i termini del contratto o recedere dal contratto, salvo ragionevole preavviso» 111.
E se molti commentatori hanno mosso una serie di dubbi nei confronti di
una siffatta impostazione (ritenuta inammissibile anche in Belgio ed Inghilterplemento che sia riconosciuto sufficiente dal giudice». (cfr. la Relazione, LX). D’altra parte, come sostenuto da
più parti in dottrina, la scelta di un non (o di un parziale e differente) inserimento della disposizione nel codice civile potrebbe provare la voluntas legislatoris di non introdurre tale norma nel sistema contrattuale italiano.
106
Questo è quanto si legge nel § 656, in commento alle norme dettate in tema di rescissione.
107
Cfr., ad esempio, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 349 del 18 marzo 1997.
108
Ed una situazione simile sembrerebbe aversi in Germania. Cfr. R. Calvo, Diritto antitrust e contratti esecutivi dell’intesa vietata (contributo allo studio dei Folgeverträge), in Contr., 2005, 181; e M. Meli, Il sistema
sanzionatorio delle intese restrittive della concorrenza nell’ordinamento tedesco, in Riv. crit. dir. priv., 1997, 259.
109
In G.U.C.E., n. L 20 del 28 gennaio 1993, 23.
110
Rileva la problematicità della soluzione E. Hjelmeng, Competition law remedies: Striving for coherence
or finding new ways?, in Common Market Law Review, 2013, 1026.
111
E tale impostazione sembrerebbe, peraltro, confermata dallo stesso art. 7 del regolamento comunitario n. 1/2003. La disposizione in questione prevede che «se la Commissione constata […] un’infrazione all’art.
81 o 82 del Trattato, può obbligare, mediante decisione, le imprese […] interessate a porre fine all’infrazione
[…]. A tal fine può imporre loro l’adozione di tutti i rimedi comportamentali o strutturali, proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessare effettivamente l’infrazione stessa. I rimedi strutturali possono essere imposti solo quando non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o quando un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per l’impresa interessata, del rimedio strutturale». Per
un interessante commento dell’articolo in esame, cfr. il testo di S. Amadeo, in Aa.Vv., L’applicazione del diritto
comunitario della concorrenza, Milano, 2007, 89 ss.
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ra 112), rilevando, ad esempio, che quest’ultima comporterebbe una «significativa ingerenza giudiziale in un ambito tradizionalmente riservato alla autonomia
delle parti» 113, vi è chi ha bocciato in tronco la tesi «non tanto per la difficoltà di
estrapolare un principio generale di riduzione del contratto iniquo ad equità dalla
disciplina della rescissione, quanto perché […] la nullità del contratto […] priva
di fondamento una rimodellatura che ne presuppone la validità» 114.
4.1. Segue. La tesi della nullità e i diversi orientamenti prospettati in dottrina
Una cospicua parte degli studiosi ha sostenuto strenuamente la tesi della
nullità dei “contratti a valle” 115, ravvisando una inconfutabile illiceità degli stessi 116, rintracciabile nella causa per alcuni 117 e nell’oggetto per molti altri 118.
Cfr. C. Cauffman, op. cit., 98.
Così M. Negri, Risarcimento del danno…, cit., 756.
114
C. Castronovo, Antitrust e abuso…, cit., 473.
115
A favore della nullità dei “contratti a valle” si è espresso recentemente F. Longobucco, Violazione di
norme antitrust e disciplina dei rimedi nella contrattazione “a valle”, Napoli, 2009, 21 ss.
116
M. Meli, Autonomia privata…, cit., 169, ritiene tale soluzione non convincente.
117
Si pensi alla tesi sostenuta da A. Guccione, Intese vietate e contratti individuali a valle: alcune considerazioni sulla invalidità derivata, in Giur. comm., 1999, 449. L’autore afferma che le clausole trasfuse nei contratti
stipulati a valle «costituiscono una violazione del principio di libertà di concorrenza che, in linea di principio, si
configura come una delle caratteristiche della libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41 della Costituzione. In tal modo risulta violato il cosiddetto ordine pubblico economico e la clausola contrattuale è nulla per illiceità della causa ai sensi dell’ rt. 1343 c.c.». Anche secondo L. Delli Priscoli, La dichiarazione di nullità dell’intesa…, 237, i downstream contracts sono «nulli, ex art. 1418, comma 2, c.c. per illiceità della causa perché conclusi
in violazione della norma imperativa rappresentata dal comma 2 dell’art. 2 che vieta la fissazione concordata dei
prezzi di vendita». Sembrano favorevoli a questa impostazione N. Salanitro, Disciplina antitrust e contratti bancari, in Banca, Borsa, tit. cred., 1995, II, 420; Id., La concorrenza nel settore bancario, Ibidem, 1996, I, 765; S. La
China, Commento sub art. 33, in V. Afferni (a cura di), Concorrenza e mercato, Padova, 1994, 647 ss.; R. Calvo,
op. cit., 186; e M. Schininà, La nullità delle intese anticoncorrenziali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, 438. In
giurisprudenza, la tesi dell’illiceità della causa è stata proposta dal Tribunale di Roma, con sentenza del 20 febbraio 1997, e dal Giudice di pace di Locri, con pronuncia del 31 dicembre 2002. Contrario a tale soluzione si è
mostrato S. Bastianon, Nullità “a cascata”?…, cit., 1070 ss., sottolineando «l’oggettiva difficoltà di configurare
una simile illiceità in presenza di negozi a causa tipica». A questa conclusione potrebbe rispondersi con le attente osservazioni di A. Federico, Illiceità contrattuale e ordine pubblico economico, Torino, 2004, 78, per il quale «il
superamento, da parte della giurisprudenza, della equazione contratto tipico = contratto lecito, corrisponde ai
risultati conseguiti, verso la fine degli anni ‘60 dalla elaborazione dottrinale che […] rilegge il ruolo dell’autonomia privata e dei parametri di liceità […] alla luce dei valori di libertà e di democrazia proclamati dalla Costituzione». V. Calderini, Le nullità speciali di diritto commerciale. La nullità delle intese restrittive della concorrenza,
in http://www.fedoa.unina.it, 138, ha invece segnalato che «in mancanza di un comune intento sembra difficile,
anche alla stregua della concezione della causa concreta, giustificare la nullità del contratto a valle in base all’illiceità della sua causa. Peraltro, la principale critica mossa a tale teoria, e che sembra pienamente condivisibile,
è che lo scopo di realizzare un margine di profitto più alto è relegato nella sfera dei motivi, e precisamente dei
motivi che spingono il solo imprenditore a contrattare. Orbene […] il contratto è nullo, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1418, comma 2 e 1345 c.c., quando è illecito il motivo che sia unico e comune ad entrambe
le parti. Nel contratto a valle il motivo non è unico e non può dirsi comune ad entrambe le parti».
118
Cfr. A. Bertolotti, Ancora su norme antitrust e contratti a valle, cit., 1876 ss.; Id., Illegittimità delle norme bancarie uniformi (nbu) per contrasto con le regole antitrust, ed effetti sui contratti a valle: un’ipotesi di soluzione
ad un problema dibattuto, in Giur. it., 1997, 351. Uno dei più strenui sostenitori di questa impostazione è sta112
113
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Questi ultimi, in particolare, per confutare l’impostazione prospettata da
quanti sostenevano l’invocabilità dell’art. 1343 c.c., hanno evidenziato, che «normalmente la causa dei contratti a valle è lecita, in quanto l’intento di uniformarsi
ad un’intesa illecita a monte riguarda solo una parte (l’impresa) e attiene alla sfera
dei motivi»: se «per l’imprenditore il contratto a valle è lo strumento con cui attuare
l’intesa e appropriarsi del profìtto, […] tale intento è estraneo al consumatore, per
il quale il negozio conserva il valore proprio del tipo posto in essere» 119; andrebbe
pertanto preferita la soluzione della illiceità dell’oggetto dei fruit contracts 120.
Si è fatto notare che «tale teoria, tuttavia, non può dirsi risolutiva del problema in quanto può trovare cittadinanza solo nei casi in cui i contratti a valle riproducono il contenuto dell’intesa: ciò avviene normalmente nelle fattispecie in cui la
pratica concordata riguarda il concepimento di condizioni contrattuali uniformi,
to, come è ormai noto, C. Castronovo, Antitrust e abuso…, cit., 470 ss. (e Id., Responsabilità civile e antitrust:
balocchi e profumi, cit., 1165; Id., Sezioni più unite che antitrust, cit., 444 ss.). Lo studioso (rifacendosi anche
all’affermazione di V. Roppo, Il contratto, in Tratt. dir. civ. Iudica-Zatti, Milano, 2001, 350, secondo cui l’oggetto del contratto è illecito anche «quando la prestazione, pur non vietata in sé, è direttamente strumentale ad
un risultato vietato»), ha optato per la tesi della nullità parziale dei “negozi a valle” (riguardante cioè, ad esempio nel caso dei contratti R.C. Auto, solo il prezzo pagato, dalla quale deriverebbe la legittimità di una richiesta restitutoria – ex art. 2033 c.c. – per ottenere la differenza tra il prezzo effettivamente praticato e quello competitivo). Sposano questa linea interpretativa anche G. Vettori, Contratto e concorrenza, in Riv. dir. priv., 2004,
788 ss.; e A. Albanese, Contratto mercato responsabilità, Milano, 2008, 259. Contraria ad una simile soluzione è
apparsa, invece, M. Negri, Risarcimento del danno…, cit., 754.
119
Così G. Taddei Elmi, op. cit., 322. L’autore ha evidenziato che la nullità per illiceità dell’oggetto permetterebbe di superare tale empasse, ma, soprattutto, presenterebbe l’indubbio vantaggio di poter essere riferita a singole clausole (secondo l’art. 1419 c.c.), consentendo, in tal modo, di conservare il contratto, a vantaggio
del contraente debole. Del resto anche una buona parte della dottrina (cfr., per tutti, M. Meli, Autonomia privata…, cit., 169; M. Libertini, Autonomia privata e concorrenza…, cit., 433-462; M. Negri, Risarcimento del danno…, cit., 754; G. Guizzi, Mercato concorrenziale…, cit., 83 ss.) appare avversa alla soluzione della illiceità della
causa (sia ove questa venga considerata come funzione economico-sociale dell’atto negoziale, poiché i “contratti
a valle” sovente rientrano tra i tipi legali previsti dal legislatore italiano, sia se la si ricostruisca secondo la diversa nozione di causa in concreto, intesa cioè come intento pratico tipico perseguito dalle parti), poiché, in questo caso, l’illiceità riguarderebbe solo la condotta di una delle due parti. L’illiceità dovrebbe, dunque, riferirsi,
secondo i più, all’oggetto, il quale «riproduce e veicola il contenuto concordato nell’intesa vietata». Cfr. S. Simone, op. cit., passim. La commentatrice, peraltro, evidenziava che «le argomentazioni critiche addotte a confutare
la tesi della nullità del contratto a valle per illiceità dell’oggetto […] muovono dalla considerazione che, se è vero
che l’art. 2 della legge antitrust fa divieto alle imprese attualmente o potenzialmente concorrenti di colludere
nella definizione di standard comportamentali omogenei […] deve pure riconoscersi che l’illiceità ed il contrasto tra il contenuto del contratto e la norma imperativa non concernono tanto il prezzo in sé, quanto la modalità attraverso il quale è formato. Di conseguenza, se si ammette che non ogni contrarietà a norma imperativa
comporta la nullità del contratto, ma solo quella che attiene al precetto negoziale in sé, non è immaginabile a
rigore alcun contrasto tra il contratto a valle che recepisce il prezzo fissato concordemente e la norma dell’art. 2».
120
La tesi è stata recentemente criticata da E. Camilleri, Le conseguenze civilistiche dell’illecito antitrust,
cit., 295. L’autore segnala che essa risulta «innanzitutto riferibile solo a parte delle tipologie di cartello, vale
a dire unicamente gli accordi i cui contenuti siano successivamente traducibili in clausole destinate ad essere riprodotte in tutto o in parte nei contratti con soggetti terzi alla concertazione illecita (tipicamente, per non
dire unicamente, i cartelli di prezzo). Inoltre, vi è che anche in relazione al genere di cartelli che possano dirsi
rispondere al modello siffatto, ciò cui i cartellisti reciprocamente si impegnano, e che costituisce dunque oggetto dell’accordo illecito, è a ben vedere l’uniformazione delle condotte contrattuali, non già i singoli termini convenuti: l’allineamento del prezzo piuttosto che un determinato prezzo».
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che vengono poi riversate integralmente nei singoli contratti con i consumatori,
senza che vi sia, in capo a questi ultimi, alcun potere di rinegoziazione in merito» 121.
Non sono mancate le voci dottrinali che hanno tentato di risolvere il problema suggerendo di ricorrere all’art. 1344 c.c. 122, o alla inefficacia 123, ovvero alla
categoria della nullità virtuale 124, se non, addirittura, «di protezione» (e, più precisamente, per taluni, mediante un’applicazione analogica del comma 3 bis dell’art.
9 della legge n. 192 del 1998 sulla subfornitura 125, e, per altri, grazie all’utilizzo
di altre disposizioni normative consumeristiche di origine sovranazionale 126). In
effetti, non senza una qualche forzatura ermeneutica si potrebbe forse invocare la
Così V. Calderini, op. cit., 139.
L’ipotesi dell’illiceità della causa per frode della legge (in questo caso dell’art. 2 della legge 287/1990),
astrattamente prospettata da V. Scalisi, Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti, cit., 492 e da M.
Meli, Autonomia privata…, cit., 134, è categoricamente esclusa invece da alcuni giudici di merito, come il Tribunale di Alba, che, nella sentenza del 12 gennaio 1995, rinviando ad una consolidata giurisprudenza della Cassazione, ha anche rilevato che non esiste alcuna norma nel nostro ordinamento dalla quale si possa desumere in
via generale la nullità del contratto in frode ai terzi, essendo questi ultimi «tutelati soltanto in particolari situazioni e cioè con l’azione di nullità ove questa sussista ovvero con l’azione revocatoria».
123
F. Azzarri, I gruppi di casi, in E. Bargelli (a cura di), Ripetizione d’indebito, Torino, 2014, 169, rinviando a E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, in Riv. dir. civ., 2005, I, 523
ss., e M. Azzaro, P. Sirena, Il giudizio di vessatorietà delle clausole, in E. Gabrielli, E. Minervini (a cura di), I contratti dei consumatori, Torino, 2005, 129 ss., afferma che «fra le varie soluzioni prospettate, quella che si richiama all’inefficacia appare la più coerente con l’idea che il paradigma della nullità si fondi sulla contrarietà a norma
imperativa della regola privata. Infatti, i contratti a valle non sono sanzionati in ragione del loro distacco da un
astratto modello legale, bensì perché rappresentano l’esito di un abusivo esercizio della libertà negoziale da parte
delle imprese tale da ridurre, se non addirittura annullare del tutto, le possibilità di scelta del consumatore. Non
a caso, l’inefficacia era il rimedio che il legislatore aveva in origine stabilito all’art. 1469 quinquies c.c. per le clausole vessatorie nei contratti del consumatore, perché anche in quella situazione si intendeva colpire un abuso della libertà contrattuale ad opera del professionista che, approfittando della sua posizione che gli consente di predisporre unilateralmente il contenuto del contratto, vi introduce determinate disposizioni che comportano un
significativo squilibrio fra i diritti e gli obblighi a carico dell’aderente». L’autore conclude che, «tuttavia, considerando che oggi l’art. 1469 quinquies c.c. è stato sostituito dall’art. 36 c. cons., che, in luogo dell’inefficacia, ha
espressamente introdotto nel nostro ordinamento la figura della nullità di protezione – necessariamente parziale
e relativa –, non pare errata una soluzione che applichi ai contratti a valle una nullità che ne ricalchi i caratteri».
124
Non condividono questa tesi F. Parrella, Disciplina antitrust…, cit., 536 ss.; Id., Antitrust e contratti
bancari, in Dir. banc. merc. fin., 1996, 539; L. Delli Priscoli, Equilibrio del mercato ed equilibrio del contratto, in
Giur. comm., 2006, 264; R. Peratoner, C. Poncibò, G. Vertucci, op. cit., passim. V., inoltre, G. Selvaggi, Abuso di posizione dominante, in Giur. it., 1992, IV, 134 ss.; G. Alpa, La riformulazione delle condizioni generali dei
contratti delle banche, in Contr., 1996, 5 ss; G. Rossi, Effetti della violazione di norme antitrust: un caso relativo
alle norme bancarie uniformi, in Giur. it., 1996, I, 220; S. Bastianon, Nullità «a cascata»?…, 1075.
125
Cfr. G. Dalle Vedove, op. cit., 258-259. L’autore sostiene proprio che, in presenza di «comportamenti non unilaterali ma concordati, volti ad imporre a soggetti deboli a valle un eccessivo squilibrio contrattuale
[…], si avrà sia l’applicazione delle sanzioni civilistiche, di cui ai primi tre commi dell’art. 9 sia la sanzione di
cui all’art. 2 della l. n. 287 del 1990. La nullità assoluta ad ogni effetto di cui al combinato disposto del comma
3-bis di cui trattasi e dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990 colpirà l’intesa a monte, la nullità di protezione di cui al
terzo comma colpirà le singole clausole abusive a valle, lasciando in piedi il contratto, se questo, depurato di tali
clausole, mantiene ancora una qualche funzione economica». Assai interessante appare, inoltre, lo studio di C.
Medici, Il controllo sul contenuto economico dello scambio: una recente applicazione giurisprudenziale del divieto di
abuso di dipendenza economica, in Riv. crit. dir. priv., 2006, 4, 681 ss.
126
Cfr. G. Gioia, Vecchie intese e nuove nullità, cit., 3 ss.; A. Bertolotti, Illegittimità delle norme bancarie
uniformi…, cit., 346 s.; A. Toffoletto, Il risarcimento del danno nel sistema delle sanzioni per la violazione della
normativa antitrust, Milano, 1996, passim. Per una convinta e condivisibile critica ad una siffatta impostazione,
121
122
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nullità di cui al codice del consumo, asserendo che ancorché riguardi clausole per
le quali è teoricamente escluso un controllo giudiziale, troverebbe spazio la deroga di cui all’art. 34, comma 2, Cod. cons. (che ammette un sindacato sull’oggetto del contratto, o l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile) 127, in forza dell’argumentum a fortiori, ossia della considerazione secondo la quale a maggior ragione
dovrebbe essere possibile una valutazione sulle clausole di carattere economico se
queste sono state predisposte unilateralmente da un’impresa a sèguito di una collusione anticoncorrenziale. Ma, pur senza menzionare una serie di altre perplessità, per smentire immediatamente la possibilità del ricorso ad una tesi come questa
basterebbe segnalare che il soggetto leso a valle da un accordo anticoncorrenziale
potrebbe non essere un consumatore e che, ove anche fosse ammesso un sindacato
sull’oggetto, potrebbe mancare l’elemento del «significativo squilibrio» (e, quindi, in tal caso le clausole andrebbero comunque considerate in definitiva lecite).
Nessuna delle tesi sin qui esposte risulta, in realtà, fino in fondo condivisibile e appare invece più corretto focalizzare l’attenzione su un importante dato
messo in rilievo da un attento studioso del tema, ossia la circostanza che «la catena negoziale che dall’intesa nulla si diparte manifesta […] un’autonomia privata esercitata in maniera illecita e perciò da qualificare alla stessa stregua» 128; e,
pertanto, «trattare […] in maniera avulsa» l’intesa-madre rispetto ai «contratti
[…] formalmente imposti al contraente debole», e che costituiscono «elemento
di sostanziazione» di quelle, «equivarrebbe ad indebolire enormemente […] l’intero sistema di tutela approntato dall’ordinamento, rendendolo oltre che monco
anche scarsamente efficace ed efficiente» 129.
Ed in effetti, nelle stesse parole dei giudice di legittimità (ed in particolare
già nel punto 1. h della sentenza 2207/2005) è possibile scorgere un chiaro riferimento alla nullità 130, non tanto degli accordi (o delle pratiche concordate) a moncfr. G. Guizzi, Mercato concorrenziale…, cit., 78; e G. D’Amico, Nullità virtuale - Nullità di protezione (Variazioni sulla nullità), in Contr., 2009, 732 ss.
127
Come, in termini parzialmente differenti, stabilisce l’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13, «la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
128
Così C. Castronovo, Sezioni più unite…, cit., 447. Lo stesso autore sostiene (in Responsabilità civile
antitrust, cit., 1169) che «ciascuno dei contratti della catena che si diparte dall’intesa […] è attuativo della stessa. Se così non fosse, le prestazioni a valle dovrebbero poter essere determinate a prescindere dall’intesa, mentre questo chiaramente non accade e comunque, non deve accadere nell’intenzione di chi le intese ha stipulate».
129
P. Marzolini, Problemi in tema di tutela giudiziale antitrust, in Nuova giur. civ. comm., Parte II, 2007,
175-176. Corsivi aggiunti. L’autore rinvia, a sostegno della sua tesi, a P. Fattori – M. Todino, La disciplina della concorrenza in Italia, Bologna, 2004, 432 ss.
130
D’altra parte, «la circostanza che il legislatore abbia inteso proibire non solo collusioni aventi quali
oggetto una consistente costrizione del meccanismo competitivo, ma anche un effetto di questo genere […] viene […] interpretato quale segno della possibilità di ravvisare, in alcune fattispecie, il descritto rapporto di unitarietà tra i due momenti (accordo tra imprese e contratti a valle). Con riguardo alla illiceità per effetto, il dato
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te, in sé e per sé considerati, poiché ad «impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza» sono proprio gli actes-consequences, quelli che cioè concretamente
ledono la libre concurrence dans le marché européen, mostrandosi non come veicolo
di una «legittima e costituzionalmente protetta iniziativa economica privata, ma lo
strumento essenziale con cui un’impresa mira ad estorcere dal mercato, attraverso lo sfruttamento di ogni singolo consumatore, un profitto illegale» 131. Degne di
nota sono, sul punto, una serie di altre decisioni della giurisprudenza italiana 132,
come la n. 2305 del 2 febbraio 2007 133 e, già prima dell’intervento delle Sezioni
Unite, la n. 8887 del 20 giugno 2001 134, che sembrerebbe «favorevole in linea di
principio a ravvisare una ricaduta diretta dell’illiceità della intesa sulla validità dei
contratti individuali “attuativi” del programma concordato, appunto in nome di
una considerazione unitaria dell’intesa e dei contratti a valle» 135.
Come è stato sottolineato in tempi non sospetti, la circostanza che «tale
affermazione […] continui ad essere adombrata non può […] fare escludere che
in futuro venga valorizzata secondo le prospettive elaborate dalla dottrina» 136.
La recente ordinanza n. 29810/2017 sembra riprendere proprio la vecchia
impostazione, sposandola in pieno.
La Suprema Corte richiamando, anzitutto, la citata pronuncia n. 827/1999,
nella quale si era evidenziato che l’art. 2 della legge n. 287 del 1990, nel predicare «la nullità delle “intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all’eventuale negozio giuridico originario postosi all’origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario – la quale – in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco
della concorrenza», precisa che «qualsiasi forma di distorsione della competizione
di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge
antitrust» 137; e conclude che rientrano sotto la «disciplina anticoncorrenziale tutdiscriminante […] discende non dall’oggetto […], ma dal profilo effettuale, ovvero dalla potenzialità insita in
una comune strategia di azione di tradursi sul piano concreto in una significativa compressione del gioco concorrenziale». Così S. Simone, op. cit., 193 ss.
131
Così P. Iannuccelli, op. cit., 776.
132
Contrari ad una simile possibilità sono apparsi la Corte d’appello di Torino, 27 ottobre 1998, Foro
it., Rep. 2001, voce Banca, n. 106 e Trib. Alba, 12 gennaio 1995, cit.
133
In questa sentenza, si evidenzia proprio la «inscindibilità» dei “contratti a valle” «rispetto alla volontà anticoncorrenziale residente a monte, la quale trova, appunto, il suo momento di realizzazione massima nella necessitata ed inconsapevole adesione del consumatore finale […] sicché, teorizzare […] la profonda censura
[…]» tra i due «significa negare l’intero assetto, comunitario e nazionale della normativa antitrust».
134
In Giur. it., 2002, 1211 ss., con il commento di A. Bertolotti, Qualche ulteriore considerazione su intese vietate, contratti “a valle” e sanzione di nullità.
135
Così M. Negri, Il lento cammino.., cit., 347. Cfr., in argomento, I. Pagni, op. cit., 340.
136
R. Bianchi, Tutela aquiliana antitrust: verso un nuovo sottosistema della responsabilità civile?, in Resp.
civ. prev., 2007, 1619.
137
Così nel par. 11.2.
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te le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di
distorsione della concorrenza» 138.
4.2. Segue. La tesi del collegamento negoziale
Se per alcuni studiosi, essendo «la fissazione delle clausole a valle […] un
comportamento anticoncorrenziale vietato dall’art. 2» 139, sarebbe possibile scorgere
un «implicito riconoscimento della nullità dei contratti individuali, i quali ultimi
– saldandosi in un’unità inscindibile con la pratica restrittiva di cui costituiscono
estrinsecazione ed attuazione – sarebbero naturaliter ricompresi nella nullità disposta dall’art. 2 comma l. n. 287/90» 140; altri autori, con una parziale variante, pur
negando cioè un’assoluta identificazione tra intese e “contratti a valle” e rifacendosi piuttosto all’istituto del collegamento negoziale 141, hanno ricostruito l’invalidità dei downstream contracts utilizzando la categoria della c.d. nullità derivata 142.
Questo è quanto si legge nel par. 12.
Cfr. L. Delli Priscoli, La dichiarazione di nullità dell’intesa…, 237.
140
A sostenerlo è M. Negri, Il lento cammino…, cit., 347.
141
Su tale problematica figura civilistica, cfr. G. Lener, Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999,
17 ss.; N. Gasperoni, Collegamento e connessione tra i negozi, in Riv. dir. comm., 1955, 357 ss.; F. Messineo, voce
Contratto collegato, in Enc. dir., X, Milano, 1962, 48 ss.; R. Scognamiglio, Collegamento negoziale, in Enc. dir.,
VII, Milano, 1960, 375 ss.; M. Giorgianni, Negozi giuridici collegati, in Riv. it. sc. giur., 1937, 275 ss.; C. Di
Nanni, I negozi collegati nella recente giurisprudenza (note critiche), in Dir. giur., 1976, 130 ss.; Id., Collegamento negoziale e funzione complessa, Riv. dir. comm., 1977, 279; G. Castiglia, Negozi collegati in funzione di scambio (Su alcuni problemi di collegamento negoziale e della forma giuridica delle operazioni economiche di scambio),
in Riv. dir. civ., 1979, II, 329 ss.; G. Schizzerotto, Il collegamento negoziale, Napoli, 1983, 133 ss.; G. Ferrando, Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale, in Nuova giur. civ. comm., 1997, II, 233 ss.; Id., I contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative, in Contr. impr., 2000, 127 ss.; B. Meoli, I contratti collegati nelle esperienze giuridiche italiana e francese, Napoli, 1999; F. Di Sabato, Unità e pluralità di negozi
(contributo alla dottrina del collegamento negoziale), Riv. dir. civ., 1959, I, 412 ss.; O. Cascio-Argiroffi, Contratti
misti e contratti collegati, in Enc. giur. Treccani, IX, Roma, 1988; A. Venditti, Appunti in tema di negozi collegati, in Giust. civ., 1954, 264 ss.; Senofonte, In tema di negozi collegati, in Dir. giur., 1960, 273.; G. Gandolfi, Sui
negozi collegati, in Riv. dir. comm., 1962, II, 342 ss.; C. Camardi, Economie individuali e connessione contrattuale, Milano, 1997; A. Rapazzo, I contratti collegati, Milano, 1998; C. Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova, 1999; P. Troiano, Il collegamento contrattuale volontario, Roma, 1999; A. Buonfrate,
Contratti collegati, in Dig. disc. priv. - sez. civ., agg. 3, Torino, 2007, 286; V. Barba, La connessione tra i negozi
e il collegamento negoziale, in Riv. trim. dir. e proc. civile, 2008, 791 e 1167; C. Crea, Connessioni tra contratti e
obblighi di rinegoziare, Napoli, 2013; G. Rossi, La rilevanza del collegamento contrattuale nel credito al consumo,
in Contr. impr., 2010, 36 ss.; A. D’Adda, Collegamento negoziale e inadempimento del venditore nei contratti di
credito al consumo, in Eur. dir. priv., 2011, 725 ss.; G. D’Amico, Credito al consumo e principio di relatività degli
effetti contrattuali (considerazioni «inattuali» su collegamento negoziale e buona fede, in Contr., 2013, 713 ss.; F.
Maisto, Sulla struttura del collegamento funzionale tra contratti, in Rass. dir. civ., 2005, 512 ss.; F. Bartolini, Collegamento negoziale e interpretazione (soggettiva) del contratto, in Contr., 2013, 344 ss.
142
V. G. Tucci, Norme bancarie uniformi e condizioni generali di contratto, in Contr., 1996, 152; N.
Salanitro, Disciplina antitrust e contratti bancari…, cit., 420; Id., La concorrenza nel settore bancario, cit., 765;
A. Frignani, M. Waelbroeck, Disciplina della concorrenza nella CE, Torino, 1996, 474 ss.; M. Tavassi, M. Scuffi,
op. cit., 298; L. Di Via, L’invalidità dei contratti tra imprenditori, in N. Lipari (a cura di), Diritto Privato Europeo, Padova, 1997, 761. La tesi della nullità derivata non ha mai convinto una parte della dottrina. R. Tom138
139
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Il nodo del problema consisterebbe, a questo punto, nel comprendere se il
contratto attuativo del disegno anticoncorrenziale debba essere considerato come
parte integrante, propaggine quasi, (dell’unitaria fattispecie) dell’intesa stessa vietata (o comunque dell’atto giuridico illecito realizzato a monte) o, viceversa, come
negozio autonomo e separato, ma connesso all’anticompetitive upstream contract 143.
I limiti di una ricostruzione del problema nel primo senso riguarderebbero
per alcuni studiosi la presunta impossibilità di aggredire i contratti conclusi coi
consumatori qualora non ci sia stato un previo accertamento dell’intesa-madre
da parte dell’Autorità antitrust 144; mentre le perplessità derivanti dal ricorso ad
un’impostazione del secondo tipo risiederebbero nell’assenza, o la non inequivoca presenza, degli elementi fondamentali della categoria del collegamento negoziale nelle stipulazioni effettuate a valle 145.
masini, Invalidità (diritto privato), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 596, rileva, ad esempio, che «ciascuno dei
negozi collegati ha una distinta qualificazione in termini di validità. Un giudizio, positivo o negativo, in termini di validità non si comunica da un atto all’altro, ma non può che formularsi con riferimento a ciascun atto. In
realtà, la nozione di invalidità derivata non trova riscontro in alcuna figura reale, ed è una espressione imprecisa
per indicare l’influenza, innegabile, che la invalidità di un negozio può avere su una fattispecie collegata e che
si risolve o in una incidenza sugli effetti di quest’ultima o in una sua autonoma invalidità per un vizio ad essa
intrinseco». Identica è la posizione di F. Parrella, Disciplina antitrust…, cit., 540. Contrario alla tesi del collegamento negoziale si è mostrato anche un certo filone giurisprudenziale. Cfr., per tutte, la sentenza della Corte d’Appello di Torino, del 27 ottobre 1998, in Banca, borsa, tit. cred., 2001, II, 87 ss., con nota di G. Falcone,
Ancora sull’invalidità dei contratti “a valle” per contrasto delle “norme bancarie uniformi” con la disciplina antitrust.
143
Sul complesso tema in esame, cfr. C. Colombo, op. cit., ed E. Camilleri, Contratti a valle, rimedi civilistici…, cit., 72.
144
Invero, la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2305/2007, cit., punto VI.2, ha precisato, sia
pur con riferimento unicamente alle intese e non ai “contratti a valle” (ma, con argomentazioni utilizzabili anche
per questi ultimi, ove se ne ammettesse l’invalidità), che «l’azione di nullità dell’intesa […] e di risarcimento del
danno […] non è impedita dal mancato (o non esaurito) accertamento in sede amministrativa di tale intesa illecita. Anzi, il fatto che la legge attribuisca alla Corte di appello non solo la giurisdizione sui danni, ma anche quella sulla dichiarazione di nullità dell’intesa, dimostra che non è necessario un precedente accertamento dell’intesa
stessa in sede amministrativa, anche se ciò comporta un aggravio probatorio per la posizione del danneggiato».
145
E. Camilleri, Contratti a valle, rimedi civilistici…, cit., 71 ss., ha evidenziato l’impossibilità di ricostruire la fattispecie nei termini di un collegamento negoziale, poiché si tratterebbe di «un collegamento unilaterale o per accessorietà, atteso che la sola nullità dell’intesa si ripercuoterebbe, in tesi, sul contratto a valle e non
viceversa», mentre l’istituto civilistico richiede che «il contratto accessorio, pur conservando una propria distinta fisionomia causale, o risulti funzionalizzato, nella comune volontà delle parti, alla realizzazione delle finalità
perseguite con il contratto principale (collegamento c.d. volontario); ovvero sia comunque oggettivamente funzionale al perseguimento dello scopo unitario dell’operazione (collegamento c.d. funzionale). E nel caso in esame difetta sia l’uno che l’altro presupposto, attesa la estraneità del terzo contraente a valle tanto rispetto al negozio a monte che alla trama di interessi e finalità che vi sono sottesi; ed ancora, e soprattutto, attesa la ben distinta connotazione causale del contratto “a valle” rispetto a quella caratterizzante il cartello». Cfr. le sentenze della
Corte di Cassazione n. 1423/1961, n. 1042/1975, n. 2584/1984, e n. 12401/1992. In dottrina, si rinvia sull’argomento a G. De Nova, Il contratto, 1993, II, 465; P. Fattori, M. Todino, La disciplina…, cit., 432; F. FerroLuzzi, Prolegomeni in tema di mercato concorrenziale e “aurae equitas” (ovvero sulle convergenze parallele), in Foro
it., 2004, I, 475; M. Schininà, op. cit., 439; R. Calvo, op. cit., 184; G. Guizzi, Mercato concorrenziale…, cit.,
83 ss.; e M. Tavassi, M. Scuffi, op. cit., 298. R. Peratoner, C. Poncibò, G. Vertucci, op. cit., 371, richiamando
alcune pronunce della Corte di Cassazione che svilupperebbero «il concetto di collegamento, slegandolo dall’identità dei soggetti che vi danno vita», sottolineano che «a ben vedere, negare il collegamento per mancanza di
identità soggettiva tra le parti dei negozi coinvolti sembra scorretto, viste anche le opinioni espresse dalla dottri-
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Vi è anche chi, pur escludendo che si possa configurare «un collegamento
di tipo funzionale» 146 tra intesa-madre e fruit contracts (definiti anche actes-consequences o “contratti accessori” 147), ha ipotizzato la possibilità di ricostruire il problema accordando alla convenzione pattuita dalle imprese a monte il valore di
un contratto normativo esterno (ossia di un negozio finalizzato ad uniformare le
clausole dei futuri contratti stipulati da una delle parti originali con terzi) 148, o ha,
comunque, visto una «influenza, innegabile […] su una fattispecie collegata, ma
che si risolve o in una incidenza sugli effetti di quest’ultima o in una sua autonoma invalidità per un vizio ad essa intrinseco» 149.
Altri ha parlato invece di una relazione di «strumentalità necessaria» 150,
costituendo il negozio concluso a valle il mezzo specifico ed ineludibile con cui
trova attuazione l’intesa vietata realizzata a monte (la quale trasferirebbe, dunque,

na maggioritaria e dalla giurisprudenza di legittimità, che hanno più volte affermato la non necessarietà di questo requisito» e concludono che «a favorire questa lettura si aggiunge la tendenza, ormai prevalente, a fondare
l’indagine intorno al fenomeno su parametri oggettivi, ossia sulla “ricostruzione dell’economia dell’affare, della
sostanza economica dell’operazione”». Si rinvia, ad esempio, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12733
del 12 dicembre 1995, in Foro it., 1996, I, c. 2162 ss., nella quale i giudici affermano che «l’unitarietà dei negozi
non viene meno anche in assenza di una coincidenza soggettiva di tutte le parti: essenziale a tal fine è l’unitarietà dell’interesse perseguito; laddove tale unitarietà è sinonimo di ragione pratica dell’affare»; v. anche le pronunce n. 6193 del 21 ottobre 1983; n. 6586 del 15 dicembre 1984; n. 11638 del 30 ottobre 1991; n. 12733/1995,
cit.; n. 827 del 27 gennaio 1997; n. 11942 del 25 novembre 1998; n. 10490 dell’8 maggio 2006; n. 16315 del
24 luglio 2007. Sull’argomento, v. anche G. Lener, op. cit., 176 ss. Secondo E. Camilleri, Le conseguenze civilistiche dell’illecito antitrust, cit., 292, «ancorché unilaterale […] il collegamento negoziale suppone che il negozio
dipendente, seppur autonomo sotto il profilo causale, sia comunque funzionalizzato, nella comune rappresentazione e volontà delle parti, alla realizzazione degli scopi divisati con il contratto principale; senonché, è giusto siffatta funzionalizzazione che deve qui dirsi mancante, a tacer d’altro per l’essere il terzo contraente a valle
ignaro del disegno cospiratorio assunto a monte con il cartello e comunque controinteressato alla sua attuazione». Si noti, tuttavia, che sia nella sentenza del 14 marzo 2013, Allianz Hungária Biztosító e a., causa C‑32/11,
in www.curia.eu, punto 37, sia nella pronuncia GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., cit., punto 58,
la Corte di Giustizia ha chiarito che «l’intenzione delle parti non costituisce un elemento necessario per determinare la natura restrittiva di un accordo» (benché nulla vieti «alle autorità garanti della concorrenza ovvero ai
giudici nazionali e dell’Unione di tenerne conto»).
146
Cfr. F. Parrella, Disciplina antitrust…, cit., 507; nonché G. Rossi, Effetti della violazione di norme
antitrust…, cit., passim.
147
A. Frignani, M.Waelbroeck, op. cit., 474.
148
Cfr. R. Calvo, op. cit., 183. L’autore rinvia all’obiter dictum di una pronuncia del Tribunale di Paola del 22 aprile 2004. La stessa M. Meli, Autonomia privata…, cit., 161 ss., ha sottolineato che «il tipo di collegamento, di rapporto (indiscusso) che si viene a creare tra i due negozi sembra essere di altra natura. L’intesa,
l’accordo a monte, sembra riconducibile allo schema del contratto normativo […] unilaterale, avendo ad oggetto la predisposizione di un contenuto da riprodursi in altri, successivi contratti, stipulati dalle parti dell’accordo, sia pure con i terzi […]. Ovviamente […] per i terzi, intervenuti nei successivi affari, l’accordo a monte è
una res inter alios acta, e, secondo i principi generali, tutto ciò che attiene ad esso non è (per ciò solo) trasponibile nei contratti successivi».
149
M. Meli, Autonomia privata…, cit., 161.
150
Cfr. R. Pardolesi, Cartelli e contratti dei consumatori…, cit., 470.
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la sua sostanza illecita nello stesso frutto naturale della collusione illecita perpetrata tra le imprese) 151.
Interessante sembrerebbe da questo punto di vista il richiamo alla voce dottrinale secondo la quale al vecchio concetto dogmatico di contratto ben potrebbe
sostituirsi oggi quello di «operazione economica a diversi livelli» 152, nel cui svolgimento è possibile che un’impresa «eserciti un potere o posizione – attribuitogli dall’ordinamento – in modo “abusivo” in danno del contraente “debole”» 153.
L’esistenza di un nesso, quantomeno funzionale, tra le intese e i downstream
contracts, ai quali non si potrebbe, dunque, riconoscere un rilievo giuridico differente, trattandosi di rapporti negoziali sotto certi aspetti inscindibili 154 (di tal guisa che simul stabunt simul cadunt), sembra essere stato apertamente riconosciuto,
come si è accennato, anche dalle Sezioni Unite, che discorrono expressis verbis di

151
A conclusioni analoghe giunge C. Lo Surdo, op. cit., 175, secondo la quale «l’effetto che incide
sul gioco della concorrenza è […] direttamente contemplato dal legislatore ed è ratio del divieto, e da ciò
sembra potersi desumere che la nullità […] colpisce una fattispecie complessiva in cui l’intesa non può
essere ontologicamente scissa dal suo momento attuativo. Intendere la locuzione “intesa” di cui all’art. 2 non
arrestandosi al momento costitutivo del rapporto, ma ricomprendendovi anche gli effetti, è peraltro […] in
linea con l’impostazione stessa della normativa antitrust, la quale prende in considerazione i fatti restrittivi della
concorrenza in una visione obiettiva dell’attività d’impresa, volta a garantire la concorrenza nel suo profilo
più propriamente effettuale». E anche M. Tavassi, M. Scuffi, op. cit., 298, sostengono che «la nullità potrebbe
ripercuotersi su tutti i “negozi accessori” che si trovino in rapporto di “collegamento funzionale” con il negozio
principale». Del “contratto a valle” come “effetto dell’intesa” discorre pure P. Pagliara, Intese restrittive della
concorrenza nell’ambito di gara, in Foro amm. Tar, 2003, 1651 ss.
152
Qualche autore ritiene ormai incontestabile che «nel realizzare il proprio scopo di regolare (indirettamente) il mercato attraverso la disciplina del contratto, il legislatore del nuovo diritto dei contratti assuma come
termine di riferimento non tanto il contratto in sé e per sé, quanto il contratto quale “operazione economica”».
Così E. Gabrielli, Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato: i contraenti, in www.judicium.it (v.,
inoltre, Id., Il contratto e l’operazione economica, in Riv. dir. civ., 2003, 93 ss.; Id., Mercato, contratto e operazione
economica, in Rass. dir. civ., 2004, 1044 ss.; e Id., L’operazione economica nella teoria del contratto, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 2009, 905 ss.). E V. Amendolagine, Gli effetti della nullità del singolo contratto sul collegamento
negoziale, in www.personaedanno.it, rinviando a M. Nuzzo, Contratti collegati e operazioni complesse, in I collegamenti negoziali e le forme di tutela, in Quaderni della rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2007, Milano, 43, segnala che «l’esperienza del concreto mostra come la complessità del dato economico al quale l’attività
contrattuale delle parti dà forma giuridica induca, con frequenza sempre maggiore, ad operazioni risultanti da
una pluralità di contratti e atti tra loro autonomi e collegati in vista della realizzazione di un risultato unitario
diverso da quello prodotto da ciascuno». Cfr., inoltre, G. B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico,
Milano, 1966, 251; G. Benedetti, Dal contratto a negozio unilaterale, Milano, 1969, 222; S. Rodotà, Le fonti di
integrazione del contratto, Milano, 1969, 78.
153
Così E. Gabrielli, Il contratto e l’operazione economica, cit., 93. Lo studioso sottolinea che «è
evidente la connessione che la norma pone fra piano di tutela della concorrenza e quello di tutela del contraente
debole, creando a livello applicativo un momento di interazione fra le due discipline […]. In tal modo il
rapporto contrattuale […] viene valutato all’interno del più ampio processo economico, entro cui si colloca
l’attività svolta dall’impresa». L’autore rinvia sul punto a G. Guizzi, Mercato concorrenziale…., cit., 73 ss.
154
Anche G. Colangelo, La nullità come rimedio antitrust: effetti e problemi, in Riv. crit. dir. priv., 2007,
509, parla di «una strumentalità necessaria tra la conspirancy a monte e i contratti derivati», stante la quale «non
si vede come si possa negare il loro collegamento negoziale e la conseguente propagazione della nullità dell’accordo […] alle singole fattispecie negoziali poste in essere dai partecipanti alla collusione».
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un collegamento tra le condotte poste in essere a monte e i negozi conclusi con i
consumatori finali 155.
Del resto, per riprendere le corrette osservazioni di alcuni autori, se la sanzione della nullità investisse solo le intese, si perderebbero «le tracce dell’intento
del legislatore, che ha percepito l’intesa come fenomeno complesso, non necessariamente legato a doppio filo con la struttura del contratto» ed inoltre si finirebbe
«per svuotare di contenuto una sanzione di nullità che, in quanto tale, dev’essere
in qualche modo ricondotta a un negozio» 156.

4.3. Segue. La nullità antitrust (delle intese e dei “contratti a valle” attuativi di
esse) come ipotesi di nullità speciale assoggettata ad un regime sui generis
La tesi della nullità dell’intera operazione economica posta in essere dalle
imprese scorrette sembra in effetti la più adeguata a perseguire l’effetto utile del
diritto antitrust, e va pertanto accolta, partendo tuttavia da una premessa, correttamente esplicitata dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 827/1999:
la legge n. 287 del 1990 «con l’art. 2 ha stabilito una nullità ulteriore a quelle che
il sistema già conosceva», strettamente legata alla normativa europea in materia. E,
nonostante l’organo giurisdizionale di Lussemburgo abbia più volte chiarito che
«i principi generali in materia di nullità vanno ricercati nel diritto civile di ciascuno Stato», innegabilmente col tempo è venuto ad esistenza un autonomo e peculiare «modello di disciplina», anche «in base alle numerose sentenze della Corte di
Giustizia e all’opera della dottrina» 157. Ecco perché alcuni studiosi, considerando

155
Di «contratti attuativi», rispetto ai quali viene dalla Corte di Cassazione «adombrata la nullità riflessa», parla anche R. Pardolesi, Privatizzare l’antitrust? Verso una nuova dimensione del private enforcement nel
diritto della concorrenza, in www.law-economics.net/workingpapers/L&E-LAB-COMP-38-2008.pdf.
156
R. Peratoner, C. Poncibò, G. Vertucci, op. cit., 378.
157
Così G. Taddei Elmi, op. cit., 187-189. Secondo l’autore, «innanzitutto si ritiene che il concetto di
nullità di pieno diritto coincida con quello di nullità assoluta (25.11.1971, causa 22-71, Beguelin, in Racc., 1971,
949, in Foro it., 1972, IV, 104): la nullità di pieno diritto infatti affonda le sue radici nel diritto francese, che è
il referente storico della norma comunitaria […], e indica la nullità assoluta. Essa, che è considerata una nullità
per contrasto con i principi dell’ordine pubblico economico, preclude la produzione di qualsiasi effetto giuridico,
salvo eventuali diritti acquistati da terzi in buona fede secondo gli ordinamenti dei vari Stati. L’accordo dunque
non produce alcun effetto fra i contraenti e non è opponibile ai terzi (CGCE 14.12.1984, causa 319-82, Ciments
et Bétons, in Racc., 1983, 4173). La nullità può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, può essere rilevata d’ufficio dal giudice, è imprescrittibile (anche se qualcuno ritiene che si prescriva in trenta anni), è insanabile
e insuscettibile di convalidazione, opera retroattivamente (CGCE 6.2.1973, causa 48-72, Grosserie de Macchi, in
Racc., 1973, 77, in Foro it., 1973, IV, 75). Per quanto riguarda la retroattività, a livello comunitario non è stato
affrontato il problema dell’obbligo di restituzione delle prestazioni effettuate in virtù dell’accordo nullo: la risposta potrebbe dipendere dalle esigenze poste nel caso concreto dall’obiettivo del mantenimento della concorrenza».
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la difficoltà ad inquadrare le fattispecie in questione nel vecchio paradigma delle
invalidità codicistiche, hanno preferito qualificarle come «speciali» 158.
Che la nullità dell’intesa (e, di conseguenza, dei “contratti a valle”) non sia
di tipo tradizionale, e non riguardi l’oggetto o la causa, ma vada semmai ricondotto direttamente alla particolare categoria di invalidità (testuale) prevista dalla normativa vigente in materia, si può desumere anche da un altro dato: la legge
antitrust dispone (conformemente a quanto stabilito anche a livello europeo 159)
che il rimedio demolitorio possa essere utilizzato solo se l’effetto distorsivo della
concorrenza è «significativo» (termine utilizzato, ma con riferimento al rapporto tra i diritti e gli obblighi nascenti per le parti da determinate clausole contrattuali, nel disciplinare l’altro tipo di nullità extra ordinem, ossia quella di protezione); infatti, nel secondo comma dell’art. 2 della legge 287/1990 si legge che
«sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante» 160.
158
Cfr., tra i tanti, G. Oppo, Diritto dell’impresa e morale sociale, in Riv. dir. civ., 1991, 32; B. Libonati, Intese orizzontali…, cit., 1225 ss.; G. Afferni, Le intese restrittive anteriori alla legge antitrust…, cit., 939 ss.
Cfr., inoltre, R. Alessi, G. Olivieri, La disciplina della concorrenza e del mercato, Torino, 1991, 16 ss.; G. Floridia, G.V. Catelli, Diritto antitrust. Le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante, Torino, 2003, 158. Secondo A. Di Majo, Nullità del contratto. Le nullità speciali, la nullità rimedio di protezione, le
nullità da divieto, in A. Di Maio, G.B. Ferri, M. Franzoni, L’invalidità del contratto, Torino, 2002, 456 ss., «le
cause o i fattori» delle nullità speciali «non si lasciano rinchiudere in una determinata fattispecie. Essi sono la
negazione della fattispecie. Ecco dunque che il predicato “speciali”, con riguardo a queste forme di nullità finisce coll’andare al di là del singolo effetto “speciale” (e sia esso da individuare nella particolare forma di legittimazione relativa o nel carattere necessariamente parziale della nullità o nell’effetto sostitutivo di altre clausole), per
attingere a contenuti che si pongono persino in contrasto con la forma della nullità-fattispecie, perché destinati
ad attuarsi in giudizi altamente discrezionali su circostanze “esterne” al contratto […]».
159
L’art. 101 TFUE non contiene una previsione de minimis, ma essa risulta da una lunga e consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr., ad esempio, le sentenze del 9 luglio 1969, Völk, causa 5/69, in
Racc., 295, punto 7; del 24 ottobre 1995, Bayerische Motorenwerke, causa C-70/93, in Racc., I-3439, punto 18;
del 28 aprile 1998, Javico, C-306/96, in Racc., I-1983, punto 12; del 28 maggio 1998, Deere/Commissione, causa C-7/95 P, in Racc., I-3111, punto 77; del 21 gennaio 1999, Bagnasco e a., cit., punto 34; del 23 novembre
2006, Asnef-Equifax e Administración del Estado, causa C-238/05, in Racc., I-11125, punto 50; e del 2 aprile
2009, Pedro IV Servicios, causa C-260/07, in Racc., I-2437, punto 68; del 4 giugno 2009, T‑Mobile Netherlands
e a., causa C‑8/08, in Racc., I‑4529, punti 28 e 30; del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., cause C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, in Racc., I‑9291, punto 55; del 4 ottobre
2011, Football Association Premier League e a., cause C‑403/08 e C‑429/08, in Racc., I‑9083, punto 135; del 13
ottobre 2011, Pierre Fabre Dermo‑Cosmétique, causa C‑439/09, in Racc., I‑9419, punto 34; del 14 marzo 2013,
Allianz Hungária Biztosító e a., cit., punti 34 ss.; del 1° settembre 2014, Groupement des cartes bancaires, causa
C-67/13 P, ivi, punti 49 ss.), nonché dalla «Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi del’’articolo 81, paragrafo 1,
del Trattato», in G.U.U.E. C 368, del 22 dicembre 2001, e dalla «Comunicazione della Commissione – Linee
direttrici la nozione di pregiudizio al commercio tra Paesi dell’UE di cui agli articoli 81 e 82 del trattato», in
G.U.U.E. C 101, del 27 aprile 2004.
160
Come ha segnalato da E. Camilleri, Le conseguenze civilistiche dell’illecito antitrust, cit., 292, «tale
parametro quantitativo» appare «parte integrante del divieto dettato dalla norma e, per conseguenza, ne fa un
presupposto della comminatoria (di nullità) ivi prescritta»: da ciò dovrebbe uscirne «ulteriormente corroborata
la tesi […] per cui di nullità c.d. testuale, ex art. 1418, comma 3, c.c., deve propriamente parlarsi, piuttosto che
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Quindi, come è stato fatto notare, si tratta di una invalidità, sì per illiceità 161
(e, per l’esattezza, per contrarietà all’ordine pubblico 162), ma strettamente legata
ad una valutazione circa la potenzialità dannosa «effettuabile compiutamente solo
da parte della AGCM» 163, e derivante da una antigiuridicità che, pertanto, come
ha osservato un autorevole studioso del tema, «non si coglie nella (sola) causa (a
volte addirittura tipica e comunque non incompatibile con un giudizio di meritevolezza), ma nel concreto effetto (anticoncorrenziale), o meglio in una “quantidi nullità strutturale (art. 1418, comma 2, c.c.) da illiceità della causa, atteso che questa ultima, se per l’appunto illecita, tale dovrebbe rimanere a prescindere da qualsivoglia dato quantitativo, qui viceversa discriminante».
L’autore è, tuttavia, contrario, per varie ragioni, alla tesi della nullità dei “contratti a valle”.
161
M. Libertini, Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano, in Riv. dir. comm., 2002, 433462; V. Scalisi, Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti, cit., 203; V. Roppo, II contratto, cit., 402.
162
Già nell’àmbito del caso Eco Swiss, procedimento 126/97, deciso con sentenza del 1° giugno 1999,
in Racc., I-03055, l’avvocato generale, Antonio Saggio, ha suggerito di «inquadrare le norme comunitarie di
concorrenza, in particolare il divieto di intese di cui all’art. 85, nell’ambito delle norme di “ordine pubblico”» e di
estendere «a motivi di “ordine pubblico comunitario”» l’ambito di applicazione dell’art. 1065, lett. e, del codice
di procedura civile olandese, secondo il quale contro le decisioni arbitrali non appellabili o rese in secondo grado
dagli arbitri è consentito un ricorso giurisdizionale in annullamento, dinanzi al Rechtbank, in presenza di alcuni
vizi, quali ad esempio la violazione dell’ordine pubblico o il buon costume». Così nel punto 38 delle conclusioni
al caso in questione, ove si è sottolineato che tale impostazione «trova conforto nell’opinione di larga parte
della dottrina e […] viene condivisa dalla giurisprudenza di numerosi Stati membri». Lo studioso, ha quindi,
evidenziato apertamente che «le norme comunitarie di concorrenza assumono una valenza pubblicistica: pur
disciplinando rapporti interindividuali, esse non possono essere derogate dai privati a pena di nullità di pieno
diritto di intese concluse in violazione del divieto di cui all’art. 85, n. 1». La Corte di Giustizia, nel rispondere
ai quesiti posti in via pregiudiziale, ha sposato la tesi dell’amicus curiae, dichiarando (nel punto 41) che «un
giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su un’impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, deve accogliere
tale domanda se ritiene che la decisione sia effettivamente in contrasto con l’art. 81 CE, quando, ai sensi delle
norme di procedura nazionali, deve accogliere un’impugnazione per nullità fondata sulla violazione di norme
nazionali di ordine pubblico». Cfr. sul tema A. Rizzo, Giudicato interno e ordine pubblico comunitario, in Europa
e dir. priv., 2000, 663 ss. Il principio secondo cui le norme ricavabili dal Trattato a tutela della concorrenza
fanno parte dell’ordine pubblico europeo viene ribadito con fermezza nella stessa sentenza Manfredi del 2006,
cit., ove i giudici di Lussemburgo evidenziano, nel punto 31, che «gli artt. 81 CE e 82 CE costituiscono
disposizioni di ordine pubblico che devono essere applicate d’ufficio dai giudici nazionali», nonché nelle
conclusioni dell’Advocate General Geelhoed (del 19 gennaio 2006) al caso Commissione contro SGL Carbon AG
(deciso con sentenza del 29 giugno 2006, causa C-301/04 P., in Racc., I-05915), nelle quali si sottolinea che
«l’art. 81 CE è parte di una politica dell’ordine pubblico». Così nel punto 67 (che richiama la stessa sentenza
Eco Swiss, cit.), ove l’avvocato generale precisa, inoltre, che «l’interazione tra i diritti fondamentali delle persone
giuridiche e le misure a garanzia della concorrenza continua a costituire un esercizio di ponderazione: sono in
gioco la protezione dei diritti fondamentali, da un lato, e l’effettiva applicazione del diritto comunitario della
concorrenza, dall’altro», e che «l’art. 81 CE costituisce una disposizione […] indispensabile per l’adempimento
dei compiti affidati alla Comunità e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno».
163
Così E. Camilleri, Le conseguenze civilistiche dell’illecito antitrust, cit., 292. Secondo l’autore, ciò confermerebbe «la tesi della pregiudizialità necessaria di una statuizione sanzionatoria della stessa Autorità»; eppure
tale sistema sembra confliggere «con i principi che ispirano il nuovo ordito normativo, tra i quali spiccano giusto la esplicita esclusione di qualsivoglia pregiudizialità amministrativa ai fini della dell’esperimento dei c.d. private remedies, da un canto, e l’automatismo del meccanismo di esenzione individuale, dall’altro. Da qui la tesi
di una interpretatio abrogans delle due norme citate della disciplina interna, sostenuta da parte della dottrina ed
implicitamente accolta anche dalla giurisprudenza allorché, ad esempio, richiede unicamente che sia il giudice
a motivare congruamente l’accertamento di una restrizione consistente, quale premessa di una comminatoria di
nullità a carico di un’intesa, anziché dover essere l’Autorità garante a pronunciarsi pregiudizialmente sul punto».
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tà dell’effetto”: e nella quantità dell’effetto confrontata con i diversi valori dell’utilità sociale» 164.
Il rimedio in questione è applicabile oltre che agli accordi in senso stretto (e
perfino a quelli segreti e dei quali si percepiscono solo le conseguenze 165), anche
alle semplici pratiche concordate 166, le quali chiaramente non potranno essere in
quanto tali caducate (essendo prive della natura tipica del contratto 167), ma lo
G. Oppo, Costituzione e diritto privato nella «tutela della concorrenza», in Riv. dir. civ., 1993, 546.
Cfr. G. Floridia, G.V. Catelli, op. cit., 116 ss.
166
Servirà ricordare che la Corte di Cassazione, nella sua ampia ricostruzione, contenuta nella citata sentenza n. 827/1999, ha evidenziato che l’art. 2, «non ha inteso riferirsi solo alle intese in quanto contratti in senso
tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare voluto. Il legislatore – infatti – con la suddetta disposizione normativa ha inteso
– in realtà ed in senso più ampio – proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che può
essere il frutto anche di comportamenti non contrattuali o non negoziali. Si rendono – così – rilevanti qualsiasi
condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la
consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di intesa
rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali». Ed anche il T.A.R. del Lazio, nella
sentenza 2 novembre 1993, n. 1549, in Foro it., 1994, 146, ha chiarito che «il termine intesa, nella sua ampiezza
e onnicomprensività, […] attesta la volontà di riferirsi a qualsiasi tipo di collaborazione o coordinamento posto
in essere dalle imprese, quali che siano il mezzo impiegato e la veste formale assunta dall’accordo o dalla pratica».
167
Si è posto lo stesso problema G. Taddei Elmi, op. cit., 320, rilevando che la pratica concordata è
«un comportamento non negoziale, del quale non si può predicare la nullità». D’altra parte, è ormai altamente improbabile che pratiche o condotte anticoncorrenziali siano consacrate in veri e propri contratti o cartelli
(notoriamente vietati), quindi, può dirsi veramente appropriato quanto evidenziato dalla stessa Suprema Corte
di Cassazione italiana, la quale ha più volte chiarito, con riferimento alle intese, che «la legge fa rilevare gli effetti
e il complessivo contenuto di comportamenti di mercato. In questa ottica rileva il fatto oggettivamente riscontrabile come tale dalla inerenza di tali comportamenti ad una distorsione […] della concorrenza […]. La legge
non dice solo che è nullo un negozio perché il suo intento è illecito, ma piuttosto che qualunque condotta di
mercato, anche realizzata in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, come la pratica concordata o
la deliberazione consortile assunta in ossequio allo statuto […] è suscettibile di valutazione sotto il profilo di tale
introdotto illecito. L’intesa può determinarsi anche su schemi giuridici unilaterali. Il che fa concludere che la
nozione di intesa è oggettiva e […] tipicamente comportamentale anziché formale, avente al centro l’effettività
[…] di un atteggiamento comunque realizzato che tende a sostituire la competizione […] con una collaborazione pratica». Così nella sentenza n. 827 del 1999, cit. Cfr. inoltre l’analoga posizione espressa dalla Corte di Giustizia, nelle sentenze 8 luglio 1999, C-49/92P, Commissione/Anic, in Racc., I‑4125; 14 luglio 1972, causa 48/69,
Imperial Chemical Industries, in Racc., 619; 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73 a 48/74, 50/73, 54/73,
55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 144/73, Cooperative Vereniging “Suiker Unie” e a., in Racc., 1663. Secondo i
giudici europei, la disciplina antitrust contenuta nel Trattato «attribuisce importanza alle conseguenze economiche degli accordi o di qualsiasi forma analoga di concertazione o di coordinamento, anziché alla loro forma
giuridica» (così nella decisione della Corte di Giustizia, 3 luglio 1985, causa 283/83, Binon, in Racc., 2015). Ed
anche il Consiglio di Stato italiano, nella pronuncia del 30 agosto 2002, n. 4362, Latti artificiali, ha ribadito che
la nozione di intesa è «ampia e non formalistica» e che perfino la «nozione di accordo è diversa da quella formale civilistica e va intesa in senso ampio, tale da ricomprendere anche obbligazioni giuridicamente non vincolanti». V., nello stesso senso, la sentenza n. 926 del 27 gennaio 2004, nella quale si legge che «le norme in materia
di concorrenza non sono di stretta interpretazione, ma colpiscono il dato sostanziale costituito dai comportamenti collusivi tra le imprese, non previamente identificabili, che abbiano oggetto o effetto anticoncorrenziale».
Con riguardo alla normativa italiana, si rinvia, inoltre, a G. Oppo, Costituzione e diritto privato…, cit., 548, ad
avviso del quale «anche ad ammettere che taluni dei comportamenti di cui all’art. 2 non abbiano carattere propriamente negoziale, la formula è comunque indicativa della volontà del legislatore di negare ad essi ogni valore
anche tra le parti, sia pure attraverso una dequalifìcazione dei comportamenti medesimi». E secondo I. Pagni,
164
165
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saranno solo se considerate unitamente ai negozi che le attuano 168 (sempre a condizione che il loro oggetto 169 o gli effetti da essi prodotti 170 siano contrari alla normativa antitrust 171). Si consideri, del resto, che tale tipologia di intesa (più di ogni
altra), se non si propagasse a svantaggio degli ignari contraenti deboli, rimarrebbe probabilmente priva di «significato sostanziale» 172 e sarebbe, dunque, di scarsa
rilevanza per il diritto (anche perché risulterebbe particolarmente difficile – ma,
anche inutile – per l’Authority o la Commissione europea scoprirne l’esistenza) 173.
Ecco perché in dottrina, partendo proprio dall’analisi di tale peculiare categoria
di condotta anticoncorrenziale, si è sostenuto che quest’ultima «alquanto rarefatta e difficilmente afferrabile nel mero scambio di informazioni private […] rinop. cit., 340, «la l. n. 287/90, quando parla di intese, non si riferisce solo ai contratti in senso tecnico, ma, più
in generale, a comportamenti che, coordinando verso un interesse comune le attività economiche dei partecipanti, distorcano il gioco della concorrenza. La legge non si limita a stabilire la nullità del negozio perché il suo
intento è illecito, ma prevede che qualunque condotta di mercato, anche realizzata in forme che escludono una
caratterizzazione negoziale […] sia suscettibile di valutazione sotto il profilo dell’illecito».
168
Come ha rilevato il Consiglio di Stato, infatti, «la pratica presuppone un comportamento dipendente dalla concertazione». Così nella decisione 2199 del 2002, cit. Il Supremo organo amministrativo in tale
provvedimento ha accordato, addirittura, maggiore importanza all’esistenza in sé e per sè di tali “comportamenti dipendenti” (la conclusione di “contratti a valle”, nel caso di specie) che agli stessi effetti anticoncorrenziali delle pratiche a monte. R. Peratoner, C. Poncibò, G. Vertucci, op. cit., 400, affermano addirittura che solo
nel caso di una pratica concordata a monte è possibile parlare «di una diretta violazione della normativa antitrust da parte del contratto a valle, aggredendo la nullità l’unica causa in concreto esistente, appunto quella del
contratto a valle. E, segnatamente, si tratta di nullità del contratto a valle per illiceità della causa in concreto ex
art. 1418, comma 2, c.c., discendendo l’illiceità dalla violazione dell’art. 2, comma 2, della legge antitrust, quale norma imperativa proibitiva».
169
E, cioè, «non già il contenuto dell’accordo, quanto piuttosto l’obiettivo rispetto al quale l’accordo
stesso risulta essere funzionale». Così Agcm, Relazione sull’attività 1995; e Agcm 13 giugno 2002 n. 10831,
cit.). Sul tema, cfr. gli interessanti lavori di D. Bailey, Restrictions of competition by object under Article 101
TFEU, in Common Market Law Review, 2012, 559 ss.; e A. Jones, Left behind by modernisation? Restrictions by
object under Article 81(1), in European Competition Journal, 2010, 655 ss.
170
Ossia, «tutte le conseguenze che l’accordo produce sull’assetto concorrenziale del mercato», come
segnalato dall’Agcm, nella citata Relazione del 1995 e nel provvedimento del 13 giugno 2002.
171
Utili indicazioni possono provenire, sul tema, dai paragrafi 35 e 36 della citata sentenza della Corte di Giustizia, datata 14 marzo 2013, Allianz Hungária Biztosító e a., nei quali si legge che «la distinzione tra
“infrazioni per oggetto” e “infrazioni per effetto” si fonda sul fatto che talune forme di collusione tra imprese
possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della
concorrenza» e che «per valutare se un accordo comporti una restrizione della concorrenza “per oggetto”, occorre riferirsi al contenuto delle sue disposizioni, agli obiettivi che esso mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale esso si colloca. Nel valutare detto contesto, occorre altresì prendere in considerazione la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione».
172
Cfr., sul punto, le osservazioni del Consiglio di Stato nella decisione del 23 aprile 2002, n. 2199,
RC Auto, cit.
173
Si rinvia ancora una volta a M. Meli, Autonomia privata…, cit., 133, ad avviso della quale la Corte di
Giustizia ha accolto una certa interpretazione delle norme antitrust comunitarie «(che dovrebbe essere vincolante in sede di applicazione dell’art. 2). Essa ha precisato […] che per stabilire l’illiceità di un accordo non è necessario accertare quale dei due contraenti abbia preso l’iniziativa, né controllare se le parti abbiano avuto l’intenzione comune al momento della stipulazione dell’accordo: si devono esaminare solo gli scopi perseguiti dell’accordo come tale, alla luce del contesto economico in cui esso deve essere applicato».
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viene una sicura manifestazione fenomenica nei contratti apparentemente a valle,
in realtà, essi stessi comportamento anticoncorrenziale» 174.
La nullità in questione è “più che assoluta” 175 (absit iniuria verbis), perché
è invocabile anche dalla parte «che abbia imposto l’intesa vietata o comunque ne
abbia tratto profitto» 176 (in spregio al principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans 177 o a quello, assai simile e particolarmente caro alla dottrina tedesca,
secondo il quale nemo contra factum proprium venire potest 178) e, benché non produca in linea teorica alcun effetto nei rapporti fra i contraenti e non sia opponibile ai terzi 179, è suscettibile di essere «sanata» (mentre non è possibile invocare lo
strumento della convalida, proprio perché si tratta di nullità pensata a garanzia di
interessi generali e non specifici), tramite un’esenzione, secondo quanto previsto
dall’art. 4 della legge n. 287/1990 180 (disposizione generatrice della ben nota dif174
Così E. Scoditti, Il consumatore e l’Antitrust, in Foro it., 2003, I, 1129. Lo stesso autore afferma, dunque, che «la legittimazione del consumatore all’impugnativa per nullità ai sensi dell’art. 2 della previsione contrattuale è la logica conseguenza della qualificazione delle fissazione della clausola non quale negozio separato
dall’intesa vietata, ma quale comportamento anticoncorrenziale, e dunque ancora intesa vietata, essa stessa […]
e che la clausola così fissata è nulla per violazione diretta del precetto di cui all’art. 2». Cfr. anche l’opinione di
M. Schininà, op. cit., passim e di M. Granieri, nota a Cass., sez. III, ordinanza 17 ottobre 2003, n. 15538; ma
anche la sentenza n. 9384 dell’11 giugno 2003; e la pronuncia del Giudice di pace di Albano laziale, del 10 settembre 2003, in Foro it., 2004, I, 469. Quest’ultimo, in particolare, rileva che «l’avvicinamento del diritto dei
contratti ad altre forme di controllo del mercato, quali il diritto della concorrenza, impone un ripensamento
della sua funzione […] ed una maggiore attenzione alla valenza del contratto stesso come vicenda giuridica ed
economica non circoscritta, bensì suscettibile di produrre effetti esterni (le esternalità, nel linguaggio degli economisti) di vario tipo, tra le quali quelle destinate ad avere ricadute sui soggetti diversi dalle parti contrattuali». Esclude che si possa parlare di nullità derivata, M. Negri, op. ult. cit., 754. Cfr., inoltre, M. Meli, Autonomia privata…, cit., 158 ss.
175
Sull’assolutezza della nullità delle intese, cfr. A. Toffoletto, Il risarcimento del danno…, cit., 340.
176
G. Taddei Elmi, op. cit., 193 ss. L’autore afferma evidenzia che ciò sembra cozzare con l’idea tradizionale, secondo la quale «per tutelare il contraente debole che ha subito l’imposizione delle condizioni restrittive della concorrenza, la controparte forte non dovrebbe essere legittimata ad eccepire la nullità per poter sfuggire all’esecuzione del contratto. In Germania, ad esempio, si tende a considerare un abuso del diritto l’eccezione
di nullità sollevata dalla parte che ha voluto quel certo accordo».
177
Regola che, invero, secondo G. Alpa, I contratti in generale. Introduzione alla nuova giurisprudenza,
Torino, 1990, passim, aveva già trovato una serie di deroghe, a tutela del consumatore.
178
F. Astone, Venire contra factum proprium. Divieto di contraddizione e dovere di coerenza nei rapporti tra privati, Napoli, 2006; G. Sicchiero, L’interpretazione del contratto ed il principio nemo contra factum proprium venire potest, in Contr. impr., 2003, 507 ss..
179
Cfr., sul punto, A. Frignani, M. Waelbroeck op. cit., 470. Per avvalorare la tesi vengono richiamati i
casi Beguelin, cit., e Ciments et Bétons, cit.
180
Come ha ben sintetizzato, E. Camilleri, Le conseguenze civilistiche dell’illecito antitrust, cit., 292,
mentre «il principio della esenzione automatica, delineato dal regolamento CE n. 1 del 2003, fa sì che le intese di rilevanza comunitaria le quali soddisfino i requisiti di cui alla citata norma del Trattato (art. 101, comma
3, TFEU), risultino pienamente valide e produttive di effetti, senza la necessaria mediazione di provvedimenti autorizzativi o statuizioni giudiziali (art. 1, comma 2, Reg. CE 1/2003); così non parrebbe potersi dire per le
fattispecie “esentate” di rilievo meramente nazionale, bisognose di una specifica autorizzazione da parte della
Autorità garante. In altri termini, l’autorizzazione dell’AGCM fungerebbe, per esse, non solo da medio necessario ai fini della messa al riparo dalla nullità, altrimenti automatica; ma, in un’ottica tutta interna alla sanzione
civilistica, ammonterebbe a (“singolare”) provvedimento sanante con valenza costitutiva, i cui effetti potrebbero
vieppiù retrodatare quantomeno fino alla richiesta formulata dagli stessi privati coinvolti».
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ficoltà a comprendere come debbano essere considerate dal punto di vista civilistico le intese restrittive della concorrenza – ossia valide, nulle, inefficaci – prima
della eventuale autorizzazione 181).
La patologia de qua viene, inoltre, definita dal testo normativo di riferimento “ad ogni effetto” 182 (formula molto simile a quella contenuta nell’art. 101
TFUE, par. 2, a mente del quale i negozi in questione sono “nulli di pieno diritto”, ossia “automatically void”, per utilizzare la – forse più chiara – versione inglese del sintagma).
Non è, in definitiva, una invalidità tradizionale, e non appare sussumibile
neppure nel (sempre più ampio) genus di quelle di protezione, poiché ha i connotati di una sorta di “nullità di mercato”, che colpisce anche ai “contratti a valle”, quantunque solo nelle parti da considerarsi viziate (a meno che esse non siano indispensabili 183, come evidenziato dalla stessa Corte di Giustizia 184), secondo un meccanismo di interdipendenza assimilabile al collegamento negoziale, ma
che riveste un carattere tutt’affatto particolare, in quanto, pur risultando solo ex

181
Il nodo problematico risiede nella circostanza che il riconoscimento della nullità di un contratto ne
dovrebbe comportare la definitiva inefficacia, a meno che non si decida davvero di riesumare la tesi, prospettata
da qualche voce isolata in dottrina, della nullità sospesa (V. Roppo, Il contratto, Milano, 2001, 753). G. Taddei Elmi, op. cit., 204, richiamando la posizione di G. Auteri, Nullità ed autorizzazione delle intese restrittive della concorrenza nella normativa antitrust nazionale, in Riv. dir. ind., 1996, I, 102 ss., ha sottolineato che «altri
ipotizzano una nullità operante da subito, ma, contrariamente ai principi generali, suscettibile di essere sanata dall’autorizzazione. Alcuni preferiscono qualificare la condizione dell’intesa in termini di inefficacia (anziché di nullità, contrariamente al dato letterale) destinata poi a convertirsi in nullità o in validità a seconda che
l’autorizzazione sia concessa o negata. Quando l’autorizzazione non è stata accordata, non sia stata richiesta o
non possa più essere richiesta, il contratto è nullo; negli altri casi, invece, l’accordo si trova in uno stato di inefficacia provvisoria o pendente che può diventare definitiva (nullità) oppure risolversi nella efficacia ex nunc alle
condizioni e nei limiti stabiliti dall’Autorità. L’autorizzazione, in questa prospettiva, si pone come una conditio
iuris». La tesi della inefficacia, sostenuta anche da M. Meli, Autonomia privata…, cit., 81, sembra essere invero
la più convincente. V., sul punto, anche M. Libertini, Il ruolo del giudice nell’applicazione delle norme antitrust,
in Giur. comm., 1998, I, 667.
182
Come ha sottolineato G. Taddei Elmi, op. cit., 185-186, commentando questo articolo della legge
antitrust italiana, «se intendiamo la nullità in senso tecnico, essa è applicabile soltanto ai contratti e non agli altri
accordi che non fondano obblighi giuridici, né ai comportamenti. La nullità presuppone la volontà delle parti di
creare vincoli giuridici: tramite essa l’ordinamento rifiuta la propria protezione agli accordi anticoncorrenziali e
così esclude la coercibilità giudiziaria del vincolo “in modo tale che non si frappongono ostacoli all’esplicarsi di
quelle forze centrifughe che sono congenite nei cartelli e che spingono verso la loro dissoluzione” (G. Afferni, Le
intese restrittive anteriori alla legge antitrust: legge retroattiva o nullità speciale?, nota a Cass. civ., sez. I, 1.2.1999,
n. 827, in Giur. it.,5 maggio 2000, 942)».
183
Cfr. C. Castronovo, Antitrust e abuso…, cit., 470 ss.; Id., Responsabilità civile e antitrust: balocchi e
profumi, cit., 1165; Id., Sezioni più unite che antitrust, cit., 444 ss.; A. Toffoletto, Il risarcimento del danno…,
cit., 339; G. M. Berruti, Le intese anticoncorrenziali vietate, in Giust. civ., 2000, 405. Dello stesso avviso è apparso A. Genovese, Disciplina del rapporto obbligatorio e regole di concorrenza, in G. Olivieri, A. Zoppini (a cura di),
Contratto e antitrust, Bari-Roma, 2008, 143 ss. L’autore evidenzia che, inoltre, nei contratti di durata, la nullità
non ricadrebbe sulle prestazioni già eseguite e divenute irripetibili.
184
V., per tutte, la citata sentenza del 14 dicembre 1984, Ciments et Bétons.

314

Angelo Viglianisi Ferraro

uno latere, assume comunque rilevanza nel peculiare regime modellato ad hoc dal

diritto europeo (e conseguentemente da quello italiano) 185.
Come è stato correttamente evidenziato, «nella fattispecie in esame scompaiono i confini tra i due momenti del programma anticompetitivo, che nell’ipotesi del collegamento conservano invece dignità autonoma, e la collusione viene ad
essere elemento del contratto con l’utente, trasfondendosi in esso» 186.
Del resto, considerata la già citata volontà del legislatore di invalidare unicamente le intese anticoncorrenziali idonee ad alterare in maniera significativa il
libero gioco della concorrenza, se, per un verso, è logico immaginare che solo nella misura in cui si dimostri l’esistenza di un adeguato numero di “contratti a valle”
si può considerare integrata la summenzionata condizione 187, per un altro, appare
scontato che l’ordinamento si debba prefiggere di aggredire e neutralizzare il maggior numero possibile di negozi attraverso i quali la condotta è passata dal carattere puramente astratto o potenziale a quello concreto e (altamente) pregiudizievole,
perdendo così la natura di «direttiva programmatica, fonte, più che di un obbligo
per l’aderente, di una più generica regola di condotta, che trova poi attuazione ed
esecuzione nelle […] politiche commerciali adottate dalle imprese concertanti» 188.
Una simile ricostruzione della disciplina delle intese anticoncorrenziale e dei
negozi stipulati in conseguenze di esse, accolta anche in Francia 189, nei Paesi Bas185
S. Chini, Nullità dell’intesa restrittiva della concorrenza e suoi effetti sul contratto collegato, in Riv. giur.
circ., 1999, 38 ss.
186
Così R. Peratoner, C. Poncibò, G. Vertucci, op. cit., 398. Gli autori, richiamando la sentenza
2207/2005, concludono che «se si condivide questo punto di vista sembra assumere significato ancor più chiaro l’asserzione per cui “il collegamento funzionale (del contratto a valle) con la volontà anticompetitiva a monte lo rende rispetto ad essa non scindibile”». Di questo avviso è apparso anche, A. Bertolotti, Illegittimità delle
norme bancarie uniformi…, cit., 351. Secondo l’autore, «vi è un nesso non solo logico, ma anche giuridicamente vincolante tra l’intesa ed il contratto a valle […] e ne discende che l’illegittimità di quella non può non riflettersi su questo». Contrari ad una siffatta conclusione sono apparsi A. Mirone, op. cit., 74, e A.M. Azzaro, I contratti non negoziati, Napoli, 2001.
187
Anche secondo E. Camilleri, Le conseguenze civilistiche dell’illecito antitrust, cit., 295, «l’articolo 2
della legge 287/1990, nel vietare le intese restrittive, tenda in realtà ad assicurare una certa strutturazione concorrenziale del mercato. Di talché, quand’anche vi si voglia attribuire una qualche ultrattività rispetto al solo
divieto delle intese ed includervi anche quello di dare loro corso, deve aggiungersi come non il singolo contratto
attuativo di cartello sia in grado di per sé di generare gli effetti distorsivi che la norma intende contrastare, bensì la serie di contratti che inveri il disegno distorsivo divisato con l’intesa».
188
A rilevarlo è C. Lo Surdo, op. cit., 178. Secondo l’autrice, una più attenta lettura del dato normativo rilevante in materia «potrebbe essere di sostegno alla tesi secondo cui tutte le conseguenze negoziali mediante le quali il programma concertato trova esecuzione e/o attuazione debbano comunque considerarsi parte integrante della fattispecie vietata dalla legge, e ricadere conseguentemente tanto nel divieto quanto nella conseguente previsione di nullità».
189
La Cour de Cassation, nella sentenza del 24 ottobre 2000, ha evidenziato che ai sensi dell’art. 420-3
del Code de commerce, secondo il quale «est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à
une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et 420-2» (riguardanti le intese e l’abuso di posizione dominante),
può essere «pronunciata la nullità del contratto a prescindere dalla coscienza o non del soggetto terzo di far parte di un progetto anticompetitivo». Così F. Longobucco, Contratti bancari e normativa antitrust, in E. Capobianco (a cura di), I contratti bancari, Torino, 2016, 338. Cfr. anche E. Claudel, Ententes anticoncurrentielles et
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si 190 e in Svezia 191 (e solo parzialmente in Germania 192), ad esempio, parrebbe la
più conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la
quale, già nella citata sentenza Courage, è stata assolutamente chiara nello stabilire
che «la nullità di cui all’art. 85, n. 2 […] riguarda tutti gli effetti, passati e futuri,
dell’accordo o della decisione interessati» 193 (inciso che sembrerebbe avvalorare la
tesi della impossibilità di distinguere e tenere separate le pattuizioni illecite a monte dalle concrete attuazioni contrattuali delle stesse, realizzatesi a valle ed inficiate
della stessa nullità riguardante le intese, in forza di una sorta di cascade effects) 194.
Pur in assenza di una specifica presa di posizione dell’organo giurisdizionale
europeo sul tema della sorte dei contratti in questione 195, risulterebbe verosimilmente censurabile ai giudici sovranazionali una disciplina statale che si limitasse
ad impedire la conclusione di intese (o l’adozione di comportamenti anticoncordroit des contrats, in www.glose. org/th002.pdf. Come segnala C. Cauffman, op. cit., 98, si tratta di una nullità di
“ordre public économique” e che è dunque assoluta; e «this means that it can be requested by all interested parties,
including the contracting party who deliberately included the element of voidness in the contract. If the parties do not
invoke the nullity themselves the Court is obliged to invoke it of its own motion».
190
La sentenza Batavus B.V. v. X. dell’Hoge Raad (Corte suprema) del 16 September 2011, case
10/00372, si è pronunciata a favore dell’estensione ai fruit contracts della nullità prevista nell’art. 6(2) del Dutch
Competition Act del 22 maggio 1997.
191
V. M. Gustafsson, F. Hoseinian, Private enforcement of EC competition law: Swedish Supreme Court
judgment on the validity of ‘follow-on’ contracts, in European Competition Law Review, 2006, 5 ss. Come si evince
nel paper di C. Cauffman, op. cit., 102 ss., meno chiara appare, invece, la posizione del diritto belga in materia.
In Ungheria sembrerebbe, invece, esclusa dalla giurisprudenza la possibilità di dichiarare nulli i “contratti a valle”. Cfr. G. Fejes and Z. Marosi, The Hungarian Metropolitan Court of Appeal rules on the validity of the agreements concluded by a horizontal cartel with their customers (Fruit contracts), in www.concurrences.com.
192
Sull’argomento, si rinvia a K. Paul, Gesetzesverstoß undVertrag imWettbewerbs- und Regulierungsrecht,
Nomos, 2009, passim; W.-H. Roth, Private Enforcement of European Competition Law - Recommendations Flowing from the German Experience, in J. Basedow (a cura di), Private Enforcement of EC Competition Law, Kluwer
Law International, 2007, 65. C. Lo Surdo, op. cit., 187 ss., evidenzia che la dottrina tedesca tende a «distinguere tra atti strumentali all’attuazione dell’intesa (Ausführungsverträge), cioè contratti stipulati con terzi che realizzano un “concorso esterno” al cartello, e contratti stipulati sì in esecuzione di un accordo di cartello a monte
ma con terzi del tutto estranei, che possono essere indifferenti o “vittime” del cartello (Folgeverträge o acts-consequences)» e solo i primi «sono coinvolti nella nullità dell’intesa di base in quanto rientrano direttamente nella
sfera di applicazione della norma, mentre in relazione ai Folgeverträge non si ipotizza alcuna sanzione invalidativa, e ciò per ragioni di certezza del diritto». In realtà, come ha segnalato C. Cauffman, op. cit., 100 ss., la questione in Germania è tutt’altro che risolta ed in dottrina si registra un acceso dibattito sul tema.
193
Questo è quanto si legge nel punto 22 della pronuncia de qua. La Corte di Giustizia rinvia, sul tema,
alla sentenza Brasserie de Haecht, in Racc., 77 (punto 26). Secondo I. Pagni, op. cit., 340 ss., «la comminatoria
di nullità dell’intesa vietata dev’essere intesa, più che (o oltre che) a colpire l’efficacia di un accordo concluso in
violazione di norme imperative, a rimuovere gli ostacoli al gioco della concorrenza, per impedire il verificarsi in
futuro di ulteriori eventi dannosi. In altre parole, il legislatore del ‘90 non avrebbe attaccato l’intesa in quanto
tale ma il comportamento illecito realizzato dalla complessiva situazione di fatto, anche successiva all’accordo
originario, che ha turbato l’efficienza del mercato».
194
Cfr. M. Tavassi, M. Scuffi, op. cit., 298.
195
Servirà ricordare che nella sentenza del 21 gennaio 1999, Bagnasco, cit., occupandosi delle n.b.u.,
dopo aver negato che esse fossero contrarie alle norme comunitarie antitrust, l’organo giurisdizionale europeo
ha ritenuto inutile «risolvere la questione relativa agli effetti che un’eventuale incompatibilità delle dette n.b.u.
con gli artt. 85 e 86 del Trattato potrebbe avere sulle clausole corrispondenti dei contratti conclusi dalle banche con i loro clienti».
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renziali), consentendo al contempo alle stesse imprese autrici di tali condotte illecite di perseguire proprio lo scopo insito negli upstream contracts, ossia quello di
concludere negozi (o predisporre comunque clausole contrattuali) a valle (endemicamente contrari allo spirito del diritto antitrust), il cui contenuto è diretta applicazione degli accordi stretti a monte 196. Servirà ricordare che per espressa intenzione della Corte di Lussemburgo va considerata «restrizione della concorrenza per oggetto» ogni accordo che, «alla luce del contesto economico», sia
(anche solo probabilmente) idoneo a sopprimere o indebolire gravemente la concorrenza all’interno di un determinato mercato 197 (e addirittura a prescindere dal
reale volere dei contraenti 198).
D’altra parte, anche quando – come nel caso in questione 199 – l’Unione
europea ha affidato ai singoli Stati membri la facoltà di scegliere le modalità concrete con le quali perseguire un determinato obiettivo, ha sempre imposto a questi ultimi di informarsi al principio di effettività (c.d. clausola della soglia minima di efficacia) e di equivalenza (c.d. clausola del trattamento nazionale) 200, senza
però mai dimenticare che il secondo non può prevalere sul primo 201.
4.4. La coesistenza tra il rimedio della nullità e lo strumento del risarcimento
del danno
La nullità delle intese e conseguentemente dei “contratti a valle” sembrerebbe rispondere meglio agli obiettivi europei di un effective private enforcement del
diritto antitrust (di quanto sia in grado di fare – da solo – lo strumento del risarcimento dei danni), trattandosi di un rimedio dal forte carattere preventivo, punitivo e paralizzante, capace di scoraggiare realmente ogni tentativo di violare la normativa a tutela della concorrenza 202.
Cfr. G. Tucci, op. cit., 152 ss.
Così nella citata sentenza Allianz Hungária Biztosító e a., cit., punto 48, nella quale si evidenzia che
«al fine di valutare il rischio di una conseguenza siffatta, detto giudice dovrà in particolare prendere in considerazione la struttura del mercato in questione, l’esistenza di canali di distribuzione alternativi e la loro rispettiva
importanza, nonché il potere di mercato delle società interessate».
198
Si rinvia alle pronunce Allianz Hungária Biztosító e a., cit., punto 37, e GlaxoSmithKline Services e a./
Commissione e a., cit., punto 58.
199
V. le sentenze Courage e Crehan, cit., punto 29, e quelle del Tribunale del 18 settembre 1992, causa
T-24/90, Automec/Commissione, in Racc., II-2223, punto 50; e del 28 febbraio 2002, causa T-395/94, Atlantic
Container Line AB e a. v. Commissione, in www.curia.eu, punto 414.
200
V. E. Hjelmeng, op. cit., 1007.
201
Cfr., tra i tanti, gli arresti del 13 febbraio 1979, causa 101/78, Granaria, in Racc., 623, punto 14;
del 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou, in Racc., I-2357; del 14 dicembre 1995, causa C-312/93,
Peterbroeck, in Racc., I-4620; e, soprattutto, Manfredi, cit.
202
M. Carpagnano, Prove tecniche di private enforcement del diritto comunitario della concorrenza, cit.,
38-39 osserva proprio che «in assenza di un articolo del Trattato che configuri espressamente l’azione di risar196
197
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Prendendo in esame la vicenda dei contratti R.C. Auto, pur circoscrivendo
l’invalidità alla sola clausola concernente il premio assicurativo, è possibile ritenere che, nell’ordinamento giuridico italiano, esclusa tanto la sostituzione di clausole
(la quale richiederebbe un’ardua operazione di determinazione legale della clausola
da inserire 203), quanto la riduzione ad equità (poiché essa presupporrebbe la validità
del contratto) 204 e l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 (non applicabile per le ragioni già indicate), non rimarrebbero per il contraente debole altri
rimedi che la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. 205 (tuttavia, in questo caso si
richiederebbe un accertamento giudiziale identico a quello previsto per la sostituzione di clausole) o il risarcimento del danno ex art. 1338 (ma, nel caso in questione, non vi sarebbe tra i due strumenti di tutela una grande «differenza pratica» 206).
A voler essere rigorosi, è comunque difficile immaginare che in ipotesi come
queste i “contratti a valle” possano rimanere in piedi, una volta dichiarata la nullità
(benché parziale) di una parte fondamentale del negozio stesso (ossia il prezzo) 207.
La sanzione della nullità, del resto, non impedisce che alle conseguenze tipiche della misura invalidatoria (ossia, la restituzione delle prestazioni ricevute) si
accompagni anche lo strumento del risarcimento del danno (fortemente voluta, oggi, anche dal legislatore europeo, come si è visto) 208. In dottrina è stato fatcimento del danno come strumento processuale di reazione agli illeciti anticompetitivi, la Corte di Giustizia
ha dovuto confezionare tale rimedio sull’effettività dell’art. 81 CE». Cfr. la sentenza Courage, cit., punto 26.
203
Per considerare la difficoltà di un simile accertamento, si prenda in esame un esempio di P. Iannuccelli, op. cit., 778, ossia quello di «un mercato in cui i prezzi seguano una tendenza alla diminuzione e le imprese pongano in essere un cartello volto non ad aumentare il prezzo, ma a mantenerlo stabile per evitare che diminuisca»; in una simile ipotesi «individuare la differenza tra il prezzo “congelato” dal cartello e quello che si sarebbe determinato in seguito alla pressione concorrenziale, benché non impossibile, diventa poco agevole, perché
presupporrebbe di avere cognizione precisa di tutti gli elementi ce determinano la tendenza alla diminuzione.
Soprattutto in sede di regolamento contrattuale, significherebbe un’integrazione quasi regolamentare del prezzo,
sulla base di criteri presuntivi e statistici che se possono essere utili per il calcolo del risarcimento del danno, non
possono certo essere equiparati al contenuto necessario di clausole imposte da norme imperative». D’altra parte,
richiamando A. Gentili, Le invalidità, cit., 1363, si può affermare che in dottrina si è rilevato come frequentemente «l’intervento sostitutivo abbia anche un valore correttivo dell’equilibrio contrattuale». Anche M. Hazan,
I rimborsi dei premi r.c.a., in Contr., 2003, 908, ha rilevato che «la sostituzione della clausola […] colpita dalla nullità parziale, postula l’esistenza di una norma imperativa idonea a prenderne il posto. Così […] si dovrebbe ipotizzare l’esistenza di una norma che indichi il “giusto prezzo” della prestazione assicurativa (rectius: il giusto premio). Norma che […] non solo non esiste ma che, se esistesse, si troverebbe in posizione di aperto contrasto rispetto al principio di libertà tariffaria da tempo introdotto in ambito comunitario». Aderendo alla tesi della sostituzione di clausole, si darebbe, dunque, ingresso ad altri istituti, in precedenza esclusi dagli stessi autori.
204
Cfr., sul punto, M. Libertini, Autonomia privata e concorrenza…, cit., 457, nota 26.
205
Questa sembra essere la soluzione prospettata dallo stesso C. Castronovo, Antitrust e abuso…, cit., 473.
206
P. Iannuccelli, op. cit., 781.
207
Tra i tanti, a sostenerlo è L. Delli Priscoli, Norme antitrust e tutela del consumatore, cit., 953, nota 23.
208
P. Iannuccelli, op. cit., 773-774, ha evidenziato che «guardando da lontano ai due rimedi in modo
unitario, salta agli occhi che mentre l’azione del risarcimento del danno conserva anche in questa materia la sua
funzione essenzialmente e primariamente compensativa, la nullità si atteggia come una sanzione che impedisce la produzione di effetti giuridici scaturenti da un contratto che l’ordinamento non ritiene degno di tutela».
Anche secondo I. Pagni, op. cit., 337 ss., «nella materia di cui si discorre v’è spazio per entrambe le azioni: quella
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to notare che va smentita con forza «l’idea che la sottolineatura della nullità del
contratto a valle significhi obliterazione della responsabilità»: il cumulo tra le due
azioni «non può mettersi in dubbio, stante la diversa funzione delle due forme di
tutela» 209, soprattutto ove si consideri che «mentre nel contratto classico la nullità era qualificazione di un negozio paritario, del quale ambedue le parti concorrevano a creare il regolamento, onde una questione di responsabilità non si poteva porre, essendo entrambe le parti autrici e vittime della nullità, altra è la situazione nelle nullità speciali […] che sono nullità unilaterali, causate da una parte e
subite dall’altra» e «questo spiega perché, nel domandare l’accertamento di una di
esse, la parte che abbia subito l’iniziativa contrattuale dell’altra, possa domandare
altresì il risarcimento del danno, in questo caso la coniugazione della responsabilità con l’invalidità dovendosi dire tipica» 210.
Pur essendo difficile comprendere con esattezza come verrà interpretata ed
applicata la recente normativa sul danno da illecito antitrust, si può affermare –
con una schematizzazione necessariamente approssimativa – che la liability for
competition law infringiments parrebbe poter assumere i connotati della responsabilità contrattuale (e così ricostruibile sinteticamente: ex art. 1338 c.c. se l’impresa ha partecipato all’intesa-madre 211; ai sensi dell’art. 1337 c.c. qualora si registri
semplicemente uno scorretto allineamento al comportamento dei professionisti
collusi, ma senza una formale partecipazione al patto illecito concluso dalle concorrenti; ed ex artt. 1374, 1375 e 1175 c.c., nelle ipotesi in cui tra impresa e weak
party vi sia già un pregresso rapporto contrattuale, fatto oggetto di mero rinnovo 212), ovvero, eventualmente, anche extracontrattuale 213 (qualora rilevino «dandi nullità derivata, quante volte l’oggetto che nasce illecito nel primo contratto che dà corso alle intese rimanga
tale lungo l’intera catena negoziale; e quella di risarcimento del danno extracontrattuale, in via sussidiaria quante volte non vi sia spazio per la prima forma di tutela […] o si voglia convenire in giudizio un soggetto diverso
dal proprio contraente diretto, al quale non può essere imputata alcuna responsabilità […] neppure seguendo la
falsariga delle azioni di garanzia nelle vendite a catena».
209
Così C. Castronovo, Vaga culpa in contrahendo: invalidità responsabilità e la ricerca della chance perduta, in Eur. dir. priv., 2010, 29. Lo studioso richiama anche «l’art. 4:117 dei PDEC, che al par. (1) prevede per
il caso di invalidità del contratto “il risarcimento del danno nella misura che metta (colui che la fa valere) il più
possibile nella situazione nella quale si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto”», asserendo che «ora,
come si vede, è lo stesso diritto positivo in fieri che coniuga la responsabilità con la nullità».
210
C. Castronovo, Vaga culpa…, cit., 30. Corsivi aggiunti.
211
Come ha evidenziato C. Castronovo, Vaga culpa…, cit., 29, rinviando anche ad A. Albanese, Contratto mercato responsabilità, Milano, 2008, 268 ss., «dare causa alla invalidità è condotta più grave della semplice mancata comunicazione di una causa di invalidità. Perciò la responsabilità è un esito a fortiori se si intende ancorarlo all’art. 1338; esito che diventa ancora più agevole ove si faccia capo all’art. 1337, nel cui obbligo
di comportarsi secondo buona fede nelle trattative è certamente suscettibile di essere ricompresa anche la condotta invalidante di una delle parti».
212
Sul punto, cfr. C. Castronovo, Antitrust e abuso…, cit., 474.
213
Potrebbe farsi, solo docendi causa (ma non troppo), l’esempio di un sedicenne disoccupato che, ricevuto un motorino in dono dai genitori, a causa dei prezzi praticati dalle compagnie assicuratrici, non sia in grado
di rinnovare la polizza assicurativa e perciò sia costretto a non utilizzare il mezzo, subendo così (anche) un danno extracontrattuale. Cfr. G. Caputi, op. cit., 1422 (nota 51) e I. Pagni, op. cit., 340 ss. P. Manzini, Introduzione,
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ni rappresentati da altre perdite» 214 subite dal cliente 215, che magari «la tutela contrattuale non copre» 216: non ultime quelle ricollegabili ad esempio direttamente
all’impossibilità di godere di un contratto, perché dichiarato nullo 217) 218.
Potrebbe venire in rilievo, inoltre, una particolare figura di danno, da qualche anno emersa in una serie di decisioni giurisprudenziali ed emblematicamente definita “da perdita di chance” 219. Si consideri, da questo punto di vista, che le
stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sottolineato, nella decisione
2207/2005 (al punto 1.h), che «il contratto cosiddetto “a valle”, ovvero il prodotto offerto al mercato, del quale si allega […] la omologazione agli altri consimili prodotti offerti nello stesso mercato, è tale da eludere la possibilità di scelta da
in Id. (a cura di), Il risarcimento del danno…, cit., XXIV, ha evidenziato che «il decreto legislativo, così come la
direttiva, lascia impregiudicata la questione della possibilità di promuovere un’azione di risarcimento da parte di
coloro che non hanno avuto relazioni contrattuali con le imprese responsabili dell’infrazione, né dirette, né indirette, ma che, ciò nonostante, hanno subito un danno […] tale potrebbe essere il caso dei soggetti che, scoraggiati dal prezzo eccessivo fissato tramite un cartello, rinunciano ad un acquisto che avrebbero altrimenti effettuato».
214
Le parole sono di C. Castronovo, op. ult. cit., 474, il quale individua una possibile ricostruzione della
responsabilità in termini precontrattuali, cioè in capo a «colui che ha introdotto la clausola nulla, conoscendo o
dovendo conoscere la causa di invalidità del contratto, secondo la previsione dell’art. 1338». Cfr. anche A. Palmieri, R. Pardolesi Intesa illecita e risarcimento a favore di una parte…, cit., 82. Gli autori sostengono che «procedendo per gradualità, verrebbe fatto, primo luogo, di ristabilire l’equilibrio sul piano del regolamento contrattuale, ad esempio mediante un uso accorto della nullità parziale ovvero dell’inefficacia, secondo un trend che caratterizza una parte non trascurabile della produzione legislativa finalizzata alla protezione del contraente c.d. debole.
Solo successivamente, in caso di conclamata inidoneità di tale approccio, si potrebbe approdare al risarcimento».
215
Come ha sottolineato P. Marzolini, op. cit., 177, rifacendosi a M. Tavassi, M. Scuffi, op. cit., 177,
sarà invece impossibile assecondare, per assenza di una «causalità materiale diretta» tra condotta delle imprese
e danni subiti dagli interessati, le «pretese di eventuali soggetti “terzi” che abbiano intrattenuto con la vittima
dell’illecito rapporti economici, risentendo del calo dei profitti e della minore disponibilità di spesa del cliente».
216
Così P. Iannuccelli, op. cit., 781. Gli esempi considerati dall’autore sono quelli «di un cartello che
non riguarda i prezzi e quindi non si verifica un pagamento indebito da parte del soggetto danneggiato il quale
tuttavia è escluso dal mercato, oppure obbligato ad acquistare un prodotto legato (anche per il suo giusto prezzo, ma contro la sua volontà), quindi subisce comunque un danno».
217
Si pensi all’ipotesi – prospettata da R. Calvo, op. cit., 186, anche se giungendo alla fine a considerazioni non del tutto condivisibili – in cui, in assenza di un contratto di assicurazione (poiché asseritamente nullo) un conducente venga a realizzare un sinistro. I danni dovrebbero essere liquidati, in questo caso dal consumatore stesso, il quale ben potrebbe rivalersi, tuttavia, sull’impresa assicuratrice ex art. 2043.
218
Questa soluzione verrebbe a fugare anche le tante (fondate) perplessità sollevate da M. Libertini,
Ancora sui rimedi civili conseguenti ad illeciti antitrust (II), cit., 250 riguardo alla tesi (proposta da Castronovo)
della «nullità/restituzione», la quale comporterebbe l’identificazione del legittimato passivo nel solo contraente
diretto con tutti i rischi che ne deriverebbero «in termini di minore solvibilità e di minore propensione a risolvere stragiudizialmente la controversia».
219
Cfr. le decisioni della Corte d’appello di Milano del 24 dicembre 1996, cit., e dell’11 luglio 2003
(Bluvacanze), in Dir. ind., 2004, 157. S. Bastianon, Il risarcimento del danno antitrust tra esigenze di giustizia e
problemi di efficienza, cit., 357, ha evidenziato che «secondo la communis opinio la figura della perdita di possibilità ricorre ogniqualvolta il soggetto leso lamenti di essere stato privato della possibilità di ottenere un certo vantaggio, con l’ulteriore conseguenza che il danno subito deve essere ravvisato non già nel mancato risultato definitivo (l’utilità futura), bensì nella stessa perdita della possibilità di raggiungerlo». Lo studioso ha rilevato, inoltre, che «in alcune pronunce […] tale ricostruzione dogmatica viene resa ancor più chiara attraverso l’esplicita
qualificazione della lesione in esame come danno emergente per perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, e non già come lucro cessante a causa della perdita di un futuro risultato».
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particolare del consumatore» 220; e, ancóra più esplicitamente, il giudice di legittimità nella citata sentenza n. 2305/2007 parla proprio di un danno «che si atteggia
sotto forma di perdita di chance, ossia della possibilità di ottenere migliori condizioni di polizza nel caso in cui il mercato assicurativo non fosse stato alterato dalla condotta anticoncorrenziale» 221. Ma, si pensi anche alle ipotesi in cui ad essere
lesa a valle da un’intesa a monte sia una piccola o media impresa, sbattuta di fatto fuori da una determinata arena competitiva, eppure «dall’operatività su quel
mercato dipendeva l’opportunità accedere ad altre attività (ad esempio, esperienza nel settore appalti pubblici, reputazione)» 222.
5.

Conclusioni. La necessità di fare chiarezza in un settore non del tutto
esplorato ancóra

Per concludere, si può affermare che se l’ordinamento italiano è arrivato
ad elaborare una propria disciplina antitrust con grandissimo ritardo, sia rispet220
S. Bastianon, Tutela antitrust del consumatore finale, in Danno e resp., n. 11/2006, 1137, muove, da
questo punto di vista, serrate critiche alla decisione della Corte d’appello di Napoli, la n. 374 del 9 febbraio 2006,
nella parte in cui rileva che «per aver l’intesa riguardato soltanto alcune compagnie di assicurazione, il consumatore avrebbe potuto stipulare la propria polizza R.C. auto con una compagnia assicuratrice diversa da quelle sanzionate dall’Autorità garante, con la conseguenza che “l’adesione del consumatore al premio proposto dalla società convenuta costituisce ulteriore elemento atto ad escludere l’efficienza causale dell’intesa sanzionata nel
determinare l’assunto danno”», obiettando che «nel momento in cui il consumatore stipulava il contratto di assicurazione r.c. auto, la partecipazione della propria compagnia all’intesa, successivamente scoperta e sanzionata
dall’Autorità garante, non era certo evidente, come pure non si conoscevano i nomi delle compagnie di assicurazione coinvolte, in secondo luogo, l’affermazione della Corte di appello sembra non tenere nella giusta considerazione il c.d. umbrella effect, che spinge le imprese non partecipanti all’intesa ad allineare i propri premi a quelli
praticati dalle imprese cartellizzate». M. Hazan, op. cit., 908, analizzando proprio una siffatta ipotesi, asserisce che
in questo caso «l’ente assicuratore, in regime di piena libertà tariffaria, non commette alcun illecito, né prima del
contratto né in occasione della sua stipula […]. Il danno in questione riguarda, infatti, non l’aumento del premio
in quanto tale […], bensì la sostanziale impossibilità, per il consumatore, di reperire altrove condizioni di prezzo
e di contratto più favorevoli», e conclude che «in tal caso […] l’assicurato che intenda ottenere il ristoro di tale
danno non potrà che rivolgere la propria azione (aquiliana) nei confronti delle compagnie che hanno fatto parte del cartello e che dovranno rispondere dell’illecito in via solidale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2055 Codice
civile». Invero, come si è già evidenziato, occorrerebbe riflettere meglio circa la possibilità, in un simile caso, di
agire in via precontrattuale nei confronti della stessa impresa con cui si è concluso il negozio.
221
Così nel punto III.3 della decisione in questione. Sul significato da attribuire al riferimento effettuato da tale sentenza al danno da perdita di chance, cfr. R. Bianchi, op. cit., 1623 ss. Nella pronuncia vengono, peraltro, evidenziate (in particolare, nel punto IV.2) tutte le difficoltà probatorie per l’accertamento del
quantum debeatur, individuabile necessariamente attraverso il ricorso alla «liquidazione equitativa di cui all’art.
1226», trattandosi di un «danno (ossia la maggior somma pagata rispetto al premio assicurativo che sarebbe stato pagato in assenza di pratica concordata) che non può essere provato nel suo preciso ammontare o, comunque, la sua prova è altamente difficile».
222
Così G. Bruzzone, Tipologie di illeciti antitrust e selezione delle voci di danno risarcibili, in http://www.
astrid-online.it. L’autrice evidenzia che, chiaramente, «in base ai principi generali deve trattarsi di opportunità non ipotetiche ma concretamente esistenti – (Cass. 21 luglio 2003, 11322): tale perdita configura “un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante) bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale” ossia annullamento del valore di un’opzione reale, tenendo conto di profili oggettivi e soggettivi».
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to al diritto comunitario/europeo che alle esperienze di molti altri Paesi del Vecchio continente, a distanza di parecchi anni dalla “esplosione” della questione
“dei contratti a valle”, la dottrina e la giurisprudenza non sembrano aver ancóra
trovato una soluzione definitiva (o, quanto meno, il più possibile condivisa) con
riferimento alle più naturali e comuni ricadute degli illeciti anticoncorrenziali. E
non si può che concordare con chi ha visto nelle più significative prese di posizione della Corte di Cassazione (in primis quella assunta a Sezioni Unite più di
due lustri fa) «un’occasione perduta per fare infine chiarezza sul nodo dei rimedi,
contrattuali e/o extracontrattuali e così anche di stampo inibitorio, che il consumatore e più in generale gli acquirenti in un mercato alterato da collusioni anticompetitive possono invocare» 223.
Le incertezze (e possibili incongruenze con i princìpi sovranazionali in materia) potrebbero, nondimeno, essere forse facilmente colmate, oggi, seguendo due
differenti vie: de jure condendo, con una riforma della legge 287/1990 finalizzata
ad estendere apertis verbis il rimedio della nullità previsto per le sole intese anticoncorrenziali ai contratti stipulati con gli utenti finali; de jure condito, con nuovo intervento a Sezioni Unite che già opti apertamente – e a prescindere da un
intervento del legislatore – per la soluzione testé citata (dopo aver, eventualmente, sentito anche il parere della Corte di Giustizia, in materia, mediante un nuovo rinvio pregiudiziale 224).
Ammettere la nullità dei “contratti a valle” restituirebbe al rimedio in questione, oltre che l’importante efficacia inibitoria, la funzione (che le è storicamente consustanziale) di misura afflittiva, idonea probabilmente a tutelare in maniera veramente effettiva i valori ritenuti degni di maggiore protezione dall’ordinamento giuridico (in un dato periodo storico e all’intero di un determinato contesto sociale) e difficilmente tutelabili mediante il ricorso agli angusti (e spesso sterili in termini di deterrence 225) schemi privatistici della responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale (o di altri meccanismi di tutela, parimenti poco adeguati) 226.
Come è stato condivisibilmente evidenziato in dottrina, «consentire all’impresa partecipe di una intesa nulla di derivare validamente da quest’ultima i termini economici delle stipulazioni successive con i consumatori significherebbe:
dal punto di vista logico, smentire l’idea che dal non essere giuridico non possa

Così M. Negri, Il lento cammino.., cit., 348.
Decisamente contrario ad una simile soluzione appare A. Di Giò, Contract and Restitution Law and
the Private Enforcement of EC Competition Law, in World Competition, 2009, 199 ss.
225
Cfr. M. Carpagnano, op. cit., 42.
226
Come ha condivisibilmente evidenziato V. Calderini, op. cit., 129, «l’intervento sul contratto a valle è il principale disincentivo per gli imprenditori rispetto all’adozione di pratiche restrittive della concorrenza.
Ciò in quanto essi non potrebbero beneficiare del riscontro pratico dell’abuso commesso».
223
224
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conseguire l’essere, cioè una qualche rilevanza giuridica; dal punto di vista funzionale, privare di significato la nullità originaria» 227.
Una normativa che riconoscesse ai consumatori finali la possibilità di agire
in giudizio (ai sensi dell’art. 33 della legge n. 287/1990) per far ottenere il risarcimento del danno provocato dalla stipulazione di determinati contratti, ma contemporaneamente sancisse l’intangibilità di questi ultimi, legittimerebbe, inoltre, una sorta di «culpa in contrahendo strutturale» in capo alle imprese scorrette
– permettendo loro di proseguire nella conclusione di negozi lesivi dei diritti dei
contraenti deboli (ed idonei a far nascere obblighi risarcitori nei confronti di questi ultimi), ma ciò nonostante pienamente validi (e, dunque, considerati financo
meritevoli della massima tutela, mediante gli ordinari mezzi predisposti dall’ordinamento giuridico) – senza inibire in nuce (e colpendo solo con una successiva
condanna restitutoria/risarcitoria o una sanzione amministrativa, applicata peraltro una tantum) la condotta illecita perpetrata a danno di clienti del tutto ignari
del pactum sceleris a monte (o, comunque, impotenti di fronte ad esso).
È innegabile che «la possibilità di ottenere la declaratoria di nullità senza
limiti di tempo incide in maniera determinante sulla stabilità dei contratti stipulati con i consumatori, i quali, anche se non colpiti da una sanzione di nullità ma
soltanto soggetti a rimedi risarcitori ovvero a correttivi di altro genere, restano
esposti in perpetuo a possibili “scossoni” derivanti dalla pronuncia che colpisce
l’intesa a monte» 228, tuttavia se il legislatore «ha concepito la tutela della concorrenza come uno strumento […] per realizzare il maggior grado possibile di utilità
sociale» 229, tale obiettivo non può essere messo a repentaglio da esigenze di protezione di una categoria (certamente fondamentale per l’economia nazionale, ma),
già di per sé forte e troppo spesso avvezza ad approfittare della propria potenza
economica ed informativa per danneggiare i contraenti deboli.

227
C. Castronovo, Sezioni più unite…, cit., 447, richiamando il noto principio secondo il quale quod
nullum est nullum producit effectum.
228
V. Calderini, op. cit., 115. Come ha rilevato G. Taddei Elmi, op. cit., 195-196, «vi è chi sostiene che,
per non travolgere tutti i rapporti economici instaurati, con conseguenze catastrofiche sulle dinamiche commerciali, l’efficacia retroattiva della nullità andrebbe attenuata: secondo questa posizione in certi casi l’obiettivo del mantenimento della concorrenza esigerà di riportare le cose nello status quo antea, mentre in altri sarà
più opportuno, per l’effettività del diritto della concorrenza, escludere ogni diritto di ripetizione. Nei sistemi di
common law, ragionando in questi termini, si arriva addirittura a ritenere le intese anticoncorrenziali negozi illegal, per i quali è esclusa la ripetizione».
229
L. Di Via, op. cit., 745.
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Diritto antitrust e rimedi utilizzabili in Italia dai soggetti danneggiati dai c.d. “contratti a
valle”. Un problema ancóra aperto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 29810 del 12 dicembre 2017, consente di riaccendere i riflettori sulla vecchia (e ancóra irrisolta) questione, sorta in occasione dei noti casi delle “norme bancarie uniformi” e delle assicurazioni R.C. Auto, concernente i rimedi civilistici esperibili in Italia dai soggetti danneggiati dai c.d. “contratti a
valle”, ossia dai negozi stipulati con i propri clienti da imprese ree di aver posto in essere
sul mercato intese anticoncorrenziali.

Antitrust law and potential remedies in Italy for use by parties harmed by the so-called ‘follow-on contracts’. An ongoing issue
A recent judgment by the Supreme Court of Cassation, No. 29810, 12th December 2017,
once again placed the spotlight on an old and ongoing issue, which arose in relation to
the well-known ‘Uniform Banking Rules’ and ‘Motor Insurance’ cases. The question concerns the civil remedies which Italian law makes available to victims whose rights have
been violated by so called ‘follow-on contracts’, stipulated with their customers by companies guilty of having promoted anti-competitive agreements with consumers.
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Sommario: 1. Le novità della Mifid II. – 2. La product intervention ed il legame con la
product governance. – 3. Il recepimento nella normativa nazionale: il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129.

1.

Le novità della Mifid II

La turbolenza finanziaria iniziata nell’estate del 2007 a seguito delle insolvenze su mutui subprime negli Stati Uniti si è rapidamente trasmessa a numerosi
segmenti del mercato finanziario globale fino ad colpire le economie della maggior parte dei paesi dell’Occidente ed a precipitarli in una crisi da cui alcuni di
loro ancora oggi faticano ad uscire 1. È oramai accertato che alla base della crisi vi sono state carenze nel processo di selezione del credito e nel controllo della
sua qualità da parte sia degli investitori che delle agenzie di rating (anche a causa
dei conflitti d’interesse esistenti) nonché una profonda sottovalutazione dei rischi
di prodotti opachi. In effetti, l’espansione dell’attività delle banche e degli altri
intermediari finanziari che ha poggiato sul modello originate-to-distribute (alternativo al più tradizionale modello buy-and-hold) ha naturalmente affievolito l’interesse delle banche a controllare adeguatamente la qualità dei crediti e gli investitori hanno aumentato il peso nei loro portafogli di prodotti opachi difficili da
valutare. Oltre tali fenomeni, come in altre crisi finanziarie del passato, anche in
quella di cui di discute, si è assistito a un eccessivo aumento del credito, ad una
sottovalutazione dei rischi da parte degli investitori ed a squilibri tra la durata delle attività e delle passività degli intermediari finanziari 2.
1
S. Rossi, La crisi globale ed europea, le politiche per la stabilità finanziaria, Banca d’Italia, Capri, 15-16
giugno 2012.
2
B.S. Bernanke, The Crisis and the Policy Response, Speech at the Stamp Lecture, London School of Economics, gennaio 2009.
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Una conseguenza comune alle crisi economiche, specie quando le cause della crisi vengono ridotte al malfunzionamento dei mercati finanziari, è la ridefinizione dell’ampiezza e della profondità della regolazione e, conseguentemente, del
ruolo assegnato ai regolatori. Nella sostanza le conseguenti implicazioni di policy
per la regolamentazione finanziaria sono state, oltre che il rafforzamento dell’appartato normativo di trasparenza, la creazione di una serie di regole specifiche che
limitino un’eccessiva assunzione di rischi da parte del sistema bancario delle attività fuori bilancio, specialmente se l’elevato rischio di credito che ne è associato
può implicare importanti perdite per i bilanci delle banche, con il conseguente
effetto deleveranging 3.
A seguito di un ampio dibattito, alla fine del 2010, l’Unione europea si è
dotata di un nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (in breve SEVF). Del
SEVF fanno parte tre autorità di vigilanza europee, collettivamente denominate
European Supervisory Authorities (Esa): l’European Banking Authority (Eba 4), per
il settore bancario, l’European Securities and Markets Authority (Esma 5), per i mercati finanziari e l’European Insurance and Occupational Pension Authority (Eiopa 6), per il settore delle assicurazioni e dei fondi pensione. Del sistema fanno parte anche il Consiglio europeo per il rischio sistemico (Esrc) ed i rappresentanti
delle autorità di vigilanza finanziaria nazionali.
Sono stati, di tal fatta, costituiti tre nuovi regolatori di settore, presso i quali
sono concentrate funzioni di regolazione e funzioni di supervisione, anche se con
ampiezza diversa nei tre settori e con una significativa differenza nel settore delle
banche, per il quale le funzioni sono suddivise fra EBA e BCE, con linee di demar3
Per una trattazione più completa si rinvia a E. Franza, Crack finanziario. Il perché della crisi di oggi,
Pagine, 2010.
4
L’Autorità bancaria europea (ABE) è un’autorità indipendente dell’Unione europea (UE), che opera
per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario
europeo. Istituita con il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, opera su enti
creditizi, conglomerati finanziari, imprese di investimento, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica. L’ABE è anche responsabile di avviare e coordinare, in cooperazione con il CERS, le prove di stress a livello
dell’Unione per il settore bancario.
5
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è stata istituita con il regolamento
(UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell’ambito delle sue competenze rientrano i mercati dei valori mobiliari ed i relativi partecipanti (scambi, operatori commerciali, fondi, ecc.) e costituisce l’organo di «vigilanza sui mercati finanziari a livello europeo». Peraltro, l’ESMA è l’organismo nell’Unione responsabile della registrazione e della vigilanza delle agenzie di rating del credito e dei repertori di dati sulle negoziazioni nonché dell’imposizione di sanzioni nei loro confronti.
6
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è stata istituita con regolamento 1094 del 2010, e agisce nel campo delle attività delle imprese di assicurazione, di riassicurazione, dei conglomerati finanziari, degli istituti di previdenza professionale e degli intermediari assicurativi. Le responsabilità principali dell’EIOPA consistono nel sostenere la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti finanziari e la protezione degli assicurati, dei membri dello schema pensionistico e dei beneficiari
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cazione, specie a seguito dell’entrata in vigore dei diversi “meccanismi“ (di vigilanza, di risoluzione) costitutivi dell’Unione bancaria, non particolarmente chiari 7.
Con l’emanazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014 (c.d. direttiva MiFID II) e del Regolamento 2014/600/UE (MiFIR) e relativa pubblicazione di entrambi i documenti nella
Gazzetta Ufficiale europea del 12 giugno 2014 si è attuata la revisione della direttiva MiFID I. La proposta di revisione della direttiva MIFID adottata il 20 ottobre 2011 si è sviluppata, pertanto, sul duplice binario di una nuova Direttiva e di
un Regolamento; le due norme, pertanto, devono essere considerate in un quadro unico finalizzato a rendere i mercati finanziari maggiormente efficienti, resilienti e trasparenti.
Ricordiamo che dal 3 luglio 2015 sono state recepite le misure di cui all’articolo 92, ovvero gli interventi conseguenti alle modifiche alla direttiva 2011/61/
UE (AIFMD) e dal 3 luglio 2017 il resto delle disposizioni.
Le tempistiche di applicazione della Mifid II, ne hanno previsto l’ingresso
nel sistema dal 3 gennaio 2018 per quasi tutto il corpus normativo e, dal 3 settembre 2018, per le disposizioni di cui all’articolo 65 par. 2, ovvero, di quelle concernenti la raccolta delle informazioni rese pubbliche da parte di sistemi consolidati pubblicazione. Quanto alla MiFIR, dal 3 gennaio 2018, sono entrate in vigore la maggior parte disposizioni contenute nel corpus del regolamento ad eccezione delle parti che delegano la Commissione Europea ad adottare gli atti delegati
o l’ESMA ad adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre alla Commissione Europea che si applicano immediatamente; dal 3 gennaio 2019 si applica, infine, l’articolo 37 parr. 1, 2 e 3, ovvero le norme relative all’accesso non discriminatorio agli indici riferimento e l’obbligo di concedere
una licenza per gli stessi.
Nel nostro ordinamento la MiFID II è stata recepita con il «decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari (c.d. direttiva MiFID II)» che modifica il Decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 8 (in breve T.U.F.). Il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2017. Per il «Regolamento recante norme di attuazione
7
L’assetto è stato definito con i Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, 1092/2010 e 1096/2010 (sul Consiglio per il rischio sistemico), 1093/2010 (sull’Autorità bancaria europea), 1094/2010 (sull’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)
e 1095/2010 (sull’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GUUE L 331 del 15 dicembre
2010. In termini generali, v. M. Onado, La supervisione finanziaria europea dopo il Rapporto de Larosiere: siamo
sulla strada giusta?, in Bancaria, 2009, 16 ss.; G. Napolitano, Il meccanismo europeo di stabilità e le nuove frontiere costituzionali dell’Unione, in Giorn. Dir. Amm., 2012, 461 ss.
8
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 520.
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del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari» (in breve, Regolamento Intermediari), adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del
29 ottobre 2007, è in corso l’iter di modifica da parte della Consob, atteso che la
procedura di consultazione si è chiusa lo scorso luglio 2017 9. Rammentiamo che
le modifiche al nostro ordinamento si sono rese necessarie, oltre che per il naturale recepimento della MiFID II, per il doveroso coordinamento con le modifiche
al T.U.F., per il «Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del
25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio
dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini
di detta direttiva», e per la «Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei
fondi dei clienti», anche per recepire gli obblighi di governance dei prodotti e delle regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari, di cui al Final Report Guidelines for the assessment of
knowledge and competence, del 17 Dicembre 2015 - ESMA/2015/1886 10.
La Mifid II rappresenta davvero un significativo passo in avanti rispetto alla
Mifid I? La direttiva e il regolamento MiFIR, come abbiamo citato hanno modificato la precedente disciplina con lo scopo dichiarato di arginare i rischi derivanti da un mercato sempre più diversificato e complesso, caratterizzato dall’aumento delle tipologie di strumenti finanziari e dal diffondersi di sistemi di trading ad
alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una parte consistente delle transazioni sui mercati telematici. Tuttavia, sul conseguimento effettivo dell’obiettivo, in
realtà, non mancano voci in dissenso di cui, tuttavia, non daremo conto nel lavoro che segue che vuole essere soprattutto una ricognizione normativa della disciplina vigente. Peraltro, non può non osservarsi comunque che, come meglio avremo modo di sottolineare nel corso della trattazione, passi in avanti ci sono per
quanto riguarda l’aumento della trasparenza e della necessità di formazione degli
operatori finanziari; ma, sebbene si assista ad un rafforzamento degli obblighi
9
Con riferimento alla disciplina secondaria, il 6 luglio 2017 la Consob, come noto, ha posto in consultazione il documento «Modifiche al regolamento Intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, in recepimento
della direttiva 2014/65/UE (MiFID II)» (il «Documento di consultazione»), documento che recepisce la normativa comunitaria.
10
Intervengono inoltre in materia: il D.lgs. n. 224 del 14 novembre 2016, contenente le disposizioni
necessarie al fine di uniformare la disciplina italiana al Regolamento (UE) n. 1286/2014 (c.d. “Regolamento
PRIIPS”); la Bank Recovery and Resolution Directive, direttiva n. 2014/59/EU, BRRD, ed i relativi decreti attuativi (d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181) che conferiscono, fra l’altro, strumenti
e poteri che la Banca d’Italia può adottare per la gestione della crisi di una banca; la Comunicazione n. 0090430
del 24-11-2015, con oggetto i citati decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, di recepimento della direttiva 2014/59/UE; le Guidelines on cross-selling practices del 22 dicembre 2015.
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informativi dell’intermediario nei confronti della clientela, dalla negoziazione alla
contrattualizzazione e, con la product governance, addirittura ad un anticipo della
tutela dell’investitore alla fase che precede l’immissione del prodotto nel mercato al fine di minimizzare il rischio di badly sold, tuttavia, la direttiva MiFID II e
conseguentemente le relative norme applicative risultano sprovviste di un qualsivoglia apparato rimediale. Si giunge così nella sostanza ad un meccanismo che, in
definitiva, ha il mero risultato di ampliare il novero delle informazioni che devono essere messe nella disponibilità del cliente. È indubbio, quindi, che l’aumento della complessità non può che aumentare i costi gestionali ed il rischio che gli
intermediari, fatalmente, li scarichino sui risparmiatori con un risultato ancora da
verificare in termini efficacia 11 per il consumatore di prodotti finanziari.
Ulteriore aspetto di novità lo potremo ritrovare nell’ambito dell’esecuzione
del contratto, considerato il rafforzato onere dell’intermediario di tenere informato il cliente circa il proprio investimento, con il fine di mantenere invariata la
soglia di rischio dello stesso; anche qui, la violazione di tali obblighi può comportare l’attuazione dei rimedi contrattuali tipici della tutela risarcitoria e, finanche,
della richiesta di risoluzione del contratto, qualora l’inadempimento possa qualificarsi importante ex art. 1455 c.c.
Non si condivide, invece, l’opinione di chi evidenzia una sostanziale retromarcia verso l’apertura delle piattaforme e sulla riduzione dei conflitti di interessi; infatti, come vedremo, la disciplina è mirata proprio a stigmatizzare comportamenti in conflitto e fa carico alle autorità vigilanti la “repressione” degli stessi.

2.

La product intervention ed il legame con la product governance

La Direttiva MIFID II ed il Regolamento MiFIR condividono la stessa finalità della MIFID I, ovvero, quella di realizzare un mercato unico degli strumenti
finanziari, ma oltre a rispondere alla necessità di adeguare la normativa dei mercati finanziari al progresso tecnologico, affrontano anche una serie di punti di debolezza della precedente disciplina che, fondamentalmente ispirata alla sola “filosofia della trasparenza” a correggere le asimmetrie informative ed i comportamenti
mis-selling, non era riuscita a proteggere il mercato finanziario stesso dagli impatti
negativi sugli investitori e sulla stabilità dello stesso nel suo insieme, delle offerte
massive di prodotti tossici o non trasparenti.
11
Ciò non toglie che l’imperatività degli obblighi di comunicazione ed informazione previsti da MiFID
II, posti a tutela dell’investitore e del mercato potrebbe indurre a ritenere a limite possibile – a parere di chi scrive – perfino la dichiarazione da parte del giudice eventualmente adito di nullità del contratto stipulato in assenza di una corretta e piena evidenza probatoria degli adempimenti informativi previsti per la fase precontrattuale.
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La Direttiva ed il Regolamento, in primo luogo, nell’ottica del rafforzamento di taluni presidi a tutela degli investitori, in generale intendono ampliare il
regime di trasparenza pre e post-negoziazione attualmente previsto per le azioni
ad una più ampia gamma di strumenti finanziari, tra cui gli strumenti di capitale 12, e si pongono i seguenti principali obiettivi 13: la product governance, da intendere come un insieme di regole mirate a prevenire e/o contenere i fenomeni di
mis-selling (vendite fraudolente), e ciò sia nella fase di distribuzione, commercializzazione e vendita dei prodotti finanziari che nel fase creazione degli strumenti
finanziari stessi; la product intervention, da interpretare come il potere delle autorità nazionali e sovranazionali (ESMA e EBA, per i depositi strutturati) preposte alla vigilanza del mercato finanziario di vietare e/o limitare la distribuzione di
specifici prodotti perché nocivi ai risparmiatori o per l’integrità o la stabilità del
mercato; l’implementazione di regole di interazione tra gli intermediari e la clientela, in particolare, circa il tema della consulenza e della consulenza indipendente,
con il fine consentire l’offerta di un più ampio numero di tipologie di prodotti e
di emittenti filtrata da soggetti dotati di particolari caratteristiche e sottoposti a
puntuali divieti (esempio, il divieto di accettare pagamenti ed incentivi se non da
12
Secondo l’art. 1, co. 2, del T.U.F. per «…strumento finanziario si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell’Allegato 1», ovvero, i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di OIC (ovvero di organismi d’investimento collettivo), i contratti di opzione, i future, gli swap, gli accordi
per scambi futuri di tassi di interesse ed altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute,
tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti. Sono inoltre da considerare strumenti finanziari: i contratti di opzione, i future, gli swap,
i forward ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso
il pagamento di tale in contanti, oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti i contratti
di opzione connessi, i future, il swap, i forward ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci possono
essere regolati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale o organizzato di negoziazione che devono
essere regolati con consegna fisica, i contratti di opzione, i future, gli swap, i forward e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modo diverso da quello precedentemente previsto
che non hanno scopi commerciali, aventi le caratteristiche degli altri strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito, i contratti finanziari differenziali, le quote di emissione e
consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE ed, infine i contratti di opzione, i contratti future, gli swap, i contratti a termine tassi di interesse degli altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, il trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione dei bambini attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possono avvenire a discrezione di una
parte, nonché altri contratti strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti
citati nella presente sezione aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati considerando tra l’altro
se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato negoziazione o un sistema multilaterale
di negoziazione. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.
13
La Mifid II è stata anticipata con diversi interventi della Consob, in particolare: Comunicazione n.
9019104 del 2 marzo 2009, «Comunicazione sul dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi»; Comunicazione n. 0097996 del 22 dicembre 2014 «Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail»; Opinion MiFID
practices for firms selling complex products del 7 febbraio 2014; Opinion Structured Retail Products – Good practices for product governance arrangements del 27 marzo 2014; Statement Potential Risks Associated with Investing
in Contingent Convertible del 31 luglio 2014.
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clienti); la riduzione dell’ambito della execution only (ovvero, il servizio di mera
esecuzione di ordini del cliente), nel senso di rendere possibile l’ordine solo su
una particolare categoria di prodotti finanziari non complessi e, solo se chiaramente voluto al cliente e previo avvertimento da parte dell’intermediario che la non
l’esecuzione dell’ordine fa venire meno la protezione generalmente dovuta nella
prestazione del servizio di investimento.
Un ulteriore aspetto di novità è quello relativo all’ampliamento della trasparenza sulle negoziazioni in strumenti finanziari, questione, peraltro, che si innesta
nell’obiettivo di armonizzazione delle diverse sedi di negoziazione. Oltre a garantire requisiti organizzativi uniformi tra mercati regolamentari e sedi di negoziazione alternative, la nuova disciplina interviene anche sui requisiti di trasparenza pre
e post-negoziazione. Entrambi gli interventi mirano ad evitare che possano affermarsi mercati paralleli tali da compromettere l’integrità dei mercati finanziari 14.
Riassumendo, la revisione della Mifid I è intervenuta, con le specifiche sopra
sottolineate, sui seguenti fronti: ambito di applicazione della Direttiva; tutela
degli investitori; disciplina dei mercati; rapporti con i paesi terzi.
L’esigenza di tutela degli investitori/risparmiatori è scandita nei diversi momenti: del “come” i prodotti finanziari debbano essere costruiti (c.d. product governance); del “durante”, ovvero del rapporto tra impresa e cliente; e del
“dopo”, relativo ai nuovi poteri per le Autorità di vigilanza nazionali (c.d. product intervention).
La disciplina della product governance, a cui si affiancano i nuovi poteri di
intervento delle autorità di vigilanza, è figlia dall’esperienza maturata nella più
recente crisi finanziaria 15, che ha convinto il legislatore comunitario che una più
efficace tutela del risparmiatore poteva essere assicurata coinvolgendo tutti i sog14
Gli MTF, nel corso degli anni di applicazione della direttiva 2004/39, hanno comportato il fenomeno del multiple trading ossia che uno stesso strumento finanziario venisse negoziato su più sedi. In particolare
gli MTF sono riusciti a “scalzare” i MR, accaparrandosi un’elevata quota del mercato azionario. Questi sono i
motivi che hanno condotto il legislatore europeo a prevedere requisiti organizzativi uniformi tra MR e MTF in
modo tale che gli standard operativi siano identici. Si aggiunge che negli ultimi anni si sono affermati i sistemi
di trading algoritmico e ad alta frequenza, che consentono di ridurre la latenza, ossia l’intervallo di tempo necessario tra la trasmissione di un ordine e la sua esecuzione. Per i motivi precedentemente indicati, la MIFID 2 stabilisce che i mercati regolamentati e le altre sedi di negoziazione adottino misure e procedure adeguate volte ad
evitare condizioni di negoziazione anormali di mercato tramite questi sistemi algoritmici.
15
L’origine della crisi del 2008 suggerisce ai più che il binomio trasparenza-informazione non si è dimostrato un adeguato strumento di garanzia del risparmiatore/investitore. In effetti, particolarmente in presenza di
prodotti finanziari complessi è stato dimostrato l’insufficienza di un sistema affidato alle scelte “responsabili” dei
consumatori. In particolare si è visto che i rapporti che intercorrono tra risparmiatori ed intermediari o i vincoli
/incentivi riguardo all’operato degli intermediari ha consentito di ‘’sfruttare’’ l’ignoranza del risparmiatore o la
sua avventatezza. Inoltre la decentralizzazione dei controlli in capo agli intermediari unita alla liberalizzazione/
deregolamentazione dell’innovazione finanziaria e dei mercati finanziari non ha garantito né un efficiente funzionamento del sistema né la sua stabilità. Tra i tanti, La crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni, Atti del
Convegno (Courmayeur, 25-26 settembre 2009).
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getti coinvolti nel ciclo di vita del prodotto, da coloro che realizzano il prodotto c.d. manufacturer, ovvero gli intermediari che creano, sviluppano, emettono
o disegnano nuovi prodotti, fino al distributor, ovvero tutti gli intermediari che
offrono strumenti finanziari 16. In tal senso, la product governance, sebbene non
sostituisce le regole applicabili ai singoli servizi di investimento (come il test di
adeguatezza e/o di appropriatezza), si applica a tutti i prodotti e a tutela di qualsiasi investitore sia esso a retail, che professionale, ovvero, controparte qualificata 17, nel senso i prodotti devono essere da subito adeguati al profilo dei bisogni
del cliente.
Il processo di approvazione del prodotto dovrà precisare, dunque, per ciascuno strumento finanziario un determinato mercato di riferimento (target market o mercato target) di clienti finali all’interno della pertinente categoria di clienti e garantire che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione sia coerente con il mercato di riferimento stesso. Tale nuovo modo di concepire il rapporto con il cliente
da parte dell’intermediario, pone in capo allo stesso una serie di oneri; certamente agli amministratori dell’intermediario è posto il carico di responsabilità per la
definizione ed il monitoraggio delle policy sulla creazione e sulla distribuzione di
prodotti (ex art. 9 18 MiFID II), nel senso che è fatto loro carico di individuare
16
Si osserva che entrambe le definizioni non sono presenti in ambito MiFID o MiFID 2 e sembrano
essere state importate dalla contigua normativa relativa ai PRIIPS (c.d. manufactor) fino a quelli deputati alla
vendita dello stesso, di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati. Nel Consultation Paper ESMA/2014/549 relativo a MiFiD 2 e MiFIR del
22 maggio 2014, l’ESMA chiarisce che gli intermediari che “creano, sviluppano, emettono o disegnano nuovi
prodotti devono essere considerati manufacturers. In particolare, secondo quanto indicato dall’ESMA anche gli
intermediari che svolgono il ruolo di Advisor di società nell’emissione di nuovi titoli sono inclusi nella categoria di manufacturer. Per quanto riguarda i distributors, gli stessi vanno identificati con tutti gli intermediari che
offrono strumenti finanziari. In particolare, le regole del Governo dei Prodotti si applicano agli Intermediari
Distributori sia che l’offerta avvenga sul mercato primario sia che avvenga sul secondario. È opportuno osservare che l’ESMA ha sottolineato che anche nel caso venga offerto il servizio di execution only, l’intermediario dovrà
ritenersi soggetto alle regole del Governo dei Prodotti applicabili agli Intermediari Distributori.
17
All’art. 45, del regolamento sono previste le seguenti tipologie: Cliente Retail: residuale rispetto ai criteri di individuazione esplicitati nell’Allegato II (riferito ai clienti professionali); Cliente professionale: nell’Allegato II della MiFID II vengono precisati i criteri a cui deve ottemperare il cliente per essere definito «professionale»; Controparti Qualificate: l’art. 30 co. 2 della Mifid II specifica quali siano i soggetti riconosciuti come
controparti qualificate dagli Stati Membri. L’art. 26, lettera c) del Regolamento Intermediari definisce il “Cliente” come la persona fisica o giuridica alla quale l’intermediario presta servizi di investimento o servizi accessori.
Per individuare le diverse classi in cui possono essere classificati i clienti dell’intermediario, bisogna ricorrere alla
combinazione fra le definizioni contenute nell’articolo 6, co. 2-quater, co. 2-quinquies e co. 2-sexies del T.U.F.
e quelle dell’articolo 26, lettere d) ed e) del Regolamento Intermediari
18
Ex art. 9, co. 3 «… Gli Stati membri garantiscono che l’organo di gestione di un’impresa di investimento definisca, sorvegli e risponda dell’applicazione di dispositivi di governance che garantiscano un’efficace
e prudente gestione di un’impresa di investimento, comprese la separazione delle funzioni dell’impresa di investimento stessa e la prevenzione dei conflitti di interesse, e siano tali da promuovere l’integrità del mercato e gli
interessi della clientela».
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modelli di business coerenti con l’obiettivo di servire meglio gli interessi dei clienti
e la tolleranza al rischio dell’intermediario e del monitoraggio nel tempo del prodotto, del target market e della strategia di distribuzione (ex art. 16 19 MiFID II).
Peraltro l’articolo 16, co. 3, della MiFID II, prevede precisi requisiti organizzativi
per gli intermediari sia sulle procedure di approvazione del prodotto che di product testing, nonché una adeguata competenza e preparazione dello staff destinato
alla commercializzazione e vendita del prodotto.
In definitiva, le imprese di investimento, con la nuova disciplina, sono chiamate non solo a comprendere le caratteristiche di strumenti finanziari offerti o
raccomandati ma anche ad istituire e riesaminare politiche e disposizioni efficaci per identificare la categoria del cliente alla quale fornire i prodotti ed i servizi
stessi ed assicurarsi che l’informazione sui servizi finanziari prestati e sui prodotti
offerti siano veicolati in maniera efficace ai clienti. In particolare, le “imprese produttrici” di strumenti finanziari devono garantire che i prodotti finanziari siano
concepiti per rispondere alle esigenze di un mercato di riferimento di clienti finali all’interno della pertinente categoria di clienti e devono adottare tutti i provvedimenti ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari stessi siano distribuiti proprio al mercato individuato, riesaminando regolarmente l’identificazione del mercato di riferimento dei prodotti che offrono ed il loro rendimento. Le
imprese di investimento, invece, che “offrono o raccomandano” ai propri clienti
strumenti finanziari realizzati da intermediari, fermi restando gli obblighi circa la
valutazione di appropriatezza o adeguatezza, devono disporre di meccanismi ade19
In particolare l’art. 16, co. 3 «Le imprese di investimento mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di
interesse, quali definiti all’articolo 23, incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti. Le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari da offrire in vendita alla clientela adottano, esercitano e controllano un processo di approvazione per ogni strumento finanziario e per ogni modifica significativa agli strumenti
finanziari esistenti, prima della loro commercializzazione o distribuzione alla clientela. Il processo di approvazione del prodotto precisa per ciascuno strumento finanziario il determinato mercato di riferimento di clienti finali all’interno della pertinente categoria di clienti e garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a
tale target siano stati analizzati e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il target stesso. L’impresa di investimento riesamina inoltre regolarmente gli strumenti finanziari da essa offerti o commercializzati,
tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato target,
onde almeno valutare se lo strumento finanziario resti coerente con le esigenze del target e se la prevista strategia
distributiva continui ad essere quella appropriata. Le imprese di investimento emittenti mettono a disposizione
dei distributori tutte le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione,
compreso il suo mercato target. Le imprese di investimento che offrono o raccomandano strumenti finanziari
non realizzati in proprio, adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni menzionate al quinto
comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario.
Le politiche, i processi e le disposizioni menzionate nel presente paragrafo lasciano impregiudicati tutti gli altri
obblighi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014 compresi quelli relativi a informativa, adeguatezza e appropriatezza, identificazione e gestione di conflitti di interesse e indebiti incentivi» ed il successivo
co. 4, «… Le imprese di investimento adottano misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità nella prestazione di servizi e nell’esercizio di attività di investimento. A tal fine le imprese di investimento utilizzano sistemi, risorse e procedure appropriati e proporzionati».
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guati per ottenere e comprendere le pertinente informazioni relative al processo
di approvazione del prodotto, compreso il mercato di riferimento e alla sua identificazione, nonché in merito alle caratteristiche del prodotto che offrono e/o raccomandano (cfr. art. 24 20 della MiFID II).
In altre parole la regola disegnata prevede un complesso che passa dalla
approvazione dei prodotti oggetto di commercializzazione, alla identificazione
dei clienti target, all’analisi dei rischi rilevanti sul target identificato, alla verifica
della coerenza tra il target e la strategia distributiva alla coerenza ongoing tra prodotti e rispettivo target. La corretta preventiva valutazione sull’attività di analisi
del prodotto, la definizione del target, della strategia distributiva, del c.d. product
life cycle review, e la identificazione di misure in caso di mis-selling, prevede una
serie di passaggi necessari. In primo luogo, con riferimento alle c.d. analisi di scenario vanno identificati i possibili rischi con riferimento alle ipotesi di deterioramento del mercato 21, alle difficoltà finanziarie del manufacturer e ad eventuali
inopportunità commerciali. Il rischio di mercato può essere affrontato con i sistemi di analisi predittiva che si basano sulla raccolta dei dati e sulla proiezione di
scenari attendibili nel medio e nel lungo termine.
Tra i vari sistemi, la what-if analysis è lo strumento che è in grado di meglio
elaborare scenari differenti per offrire i diversi esiti possibili e costituisce il livello base delle analisi predittive basate sui dati. Per inciso, a differenza delle analisi predittive evolute, tale metodo di analisi ha il vantaggio di richiedere pochi
dati di base per poter essere elaborata e ha il vantaggio di essere immediatamente comprensibile 22.
Quanto alla definizione di target, vanno preliminarmente determinate le
categorie di prodotti o, invero, gli specifici prodotti per i quali sia opportuno la
20
In particolare, art. 24, co. 2 «Le imprese di investimento che realizzano strumenti finanziari per la
vendita alla clientela fanno sì che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all’interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia
di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con il target. L’impresa d’investimento adotta inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all’interno del mercato target. L’impresa di investimento deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la
compatibilità con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di
riferimento di clienti finali di cui all’articolo 16, par. 3, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti
o raccomandati solo quando ciò sia nell’interesse del cliente».
21
Vedi, tra gli altri, M. Golfarelli, A. Proli, S. Rizzi, Un sistema di analisi what-if per la redditività delle filiali, 2015; Stefano Rizzi, What-If Analysis, http://www-db.deis.unibo.it/~srizzi/PDF/eds-WIA.pdf, 2015,
Stan Brewer e, ‘What-if analysis’ lets you assess changes before they happen, http://www.mrcproductivity.com/
about/press_WhatIfAnalysis.html, 2015.
22
In merito, mentre il rischio di controparte, fa leva sulla analisi delle difficoltà finanziarie del produttore o di qualsiasi soggetto coinvolto nella realizzazione del prodotto, come una controparte di un derivato incorporato nella struttura di un prodotto, l’inopportunità commerciali fanno riferimento ad eventuali condizioni
particolari in virtù delle quali il prodotto diventa commercialmente inopportuno, quali ad esempio, l’illiquidità sopravvenuta di un prodotto in conseguenza di condizioni di mercato che non consentano il calcolo e/o la
formazione di un fair value.
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creazione di black list, ovvero, di categorie di clienti che per caratteristiche, necessità e bisogni non possono accedere al prodotto in questione; conseguentemente
il target positivo va, invece, individuato in relazione a specifici criteri di targeting
ed attraverso una lettura combinata con la valutazione di adeguatezza. Il Target
market potenziale andrebbe quindi basato sulla conoscenza teorica della clientela
e l’esperienza dell’emittente (o, della casa produttrice) con il tipo di prodotto che
viene in considerazione. Circa la strategia distributiva occorre definire i servizi di
investimento da attivare in relazione alla classificazione del prodotto e alla profilatura del cliente ai fini di targeting (esempio servizi con senza consulenza, consulenza indipendente, servizi esecutivi, execution only). Anche la definizione dei
canali distributivi deve tener conto della classificazione del prodotto e della profilatura del cliente ai fini di targeting. Risulta inoltre necessario analizzare le iniziative e le campagne commerciali al fine di evitare che gli interessi dei clienti siano compromessi da indebite pressioni commerciali ovvero creare presidi rinforzati per particolari categorie di operazioni (buy-back, aumento di capitale, etc.).
Quanto, infine, al c.d. product life cycle review, e alla identificazione di misure in caso di mis-selling, occorre definire i presidi per garantire costante allineamento tra prodotto e clienti target di strategia distributiva, definire periodicità ed
eventi trigger in relazione alla tipologia di prodotto di volta in volta considerato,
definire indicatori mis-selling (esempio numero di reclami, massicci investimenti
a breve distanza collocamento, etc.). In tale contesto l’intermediario è tenuto al
continuo controllo del rapporto tra product governance e valutazione di adeguatezza o la definizione di misure di rimedio circa informazioni addizionali clienti, di ricalibrazione del target market, modifiche della strategia di distribuzione,
modifica del processo di approvazione del prodotto, l’interruzione della produzione e distribuzione, informativa autorità competente, ecc.
La MiFID II ed il regolamento MiFIR introducono, altresì, (ma verrebbe
da dire conseguentemente) misure di vigilanza di cui possono disporre le autorità (ESMA, EBA e autorità nazionali) per controllare ed intervenire, sia in via preventiva che nel durante, sulla commercializzazione, distribuzione e vendita di prodotti dell’Unione. Tali misure spaziano dal monitoraggio sul mercato (c.d. poteri di market monitoring) attribuiti alle autorità nazionali (ex art. 39 del regolamento Mifir), al potere di intervento che consentono all’ESMA, per gli strumenti
finanziari (cfr. art. 40 del regolamento), ed all’EBA, per i depositi strutturati (cfr.
art. 41 del regolamento), di vietare temporaneamente o eventualmente limitare la
commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari o deposito strutturato, aventi particolari caratteristiche specifiche, ovvero,
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anche un tipo di attività o pratica finanziaria (c.d. poteri di temporary inervention),
alla misure di gestione delle posizioni (e dei relativi limiti) attribuite all’EBA 23.
In particolare, l’articolo 69 MiFID II, secondo comma, indica tra i poteri
di vigilanza che devono essere conferiti alle autorità competenti quelli di: «lett. f)
richiedere la temporanea interdizione dell’esercizio dell’attività professionale; lett.
q) emanare comunicazioni pubbliche; lett. s) sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora le condizioni
di cui agli articoli 40, 41 o 42 del regolamento MiFIR siano soddisfatte 24; lett.t)
sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora l’impresa di investimento non abbia sviluppato o applicato
un processo di approvazione del prodotto efficace o non abbia altrimenti rispettato le disposizioni di cui all’articolo 16, par. della MiFID II; lett. u) chiedere la
destituzione di una persona fisica dal consiglio di amministrazione di un’impresa
di investimento o di un gestore del mercato».
I citati poteri di product intervention – in luce già presenti all’art. 17 Regolamento sui PRIIPs per i prodotti finanziari-assicurativi – sono scritti nel Regolamento MiFIR con riferimento agli strumenti finanziari ed alle attività o pratiche
finanziarie, che detta, peraltro, le condizioni per l’intervento di ESMA e EBA e ne
dettaglia le competenze anche per le autorità nazionali che, in definitiva, divengono responsabili non solo del coordinamento delle azioni delle autorità di vigilanza dei titoli, ma hanno il potere di adottare misure di emergenza, quando sussiste una situazione di crisi.

23
L’art. 4 della Direttiva MiFID 2, dedicato alle definizioni, individua i depositi strutturati tra quei
depositi previsti dall’art. 2, par. 1, n. 3), della direttiva 2014/49/UE che siano pienamente rimborsabili ed il cui
rendimento venga corrisposto secondo una formula che prenda in considerazione: a) un indice o una combinazione di indici; b) uno strumento finanziario o una combinazione di strumenti finanziari; c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali; d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio. La nozione di deposito strutturato è invece stata introdotta a livello primario nel nostro
ordinamento con il D.lgs. 3 agosto 2017, n. 1 che ha modificato il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il
“TUF”). Nella nozione di depositi strutturati non rientrano certamente i depositi la cui remunerazione è legata unicamente ai tassi di interesse, come Euribor o Libor, indipendentemente dall’eventualità che i tassi di interesse siano predeterminati, fissi o variabili. Questi devono ritenersi depositi “semplici” che, come tali, sono soggetti esclusivamente alla disciplina bancaria. a nozione di deposito “semplice” è contenuta nella normativa di
matrice bancaria, ed in particolare nell’art. 69-bis, co. 1, lett. c) del D.lgs. 15 settembre 1993, n. 385 (di seguito
“TUB”, nella sua formulazione successiva al recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e
delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.
24
Tali elementi sono: a) lo strumento finanziario, l’attività o la pratica oggetto della misura proposta;
b) la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data a decorrere dalla quale entreranno in vigore; c) gli elementi sui quali si fonda la decisione che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.
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In particolare, ESMA ed EBA possono intervenire quando la misura proposta è volta a fronteggiare un pericolo significativo in merito alla protezione degli
investitori o una minaccia al ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati
finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una parte del
sistema finanziario dell’unione, se i requisiti normativi applicabili conformemente
al diritto dell’unione allo strumento finanziario (o al deposito strutturato) o all’attività in questione non sono atti a far fronte alla minaccia, quando l’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure idonee per affrontare
la minaccia, ovvero, le misure adottate non siano sufficienti a farvi fronte 25.
Gli interventi delle autorità europee non devono, inoltre, comportare effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici sull’efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori ovvero i rischi di arbitraggio normativo. Il regolamento
prevede, inoltre, che, qualora le misure imposte dall’ESMA riguardano derivati
su merci, è onere dell’ESMA consultare gli organismi pubblici competenti della
vigilanza la gestione e la regolamentazione dei mercati agricoli ai sensi del Regolamento numero 1234/2007. In assenza di tali condizioni le autorità europee hanno comunque facoltà di imporre, a mero titolo precauzionale, divieti o restrizioni
prima che lo strumento finanziario o il deposito strutturato sia commercializzato,
distribuito o venduto alla clientela.
I poteri assegnati all’ESMA e all’EBA sono attribuiti anche alle autorità
nazionali (cfr. art. 42 del Regolamento) senza distinzione tra strumento finanziario e deposito strutturato, ma solo in relazione ad un determinato stato membro 26. Diversamente poi, dai poteri assegnati all’ESMA e all’EBA, le autorità
nazionali possono intervenire oltre che per la presenza di un timore significativo
sulla protezione degli investitori o alla minaccia al funzionamento o all’integrità
dei mercati siano essi finanziari e di merci, o addirittura del sistema finanziario,
anche in presenza di ripercussioni negative di un derivato sul meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato sottostante. In merito vedasi l’articolo 42, paragrafo 2, lettera a), punto ii) MiFIR: secondo il quale la competente autorità può
esercitare i propri poteri d’intervento, se ha ragionevoli motivi di ritenere che:

25
Quanto all’integrità del mercato, essa va intesa come insieme delle condizioni che assicurano la fiducia degli attori presenti sul mercato con riferimento al suo corretto funzionamento. La tutela dagli abusi di mercato e disegnata da ultimo con il Regolamento (UE) N. 596/2014 Del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/
CE della Commissione.
26
Per l’Italia, monitorano le autorità nazionali (c.d. market monitoring domestico). La Banca d’Italia per
le finalità di stabilità sistema finanziario, ovvero, per impedire l’accumularsi di rischi sistemici e la Consob per
protezione investitori, ovvero, per la salvaguardia dell’integrità dei mercati finanziari (cioè, assicurare la fiducia
degli attori presenti sul mercato, con riferimento al suo corretto funzionamento).
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«un derivato ha ripercussioni negative sul meccanismo di formazione dei prezzi
nel mercato sottostante 27».
L’intervento dell’ESMA per i prodotti e le attività e le pratiche finanziarie e,
per i depositi strutturati dell’EBA, è uno strumento attivabile sul presupposto di
inadeguatezza degli strumenti disponibili, nel senso che i requisiti regolamentari e/o normativi applicabili allo strumento o alla pratica o all’attività in base alla
legislazione UE non sono atti a far fronte alla minaccia, e sempre che l’Autorità nazionale competente non ha assunto (o ha assunto misure non adeguate) ad
affrontare la minaccia. Le misure adottate dall’ESMA sono comunicate alle autorità nazionali e verificate, a pena decadenza, ogni tre mesi (c.d. temporary intervention). Resta inteso che gli atti dell’ESMA prevalgono su quelli delle autorità
nazionali e devono essere sospese se interviene l’autorità interna.
In generale, dunque, la product intervention si caratterizza per essere uno
strumento di estrema ratio attivabile dopo un intenso confronto dell’ESMA (o
l’EBA, che in tale analisi per semplicità trascureremo) con le altre autorità nazionali. L’articolo 42, par. 3, del Regolamento MiFIR precisa che l’autorità di vigilanza nazionale non potrà, salvo casi eccezionali, imporre un divieto o una restrizione se non dopo aver comunicato alle altre autorità competenti e all’ESMA,
«… almeno un mese prima dell’esecuzione del divieto o della restrizione», tutti gli elementi indicati dal medesimo articolo 42 par. 3 del Regolamento MiFIR.
L’ESMA emette un parere non vincolante nel quale dichiara se ritiene che il
divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati e se necessario invita altre
Autorità competenti ad adottare misure analoghe. Il parere viene pubblicato sul
sito internet dell’ESMA. L’articolo 43 MiFIR «Coordinamento da parte dell’ESMA e dell’ABE», al par. 3 prevede, comunque, l’obbligo di pubblicazione, da
parte di un’autorità competente, sul proprio sito internet, delle ragioni su cui si
fonda l’eventuale adozione da parte di detta autorità, di misure contrarie al parere
che fosse stato emesso dall’ESMA o dall’ABE, ex art. 43 par. 2, in ordine ai divieti
o restrizioni adottati da detta autorità competente ai sensi dell’articolo 42 MiFIR.
Riassumendo, secondo quanto previsto dal citato articolo 42 MiFIR, l’intervento delle autorità di vigilanza nazionali è comunque subordinato all’osservanza della procedura ivi indicata. In particolare, le autorità nazionali possono
vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di stru27
Non ha, a parere dello scrivente, alcun senso in tale contesto il tentativo di classificazione dei prodotti
derivati effettuato sulla base delle finalità dei diversi tipi di derivati, nelle tradizionali categorie di prodotti per la
gestione di rischi finanziari (copertura di posizioni o hedging), per la mera speculazione (negoziazione, trading)
e per l’arbitraggio. Nella prima categoria rientrerebbero i derivati che servono a proteggere il valore di una posizione da variazioni indesiderate dei prezzi di mercato; nella seconda i derivati sottoscritti per ricavare un profitto scommettendo sull’evoluzione del prezzo dell’attività sottostante; nella terza, invece, i derivati che sfruttano
un momentaneo disallineamento tra l’andamento del prezzo del derivato e quello del sottostante, vendendo lo
strumento sopravvalutato e ottenendo un profitto privo di rischio.
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menti finanziari o depositi strutturati, così come un determinato tipo di attività
o pratica finanziaria, laddove vi siano ragionevoli motivi per ritenere, tra l’altro,
che: a) alternativamente, i) uno strumento finanziario (o deposito strutturato) o
attività o pratica sollevino timori significativi in merito alla protezione degli investitori o costituiscano una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei
mercati finanziari o dei mercati delle merci o alla stabilità dell’insieme o di una
parte del sistema finanziario almeno in uno Stato membro, o ii) un derivato ha
ripercussioni negative sul meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato sottostante; b) i requisiti normativi applicabili allo strumento finanziario, al deposito strutturato, all’attività o alla pratica non siano sufficienti a far fronte ai rischi
di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti
non consentirebbe comunque di fronteggiare il problema in modo più efficace; c)
la misura sia proporzionata in rapporto alla natura dei rischi identificati, al livello
di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti interessati al mercato e al suo
probabile impatto sugli investitori; d) la misura non ha effetto discriminatorio sui
servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro; inoltre, l’autorità competente dovrà aver consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo.
Infine, ai sensi dell’articolo 39 MiFIR «Controllo del Mercato», al par. 3,
si dispone che le autorità competenti esercitino «un monitoraggio sul mercato
degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati, commercializzati, distribuiti o venduti nel loro Stato membro o a partire dallo stesso», prevedendosi dunque una rilevazione periodica e sistematica dell’andamento dei mercati finanziari
e dei prodotti nonché delle tecniche di produzione e distribuzione, collocamento
o vendita con stretto riferimento alla clientela target. Analogo potere è attribuito
all’EBA per il monitoraggio del mercato dei depositi strutturati venduti, distribuiti e/o commercializzati nella UE 28.
I fattori ed i criteri valutati dall’ESMA per determinare se esista un timore
significativo in merito alla protezione degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci
o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione per
l’ESMA e per le autorità nazionali per attivare la product intervention sui prodotti finanziari o sulle attività o pratiche finanziarie sono ricavabili dal Regolamento (art. 40, co. 8), e possono essere sinteticamente ricondotti ai criteri del grado di trasparenza, di complessità e d’innovazione del prodotto e/o della pratica
finanziaria 29 o delle particolari caratteristiche dello stesso, inclusa la leva finanzia28
Come meglio vedremo in seguito alla Consob è attribuito il compito del monitoraggio degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati venduti, distribuiti e/o commercializzati in Italia.
29
L’innovazione finanziaria origina e si alimenta nella capacità di ripartire il rischio di credito su un’ampia base di soggetti, di contribuire al completamento del mercato, di accrescere la liquidità e di ridurre i costi
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ria 30. Le misure adottate per la product intervention dalle autorità sovranazionali
o dei paesi membri devono, inoltre, essere giustificate, ovvero, i requisiti normativi applicabili allo strumento, all’attività o alla pratica commerciale non devono
essere sufficienti a far fronte ai rischi di protezione investitore, deve sussistere la
minaccia all’ordinato funzionamento e alla integrità del mercato e/o stabilità, e
una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di
fronteggiare il problema in modo efficacie. Inoltre, le misure devono essere proporzionate, ovvero, adeguate alla natura dei rischi identificati, al livello di sofisticazione dell’investitore, e dei partecipanti al mercato e non discriminatorie sui
servizi ed attività fornite da un altro Stato Membro.
La “complessità” dello strumento finanziario e dell’attività e pratica finanziaria, secondo il Regolamento delegato 2017/567 della Commissione del 18
maggio 2016 31, all’art. 19, comma 2, prevede che sia valutata in relazione al tipo
di clienti coinvolti nell’attività finanziaria o pratica finanziaria o alla quale lo strumento finanziario è commercializzato o venduto, in particolare, tenuto conto: « –
del tipo di attività sottostanti o di riferimento e del grado di trasparenza delle attività sottostanti o di riferimento; – del grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi allo strumento finanziario, all’attività finanziaria o alla pratica finanziaria e, in particolare, della mancanza di trasparenza risultante da livelli multipli
di costi e oneri; – della complessità del calcolo del rendimento, tenendo conto in
particolare se il rendimento dipenda dal rendimento di uno o più attività sottostanti o di riferimento, a loro volta influenzato da altri fattori, o se esso dipenda
non solo dai valori delle attività sottostanti o di riferimento alla data iniziale e alle
scadenze, ma anche dai valori durante la vita del prodotto; – della natura e della
portata dei rischi; – se lo strumento o il servizio è abbinato ad altri prodotti o servizi; o – della complessità dei termini e delle condizioni». Deve essere segnalata, a
nostro modo di vedere, anche la Opinion ESMA del 7 e del 27 marzo 2014 e la
delle banche e, infine, di fornire al mercato, attraverso i prezzi degli strumenti finanziari per il CRT, efficaci
segnali circa la rischiosità delle attività finanziarie sottostanti. Al contempo, tuttavia, gli stessi strumenti presentano elementi di rischio: malfunzionamenti del mercato creati dalle accentuate asimmetrie informative che
sono proprie della finanza strutturata, la complessità dei prodotti e l’opacità del mercato in cui essi sono trattati e, soprattutto, le difficoltà che s’incontrano nello stimare correttamente il rischio di credito; tali elementi
possono, di fatto, vanificare i vantaggi potenziali offerti quando, per qualsiasi motivo, si abbiano perturbazioni del sistema finanziario.
30
Quanto alla c.d. leva finanziaria dello strumento (o della pratica di commercializzazione), si rammenta, che gli strumenti a leva sono quelli che offrono un’elevata esposizione su un mercato finanziario a fronte di
un investimento relativamente modesto di capitale dove, tuttavia, il profitto o la perdita si basa però sull’intero valore della posizione, per cui la somma guadagnata o persa potrebbe essere molto elevata in rapporto alla
somma investita.
31
Con il predetto Regolamento si è estrinsecato il potere della Commissione U.E. che ha provveduto a
definire i criteri di dettaglio in base ai quali accertare la ricorrenza delle condizioni che legittimano l’adozione
delle misure restrittive ovvero, la complessità del prodotto, la tipologia dei clienti, l’innovatività del prodotto o
della Banca Commerciale, l’effetto leva il taglio e il valore dell’emissione.
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Comunicazione Consob del 22 dicembre 2014 n. 0097996 sui prodotti complessi. Quanto, invece, al criterio del grado “d’innovazione” del prodotto o dell’attività o pratica commerciale 32 utilizzata, il citato Regolamento delegato evidenzia
che va considerato, in particolare: « – il grado di innovazione correlato alla struttura dello strumento finanziario, dell’attività finanziaria o della pratica finanziaria, incluse l’incorporazione (embedding) e l’attivazione (triggering); – il grado di
innovazione correlato al modello di distribuzione o alla lunghezza della catena di
intermediazione; – la portata della diffusione dell’innovazione, incluso se lo strumento finanziario, l’attività finanziaria o la pratica finanziaria sono innovativi per
particolari categorie di clienti; – il fatto che l’innovazione determini effetto leva;
– la mancanza di trasparenza del sottostante; o – l’esperienza pregressa di mercato con strumenti finanziari o pratiche di vendita simili» 33. Il grado di trasparenza
e le caratteristiche del prodotto, un’attività e/o pratica finanziaria vanno valutate,
rispettivamente, tenendo conto de: « – la tipologia e la trasparenza del sottostante; – i costi e gli oneri nascosti; – l’utilizzo di tecniche che attirano l’attenzione dei
clienti ma non riflettono necessariamente l’idoneità o la qualità globale dello strumento finanziario, dell’attività finanziaria o della pratica finanziaria; – la natura
dei rischi e la trasparenza dei rischi; o – l’utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o che sottintendono caratteristiche
del prodotto che non esistono» e, quanto alle caratteristiche/componenti, de « –
l’effetto di leva inerente al prodotto; – l’effetto di leva dovuto ai finanziamenti; –
le caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli; o – il fatto che
il valore del sottostante non è più disponibile o affidabile».
Il regolamento delegato, citato, declina, tuttavia, ulteriori fattori e criteri che l’ESMA valuta. In particolare, l’entità delle potenziali conseguenze nega32
In materia è presente una ampia letteratura. Si segnalano al riguardo: R. Levine, More on finance and
growth: more finance, more growth?, Federal reserve bank of St. Louis review, 2003; R.G. Rajan, L. Zingales, The
great reversals: the politics of financial development in the 20th century, Journal of financial economics, 2003; C.E.V.
Borio, Market distress and vanishing liquidity: anatomy and policy options, BIS working paper 158, Basel, 2004;
C.E.V. Borio, W. White, Whither monetary and financial stability? The implications of evolving policy regimes, BIS
working paper 147, Basel, 2004; J. Stiglitz, Capital-market liberalization, globalization, and the IMF, Oxford
review of economic policy, 2004; Committee on the global financial system, The role of ratings in structured finance:
issues and implications, Basel 2005; International monetary fund, World economic outlook: april 2005, Washington D.C. 2005; M.A. Kose, E. Prasad, Sh.-J. Wei, K. Rogoff, Financial globalization: a reappraisal, IMF
working paper 189, Washington D.C. 2006; R.G. Rajan, Has finance made the world riskier?, European financial management, 2006; Committee on the global financial system, Institutional investors, global savings and asset
allocation, Basel, 2007; R. Dood, Subprime: tentacles of a crisis, Finance and development, 2007; D. Duffie,
Innovations in credit risk transfer: implications for financial stability, BIS working paper 255, Basel, 2008; L.
Spaventa, Una crisi della nuova Finanza - Proprietà e controllo dell’impresa: il modello italiano, stabilità o contendibilità?, Atti del Convegno di studio (Courmayeur 5 ottobre 2007), Milano, 2008.
33
Y. Cassis, Le capitali della finanza. Uomini e città protagonisti della storia economica, Brioschi Editore, 2008.

342

Enea Franza

tive che posso derivare dal collocamento, distribuzione e vendita del prodotto 34,
la tipologia di clienti coinvolti in attività o pratica finanziaria o a cui lo strumento finanziario è commercializzato o venduto 35, l’esistenza di disparità tra il rendimento o il profitto previsto per gli investitori e il rischio di perdita in relazione strumento finanziario o pratica, la facilità e il costo con il quale gli investitori
sono in grado di vendere lo strumento finanziario in questione o cambiare lo strumento finanziario, la determinazione dei prezzi e dei costi associati e le pratiche di
vendita associate 36, il grado di informazioni disponibili sull’emittente, sul garante e sul prodotto attività finanziaria 37, il grado di rischio (quando elevato) per l’esecuzione delle operazioni concluse nel mercato rilevante, se l’attività o la pratica
finanziaria compromette significativamente l’integrità del processo di formazione
del prezzo nel mercato, se le caratteristiche dello strumento finanziario lo rendono particolarmente suscettibile all’utilizzo per scopi di criminalità finanziaria 38.
Inoltre, sempre dal citato regolamento, l’ESMA potrà attivare i suoi poteri di product intervention nell’ipotesi in cui: «… un’attività finanziaria o una pratica finanziaria rappresentano un rischio particolarmente elevato per la resilienza o
il regolare funzionamento dei mercati e delle loro infrastrutture»; «… se uno strumento finanziario, un’attività finanziaria o una pratica finanziaria potrebbero portare a una significativa e artificiale disparità tra i prezzi di un derivato e quelli del
mercato sottostante; se uno strumento finanziario, un’attività finanziaria o una
pratica finanziaria rappresentano un alto rischio di perturbazione per enti finan34
E, in tal caso, tenendo conto de «… – il valore nozionale dello strumento finanziario; – il numero dei
clienti, degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati; – la percentuale relativa del prodotto nei portafogli degli investitori; – la probabilità, entità e natura di ogni danno, incluso l’ammontare della perdita potenzialmente subita; – la durata prevista delle conseguenze negative; – il volume dell’emissione; – il numero degli
intermediari interessati; – la crescita del mercato o delle vendite; o – l’ammontare medio investito nello strumento finanziario da ciascun cliente» .
35
E, in tal caso, tenendo conto di « – se il cliente è un cliente al dettaglio, un cliente professionale o una
controparte qualificata; – le competenze e le abilità dei clienti, inclusi il livello di istruzione, l’esperienza con
strumenti finanziari simili o con pratiche di vendita analoghe; – la situazione economica dei clienti, inclusi reddito e patrimonio; – gli obiettivi finanziari principali dei clienti, inclusi il risparmio per la pensione e il finanziamento dell’acquisto di un’abitazione; o – se lo strumento o il servizio è venduto a clienti al di fuori del mercato
di riferimento o se il mercato di riferimento non è stato adeguatamente identificato».
36
Considerando, quanto al primo aspetto, in particolare, « – il differenziale denaro-lettera (bid/ask spread); – la frequenza della disponibilità di negoziazione; – la dimensione dell’emissione e la dimensione del mercato secondario; – la presenza o l’assenza di fornitori di liquidità o di market maker per il mercato secondario;
– le caratteristiche del sistema di negoziazione; o – qualsiasi altro ostacolo all’uscita».
37
Rileva, peraltro, la situazione finanziaria dell’emittente o di qualsiasi garante e la trasparenza della situazione commerciale dell’emittente o del garante, se le informazioni riguardo a uno strumento finanziario fornite dal produttore o dal distributore sono insufficienti o inattendibili, il che impedisce ai partecipanti al
mercato ai quali è rivolto di prendere una decisione informata, tenendo conto della natura e della tipologia dello strumento finanziario.
38
Per «…: – frode o disonestà; – comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al
mercato finanziario; – ricettazione dei proventi di attività criminali; – finanziamento del terrorismo; o – facilitamento del riciclaggio di denaro».
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ziari considerati importanti per il sistema finanziario dell’Unione»; «… la rilevanza
della distribuzione di uno strumento finanziario come fonte di finanziamento per
l’emittente»; «… se uno strumento finanziario, un’attività finanziaria o una pratica
finanziaria rappresenta rischi particolari per l’infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento»; «… o se uno strumento finanziario, un’attività finanziaria o una pratica finanziaria possono minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario».
La product intervention, ancora, si attiva «se un’attività finanziaria o una pratica finanziaria compromette significativamente l’integrità del processo di formazione del prezzo nel mercato in questione, cosicché il prezzo o il valore dello strumento finanziario in questione non è più determinato dalle legittime forze
di mercato della domanda e dell’offerta, o cosicché i partecipanti al mercato non
possono più fare affidamento sui prezzi formatisi in quel mercato o sui volumi di
negoziazione come base per le proprie decisioni di investimento» 39 ed in considerazione della dimensione complessiva dell’offerta sul mercato del prodotto finanziario e la situazione finanziaria ed economica dell’emittente di uno strumento
finanziario, nella misura in cui ciò possa compromettere la stabilità del mercato o
di parte di esso. Ricordiamo che la stabilità finanziaria è la condizione che si realizza se si impedisce l’accumularsi di rischi a livello sistemico, fenomeno che può
essere descritto come il rischio che l’offerta di prodotti e servizi finanziari indispensabili, da parte del sistema finanziario, sia compromessa al punto da generare
conseguenze rilevanti per la crescita economica e il benessere 40.
Circa, i poteri attribuiti alle autorità locali e quelle europee sulla gestione delle posizioni 41, ricordiamo che, le autorità nazionali, possono senz’altro richiedere
ogni informazione utile, compresa tutta la documentazione pertinente a qualsiasi
persona in relazione all’entità ed alle finalità di una posizione o esposizione aperta mediante uno strumento derivato su merci (commodity derivative) ed all’eventuali attività e alle potenziali passività del mercato sottostante. Le autorità nazionali possono, inoltre, chiedere agli intermediari di ridurre l’entità della posizione
dell’esposizione o limitare la possibilità di concludere un contratto derivato anche
introducendo limiti non discriminatori sulle size delle posizioni che un soggetto
può assumere. Peraltro, le autorità nazionali stesse, quando adottano una misura
relativa alla richiesta di riduzione dell’opposizione posizione o connessa alla limi39
Vedi art.19, lett. n.), Regolamento Delegato (UE) 2017/567 della Commissione del 18 maggio 2016,
che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014.
40
A. Di Clemente, Stabilità finanziaria e rischio sistemico. Problemi di stima e di regolazione, Roma,
2016, A. Pedalino, L’euro nel sistema monetario internazionale, Napoli, 2005 e E. Monaci, La struttura della vigilanza sul mercato finanziario, Milano, 2008.
41
Vedi in merito, E. Gabrielli, E.R. Lener, I contratti del mercato finanziario, Milano, 2011; R. Caparvi
La nuova attività bancaria. Economia e tecniche di gestione, Milano, 2007
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tazione della possibilità di aprire una posizione, lo comunicano in via preventiva
alle altre autorità nazionali competenti e all’ESMA. Le autorità competenti possono, inoltre, adottare misure analoghe quando siano convinte che le misure siano
necessarie per conseguire l’obiettivo dell’altra autorità competente.
All’ESMA spetta il coordinamento, nel senso che esso accerta che le autorità locali abbiano adottato un approccio coerente relativamente al momento in
cui vengono eserciti i poteri, alla natura ed al campo di applicazione e alla durata del provvedimento adottato. Inoltre, si incarica di rendere pubbliche le misure
adottate dalle autorità locali. Tuttavia, quando l’autorità europea ritiene che sussista una minaccia al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari
o l’autorità competente o, se del caso, le autorità competenti non hanno misure
per affrontare la minaccia o le eventuali misure adottate non sono sufficienti (c.d.
criterio della supplettività), può intervenire con poteri propri, come richiedere
informazioni riguardo volume e alle finalità azione o posizione assunta tramite
uno strumento derivato, richiedere di ridurre o eliminare la posizione dell’esposizione, limitare la capacità di un soggetto di stipulare un derivato su commodity.
I poteri sopra sommariamente illustrati per l’ESMA sono attribuiti all’EBA
sui soggetti che detengono depositi strutturati commercializzati, distribuiti o venduti all’interno dell’Unione Europea.
Da quanto sopra rappresentato si evince che i nuovi poteri non implicano l’introduzione di una approvazione o autorizzazione preventiva dei prodotti
finanziari (no regulator endorsement) come, peraltro, si incarica di precisare il considerando 29.2, MIFIR e che, sebbene i poteri di product intervention possono
essere attivati in modo specifico nel caso di violazione della regola product governance 42, questi poteri non sono limitati a questi ipotesi, come risulterà palese dalla lettura testuale dell’articolo 7 bis del TUF.
3.

Il recepimento nella normativa nazionale: il decreto legislativo 3 agosto
2017, n. 129

Come premesso, la normativa MIFID II e MiFIR, relativamente alla product intervention, è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 (di seguito Decreto) 43, in particolare, all’art. 2, paragraConfronta articolo 69 co. 2, lett. t, MiFID II, e l’articolo 7, co. 3-bis. TUF.
Tra le novità del decreto in questione, si evidenzia l’introduzione nella Parte I del TUF, dopo l’art.
4-decies, dei nuovi artt. 4-undecies e 4-duodecies i quali abrogano gli artt. 8-bis, 8-ter, 4-octies e 4-novies del
Testo Unico e richiedono agli intermediari di cui alla Parte II del TUF, ai soggetti di cui alla Parte III del TUF
(tra cui sistemi multilaterali di negoziazione, internalizzatori sistematici, controparti centrali e altri) e alle imprese di assicurazione, di dotarsi di procedure specifiche per la segnalazione di atti o fatti che possono costituire
la violazione dell’attività svolta nonché del regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di merca42
43
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fi 5 e 6, novellando l’articolo 7 del TUF la cui rubrica è stata rinominata «Poteri di intervento sui soggetti abilitati», ed introducendo l’articolo 7 bis «Poteri di
intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014». Per
inciso, i soggetti abilitati ed interessati dalle nuove norme sono, in primo luogo,
le società di investimento mobiliare (SIM), le banche che prestano servizi di investimento aventi sede in Italia, le società di gestione del risparmio (SGR) che prestano servizi di investimento, i gestori di mercati regolamentati, Sicav, di Sicaf,
di GEFIA 44, gli operatori nel settore dell’energia e delle materie prime (energy e
commodity player) 45.
Il decreto ribadisce che la Banca d’Italia e la Consob sono «… le autorità
nazionali competenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo
VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014. Esse esercitano i poteri e adottano le misure di vigilanza previsti dall’articolo 39, par. 3, dall’articolo 42 e dall’articolo 43, par. 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, in conformità anche a quanto stabilito dagli atti delegati emanati ai sensi dell’articolo 42, par. 7, del predetto regolamento». In particolare, «… ai fini di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la protezione degli investitori, l’ordinato funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, nonché’ per le
finalità di cui all’articolo 42, par. 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n.
600/2014», mentre, «… ai fini di cui al comma 1, la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario. 4. Al fine di coordinare l’esercizio delle funzioni di cui al co. 1, la Banca d’Italia e la Consob stabiliscono, anche sulla base di un apposito protocollo d’intesa,
le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti
ai fini dell’esercizio delle predette funzioni e dell’esercizio da parte della Consob
delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto».
Il comma 7 dell’articolo 2 del Decreto, introduce nel TUF i seguenti nuovi articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies che riproducono inteto), dettando altresì le procedure che i predetti soggetti sono tenuti a seguire al fine di effettuare segnalazioni
all’Autorità di Vigilanza (c.d. whistleblowing). Le procedure di cui al citato art. 4-undecies devono essere idonee
a garantire: la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione; la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la
segnalazione; un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione.
44
Ovvero, soggetti che gestiscono o commercializzano “fondi di investimento alternativi” (FIA), intendendosi per tali tutti gli organismi di investimento collettivo diversi dagli UCITS) non UE autorizzati in Italia.
45
Gli energy derivatives sono strumenti finanziari il cui valore dipende (“deriva”) da un’attività sottostante di natura reale, una merce oppure l’energia. Le parti, attraverso tali contratti, negoziano a termine (con
adempimento differito di una, di più o di tutte le prestazioni rispetto alla data di stipulazione del contratto)
un’entità economica parametrandola al differenziale tra il prezzo dell’attività sottostante (energia) al momento della stipulazione, e il suo valore – presunto – alla scadenza pattuita per l’esecuzione: l’oggetto della negoziazione, dunque, non è mai direttamente l’attività sottostante, bensì il differenziale fra il valore presunto e quello
attuale di detta attività. Cfr. F. Caputo Nassetti, I contratti derivati finanziari, Milano, 2007.
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gralmente le disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 51, 52, 54, 53
e 55 del TUF, disciplinando nell’ordine: i poteri ingiuntivi nei confronti degli
intermediari nazionali e non UE (7-ter), i poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE (7-quater), i poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA
UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia (7-quinquies), la sospensione
degli organi amministrativi (articolo 7-sexies), nonché i poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria ed ai
consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (articolo 7-septies). Per inciso, al citato nuovo articolo 7 del TUF, sono state recepite le disposizioni relative
ai poteri di vigilanza che devono essere conferiti alle autorità competenti di cui
all’articolo 69, comma 2, lettere f), q), s), t) e u) della MiFID II 46.
L’art. 7 del TUF, inoltre, prende atto del livello di diversificazione raggiunto dagli intermediari finanziari nelle modalità di collocamento dei prodotti –
come evidenziato nei lavori preparatori alla MiFID II – nuove modalità, appunto, che rendono oltremodo complessa una loro sistematizzazione, dovendosi avere riguardo sia al soggetto che procede al collocamento, commercializzazione e/o
vendita in qualità di dipendente dell’intermediario, ovvero, soggetto terzo, legato
o meno allo stesso, sia alle modalità con le quali si procede al collocamento e, a
tal proposito, tra attività di collocamento, commercializzazione e/o vendita svolta presso la sede o la dipendenza dell’intermediario, o fuori di una sede o di una
dipendenza, ovvero, mediante tecniche di comunicazione a distanza. Ciò premesso, la disciplina introdotta prende atto del processo innovativo (in corso) nelle modalità di distribuzione dei servizi e prodotti finanziari e della disintermediazione nel contatto diretto tra banca (o altro soggetto vigilato) e cliente e del fatto
che ciò ha finito per influire inevitabilmente sui vari rischi inerenti lo svolgimento
dell’attività finanziaria, modificandone ed ampliandone le tipologie. 47
All’articolo 7, comma 1-ter del TUF, si prevede, in primo luogo, che «…
La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono
46
Ovvero, «… lett. f) richiedere la temporanea interdizione dell’esercizio dell’attività professionale”;
“lett. q) emanare comunicazioni pubbliche”; “lett. s) sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli articoli 40, 41o 42 del regolamento MiFIR siano soddisfatte»; «lett. t) sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora l’impresa di investimento non abbia sviluppato o applicato un processo di approvazione del prodotto efficace o non abbia altrimenti rispettato le disposizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della MiFID II»
e «lett. u) chiedere la destituzione di una persona fisica dal consiglio di amministrazione di un’impresa di investimento o di un gestore del mercato».
47
In merito va segnalato che il proliferare del mercato esterno alle banche attivo nella consulenza finanziaria è riconducibile, principalmente, ad alcune tendenze in atto nel mercato finanziario che negli ultimi anni si
sono rafforzate come l’uscita forzosa o volontaria da banche italiane ed estere di risorse con elevate competenze
ed il rafforzamento delle norme in materia di trasparenza e tutela degli investitori che di fatto impone una elevata conoscenza della normativa nonché un più che attento rispetto delle norme di commercializzazione dei prodotti. Tale complessità ha aperto ampli spazi a consulenti specializzati esterni agli intermediari.

La product intervention del mondo MIFID II/MIFIR

347

pubblicare avvertimenti al pubblico», rendendo possibile la diffusione mediante
i mass-media del messaggio di “allerta” alla popolazione, con riferimento a pratiche commerciali, attività finanziarie e/o prodotti che possono risultare lesive per
i risparmiatori ovvero, su un intermediario finanziario. Peraltro, all’art. 7, comma 2-ter del TUF, si prevede, inoltre, che la Consob, sentita la Banca d’Italia,
dispone la rimozione di esponenti aziendali, ovvero, dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari
(cioè di Sim, banche italiane, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf) 48 e
società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari che debbano possedere requisiti di professionalità «…qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio
alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati», precisando, peraltro, che «… non si procede alla rimozione» laddove ricorrano i presupposti per la decadenza (ex articolo 13 TUF) «salvo che sussista urgenza di provvedere» e, all’art. 7 co. 1-quater, si statuisce ancora che la Consob possa intimare
ai soggetti abilitati «… di non avvalersi, nell’esercizio della propria attività e per
un periodo non superiore a tre anni, dell’attività professionale di un soggetto ove
possa essere di pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti».
Sempre, ai sensi del nuovo articolo 7, comma 3-bis, la Consob può ordinare la sospensione, per un periodo non superiore a sessanta giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari o di depositi
strutturati nell’ipotesi di «violazione delle disposizioni di attuazione dell’articolo
6, co. 3, lettera b-bis) numero 1, lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la
tutela degli investitori». Il riferimento è, in effetti, agli obblighi disciplinati con
regolamento intermediari della Consob ed afferenti nell’ambito della prestazione
dei servizi e attività d’investimento e gestione collettiva del risparmio alle «le procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei
servizi e le attività di investimento» per la product governance.
In merito, si segnala l’art. 7-quater (Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE) che prevede, in caso di violazione (da parte dei soggetti sopra indicati) «… di obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto» che la Banca
d’Italia o la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, «… possono ordi48
Lo schema di decreto sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositi intende
dare attuazione alle deleghe contenute nel Testo Unico Bancario, introdotte con il recepimento della Direttiva
2013/36/UE (c.d. CRD IV). Per le banche, lo schema di decreto definisce (in attuazione della delega contenuta nell’art. 26 del TUB) i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti aziendali (es. soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo) delle banche e i casi in cui tali requisiti si estendono ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza. Le principali novità dello schema di
decreto introdotte, rispetto al precedente D.M. 18 marzo 1998, n. 161, si ispirano anche alle linee guida della
BCE (Cfr. Guide to fit and proper assessments, maggio 2017).
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nare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche
all’Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l’intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari». L’autorità di vigilanza che procede adotta i provvedimenti necessari, sentita l’altra autorità, «… compresa l’imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche
limitatamente a singole succursali o dipendenze dell’intermediario», ovvero può
anche ordinare la chiusura della succursale, quando: «…a) mancano o risultano
inadeguati i provvedimenti dell’autorità competente dello Stato in cui l’intermediario ha sede legale; b) risultano violazioni delle norme di comportamento; c) le
irregolarità commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di
carattere generale elencati nell’articolo 5, comma 1; d) nei casi di urgenza per la
tutela degli interessi degli investitori». I provvedimenti previsti sono comunicati
dall’autorità che li ha adottati e all’autorità competente dello Stato UE in cui l’intermediario ha sede legale.
Le autorità competenti all’esercizio dei poteri d’intervento di cui al MiFIR,
sono (ex art. 7-bis TUF) da un lato la Consob, per quanto concerne la «protezione degli investitori, l’ordinato funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, nonché per le finalità di cui all’articolo 42, paragrafo 2, lettera a) punto ii)» del Regolamento MiFIR medesimo, dall’altro, la Banca d’Italia per quanto riguarda «la stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario».
Sempre nell’ottica, poi, dell’innalzamento dei livelli di tutela dei risparmiatori sono stati, quindi, espressamente disciplinati specifici poteri di contrasto all’abusivismo su internet (articolo 7-octies): la Consob può, nei confronti
di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite internet senza
esservi abilitato, sia rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il
soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle relative attività che, ove, necessario ordinare di porre termine alla violazione 49.
49
Art. 7-octies (Poteri di contrasto all’abusivismo) «1. La Consob può, nei confronti di chiunque offre o
svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall’articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione». Tale fattispecie, in un certo senso, si aggiunge alle tipiche forme di abusivismo finanziario che sono quella di abusiva prestazione di servizi e attività di investimento – è lo svolgimento di attività riservate (es. collocamento di strumenti finanziari, gestione di portafogli, negoziazione di strumenti finanziari o valute, consulenza per investimenti
ecc.) in assenza delle autorizzazione rilasciate dalle Autorità competenti; di svolgimento abusivo dell’attività di
promotore finanziario (e dell’offerta fuori sede) – è l’esercizio professionale, da parte di una persona non iscritta all’Albo dei promotori finanziari, dell’offerta fuori sede (ad esempio a casa dei clienti) come agente, dipendente o mandatario di un intermediario e, di offerta abusiva di prodotti finanziari e attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico – si ha quando viene posta in essere o pubblicizzata un’offerta di prodotti finanziari
(es. azioni, obbligazioni, contratti derivati, fondi comuni d’investimento, polizze assicurative a carattere finan-
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L’art. 7-decies, conferisce alla Banca d’Italia ed alla Consob, per quanto di
rispettiva competenza, il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili. In particolare, «…la Banca d’Italia e la
Consob vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte, sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014, nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
del citato regolamento e della direttiva 2014/65/UE» 50.
Con il nuovo Regolamento Intermediari 51, si è conclusa la fase di recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014. In particolare, per quanto riguarda le misure a protezione
degli investitori, il regolamento intermediari recepisce quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2017/565 in materia di disciplina dei contratti, estendendo la previsione del contratto in forma scritta anche nei rapporti con i clienti professionali e nell’ambito dei servizi di consulenza. Inoltre, relativamente alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, invece, si prevede
l’introduzione di una nuova disciplina volta a tutelare l’investitore garantendogli
l’innalzamento del livello di qualificazione del personale, in un’ottica, tuttavia, di
flessibilità ed autonomia organizzativa degli intermediari che possono prevedere
l’accesso all’attività a persone provenienti da differenti percorsi formativi, ammettendo un’ampia gamma di titoli di studio e prevedendo un periodo di esperienza
formativa di almeno sei mesi 52.
La disciplina della clientela, invece, non è stata fatta oggetto di importanti riforme inserendosi difatti nel solco della precedente direttiva UE (c.d. MiFID
I), fatto salvo il rafforzamento a carico dell’impresa di investimento su cui grava altresì l’onere di predisporre procedure interne appropriate ai fini di effettuare
ziario, ecc.) senza la pubblicazione e il deposito presso la Consob o altra Autorità di un prospetto informativo,
laddove la legge lo preveda.
50
Nel dettaglio si precisa che, il monitoraggio sul rispetto delle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili consiste, prima face, nel seguire con riferimento alle attività di commercializzazione e/o vendita di strumenti finanziari condotta dagli intermediari vigilati (contratto per contratto, fino alla conclusione
dell’operazione) il rispetto della normativa citata. Per svolgere al meglio tale attività la FCA, autorità britannica
di vigilanza del mercato finanziario, ha da anni ha sviluppato un efficiente sistema di monitoraggio dimostratosi, peraltro, molto efficace nel contrasto degli episodi di market abuse.
51
Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 è stato
pubblicato nel S.O. n. 7 alla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2018 e in CONSOB, ed è entrato in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
52
Una particolare attenzione è dovuta alla formazione del personale addetto al servizio di consulenza in
materia di investimenti, che deve essere dotato delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro
obblighi. La logica dell’innalzamento delle qualità e della difesa del consumatore trovano risposta nella formazione, certificata e qualifica, che accompagna il consulente. All’art. 25 co. 1, la direttiva stabilisce infatti che «gli
Stati membri prescrivono alle imprese d’investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti che le
persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti
finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori per conto dell’impresa d’investimento sono in possesso delle
conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi».
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una corretta profilatura del cliente e, qualora dovesse constatare che il cliente non
soddisfa più i criteri di identificazione necessari per la qualifica di cliente professionale adottare i provvedimenti appropriati 53.
Le “raccomandazioni di investimento” sono le informazioni destinate al
pubblico o ai canali di distribuzione volte, implicitamente o esplicitamente, a
raccomandare o a consigliare una strategia di investimento in relazione ad uno o
più emittenti di strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo
presenti o futuri di detti strumenti.
In tema di raccomandazioni di investimento, si prevedono le modalità operative per la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la
comunicazione degli interessi e dei conflitti di interesse delle persone che producono e/o diffondono le raccomandazioni di investimento, nonché delle modalità di diffusione delle raccomandazioni. La sezione III della guida operativa prevede, inoltre, le condizioni alle quali la Consob può richiedere la pubblicazione
delle raccomandazioni di investimento al fine di garantire la corretta informazione del pubblico.
Più pervasivi ed innovativi risultano anche gli obblighi di pre-trade e posttrade transparency: si punta con determinazione a rafforzare il ruolo degli intermediari soprattutto sul tema di una completa e dettagliata discovery dei costi delle attività e dei prodotti offerti e/o prestati. Insieme all’adozione del nuovo Regolamento Intermediari, è stata stipulata da CONSOB e Banca d’Italia un’integrazione al precedente protocollo d’intesa del 2007 (protocollo d’intesa del 15 febbraio 2018), per il coordinamento delle rispettive funzioni di regolamentazione
e vigilanza in materia di gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti.

53
Uno dei principi cardine della MiFID II è quello del rafforzamento del controllo e della sorveglianza
di qualsiasi transazione finanziaria che coinvolga un risparmiatore-cliente di tipo retail, ovvero, si richiede una
registrazione e archiviazione dettagliata di tutte le attività e operazioni – anche di quelle previste e non effettuate
– da conservare per almeno sette anni. Le aziende devono registrare i dati in formato digitale e fornirli su richiesta del regolatore entro 72 ore. Inoltre, consulenti, private banker e wealth manager devono inviare report dettagliati sulla tipologia di cliente che sta acquistando i loro fondi. Le imprese dovranno inoltre informare maggiormente gli investitori al dettaglio sui rendimenti del loro portafoglio. Un altro requisito pratico è quello di
predisporre registrazioni audio di tutte le conversazioni con i clienti che si riferiscono a transazioni finanziarie
svolte per loro conto, e che dovranno essere archiviate per cinque anni.
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La product intervention del mondo MIFID II/MIFIR
La Mifid II rappresenta davvero un significativo passo in avanti in termini di tutela del risparmio rispetto alla Mifid I? Il lavoro cerca di rispondere a tale apparentemente semplice
domanda. Se lo scopo dichiarato della Mifid e del regolamento MiFIR è la modifica della
precedente disciplina per arginare i rischi derivanti da un mercato sempre più diversificato e complesso resta, tuttavia, aperto il dibattito di se i provvedimenti adottati riusciranno effettivamente ad incidere e, soprattutto, se la product intervention, vero perno attorno
a cui ruota il sistema dei controlli, possa essere efficace in un mercato finanziario dominato da imprese sempre più capaci di modificare le strategie societarie a proprio vantaggio,
realizzando, all’uopo, opportune fusioni transnazionali, la frammentazione degli stadi di
produzione e la diffusione di reti anche su paesi extra UE.

Product intervention in the world of MIFID II/MIFIR
Does Mifid II really represent a significant step forward in terms of protecting savings
compared to Mifid I? The work tries to answer this apparently simple question. If the declared purpose of the MiFID and of the MiFIR regulation is the modification of the previous discipline in order to contain the risks deriving from an increasingly diversified and
complex market, the question still remains, however, of whether the measures adopted will actually be applied and, above all, whether product intervention – the true pivot
around which the control system revolves – is effective in a financial market dominated
by companies increasingly capable of modifying corporate strategies to their own advantage, to this end carrying out beneficial transnational mergers, the fragmentation of production stages and the spread of networks even to countries outside the EU.
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The termination for the user’s breach in the leaseback:
an example of mathematical analysis of the law
Antonella Zella, Lucianna Cananà
Contents: 1. Introduction. – 2. The meaning of the term lease from its origins to the European experience. – 3. The rescission of contract for the user’s breach in the leaseback and wear rules. – 4. The threshold rate and the APR. – 5. The usury implemented through the internal discounting of future lease payments. – 6. Conclusion.

1.

Introduction

The paper contains a dialogue between two disciplines: law and mathematics.
Legal certainty and mathematical certainty have always had a common
denominator: «the reports enucleated sensitive intuition, even if the fundamental institutions of the postulates of the two sciences have been distilled through
abstractions, often very high» 1.
Surely, law began as a descent from cosmic harmonies in the concreteness
of civitas and their conflicts through an interpretation that is based on the proportion, in its long history of secularization. Law retains its reference to the balance of interests or protected goods, the resulting measure of sacrifice and powers in the construction of relationships. Even in the formalism, this idea does not
lose because, just to form, it is attributed the role of creating measurement and
bulwark in social relationship. It is from very ancient roots that among the general principles of law, unwritten, they include reasonableness and proportionality.
This development could become useful tool in the relationship between
mathematics and law: the logos of proportion, looked through the mathematical tools.
1
So, A. Flores, Proiezioni del diritto nella logica matematica. Il provvedimento d’urgenza, in informatica e
diritto, Firenze, 1982, 27.
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Lengthily, reinterpreting legal rules through the support of the mathematical logic has been taken under advisement as a crucial and necessary point. That
requirement was met in 1981 in the international conference on «Logic, computer science, law» held in Florence. The belief that emerged in perfoming the
work was that every juridical problem must canonically have a narrow juridical
solution in the vice of logic: only the logically and formally juridical solutions
can form a case law coming from the certainty of the law, as such elevating to the
degree of the scientific search.
In spite of the scarce application in the coming years of reported beliefs,
there is no documentary evidence able to point one grown sensibility and awareness up in order to the combination law-math, which could bring to a fertile evolution of law, especially in the economic aspects of the juridical institutes.
Without presumption of completeness, it should be taken into consideration the utility and the role played by mathematics for the resolution of legal
issues, particularly considering a statistics-probabilistic approach.
For example, the historical problem of Cardinal Newman, regarding the
weight of the circumstantial evidence in the decision of a judge, to define a
threshold that, once exceeded, guilt is certain. And still, the quantitative methods
and the financial mathematics develop an important function turning out to be
useful in case of a stipulated contract.
The present paper considers the hypothesis of the rescission of contract for
user’s breach in the leaseback, with particular reference to the contractual clause
which includes the determination of the credit of the leasing company in reason
for the sum of the general actual value of the due payments and of the ransom
price, besides the restitution of the good.
The leaseback concerns a good intended to retain significant value at the
end of the contract, so that the user’s interest is presumably to buy ownership of
the good, by exercising the purchase option after paying all fees agreed 2.
The importance of that distinction is that, according to a case law interpretation, the article 1526 c.c.- whereby, in the event of rescission of the contract is
done for buyer’s breach, the seller is obliged to return the installments collected,
but is entitled to be given a fair compensation for the use of the thing, in addition to damages – applies only to leaseback, and not to leasing.
In the leaseback only the user’s interest is to become owner of the asset
at the expiry of the contract, and the canons have the function of anticipation
instalment of purchase price 3.
2
That distinction has often been reaffirmed by the judge of legitimacy. So, Cass. Civ., 28 August 2007,
n. 18195.
3
Cass. Civ., 10 September 2010, n. 19287; 8 February 2010, n. 73; 9 June 2008, n. 1969.
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Almost all leasing companies in Italy adopted the termination clause
«expired + expire + good»: in hypothesis of rescission of breach contract, the user
must pay all amounts owing for overdue fees and not met, as well as pay the fees
not expired yet and the redemption price, in addition to the return of the good,
to a penalty.
This clause leads to an unjustified enrichment of lessor, which follows more
than they would have been entitled to obtain in the case of regular fulfillment of
the user. So, also, in marked contrast to the prediction of art. 1383 c.c.
The case law has gone up to the ruling of illegitimacy of the expressed resolutive clauses of lease agreements, not in compliance with the dictates of art.
1526 c.c., which was proclaimed the mandatory nature 4. The convinctions led
the lessor to the adoption of expressed termination more balanced, such as one
called «expired + expire- good»: against the rescission of contract for default, due
to the payment of all rental accrued and accruing until end of the leasing contract, redemption price included, but also the right of the user in default to get
the financial consideration for the sale or re-lease of the good.
In this case, the lessor would not have more than they would have been entitled to obtain, in case of regular fulfilment of the user. That, in accordance with
the dictates of art. 13 of the Unidroit Convention of 26.5.1998 in Ottawa, on
international financial leasing, according to which the penalty provided for user’s
default must be sufficient «to put the lessor in the same situation in which he
would have found if the user had exactly fulfilled to the leasing contracts».
More recently, the Supreme Court Justice judgement n.888, 17 of January
2014 has brought back the attention of many questions regarding the termination clauses contained in leasing contract, and in particular a probable conflict
with article 1526 c.c.
Once qualified the clause as a penalty and considered the same as manifestly
excessive, the Suprem Court has ruled that, in order to avoid the excessive nature
of the benefit to the lessor, it is a prerequisite being provided by a contract or the
user’s attribution to the right to recover in precise timing the ownership of the
good – when returned the entire amount of funding -, or the right to impute the
value of property to the sum due in repayment of expire rates.
The legitimacy of the clause «expired + expire – well» excluded the excessiveness of the penalty in the event that the lessor had limited its question to
the difference between the credit and the presumed realizable value of the good
already leased 5.

4
5

For example, Cass. Civ., 27 September 2011, n. 19732.
Trib. Treviso, 19 May 2014.
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It was so well established the legitimacy of the termination clause «expired
+ expire - well», on condition that it does not provide wide discretion and only
generic obligations for the lessor.
The recent case law seems to have been expressed without taking into consideration the wear discipline, or rather, without studying carefully the impact that
this new clause could have had in defining the contractual interests, as we will
show later in this paper.
This paper addresses a hermeneutical and mathematician path on the application in practice of legislation against wear.
This combined work will attempt to prove the use of the disciplines of
mathematics and law. The contractual interest rate, in the case of the activation
of the clause, is different from the interest rate detectable once subtracted the value of the sale of the good by the due credit.
The proof of that assertion leads to the demonstration of how the subtraction from the credit from value of good’s sales is actually an indirect circumvention of the wear’s rules of the interest rates.
For the purposes of this demonstration, the mathematical finance will assist
at the legal speculation, through an analytical study of the case.
The problem reported, supported by analytical mathematical demonstrations, requires legislative intervention to restrict the contractual freedom of leasing companies, in the forms.
So, in the firm conviction of the indispensable knowledge of rational tools,
such as statistics, probability and financial mathematics to the purpose of an
effective application of law.
2.

The meaning of the term lease from its origins to the European experience

The evolution of the model contract – in the absence of a legal discipline –
led to a sufficient degree of typing of contracts prepared by leasing companies 6 .
The Supreme Court has considered the leasing «negotiating practice by
which a leasing company allows at an economic operator the enjoyment of a
good, behind the consideration of a fee for a certain period of time» 7.
In light of this, the discipline of leasing is the result of the processing of the
interpreters; very often, the evolution of contractual practice was in breach of
obligatory rules, as we will try to prove in the course of treatment.
6
G.F. Campobasso, Diritto Commerciale. Contratti, titoli di credito, procedure concorsuali, Milano,
2012, 147.
7
Cass. Civ., 30 June 1998, n. 6412, in Danno e responsabilità, 1998, XI, 1044.
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The term leasing appears the most appropriate to the identification of the
contract, especially with a view to overcoming the narrow national borders.
In this regard, it should be noticed the formation of a process of denationalization of the contract, determined, either important regulatory competition
between different legal systems, or from instances of unification concerning especially the contractual private law. It is essential the comparison with other languages 8, expression of such models.
The choice to use the English language for the present work responds to
these principles, as well as on the transnational significance of the discussion topic. The lease is now an instrument of action of economic agents in the context of
the markets.
It is appropriate to observe the institute also in a supranational perspective 9
, for the multiplicity of sources that help regulate at national and international
level 10. So, in order to contribute to finding a uniform law, valid at the international level; as well as the creation of conventional rules that are perceived as binding by operators far beyond national borders.
In support of this, refers to a new lex mercatoria 11 sets from the practice of
farmers that using uniform rules in the global market; as well as the establishment
of a global code of international trade 12.
Despite the unrealized idea of a European private law – particularly with
regard to company contracts – registering a process of harmonization of law by
the community legislation, which aspires to become true unification of law by a
european civil code.
It is however important to note that a totally uniform contract law does not
exist. In addition, the harmonization concerns the contracts with consumers, so
that only a small portion of leasing contracts apparently hit by such movement of
harmonization. Otherwise, business contracts usually evade any ambition of harmonization and unification.

8
In support of this, A. Ortolani, Le lingue del diritto. Nuove prospettive in tema di traduzione e interpretazione del diritto plurilingue, in Riv. Crit. Dir. Priv., IV, 2003, 203.
9
In argument, A. Frignani, Il Leasing negli ordinamenti di civil e di common law, in Riv. it. leasing, 1998
10
See L.J. Costantinesco, Il metodo comparativo, Italiana ed. by A. Procida Mirabelli di Lauro, 299 ff.
For an analysis of the relationship between comparative law and international law, community law and uniform, R. Sacco, Introduzione al diritto comparato, Torino, 1992, 154 ff.
11
V. Buonocore, Contrattazione d’impresa e nuove categorie contrattuali, Milano, 1997, 192 e 205 ss.; see
also F. Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005.
12
M.J. Bonell, Comparazione giuridica e unificazione del diritto, in Aa.Vv., Diritto privato comparato,
Roma-Bari, 1999, 3 ff.
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The rescission of contract for the user’s breach in the leaseback and wear
rules

The rescission for breach needs a distinction: the breach of the lessor must
be treated separately from the user’s breach. In almost all leasing contracts, there
is the presence of clauses which transfer all risks of the contract by the lessor to
the lessee: falls on the user – rather than the lessor – the liability for failure to
deliver, for destruction, for defects, lack of quality requested for the eviction.
The most recent case law has shown that the transfer of risk from the lessor to the lessee, by exception, became rule: in some judgments, the inversion of
responsibility is considered natural 13 and structural element of finance leases 14 .
It refers, in general, to the contractual clauses providing that the leasing
company is entitled to fees paid 15 together with default interest, as well as to ask
the complete restitution of fees with two variations: pay only a percentage of the
fees not expired yet and the deduction of the price of the good. It is useful to
specify how the leasing company can freely define the price considered cheaper
and the user has no right to intervene.
This discussion analyzes, in particular, the possibility of termination for
breach in leaseback, whose compensation may be previously established under art.
1382 c.c. 16, explaining the lawfulness of that agreement, as an expression of private
autonomy. Therefore legitimate, but not necessarily fair just for the fact of being
sued, because the art. 1384 c.c. allows the judge to reduce equally the provision 17.
This work, through the combined use of the disciplines of mathematics and
law, tends to show, that the contractual interest rate, at the activation of the clause, is different from the interest rate detectable once subtracted the value of the
sale of the good by the due credit.
Said hermeneutical and mathematician path tends to protect from wear.
The law 108 of 1996 18 has deeply revisited the crime of usury governed by the
previous drafting of article 644 c.p. and exacerbated civil consequences stated in
13
For example: Trib. Milano, 27 June 1985; Trib. Milano, 19. September 1985; Trib. Torino, 5 September 1985.
14
So, V. Buonocore, La locazione finanziaria, Milano, 2008, 184.
15
In favour of the application of art. 1458 c.c., resulting in retention of rate precette, are, for example:
Cass. Civ., 6. May 1986, n. 3023 in Foro it., 1986, and Riv. it. leasing, 1986; Cass. Civ., 26 November 1987, n.
8766, in Giur. it., 1988, and Foro it., 1988; Trib. Milano, 6. December 1990, Giur. Comm., 1991, II. On the
contrary, they are for the full implementation of art. 1526 c.c. with a requirement to return the collected rate,
Corte App. Milano, 14 April 1987, in Riv. it. leasing, 1987; Trib. Milano, 16 May 1988, in Riv. it. leasing, 1988,
Trib. Vicenza, 1 July 1988, in Riv. it. leasing, 1989; Trib. Milano, 26 September 1988, in Giur. Comm., 1989.
16
In favour, Cass. Civ., 24 June 2002, n. 9161 in Arch. Civ., 2003.
17
So, V. Buonocore, La locazione finanziaria, cit., 184.
18
For an analysis of the elements of novelty in preventive key of law n. 108 of 1996, see, among others,
P. De Angelis, Usura, in Enc. Dir. Treccani, XXXII, Roma, 1997.
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art. 1815, paragraph 2, c.c. by replacing the original mechanism of usurious rate
reduction to legal measures.
In the rule of law, the transition from a contested prevision that did not define the usurious rate, to that defined – already in general and abstract – changes
the characteristics of the crime of usury and the structure itself, going from damage offense or better real danger offense 19, to crime of abstract danger or alleged.
It was in fact introduced the so-called objective wear that is realized when
it was agreed an overflowing rate-threshold in force at the time of completion
of negotiations, according to the procedures of articles 2 and 3 of Law 108/96.
It was then set at numerical measure and objective which, for each quarter, the
upper limit not to be exceeded because the contract does not arise from the origin usuriousis.
The second part of paragraph 3 of art. 644 c.p. however also has a subjective parameter that qualifies as usurious «those interests which, although lower
than the threshold rate, are still disproportionate to the consideration of money
or other benefits, in the event of economic or financial difficulties» 20.
These residual cases, are aimed to fill possible gaps in protection, implemented through performance at an agreed interest, below the legal limit set to
evade the precept 21 .
The judge enjoys wide discretion in declaring usurious interest below the
threshold rate. This, quenching the automaticity of the objective principle of the
legal limit referred in the first paragraph and repeats the subjective principle of
the economic conditions or financial difficulties, already present in the previous
version of article 644 bis c.p.
The new law of ‘96 has introduced a different size to compare with the
rate-threshold to assess the lawfulness of the financing. In fact, if the first paragraph of art. 644 c.p. does a generic reference to the term «interests», in the second subparagraph, introduced precisely by law 108/96, is defined as the term
should be understood for the purposes of wear the phrase «interest»: «For the
determination of usurious interest rate, account shell be taken of committes,
remuneration in any capacity and expenditure, except for fees and taxes, related
to the provision of credit». If, on the surface, the term «interests» seems to be the
same used in the previous text of article 644 c.p., in substance, has been made an
epochal revolution.
The new interest rate described by the legislator, to confront with rate-threshold is the APR, the total cost of the credit, net of fees and tax and taxes, in which
19
20
21

The Supreme Court ruled to that effect in its judgment n. 11837, of December 10, 2003.
A. Turco, Il tasso soglia usurario e il contratto di mutuo, in Riv. Notariato, 2, 2005, 265.
See, S. Prosdocimi, La nuova disciplina del fenomeno usurario in Studium iuris, 1996, 598.
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the interests not detect in their nominal size, but only by virtue of generating cash
flow together with all other items of cost of financing.

4.

The threshold rate and the APR

The crime of usury is implemented in the presence of objective factors of
reference, if a consideration contract, the consideration exceeds a certain threshold 22, set by the legislator, beyond which interest must always be considered as
usurious 23.
The notion of interest objective, adopted by law no c.d. 108 of 1996, is
characterized for greater extension, in order to prevent the easy evasion of the
new legislation, which could be implemented by money allocation for miscellaneous expenses, rather than capital 24.
This definition opened a broad debate 25 and sparked several jurisprudential
contrasts, «repeatedly acknowledged by legislative measures 26 of doubtful effectiveness and opportunities» 27.
The definition of APRC also includes the utilities, connected in various
ways to the expenditure of credit, legitimizing the distinction between nominal
interest rate – equivalent to the simple consideration for the enjoyment of money – and effective interest rate or real – that is the total cost for access to credit.

22
In argument, M.G. Siliquini, Camera dei Deputati (Centro Studi - Documentazione e ricerca), Disposizioni in materia di usura - Lavori preparatori 7 Marzo 1996 n. 108, XIII Legislature, Roma, 1996.
23
In argument, I. Caraccioli, Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario ed interfinanziario, in Il fisco, 1997.
24
V. Pandolfini, Gli interessi usurari, Milano, 2002, 93.
25
See, P. Dagna, Profili Civilistici dell’usura, Padova, 2008.
26
With d.lgs. August 4, 1999, n. 342, the Government had intervened in a restrictive manner to the
concept of usurious interest in accordance with the l. 108/96 and, in favor of banks, against a case law of the
Supreme Court which was forming (See, in particular, Cass. Civ., 16 March 1999, n. 2374 and Cass. Civ., 30
March 1999, n. 3096, in Corr. Giur., 1999, 561 ff., for the exclusion of the use of a legal nature of the quarterly capitalization of interest expense (so-called compound interest), introducing a kind of amnesty for the interests of current and capitalizations already taken place. The Constitutional Court, with ruling of 17 October
2000, n. 425, stated the rule in art. 25, third paragraph D.lgs. n.342/1999, unlawful for excessive delegation.
With d.l. 29 December 2000, n. 394, rule of authentic interpretation of law 108/96, the Executive had, therefore, ordered that «the purposes of art. 644 c.p. and art. 1815 seconds paragraph of the Civil Code, are considered usurious interest that exceed the limit established by the law when they are pledged or otherwise agreed, for
whatever reason, regardless of the time of payment». It was introduced, thus, an amnesty for the benefit of the
banks, for a variety of reports usurious loan, without distinguishing between functional defects of the loan and
between time of signing the contract and contents. Thus P. Dagna, Profili civilistici dell’usura, cit.
27
P. Dagna, Profili civilistici dell’usura, cit., 42.
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«In this regard, the APRC is essentially coincident with the APR introduced
by the banking law in the context of the rules on the transparency of banking
contracts, in particular for consumer credit» 28.
The third paragraph of art. 2 of the law provides for the obligation to affix
in their seats and dependencies open to the public notices containing the classification of financial transactions and the disclosure of rates provided for by ministerial decree for banks and financial intermediaries. The rule, aimed at ensuring
a complete and comprehensive information, does not provide sanctions in cases
of obligation breach 29.
The formula of financial mathematics to calculate the APR 30 is that of IRR
(internal rate of return), expressed in DM 08.07.1992 and transposed in the
instructions of the Bank of Italy.
It represents the measurement of financial flows (expressed in absolute
terms and determined both temporally and quantitatively) generated both of the
costs that of the interests, in percentage terms according to the prediction of art.
644 c.p. and by law 108/96.
The cash flows, translating into a common language the costs (normally
expressed in absolute terms) and interests (normally expressed as a percentage),
allow measurement mathematics of the cost of a financing, which must be taken
into account factors expressed in non-homogeneous form.
The IRR, for every possible hypothesis adjusted contract, allows to calculate
the Effective Rate Global through the reshaping of the original amortization schedule agreed, on the basis of evolutionary scenarios in terms of loan flows repayment.
It is possible to develop a specific amortization schedule relates to any situation envisaged and regulated by contract and measure, for each of them, the APR
of credit granted and disbursed. This rate represents the parameter which the law
108/96 recognizes a synthetic and comprehensive value to verify the wear.
V. Pandolfini, Gli interessi usurari, cit., 94.
See., E. Gianfelici, F. Gianfelici, Le misure contro l’usura-banche e tassi usurari, Milano, 2004, who
they believe that, returning the threshold-rate in the concept of interest in art. 116, first paragraph, D.lgs. n.
385/1993 (TUB), would still apply, even in the absence of express reference, the administrative fines provided
for in the field of advertising required to be given to interest rates, prices, the communication costs to customers and all other economic condition concerning the operations and services offered, including default interest
and currencies applied for the charging of interest.
30
Must be computed in the APR only the cost elements emerging in the stipulations contractually.
Once learned from the contract cost elements, it is possible, through the IRR, exactly quantify from the time of
the negotiation processing, which will be the APR, or the overall cost of the financing, in all possible scenarios
that could potentially develop on the basis of contractual conditions at a given moment in history future. In the
opposite direction, authoritative doctrine calls for the affirmation of the principle of inclusiveness in the interest
rate for wear, in deference to the correct methodology introduced by the reform of ’96. In argument, R. Marcelli, Oneri eventuali, interessi di mora e penale estinzione: la verifica dell’usura dettata dall’art. 644 C.P. ha un solo
criterio di calcolo: il rendimento effettivo, in www.assoctu.it, June, 2015.
28

29
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The law sets an absolute and binding limit on the costs and interest envisaged
in the contract, regardless of the corresponding nature, compensatory, moratorium or criminal, and this limit must be subjected contractual terms and conditions.
With the replacement of the APR (total cost) to nominal rates which size to
compare with the rate-threshold, the only way in which the default interest can
have an impact on the sieve usurious is the calculation of the effects of financial
flows on the APR, together with the other cost items; not however as «dry» comparison between the rate at which are expressed and the rate-threshold or, worse,
creating a false as arbitrary specific wear threshold.
Therefore, even an the implementation of an interest rate initially higher
than the rate-threshold is not sufficient to the affirmation of the wear rate, if not
have measured the effects on the APR along with all the other costs and interests.
It can be concluded, therefore, that the discriminating between a usurious
contract and legal is represented by the comparison of the APR of the contract
and the rate-threshold.
The mathematical approach is an effective guide in order to make concrete
the legal assumptions.
According to the instructions 31 provided by the Bank of Italy, the methodology of calculating the APR varies according to the different categories of operations.
The lease is in category 6), so the formula to calculate the A.P.R. is as follows:

i is the APR;
k is the order number of a fee;
k’ is the order number of a payment;
is the amount of the fee at the date k;
is the amount of the payment at the date k’;
‘
m is the order number of the last loan;
m’ is the order number of the last payment;
time interval between the first loan and additional loans from 2 to m;
time interval between the first payment and additional payments from 1 to m’;
‘
Without loss of generality we can assume that the lessor entirely gives the
loan to lessee at the beginning. The lessee, from his point of view, pays:

31

Bank of Italy, Instructions for detecting average rates of charge under the Usury Act, 2009.
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V is the initial amount;
S is the initial expense;
C is the first fee;
is the amount of the fee at the date k eventually increased by collection
costs;
k is the order number of a fee;
i is APR;
n is the order number of the last payment;
P is the redemption price;
We report below some examples to clarify the concept 32:
Example 1
On February 2, 2018 a lessor stipulates with a lessee a leasing contract at a
specified time as follows:
Initial amount V
initial expense S
first fee C
last fees
redemption price P
months
number of fees

33.321,94679
363,25
642,20
653,25
395,73
60
60

We apply the equation (2), it follows:
APR

8.5324%

CATEGORY

REFERENCE
PERIOD

APR

USURY
THRESHOLD-RATE

Car Leasing

January 1 st 2018
March 31 st 2018

8.5324%

12.0206%

32
At this end it’s useful to remember that the interest rate relative to a period equivalent to another previously assigned is: where k is

the number of period assigned and h is the number of the new period.
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Comparing the value of APR and the value of the threshold-usurious rate
must be concluded that in this lease transaction, the interest rate charged is not
usurious.
Example 2
On February 2, 2018 a lessor stipulates with a lessee a leasing contract at a
specified time as follows:
Initial amount V
initial expense S
first fee C
last fees Ck
redemption price P
months
number of fees

33.883,1431
471,25
698,27
727,31
495,73
60
60

We apply the equation (2), it follows:
APR

13,0621 %

CATEGORY

REFERENCE
PERIOD

APR

USURY
THRESHOLDRATE

Car Leasing

January 1 st 2018
March 31 st 2018

13.0621 %

12.0206 %

Comparing the value of APR and the value of the threshold-usurious rate
must be concluded that in this lease transaction, the interest rate charged is automatically usurious.
5.

The usury implemented through the internal discounting of future lease
payments

The clause internal discounting, through which a remuneration is agreed to
the lessor, in the event of user’s default, represents an agreed compensation, as
well as a profitable or corresponding function.
Compared to the subject of discussion, the breach in the lease contract, represented by the failure or delay in repayment of capital, interest and accessories,
leads to the creditor an consequential damage, represented to the loss of principal amount, and a lost profit, represented to the failure gain retracting of operation not regularly fulfilled.
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It follows that the meaning of the criminal in the same contracts, is the
compensation payable to the lessor for the financial loss in terms of payment of
principal amount not returned and of failure to achieve the revenue expected
from the exact fulfillment of the contract.
The clause «expired + expire - good» provides, in the event of contract termination, the payment of all accrued fees as well as those accruing until the natural end of the contract, including redemption, discounted at a rate determined.
It should be noted that the rate applied to operate such discounting is always
much lower than that with which it is built the original amortization schedule
and determined the interest component of amount of the lease payments.
In mathematical terms, it is true that the amount of the lease payments, discounted at the rate agreed (if positive), is less than the amount of such royalties
which should have been paid to the original contractual deadlines. This amount
is considerably higher than the sum of the principal amounts of all fees to expire,
resulting for the user the payment of a part of the interests originally included in
lease payments, however alleged by the lessor in advance and in a single solution,
instead of the conventionally agreed deadlines.
It should determine, with the help of financial mathematics, if in these
operations there is compliance with the rules in terms of wear, so as already briefly analyzed.
At this end it’s useful to spin off the lessor credit 33:
debt left;
the compensation received for damages;
penalty.
We consider that the lessee stops paying fees Ak at a certain date tk and the
lessor decides to stop the contract.
The lessor credit Lc (c indicates credit) is:

where L(i) is the residual debt of the lessee as the amortization plan, R is the
compensation for the lessor received for damages, and π is the penalty.
The debt left of the lessee L(i) is the outstanding fees and the redemption
price An discounted with an interest rate (APR) contractually established:

33

278 ff.

M. D’Amico, E. Luciano, L. Peccati, Calcolo finanziario. Temi di base e temi moderni, Milano, 2011,
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We observe that the interest rate related to the period is the equivalent of
the considered period 34.
The credit of the lessor calculates at the interest rate 0,3% as established on
january 2018 is:

It’s obvious that the rate interest i0,3% must be appropriately converted (see
footnote 34) according to the period of the fees.
To consider the spread between Lc and L(i) and to obtain the value of R and
π we must examine the debt left L(i) and the compensation for damages R. In this
case we consider a new reference interest rate irr to discount the fees Ak.
Therefore, we deduce L(irr), as follows:

lows:

The rate follows the same indications for the calculation of L(i) and Lc.
Since it is:
i0,3%< irr< i
The present value is decreasing while the interest rate is increasing, so it fol-

It is easy to deduce that the compensation for damage is:
and the penalty is:
To explain better, we consider the following example

34

It’s useful to remember that the interest rate relative to a period equivalent to another previously

assigned is :
where k is the number of period assigned and h is the number of the new period.
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On February 16, 2018 a lessor stipulates with a lessee a leasing contract at
a specified time as follows:
Initial amount
initial expense
first fee
last fees
redemption price
months
number of fees
first fee not paid
APR
legal rate
reference interest rate

24.745,63
363,25
1890,25
189,25
1815,75
24
12
6
6%
0,3%
1,5%

We calculate the residual debt (equivalent APR 0.976 %):

and the credit of the lessor (equivalent legal rate 0,0499376%)

and the amount of the residual debt + compensation (reference interest rate
0,24804 %)

So the compensation for the lessor of the leasing is:

and the penalty:
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Residual debt
Compensation
Penalty

Total credit

L(i) = 14567,15
355,7478
99,3747
Lc = 15022,2725

Finally we can prove that the APR of a leasing contract may be usurer before
the implementation of the clause of the article 1526 c.c., but it becomes again
lawful when we adopt the previous clause.
To explain we consider the following example:
On March 16, 2018 a lessor stipulates with a lessee a leasing contract at a
specified time so we have:
Residual debt
Compensation
Penalty
Total credit

L(i) = 79223,35
13846,25
1822,78
Lc = 92562,889

We have APR= 16,83788%, that is it is an usury rate if to compare it with
the usury thershold-rate (12.0206 %) relate to the period from January 1 st 2018
to March 31 st 2018.
APR
16,83788%,

USURY THERSHOLD-RATE
12.0206 %

However the rate becomes again lawful when we subtract the value of the
good to the credit of the lessor as follow:

If we suppose that the value of the good is V=9869,55627 €, we obtain
APR= 4,38 % and this strategy hides, clearly, the usury inherent the contract.
APR
4,38%

THERSHOLD-RATE
12,026%

The termination for the user’s breach in the leaseback
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Conclusion

The evolution of case law has highlighted the need of contractual provision
of the user’s right to impute the value of the leaseback to the sum due in returning rates to expire. This, in order to prevent to penalty clauses attributing the lessor excessive benefits.
The various judgments of the Supreme Court, greatly influencing practice,
seemed to be able to balance the positions of lessor and lessee, in the event of breach
of contract. In this event, they saw a strong first enrichment at the expense of the
second. Subtracting the value of the sale of the good from the final credit, prevented the leasing company to exercise a strong position towards the contractor weak.
The case law, however, seems to have always worked without taking into
consideration the wear discipline, or rather, without carefully studying the impact
this new clause that could have had in defining the contractual interests.
In the present work, it has come to try as the subtraction’s obligation of the
value of good sale is really a chance for the leasing companies to hide the wear of
the contract.
The statements of jurisprudence, in fact, apparently flawless, try to solve the
problem reducing the due credit by the defaulting party (through the subtraction
of the value of good sale), rather than upstream, by acting on the factors that lead
to the determination of a credit: the sum of the remaining debt with compensation for damages and criminal.
In fact, the credit resulting from activation of the clause, is far higher than the
outstanding debt as per amortization schedule. So, as, in credit are included, in addition to payment of the remaining debt, compensation for damages and criminal.
The legal rate is normally lower than the APR. This is a substantial increase
of the compensation values of the damage and criminal. So the rate of game that
we have seen – in the formula makes the APR of the contract, at the activation of
the clause, but before the supply of goods, a usurious rate.
From the calculation of the APR notice as the lessors are able to put usurious rates (verifiable only after the occurrence of default) in the clause allowing
subsequently the subtracting the value of good sale, but they return again lawful,
once minus the value of the good.
This problem emerges only through the fruitful assistance of financial mathematics.
Moreover, in assessing the penalty, expressed in terms of excessiveness, the court
must compare the advantage that it ensures the contractor fulfilled with the profit
margin that it legitimately hoped to draw from the regular execution of the contract.
A viable solution would be to calculate the APR. At every moment of every
situation covered by the contract, especially in the event of user’s default.

Antonella Zella, Lucianna Cananà - Abstracts

Risoluzione di leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore: un esempio di analisi
matematica del diritto
I metodi quantitativi e la matematica finanziaria svolgono una importante funzione quale
ausilio alla contrattualistica, in particolare agli strumenti di tipo economico-matematico.
Il binomio diritto matematica potrebbe portare ad una feconda evoluzione del diritto,
soprattutto negli aspetti economici degli istituti giuridici. In tema di leasing traslativo,
nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, si analizza la clausola che
prevede la determinazione del credito della società di leasing in ragione della somma del
valore attuale complessivo di tutti i canoni maturati, nonché di quelli maturandi sino al
naturale termine del rapporto, detratto il corrispettivo della rivendita o del reimpiego
in leasing del bene. L’elaborato cercherà di provare che l’interesse contrattuale, all’attivazione della clausola, è differente rispetto all’interesse che emerge dopo la sottrazione del
valore del prezzo di vendita del bene da credito residuo.

Termination due to user’s breach in the leaseback: an example of mathematical analysis of
the law
Quantitative methods and financial mathematics play a key role in aiding contracts, especially economic-mathematical tools. The coupling of jurisprudence and mathematics
could lead to a prolific evolution of the law, especially in the economic aspects of juridical institutions. As regards the leaseback, the termination of a contract due to a breach
by the user is analysed with particular reference to the contractual clause which includes
the determination of the credit due to the leasing company on the basis of the payment
of all rental accrued and accruing until the natural end of the contract, deposit included, after deducting the retail costs for the sale or re-leasing of the goods. The work will
attempt to prove that the contractual interest rate, when the clause is activated, is different from the interest rate detectable once the value of the sale of the goods is subtracted
from the credit due.
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La problematica del risarcimento da perdita di chance
nel diritto amministrativo e nella disciplina dei
contratti pubblici
Luca Di Giovanni
Sommario: 1. Premessa: l’attualità della figura della chance nel pensiero della giurisprudenza e della dottrina. – 2. Il punto di partenza: l’evoluzione della chance nel settore del diritto civile e la risarcibilità dell’interesse meritevole di tutela. – 3. La qualificazione giuridica della chance tra bene giuridico, interesse legittimo pretensivo o interesse meritevole di tutela. – 4. Questioni problematiche di esistenza e consistenza
della chance: il rapporto con il potere amministrativo e l’onere probatorio a carico
del ricorrente. – 5. La molteplicità delle chances nel settore dei contratti pubblici e
lo svolgimento del doppio giudizio ipotetico. – 6. Rilievi conclusivi: ampliamento
delle forme di protezione del privato e rischio concreto di estensione irragionevole
dell’area del danno risarcibile.

1.

Premessa: l’attualità della figura della chance nel pensiero della
giurisprudenza e della dottrina

Nel settore del diritto amministrativo e, in particolare, in quello dei contratti pubblici la figura della chance ha mostrato fin da subito problematiche di esistenza, consistenza e di ammissibilità di un suo risarcimento 1. Preme, invero, evidenziare come la giurisprudenza amministrativa abbia riconosciuto l’esistenza di
1
Nell’anno corrente si sono susseguite una serie di pronunce giurisprudenziali che hanno manifestato il
loro disaccordo sul tema oppure hanno soltanto sfiorato la materia, ponendo attenzione, invece, a questioni di
diritto processuale. Il riferimento va, in particolare, alla sentenza Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 118 e
alla connessa ordinanza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen., 11 maggio 2018,
n. 7). Quest’ultima, in particolare, ha escluso la possibilità di un esame delle questioni prospettate dalla prima
sentenza, perché si sarebbero potute creare indebite interferenze con i profili già esaminati dalla Quinta Sezione e perché l’Adunanza plenaria avrebbe potuto subire dei condizionamenti dalle chiavi ricostruttive utilizzate
dalla predetta Sezione semplice del Consiglio di Stato, impedendo in tal modo un esame pieno della fattispecie.
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un palese contrasto di opinioni, tutt’ora irrisolto 2, incentrato sulla polarizzazione
attorno a due correnti opposte. Da un lato, secondo un primo orientamento, la
chance andrebbe ristorata nella sua obiettiva consistenza a prescindere dalla verifica probabilistica sull’esito della gara. Secondo un altro indirizzo, invece, ai fini
del risarcimento non sarebbe sufficiente la perdita dell’astratta possibilità di conseguire il bene della vita negato dall’amministrazione per effetto di atti illegittimi,
ma sarebbe necessaria la prova della sussistenza, nel caso concreto, di un rilevante
grado di probabilità di conseguirlo 3.
È chiaro, dunque, che il tema non appare risolto. Anzi, è più che mai vivo
e attuale, nonostante la progressiva stratificazione di opinioni giurisprudenziali e dottrinali al riguardo. E di tale aspetto è pienamente consapevole anche l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che, tuttavia, non offre quella soluzione
definitiva da più parti auspicata.
Probabilmente, l’approdo ad una posizione certa e chiara non è praticabile
in ragione delle peculiari caratteristiche di esistenza e consistenza che caratterizzano la chance, le quali, se collegate ai principi regolatori del diritto amministrativo, complicano i termini della questione ed impediscono ai giuristi di formulare
definitive riflessioni circa la natura giuridica di tale bene.
In effetti, analizzando il substrato giurisprudenziale che si è formato nel
tempo, il momento centrale della discussione sul tema relativo alla perdita di
chance può farsi risalire al 1999 4 e i profili trattati, soprattutto successivamente
alla predetta data, si sono focalizzati attorno alla questione dell’ammissibilità di
un suo risarcimento nel diritto amministrativo, considerata la sussistenza dell’interesse legittimo e della tutela mediata che ogni bene della vita possiede 5. Ma,
2
La problematicità della chance è dimostrata dai molteplici contributi dottrinali che sono stati pubblicati soltanto nel corso degli anni 2018 e 2017: M. Messina, Il danno da perdita di chance per una mancata promozione e le non trascurabili probabilità di successo, in Danno e responsabilità, 2018, n. 3, 336 ss.; L. Tarantino,
Il risarcimento del danno da perdita di chance, in Urb. app., 2018, n. 4, 575 ss.; V. Neri, La “chance” nel diritto amministrativo: una timida proposta, in Urb. app., 2018, n. 3, 293 ss.; L. Giagnoni, Il risarcimento del danno
da perdita di “chance” in caso di selezione competitiva non svolta approda, senza successo, all’Adunanza plenaria, in
Urb. app., 2018, n. 3, 360 ss.; I. Pagani, Il risarcimento della perdita di “chance” nelle gare per affidamenti pubblici, in Giur. it., 2018, n. 5, 1173 ss.; E.G. Napoli, La perdita di chance nella responsabilità civile, in Responsabilità civile e previdenza, 2018, n. 1, 52 ss.; S. Garreffa, Il danno da perdita di chance: una sentenza di merito che ne
denuncia una fallacia dogmatica, in Il corriere giuridico, 2017, n. 12, 1528 ss.; M. Costanza, Perdita di chance o
chance perduta ?, in Le società, 2017, n. 10, 1112 ss.; L. Parona, La responsabilità della pubblica amministrazione nel settore degli appalti pubblici, in Responsabilità civile e previdenza, 2017, n. 4, 1168 ss.; M. Cortese, Profili
della causalità civile e criteri di definizione e liquidazione del danno, in Danno e responsabilità, 2017, n. 2, 142 ss.;
G. Fuschino, La sorte appesa ad un filo: sulla perdita della chance, in Danno e responsabilità, 2017, n. 2, 230 ss.
3
Cons. Stato, ad. plen., n. 7/2018, cit., (punto 1.6, iv), lett. a) e b)).
4
La prima storica pronuncia che riconosce la risarcibilità della chance si ha con Cass. civ., sez. un., 22
luglio 1999, n. 500.
5
Per quanto concerne la risarcibilità della chance nel diritto amministrativo, si rimanda a Cons. Stato,
sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2006, n. 5323; Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2013, n. 2038; Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2016, n. 559.
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nonostante il decorso di questo lungo periodo di tempo, la chance mostra ancora
segni di incertezza nella qualificazione dei suoi presupposti costitutivi.
Rappresentano due esempi concreti di questo stallo definitorio le seguenti
recenti pronunce del Consiglio di Stato. Da un lato, la sentenza n. 3575/2017 6,
che ha ribadito l’approdo giurisprudenziale sulla qualificazione della chance quale
«danno attuale, che non si identifica con la perdita di un risultato utile (in ciò differenziandosi, ad esempio, dal danno futuro), bensì con il venir meno della possibilità di conseguire il risultato stesso». Possibilità quest’ultima che deve risultare, però, statisticamente rilevante per essere giudizialmente risarcibile, ossia deve
manifestarsi quale rilevante probabilità di raggiungimento del risultato sperato.
Dall’altro lato, invece, la sentenza n. 2907/2018 7, che ha affermato, sulla
base di alcune decisioni precedenti 8, che il danno da perdita di chance presupporrebbe in ogni caso «una rilevante probabilità del risultato utile frustrata dall’agire illegittimo dell’amministrazione, non identificabile nella perdita della semplice
possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì nella perdita attuale di un esito
favorevole, anche solo probabile, se non addirittura la prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento o quella che l’interessato si
sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava».
Anche a livello europeo, nonostante vi sia un favor processuale per l’accoglimento delle pretese del ricorrente, le riflessioni espresse dai giudici della Corte di
giustizia mostrano di propendere per la risarcibilità della chance intesa quale perdita dell’opportunità di conseguire il bene della vita, qualora sussista un nesso di
causalità evidente tra la condotta illecita posta in essere dal soggetto agente e l’evento dannoso ad essa conseguente 9.
Una tale configurazione della chance, tuttavia, non soddisfa quell’esigenza
di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche da esso protette che si richiede
ai fini della esatta definizione delle pretese avanzate dal soggetto privato (persona fisica o giuridica): specialmente, in materia di appalti pubblici, quando l’interesse di un soggetto partecipante ad una procedura di gara non può essere soddisfatto dalla tutela in forma specifica, mediante l’annullamento e la riedizione del6
Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2017, n. 3575. Nello stesso senso, TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 4 ottobre 2018, n. 9732, che considera la perdita di chance quale danno presente e attuale.
7
Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2018, n. 2907. Negli stessi termini, peraltro, la giurisprudenza immediatamente successiva (Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2018, n. 4225) ha ritenuto che il risarcimento del danno
da perdita di chance esprima uno schema di reintegrazione patrimoniale riguardo un bene della vita connesso ad
una situazione soggettiva, il quale necessita di una «rilevante probabilità del risultato utile oppure, secondo l’indirizzo più restrittivo, di una prova certa relativa alla probabilità di successo pari ad almeno il 50% ovvero quella a cui l’interessato si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava».
8
Ad esempio, Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2017, n. 6088 e Cons. Stato, sez. VI, 18 ottobre 2017,
n. 4822.
9
Tra le più recenti, si segnala Corte di giustizia, 20 dicembre 2017, C 998/2017, che ha annullato la
sentenza del Tribunale UE, 7 ottobre 2015, T- 299/11.
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la gara ovvero attraverso la diretta aggiudicazione del contratto, ma deve trovare
ristoro tramite il risarcimento del danno per equivalente secondo quanto disposto dall’art. 124 c.p.a. 10.
Il problema, infatti, nasce dalla difficoltà di ricondurre la chance all’interno
di una categoria ben definita di danni risarcibili, derivante dal fatto che si tratta
pur sempre di una possibilità, per quanto concreta, di conseguire il risultato sperato. Possibilità questa che, come tutte, è immateriale, aleatoria e incerta nella sua
realizzazione definitiva 11.
La possibilità, pertanto, non può costituire un requisito sufficiente a rendere ammissibile il risarcimento della chance; ma neppure la prova certa di una probabilità di successo pari al 50 per cento può esserlo, perché comunque non escluderebbe la possibilità di verificazione della probabilità di insuccesso nella medesima percentuale. Ed è per questa ragione che la giurisprudenza giuslavoristica 12 ha
abbandonato il requisito dell’elevata probabilità di concretizzazione della chance per abbracciare quello, maggiormente adeguato, di «possibilità di verificazione
dell’evento prossime alla certezza», sulla scorta dell’insegnamento europeo secon10
Per approfondimenti, si rinvia al contributo di M.A. Quaglia, Risarcimento per equivalente e appalti
pubblici, in Riv. giur. edil., 2017, n. 1, 31 ss.., che precisa come la suddetta forma di responsabilità sia da considerare oggettiva e speciale rispetto a quella delineata dall’art. 2043 c.c., in conformità all’orientamento consolidato della Corte di Giustizia (sentenza Corte Giust., sez. III, 30 settembre 2010, causa C 314/09, in Urb. app.,
2011, 398 ss.). Sul tema, si rimanda anche a E. Follieri, Commento a Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2012, n.
482, in Urb. app., 2012, n. 6, 694.
11
Seppur nel campo della responsabilità sanitaria, rimandano al concetto di “sublimazione giuridica”
della chance, «che si consuma nel momento in cui svapora e va perduta e che rischia davvero di sfuggire ad ogni
controllo», le sentenze della Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641 e 19 marzo 2018, n. 6688, nonché l’ordinanza di Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2018, n. 7260, con nota a sentenza di R. Pardolesi e B. Tassone, La perdita della chance e le forbici della terza sezione, in Foro it., 2018, 1607 ss. Gli autori, invero, sottolineano come il
concetto della chance sia stato eccessivamente esteso, «ormai privato della sua ontologica eventualità e confuso,
nell’ambito di sua più frequente applicazione […], con la perdita di beni del cui relativo diritto il paziente è già
titolare». In sostanza, si ricorre indebitamente all’idea di chance perduta in presenza di un evento finale di danno o si sostituisce uno degli elementi essenziali della fattispecie dell’illecito (il nesso causale) con il suo oggetto
(il bene tutelato oggetto della lesione). Gli autori, peraltro, rilevano come anche nel settore amministrativistico non siano esattamente determinate le definizioni del rapporto con il criterio del “più probabile che non” e la
considerazione dei problemi della causalità generale, con particolare riguardo ai fattori alternativi che possano
interrompere la produzione dell’evento. In particolare, sotto quest’ultimo profilo, il fatto che «l’evento dannoso
costituisca un elemento certo o un elemento possibile a sua volta in una misura di possibilità che lo renda giuridicamente rilevante, non incide sulla metodologia di accertamento dei due componenti anteriori della fattispecie risarcitoria, ovvero della condotta e del nesso causale». Certo è che, oltre alle discussioni sulla causalità, come
confermato dalla Cassazione nelle sopradette pronunce, «un eccesso di analisi rischia di polverizzare la fattispecie» e il predicare la totale estromissione dell’elemento di eventualità nel danno, ritenendo la perdita di chance
un danno concreto e attuale, quando invece la chance è una possibilità e, logicamente, la possibilità è un’eventualità, viene a contraddirlo ontologicamente. In conclusione, gli autori rilevano che, grazie all’intervento della
Suprema Corte «molti rami secchi sono stati fatti cadere; ma i germogli di una ricostruzione davvero armonica
sembrano ancora di là da venire».
12
Si fa riferimento a Cass. civ., sez. lavoro, 12 maggio 2017, n. 11906. Tuttavia, anche TAR Lazio,
Roma, sez. I-bis, 23 luglio 2018, n. 8279 si esprime in termini di «accertamento di indefettibili presupposti di
certezza del danno».
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do cui l’offerente escluso avrebbe il diritto di chiedere una compensazione corrispondente alla perdita dell’opportunità di conseguire l’attribuzione dell’appalto
o al mancato guadagno qualora sia possibile accertare “con sicurezza” che a tale
soggetto doveva essere attribuito l’appalto in questione 13.
Partendo da codeste osservazioni, il presente lavoro intende esaminare l’esistenza e la consistenza della chance, anche e soprattutto nel rapporto che si
instaura con il potere amministrativo, in particolar modo sviluppando una serie
di riflessioni sull’impossibilità di consentirne il risarcimento nelle procedure di
aggiudicazione dei contratti pubblici.

2.

Il punto di partenza: l’evoluzione della chance nel settore del diritto civile
e la risarcibilità dell’interesse meritevole di tutela

L’istituto della chance ha stentato a trovare piena applicazione nel diritto italiano a causa dell’opinione di coloro che la ritenevano non avente “valore di mercato” o di chi la considerava un mero “interesse di fatto” 14. Un primo riconoscimento implicito della giurisprudenza si era intravisto in quell’orientamento della Suprema Corte di Cassazione favorevole a concedere il risarcimento del danno «non soltanto a chi, nei confronti dell’ucciso, fosse titolare di un vero e proprio diritto agli alimenti, ma anche a chi fosse stato leso in un mero interesse di
fatto» 15, limitando il risarcimento del danno dovuto a mera perdita di chance al
circoscritto settore alimentare, «in deroga al comune modo di intendere la ingiustizia del danno» 16. Tuttavia, la definizione della chance e la certa ammissibilità di
un suo risarcimento navigavano ancora in acque incerte a causa della mancanza
del requisito dell’ingiustizia o di quello relativo alla certezza del danno 17.
13
In proposito, si rimanda alla pronuncia del Tribunale dell’Unione europea, datata 20 settembre
2011, Evropaiki Dynamiki/BEI (T-461/08) e alle ordinanze del Presidente del Tribunale, datate 25 aprile
2008 (Vakakis/Commissione, T-41/08) e 20 gennaio 2010 (Agriconsulting Europe/Commissione, T-433/09).
La giurisprudenza europea, tuttavia, nonostante richieda una prova certa del nesso di causalità, nel settore degli
appalti pubblici ha alleggerito l’onere probatorio del ricorrente, esentandolo dal provare il comportamento colpevole della p.a. (Corte di Giustizia CE, 14 ottobre 2004, C-275/03; più recente, Corte di Giustizia CE, cit.,
C-314/09). Occorre, peraltro, osservare che il presupposto della certezza-sicurezza del danno non può riferirsi a
canoni assoluti, nel senso che, se così fosse, non si tratterebbe di una perdita di opportunità, ma di lucro cessante: così, le conclusioni (punto 65 in diritto) dell’Avvocato generale Pedro Cruz Villalòn, presentate il 20 marzo 2014 nella causa C- 611/12 P. Giordano c. Commissione europea. Negli stessi termini, si vedano Corte di
Giustizia, 2 giugno 1976, Kampffmeyer c. Consiglio e Commissione, nonché Corte di Giustizia, 9 novembre
2006, Agraz e altri c. Commissione, C- 243/05.
14
Si veda G. Alpa, La responsabilità civile, Principi, Torino, 2018, 362-363.
15
Cass. civ., 27 gennaio 1964, n. 186, in Foro it., 1964, I, 1200.
16
F.D. Busnelli, Perdita di chance e risarcimento del danno, in Foro it., 1965, IV, 50.
17
Come sottolinea A. Barbarisi, La quantificazione e l’onere della prova del danno da perdita di chance nei
concorsi privati, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 1034.
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La svolta, però, è avvenuta soltanto in epoca recente 18, allorquando la
Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che il risarcimento del danno dovesse
essere disposto previa comparazione tra l’interesse del danneggiante e quello del
danneggiato, senza essere legati alla qualificazione in termini di danno contra jus
del pregiudizio subito. Più correttamente, la Corte ha precisato che sarebbe stato
accordato il risarcimento del danno soltanto se l’attività illegittima della pubblica
amministrazione avesse determinato la lesione di un bene della vita al quale l’interesse legittimo effettivamente si collegava e che risultava meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento, in quanto «il diritto al risarcimento del danno
è distinto dalla posizione giuridica soggettiva (diritto soggettivo, interesse legittimo o interesse comunque rilevante per l’ordinamento) la cui lesione è fonte di
danno ingiusto» 19. Secondo l’opinione della Corte, pertanto, l’effetto lesivo di un
interesse meritevole di tutela, collegato ad un interesse legittimo, è risarcibile se è
illecito, perché causa di un danno ingiusto, ed è tale soltanto se prima ancora illegittimo 20. Secondariamente, circa la meritevolezza dell’interesse, essa è in re ipsa
quando siano in gioco interessi oppositivi 21. Viceversa, «per gli interessi pretensivi occorre svolgere un giudizio prognostico sulla fondatezza dell’istanza, ipotizzando un’azione legittima: se il giudizio è positivo, il privato ha un affidamento
serio, l’interesse è meritevole di tutela e la sua lesione è risarcibile. Ove sia soltanto possibile accertare una concreta ed effettiva “probabilità” di conservazione o di
acquisizione del bene, si potrà procedere a risarcire la perdita di chance» 22, quale
interesse meritevole di tutela.
In seguito a tale svolta giurisprudenziale, l’istituto della chance ha trovato progressiva attuazione in numerosi settori, quali, ad esempio, quelli relativi
ai casi di sopravvivenza e guarigione 23, alla mancata possibilità di essere assunti
o di conseguire avanzamenti di carriera a causa di irregolarità nello svolgimento
dei concorsi 24, all’attività professionale dell’avvocato 25, alle complicate situazioni
18
La svolta è avvenuta con Cass. civ., sez. un., n. 500/1999, cit. Per approfondimenti, si segnalano i
seguenti commenti alla sentenza: L. Torchia, La risarcibilità degli interessi legittimi: dalla foresta pietrificata al
bosco di Birnam, in Giorn. dir. amm., 1999, n. 9, 832; V. Carbone, La Cassazione riconosce la risarcibilità degli
interessi legittimi, in Danno e resp., 1999, n. 10, 974 ss.; A. Di Majo, Il risarcimento degli interessi “non più solo
legittimi”, in Corr. giur., 1999, n. 11, 1381; S. Cassese, Verso la piena giurisdizione del giudice amministrativo: il
nuovo corso della giustizia amministrativa italiana, in Giorn. dir. amm., 2000, n. 10, 1043.
19
Cass. civ., sez. un., n. 500/1999, cit.
20
Vedi sul punto E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2011, 637.
21
Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2187.
22
Così, F. Fracchia (a cura di), Compendio di diritto amministrativo, Milano, 2014, 428.
23
Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2008, n. 23846; Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2012, n. 21245;
Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2017, n. 243; Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641.
24
Cass. civ., sez. lav., 3 marzo 2010, n. 5119; Cass. civ., sez. lav., 25 settembre 2012, n. 16233 e Cass.
civ., sez. un., 23 settembre 2013, n. 21678.
25
Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2017, n. 7309; Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2001, n. 15759.
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prospettate dal diritto di famiglia o, infine, agli interessi pretensivi del cittadino
che siano stati lesi da comportamenti illegittimi della pubblica amministrazione.
Nell’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale dell’istituto si è assistito all’emersione di due tesi eterogenee sulla natura giuridica: da un lato, la tesi eziologica della chance come “lucro cessante”; dall’altro lato, la tesi ontologica della chance come “danno emergente”.
Nel primo caso, la chance è stata accostata al lucro cessante 26, in quanto
configurerebbe un bene giuridico astratto che il danneggiato, tuttavia, assume
essere di sua spettanza in termini di certezza, con la conseguenza che la mancata realizzazione è esclusivamente collegata (e, dunque, causalmente riconducibile) al fatto lesivo altrui 27. La chance, pertanto, sarebbe configurata come occasione persa e comporterebbe a carico del creditore-danneggiato l’onere probatorio
del sicuro raggiungimento del risultato vantaggioso, ossia del «nesso di causalità e della ragionevole probabilità del suo verificarsi, in base a circostanze certe e
puntualmente dedotte nella fase di merito» 28. È per questa ragione che tale tesi
viene comunemente definita eziologica: proprio perché si limita a descrivere una
sequenza causale, divenendo un mero criterio di verifica della sussistenza del legame eziologico tra la condotta inadempiente o illecita e la verificazione del danno
patito, quale perdita del risultato finale 29.
Nel secondo caso, la perdita di chance viene qualificata in termini di danno
emergente 30, ossia quale bene giuridico già presente nel patrimonio del soggetto,
la cui lesione configura una perdita (e non un mancato guadagno). Sotto questo
profilo, la chance assume i connotati di una posta attiva del patrimonio e il danno derivante dalla sua perdita «non va configurato come danno futuro, legato alla
ragionevole probabilità di un evento, ma come danno concreto, attuale, certo,
ricollegabile alla perdita di una prospettiva favorevole, già presente nel patrimonio del soggetto» 31. Sul piano probatorio, il creditore danneggiato sarebbe agevolato, dovendo dimostrare soltanto la mera possibilità di raggiungere il risultato
sperato. Pertanto, dal piano della certezza processuale si passerebbe a quello della
26
Quindi, la chance sarebbe da considerare quale danno futuro: in questo senso, Cass. civ., sez. III, 14
marzo 2017, n. 6488; Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2015, n. 2737.
27
F. Mastropaolo, voce Danno (risarcimento del), in Enc. giur., X, Roma, 1988, 12, ove l’autore ritiene che «il danno da perdita di chance rientra nel lucro cessante perché il lucro cessante non è né un bene autonomo, né un’entità, bensì soltanto un vantaggio derivante dal bene oggetto delle situazioni soggettive tutelate
dal diritto». Nello stesso senso, C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 2006, 761-762.
28
Cass. civ., n. 9558/1998. Sul tema, si rinvia a A. Pezzano (a cura di), La responsabilità civile medica
dopo la legge Balduzzi, Torino, 2014, 97 ss.
29
M. Rossetti, Il danno da perdita di chance, in Riv. circolaz. e trasp., 2000, n. 4-5, 662 ss.
30
In questo senso, M. Bianca, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2014, 623 ss.
31
Cass. civ., sez. III, ord., 20 novembre 2018, n. 29838; Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2004, n. 4400;
Cass. civ., 10 novembre 1998, n. 11340; Cass. civ., 15 marzo 1996, n. 2167; Cass. civ., 19 dicembre 1985, n.
6506; Corte Conti, Lombardia, 13 marzo 1998, n. 436.
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probabilità percentuale di successo che il danneggiato aveva al tempo dell’evento
lesivo: cioè, detto in altri termini, la prova non riguarda più il nesso eziologico tra
condotta ed evento, ma la consistenza (percentuale) del bene nel patrimonio del
soggetto leso 32. E le conseguenze processuali di tale tesi non sarebbero limitate a
quanto poc’anzi affermato, ma si estenderebbero anche alla circostanza per cui la
domanda volta al risarcimento del risultato sperato e quella tendente al riconoscimento della possibilità di conseguirlo appaiono ontologicamente diverse e sono
fondate su presupposti non omogenei 33.
Tuttavia, anche tale impostazione non è andata esente da critiche. Si è osservato, in primo luogo, che considerare la chance alla stregua del danno emergente avrebbe significato creare una realtà virtuale, in quanto la chance è destinata
comunque a venire meno, vuoi perché realizzata vuoi perché non ottenuta; inoltre, ritenerla bene giuridico autonomo avrebbe comportato la sua rilevanza per il
diritto esclusivamente al momento della lesione per inadempimento o fatto illecito altrui; infine, concedere il risarcimento di una possibilità avrebbe significato
legittimare la reintegrazione patrimoniale di tutte le possibilità esistenti e parametrare l’importo del predetto risarcimento alla consistenza delle chance da valutare,
concretizzando il rischio di cedere a risarcimenti futili 34.
In una diversa prospettiva, la chance è stata qualificata anche in base all’oggetto della possibilità, in termini positivi di conseguimento o negativi di mantenimento. Invero, si potrebbe distinguere tra una chance di tipo pretensivo ed una
con contenuto opposto di tipo oppositivo, laddove «nel primo caso il danno si
identifica nella frustrazione di un vantaggio motivatamente sperato dal danneggiato; mentre la chance di tipo oppositivo […] riguarda la compromissione della
possibilità di mantenere il bene della vita» 35.
In ogni caso, a prescindere dai suddetti contrasti interpretativi, la giurisprudenza continua a riconoscere la risarcibilità del danno da perdita di chance quale

32
Secondo Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21619, «in ambito civilistico l’imputazione del nesso causale opera anche in termini di possibilità del conseguimento di un diverso risultato […], da intendersi, rettamente, non come mancato conseguimento di un risultato soltanto possibile, bensì come sacrifico della possibilità di conseguirlo».
33
Sull’argomento, si rinvia a Cass. civ., n. 4400/2004, cit.; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007, n.
12243; Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2003, n. 11322.
34
Sul tema, si rinvia a M. Rossetti, Il danno da perdita di chance, cit., 662 ss. Secondo M. Bianca, Diritto civile, V, Milano, 2012, 180, per spiegare cosa si intenda per perdita di un’occasione favorevole, occorre riferirsi alla circostanza per cui chi aveva il 20 % di probabilità di vincere la gara da cui è stato abusivamente escluso avrà diritto ad un risarcimento pari al 20% del guadagno netto che avrebbe realizzato se fosse risultato vincitore della gara.
35
Così V. Neri, La chance nel diritto amministrativo: una timida proposta, cit., 293 ss. Peraltro, sulla
descrizione delle due tipologie di chances, si richiamano Cons. Giust. Amm. Sicilia, 12 dicembre 2013, n. 929,
in Urb. app., 2014, n. 6, 691 ss. e Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641.
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interesse meritevole di tutela per il nostro ordinamento, contribuendo a determinare, di volta in volta, le caratteristiche essenziali della figura.

3.

La qualificazione giuridica della chance tra bene giuridico, interesse
legittimo pretensivo o interesse meritevole di tutela

La comparsa della perdita di opportunità quale danno giuridicamente risarcibile è relativamente recente (come già precisato, nel 1999). Come è noto, infatti, tale fattispecie di danno è entrata a far parte delle voci patrimoniali risarcibili solo alla fine del ventesimo secolo, contemporaneamente alla sopravvenienza nell’ambito delle scienze sociali delle c.d. “teorie del rischio”, grazie alle quali
risulterebbe possibile quantificare il grado di probabilità di determinati avvenimenti futuri in precisi contesti fattuali (in particolare, le aree sanitaria, commerciale ed amministrativa) 36.
Le teorie del rischio hanno consentito di attribuire alla chance una configurazione reale e materiale, facendola rientrare tra i principi generali comuni agli
Stati membri dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 340, comma 2, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea 37, in virtù della considerazione per cui
qualsiasi azione od omissione illegittima comporta l’obbligo della riparazione del
danno arrecato 38. La giurisprudenza europea ha poi accentuato la tendenza a riconoscerla nei settori specifici del contenzioso della funzione pubblica e degli appalti pubblici 39.
Tuttavia, la definizione della chance quale «bene patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione
e distinto, sul piano ontologico, dagli obiettivi rispetto ai quali risulti teleologicamente orientata e di cui possa costituire la condizione o il presupposto in
potentia» 40, non appare pienamente compatibile con la struttura del nostro ordinamento giuridico.
36
Sul tema, fra i tanti contributi, si rinvia a C. De Ferra, De Finetti, la rivoluzione delle probabilità, Assicurazioni, 2002, n. 2, 185 ss.; G. Majone, Foundations of risk regulation: science, decision-making, policy learning
and institutional reform, in European Journal of Risk regulation, 2010, n. 1, 5 ss.; L. Loevinger, Jurimetrics: science and prediction in the field of law, in Minnesota Law Review, 1961-1962, n. 46, 269 ss..
37
In questi termini, si esprime l’Avvocato generale Pedro Cruz Villalòn con le sue conclusioni (punto
49 in diritto), già citate nella nota n. 13 del presente lavoro.
38
Sul tema, si rinvia a M.P. Chiti, La tutela giurisdizionale, in M.P. Chiti (a cura di), Diritto amministrativo europeo, Milano, 2013, 445 ss.
39
Per quanto concerne il primo settore, tra le tante, si segnala la sentenza Corte di Giustizia, 21 febbraio 2008, Commissione c. Girandot, C- 348/06. Per quanto riguarda, invece, il settore degli appalti pubblici, si
rinvia alla sentenza e alle ordinanze citate nella nota n. 13 del presente lavoro.
40
Così, Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686.
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Invero, occorre rilevare che la qualificazione della chance quale bene giuridico autonomo stride con i canoni della utilità e della limitatezza individuati dalla
dottrina civilistica per la configurazione delle cose ex art. 810 c.c. 41.
In primo luogo, perché non si ricava nessuna utilità da una possibilità, seppur concreta e altamente rilevante, non esistendo alcun mercato economico di
beni virtuali che non abbiano corrispondenza con beni materiali realmente esistenti. L’ordinamento, infatti, si interessa alla chance solo nel momento in cui la
stessa sia stata lesa, non rilevando il momento antecedente la lesione 42.
Secondariamente, perché la chance rappresenta un elemento immateriale
non definito né definibile a priori, stante la vaghezza e l’aleatorietà dei suoi contenuti 43. La possibilità di aggiudicazione della gara, infatti, dipende dall’avveramento di due condizioni esterne al soggetto privato concorrente (ossia, l’esercizio del potere amministrativo discrezionale e l’assenza di concorrenti con un curriculum professionale migliore) e di una interna al medesimo (la sussistenza dei
requisiti per partecipare alla procedura ad evidenza pubblica), che ne impediscono una preventiva definizione in termini di esistenza e consistenza (an e quantum della chance).
Infine, la chance non potrebbe qualificarsi come bene giuridico anche perché risulta essere tale soltanto la cosa che può formare oggetto di diritti (o di interessi legittimi). Nel settore dei contratti pubblici, l’oggetto dell’interesse legittimo
pretensivo in capo al concorrente non si identifica con la possibilità di vincere la
gara, ma corrisponde al bene della vita a cui il soggetto aspira: cioè, l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione. In sostanza, è il risultato e non l’aspettativa
di realizzazione di quest’ultimo che viene tutelata dall’ordinamento.
E per le stesse ragioni la chance non potrebbe neppure qualificarsi come
situazione giuridica soggettiva, considerato che la medesima non corrisponde
per natura e struttura all’interesse legittimo 44. Quest’ultimo, infatti, rappresen41
In proposito, basti rinviare ai noti contributi dei seguenti autori: S. Pugliatti, Beni (teoria generale), in
Enc. dir., Milano, 1959, V, 164 ss.; B. Biondi, I beni, Torino, 1956, 118 ss.; M. Bianca, Diritto civile. La proprietà, Milano, 2017, 33 ss.
42
Si veda S. Mazzamuto, Il danno da perdita di una ragionevole aspettativa patrimoniale, in Eur. dir.
priv., 2010, n. 1, 52, che puntualizza come la chance costituisca «alternativamente un valore aggiunto dipendente dalle qualità della cosa (ad es. il cavallo di razza e le sue possibilità di vittoria in una gara) ovvero il risultato di un’attività del danneggiato ancora da svolgere e per di più infungibile (ad es. l’esito vittorioso di un pubblico concorso). Tutto ci trova conferma nel predicato della naturale incedibilità e nell’assenza di un mercato
di puri vantaggi virtuali». La chance, pertanto, non sarebbe suscettibile di valutazione economica e non potrebbe costituire un elemento patrimoniale: in questi termini, si rimanda a M. Rossetti, Il danno da perdita di chance, cit., 662 ss.
43
Si ritiene, invero, che la perdita di chance implichi un’incognita «perché la situazione vantaggiosa avrebbe potuto prodursi, se non si fosse verificato un determinato fatto»: così, F. Mastropaolo, voce Danno
(risarcimento del), cit., 12.
44
In generale, per approfondimenti sulla definizione dell’interesse legittimo quale situazione giuridica
soggettiva si rinvia ai seguenti autori: F.G. Scoca, L’interesse legittimo. Storia e teoria, Torino, 2017, 399 ss. e 453
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ta una situazione giuridica sostanziale, parificata in Costituzione al diritto soggettivo, che si identifica in una pretesa ad un bene della vita azionabile dal cittadino ben prima di un ricorso in sede giurisdizionale e, addirittura, prima ancora
che il procedimento amministrativo inizi tramite una «stimolazione dell’attività
amministrativa» 45.
In particolare, l’interesse legittimo pretensivo è attribuito al cittadino in
relazione a vicende nelle quali all’Amministrazione è attribuito un potere, che
deve essere esercitato in modo legittimo al fine di perseguire il pubblico interesse. Tale interesse, infatti, viene definito dalla giurisprudenza come «la situazione che ha come contenuto non già la pretesa che l’amministrazione provveda
legittimamente, ma che provveda legittimamente in vista di un provvedimento
positivo» 46. L’interesse legittimo pretensivo è, pertanto, la pretesa ad un provvedimento favorevole frutto dell’attività legittima dell’amministrazione.
Se si analizza la chance sotto questo profilo, ci si renderebbe conto dell’incompatibilità della medesima con la suddetta situazione giuridica soggettiva. Da
un lato, perché, come già detto, l’interesse legittimo pretensivo corrisponde all’aspirazione ad un bene della vita (il risultato finale) e non all’elevata possibilità di
conseguirlo; dall’altro, perché la chance viene intesa in senso ontologico (e non più
eziologico), quale bene a sé stante, già presente nel patrimonio di colui che intende partecipare alla gara, senza prendere in considerazione, invece, il necessario
esercizio del potere amministrativo quale presupposto per la sua configurabilità 47.
D’altronde, la necessità di prendere in esame il potere amministrativo, se
e come esercitato nel caso specifico e non soltanto sotto un profilo astratto e
teorico, emergerebbe anche dalle affermazioni contenute nella recente ordinanza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 7/2018), secondo la quale
il risarcimento della chance di aggiudicazione della gara dipenderebbe soprattutto dall’analisi di elementi concreti. In particolare, esso sarebbe subordinato alla
illegittimità dell’azione amministrativa, alla sussistenza del risultato utile per l’operatore economico asseritamente leso, nonché, infine, all’esistenza del rapporto
ss.; A. Travi, Colloquio sull’interesse legittimo, Napoli, 2014; G. Greco, Il rapporto amministrativo e le vicende della posizione del cittadino, in Dir. amm., 2014, n. 4, 585 ss.; L. Ferrara, Statica e dinamica dell’interesse legittimo:
appunti, in Dir. amm., 2013, n. 3, 475 ss.; F.G. Scoca, Le situazioni giuridiche soggettive nel pensiero di A. Romano
Tassone, in Dir. amm., 2014, n. 3, 454 ss.; E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2011, 320 ss..
45
L’espressione appartiene a C.E. Gallo, La lesione dell’affidamento sull’attività della pubblica amministrazione, in Dir. proc. amm., 2016, n. 2, 564 ss.
46
Così, l’ordinanza della Cass. civ., sez. un., 4 settembre 2015, n. 17586, che al paragrafo 8.2 sottolinea
il necessario collegamento fra l’attribuzione del bene della vita e la legittimità di questa attribuzione.
47
Infatti, nel caso di “gara non indetta” dalla stazione appaltante, la possibilità di aggiudicazione della
gara non esiste neppure virtualmente. Solo qualora la pubblica amministrazione decida di esercitare il potere e,
quindi, di indire la gara, tale chance verrà ad esistenza e potrà essere misurata da un punto di vista quantitativo,
in termini di percentuale di probabilità.
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di causalità tra l’illegittimo esercizio del potere amministrativo e la perdita della
chance di aggiudicazione in capo all’impresa concorrente 48.
Nel diritto amministrativo e, in particolare, nel diritto dei contratti pubblici non si può ragionare senza considerare la necessaria presenza del potere amministrativo quale condizione imprescindibile di attribuzione del vantaggio (economico, curriculare e sociale) corrispondente all’affidamento dell’appalto o della
concessione pubblici. La chance potrebbe venire in rilievo soltanto se la stazione
appaltante decida di indire una procedura ad evidenza pubblica: ma, comunque,
anche qualora ciò si avveri, si rimarrebbe sempre nell’alveo di una possibilità, seppur elevata, di conseguire il bene della vita, soggetta alla discrezionalità della stazione appaltante.
Peraltro, non si dovrebbe dimenticare neppure il caso per cui, una volta
ottenuto il bene della vita per il tramite di un provvedimento amministrativo efficace, ma annullabile perché illegittimo, il soggetto aggiudicatario possa vedersi
annullare l’esito favorevole dell’aggiudicazione della gara. In questa circostanza, il
“riesercizio” del potere amministrativo, in versione di autotutela, non potrà mai
fondare l’accoglimento di una domanda risarcitoria, non venendo in rilievo un
giudicato di spettanza 49. Tutt’al più, si potrebbe discutere della sussistenza di un
diritto al risarcimento del danno fondato sull’affidamento del privato nel comportamento illegittimo della pubblica amministrazione 50. Ma tale diritto avrebbe un fondamento giuridico diverso rispetto a quello del risarcimento del danno
da perdita di chance.
Ed è per queste ragioni che, ulteriormente, sarebbe difficile poter pensare ad
una probabilità, per di più condizionata ad un evento futuro, che attribuisca in
capo al soggetto interessato facoltà giuridiche per stimolare l’azione della pubblica amministrazione. La sollecitazione, infatti, potrebbe sì avvenire, ma soltanto
per richiedere un esercizio legittimo e corretto del pubblico potere e non per dare
concretezza alla propria speranza/probabilità.
I termini della questione, da un punto di vista prettamente civilistico, potrebbero essere riassunti nei concetti della chance in astratto e della chance in concre48
In particolare, si rimanda al punto 1.6 della predetta ordinanza. Sottolinea la rilevanza del rapporto
con il potere amministrativo anche il recente contributo di F. Fracchia e M. Occhiena, Il giudice amministrativo
e l’inferenza logica: “più probabile che non” e “oltre”, “rilevante probabilità” e “oltre ogni ragionevole dubbio”. Paradigmi argomentativi e rilevanza dell’interesse pubblico, in Il diritto dell’economia, 2018, n. 3, 1157 ss.
49
In questi termini si sono espressi Cons. Stato, 14 marzo 2018, n. 1615 e Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 825.
50
Sul tema, si rinvia a Cass. civ., sez. un., 23 marzo 2011, n. 6594/6595/6596, che ritiene che la tutela
risarcitoria fondata sull’affidamento è relativa ad un danno «che oggettivamente prescinde da valutazioni sull’esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento il cui contenuto certamente non dipende
dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile, atteso che anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare nell’esercizio dell’attività amministrativa principi generali
di comportamento quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza».
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to 51. Nel campo del diritto amministrativo e, in particolare, nel settore peculiare
dei contratti pubblici, il richiamo a tali nozioni teoriche non sarebbe utile.
Secondo gli schemi della chance civilistica, infatti, il soggetto che partecipa
ad una gara sarebbe titolare di una chance in astratto, ossia della mera possibilità di
aggiudicarsi la medesima, mentre la chance in concreto verrebbe in rilievo qualora
la semplice possibilità si trasformi in elevata probabilità di aggiudicarsi la procedura ad evidenza pubblica. Tuttavia, tale configurazione dimentica, come già precisato, il presupposto imprescindibile dell’esercizio del potere amministrativo, soprattutto se discrezionale. Invero, senza la decisione della p.a. di indire la gara la chance
in astratto rimarrebbe nell’alveo della pura speranza; con l’emanazione del bando
pubblico, invece, la speranza si trasformerebbe in possibilità; e soltanto qualora il
procedimento amministrativo sia portato a compimento, senza dar luogo ad ipotesi
di autotutela, la chance in astratto assumerebbe contorni di concretezza.
Il termine concretezza, nel caso di specie, non sembra significare elevata
probabilità di conseguire l’appalto o la concessione, quanto piuttosto vuol dire
soltanto che la possibilità astratta viene calata in un contesto preciso, in un quadro ben definito, con una stazione appaltante, un bando e uno o più concorrenti. La chance in concreto è, dunque, la semplice possibilità di aggiudicarsi una
precisa gara. E come tale non potrà mai diventare elevata probabilità, perché
necessiterebbe di governare un parametro esterno ingovernabile: il potere amministrativo discrezionale.
Per questi motivi, nel settore del diritto amministrativo pare essere un compito difficile anche l’inserimento della chance nella categoria dell’interesse meritevole di tutela 52, in quanto la meritevolezza dell’interesse del soggetto privato
dovrebbe interfacciarsi sempre con la legittimità dell’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione competente. Qualora venga meno quest’ultimo parametro, la chance non potrà essere ritenuta meritevole di tutela e il danneggiato dovrà
ricorrere ad ulteriori ed eterogenee forme di risarcimento.

51
Per approfondimenti, si rinvia a F. Trimarchi Banfi, La chance nel diritto amministrativo, in Dir. proc.
amm., 2015, n. 3, 873 ss., ove l’autrice si spinge oltre, sottolineando l’irrilevanza della chance in astratto e precisando che «la possibilità di risultato utile, che viene evocata dalla parola chance, non esaurisce gli elementi
necessari a fondare la tutela giuridica: affinché questa venga in essere occorre che la possibilità suddetta risulti
perduta per effetto dell’altrui fatto antigiuridico, e che il nesso causale tra il fatto e la perdita della possibilità sia
provato». Pertanto, accanto all’elemento del potere amministrativo, l’autrice ne inserisce uno ulteriore (l’altrui
fatto antigiuridico) quale elemento costitutivo per il risarcimento della perdita di chance in concreto. Secondo
l’autrice, infatti, il giudice deve accertare, ai fini del risarcimento, non solo che la possibilità di risultato positivo
fosse effettivamente esistente, ma anche che essa è andata perduta a causa del fatto contrario a diritto; e questo
accertamento non è possibile se non in relazione al contesto reale.
52
Come già affermato da Cass. civ., sez. un., n. 500/1999, cit.
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Questioni problematiche di esistenza e consistenza della chance: il rapporto
con il potere amministrativo e l’onere probatorio a carico del ricorrente

La dubbia esistenza della chance si potrebbe constatare anche con riferimento al rapporto che intercorre tra il soggetto danneggiato e la stazione appaltante
competente all’esercizio del potere amministrativo. Come già anticipato, anche
volendo qualificare la chance quale “interesse meritevole di tutela”, occorrerebbe valutare la meritevolezza della tutela dell’interesse privato nel rapporto che si
instaura con quello pubblico e subordinare il primo al secondo qualora i contenuti siano differenti e non compatibili.
Più approfonditamente, nel caso di esercizio di un potere amministrativo
vincolato, ove la pubblica amministrazione abbia solo il compito di verificare la
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo ai soggetti partecipanti alla
gara ovvero il giudice amministrativo quello di controllare il rispetto e l’applicazione di tali parametri nella valutazione tecnica delle proposte offerte dai concorrenti, l’aggiudicazione della gara non sarebbe comunque scontata e ipotizzabile
con certezza ex ante. Invero, nel corso del procedimento amministrativo e anche
dopo la sua conclusione possono accadere una serie di eventi che sono in grado di
diminuire o addirittura azzerare le chances di aggiudicazione della gara, di stipula
e di conservazione del contratto. Basti pensare ad esempio alle situazioni derivanti
dalla sospensione del procedimento e del provvedimento amministrativo per gravi ragioni di interesse pubblico 53, alla revoca del provvedimento di aggiudicazione 54 e, infine, al recesso dal contratto stipulato 55. Tutte vicende queste che renderebbero irrealizzabile la chance in concreto del soggetto partecipante alla gara.
53
Nel caso della sospensione, espressione di un potere generale di autotutela, si produrrebbe un effetto
paralizzante del decorso naturale di un procedimento amministrativo o dell’efficacia ed eseguibilità di un provvedimento della pubblica amministrazione, con la netta differenza che, ai sensi degli artt. 2, comma 7, e 21 quater, comma 2, della legge n. 241/1990 (e successive modifiche), la sospensione del procedimento sarebbe temporalmente limitata ad una sola volta e per un periodo non superiore ai trenta giorni, mentre la sospensione del
provvedimento amministrativo potrebbe essere disposta per un lasso temporale più lungo, non superiore ai 18
mesi, eccetto che si verifichi l’ipotesi contemplata dall’art. 21 nonies, comma 2-bis, nella quale l’effetto sospensivo sarebbe a tempo indeterminato.
54
Al pari della sospensione, anche la revoca del provvedimento di aggiudicazione (art. 21 quinquies)
potrebbe produrre l’irrealizzabilità della chance in concreto del soggetto partecipante alla gara, in quanto determinerebbe la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. E il ristoro monetario per l’avvenuta revoca, seppur esistente, si configura quale mero indennizzo, parametrato al danno emergente (il che
non significa che coincida con esso, potendo risultare inferiore) e mai corrispondente all’intero importo elargito
a seguito della concessione di una forma reintegratoria.
55
Le considerazioni espresse per la sospensione e la revoca possono essere formulate anche con riguardo all’istituto del recesso dal contratto, disciplinato dagli artt. 11 e 21 sexies della legge n. 241/1990, che prevedono la facoltà per la pubblica amministrazione di sciogliere unilateralmente il contratto per sopravvenuti
motivi di interesse pubblico e l’obbligo per la medesima di indennizzare gli eventuali pregiudizi verificatisi in
danno del privato.
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Ma è soprattutto nel caso di esercizio di un potere amministrativo discrezionale ad esito libero che si rinvengono le maggiori problematiche in ordine alla
considerazione della chance come sussistente nel patrimonio del concorrente.
Secondo la giurisprudenza amministrativa più recente 56, infatti, nel caso di
esercizio del potere di annullamento in autotutela 57, la responsabilità civile della
pubblica amministrazione non conseguirebbe automaticamente all’annullamento del provvedimento amministrativo. Non sarebbe sufficiente, invero, il solo
annullamento dell’atto lesivo (ovvero la declaratoria della sua invalidità), occorrendo, altresì, la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato,
secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all’assunzione od all’esecuzione della determinazione contra ius lesivo del bene
della vita spettante all’attore. La responsabilità della pubblica amministrazione,
e conseguentemente la condanna della stessa al risarcimento del danno, necessiterebbe, quindi, della sussistenza di ulteriori presupposti oggettivi, in assenza dei
quali la medesima non potrebbe configurarsi 58.
Pertanto, si ritiene che non spetti il risarcimento del danno quando la declaratoria di invalidità del segmento di funzione pubblica in concreto esercitata ne
consenta la riedizione con esiti liberi, determinabili esclusivamente dalla discrezionalità della pubblica amministrazione competente. Infatti, quel giudizio prognostico, mediante il quale il giudice deve valutare la fondatezza o meno dell’istanza al
fine di stabilire se il richiedente sia titolare di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, è destinata ad un esito favorevole secondo un criterio di normalità 59, è stato considerato come un ostacolo alla possibilità di ottenere il risarcimento quando il provvedimento amministrativo sia frutto di attività discrezionale 60.
La discrezionalità del potere amministrativo impedisce al giudice di ipotizzare quale sia il contenuto del provvedimento amministrativo, proprio in virtù del
principio della riserva del potere e della insindacabilità del merito amministrativo 61.
56
Si rimanda alle seguenti pronunce: Cons. Stato, 14 marzo 2018, n. 1615; Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 825; Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2015 n. 3258.
57
L’esercizio del potere di annullamento d’ufficio in autotutela si intende soggetto alla libera scelta della
pubblica amministrazione, in quanto un provvedimento annullabile, ma non annullato, può continuare a produrre i suoi effetti (contrariamente ad un provvedimento amministrativo nullo).
58
In particolare, la giurisprudenza amministrativa sottolinea la necessità di dimostrare sempre la spettanza del bene della vita, sotteso sia al diritto soggettivo che all’interesse legittimo (così, Cons. Stato, ad. plen.,
12 maggio 2017, n. 2).
59
In questi termini si esprime la già citata sentenza Cass. civ., sez. un., n. 500/1999, cit., punto 8 in diritto.
60
In proposito, si rimanda a A. Orsi Battaglini e C. Marzuoli, La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato alla pubblica amministrazione: trasfigurazione e morte dell’interesse legittimo, in Dir. pubbl., 1999, 494
ss. e a A. Luminoso, Danno ingiusto e responsabilità della P.A. per lesione degli interessi legittimi nella sentenza n.
500/99 della Cassazione, in Dir. pubbl., 2000, 76 ss.
61
Si vedano F.G. Scoca, Risarcibilità e interesse legittimo, in Dir. pubbl., 2000, n. 1, 21 ss. e G. Falcon,
Il giudizio amministrativo tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di spettanza, in Dir. proc. amm., 2001, n.
2, 316 ss. Al riguardo, infatti, occorre aggiungere che le facoltà concesse al giudice amministrativo dal Codice
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Nel caso di discrezionalità tecnica il ricorso da parte della p.a. a concetti giuridici indeterminati e opinabili limiterebbe il sindacato del giudice amministrativo, che potrà al più ripercorrere, servendosi anche della consulenza tecnica, l’iter
logico seguito dall’amministrazione procedente e vagliarne sul piano estrinseco la
legittimità formale e sul piano intrinseco l’adeguatezza, la logicità e la ragionevolezza, senza poter sostituire il proprio giudizio tecnico a quello della p.a. In particolare, in materia di appalti, si è ritenuto che il giudice amministrativo possa,
attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, ripetere virtualmente la gara adottando i medesimi criteri tecnici seguiti dai membri della commissione, senza poterne adottare di diversi 62.
Nel caso, invece, di discrezionalità amministrativa pura le valutazioni della stazione appaltante sarebbero completamente insindacabili in ordine alla spettanza del bene. In questa situazione, se fosse ammesso un giudizio prognostico,
si consentirebbe al giudice amministrativo di sostituirsi integralmente alle scelte
dell’autorità procedente, consentendogli di verificare la fondatezza della pretesa
sostanziale, superando la riserva del potere.
Per tali ragioni, soprattutto nel caso di attività discrezionale, non si può pretendere di ritenere la chance quale posta attiva già presente nel patrimonio del
concorrente e intesa quale elevata e seria probabilità di aggiudicazione della gara,
in quanto l’esito di quest’ultima non è ipotizzabile dal giudice amministrativo.
E ragionare al contrario, cioè affermando che proprio perché si tratta di potere
discrezionale sussisterebbe contemporaneamente l’incertezza del risultato positivo e la certezza della possibilità di risultato positivo, sarebbe completamente illogico e fuorviante 63. La certezza della possibilità di risultato positivo sarebbe equivalente da un punto di vista quantitativo a quella opposta di risultato negativo,

del processo amministrativo non consentono a tale autorità di sostituirsi alla p.a. proprio in ragione del principio della separazione dei poteri. In caso di attività discrezionale la risarcibilità degli interessi legittimi trova un
forte limite nella insindacabilità delle valutazioni di opportunità effettuate dalla p.a. in ordine alla spettanza del
bene. È lo stesso legislatore a prevedere un giudizio sulla spettanza nel solo caso di attività vincolata ab origine o
per legge o per autovincolo (ad esempio, art. 21 octies l. n. 241/1990 sui vizi non invalidanti il provvedimento
o art. 31 c.p.a. in tema di azione avverso il silenzio inadempimento).
62
Per approfondimenti sui poteri spettanti al giudice amministrativo, si rinvia a TAR Campania, Napoli, sez. I, 24 gennaio 2018, n. 742. In dottrina, si rimanda a A. Angiuli, Contratto pubblico e sindacato del giudice
amministrativo, in Dir. amm., 2010, n. 4, 897; G. Fonderico, I poteri del giudice nel processo amministrativo sui
contratti pubblici, in Dir. e proc. amm. 2010, 891.
63
Sul punto, si veda F. Trimarchi Banfi, La chance nel diritto amministrativo, cit., 877, ove l’autrice
afferma che «quanto più ampia è la discrezionalità amministrativa tanto maggiore appare la possibilità di ottenere un consistente risarcimento del danno in conseguenza del provvedimento negativo illegittimo». In particolare, l’autrice ritiene che «quando l’incertezza è assoluta, le possibilità di esito positivo e quelle di esito negativo si equivalgono cosicché, impiegando la nozione di chance, il ricorrente avrebbe diritto al 50 % del valore
del bene perduto». Sul tema si rinvia anche a G. Vercillo, La tutela della chance. Profili di diritto amministrativo, Napoli, 2012, 87 ss.
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con la conseguenza che non si riuscirebbe ad ottenere quella serietà necessaria ai
fini del risarcimento 64.
Ed è per questo motivo che difficilmente si può comprendere la scelta effettuata dalla giurisprudenza amministrativa più recente, che considera ammissibile
il risarcimento del danno da perdita di chance qualora venga offerta «la prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento» 65. A maggior ragione se si considera che, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., il danno per equivalente deve essere provato 66, anche mediante presunzioni secondo la giurisprudenza amministrativa 67: attività questa non eseguibile secondo i normali canoni civilistici qualora la certezza della possibilità di risultato positivo sia pari alla corrispondente certezza opposta 68.
La prova del danno da perdita di chance, inoltre, deve seguire lo schema
dell’art. 2043 c.c., ad eccezione della dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo in capo alla p.a., visto che secondo la giurisprudenza comunitaria
si tratterebbe di una forma di responsabilità oggettiva 69. Si ritiene in particolare che, laddove in giudizio sia stata dimostrata l’illegittimità del provvedimento
impugnato, sussista una presunzione assoluta di colpa della pubblica amministrazione (c.d. presunzione iuris et de iure), che non ammette prova contraria; si parla, pertanto, di vera e propria responsabilità oggettiva con colpa in re ipsa 70.
Pertanto, la prova richiesta ai fini della concessione del risarcimento per
equivalente si dovrebbe fondare sulla condotta antigiuridica della stazione appaltante, sull’evento lesivo provocato da tale comportamento illegittimo e, infine,
sul nesso causale che collega la prima al secondo. Il risarcimento, dunque, verreb64
E a maggior ragione, sarebbe impossibile realizzare la c.d. certezza-sicurezza “relativa” asserita dalla
giurisprudenza europea, già citata alla nota n. 12 del presente elaborato.
65
Cosi Cons. Stato, n. 2907/2018, cit.
66
Sulla prova ai sensi dell’art. 124 c.p.a., si rimanda a P.M. Piacentini, Responsabilità della pubblica
amministrazione e interesse legittimo, in Foro amm.- TAR, , n. 10, 2011 3241 ss.
67
La giurisprudenza ha ammesso che la prova della sussistenza del danno possa avvenire anche mediante presunzioni e quella sul quantum anche mediante valutazione equitativa: in questi termini, Cons. Stato, sez.
III, 23 gennaio 2014, n. 348; Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5884; Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2016, n. 3858.
68
La prova in diritto civile e, quindi, anche in diritto amministrativo è raggiunta applicando la regola
del “più probabile che non”, a differenza del settore penale, ove è richiesto di fornire una prova della colpevolezza dell’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio”.
69
Il riferimento va alla già citata sentenza della Corte di Giustizia del 30 settembre 2010 (nota n. 10
del presente elaborato).
70
Così, Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1833 e Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686.
Tale principio della responsabilità oggettiva è stato riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa oltre che
nei contratti “sopra soglia”, anche nei contratti “sotto soglia” (Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437).
Tuttavia, è da segnalare che vi è ancora una giurisprudenza minoritaria che tende a discostarsi da tale principio,
affermando la sussistenza del principio della presunzione relativa di colpa anche nel settore degli appalti (Cons.
Stato, sez. V, 19 novembre 2012, n. 5846). In dottrina, per approfondimenti sulla tipologia di responsabilità
si rinvia a E. Lubrano, Il risarcimento dei danni nel settore degli appalti pubblici (questioni specifiche alla luce della
giurisprudenza amministrativa), in Giustamm.it, 2014, n. 1.
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be accordato al soggetto titolare della chance soltanto se quest’ultima si perda per
effetto di un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione 71. Di
conseguenza, dalla concezione ontologica si tornerebbe alla concezione eziologica della chance. La chance, infatti, assume consistenza giuridica nel momento in
cui viene sottratta illegittimamente tramite l’esercizio di un potere amministrativo contrario all’ordinamento, non preesistendo di per sé come bene autonomo
nel patrimonio del concorrente: «l’antigiuridicità della condotta, che è causa della perdita, costituisce elemento essenziale per il venir in essere della chance intesa
come bene suscettibile di autonoma tutela. Prima di allora la chance non ha rilevanza giuridica» 72.
Ciò significa che, qualora l’antigiuridicità della condotta della pubblica
amministrazione non possa ravvisarsi nel caso di specie, si dovrà ammettere la
mancanza di lesione e propendere per l’inesistenza della chance. L’eventuale accoglimento, invece, dell’istanza volta al risarcimento per equivalente porterebbe ad
una situazione paradossale. Il risarcimento per equivalente, che è stato introdotto dal legislatore per reintegrare quei danni che non potrebbero essere riparati
altrimenti, mediante il ricorso al risarcimento in forma specifica, viene utilizzato
all’opposto per aumentare le tipologie e la quantità dei danni subiti. Invero, mentre il risarcimento in forma specifica sarebbe finalizzato soltanto alla rinnovazione
della gara o all’ammissione alla medesima, quello per equivalente consentirebbe
di conseguire una tutela più consistente, ossia di percepire un ristoro commisurato all’utile (lucro cessante), anche se percentualmente ridotto, del contratto non
stipulato (anche se probabile) 73.
Sicché, nel contenzioso dei contratti pubblici, il risarcimento della perdita di chance porterebbe a risultati discutibili, innalzando lo strumento del risarcimento per equivalente ad una «sorta di giustizia sommaria, nella quale l’intento repressivo dell’illegittimità sembra prevalere sulla riparazione del danno
effettivo» 74. Risultato, quest’ultimo, proibito dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo la quale il risarcimento del danno da perdita di
Negli stessi termini si esprime anche la recente pronuncia del Consiglio di Stato, n. 118/2018, cit.
L’espressione appartiene a F. Trimarchi Banfi, La chance nel diritto amministrativo, cit., 876.
73
Sul tema, si rinvia a M.A. Quaglia, Risarcimento per equivalente e appalti pubblici, cit., 36. Nello specifico, secondo l’Autore «il risarcimento per equivalente consentirebbe di ottenere un importo monetario parametrato al lucro cessante, mentre viene negato il risarcimento del danno emergente (spese di gara), che corrisponderebbe all’interesse negativo, considerandolo rientrante tra i rischi dell’impresa partecipante alla gara e ricadente sulla stessa indipendentemente dall’esito della gara». Sulla misura dell’utile in questione, la giurisprudenza ha
conservato opinioni distinte: da un lato, vi è l’orientamento che riconosce un utile presunto nella misura massima del 10% oppure in misure inferiori (Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2012, n. 5279); dall’altro lato, sussiste un orientamento differente che non propende per la quantificazione presuntiva, ma ritiene che sia necessaria la dimostrazione dell’utile effettivo che l’impresa avrebbe conseguito in caso di aggiudicazione (Cons. Stato,
sez. III, 23 gennaio 2014, n. 348).
74
Così, F. Trimarchi Banfi, La chance nel diritto amministrativo, cit., 880.
71
72
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chance dovrebbe essere efficace ed avere un effetto dissuasivo adeguato, nel senso
che esso deve consentire una riparazione integrale ed adeguata del danno subito,
senza implicare l’attribuzione al soggetto concorrente leso anche di risarcimenti punitivi, che eccedano la riparazione integrale dei danni effettivamente subiti e
che costituiscano un provvedimento sanzionatorio 75.

5.

La molteplicità delle chances nel settore dei contratti pubblici e lo
svolgimento del doppio giudizio ipotetico

Nel settore dei contratti pubblici la chance in astratto di poter ottenere
un risultato utile si articola, in realtà, in una pluralità di chances in concreto.
Più correttamente, secondo la storica pronuncia della Corte di Cassazione (n.
500/1999), si dovrebbe argomentare sulla base della sussistenza di una molteplicità di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento nel rapporto tra
soggetto privato e stazione appaltante.
In particolare, per poter predicare l’esistenza di una seria possibilità di successo del soggetto partecipante alla gara occorre che, preliminarmente, sussista la
chance di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, che viene meno,
ad esempio, quando il bando limita la partecipazione dei concorrenti ponendo
requisiti restrittivi. Se questi requisiti sono legittimi, mancherebbe il parametro
dell’antigiuridicità richiesto per la concessione del risarcimento per equivalente
ex art. 124 c.p.a.; se, invece, i requisiti appaiono irragionevoli ed illogici, allora
l’unica chance realmente esistente sarebbe quella della seria possibilità di partecipazione alla gara.
Se si ammettesse, infatti, anche la risarcibilità della chance di aggiudicazione della gara, si violerebbe il canone civilistico secondo cui sono risarcibili sol-

75
Sul punto, si rimanda alle seguenti pronunce: Corte di Giustizia, 10 aprile 1984, von Colson e
Kamann (C-14/83); Corte di Giustizia, 2 agosto 1993, Marshall (C-271/91); Corte di Giustizia, 17 dicembre 2015, Arjona Camacho (C- 407/14). Negli stessi termini, si rinvia anche alle conclusioni (punti 59 e 60
in diritto) dell’Avvocato generale Maciej Szpunar, presentate il 26 ottobre 2017 nella causa Giuseppa Santoro c. Comune di Valderice e Presidenza del Consiglio dei Ministri (C- 494/16). Si segnala, tuttavia, un recente
ripensamento della giurisprudenza e della dottrina più recenti, secondo i quali anche i danni punitivi sarebbero oggetto di ristoro, in quanto non più contrastanti con l’ordine pubblico interno, purché si ammetta la natura polifunzionale della responsabilità civile (inclusiva, dunque, anche della funzione punitiva e deterrente) e la
norma straniera rispetti i principi di tipicità e prevedibilità. In tal senso, in giurisprudenza si rinvia a Cass. civ.,
sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601; in dottrina, invece, si rimanda a G. Corsi, Le Sezioni Unite: via libera al riconoscimento di sentenze comminatorie di punitive damages, in Danno e Responsabilità, n. 4, 2017, 419 ss. e S. Barone, Punitive damages e ordine pubblico: multiplo risarcimento sanzionatorio-deterrente o iper-ristoro solo cautelativo?, in Giur. it., 2017, n. 6, 1358 ss.
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tanto i danni che sono conseguenza diretta ed immediata dell’evento lesivo 76. Il
nesso di causalità deve sussistere, in via diretta ed immediata, tra condotta illegittima e danno ingiusto subito dal ricorrente e consente il risarcimento di quelle
utilità economiche di cui il ricorrente già beneficiava, in quanto facenti parte del
suo patrimonio 77. Ne deriva che i danni consequenziali sono risarcibili soltanto
se hanno natura causale e non valutativa, perché in quest’ultimo caso non si tratterebbe di un vero e proprio danno, ma semplicemente di una delusione di aspettative: dunque, di una «immaterialità che sembra caratterizzare anche la causalità, compromettendone la stessa funzione, che è quella di collegare un fatto e un
evento ambedue reali» 78.
E, peraltro, se si ammettesse la risarcibilità della chance di aggiudicazione della gara, si svolgerebbe un doppio giudizio ipotetico. In particolare, sarebbe congetturale non soltanto il ragionamento circa il probabile esito della gara,
ma prima ancora anche quello circa la possibile partecipazione ad una gara non
indetta 79 o indetta, ma a cui non si è preso parte.
Secondo un orientamento della giurisprudenza amministrativa 80, la difficoltà di ricostruire un duplice contesto inesistente sarebbe superata dal giudice che,
formulando ipotesi sul numero dei partecipanti alla gara, sull’oggetto del contratto e sulle caratteristiche del mercato, potrebbe determinare l’utile non percepito a titolo risarcitorio 81. Tuttavia, la criticità di questa ricostruzione si rinviene
76
Si veda l’art. 1223 c.c. Secondo TAR Calabria, 11 settembre 2018, n. 528, «il danno risarcibile deve
configurarsi come conseguenza immediata e diretta».
77
Così, Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4439 e Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2015, n. 12923;
In dottrina, si rinvia a F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2015, 647 ss.; L. Primiceri, Il danno riflesso, in La Responsabilità civile, 2012, n. 3, 183 ss.
78
Così, A. Iuliani, La fisionomia del danno e l’ampiezza del risarcimento nelle due specie di responsabilità,
in Europa e diritto privato, 2016, n. 1, 143, che richiama a sua volta il significativo contributo di C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, 218 ss. L’autore afferma che «l’ancoraggio alla materialità, o comunque alla mediazione di una situazione giuridica di appropriazione su un bene, segna il limite tendenziale della
risarcibilità, precludendo l’accesso al rimedio risarcitorio di tutte quelle poste di danno che si atteggiano come
pura privazione di utilità e il cui tentativo di formalizzazione in autonome situazioni giuridiche soggettive sconta il difetto di un’attribuzione esplicita, nel momento in cui si dà un potere di godimento svincolato da un precedente potere di disposizione».
Il problema è dato dal fatto che in diritto amministrativo non è consentito attribuire al privato un potere di disposizione sulle procedure ad evidenza pubblica, cioè sugli interessi pubblici, proprio a causa della loro
indisponibilità rispetto al soggetto partecipante alla gara.
79
Secondo Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4 (punto 39 in diritto) sarebbe sussistente anche un
interesse delle imprese di settore a che le gare siano indette. Questa chance, se eliminata, darebbe titolo al risarcimento delle chances di partecipazione e di aggiudicazione.
80
In particolare, si vedano le seguenti pronunce. Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2013, n. 2399; Cons.
Stato, sez. V, 18 aprile 2012, n. 2256; Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2009, n. 3829.
81
In proposito, si rileva la difficoltà di stabilire esattamente il valore d’uso della chance, dal quale deriverebbe il suo “prezzo”, in considerazione del fatto che la seria possibilità di aggiudicazione della gara, in sé considerata, non riuscirebbe a soddisfare realmente i bisogni individuali del soggetto partecipante alla gara. Come
segnala M. Barcellona, Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza, Padova, 2015, 212, «il prezzo di
una merce, infatti, si determina sulla base dell’equivalenza monetaria che il mercato stabilisce con il suo valore
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proprio nel fatto che «viene ipotizzata una chance attuale, che contiene in sé delle chances future» 82: e, peraltro, l’esistenza della chance attuale dipende sempre da
un giudizio prognostico, ipotetico e controfattuale.
Qualora il concorrente riesca a partecipare alla gara, ma non risulti al termine del procedimento amministrativo aggiudicatario della stessa, la chance di
partecipazione si trasformerebbe in certezza, mentre rimarrebbe nel concetto di
chance esclusivamente la possibilità di vincere la gara: probabilità questa sempre
da accertare con riferimento al caso concreto, anche in ordine al parametro della
serietà o della certezza relativa 83.
E una volta che il concorrente, dopo aver partecipato alla procedura ad evidenza pubblica, riesca ad aggiudicarsi la gara, non è sicuro che riuscirà a concludere il contratto o ad eseguire i lavori, dato che la pubblica amministrazione competente potrà esercitare il proprio potere amministrativo nelle forme dell’autotutela
o del recesso legale (chance di conclusione del contratto o di esecuzione dei lavori).
Sicuramente, la posizione dell’impresa partecipante alla gara è attualmente
più tutelata di quanto non lo fosse in passato. E i motivi possono ricondursi prevalentemente all’estensione dei doveri di diligenza, correttezza e leale collaborazione anche nel procedimento amministrativo e, specialmente, in capo alla stazione appaltante che esercita poteri autoritativi 84. La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, quindi, assume un vasto campo applicativo,
anche rispetto all’attività procedimentalizzata, operando pure nei procedimenti
non finalizzati alla conclusione di un contratto con un soggetto privato, delineando un modello di pubblica amministrazione permeato dai principi di correttezza

d’uso sociale, e cioè con l’uso che generalmente ne determina la domanda e l’offerta e che, perciò, ha il medesimo carattere oggettivo e astratto del valore di scambio nel quale il mercato lo converte e non si determina, invece, sulla base di quel che l’acquirente intende farne». Nel caso di specie, non sussiste un mercato delle chances
proprio in ragione della loro concreta inutilizzabilità nel contesto di riferimento.
82
Così, F. Trimarchi Banfi, La chance nel diritto amministrativo, cit., 880.
83
Come confermato, altresì, nelle conclusioni (punto 75 in diritto) dell’Avvocato generale Maciej Szpunar, nella causa Giuseppa Santoro c. Comune di Valderice e Presidenza del Consiglio dei Ministri (C- 494/16).
84
Si richiama la recente sentenza Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5, secondo la quale l’attuale
portata del dovere di correttezza è oggi tale da prescindere dall’esistenza di una formale trattativa con il soggetto privato e, a maggior ragione, dall’ulteriore requisito che tale trattativa abbia raggiunto un livello così avanzato da generare una fondata aspettativa in ordine alla conclusione del contratto. Deve ritenersi, pertanto, che la
responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione possa configurarsi anche prima dell’aggiudicazione e possa derivare, oltre che da comportamenti anteriori al bando, altresì da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all’esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai richiamati doveri di correttezza e buona fede. Secondo TAR Lombardia, Milano, sez. I, 6 novembre 2018, n. 2501, in materia
di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione potrebbe verificarsi la c.d. «chance contrattuale
alternativa», ossia deve essere ristorato al privato l’interesse negativo, costituito dalla perdita derivata dalle spese
inutilmente sostenute e dalle perdite sofferte per non avere usufruito di ulteriori occasioni.
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e buon andamento, desumibili dall’art. 97 della Costituzione 85, e idoneo a garantire la tutela dell’affidamento del cittadino nei confronti dell’ente pubblico 86.
Tuttavia, come è evidente, il sistema del risarcimento del danno da perdita
di chance, così come è stato elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, non
può essere esente da obiezioni e critiche, visto che, se lo scopo principale è quello
di offrire una giusta tutela risarcitoria in favore delle imprese interessate, che sia
alternativa in modo simmetrico al risarcimento in forma specifica, gli effetti realmente conseguiti vanno in un’altra direzione.
L’istituto del risarcimento per equivalente, infatti, assume nel nostro ordinamento un carattere di tipo sussidiario rispetto alla tutela mediante reintegrazione in forma specifica, carattere quest’ultimo che trova un riconoscimento positivo in sede giurisdizionale soltanto se l’interessato abbia previamente posto in essere (se possibile) tutte le azioni utili ad ottenere il subentro nel contratto per tutta
la durata di esso 87. Si può parlare, in proposito, di una vera e propria “pregiudizialità sostanziale” dell’azione di reintegrazione in forma specifica rispetto all’azione di risarcimento per equivalente 88, necessaria in quanto la prima consente il
ripristino della legalità violata senza costi economici per le finanze delle pubbliche amministrazioni.
La pregiudizialità sostanziale implica che il legislatore abbia preferito la tutela in forma specifica quale rimedio risarcitorio rispetto al risarcimento per equivalente e la prova di ciò può essere offerta con riguardo all’imposizione di un
estremo rigore nella prova del danno da parte del ricorrente: ai sensi dell’art. 124
c.p.a., il danno effettivamente subito deve essere provato in ossequio al principio generale sancito dall’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova. Il processo amministrativo, quindi, è pienamente dispositivo, con la conseguenza che vi è
un totale onere della prova in capo al soggetto che afferma di aver subito il danno, con riferimento a tutti gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento dei
danni e con riferimento alla relativa quantificazione di esso.
In materia di appalti pubblici l’impresa dovrà fornire la prova della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito in concreto, se fosse risultata aggiudicataria dell’appalto, con riferimento all’offerta economica presentata al seggio

Sul tema si richiama anche Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1457.
In proposito, si rimanda al contributo di A. Travi, La tutela dell’affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, in Dir. pubbl., 2018, n. 1, 121 ss. e a F. Merusi, L’affidamento del cittadino,
Milano, 1970 e ristampa, Milano, 2001.
87
Il mancato esperimento di tutte le azioni finalizzate ad ottenere il subentro costituisce, infatti, una
ragione di esclusione nell’an o, quantomeno, di diminuzione del quantum del risarcimento per equivalente spettante al ricorrente.
88
In proposito, si rimanda a E. Lubrano, Il risarcimento dei danni nel settore degli appalti pubblici, cit.
85
86
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di gara tenendo conto di tutte le voci di costo 89. Il problema, però, sorge nel
momento in cui il ricorrente allega solo la perdita di una chance a sostegno della
pretesa risarcitoria, ossia quando non riesca a provare che l’aggiudicazione (se la
gara è stata indetta) sarebbe spettata proprio a lui, secondo le regole e i criteri stabiliti dal bando di gara 90.
In questo caso, tramite la perdita di chance si soddisferebbe un danno inesistente 91 e, conseguentemente, si amplierebbe in modo ingiustificato il danno
risarcibile, facendo divenire il risarcimento per equivalente uno strumento di giustizia sommaria, quando, invece, l’ordinamento sembra già offrire altri rimedi
idonei a reprimere adeguatamente la condotta illegittima della p.a. e a riparare
equamente il danno effettivo 92.
In ogni caso, qualora si dovesse optare per la tesi che sostiene l’ammissibilità del risarcimento del danno da perdita di chance all’interno del nostro ordinamento, è necessario comunque evitare il rischio di configurare tale forma riparatoria quale strumento di abuso del diritto, ma, all’opposto, occorre farle assumere
i connotati di una misura «equivalente ed effettiva» 93, che presti sufficienti garanzie di tutela alle imprese partecipanti alla gara e che non consenta di ottenere vantaggi economici indebiti nella forma di risarcimenti punitivi 94.
89
Per approfondimenti sull’onere della prova nel settore dei contratti pubblici, si rinvia a E. Schneider,
L’onere della prova in relazione alla domanda risarcitoria nel settore degli appalti pubblici, in Giornale di diritto
amministrativo, 2016, n. 3, 360 ss.
90
Nel caso in cui alla gara partecipino, oltre al ricorrente, altri soggetti concorrenti, occorrerà pure
ridurre la consistenza della chance in relazione all’esistenza di differenti operatori qualificati nel mercato di riferimento (in tal senso, Cons. Stato, n. 118/2018, cit., che ha suddiviso la consistenza della chance di aggiudicazione mediante gara vantata da Fastweb nella misura del 20% derivante dall’esistenza di cinque operatori qualificati nel mercato dei servizi di comunicazioni elettroniche per le pubbliche amministrazioni).
91
Eccetto il caso in cui si voglia intendere la chance quale interesse meritevole di tutela a prescindere dal
risultato finale, secondo i principi espressi da Cass. civ., sez. un., n. 500/1999, cit.
92
Ad esempio, il riferimento va alle misure predisposte dagli artt. 121 e 123 c.p.a. (inefficacia del contratto e sanzioni pecuniarie a carico dell’amministrazione procedente).
93
Sul principio di equivalenza e di effettività, che permea tutto il diritto dell’Unione europea, si rimanda alle seguenti sentenze: Corte di Giustizia, 7 settembre 2006, Marrosu e Sardino, C- 53/04, e Corte di Giustizia, 26 novembre 2014, Mascolo e altri, C- 22/13. Sul tema, occorre precisare che la nozione di effettività
viene utilizzata dalla Corte di Giustizia in due accezioni differenti. Da un lato, per effettività si intende quella
del diritto dell’Unione in senso ampio, ossia l’efficacia pratica che lo stesso riveste all’interno del territorio europeo. Dall’altro lato, invece, l’effettività corrisponde a quel principio che traduce i limiti posti dal diritto dell’Unione all’autonomia procedurale degli Stati membri. Ne discende che è soprattutto l’effettività intesa secondo
la prima accezione ad imporre agli Stati membri l’adozione di misure sufficientemente effettive e dissuasive per
garantire il pieno recepimento del diritto europeo, mentre la seconda tipologia di effettività garantisce soltanto
che le modalità di attuazione dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea non rendano
impossibile o eccessivamente difficile il loro esercizio in concreto (per approfondimenti, si rimanda alle conclusioni dell’Avvocato generale Maciej Szpunar presentate per la causa C-494/16, nonché alla sentenza della Corte
di Giustizia, 23 aprile 2009, Angelidaki e altri, C-378/07).
94
Nonostante si sia dato atto che la Suprema Corte di Cassazione ha cambiato orientamento sui danni
punitivi, ritenendoli ammissibili all’interno del nostro ordinamento (Cass. civ., sez. un., n. 16601/2017) si ritiene di condividere maggiormente l’opinione di F. Galgano, Corso di diritto civile. I fatti illeciti, Padova, 2008,
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D’altra parte, il principio comunitario di tutela giurisdizionale effettiva, che
deriva dalle tradizioni comuni degli Stati membri dell’Unione europea e che è
stato formalmente sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché ribadito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione, è stato inserito tra i principi generali per garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli, ma non di ciò che oltrepasserebbe i contenuti di tali situazioni giuridiche di vantaggio 95. E i giudici degli Stati membri, in
virtù dell’applicazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà, sono obbligati a cooperare in questa direzione.
Invero, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, anche la giurisdizione
amministrativa si deve attuare attraverso un giusto processo regolato dalla legge,
essendo in grado di assicurare una tutela effettiva al bene giuridico oggetto del
giudizio 96. In particolare, nel processo amministrativo i tratti distintivi del principio di effettività possono riassumersi nella «completezza, nella pienezza e nell’accesso effettivo al giudizio» 97. Ciò significa che il principio di effettività, di cui la
massima espressione si rinviene nell’art. 1 c.p.a., ha posto il “bene della vita”, e
160 ss., secondo il quale il risarcimento del danno è l’equivalente monetario della perdita subita dal danneggiato e possiede, nel nostro sistema, la sola funzione di reintegrare, per equivalente monetario o in forma specifica, il patrimonio leso dal fatto illecito, «esclusa la possibilità, consentita in altri sistemi, come negli Stati Uniti, di ottenere i cosiddetti risarcimenti punitivi, pari ad un multiplo del danno effettivamente subito». Peraltro,
l’autore prosegue affermando che «la politica del diritto sottostante ai danni punitivi sta nella ricerca di un più
efficace deterrente alla illegalità, alternativo alla azione punitiva dei pubblici poteri, diretta ad irrogare sanzioni
penali o amministrative. Si mobilita la società civile, confidando sul fatto che gli stessi privati, spinti dall’egoistico movente di trarne un cospicuo vantaggio, siano fortemente indotti ad attivarsi per la persecuzione degli illeciti, così contribuendo a disincentivare l’illegalità».
95
Sul principio di effettività, si rinvia a Corte di Giustizia, grande sezione, 13 marzo 2007, Unibet Ltd
c. Justitiekanslern, C-432/05. In dottrina, si rinvia a M.P. Chiti, La tutela giurisdizionale, cit., 380 ss.; D.U.
Galetta, Le fonti del diritto amministrativo europeo, in M.P. Chiti (a cura di), Diritto amministrativo europeo, cit.,
90 ss.; M. Ippolito, L’influenza dell’art. 6 CEDU nell’ordinamento nazionale: si gettano le basi per garantire un
giusto processo amministrativo, in Giustamm.it, 2017, n. 9; D. Imbruglia, Effettività della tutela: una casistica, in
Persona e Mercato, 2016, n. 2, 35 ss.; C. Ardanese, Effettività della tutela e giusto processo amministrativo nell’ordinamento multilivello, in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2013, n. 4, 267 ss.; M. Allena, L’art. 6 CEDU come
parametro di effettività della tutela procedimentale e giudiziale all’interno degli Stati membri dell’Unione europea,
in Riv. it. dir. pubbl. com., 2012, n. 2, 267 ss.; G. Greco, Illegittimità comunitaria e pari dignità degli ordinamenti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2008, n. 2, 505 ss. Merita in questa sede segnalare anche quella corrente dottrinale secondo cui l’effettività comporterebbe l’attuazione di quei diritti garantiti sia dalla disciplina comunitaria
sia da quella di diritto amministrativo interno, in quanto quest’ultimo non potrebbe ritenersi recessivo rispetto
alla prima: in questi termini, G. Greco, Effettività del diritto amministrativo nel sistema comunitario (e recessività
dell’ordinamento nazionale?), in Dir. amm., 2003, n. 2, 277 ss.
96
Il principio del giusto processo e quello di effettività della tutela giurisdizionale sono in larga parte
sovrapponibili, sebbene quello di effettività sia maggiormente orientato a considerare l’esito finale del processo e la sua satisfattività o meno per le parti piuttosto che alle sue modalità di instaurazione e di svolgimento.
97
Così, C. Ardanese, Effettività della tutela e giusto processo, cit., 301. L’autrice sostiene che per completezza debba intendersi il fatto che l’ordinamento deve consentire l’azionabilità di tutte le pretese possibili nei
confronti della p.a.; per pienezza, il fatto che la tutela deve assicurare la completa soddisfazione della pretesa
azionata; per accesso effettivo al giudizio, la possibilità di accedere a forme di giustizia sotto il profilo della ragionevolezza dei costi e della durata del processo.
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soltanto tale bene, al centro del sistema processuale, nell’interesse sostanziale alla
conservazione o acquisizione da parte del ricorrente 98. In quest’ottica, è difficile
poter pensare alla chance come bene della vita indipendente dal risultato finale
della procedura ad evidenza pubblica, nei confronti del quale il ricorrente avrebbe un sostanziale interesse alla sua conservazione o acquisizione: tale soggetto,
infatti, non aspira a vedersi riconosciuta la seria possibilità di aggiudicazione della gara, ma desidera conseguire la medesima e stipulare il contratto con la stazione appaltante.
Come ricordava autorevole dottrina, lo scopo del processo è «il più alto che
possa esservi nella vita: e si chiama giustizia», dovendo la sua conformazione ispirarsi al rispetto di basilari principi di civiltà giuridica 99. Occorre, dunque, riportare il processo amministrativo nell’alveo di codesta giustizia, soprattutto con riferimento alle voci di danno risarcibili.

6.

Rilievi conclusivi: ampliamento delle forme di protezione del privato e
rischio concreto di estensione irragionevole dell’area del danno risarcibile

In ragione delle argomentazioni sviluppate nel corso del presente elaborato,
possono formularsi le seguenti osservazioni conclusive in ordine all’esistenza e alla
consistenza della chance nel settore del diritto amministrativo e, in particolare, in
quello dei contratti pubblici.
In primo luogo, prendendo come riferimento la disciplina nazionale, appare evidente l’ibridismo della chance, la quale non pare riconducibile né alla categoria dei beni giuridici né a quella dell’interesse legittimo pretensivo. Nel primo
caso mancherebbero i requisiti dell’utilità materiale e della limitatezza della possibilità oggetto di risarcimento; nel secondo, invece, l’interesse legittimo avrebbe ad oggetto l’aggiudicazione della gara e non una possibilità, seppur concreta, di ottenerla. Tutt’al più, si potrebbe discutere sulla qualificazione della chance quale interesse meritevole di tutela, indipendente dal risultato finale della selezione pubblica, secondo i principi espressi dalla sentenza n. 500/1999 della Corte di Cassazione: in questo caso, però, sarebbe difficile comprendere come l’ordinamento possa accordare protezione ad una probabilità di risultato, seppur altamente verificabile.
98
M. Sinisi, Il giusto processo amministrativo tra esigenze di celerità e garanzie di effettività della tutela,
Torino, 2017, 206. Sul tema, si rinvia anche a A.L. Di Stefano, Il giusto processo a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2017, in AA.VV. Atti di Convegni, Incontro di studio sulla sentenza della Corte Costituzionale 4 maggio 2017, n. 94 tenuto presso la Cattedra di diritto amministrativo II del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Foggia il 12 giugno 2017 e il 14 settembre 2017, in Giustamm.it, 2017, n. 9.
99
P. Calamandrei, Processo e giustizia, in Riv. dir. proc., 1950, I, 282.
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Inoltre, occorre tenere presente che nel diritto amministrativo, contrariamente al settore del diritto civile, il risarcimento della perdita di chance presupporrebbe comunque che sia esercitato da parte della stazione appaltante un potere amministrativo, in quanto senza di questo anche la seria possibilità di conseguire il risultato finale non potrebbe venire ad esistenza. E tale potere può assumere forme diverse, visto che può concretizzarsi nell’indizione della gara e nella
emanazione del bando, nella formulazione di un giudizio tecnico e, infine, nell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione. Suscita, pertanto, perplessità la
tesi espressa dal Consiglio di Stato 100, secondo cui il danno da perdita di chance si
configurerebbe quale danno attuale, lesivo del patrimonio giuridico dell’impresa
interessata. L’attualità, infatti, non sarebbe insita nella chance, in quanto dipenderebbe esclusivamente dall’esercizio del potere amministrativo.
A ciò si aggiunga il dato rilevante per cui nel settore dei contratti pubblici non si potrebbe discutere della sussistenza di una chance unitaria, ma sarebbe
necessario suddividere la medesima in una pluralità di possibilità: dalla probabilità di indire la gara a quella di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica, per
poi passare alla possibilità di aggiudicazione ed arrivare, infine, a quella di stipula
del contratto. Tutte chances queste, che sono fortemente dipendenti l’una dall’altra e che configurano un sistema a piramide rovesciata 101.
Codesta struttura, a livelli graduali, induce a ritenere non configurabili i
requisiti previsti dall’art. 1223 c.c.: infatti, se venisse lesa la chance di indizione della gara, il danno diretto e immediato richiesto dalla predetta norma non
sarebbe costituito dalla perdita della possibilità di aggiudicazione della gara, ma
semplicemente dalla lesione della chance di partecipazione alla procedura relativa
all’appalto o alla concessione. Se venisse intaccata la chance di partecipazione alla
procedura competitiva, magari a seguito della fissazione di stringenti criteri tecnici di esclusione dell’impresa concorrente, la lesione immediatamente consequenziale non consisterebbe nella stipula del contratto pubblico, ma semplicemente
nella mancata possibilità di aggiudicarsi la gara. E così via, fino ad arrivare all’ultima probabilità realizzabile nel settore dei contratti pubblici, ma sempre tenen-

100
Si rimanda a Cons. Stato, n. 2907/2018, cit., che ritiene la chance una «perdita attuale di un esito favorevole». Si veda anche la precedente sentenza Cons. Stato, n. 3575/2017, cit., la quale ha avuto modo
di precisare che in ambito processuale, al fine di soddisfare la regola dell’interesse ad agire, il rapporto che si
instaura tra le parti deve essere dotato del requisito della determinabilità dell’oggetto, laddove esistono una pretesa e una contestazione definite, che vanno, a loro volta, accertate attraverso l’impiego delle categorie che presiedono all’individuazione della domanda giudiziale, ossia le personae, la causa petendi ed il petitum. Di conseguenza, la chance non soddisferebbe i predetti requisiti dal momento che sarebbe indeterminabile per le troppe
e numerose variabili in gioco.
101
Nel senso che se non si avvera la chance di indizione della gara, a contenuto più ampio, necessariamente non potranno realizzarsi le successive possibilità di partecipazione, aggiudicazione e stipula del contratto.
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do presente che la chance potrebbe rimanere tale (cioè potenziale) per sempre in
seguito all’esercizio del potere amministrativo.
Il meccanismo risarcitorio del danno da perdita di chance, pertanto, non
sembra compatibile con i principi che governano l’azione amministrativa, stabiliti
per garantire alla pubblica amministrazione se non una posizione di superiorità nei
confronti del privato quantomeno un quid pluris nelle facoltà disponibili, considerata la natura giuridica dell’interesse pubblico perseguito 102. Nonostante gli ultimi
approdi giurisprudenziali sulla sussistenza di una forma di responsabilità precontrattuale in capo alla p.a. anche nell’esercizio di poteri autoritativi 103, finalizzata ad
ampliare le tutele e le ipotesi di risarcimento del danno in favore del soggetto privato, pare ritenersi più confacente all’ordinamento giuridico vigente la precedente
impostazione teorica, che intravedeva soltanto nell’aggiudicazione definitiva e nella
successiva trattativa formale il momento a partire dal quale il partecipante alla gara
poteva fare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto ed invocare
tale forma di responsabilità in capo alla stazione appaltante 104.
102
Si ritiene, invero, che l’interesse pubblico perseguito dalla stazione appaltante non possa essere equiparato a quello privato appartenente all’impresa partecipante alla gara, ma versi in una posizione di superiorità.
In proposito, si richiama il contributo di F. Fracchia (a cura di), E. Casetta, Compendio di diritto amministrativo,
Milano, 2018, 208, secondo cui «l’ordinamento generale riconosce prevalenza agli interessi che possono entrare in conflitto tra di loro attribuendo di volta in volta diritti (se prevale l’interesse del soggetto privato), ovvero
poteri amministrativi (quando prevalga l’interesse pubblico), i quali ultimi consentono di produrre vicende giuridiche in ordine a situazioni dei terzi. Nei confronti dell’esercizio del potere, il privato si trova in uno stato di
soggezione». E il potere deve sempre essere esercitato «in vista dell’interesse pubblico coerentemente al principio di funzionalizzazione che informa tutta l’attività amministrativa». In dottrina, tuttavia, non vi è uniformità
di opinioni e sussistono posizioni più sfumate. Secondo A. Travi, La tutela dell’affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, cit., 124, «la tutela dell’affidamento […] viene assunta al rango di criterio
essenziale nel diritto amministrativo e nel diritto costituzionale e la sua recezione rappresenta un elemento di un
modello più avanzato, costituito da una nuova nozione di cittadinanza, qualificata nei rapporti con i poteri pubblici […]». L’autore, a p. 127 e seguenti, sottolinea anche che «la variabilità del rapporto» tra pubblica amministrazione e privati «rappresenta dunque la regola generale, perché esprime un carattere di fondo dell’azione
amministrativa: la garanzia dell’affidamento, per quanto importante, va ricostruita senza mettere in discussione
questa regola. […] In un contesto in cui la variabilità delle scelte della pubblica amministrazione viene assunta
anch’essa come un valore primario, ed anzi viene riconosciuta come prioritaria, l’identificazione di una situazione di affidamento richiede la configurabilità di una condizione particolare del cittadino», ossia quando, ad
esempio, al cittadino viene riconosciuto un trattamento favorevole determinato da un provvedimento a carattere particolare (come la convenzione urbanistica). E, in quest’ultimo caso, l’affidamento meritevole di tutela
comporta la necessità da parte della pubblica amministrazione di procedere con la tecnica del “bilanciamento
degli interessi”, la quale, tuttavia, non rappresenta «la garanzia di un risultato favorevole al cittadino in conseguenza dell’affidamento, ma è l’introduzione di una variabile specifica nell’esercizio di un potere discrezionale».
103
Si rimanda a Cons. Stato, ad. plen., n. 5/2018, cit. e a Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1457.
104
In questa prospettiva, invero, si potrebbe richiamare la formulazione testuale dell’art. 1337 c.c., che
pone il dovere di correttezza in capo alle parti della “trattativa” e del “procedimento di formazione del contratto”: a maggior ragione se tale norma viene letta alla luce dell’intenzione del legislatore storico, quale emergente
dalla Relazione al Codice civile (paragrafo n. 612). Infatti, nell’intenzione originaria dei compilatori del Codice civile del 1942, l’art. 1337 c.c. rappresentava un’espressione tipica della c.d. solidarietà corporativa, ossia di
quel tipo di solidarietà che, come esplicitato nel suddetto paragrafo, univa tutti i fattori di produzione verso la
realizzazione della massima produzione nazionale.
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In ogni caso, sembra che la strada risarcitoria intrapresa dalla giurisprudenza sia indirizzata verso un ampliamento delle forme di protezione della sfera giuridica del privato, suscitando perplessità in ordine alla ratio sottesa alle norme di
diritto pubblico e privato 105.
Anche a livello di disciplina europea, nonostante sussista un favor processuale per il ricorrente nell’estensione delle pretese azionabili e nella semplificazione dell’onere probatorio, le considerazioni che si possono formulare con riferimento alla chance sono praticamente identiche. Invero, nonostante le tesi che
sostengono l’ammissibilità del risarcimento della chance, predicato quale principio generale ai sensi dell’art. 340, comma 2, TFUE, pare difficile in concreto
poter asserire che all’offerente doveva essere attribuito l’appalto mancato: questo
perché le variabili di una procedura ad evidenza pubblica possono essere numerose, a cominciare dall’utilizzo del potere discrezionale in capo alla commissione
giudicante fino ad arrivare all’esercizio del potere di autotutela in capo alla stazione appaltante.
Come dimostra la già richiamata sentenza della Corte di Giustizia 106, la
chance deve essere risarcita se sussiste un valido nesso di causalità tra il comportamento illegittimo della pubblica amministrazione e la perdita della seria opportunità di conseguire l’appalto bandito, senza possibilità di formulare obiezioni.
Invero, l’ammissibilità del risarcimento della chance discende dalla considerazione per cui, a livello europeo, le soluzioni percorse in tema di appalti pubblici non
sollevano il problema della distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, che è completamente sconosciuta all’ordinamento dell’Unione europea e in
cui l’espressione “diritti” va intesa come comprensiva di tutte le posizioni giuri-

105
Si fa riferimento, in particolare, a quell’orientamento giurisprudenziale (rappresentato da Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 2015, n. 1142; Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2013, n. 633; Cons. Stato, ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6) che, contrariamente ai presupposti fondamentali sui quali sono state scritte le norme di diritto pubblico e privato, ritiene che anche nello svolgimento dell’attività autoritativa l’amministrazione sia tenuta
a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico, ma anche le norme generali dell’ordinamento civile che
impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull’interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze
illegittime frutto dell’altrui scorrettezza. Quando, invece, l’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 stabilisce chiaramente che l’azione amministrativa sia governata dai principi e dalle regole di diritto privato solo qualora si tratti dell’emanazione di atti di natura non autoritativa. E l’interpretazione che di questa disposizione
normativa può offrirsi difficilmente potrà essere diversa da quella proposta, in quanto, ai sensi dell’art. 12 delle
Preleggi al Codice Civile, «nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Come
sopra precisato, la formulazione testuale dell’art. 1337 c.c., nonché la ratio normativa contenuta nella Relazione
al Codice Civile, impedirebbero l’estensione della responsabilità precontrattuale anche all’azione della pubblica
amministrazione all’interno del procedimento amministrativo.
106
Corte di giustizia, 20 dicembre 2017, C 998/2017.
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diche soggettive tutelate dal diritto comunitario 107, perché ciò che rileva è soltanto l’esigenza che, in ogni caso, sia garantita una tutela giurisdizionale adeguata ed
effettiva a tutte le posizioni soggettive tutelate dal diritto europeo, a prescindere
dalla loro qualificazione secondo l’ordinamento nazionale.
Si obbligano gli Stati membri a garantire la tutela diretta ed immediata di
quegli interessi menzionati nelle norme comunitarie direttamente applicabili, e
ciò indipendentemente dal rapporto che intercorre, secondo il diritto nazionale,
fra detti interessi e l’interesse pubblico a cui si riferisce la questione 108.
Il rischio, tuttavia, è sempre quello di estendere troppo l’area del danno
risarcibile, attribuendo alla chance perduta non una funzione effettivamente reintegratrice del pregiudizio subito quanto piuttosto una finalità punitiva e meramente sanzionatoria, incompatibile con i principi europei di effettività ed equivalenza del danno ingiusto subito dal soggetto concorrente.
Peraltro, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., il danno deve essere subito e provato.
Ciò equivale a dire che, oltre alla dimostrazione della consistenza della chance,
occorrerà anche offrire una piena prova della sua esistenza. Tuttavia, il criterio sul
quale basarsi non potrà più essere quello civilistico del “più probabile che non”,
ma uno eterogeneo, maggiormente affine al criterio di matrice penale della prova
“oltre ogni ragionevole dubbio”, perché solo quest’ultimo è adeguato al significato europeo di danno (relativamente) certo e sicuro. Così facendo, però, si introdurrebbe nell’ordinamento nazionale una nuova forma di responsabilità, speciale rispetto a quella delineata dall’art. 2043 c.c. sia per quanto concerne l’assenza
dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) sia con riferimento al grado di prova da
raggiungere nel processo 109.
In conclusione, si ritiene che l’ammissibilità del risarcimento da perdita
di chance, voluta fortemente dalla giurisprudenza amministrativa ed europea al
fine di una applicazione piena del principio della concorrenza, abbia prodotto
un malfunzionamento del meccanismo di compensazione dei danni subiti dalle
imprese interessate e una asimmetria tra lo strumento del risarcimento per equivalente e il rimedio in forma specifica, rendendo irragionevoli ed illogici i criteri
seguiti per il ristoro del soggetto danneggiato.
107
In proposito, si rimanda a C. Ardanese, Effettività della tutela e giusto processo amministrativo nell’ordinamento multilivello, cit., 283; N. Trocker, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed il processo
civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, n. 4, 1171 ss.; S. Amadeo, Norme comunitarie, posizioni giuridiche soggettive e giudizi interni, Milano, 2002.
108
Tra le tante, si segnalano le seguenti pronunce della Corte di Giustizia: Corte CE, 19 dicembre 1968,
C-13/68, in Foro.it, 1969, IV, 156; Corte CE, 9 luglio 1985, C-179/84; Corte CE, 14 settembre 1997, C-31696, in Racc., 1997, I, 7231.
109
Secondo M. Cortese, Profili della causalità civile e criteri di definizione e liquidazione del danno, cit.,
142 ss., si potrebbe affermare l’esistenza di un sistema risarcitorio di tipo proporzionale e, dunque, speciale
rispetto a quello delineato dall’art. 2043 c.c.
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Sommario: 1. Premessa. – 2. La cornice normativa europea in materia di aiuti di Stato.
– 3. La normativa europea in materia di aiuti di Stato alla prova del finanziamento
del servizio pubblico radiotelevisivo. – 4. Gli aiuti di Stato nel servizio pubblico radiotelevisivo e la loro compatibilità con la disciplina europea. – 5. Cenni sull’attuale sistema di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo negli Stati membri.
– 6. Considerazioni conclusive.

1.

Premessa

Sin dalla sua nascita, il servizio pubblico radiotelevisivo (rectius, di radiodiffusione) ha costituito, sia in Italia che altrove, l’alveo di nodi problematici spesso
strettamente connessi tra loro e costantemente riproposti e valutati dagli organi
istituzionali e giurisdizionali sia nazionali che sovranazionali, nonché dalla dottrina. Tra gli altri, emerge in modo spiccato il nodo relativo al finanziamento di
tale servizio e delle relative emittenti pubbliche, oggetto di continue critiche e
di ripensamenti, indipendentemente dal modello prescelto. Come si vedrà, tale
tema è tanto più spinoso e dibattuto quanto più detto finanziamento si alimenta da fonti pubbliche – e specialmente dal canone di abbonamento –, in ragione del fronteggiarsi delle esigenze democratiche, sociali e culturali appartenenti a
ogni società, da una parte, con le garanzie di tutela della concorrenza, dall’altra.
Il presente studio ha lo scopo di indagare come la normativa europea sugli
aiuti di Stato, da un lato, e gli organi sovranazionali, dall’altro, abbiano tentato
di trovare un corretto bilanciamento tra le due istanze appena menzionate e quali
sono stati i risultati e gli effetti conseguiti a livello nazionale negli Stati membri.
Al fine di svolgere tale indagine, si è ritenuto dunque opportuno compiere una
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preliminare analisi della normativa europea sugli aiuti di Stato e della sua declinazione specifica in materia di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo. Una volta chiarita la cornice normativa rilevante e le sue implicazioni, l’oggetto della ricerca si è spostato sull’esame della compatibilità degli aiuti statali nel
servizio pubblico radiotelevisivo con la disciplina europea, al fine di poter individuare il tipo di atteggiamento adottato dagli organi istituzionali e giurisdizionali
europei nei confronti del regime di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo scelto nei singoli Stati membri. Infine, sulla base di quanto sopra, il presente studio intende accertare ed illustrare se e come il quadro normativo vigente
e le decisioni degli organi sovranazionali abbiano avuto un riflesso sui modelli di
finanziamento delle emittenti pubbliche nazionali concretamente adottati negli
Stati membri, evidenziandone i caratteri di analogia e quelli di diversità.

2.

La cornice normativa europea in materia di aiuti di Stato

Come noto e come si vedrà meglio più avanti, oltre all’italiana RAI, molte altre emittenti di servizio pubblico radiotelevisivo degli Stati membri si sono
avvalse e/o continuano ad avvalersi di risorse pubbliche di sostegno finanziario e,
in particolare, del canone di abbonamento. Tali misure sono disciplinate dall’ordinamento europeo con un’apposita normativa in materia di aiuti di Stato, oggi
dettata nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, ex Trattato
che istituisce la Comunità europea, TCE).
Il perno centrale di tale disciplina è l’art. 107 TFUE (ex art. 87 TCE), che –
sebbene non offra una definizione della nozione di aiuto di Stato – enuncia i criteri di compatibilità delle misure di sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche con il diritto dell’Unione europea 1.
In merito, occorre preliminarmente considerare che gli Stati membri possono adottare le suddette misure sia mediante risorse statali sia, in generale, «sotto
1
Sugli aiuti di Stato, cfr. in dottrina: T. Ballarino, Manuale di diritto dell’Unione europea, Cedam,
2002, 305 ss.; F. Di Biasi, I finanziamenti alle imprese. Gli aiuti di Stato nazionali, Napoli, Sistemi editoriali, 2003; S. Grassi, La disciplina degli aiuti di Stato, in AA.VV., L’ordinamento europeo: Le politiche dell’Unione, a cura di S. Mangiameli, Milano, 2009, 269-331; F. Pocar, Commentario breve ai Trattati della Comunità
e dell’Unione europea, Padova, 2001, 457 ss.; G.M. Roberti, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Padova,
1997; E. Triggiani, Gli aiuti statali alle imprese nel diritto internazionale e comunitario, Cacucci, 1989. In giurisprudenza: Corte Giust. 15 marzo 1992, causa C-387/92, Banco de Crédito Industrial SA., poi Banco Exterior de
España SA contro Ayuntamiento de Valencia, Racc. 1994, I-877; 8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien
Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. 2001, I-8365, pt. 38; 2 luglio 1974, causa C-173/73,
Italia contro Commissione, Racc. 1974, I-709, pt. 27; 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio contro Commissione, c.d. «Tubemeuse», Racc. 1990, I-959, pt. 25; 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92,
Spagna contro Commissione, Racc. 1994, I-4103, pt. 20; 16 maggio 2002, causa C-482/99, Francia contro Commissione, Racc. 2002, I-4397, pt. 68.
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qualsiasi forma». Così disponendo, il legislatore europeo ha evidentemente tratteggiato un concetto di «aiuto di Stato» di ampia portata, traducendolo in una
nozione che sfugge alla tipicità. Vi possono infatti rientrare non soltanto misure
«positive» e «dirette» quali le sovvenzioni, ma anche quelle «indirette» o «negative»
quali la diminuzione o la cancellazione del carico fiscale oppure la concessione di
prestiti senza interesse e in generale ogni misura che riduca i costi di un’impresa 2.
Ciò posto, l’art. 107 TFUE stabilisce che le misure di sostegno finanziario
concesso attraverso risorse pubbliche, qualora siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e ad incidere sulla concorrenza, sono in principio incompatibili con il diritto dell’Unione. Più schematicamente, per essere
connotato da tale incompatibilità, un aiuto di Stato deve possedere cumulativamente tutti i quattro presupposti previsti dal Trattato, e in particolare (i) deve
consistere in una misura adottata dallo Stato o effettuata mediante risorse dello
Stato; (ii) deve essere in grado di incidere – dunque anche solo potenzialmente –
sugli scambi tra Stati membri; (iii) deve costituire un vantaggio per il suo beneficiario e (iv) deve «falsare» o «minacciare di falsare» la concorrenza 3. Dunque, la
ratio di tale disciplina è quella di salvaguardare la libera concorrenza da interventi
statali che possano alterarla, e l’elemento fondamentale da considerare nella valutazione circa la compatibilità di un aiuto è l’effetto (concorrenziale o meno) che
l’aiuto stesso produce 4. Definita in tal modo la «regola» generale per individuare un aiuto di Stato, l’art. 107 TFUE presenta tuttavia anche alcune deroghe, in
ragione delle quali una misura che presenta le caratteristiche di un aiuto è o può
considerarsi compatibile con il diritto dell’Unione allorché persegua obiettivi di
interesse generale specificamente indicati 5.
Inoltre, la giurisprudenza europea, nella notissima sentenza Altmark 6, ha
elaborato quattro condizioni che, se cumulativamente sussistenti, comportano
una presunzione di compatibilità della sovvenzione col Trattato. Grazie a tale
2
Cfr. A. Sirotti Gaudenzi, Aiuti di Stato: il canone televisivo francese è compatibile con il mercato comune. Anche alle imprese pubbliche si applicano i principi in tema di aiuti di Stato previsti dal Trattato, in Il Foro
padano, 2009, 1, 193; T. Ballarino, Manuale di diritto dell’Unione europea, cit., 511; F. Pocar, Commentario
breve ai Trattati della Comunità, cit., 457 ss. In tal senso si veda anche Corte Giust. C.E. Adria-Wien Pipeline, cit., pt. 38.
3
Tali quattro requisiti sono stati più volte delineati dalla giurisprudenza europea: ex multis, Corte
Giust., «Tubemeuse», pt. 25; e Francia contro Commissione, pt. 68.
4
Corte Giust. 2 luglio 1974, causa C-173/73, Italia c. Commissione, Racc. 1974, I-709, pt. 27, in cui
si afferma che «l’art. 92 [successivamente art. 87 TCE e ora art. 107 TFUE] non distingue gli interventi di cui
trattasi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti».
5
Ex art. 107, parr. 2 e 3, TFUE.
6
Corte Giust. 24 luglio 2003, causa C280/00, Altmark Trans, in Racc., parte I, 2003, 7747. In merito,
ex multis, F. Cardarelli, Servizio pubblico radiotelevisivo, in AA.VV., La televisione digitale: temi e problemi. Commentario al D.Lgs. 177/05 (T.U. della Radiotelevisione), a cura di A. Frignani, E. Poddighe, V. Zeno-Zencovich,
Milano, 2006, 217; R. Mastroianni, Riforma del sistema radiotelevisivo italiano e diritto europeo, Torino, 2004,
92; R. Mastroianni, La disciplina europea delle trasmissioni televisive, in AA.VV., La nuova televisione. Economia,
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presunzione, la misura pubblica di sostegno adottata può essere esclusa dalla definizione di aiuto di Stato ed essere considerata una mera compensazione dei costi
sostenuti da un’impresa per lo svolgimento del servizio pubblico, e dunque a priori legittima. In tal caso, non occorre valutare se la misura in parola possa essere
giustificata, ai sensi dell’art. 106, par. 2, TFUE (ex art. 86 TCE), dall’essere volta
a garantire l’erogazione di un servizio di interesse economico generale e dall’essere proporzionata rispetto alla missione perseguita.
Ebbene, secondo le quattro «condizioni Altmark», in primo luogo, l’impresa beneficiaria della sovvenzione deve essere stata effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio e tali obblighi devono essere stati definiti in
modo chiaro. In secondo luogo, i parametri di calcolo della compensazione devono essere fissati preventivamente e in maniera oggettiva e trasparente, in modo da
evitare che la compensazione costituisca un vantaggio economico idoneo a favorire le imprese beneficiarie rispetto a quelle concorrenti. In terzo luogo, la sovvenzione non deve eccedere la copertura di tutti o parte dei costi derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, considerando sia gli introiti relativi
agli stessi sia un margine utile ragionevole per il menzionato adempimento degli
obblighi di servizio pubblico. In quarto e ultimo luogo, quando le imprese incaricate dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico non sono selezionate
tramite procedura di appalto pubblico (in grado di individuare un’impresa capace di offrire i propri servizi al costo minimo per la comunità), la compensazione
deve essere calcolata sulla base di un’analisi dei costi che sarebbero stati supportati da un’impresa media, sana ed efficientemente gestita al fine di adempiere i suddetti obblighi, considerando sia gli introiti ad essa attinenti sia un margine utile
ragionevole per il menzionato adempimento.
Il rispetto della normativa fin qui esposta viene garantita dall’art. 108 TFUE
(ex art. 88 TCE), che ne disciplina un apposito procedimento di controllo, secondo cui, innanzitutto, spetta alla Commissione sia controllare i regimi di aiuti già
esistenti presso gli Stati membri, sia verificare i progetti di futuri aiuti di Stato
o di modifica di quelli esistenti. Nel caso in cui ritenga l’aiuto incompatibile, la
Commissione ha facoltà di adottare una decisione con cui ordina allo Stato membro che concede l’aiuto di sopprimerlo o modificarlo. Lo Stato destinatario di tale
decisione deve conformarsi alla decisione della Commissione, che altrimenti può
adire direttamente la Corte di giustizia senza passare per la procedura pre-contenziosa di infrazione. Infine, è sempre nelle mani della Commissione il potere di
adottare regolamenti concernenti l’esenzione dall’obbligo di notifica 7.
mercato, regole, a cura di A. Nicita, G.B. Ramello, F. Silva, Bologna, 2008, 190; E. Scotti, Brevi note in tema di
servizi pubblici e aiuti di Stato, in Foro amm. CDS, 11, 2003, 3219.
7
Art. 108 TFUE, par. 4.
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Da ultimo, il quadro giuridico sugli aiuti di Stato va completato con l’eccezione di cui all’art. 86 TCE, oggi art. 106 TFUE, relativo all’applicazione delle
disposizioni del Trattato e delle regole di concorrenza ai servizi di interesse economico generale (SIEG) e sulla cui attuazione deve vigilare ancora una volta la
Commissione. In particolare, derogando al funzionamento delle regole sul mercato comune per le imprese incaricate della gestione di SIEG, tale articolo prescrive un trattamento di favore nei confronti di tali imprese, stabilendo che queste siano sottoposte alle regole di concorrenza del Trattato solo nei limiti in cui
l’applicazione delle stesse non osti all’adempimento della specifica missione loro
affidata. Tale regola appare peraltro confermata dall’art. 16 TCE, oggi art. 14
TFUE, che sottolinea l’importanza dei SIEG nell’ambito dell’Unione e del loro
ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale affermando la necessità che la Comunità e gli Stati membri provvedano «affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti».

3.

La normativa europea in materia di aiuti di Stato alla prova del
finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo

La descritta cornice giuridica europea in tema di aiuti di Stato predisposta
dal Trattato si intreccia con la materia del servizio pubblico radiotelevisivo, e in
particolare con il regime di finanziamento dello stesso, in modo del tutto peculiare. Tale circostanza è dovuta all’altrettanto peculiare ruolo delle emittenti pubbliche radiotelevisive e all’esigenza di garantire i mezzi necessari per permettere alle
stesse lo svolgimento della loro missione di servizio pubblico. La consapevolezza di ciò si riscontra infatti già allo scadere del secolo scorso, quando, proprio al
fine di interpretare le disposizioni del Trattato, è stato adottato il «Protocollo sulla radiodiffusione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam» 8.
8
«Protocollo (n. 29) sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati Membri», 1997. Così, con spiccato favor alle emittenti pubbliche, l’unico Considerando del Protocollo: «Considerando che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali
di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione». Sul Protocollo: R.
Mastroianni, Il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica, in Dir. Un. Eur., 2-3, 1996, 533; A. Frignani
e G. Rossi, Che cosa resterà dello spazio audiovisivo europeo? Considerazioni critiche prima e dopo l’approvazione
del protocollo integrativo sul servizio pubblico radiotelevisivo, in Dir. informaz. informat., 1997, 667 ss.; F. Cardarelli, Servizio pubblico radiotelevisivo, cit., 181; R. Mastroianni, La disciplina europea delle trasmissioni televisive,
cit., 188; A. Nicita, M.A. Rossi, L’accesso ai contenuti: quale approccio regolatorio?, in AA.VV., La nuova televisione, cit., 167; S. D’Alfonso, Art. 3, comma 9°, in AA.VV., Sistema radiotelevisivo e autorità per le telecomunicazioni, a cura di N. Lipari, E. Bocchini, S. Stammati, Cedam, Padova, 2000, 510; L. Ceraso, Il finanziamento dei servizi di interesse economico generale in un sistema di mercato concorrenziale, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1, 2008, 97; R. Borrello, Alcune notazioni sull’attuale assetto del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia,
in Giur. cost., 4, 2013, 3635, in cui l’A. sottolinea l’ambiguità della formulazione adottata dal Protocollo, in
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Innanzitutto, secondo tale Protocollo, «le disposizioni del Trattato non pregiudicano la competenza dello Stato membro a provvedere al finanziamento del
servizio pubblico di radiodiffusione»: non veniva dunque presa una precisa posizione sul finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, ma si lasciava agli
Stati membri la competenza a provvedervi. Tuttavia, questa veniva limitata da due
condizioni: in primo luogo, il finanziamento doveva essere accordato agli organismi deputati al servizio pubblico ai (soli) fini dell’adempimento della missione di
servizio pubblico come conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro;
in secondo luogo, il finanziamento concesso non doveva essere di un’entità tale da
perturbare la condizioni degli scambi e della concorrenza all’interno dell’Unione
(allora Comunità europea) in misura contraria all’interesse comune, considerando
allo stesso tempo l’adempimento della missione di servizio pubblico.
In altri termini, la posizione europea in merito alla determinazione del sistema di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo adottato dagli Stati
membri era di sostanziale indifferenza 9, lasciando ciascuno di essi libero di scegliere il proprio in autonomia. A ben vedere, si trattava di un’autonomia non piena, bensì parziale. Infatti essa doveva essere esercitata nei limiti imposti dalle due
condizioni sopra descritte, nel rispetto dunque del criterio di proporzionalità tra
il finanziamento concesso alle emittenti pubbliche ed il perseguimento della missione di servizio pubblico. Sarebbe poi spettato alla Commissione ponderare la
tutela della concorrenza a livello comunitario, da una parte, con le esigenze del
servizio pubblico nazionale, dall’altra.
Il contenuto del Protocollo veniva in seguito confermato più volte, a partire da una Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri 10, la quale – nel ribadire l’importanza del servizio pubblico e la necessità che il relativo sistema di finanziamento, di competenza degli Stati membri,
rispettasse le due condizioni menzionate 11 – corroborava l’atteggiamento di favore mostrato dalle istituzioni comunitarie nei confronti del servizio pubblico.
quanto «apriva ampi spazi di discrezionalità per la Commissione, chiamata ad applicarlo»; G.E. Vigevani, Fondamento costituzionale e autonomia dei media di servizio pubblico nell’età della rete, Torino, 2017, 40-44. Per i
rapporti tra emittenti di servizio pubblico e diritto comunitario della concorrenza: R. Craufurd Smith, Getting
the Measure of Public Services: Community Competition Rules and Public Service Broadcasting, in E. Barendt e al.,
The Yearbook of Media and Entertainment Law, 1997/98, 97 ss. e Id., State Support under European Community Law, in Legal Ussues of European Integration, 2001, 3 ss.; R. Mazza, Diffusione televisiva e disciplina comunitaria della concorrenza, Torino, 2001.
9
F. Cardarelli, Servizio pubblico radiotelevisivo, cit., 181.
10
«Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli stati membri sulle emissioni di servizio pubblico», 1999/C 30/01, 25 gennaio 1999. Cfr. R. Mastroianni, Riforma del sistema radiotelevisivo italiano e diritto europeo, cit., 87.
11
In particolare, tale Risoluzione considerava legittima la funzione di servizio pubblico che comprenda
un’ampia gamma di programmi conformemente al mandato che raggiunga un vasto pubblico, poiché volta a
una programmazione varia ed equilibrata e, quindi, capace di permettere l’adempimento della funzione avente
ad oggetto il soddisfacimento delle esigenze democratiche, sociali e culturali della società e la garanzia del plu-
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Ancora, sull’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione sono intervenute due rilevanti Comunicazioni della Commissione 12, rispettivamente del 2001 e del 2009.
La prima nasceva dall’esigenza della Commissione di dare una risposta a una
serie di denunce ricevute da parte di privati avverso gli Stati membri accusati di
finanziare illegittimamente le proprie emittenti pubbliche televisive. Preoccupati
dalla presenza di operatori di servizio pubblico finanziati con risorse statali in uno
scenario connotato dalla crescita della concorrenza, le emittenti private contestavano infatti la disparità delle condizioni in violazione dell’art. 87 TCE con riferimento a tali sistemi di finanziamento.
Con la predetta Comunicazione la Commissione, fino ad allora inerte
davanti alle menzionate segnalazioni 13, prendendo finalmente posizione, fondava la legittimazione del servizio pubblico radiotelevisivo sugli articoli 86, comma 2, e 16 TCE 14 e fissava dei principi-guida nell’applicazione dell’art. 87 TCE
(oggi art. 107 TFUE) in relazione ai sistemi di finanziamento pubblico in favore

ralismo. La rilevanza del servizio pubblico radiotelevisivo (e del suo finanziamento) è stata sottolineata in più
occasioni anche dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa – sia nella Raccomandazione 17 gennaio
2004, n. 1641, «Il servizio pubblico di radiodiffusione», sia nella Risoluzione 24 giugno 2004, n. 1387, «Monopolio dei media e possibile abuso di potere in Italia» –, che ha evidenziato la necessità di assicurarne l’indipendenza sia politica che economica. Cfr. A. Nicita, M.A. Rossi, L’accesso ai contenuti: quale approccio regolatorio?,
in AA.VV., La nuova televisione, cit., 167.
12
«Comunicazione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione» (2001/C-320/04), e «Comunicazione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva» (2009/C-257/01). Sulla prima, si vedano: F. Cardarelli, Servizio
pubblico radiotelevisivo, cit., 181; R. Mastroianni, La disciplina europea delle trasmissioni televisive, cit., 191. L’A.,
come altri, critica la Comunicazione per la sua scarsa chiarezza, come già precedentemente fatto in Id., Riforma del sistema radiotelevisivo italiano e diritto europeo, Torino, 2004, 86. Sulla seconda, ex multis, M. Mensi, La
disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo alla luce della Comunicazione della Commissione europea del 2009
in tema di aiuti di Stato, in Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, 2, 2011, 35-60. Il contenuto della
Comunicazione del 2009 veniva confermato in seguito sia dalla «Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sul finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, n. 1878(2009) del 25 giugno 2009», sia dalla «Risoluzione n. 2028/2010, Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010
sul servizio pubblico di radiodiffusione nell’era digitale: il futuro del sistema duale».
13
Su tale inerzia si veda A. Bartosch, The Financing of Public Broadcasting and E.C. State Aid Law: An
Interim Balance, in European Competition Law Review, 1999, 197 ss.; e la condanna da parte del Tribunale di
primo grado nelle sentenze 3 giugno 1999, causa T-17/96, TF1 c. Commissione, in Raccolta 1999, p. II-1757
e 15 settembre 1998, causa T-95/96, Telecinco c. Commissione, in Raccolta 1998, p. II-3407. Infatti, in risposta alle prime segnalazioni, la Commissione non aveva avviato l’apposito procedimento, preferendo invece predisporre una bozza di modifica della Direttiva 80/723/CEE della Commissione relativa alla trasparenza delle
relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche, interpellare gli Stati membri interessati dalle segnalazioni chiedendo chiarimenti in merito ai sistemi di finanziamento delle relative emittenti pubbliche, e commissionare a un gruppo di esperti indipendenti uno studio sui medesimi regimi di finanziamento
(cfr. S. D’Alfonso, Art. 3, comma 9°, cit., 509; R. Mastroianni, Il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica, cit., 534).
14
F. Cardarelli, Servizio pubblico radiotelevisivo, cit., 181.
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delle emittenti di pubblico servizio 15. In particolare, veniva affermata la necessità
che le emittenti di servizio pubblico adottassero una separazione contabile, separando le entrate a seconda della loro destinazione, distinguendo tra quelle derivanti dal canone e quelle provenienti dalla pubblicità. Ciò al fine di «assicurare
la trasparenza e la responsabilità nell’utilizzo dei fondi pubblici» e per «permettere alla Commissione di applicare i criteri di proporzionalità […] e determinare
se il finanziamento pubblico sia effettivamente limitato ai costi netti della funzione di servizio pubblico» 16, potendosi solo in caso positivo ritenersi ammissibile il
finanziamento stesso.
La Commissione altresì confermava la propria competenza a verificare il
rispetto del Trattato da parte degli Stati membri e, in relazione alla definizione
del servizio pubblico nel settore della radiodiffusione, ad accertare solo gli errori
manifesti 17. Stabiliva inoltre la necessità, nell’applicare il criterio della proporzionalità e nell’accertare la soddisfazione dello stesso, che l’aiuto di Stato non eccedesse i costi netti della funzione di servizio pubblico, tenendo conto degli altri
introiti, sia diretti che indiretti, derivanti dall’esercizio di tale funzione e, per tale
ragione, considerando altresì i vantaggi netti per le altre attività derivanti da quella di servizio pubblico 18.
Peraltro di lì a poco, con la citata sentenza Altmark 19, la Corte di Giustizia introduceva nell’indagine sulla sussistenza di un aiuto di Stato le menzionate
quattro condizioni, che avrebbero dovuto essere applicate prioritariamente rispetto ai parametri stabiliti dalla Comunicazione del 2001, comportando una sorta
di rapporto di subordinazione secondo cui, nel caso di mancata integrazione di
almeno una delle condizioni Altmark, si sarebbe dovuto – in subordine, appunto
– applicare la Comunicazione del 2001 e i suoi parametri 20.
15
La necessità di intervenire in modo puntuale – a fronte di una già esistente disciplina generale sui
SIEG – era dovuta alla peculiarità del servizio pubblico radiotelevisivo, che – a differenza dei servizi pubblici
appartenenti ad altri settori economici – presentava tre caratteristiche distintive e contemporanee: il raggiungimento di una fascia molto più ampia rispetto agli altri servizi pubblici; la fornitura di una quantità elevatissima di informazioni e contenuti; e la trasmissione e la capacità di influenzare sia le opinioni individuali sia l’opinione pubblica.
16
Comunicazione 2001/C 320/04, par. 49. Tale questione era già stata sottolineata non solo dal Protocollo, ma anche dalla Direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, «che modifica la direttiva
80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche».
17
Comunicazione 2001/C 320/04, par. 36. La Commissione specifica che «un errore manifesto nella
definizione della funzione di servizio pubblico si verificherebbe tuttavia se quest’ultima includesse attività delle quali non si possa ragionevolmente ritenere che soddisfino – ai sensi del protocollo – le ‘esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società’».
18
Ibidem, par. 57.
19
Tale sentenza ribadiva inoltre il principio della compensazione di cui alla precedente sentenza 22
novembre 2001, causa C-53/00, Ferring, in Raccolta 2001, p. I-9067.
20
Cfr. J. Barata Mir, Gli aiuti di Stato e il servizio pubblico radiotelevisivo, in AA.VV., Lezioni di diritto
amministrativo europeo, a cura di S. Battini, G. Vesperini, Milano, 2006, 134.
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Con la seconda Comunicazione, di aggiornamento della prima, la Commissione tornava ad evidenziare la peculiarità del servizio pubblico radiotelevisivo,
diverso da qualsiasi altro servizio pubblico in quanto, «pur avendo un’evidente
importanza economica, non è paragonabile a un servizio pubblico di qualunque
altro settore economico». Infatti, «non vi è un altro servizio che allo stesso tempo
abbia accesso a un così ampio settore della popolazione, fornisca tante informazioni e contenuti e in tal modo raggiunga e influenzi i singoli individui e l’opinione pubblica» e «[che sia] percepito in generale come una fonte molto affidabile di
informazioni e rappresenta, per una percentuale non irrilevante della popolazione, la principale fonte di informazione» 21.
Ancora, la medesima Comunicazione affrontava il tema della possibile interferenza del servizio pubblico sul funzionamento del mercato, estendendolo dal settore dell’audiovisivo a quello dei nuovi media. In proposito, invero, la Commissione richiamava l’esigenza di permettere ai media di servizio pubblico di «rispondere pienamente ed efficacemente alle sfide della società dell’informazione, rispettando la struttura dualistica pubblica/privata del panorama europeo dei media
elettronici e tenendo conto dei problemi del mercato e della concorrenza» 22.
Per quanto riguarda più strettamente il finanziamento delle emittenti pubbliche, la Comunicazione in parola ribadiva come la definizione del finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione rientrasse nelle competenze degli Stati membri 23, fatta salva sempre la responsabilità della Commissione di verificare
gli errori manifesti. Ancora, veniva confermato il principio della separazione contabile, ritenendola necessaria per valutare gli aiuti di Stato, insieme a una definizione chiara e precisa del mandato dello stesso servizio. Tale separazione veniva considerata uno strumento essenziale per verificare l’esistenza di presunte sovvenzioni incrociate e per difendere i pagamenti giustificati dall’esigenza di compensare le funzioni d’interesse economico generale in quanto fondamentale per
garantire la trasparenza e la responsabilità nell’utilizzo dei fondi pubblici (e per
questo di norma già introdotta a livello nazionale) 24. Infatti, – spiegava la Commissione – la verifica che un finanziamento pubblico fosse effettivamente limitato ai costi netti del mandato di servizio pubblico e fosse quindi ammissibile a nor-

Comunicazione 2009/C-257/01, par. 9 e 10.
Ibidem, par. 14.
23
Tale competenza veniva di nuovo ribadita nella Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, «sull’aggiudicazione dei contratti di concessione», par. 44.
24
L’ordinamento interno, in modo ancora più deciso rispetto a quello sovranazionale, impone la separazione societaria – e non la mera separazione contabile – alle imprese che per legge esercitano la gestione di
SIEG (o che operano in regime di monopolio sul mercato) e che intendano svolgere attività in mercati diversi
da quelli in cui agiscono (art. 8, c. 2-bis, l. 10 ottobre 1990, n. 287).
21
22
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ma dell’art. 86, paragrafo 2, TCE e del Protocollo di Amsterdam poteva essere
possibile soltanto sulla base di una ripartizione corretta dei costi e delle entrate 25.

4.

Gli aiuti di Stato nel servizio pubblico radiotelevisivo e la loro
compatibilità con la disciplina europea

Alla luce della normativa sopra descritta, ciò che preme indagare e che in
effetti è stato oggetto di indagine da parte degli organi sovranazionali è la compatibilità dei regimi di finanziamento delle emittenti pubbliche nazionali con
la disciplina europea della concorrenza e in particolare con il divieto di aiuti
di Stato. Invero, il finanziamento pubblico è in grado di attribuire un vantaggio
competitivo alle emittenti che ne godono per diversi motivi.
Innanzitutto, il finanziamento pubblico – sia se in forma diretta e positiva
sia se in forma indiretta e negativa – è evidentemente una fonte (solitamente la
più consistente) 26 da cui l’emittente pubblica, a differenza degli operatori privati,
si approvvigiona. Lo stesso – differentemente dalle altre entrate, come ad esempio
quelle pubblicitarie – è poi in grado di conferire un buon grado di certezza, sicurezza e stabilità all’emittente che lo riceve. Infatti, la sua corresponsione è garantita e non è soggetta a variabili dipendenti dal mercato, permettendo alla destinataria di pianificare con maggiore precisione e consapevolezza la propria strategia e attività.
Contrariamente, le emittenti private, che fanno ricorso in larga parte al
mercato pubblicitario, sono costantemente soggette al rischio di una diminuzione delle proprie entrate con conseguente instabilità e incertezza circa la loro futura disponibilità economico-finanziaria. Infine, le emittenti pubbliche (che ricevono dunque un finanziamento pubblico) godono di norma dell’ulteriore vantaggio
di poter contare, in caso di dissesto finanziario o di crisi economica, sull’intervento in loro aiuto della mano pubblica per assicurare lo svolgimento dei compiti di
servizio pubblico ad esse demandati e considerati di superiore interesse generale.
Ovviamente, le emittenti private restano invece esposte alle variazioni di mercato
senza un analogo «salvagente» statale.
Per tali motivi, il regime di finanziamento delle emittenti pubbliche è stato
oggetto di numerose decisioni della Commissione e del giudice europeo 27, spesso
originate dalle denunce degli operatori privati che, insofferenti per il vulnus comComunicazione 2009/C-257/01, par. 60-61.
Cfr. vedi infra.
27
Cfr., N. Tigchelaar, State aid to Public Broadcasting-Reviseted, in European State Aid Quarterly, 2003,
169 ss.; G. Caggiano, Il ruolo della Commissione per la compensazione del servizio pubblico nella disciplina generale e televisiva, in Riv. Studi sull’integrazione europea, 1, 2006, 61-75.
25
26
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petitivo percepito, contestavano la non compatibilità dei sistemi di finanziamento delle emittenti pubbliche dei rispettivi Stati membri con il mercato comune,
considerando le misure da questi adottate aiuti di Stato illegittimi.
Ebbene, passando in rassegna – senza alcuna pretesa di esaustività – le decisioni e le sentenze susseguitesi in materia, si riscontra innanzitutto un atteggiamento piuttosto timido della Commissione, mostratasi in un primo tempo assai
poco sollecita se non addirittura inerte davanti alle segnalazioni presentate dalle
emittenti private, omettendo spesso di avviare preliminarmente un apposito procedimento di indagine. Solo in un secondo momento, resasi conto della necessità di prendere una posizione, la Commissione è intervenuta – pur sempre timidamente –, di solito ricorrendo a raccomandazioni per opportune misure per gli
aiuti esistenti e, infine, dichiarando gli aiuti compatibili con il mercato comune,
mostrando così un certo favor nei confronti degli interventi degli Stati membri a
sostegno delle emittenti pubbliche, mentre solo in rare ipotesi si è sbilanciata al
punto di dichiarare incompatibili gli aiuti accertati. In modo simile, nei successivi
giudizi instaurati avverso le decisioni della Commissione, i giudici europei hanno
solitamente preferito attestarsi su una posizione conservatrice, prevalentemente
rigettando i ricorsi volti all’annullamento delle suddette decisioni.
Ciò posto, il sistema di finanziamento pubblico dell’emittente portoghese,
tra i primi ad essere vagliato dalla Commissione, è un ottimo esempio di quanto
appena detto. In particolare, con tre denunce la Sociedade Independente de Comunicação, SA (SIC) – titolare di uno dei principali canali televisivi privati – segnalava alla Commissione che la Repubblica portoghese aveva attuato a favore della Rádio e Televisão de Portugal (RTP) – società per azioni a capitale pubblico
incaricata del servizio pubblico della televisione portoghese – una serie di misure
ad hoc e di pagamenti annuali di compensazione asseritamente costituenti aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Ebbene, la Commissione, senza avviare un preliminare procedimento formale di indagine, considerava le suddette misure compatibili con il Trattato, ritenendo il sistema di finanziamento in
questione autonomo e trasparente e le relative sovvenzioni statali volte a compensare gli obblighi di servizio pubblico in capo all’emittente sulla base del fatto che
questa aveva provveduto alla separazione gestionale e contabile dell’attività di servizio pubblico, finanziata dallo Stato, da quella di carattere «commerciale», finanziata da risorse private facendo ricorso al mercato 28.
Tale decisione veniva tuttavia annullata dal Tribunale che la dichiarava illegittima laddove aveva stabilito di non procedere 29. Dopo tre richieste ad agire,
28
Commissione europea, decisione del 7 novembre 1996, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art.
88 TCE in materia di finanziamento dei canali pubblici televisivi.
29
Tribunale, causa T-46/97, Sociedade Independente de Comunidao SA c. Commissione, 10 maggio
2000. Cfr. R. Mastroianni, Il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica, cit., 534; R. Mastroianni, Rifor-
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la Commissione avviava finalmente un procedimento formale di indagine, al termine del quale stabiliva che talune delle menzionate misure costituivano aiuti di
Stato compatibili con il mercato comune, mentre altre (le esenzioni fiscali, le agevolazioni di pagamento del canone e l’emissione di obbligazioni) non costituivano aiuti di Stato 30. Avverso tale decisione veniva proposto nuovamente ricorso
davanti al Tribunale, che la annullava nella parte in cui dichiarava talune misure
quali aiuti di Stato compatibili con il mercato comune e che non costituiva aiuto di Stato l’esenzione dalle tasse e diritti notarili e di registro 31. A seguito di tale
pronuncia la Commissione riapriva l’indagine, al termine della quale 32 stabiliva
che talune misure ad hoc 33 costituivano aiuti di Stato compatibili con il mercato
interno ai sensi dell’art. 106, par. 2, TCE giacché non davano luogo a una compensazione eccessiva dei costi netti legati alle funzioni di servizio pubblico affidate
all’emittente pubblica. L’esenzione dalle spese notarili e di pubblicazione invece
non veniva ritenuta un aiuto di Stato, mentre l’esenzione illimitata dal pagamento di tutte le spese legate a qualsiasi atto di iscrizione, registrazione o annotazione, concessa alla RTP in virtù dell’art. 11, par. 2, della legge portoghese n. 21/92,
veniva ritenuta un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e, di conseguenza, il Portogallo doveva abrogare la menzionata legge e ordinare il recupero di qualsiasi aiuto di Stato ricevuto dalla RTP in virtù di detta disposizione fino
alla data di abrogazione della stessa legge.
Tra gli altri rari casi in cui la Commissione si è espressa invece in modo
negativo, seppur solo parzialmente, va menzionata la decisione avente ad oggetto
il sistema di finanziamento dell’emittente pubblica danese 34.
ma del sistema radiotelevisivo italiano e diritto europeo, cit., 85; E. Scotti, Brevi note in tema di servizi pubblici e
aiuti di Stato, cit., 3219.
30
Commissione, decisione 15 ottobre 2003, 2005/406/CE.
31
Tribunale, 26 giugno 2008, causa T 442/03, Sociedade Independente de Comunicação c. Commissione.
32
Commissione, 20 dicembre 2011, 2012/365/UE, relativa all’aiuto di Stato C 85/01 sulle misure ad
hoc adottate dal Portogallo a favore della RTP.
33
Si tratta in particolare delle seguenti misure: la ripianificazione del debito di 1.206 milioni di PTE
che il Portogallo aveva concesso alla RTP sotto forma di un accordo con l’ente responsabile della previdenza
sociale concluso nel 1993; gli apporti di capitale concessi tra il 1994 e il 1997, per un importo complessivo pari
a 46.800 milioni di PTE; il prestito di 20.000 milioni di PTE concesso nel 1998; l’esenzione temporanea dalle
spese di registrazione di cui all’art. 11, par. 1, della legge portoghese n. 21/92, pari a 11.000.000 PTE.
34
Commissione europea, decisione del 19 maggio 2004, C 2/2003 2005/217/CE relativa alle misure
attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark. In merito, R. Mastroianni, Riforma del sistema radiotelevisivo italiano e diritto europeo, cit., 94. Tale decisione costituisce un esempio del «doppio test» derivante dall’applicazione dei criteri stabiliti dalla sentenza Altmark e, solo in via subordinata, di quelli di cui alla Comunicazione del 2001 della Commissione. In senso negativo, la Commissione si è espressa anche nei confronti dell’emittente olandese con decisione 2008/136/CE del 22 giugno 2006 relativa al finanziamento ad hoc delle emittenti
pubbliche dei Paesi Bassi Aiuto di Stato n. C 2/2004 (ex NN 170/2003), poi impugnata con più ricorsi, tutti
respinti dal Tribunale con sentenza del 16 dicembre 2010, cause riunite T-231/06 e T-237/06, Regno dei Paesi
Bassi e Nederlandse Omroep Stichting (NOS) c. Commissione europea.
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La Danimarca adottava a favore della sua emittente pubblica TV2/Danmark
un ampio ventaglio di misure che comprendeva, tra gli altri, le risorse provenienti
dal canone, alcune somme concesse ad hoc e l’esenzione dall’imposta sulle società. Ebbene, con la sua decisione la Commissione riscontrava che tale sistema di
finanziamento non integrava ben due delle condizioni Altmark, la seconda e la
quarta, e di conseguenza, le predette misure costituivano aiuti di Stato. Tuttavia,
la Commissione riteneva i suddetti aiuti compatibili con il mercato interno conformemente all’art. 106, par. 2, TFUE, fatta eccezione per una somma considerata come un illegittimo eccesso di compensazione 35, ordinando di conseguenza
alla Danimarca di recuperare dall’emittente pubblica tale somma maggiorata degli
interessi. Tale decisione veniva impugnata con quattro distinti ricorsi, poi riuniti
in un unico giudizio davanti al Tribunale 36, che la annullava per difetto di motivazione: secondo il Tribunale la Commissione non aveva motivato la sua valutazione
relativamente alla presa in considerazione, de facto, di taluni introiti pubblicitari 37 e, nel compiere l’esame in merito alla seconda e alla quarta condizione Altmark
ed alla sussistenza di un eccesso di compensazione, la stessa Istituzione non aveva
svolto un’analisi accurata delle condizioni giuridiche ed economiche concrete in
base alle quali era stata determinata l’entità dei canoni spettanti all’emittente pubblica. A seguito di tale pronuncia la Commissione riesaminava le misure de quo e
adottava una seconda decisione 38, in cui manteneva la sua posizione riguardo alla
loro qualificazione come aiuti di Stato in quanto non rispondenti alla seconda e
alla quarta condizione Altmark, ma, a differenza della precedente decisione, riteneva che le misure attuate dalla Danimarca fossero compatibili col mercato interno ai sensi dell’art. 106, par. 2, TFUE e non costituissero un eccesso di compensazione, ma una riserva di fondi propri adeguata per TV2 39.

Cfr. J. Barata Mir, Gli aiuti di Stato e il servizio pubblico radiotelevisivo, cit., 135.
Tribunale, 22 ottobre 2008, cause riunite T309/04, T317/04, T329/04 e T336/04, TV 2/Danmark
A/S e altri c. Commissione. La TV2 A/S è una società per azioni danese di radiodiffusione costituita nel 2003 per
sostituire, con effetti contabili e fiscali, l’impresa statale autonoma TV2/Danmark.
37
Quelli relativi agli anni 1995-1996.
38
Decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla
Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark.
39
Tale decisione dava luogo a due sentenze del Tribunale del 24 settembre 2015: causa T674/11, TV2/
Danmark A/S c. Commissione, che annullava la menzionata decisione solo per la parte in cui la Commissione
aveva ritenuto che i suddetti introiti pubblicitari costituissero aiuti di Stato; e causa T125/12, Viasat Broadcasting UK Ltd c. Commissione, che dichiarava il non luogo a statuire sulla base dell’annullamento di cui alla prima pronuncia. Tali sentenze hanno dato luogo a distinte pronunce della Corte (sentenze 9 novembre 2017,
C-649/15 P, TV2/Danmark A/S c. Commissione; C-656/15 P, Commissione c. TV2/Danmark A/S; C-657/15 P,
Viasat Broadcasting UK Ltd c. Commissione; e sentenza 8 marzo 2017, C-660/15 P, Viasat Broadcasting UK Ltd
c. Commissione), la quale ha respinto i ricorsi, salvo annullare la sentenza del Tribunale pronunciata nella causa
T674/11 nella parte in cui annullava la decisione della Commissione del 2011 laddove questa aveva considerato che i menzionati introiti pubblicitari costituivano aiuti di Stato.
35
36
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Sono molti invece i casi in cui il sistema di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo è stato giudicato compatibile con i principi comunitari. Tra
questi, oltre a quello francese 40 e a quello spagnolo 41, il regime di finanziamento
italiano, e in particolare il canone RAI 42, ha fino ad ora mostrato di saper reggere
40
Tribunale di primo grado, sentenza 3 giugno 1999, causa Commission of the European Communities
and French Republic v Télévision française 1 SA (TF1), T-17/96, con cui il Tribunale dichiarava che la Commissione, omettendo di pronunciarsi sulla denuncia, era venuta mento ai suoi obblighi stabiliti nel Trattato,
ma tuttavia non vi era luogo a statuire sulla domanda per carenza; Corte Giust., sentenza 12 luglio 2001, causa
Télévision Française 1 (TF1) SA c. Commissione, C-302/99 P, con cui la Corte ha respinto il ricorso della Commissione volto a far annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui considerava ricevibile il ricorso per carenza e a far dichiarare il ricorso per carenza irricevibile in quanto diretto contro l’astensione della Commissione
dall’agire; Commissione, decisione 10 dicembre 2003, 2004/838/CE, relativa agli aiuti di Stato della Francia a
favore di France 2 e France 3;. Tribunale, ordinanza 19 maggio 2008, causa T144/04, TF1/Commissione; Commissione europea, decisione 20 aprile 2005, C (2005) 1166 def., relativa all’aiuto concesso alla France Télévisions; Tribunale di primo grado, sentenza 11 marzo 2009, causa T-354/05, Télévision française 1 SA (TF1) c.
Commissione delle Comunità europee; Commissione europea, decisione del 16 luglio 2008, C (2008) 3506 def.
Avverso tale decisione venivano proposti diversi ricorsi tutti rigettati: Tribunale, sentenza del 1° luglio 2010,
cause riunite T568/08 e T573/08, Métropole télévision e Télévision française 1 SA c. Commissione; e Corte Giust.,
ordinanza del 9 giugno 2011, C-451/10 P, Télévision française 1 SA (TF1)/Commissione europea, Métropole
télévision (M6), Canal +, Repubblica francese, France Télévisions; Commissione, decisione 2011/140/UE, del 20
luglio 2010, riguardante l’aiuto di Stato C-27/09 (ex N 34/B/09), Sovvenzione di bilancio per France Télévisions
cui la Repubblica francese intende dare esecuzione a favore di France Télévisions, confermata dal Tribunale con sentenza del 16 ottobre 2013, causa T-275/11, TF1/ Commissione.
41
Tribunale, sentenza 15 settembre 1998, causa Gestevision Telecinco SA c. Commissione, T-95/96;
Commissione europea, decisione del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09)
che la Spagna ha previsto di concedere a favore della RTVE e seguenti sentenze di rigetto del Tribunale, 11
luglio 2014, causa T-151/11, Telefónica de España, SA, e altri, c. Commissione europea; e causa T-533/10, DTS
Distribuidora de Televisión Digital, SA, c. Commissione europea.
42
Sul canone RAI non possono non menzionarsi le numerose pronunce della Consulta, che ha affermato, tra l’altro, (i) la natura non negoziale ma legislativa dell’obbligo di pagare il canone – sancendone la connotazione tributaria – e la natura non privata ma pubblicistica del rapporto tra RAI e utente, con conseguente legittimità costituzionale delle norme che irrogano sanzioni penali a carico degli utenti che non adempiono
all’obbligo menzionato, nonché la connotazione tributaria del canone di abbonamento (Corte cost. 8 giugno
1963, n. 81); (ii) la natura di imposta – “di scopo” – del canone, sul presupposto che l’imposizione fiscale era
stabilita in assenza di uno specifico «atto vantaggioso per il singolo dell’autorità» e facendosi quindi riferimento a servizi generali, in ordine ai quali si entrava nel «vasto campo dei tributi “imposte”» (Corte cost. 12 maggio
1988, n. 535); (iii) l’assenza di «alcuna incompatibilità tra il carattere di interesse generale del servizio pubblico
radiotelevisivo e l’imposizione di una prestazione economica, nella specie collegata alla detenzione di apparecchi
radiotelevisivi, diretta a finanziare detto servizio» e la ragionevolezza della corresponsione del canone – definito
quale imposta “di scopo” – solo a favore della concessionaria pubblica giustificata dalla necessità di permettere a
quest’ultima il compiuto adempimento delle funzioni specifiche del servizio pubblico (garantire il miglior soddisfacimento del diritto dei cittadini all’informazione – pluralismo informativo – e la diffusione della cultura col
fine di ampliare la partecipazione dei cittadini stessi e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese), evitando l’asservimento all’audience, maggiore distrazione della concessionaria pubblica dalle sue funzioni specifiche (C. Cost., 26 giugno 2002, n. 284). In merito, ex multis: A. Franco, Natura e profili costituzionali del canone
di abbonamento nel quadro del rapporto di utenza radiotelevisiva, in Giur. Cost., 1983, I, 1629; V. Zeno Zencovich, Canone radiotelevisivo ed effettiva fruizione dei programmi irradiati dalla RAI, in Il diritto dell’informazione
e dell’informatica, 1985, 211 ss.; F. Di Nunzio, Sulla natura giuridica del canone di abbonamento alla televisione,
in Giur. it., 1994, 1191 ss.; R. Borrello, Il canone radiotelevisivo di nuovo dinanzi alla Corte: l’ennesimo capitolo
della storia di un tributo controverso, in Giur. Cost., 3, 2002, 2062, ss.; Id., Alcune notazioni sull’attuale assetto,
cit., 3637-3638; G.E. Vigevani, Il servizio pubblico radiotelevisivo, in AA.VV., Percorsi di diritto dell’informazio-
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la prova europea: sebbene più volte il nostro paese sia arrivato vicino a una condanna per violazione della normativa in materia di aiuti di Stato, gli organi sovranazionali hanno infine sempre ritenuto il sistema di finanziamento del nostro servizio pubblico radiotelevisivo compatibile con la disciplina europea.
Innanzitutto, a seguito di una serie di denunce presentate nel 1996 e nel
1998 da un’emittente privata in relazione al canone e a varie misure adottate dal
governo italiano in favore della RAI, la Commissione avviava un procedimento
volto ad accertare se alcune di queste fossero da considerarsi aiuti esistenti o nuovi aiuti e se questi fossero compatibili con il Trattato. Con decisione del 2003 43,
la Commissione ritenne che gli aiuti oggetto di indagine fossero compatibili con
il diritto europeo sul mercato comune in quanto non avevano garantito alla RAI
una compensazione eccessiva. In particolare, le somme erogate a tale emittente
quale canone di abbonamento venivano qualificate come «aiuti esistenti», che,
in quanto tali 44, non potevano infatti essere considerati di per sé illegittimi (per
omessa notifica alla Commissione) e dunque vietati, ma la loro compatibilità col
diritto europeo era suscettibile di essere successivamente verificata 45.
Nel 2005, la Commissione avviava un nuovo procedimento avente ad
oggetto il canone di abbonamento 46, accusato di costituire un illegittimo aiuto di
Stato dal momento che della RAI, non selezionata tramite gara pubblica, non era
stata effettuata un’analisi dei costi che, al fine di adempiere agli obblighi di servizio pubblico, avrebbe sostenuto un’impresa media, gestita in modo efficiente e
adeguatamente dotata dei mezzi di produzione necessari. Nonostante tali accuse, la Commissione ritenne il canone di abbonamento compatibile con il mercato comune sulla base di alcune disposizioni della disciplina italiana di nuova
introduzione considerate in grado di escludere il rischio di indebite distorsioni
della concorrenza. In particolare, tale compatibilità veniva fondata innanzitutto sull’art. 27 dell’allora vigente contratto di servizio 47, ai sensi del quale la RAI
ne, II ediz., Giappichelli, Torino, 2006, 297-298; Id., Appunti per uno studio dell’indipendenza sull’indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo, in Quad. cost., 3, 2012, 605.
43
Commissione, decisione 2004/339/CE del 15 ottobre 2003 sulle misure (attuate dall’Italia) in favore di RAI S.p.A., quali: il canone di abbonamento, l’esenzione dalle imposte sulla rivalutazione dei beni RAI, la
conversione nel 1995 del canone di concessione per il 1992 e 1993 in un prestito della Cassa depositi e prestiti,
l’aumento del capitale RAI nel 1992, la riduzione del canone di concessione dovuto dalla RAI allo Stato, un’operazione di factoring e un prestito da parte di Cofiri.
44
La disciplina del finanziamento pubblico era infatti precedente all’entrata in vigore delle misure contestate: il canone RAI era disciplinato dal r.d.l. n. 246/1938, mentre l’entrata in vigore delle misure contestate
risale alla Decisione n. 2004/339/CE.
45
In merito a tale decisione si veda R. Mastroianni, La disciplina europea delle trasmissioni televisive, cit.,
192; e Id., Riforma del sistema radiotelevisivo italiano e diritto europeo, cit., 93.
46
Commissione europea, procedimento n. E 9/2005, conclusosi con il provvedimento C(2005) 1164
Final del 20 aprile 2005. Cfr., tra gli altri, F. Cardarelli, Servizio pubblico radiotelevisivo, cit., 214.
47
Il riferimento è al Contratto di servizio 2003-2005, art. 27, comma 4. Cfr. L. Ceraso, Il finanziamento dei servizi di interesse economico generale, cit., 97.
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si impegnava a tenere una contabilità separata. Inoltre, detta compatibilità veniva giustificata da una positiva valutazione di alcune disposizioni della recente legge Gasparri, le quali sancivano la trasparenza della contabilità dell’emittente pubblica italiana, il limite del costo netto del servizio pubblico e l’istituzione di una
commissione paritetica competente sui criteri generali e le modalità di attuazione
della contabilità e l’esperienza dei fornitori di servizi pubblici in altri Stati membri 48. Secondo la Commissione, infatti, le misure introdotte in Italia con tale legge erano in grado di garantire che il canone compensasse il costo supplementare netto dell’emittente pubblica per il servizio pubblico prestato, integrando una
deroga al divieto di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 86 TCE 49.

5.

Cenni sull’attuale sistema di finanziamento del servizio pubblico
radiotelevisivo negli Stati membri

La sostanziale indifferenza del quadro giuridico sovranazionale nei confronti del regime di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo adottato negli
Stati membri, l’illustrata accondiscendenza mostrata dagli organi istituzionali e
giurisdizionali europei hanno comportato – insieme con altri fattori 50 – una certa disomogeneità tra i sistemi di finanziamento delle emittenti pubbliche nazionali. Questi infatti non rispondono a un unico modello, ma si articolano secondo
strutture e logiche differenti. Ciononostante, è possibile individuare alcuni tratti
comuni, che permettono di suddividere gli Stati membri in tre categorie a seconda del sistema di finanziamento adottato: i paesi che si avvalgono solo del canone, quelli che ricorrono a fonti di finanziamento diverse dal canone e quelli che
presentano un sistema misto di finanziamento, comprensivo sia del canone sia di
altre entrate 51.
Si tratta degli artt. 18 e 19 della l. 112/2004, poi divenuti artt. 47 e 48 del Tur.
Cfr. R. Mastroianni, La disciplina europea delle trasmissioni televisive, cit., 193.
50
Si fa riferimento alle specifiche esigenze riscontrate nei diversi Stati membri e nelle relative emittenti
pubbliche, dall’assetto di governance di queste ultime all’assetto politico nazionale, al tasso di inflazione.
51
Per i sistemi di finanziamento delle emittenti radiotelevisive degli Stati membri si vedano: Camera dei
Deputati, I sistemi radiotelevisivi pubblici di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna: quadro generale, governance e meccanismi di finanziamento, n. 12, luglio 2015; Senato, Dossier di documentazione, Il canone radiotelevisivo in Europa, XVI leg., n. 91, gennaio 2009; Open Society Institute, EU Monitoring and Advocacy Program;
Network Media Program, 2005; K. Däther, A. Scheuer, The Financing of Public Service Broadcasting in Selected
Central and Eastern European States, in IRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, 2000,
14-20; AA.VV., Le televisioni in Europa. Storia e prospettive della televisione nella Repubblica Federale tedesca, in
Gran Bretagna, Francia e Italia, a cura di C.D. Rath, H. Davis, F. Garçon, G. Bettini, A. Grasso, 1, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1990; Hans Bredow Institute for Radio and Télevision, Radio
and television systems in Nothern Europe and the Baltics: Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania,
Norway, Sweden, Hamburg, 1998; Hans Bredow Institute for Radio and Télevision, Radio and television systems
in Central and Eastern Europe, Hamburg, 1998; oltre ai singoli siti delle emittenti nazionali.
48
49
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Partendo da quest’ultima categoria, oltre all’Italia, presentano un modello misto di finanziamento e dunque ricorrono sia al canone che ad altre fonti di finanziamento (principalmente entrate pubblicitarie) paesi quali la Germania, la Francia, l’Austria, la Croazia, la Grecia, l’Irlanda, la Polonia, la Repubblica
Ceca, la Slovenia e la Slovacchia. Peraltro, dall’analisi del peso delle diverse fonti di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo di tali Stati, è possibile
individuare la caratteristica ricorrente per cui il canone, sebbene non costituisca
appunto la sola fonte di finanziamento, risulta essere di norma quella principale.
Ed infatti in Italia, come noto, le entrate pubblicitarie della RAI sono solo «accessorie», mentre in Germania le emittenti pubbliche sono finanziate sia dal canone,
che ammonta a 210 euro l’anno e che ha un peso nettamente primario, sia dalle
sponsorizzazioni e dalla vendita di programmi e di pubblicità. Ancora, in Francia il canone – c.d. «redevance audiovisuelle», e dal 2009 «contribution à l’audiovisuel public», di 138 euro l’anno – copre la maggior parte dei costi delle emittenti
pubbliche. In Austria, l’emittente nazionale Österreichische Rundfunk è finanziata
da un canone annuale che varia tra i 250 e i 320 euro all’anno e dalla pubblicità.
Allo stesso modo, in Croazia il canone di 135 euro all’anno è la principale fonte di finanziamento, in Grecia l’emittente pubblica Hellenic Broadcasting Corporation è finanziata principalmente con un canone di 36 euro l’anno, in Irlanda
il finanziamento di Raidió Teilifís Éireann si basa prevalentemente sul canone di
160 euro l’anno cui si affiancano in misura inferiore le entrate pubblicitarie e in
Polonia l’emittente nazionale Telewizja Polska è finanziata per il 60% da un canone di 43 euro all’anno e per il resto dalla pubblicità. Infine, in Repubblica Ceca
il canone per il finanziamento di Česká televize è di 70 euro, mentre solo per una
piccola percentuale l’emittente nazionale è finanziata da pubblicità e sponsorizzazioni; in Slovacchia l’emittente pubblica Radio and Television of Slovakia, RTVS,
è finanziata da un canone di 55 euro l’anno, cui si aggiungono i sussidi statali e
le entrate pubblicitarie; in Slovenia l’emittente pubblica RTV Slovenija è finanziata dal canone di 153 euro e in misura inferiore dalle entrate pubblicitarie. Per
quanto riguarda i paesi estranei all’Unione europea, del tutto simile è il caso della
Svizzera, in cui il canone per sostenere l’emittente pubblica è il più alto d’Europa, 451 franchi l’anno – pari a 377 euro circa –, ed è nettamente predominante
rispetto a sponsorizzazioni e pubblicità. Fanno eccezione paesi come l’Albania, in
cui il canone (circa 6 euro all’anno) rappresenta solo una piccola parte del finanziamento dell’emittente pubblica RTSh, la quale è invece sostenuta anche e principalmente da entrate pubblicitarie e da sovvenzioni statali.
Appartengono alla seconda categoria e sono finanziate da fonti diverse dal
canone le emittenti di servizio pubblico radiotelevisivo di oltre la metà degli Stati
membri dell’Unione europea, e segnatamente i Paesi Bassi, l’Ungheria, il Porto-
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gallo, la Bulgaria, la Finlandia, la Spagna, il Belgio, il Lussemburgo, la Romania,
la Lituania, la Lettonia, la Polonia, l’Estonia, Malta e Cipro.
All’interno di tale seconda categoria possono distinguersi due sottocategorie.
Nella prima vi rientrano i paesi in cui il canone è stato abolito: Paesi Bassi, Cipro,
Ungheria, Portogallo, Malta, Romania, Finlandia, Belgio, Danimarca e Bulgaria.
In particolare, nei Paesi Bassi il canone è stato abolito nel 2000 e oggi l’emittente pubblica Netherlands Public Broadcasting è finanziata da sussidi governativi e pubblicità. Nello stesso anno il canone è stato abolito anche nella Repubblica di Cipro dove oggi la Cyprus Broadcasting Corporatio è finanziata da sovvenzioni statali e pubblicità. In Ungheria, invece, il canone è stato abolito ad opera
dell’Act No. XXIII of 2002 e le emittenti pubbliche Magyar Televízió e Duna TV
sono finanziate principalmente da sussidi statali e pubblicità. Di un decennio precedente è l’abolizione del canone in Portogallo (1992), dove l’emittente RTP è
ora finanziata da indennità compensatorie corrisposte dallo Stato, limitate entrate pubblicitarie e un contributo di 33 euro, la c.d. Taxa de contribuição audiovisual. Nella Repubblica di Malta il canone è stato abolito nel 2011 e oggi Televixin
Malta è finanziata da sovvenzioni statali e pubblicità. In modo simile, in Romania il canone è stato abolito nel 2017 e l’emittente pubblica Televiziunea Română
è finanziata prevalentemente dal governo e da entrate pubblicitarie. In Finlandia
nel 2013 il canone (di considerevole entità, 250 euro all’anno) è stato sostituito
da un’imposta progressiva – cd. «Yle tax» tra i 50 e i 140 euro all’anno – dedotta
direttamente dal reddito imponibile e calcolata in base a questo in modo da evitare l’alta evasione, mentre le entrate pubblicitarie sono vietate. In Belgio occorre
distinguere a seconda delle regioni geografiche: nelle Fiandre e a Bruxelles il canone è stato abolito dal 2002 e l’emittente pubblica è finanziata dal sistema di tassazione generale, nella Vallonia invece il canone è stato abolito in epoca ben successiva, ossia dal 1° gennaio 2018. Ancora, in Danimarca, a séguito di un accordo del governo di aprile 2018, il canone – tra i più elevati, 339 euro circa all’anno – sarà gradualmente abolito per cinque anni a partire dal 1° gennaio 2019 e
le emittenti pubbliche saranno finanziate con le tasse. Ai paesi appena passati in
rassegna è infine assimilabile la Bulgaria, in cui il canone, pur previsto legislativamente, non è mai stato implementato, e la Bulgarian National Television è finanziata da sussidi statali e solo per una minima percentuale da pubblicità.
Nella seconda sottocategoria rientrano invece i paesi che non sono mai stati finanziati dal canone: Spagna – in particolare, ai sensi della Ley de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española n. 8 del 28 agosto 2009, dal
2010 l’emittente pubblica è finanziata per il 50% da sovvenzioni statali e per l’altro 50% da una nuova tassa sulle compagnie telefoniche, i gruppi audiovisivi e
i canali a pagamento –, Lituania, Lettonia, Estonia e Lussemburgo, il quale non
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ha mai avuto un’emittente pubblica nazionale e la cui prima emittente nazionale,
RTL Télé Lëtzebuerg, è una rete commerciale.
Infine, appartengono alla prima categoria e dunque finanziano i rispettivi servizi pubblici radiotelevisivi soltanto con gli introiti derivanti dal canone un numero
molto ridotto di Stati membri: ad oggi solo la Svezia 52 ed il Regno Unito, che però
si trova in fase di uscita dall’Unione europea 53. Col tempo infatti tale categoria si è
assottigliata sempre di più, registrandosi la tendenza via via crescente a rottamare il
canone (da ultimo, la Danimarca 54) ricorrendo a fonti diverse di finanziamento 55.
Ad uno sguardo più attento, sembra tuttavia possibile fare alcuni ulteriori rilievi all’interno delle singole categorie individuate. Innanzitutto, riguardo al
presupposto per il pagamento del canone è dato osservare che, non di rado e in
modo analogo all’Italia, questo è costituito dal possesso di un apparecchio in grado di ricevere le trasmissioni radiotelevisive. In Croazia, ad esempio, pagano il
canone tutti i proprietari di apparecchi in grado di ricevere le trasmissioni tv e
radio, mentre in Irlanda il pagamento del canone è collegato ai locali che dispongono di qualsiasi apparecchiatura in grado di decodificare i segnali televisivi 56.
Fanno eccezione alcuni paesi, come la Danimarca, in cui – in modo piuttosto
avanguardistico – il versamento del canone è connesso non soltanto a ogni televisione, ma anche a tutti i computers dotati di accesso ad internet o di sintonizzatori
tv, o altri apparecchi che possono ricevere trasmissioni televisive 57.
Inoltre, in quasi tutti i paesi in cui le emittenti pubbliche sono finanziate totalmente o parzialmente dal canone, col passare degli anni l’importo di
quest’ultimo è progressivamente aumentato 58. Ciò può costituire a buona ragio52
In realtà, pur se il canone finanzia la quasi totalità delle emittenti di servizio pubblico, una minima
percentuale delle entrate di queste deriva da altre fonti. Infatti, in Svezia le emittenti pubbliche sono finanziate quasi totalmente dal canone (234 euro all’anno) e in minima parte da sponsorizzazioni e dalla vendita e dal
noleggio di attrezzature tecniche e degli studi televisivi, mentre la pubblicità è vietata.
53
Nel Regno Unito – che, dopo il referendum del 23 giugno 2016, è in fase di negoziati per l’uscita
dall’Unione – le reti televisive e le stazioni radiofoniche della BBC sono finanziate dal canone (170 euro all’anno) e non trasmettono pubblicità, al contrario del canale BBC World News, trasmesso in chiaro in tutto il mondo e finanziato dalla sola pubblicità.
54
Cfr. nota supra.
55
Molti di questi paesi sono quelli che fanno parte della «seconda categoria» e alla cui nota supra si
rimanda (in particolare, il riferimento è alla prima sottocategoria).
56
Cfr. per la Croazia, The Croatian Radio-Television Act, 19 febbraio 2003, mentre per l’Irlanda, Broadcasting Authority Act, 1960.
57
In sostanza, il canone è dovuto se si è in possesso di un telefono cellulare abbastanza recente. Tuttavia, come visto supra, in Danimarca il canone sarà abolito gradualmente nel prossimo quinquennio. Cfr. sulle
proposte per l’abolizione del canone presentate dalla Public Service Committee danese, il report Public Service de
naeste 10 ar, Bilag til rapport fra public service-udvalget, novembre 2016; in generale, sul servizio pubblico danese, I. Bellini, Il servizio pubblico radiotelevisivo in Danimarca, in Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni, fasc. 2-3, 2011, 587-608.
58
Fanno eccezione soltanto la Grecia, in cui prima della crisi economica l’importo del canone era di
circa 50 euro all’anno, per azzerarsi con la sospensione del pagamento del canone tra il 2013 e il 2015 decisa
dal Governo a seguito della crisi, e dal 2015 attestarsi a 36 euro; e l’Italia, in cui il canone è stato recentemente
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ne uno dei motivi per cui generalmente tale fonte di finanziamento risulta così
odiosa ai cittadini. Ed infatti, in molti paesi (se non tutti) che ancora adottano il
canone vi sono stati plurimi tentativi per abolirlo, sia all’interno che all’esterno
dell’Unione europea, come per esempio in Norvegia e, da ultimo, in Svizzera, in
cui è recentemente fallito un tentativo referendario volto a sopprimere il billag 59.
Infine, è possibile notare che il passaggio da un sistema di finanziamento a
un altro è sempre stato soltanto unidirezionale: è dato riscontrare, cioè, solo casi
in cui dal sistema di finanziamento basato (solo o anche) sul canone si è passati a
un diverso modello di finanziamento abolendo il canone 60, mentre non si è mai
verificato il passaggio inverso, pur se talvolta i paesi che non hanno mai avuto il
canone hanno discusso sull’opportunità di introdurlo 61.
6.

Considerazioni conclusive

L’indagine svolta ha permesso di mettere in luce alcuni interessanti rilievi.
In primo luogo, è stato evidenziato come la normativa europea abbia voluto attestarsi su una posizione di sostanziale indifferenza circa la determinazione del sistema di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo da adottarsi negli Stati
membri, che dunque si sono trovati liberi di adottare il proprio modello con un
buon margine di discrezionalità. In secondo luogo, è emerso come a tale atteggiamento indifferente abbia fatto da contraltare un acceso dibattito in sede applicativa, che ha visto il finanziamento delle emittenti pubbliche costituire un arduo
terreno di scontro tra gli Stati europei e la Commissione – come testimoniato
dai numerosi giudizi in materia, cui non fanno eccezione quelli relativi al regime
di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo italiano, ininterrottamente oggetto di critiche e ripetutamente passato al vaglio dagli organi istituzionali e
ridotto a centro euro (art 1, c. 152, l. 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»), oltre alla Svizzera (che non fa parte dell’Unione),
in cui, dopo il referendum di marzo 2018 (si veda nota infra) che ha bocciato l’abolizione del canone, sono stati
annunciati elevati risparmi per ridurre il canone da 451 a 365 franchi (da 377 a 297 euro) dal 1° gennaio 2019.
59
Tra questi paesi si citano, nell’Unione europea, ad esempio la Svezia, dove nell’ottobre 2017 la Public
Service Committee del parlamento svedese ha presentato una proposta per un nuovo modello di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo che preveda, al posto del canone, l’introduzione di una tassa speciale da
tenere fuori dal bilancio dello Stato e destinata al servizio pubblico (Public Service Committee, Public service
funding – for increased stability, legitimacy and strengthened independence, ottobre 2017). Al di fuori dell’Unione europea, anche in Norvegia il governo ha presentato al Parlamento proposte per l’abolizione del canone nel
white paper di dicembre 2016, A modern and progressive NRK. Financing and content duties. Da ultimo, in Svizzera, il 4 marzo 2018 il referendum promosso dalla destra elvetica per l’abolizione del canone, peraltro il più
alto d’Europa, è stato bocciato dal no votato dal 71,6% degli aventi diritto e da tutti i 26 cantoni svizzeri (referendum «No Billag», dal nome della società deputata alla riscossione del canone).
60
Cfr. nota supra che elenca i paesi in cui il canone è stato abolito.
61
Ad esempio, in Lettonia, Lituania, Estonia, le proposte di adottare il canone non hanno avuto successo.
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giurisdizionali interni e sovranazionali. In terzo luogo, sembra possibile ritenersi
che tale dibattito e scontro non abbia comunque comportato una decisa e netta
uniformazione dei modelli di finanziamento delle emittenti pubbliche nazionali.
Infine, seppure disomogenei tra loro, tali modelli appaiono ad ogni modo classificabili in tre categorie e ordinabili ulteriormente in ragione di talune analogie
e caratteristiche ricorrenti. In particolare, tra queste merita una puntuale menzione quella per cui all’emittente pubblica finanziata dal canone di abbonamento si è solitamente sostituito un modello di finanziamento basato su una differente risorsa, e non il contrario. Segnatamente, tale evidenza suscita particolare interesse se raffrontata con la circostanza per cui, a fronte delle numerose critiche nei
confronti di un servizio pubblico radiotelevisivo finanziato anche o soltanto da
risorse pubbliche, molteplici voci hanno di volta in volta proposto l’adozione di
un sistema basato sul solo finanziamento pubblico 62. In proposito, a ben vedere,
al fine di individuare le ragioni che propendono per l’uno o per l’altro modello,
il corretto inquadramento della questione del finanziamento delle emittenti pubbliche esige che essa non vada ricondotta nell’ambito del mero aspetto economico fine a sé stesso, ma in quello ben più ampio del ruolo assunto dal servizio pubblico radiotelevisivo, della sua capacità di essere realmente tale e – in una parola
– della sua missione. In questa prospettiva, affinché tale servizio possa godere della dignità che il suo ruolo richiede e possa dunque essere percepito e riconosciuto in tali termini, occorre garantire allo stesso la necessaria autonomia e indipendenza sia dalle influenze provenienti dalla politica che dalle logiche che governano il mercato. È proprio sulla base di tali più profonde ed «essenziali» considerazioni che il finanziamento pubblico trova dunque, o almeno può trovare, la sua
giustificazione, addirittura anche quale fonte unica del sostentamento del servizio pubblico radiotelevisivo. In tal senso, d’altra parte – e con un andamento circolare rispetto al punto di partenza della presente indagine – , sembrano propendere anche gli organi sovranazionali, che – come visto –, sia nel dettare le norme relative al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, sia nel chiarire
la loro corretta interpretazione, sia da ultimo nel verificare la compatibilità delle
discipline nazionali con le norme dei Trattati, hanno spesso preferito far pendere l’ago della bilancia dalla parte delle fonti pubbliche di finanziamento, tutelandone la legittimità.

62
In Italia, ad esempio, si sono pronunciati a favore di un sistema di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo fondato solamente su risorse pubbliche: R. Borrello, Alcune notazioni sull’attuale assetto del
servizio pubblico radiotelevisivo in Italia, cit.; A. Pace, La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo: impresa come «sostanza» e proprietà pubblica come mera «forma»?, in Giur. cost., 1, 1995, 12; P. Caretti, Per
un servizio pubblico dell’informazione, in Democrazia e diritto, 1, 2005, 15; O. Grandinetti, La governance della
rai e la riforma del 2015, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 3, 2016, 833.
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Sul finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo negli Stati membri: modelli, dinamiche evolutive e compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato
Scopo del presente studio è fornire un quadro analitico del sistema di finanziamento del
servizio pubblico radiotelevisivo sia a livello nazionale che a livello sovranazionale, al fine
di identificare le somiglianze tra i sistemi adottati dai diversi paesi dell’Unione europea e
i problemi principali in un contesto di mercato sempre più competitivo. Infatti, se da un
lato gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale nell’adottare il sistema di finanziamento ritenuto migliore, dall’altro è possibile individuare nei sistemi adottati caratteristiche comuni e dinamiche evolutive simili, soprattutto quando le emittenti
pubbliche ricorrono in tutto o in parte a fonti pubbliche, quale il canone. In tale contesto, l’analisi della legislazione europea in materia di aiuti di Stato e della relativa applicazione da parte degli organismi europei – che hanno spesso salvato la legittimità delle fonti
di finanziamento pubblico del servizio pubblico radiotelevisivo negli Stati membri – appare essenziale per svolgere appropriatamente l’indagine proposta.

The funding of the public broadcasting service in the Member States: models, evolutionary
dynamics and compatibility with the State aid legislation
The purpose of this study is to provide an analytical framework of the funding system of
the public broadcasting service both at national and at supranational level, in order to
identify the similarities and main problems in an increasingly competitive market environment. In fact, while on one hand member states have broad discretion in adopting
the financing system considered best, on the other hand it is possible to identify common
features and similar evolutionary dynamics, especially when the respective public broadcasters use entirely or partially public sources, such as the license fee. In this context, the
analysis of European state aid legislation and the consequent application made by European bodies, which has often saved the legitimacy of the sources of public funding of the
public broadcasting service in member states, appears to be essential in order to carry out
the proposed investigation appropriately.
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Sommario: 1. Il miraggio del mercato unico europeo dell’energia elettrica. – 2. Prodromi della liberalizzazione del mercato elettrico norvegese. – 3. I principi essenziali
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di privatizzazione. – 7. Il ruolo del Norges vassdrags- og energidirektorat e il rapporto con la politica norvegese.

1.

Il miraggio del mercato unico europeo dell’energia elettrica

Il processo europeo di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica,
avviato a livello comunitario con la direttiva 96/92/CEE, ha seguito il solco tracciato sul finire degli anni Ottanta dall’Inghilterra thatcheriana, che aveva fatto
proprio il dogma della regolazione «holding the fort until competition arrives», teorizzato nell’ormai celebre Littlechild Report 1in riferimento alla privatizzazione del
servizio di telecomunicazione di Sua Maestà.
L’esperienza inglese 2, forse più di quella americana 3, ha posto le basi teoriche per quella che fu indubbiamente una fase di avanzamento dell’integrazione
1
S. Littlechild, Regulation of British Telecommunications’ Profitability, Report to the Secretary of State,
in Utilities policy, Special issue, 31, 1983, per una rilettura di lungo periodo si vedano: J. Stern, What the Little child Report actually said, in A 20 thanniversary collection to markthe ‘little childreport’ retrospect and prospect,
Bath, 2003, 7 ss. E ivi, S. Goodwin, What have welearntin UK utility regulation over the last 20 years?, 57 ss..
2
Si confrontino in punto A. Lolli Privatizzazione del sistema elettrico nel Regno Unito ed evoluzione del
sistema elettrico italiano, in Rass. Giur. Ener. El., 1992, 337 ss.; M. Martellino, L’incidenza del sistema elettrico
inglese sul processo di liberalizzazione dell’energia elettrica della Comunità europea, in Rass. Giur. Ener. El., 1997,
808 ss.; Ranci, The UK modeland its influence on EU countries, in A 20 thanniversary collection, cit.,121 ss..
3
L’esperienza americana delle liberalizzazioni è stata trainata dagli sviluppi della c.d. «essential facility
doctrine», teoria formatasi sull’ idea per cui consentire l’accesso multiplo da parte di più operatoria infrastrutture di pubblica utilità non replicabili o non facilmente replicabili fosse indispensabile per garantire la pluralità
dell’offerta sul mercato di riferimento. Per un breve sguardo in prospettiva comparata in punto, si confrontino
su tutti: L. Vasquez, Essential facilities doctrine: dalla giurisprudenza statunitense alle norme comunitarie e nazionali sull’abuso di posizione dominante, spunti problematici, in Concorrenza e mercato, 1998, 407 ss.; Pitofsky, Pat-
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dei mercati europei, con il superamento del paradigma dello Stato imprenditore
e la proposizione di un nuovo copione per il ruolo pubblico nei mercati dei servizi di interesse economico generale, categoria nata fra le righe dei trattati europei
e sviluppata dal diritto comunitario proprio al fine di consentire un’eccezione al
principio concorrenziale. Una deroga basata sull’idea che la gestione di quei particolari servizi, la cui erogazione era vincolata a una situazione di monopolio naturale, presupponesse in quanto tale la gestione da parte di un’impresa pubblica 4.
La scelta da parte delle istituzioni comunitarie di valorizzare la formula
anglosassone del «rolling back the state» ha fornito un nuovo spunto per far progredire il progetto energetico europeo abbozzato fra le righe dei trattati CECA 5 e

terson, Hooks, The essential facilities doctrine under U.S. antitrust law, in Antitrust Law Journal, 2002, 443 ss.;
E Facey, Assaf, Monopolization and abuse of dominance in Canada, the United States and the European Union: a
survey, ibidem, 559 ss.; A. Stratakis, Comparative Analysis of the US and EU approach and enforcement of the essential facilities doctrine, in European Competition Law Review, 2006, 434 ss. Per un approfondimento specifico sul
tema del mercato dell’energia elettrica americano si veda su tutti J. Bushnell, E. Mansur, C. Saravia, Vertical
Arrangements, Market Structure, and Competition: An Analysis of Restructured US Electricity Markets, in American
Economic Review, vol. 98 (1), 2008, 237- 266.
4
Per uno sguardo sul tema dei SIEG in generale, si vedano ex multis: L. Radicati Di Brozolo (a cura
di), Servizi essenziali e diritto comunitario, Torino, 2001; F. Munari, La disciplina dei servizi essenziali tra diritto
comunitario, prerogative degli Stati membri e interesse generale, in Il Diritto dell’Unione europea, 2002, 39 e ss.; V.
De Falco, Il servizio pubblico tra ordinamento comunitario e diritti interni, Padova, 2003; J.V. Louis, S. Rodrigues, Les services d’intéreêt économique générale et l’Union européenne, Bruylant, 2006; F. Cintioli, Servizi pubblici
e concorrenza. Servizi di interesse economico generale, promozione e tutela della concorrenza, in Diritto dell’Unione
europea, 2006, 3, 453-488; G. Rossi (a cura di), L’impresa europea di interesse generale, Milano, 2006; L. Bertonazzi, R. Villata, Servizi di interesse economico generale, in Chiti, Greco (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, Torino, 2007, 1793 ss.; R. Cafferata, M. Martellini, D. Velo (a cura di), Liberalizzazioni, impresa
pubblica, impresa d’interesse generale nell’Unione europea, Bologna, 2007; G. Caggiano, La disciplina dei servizi
di interesse economico generale: contributo allo studio del modello sociale europeo, Torino, 2008; E. Bruti Liberati, F. Donati (a cura di), La regolazione dei servizi di interesse economico generale, Quaderno Cesifinn. 44, Torino, 2010. Con specifico riferimento ai risvolti nel settore dell’energia elettrica cfr.: A. Colavecchio, La liberalizzazione del settore elettrico nel quadro del diritto comunitario: alla ricerca di un giusto bilanciamento fra regole di
concorrenza ed esigenze di servizio pubblico, Bari, 2001, in particolare 111-159; M. Carta, La liberalizzazione dei
servizi di interesse economico generale nell’Unione: il mercato interno dell’energia elettrica, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2003, 4, 771 ss.; D. Sorace, Il servizio di interesse economico generale dell’energia elettrica in Italia tra
concorrenza ed altri interessi pubblici, in Dir. pubbl. 2004, 1009 ss.; A. Frantini, F. Filpo, Verso una nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la compensazione di oneri di servizio pubblico, in Rass. Giur. En.
El. 2005, 21 ss.; G. Nizi, Dalla teoria del monopolio naturale alla «essential facilities doctrine»: nuove forme di
regolazione nel settore dell’energia, in L. Ammannati (a cura di), Monopolio e regolazione pro-concorrenziale nella disciplina dell’energia, Milano, 2005, 343 ss.; C. Lemaire, Energie et services d’intéreêt économique générale, in
J.V. Louis, S. Rodrigues, Les services d’intéreêt économique générale et l’Union européenne, Bruxelles, 2006, 215
ss.; E. Bartolini, C. Lucioni, Il settore elettrico in Europa, in L. Cuocolo (a cura di), I servizi pubblici negli ordinamenti europei, in Dir. pub. comun., 2007, 833 ss., in particolare si vedano 849-851.
5
Per una ricostruzione dei tratti salienti del Trattato CECA, si confrontino: R. Prieur, Les relations interne et externes de la Communauté européenne du carbone del’acier, Parigi, 1958; Id., La Communauté européenne du
charbon et del’acier: activité et évolution, Parigi, 1962; Schmitt, The Path to European Union from the Marshall Plan
to the Common Market, Baton Rouge, 1962; R. Prieur, R. Monaco, Primi lineamenti di diritto pubblico europeo,
Milano, 1963; R. Quadri, A. Trabucchi (a cura di), Commentario al Trattato CECA, Milano, 1970.
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EURATOM 6, con la proposizione di una nuova declinazione del mercato comune, basata sull’idea che l’apertura alla concorrenza, soprattutto transfrontaliera,
avrebbe consentito la trasmissione dell’energia ove più necessaria, richiesta e valutata, coniugando la competizione delle aziende produttrici con l’ottimizzazione
dell’uso del patrimonio infrastrutturale, senza trascurare di rendere l’offerta energetica più fruibile per i cittadini-consumatori che avrebbero potuto scegliere a
quale operatore rivolgersi per l’approvvigionamento energetico.
Il disegno avrebbe dovuto fornire una risposta alternativa alle politiche
nazionali dirigistiche di matrice francese 7, per le quali l’erogazione dei servizi
d’interesse economico generale da parte di soggetti pubblici trovava giustificazione nella necessità di assicurare un servizio universale 8. Tanto ambiziosa, quanto
attorniata da aspettative altissime, la strategia comunitaria-europea per la definizione di una politica energetica comune si è rivelata tuttavia nelle proprie fragilità e contraddizioni 9.
Un primo inciampo è giunto sul terreno politico, dal momento in cui le resistenze degli Stati Membri evidenziarono l’impercorribilità della strada dell’armonizzazione delle politiche energetiche nazionali attraverso i meccanismi della supre6
Per una panoramica sul Trattato EURATOM e le relative implicazioni si confrontino ex multis: L.
Armand, F. Etzel, F. Giordani, Relazione del Comitato dei Tre saggi: un obiettivo per l’Euratom, Bruxelles, 1957;
R. Ducci, La Comunità economica europea e l’Euratom, Padova, 1957; A. Angelopoulos, L’atomo unirà il mondo?, Torino, 1957 ; M. Goldring, L’economia dell’industria atomica, Roma, 1957; A. Albonetti, Euratom e sviluppo nucleare, in La Comunità, Milano, 1958; N. Catalano, La Comunità economica europea e l’Euratom, Milano, 1959; Mengozzi, L’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom, Milano, 1964. Per una rilettura più recente: B. Curli, Le origini della politica energetica comunitaria, 1958-1964, in M. Guderzo, M. Napolitano (a cura
di), Diplomazia delle risorse. Le materie prime e il sistema internazionale nel Novecento, Firenze, 2004, 104-105.
7
Per uno sguardo sul dibattito dottrinale europeo di quegli anni si confrontino: D. Gasl, Essential facilities doctrine in ECanti-trust law: a contribution to the current debate, in European Competition Law Review, 1994,
306 ss., 307-308; A. Furse, The ‘Essential Facilities’ doctrine in Community law, 1995, 469 ss.; B. Doherty, Just
what are essential facilities?, in Common Market Law Review, 2001, 397 ss.; A.F. Bavasso, Essential facilities in
EC law: ther is eofan ‘epithet’ and the consolidation of a doctrine in the communication sector, in Year book of European Law, Oxford, 2002, 63 ss.
8
Per una breve bibliografia sulla nozione di servizio universale, si vedano ex multis: M. Clarich, Servizio
pubblico e servizio universale, evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in Diritto pubblico, 1998, 181-200; S.
Cassese, La retorica del sevizio universale, in S. Frova ( a cura di), Telecomunicazioni e servizio universale, Milano,
1999, 91 ss.; G. Napolitano, Il servizio universale e i diritti dei cittadini utenti, in Mercato, concorrenza e regole,
2000, 429-456; G.F. Cartei, Il servizio universale, Milano, 2002 e Id. la voce, Servizio universale, in Enc. dir.,
Annali, vol. III, Milano, 2010, 1057 ss..
9
Per una ricostruzione d’impronta storico-giuridica delle competenze delle istituzioni comunitari e
ed europee in materia di energia si confrontino ex multis: B. Curli, Le origini della politica energetica comunitaria, 1958-1964, in Diplomazia delle risorse. Le materie prime e il sistema internazionale nel Novecento, Guderzo M., Napolitano M. (a cura di), Firenze, 2004, 104-105; V. Maillet, Al a recherche del’introuvable politique
énergétique européenne, in Revue Marché Commun, 1988, 504 ss.; M. Politi, Energia nel diritto comunitario, in
Dig. Discipl. pub., VI, 1991, 1 ss.; più recentemente Y. Petit, Al a recherche de la politique européenne del’énergie,
in Revue Trim. droit euro, 2006, 4, 594 ss.; per un focus dedicato al contesto nazionale cfr. F. Bastianelli, La Politica energetica dell’Unione europea e la situazione dell’Italia, in La Comunità Internazionale, 2006, 3, 443-468; D.
Velo (a cura di), La cooperazione rafforzata e l’Unione economica. La politica europea dell’energia, Milano, 2007.
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mazia del diritto comunitario e dell’effetto diretto, forzatura che si sarebbe scontrata anche e soprattutto con le differenze tecniche, politiche e giuridiche delle varie
aree continentali. La necessità di mettere in atto strategie comuni dirette a ri-organizzare, armonizzare, ma anche far funzionare concretamente i vari mercati interni, ha imposto un cambio di passo e, in un certo senso, un ripensamento del quadro regolatorio. Dopo anni in cui la materia energetica aveva ricoperto un ruolo di
primo piano nel diritto comunitario, al punto da meritare una trattazione dedicata
in due trattati CEE su tre, con l’avvio del progetto di un mercato energetico comune di vasta scala e l’arrivo dei primi trattati a competenza generale dell’Unione è
invece venuta meno la base giuridica che consentisse alle istituzioni comunitarie di
adottare misure di larga scala sui temi energetici, o quantomeno senza la mediazione della procedura di recepimento da parte delle normative nazionali 10.
Lo spazio concesso dalle direttive europee al diverso commitment e all’home
country control dei singoli Stati membri 11 ha inevitabilmente influenzato tempistiche e modalità di attuazione dei processi di liberalizzazione, circostanza che ha
influito sull’impatto complessivo delle riforme invece attuate. Il fatto che ciascun
ordinamento abbia potuto seguire percorsi disomogenei di apertura del proprio
mercato interno non ha inciso soltanto sul grado di sviluppo della concorrenza entro i confini nazionali, ma ha evidentemente depotenziato l’effettività della
competizione fra operatori, soprattutto nella prospettiva transnazionale: la limitata circolazione del bene energia – condizionata anche da motivi strutturali, anzitutto la mancanza di una rete solida di interconnessione fra nazioni – ha trasformato il progetto di mercato unico in un’opera incompiuta, o forse una chimera,
con la formazione di tanti mercati più o meno coincidenti con i confini nazionali in cui prezzi, regole, livello di competitività e scambio all’esterno variano anche
in modo significativo, senza segnali confortanti di riduzione di tali differenziali
nella direzione del«single market» 12.
10
C. Blumann, Energie et Communautés européennes, Première Partie, in Rev. Trim. droit euro, 1984,
571, è stato il primo autore a parlare del «paradosso energetico» europeo, evidenziando la situazione per cui il
trattato di Roma non aveva una base giuridica dedicata alle competenze della CE in materia di energia, mentre
nel quadro delle Comunità esistevano due trattati a competenza settoriale specificatamente dedicati alla regolamentazione energetica.
11
Per uno sguardo sul modello di governante della «cooperazione orizzontale» si rinvia, fra i tanti,
alla lettura di A. Iliopoulou, La méthode ouverte de coordination: un nouveau mode de gouvernance dans l’Union
Européenne, in Cah. Droit européen, 2006, 4, 315-341.
12
Sul punto, mutatis mutandis, si confrontino i preziosi contributi della fine degli anni Ottanta e inizio
anni Novanta, in particolare: L. Mezzetti, L’energia e l’Europa: prospettive per il mercato interno, in Rass. Giur.
Ener. El., 1988, 875 e ss.; Motzo, Mercato europeo e diritto dell’energia: il regime pubblicistico dell’energia elettrica, in Mercato europeo e diritto dell’energia, Atti del Convegno di Studi Matera, 1989, 19 ss.; F. Capotorti, Normativa comunitaria ed energia elettrica, in Mercato europeo e diritto dell’energia, Atti del Convegno di Studi di
Matera, in Quaderni della Rassegna giuridica dell’energia elettrica, Milano, 1990, 33 ss.; A. La Pergola, Integrazione europea e nuove prospettive dell’attuazione delle politiche comunitarie (con speciale riguardo al mercato dell’energia), in Rass. Giur. Ener. El., 1990, 321 ss.; più di recente invece F. Munari, Il nuovo diritto dell’energia: il

Liberalizzazione del mercato elettrico

427

L’auspicata svolta nella direzione dell’armonizzazione delle politiche energetiche sarebbe dovuta giungere con il Trattato di Lisbona e l’inserimento del tema
energia nell’elenco delle materie di competenza concorrente tra Stati membri e
Unione (art. 4, lett. i, TFUE) 13, ma, per quanto il Parlamento Europeo abbia preso
sul serio il proprio ruolo di legislatore, l’adesione dell’Unione Europea alle politiche internazionali di salvaguardia dell’ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici ha rinvigorito la dialettica fra interventi delle istituzioni europee nella direzione del mercato unico e quelli degli Stati Membri. La preoccupazione di questi ultimi è stata rapidamente dirottata dal focus della concorrenza – già offuscato in qualche misura dall’apprensione per la garanzia degli approvvigionamenti – a quello del
rispetto dei target di riduzione delle emissioni nocive e della implementazione delle
fonti rinnovabili imposti non solo da norme di rango europeo ma anche dal diritto
internazionale, vincoli che si sono fatti via via sempre più stringenti.
Alla sfida della costruzione di un mercato unico dell’energia si sono assommati obiettivi di più ampio respiro 14, che, a oltre venticinque anni di distanza dal
ciclo inaugurale delle prime direttive in materia di energia, può dirsi non abbiano
fatto altro che ridimensionare la portata dei successi offerti dall’applicazione della
logica concorrenziale ai servizi economici d’interesse generale.
Anche negli ordinamenti più solidamente orientati nella direzione del libero mercato, i risultati prospettati all’epoca delle prime direttive 15 sono stati in larcontesto comunitario e il ruolo degli organi europei, in Diritto dell’Unione europea, 2006, 4, 892 ss.; fra le analisi
più recenti, si veda su tutti L. De Paoli, Le riforme du marchè del’electricitèem Europe: que bilan?, in Economies
et societes, 2013, 12.
13
Sul punto cfr. C. Blumann, Les compétences del’Union européenne dans le domaine del’énergie in Revue
des Affaires Européennes (R.E.A.-L.E.A.) 2009-2010, 783 ss.; C. Kaddous-J. Bitar, Les compétences del’Union
européenne en matière d’énergie a près Lisbonne in D. Buschle, S. Hirsbrunner, C. Kaddus (a cura di), European
Energy Law, Bale, 2011, 16 ss.; L. Hancher, F. M. Salerno, Energy Policy After Lisbon, in A. Biondi, S. Eeckhout,
Ripley (ed.), EU After Lisbon, Oxford, 2012, 368.; M. Marletta, Il Trattato di Lisbona e gli sviluppi nel settore
energia, in I Quaderni europei, serie Energia, 2012, 1, 7 ss..
14
Sul punto si confrontino: S. Marchisio, Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale, in Marchisio, Raspadori, Maneggia (a cura di), Rio cinque anni dopo, Milano, 1998; N. De Sadeleer, Environmental principles–From political slogans to political rules, Oxford, 2002; T. Schumacher, The environmental
integration clause in article 6 of the EU Treaty: prioritizing environmental protection, in European Law Review,
2001, 29 ss.; V. Pepe, Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno, in Riv. giur. Amb., 2002,
219 ss.; F. Munari, Tutela internazionale dell’ambiente, in Carbone, Luzzato, Santa Maria (a cura di), Istituzioni
di diritto internazionale, Torino, 2003, 406 e ss.; Fois (a cura di) Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto
internazionale ed europeo dell’ambiente, in Atti del Convegno SIDI 2006, Napoli, 2007; A. Tanzi, Introduzione
al diritto internazionale contemporaneo, Padova, 2006, 177-181; M. Iovane, Soggetti privati, società civile e tutela internazionale dell’ambiente, in Il diritto internazionale dell’ambiente dopo il vertice di Johannesburg, Napoli,
2008, 133-182; P. Thieffry, Les politiques européennes del’énergie et del’environnement: rivales ou alliées?,in RAELEA. 2009-2010, 783 ss.
15
Per una disamina delle prime direttive in materia di liberalizzazione dell’elettricità e del gas si rinvia
a: C.M. Villarejo, Il mercato interno dell’energia e il diritto comunitario, in L. De Paoli (a cura di), Regolamentazione e mercato unico dell’energia, 1993; S. Cassese, La disciplina del mercato dell’elettricità, in Rass. Giur. Ener.
El. 1997, 753 ss.; A. Colavecchio, La liberalizzazione del settore elettrico nel quadro del diritto comunitario: alla
ricerca di un giusto bilanciamento fra regole di concorrenza ed esigenze di servizio pubblico, cit., 51-59; F. Lago-
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ga parte disattesi: primo fra tutti è crollato il mito secondo cui l’apertura dei mercati all’iniziativa dei privati avrebbe ridotto le inefficienze della gestione pubblica
consentendo una più proficua allocazione delle risorse, favorendo lo sviluppo tecnologico e contemporaneamente una riduzione dei prezzi. Dopo una prima fase
di oscillazione dei valori, infatti, si è raggiunto un punto di equilibrio (lato sensu)
che ha reso irrisori i potenziali risparmi legati al cambio di gestore, mentre, per
contro, sono emerse esternalità negative assolutamente impreviste. Per esempio,
il fatto che i consumatori chilowattora non abbiano risposto all’apertura dei mercati come ci si aspettava, e anzi si siano rivelati pigri rispetto alla ricerca dell’offerta più vantaggiosa, ha posto il problema della collocazione degli utenti inerti,
ossia coloro che, non avendo mai scelto a quale compagnia affidarsi per la fornitura di energia elettrica, non potendo essere esclusi dal servizio, sono ricondotti automaticamente alle tariffe standard delle compagnie dominanti. Per quanto la tendenza sembri svincolata dal dato della convenienza relativa del tasso di
switching 16, cioè, in senso lato, dalle dinamiche di determinazione dei prezzi sul
mercato, la rilevanza sociale del fenomeno è tale da aver indotto la Competition
and Markets Autority inglese a mettere in discussione l’assenza di meccanismi
correttivi che tutelino i consumatori serviti dalle tariffe di standard delle Big Six,
dichiaratamente meno convenienti 17.
dent, Du dogme du marché intérieur à la négociation sur le service public-à propos de la directive èlectricité, in Europe, 1997, 5, 4 ss.; E. Pfrang, Towards Liberalisation of the European Electricity Markets: the Directives concering
common rules for an internal market in electricity in the frame of the competition and internal market rules of the
EC-Treaty, Francoforte, 1999, 23 ss.; F. Caccia Dominioni, Recenti sviluppi dell’azione normativa della UE in
materia energetica, in Rassegna giuridica dell’energia elettrica, 2000, 369. Per un’analisi delle direttive di «seconda generazione» si rinvia a: P. Funari, Il nuovo quadro regolamentare europeo per il mercato dell’energia elettrica e
del gas, in Rass. Giur. Ener. El., 2003, 594 ss.; M. Romano, La liberalizzazione del settore elettrico, in Rass. Giur.
Ener. El., 2005, 709-71; D. Cameron, Legal aspects of EU Energy regulation: implementino the new directives on
electricity and gas across Europe, Oxford, 2005; F. Munari, Il nuovo diritto dell’energia: il contesto comunitario e
il ruolo degli organi europei, in Diritto dell’Unione Europea, 2006, 4, 881 ss.; E. Bartolini, C. Lucioni, Il settore
elettrico in Europa, in I servizi pubblici negli ordinamenti europei cit., 833-838; per una lettura in una prospettiva
differente, si veda T. Von Danwitz, Regulation and Liberalization of the European Electricity market: a Germany
view, in Energy L. J., 2006, 423 ss.. Per un’analisi più recente dell’evoluzione della politica energetica europea si
veda M. Marletta, Energia. Integrazione europea e cooperazione internazionale, Torino, 2011, 4 ss.; per una rilettura recente e in proiezione futura, si veda F. Donati, La Road map 2050 e la governante europea dell’energia, in
Rivista della regolazione dei mercati, 2014, 1, 67 ss..
16
Il fenomeno, metagiuridico ma pur sempre rilevante, è osservabile in modo particolarmente significativo nei nove Stati in cui il tasso di switching supera il 10% ossia, in ordine decrescente, Portogallo, Irlanda,
Norvegia, Olanda, Belgio, Spagna, Regno Unito, Finlandia e Svezia. Sebbene le opportunità legate alla libertà
di scelta siano tutt’altro che marginali, (la media europea del tasso è pari al 6,3%) e pur non esistendo un regime di tariffe regolate o garantite, solo un numero esiguo di utenti finali riesce a giovarsi dei vantaggi derivanti
dal cambio di fornitore. Per un’analisi dettagliata si confronti sul punto il rapporto Acer-Ceer, Market monitoring Report 2017, Lubiana, 2017.
17
Cfr Competition And Markets Authority, Energy market investigation, Summary of provisional findings
report, 7 luglio 2015; Competition and Markets Authority, British Gas Trading Limited v The Gas and Electricity Markets Authority. Final determination, 29 September 2015; Competition and Markets Authority, Northern
Powergrid (Northeast) Limited and Northern Powergrid (Yorkshire) plc v the Gas and Electricity Markets Authori-
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La crisi economica del 2008, con i suoi sviluppi, ha senz’altro contribuito a
porre in evidenza (o forse ad accentuare) i limiti e le pecche di un modello economico che, attraverso la promozione di paradigmi di governance orientati sempre più nella direzione della regolazione condizionale, stava andando autonomizzandosi dalle politiche governative nell’ottica della gestione neutrale delle dinamiche del mercato.
Con specifico riferimento ai target climatico-ambientali, i dubbi sulla capacità del mercato di innescare meccanismi virtuosi che garantissero il raggiungimento degli obiettivi imposti sul piano internazionale e dalla stessa Unione Europea si sono ampiamente confermati, al punto che negli Stati membri si è assistito
a una diffusa riaffermazione del ruolo di programmazione e indirizzo dei governi
nazionali per indirizzare le produzioni energetiche verso il rispetto degli obiettivi quantitativi prefissati, sempre più stringenti soprattutto per il comparto delle
fonti rinnovabili. Emblematico, ancora una volta, il caso inglese, con il governo
conservatore guidato da David Cameron che nel 2011 ha inaugurato un nuovo
corso della pianificazione energetica basata sull’apposizione di vincoli «green energy» sfidanti per i produttori britannici, per il cui raggiungimento sono stati predisposti meccanismi d’intervento pubblico a rafforzamento degli investimenti nei
settori considerati più vulnerabili (decarbonizzazione, rinnovabili, stabilità della
produzione a gas e fossili) 18.
L’iniziativa ha suscitato reazioni negli interpreti che negli ultimi trent’anni hanno guardato al contesto britannico come a un faro delle politiche market
oriented 19, ma in realtà non si è distanziata molto, nella propria essenza, da altri
ritorni significativi del dirigismo statale avutisi nel resto d’Europa 20. Si prenda in
ty. Final determination, 29 September 2015. A commento di tali proposte si confrontino: C. Waddams, CMA
Provisional Energy Market Findings: does protecting the weak (even temporarily) make them stronger?, University
of East Anglia –Centre for Competition Policy, Competition Policy Blog, 7 luglio 2015; e in risposta S. Little
child, A Regulator’s Price Comparison Website is Not Sensible: comment on Catherine Waddams’s blog post, University of East Anglia - Centre for Competition Policy, Competition Policy Blog, 9 luglio 2015; Id., The competition assessment framework for there tailenergy sector: some concerns about the proposed interpretation, in European
Competition Journal, 2014, 10 (1), 181-202.
18
Si confronti il Libro Bianco del British Government, Departement of energy and climate change, Planning our electric future: a White paper for secure, affordable and low carbon electricity, luglio 2011.
19
Cfr. ex multis: G. Santi, Lo stato di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica in Inghilterra: quale
spazio per il mercato a valle della pubblicazione del «White paper for secure, affordable and low carbon electricity», in A. Maestroni, M. Focatiis (a cura di), Politica energetica, regolazione e mercato, Milano, 2012, 138 e ss.;
L. Ammannati, La riforma del mercato elettrico inglese: dalla liberalizzazione ad un nuovo interventismo? Il punto
dopo la pubblicazione del «White paper for secure, affordable and low carbon electricity», in A. Maestroni, M.
Focatiis (a cura di), op. cit., 147 e ss..
20
Per una panoramica sul tema, si vedano ex multis: B. Delvaux, M. Hunt, K. Talus (a cura di), EU
Energy law and Policy issues, Bruxelles, 2008; G. Menz, Are you being served? Europeanizing andre-regulating the
single market in services, in Journal of European Public Policy, 2010, 971 ss.; G. Maestro Buelga, M.A. Garcia
Herrera, E. Virgala (a cura di), La construccìon del mercado europeo dela energìa, Granada, 2011, in particolare 32 ss.; R. Miccù, La regolazione e il governo multilivello dei mercati dell’energia, in Multilevel Regulation and
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considerazione, solo per esempio, l’andamento sinusoidale registrato nelle politiche di intervento pubblico nell’ordinamento italiano 21, culminato recentemente con l’introduzione dell’istituto della «Strategia energetica nazionale» 22, inizialmente pensato per la riattivazione del programma nucleare e poi trasformato in
strumento di indirizzo e programmazione della politica energetica nazionale sotto forma di piani decennali di sviluppo adottati dal Governo all’esito di procedure di consultazione per definire linee di azione finalizzate al conseguimento di
macro obiettivi con un ampio orizzonte temporale, come tali capaci di incidere
sulle attività dell’autority nazionale, il cui ruolo era in qualche modo già entrato
nel cono d’ombra del Ministero dello Sviluppo Economico 23.
Senza voler indugiare ulteriormente sul tema specifico, si badi che, con riferimento al tema dei servizi di interesse economico generale, l’Unione Europea
non sembra aver abbandonato, almeno per il momento, l’idea che l’obiettivo primario in materia di energia elettrica debba continuare a considerarsi quello dell’apertura dei mercati e dell’avanzamento della concorrenza, così come emergono
linee guida sempre più chiaramente orientate nella direzione del «keeping out politics», invocando a chiare lettere l’idea che gli Stati membri debbano assicurare in
modo prioritario l’indipendenza delle autorità di regolazione dalle linee di governo 24. D’altro canto, il rigore e la vincolatività con cui sono stati posti i target di
riduzione delle emissioni inquinanti 25 e di implementazione delle tecnologie relaGovernment in Energy markets, Atti del convegno Roma 29-30 novembre 2012, Napoli, 2014; F. Di Cristina,
La regolazione pubblica dei servizi privati, principi e regole nel mercato europeo a un decennio dalla direttiva Bolkenstein, Napoli, 2015; E. Bruti Liberati, De Focatiis, A. Travi (a cura di), Esperienze regolatorie a confronto nel settore dell’energia, Milano, 2017.
21
Sul punto si veda su tutti G. Gentile, La riforma del settore elettrico: continuità e discontinuità dell’intervento pubblico, in Rassegna giuridica dell’energia elettrica, 1999, 285 ss..
22
L’istituto della Strategia elettrica nazionale è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano alla rubrica dell’art. 7 del Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25
giugno 2008 n. 147-Supplemento ordinario 152/L), modificato con legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008 n. 195-Supplemento ordinario n. 196) recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria».
23
Si confrontino: M. De Bellis, L’erosione del potere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in Rassegna
giuridica dell’energia Elettrica, 2004, 423 e ss.; M. Clarich, G. Corso, V. Zeno Zencovich, Le autorità indipendenti: un catalogo delle questioni aperte, Relazione al Convegno su «Il sistema delle Autorità indipendenti: problemi
e prospettive», Roma, 27 febbraio 2006; E. Bruti Liberati, La regolazione delle infrastrutture energetiche tra direzione pubblica e mercato, in Dir. Econ., 2012, 3, 529 ss.; G. Napolitano, La rinascita della regolazione per autorità indipendenti, in Giornale dir. Amm., 2012, 3, 229.
24
Si vedano gli artt. 35-37 della direttiva 2009/72/CE e 40-41 della direttiva 2009/73/CE del 13 luglio
2009, che costituiscono il nucleo forte del cosiddetto «Terzo pacchetto energia», con il Libro Bianco della Commissione Europea sul Futuro dell’Europa, 1° marzo 2017.
25
Sul punto si vedano, ex multis, B. Pozzo (a cura di), La nuova direttiva sullo scambio di quote di emissioni. La prima attuazione europea dei meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto, Milano, 2003; C. Leonardi,
Le emissioni di gas a effetto serra nelle politiche delle Nazioni Unite e della Comunità Europea, in Riv. giur. amb.,
2005, 7 ss.; V. Jacometti, La direttiva «Linking»: il collegamento fra il sistema comunitario di scambio di quote di
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tive alle fonti rinnovabili 26 paiono difficilmente conciliabili con la libera scelta di
impresa e determinazione di operatori economici che, in modo abbastanza ovvio,
si trovano invece condizionati da decisioni di politica energetica ri-orientate in
senso finalistico.
La spiegazione che si può fornire per questo quadro distonico è che, mentre la Comunità Europea prevedeva una ricetta estremamente semplice, basata
sull’abbattimento delle barriere legali e amministrative che limitavano la circolazione di beni e servizi, l’Unione è portatrice di valori e finalità ulteriori, parimenti considerati fondanti dello spazio economico europeo, scopi che non sono sintetizzabili secondo una linea univoca, ma necessitano di una valorizzazione che
risponda a un’impronta politica 27. Del resto, la stessa formula della promozione
della «coesione sociale» accolta dal Trattato di Lisbona condensa l’idea che la protezione dell’ambiente, la tutela degli utenti-consumatori 28, lo sviluppo sostenibile 29 dell’attività economica siano accostati alle politiche del libero mercato e della
concorrenza non come valori recessivi 30, ma anzi come delimitazione di un obiettivo che non può più considerarsi né assoluto né autoreferenziale.
In tutto ciò, lo svolgimento delle dinamiche di mercato non è rinnegato, ma
è chiaro che l’impostazione di fondo non possa più essere esclusivamente quella di promuovere e regolare quegli sviluppi accettandone i risultati spontanei e,
quanto meno in determinati ambiti, sugli stessi si ritiene di dover influire dirigendo le scelte degli operatori privati e non.
emissioni e i meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto, in Riv. giur. amb., 2005, 43 ss.; O. Esposito De Falco, La
direttiva emissions trading: nuovo strumento impositivo di tutela dell’ambiente, Roma, 2005.
26
Sul punto si confrontino ex multis S. Quadri, L’evoluzione della politica energetica comunitaria con particolare riferimento al settore dell’energia rinnovabile, in Riv. It. dir. pubbl. com., 2011, 3 e 4, 839 ss.; B. Pozzo,
Le politiche comunitarie in campo energetico, in B. Pozzo (a cura di), Le politiche energetiche comunitarie. Un’analisi agli incentivi allo sviluppo delle fonti rinnovabili, Torino, 2009, 50 ss.; per una veduta peculiare sui problemi di settore in ambito nazionale si veda su tutti G. Napolitano, Energie rinnovabili: un problema di governance, in G. Napolitano, A. Zoppini (a cura di), Regole e mercato delle energie rinnovabili, Bologna, 2013, 281 ss..
27
Sul punto si veda il prezioso intervento al convegno per la Giornata italiana della concorrenza di G.
Tesauro, Riforma della regolazione e concorrenza: esiste un consenso politico?, Roma, 9 dicembre 2003.
28
Sul tema peculiare della tutela dei consumatori nel mercato dell’energia si confrontino ex multis: A.
Biancardini, B. Fontini, Liberi di scegliere?, Bologna, 2005; L. Dell’agli, L’accesso all’energia elettrica come diritto
umano fondamentale per la dignità della persona umana, in Riv. Giur. Amb., 2007, 713-725; G. Amato, Tutela
della concorrenza e tutela dei consumatori. Due fini confliggenti?, in Mercato concorrenza e regole, 2009, 2, 381 ss..
29
In riferimento all’impatto del principio dello sviluppo sostenibile sulla politica energetica europea si
rinvia a S. Quadri, Energia rinnovabile per una società sostenibile, in P. Fois (a cura di), Il principio dello sviluppo
sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente, in Atti del convegno SIDI 2006, Napoli, 161-175.
30
Per una ricostruzione in chiave storico-evolutiva del principio di integrazione delle politiche ambientali all’interno dell’ordinamento comunitario si vedano ex multis: E.R. Klatte, The principle of Integration after
25 years of Community Environmental Policy, in L.E.A., 1999, 370 ss; A. Lenschow, (a cura di), Environmental
Policy Integration: greening sectoral polizie in Europe, Londra, 2002; S. Izzo, Il principio di integrazione ambientale nel diritto comunitario, Napoli, 2006, in particolare 136-141; J. Jordan, A. Lenschow, Innovation in Environmental policy? Integrating the environment for sustainability, Cheltenham, 2008.
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L’evidenza per cui la regolazione dei servizi di interesse economico generale
non possa più essere indirizzata unicamente all’obiettivo del mercato unico riporta il discorso sul piano delle scelte politiche, ossia quello della presa di posizione
su quali siano gli interessi in gioco che devono prevalere, le modalità con cui gli
stessi devono essere bilanciati e, andando più a fondo, mette in discussione l’essenza e la funzione delle autorità amministrative indipendenti come fino a oggi
configurate nello schema europeo.
La progressiva presa di distanza dai paradigmi «puri» 31 della regolazione condizionale degli anni Novanta è giustificata da un realismo pragmatico difficilmente eccepibile, anzitutto in quanto fornisce risposta a istanze che promanano dalla
stessa Europa e in secondo luogo perché non ha messo in discussione la regolazione in sé 32, come modalità d’intervento, ma si è attestata su una linea meno marcata di adulterazione del modello,con la riaffermazione di un ruolo di conduzione
politica che sembra indispensabile alla luce del mutato contesto socio-economico
e soprattutto del fatto che non esiste più un target predeterminato e preponderante (la concorrenza nel mercato), bensì una pluralità reticolare di obiettivi e fini che
interagiscono fra loro 33. Dal proprio canto l’Unione Europea si è rivelata incapace di proporre una sintesi che tenga trasversalmente conto degli interessi in gioco, rimanendo ancorata a un modello di governance e a un approccio che è stato il

31
Si confronti in prospettiva S. Cassese, Dalle regole del gioco al gioco con le regole, in Mercato concorrenza regole, 2002, 265 ss., ove l’Autore suggerisce di limitare la portata dell’accezione di «regolazione» ai soli interventi svolti dalle amministrazioni indipendenti, che siano prevalentemente condizionali e che siano decisi nel
rispetto dei principi del giusto procedimento, escludendo in tal modo dalla definizione la disciplina cui faccia
ricorso il governo o altro organo politico per iniziative o decisioni di tipo finalistico. Tale approccio, che evoca
una nozione «incontaminata» di regolazione amministrativa a carattere economico, viene definita in modo icastico nella ricostruzione di A. La Spina, G. Majone, Lo Stato regolatore, Bologna, 2000, 31 ss., sotto l’etichetta
di «regolazione tramite autorità di regolazione».
32
Di recente M. Clarich ha fatto ricorso a una figura molto suggestiva per descrivere la reazione degli
«Stati salvatori» al rischio di una crisi sistemica riconducibile al fallimento della funzione regolativa, ossia quella della «sospensione temporanea del modello, giustificata da una sorta di “stato d’eccezione”». Cfr. M. Clarich,
La «mano visibile» dello Stato nella crisi economica e finanziaria, in Rivista della regolazione e dei mercati, 2015,
2, 1-11, in particolare 6 ss. .
33
Nell’analisi più recente degli sviluppi della funzione regolativa, prezioso il contributo di B. Tonoletti, Convergenza tecnologica e pluralismo informativo nelle comunicazioni elettroniche, in Aa.Vv., Percorsi di diritto
dell’informazione, Torino, 2006, 313, che descrive la stessa come produzione normativa «di carattere strategico,
pragmatico e adattativo, orientata non a produrre coercitivamente certi risultati (ad esempio imporre determinati prezzi), ma a far sì che questi risultati si producano per via di modificazioni spontanee dei comportamenti
dei soggetti interessati, che agiscono adattandosi alle nuove condizioni (gli incentivi) definite dalla regolazione».
Analogamente, la dimensione della nuova sfida della regolazione viene analizzata da M. Ramajoli, Procedimento regolatorio e partecipazione, in E. Bruti Liberati, F. Donati (a cura di), Quaderno Cesifinn, 44, op. cit., 189219, in particolare 213 e ss., che, parafrasando Hayek, partendo cioè dal presupposto per cui né il regolatore né
il regolato posseggono razionalità sufficiente a pianificare esattamente l’azione necessaria per il benessere collettivo, individua nella partecipazione procedimentale una modalità privilegiata attraverso cui giungere alla piena
valorizzazione della funzione regolativa stessa.
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baricentro di un quadro politico ormai frammentato, inadeguatezza che ha rapidamente innescato la risposta centrifuga dei singoli Stati membri.

2.

Prodromi della liberalizzazione del mercato elettrico norvegese

Ai margini di questo panorama intricato, connotato da un governo multilivello e da politiche oscillanti, al di fuori delle statistiche dell’Unione europea, si
colloca la Norvegia, nazione che ha inaugurato le proprie politiche di liberalizzazione pressoché parallelamente alla prima esperienza inglese.
Il corso della regolazione «market oriented» della penisola scandinava è stato
avviato con l’energy act del 1990, ossia una amplissima delega concessa al Governo dallo Storting, il parlamento monocamerale norvegese, affinché il primo predisponesse le misure necessarie per superare il regime monopolistico nazionale, che
negli ultimi anni aveva dato cattiva prova di sé. Il modello della Norvegia, ancor
più dell’esperienza inglese, ha fatto scuola per le altre realtà dell’area scandinava
e baltica, al punto da diventare spinta decisiva per la creazione di un’area di libero scambio fortemente interconnessa come quella del Nord Pool, da sempre considerata virtuoso e prolifico standard di riferimento per il benchmarking, non solo
in ambito europeo 34.
L’afflato pro-concorrenziale della Norvegia non solo ha anticipato l’impronta comunitaria, anzi ha assunto dei tratti peculiari che talvolta sono perfino in contrasto con le direttrici europee. I motivi di questo distacco sono vari,
ma certamente si può partire da una considerazione di ordine generale: la Norvegia ha espressamente inteso mantenere le distanze dal processo d’integrazione europea, volontà esplicitata da due referendum popolari nel 1972 e nel 1994,
e a tutt’oggi, pur partecipando allo spazio economico di libero scambio, non ha
intenzione di entrare a far parte di un progetto di cui fondamentalmente non ha
mai condiviso la matrice culturale e politica. Da un lato è innegabile che le massime preoccupazioni dei vertici governativi del paese abbiano riguardato la gestione autonoma delle risorse off-shore e di settori strategici come quello della pesca
(che non a caso sono stati esclusi anche dagli accordi di partecipazione allo spa34
Si veda in proposito il rapporto ACER-CEER, Annual Report on the Results of Monitoring the Internal
Electricity and Gas Markets, in ACER/CEER, 2015 Retail Markets, Lubiana, 2016. Per uno sguardo sugli studi relativi al «caso norvegese» operati dalla dottrina internazionale, si vedano ex multis: R. Myers, L. Lei Strain
(a cura di), Electrical and Gas Utility Performance Based Ratemaking Mechanisms, San Francisco, 2000; M. Farsi, A. Fetz, M. Filippini, Benchmarking and regulation in the electricity distribution sector, Zurigo, 2007; V.L.
Miguéis, A.S. Camanho, E. Bjørndal, M. Bjørndal, Productivity change and innovation in Norwegian electricity distribution companies, in Journal of the Operational Research Society, 63, 982-990, 2012; R. Poudineh, T.
Jamasb, Determinant s of investments under incentive regulation: The case of the Norwegian electricity distribution
networks, in Energy Economics, 2015, 4, 201.

434

Marco Lavatelli

zio economico europeo), dall’altro si deve evidenziare come l’anti-europeismo dei
norvegesi non risponda a logiche nazionaliste – come accade in molti casi all’interno degli Stati membri – ma, anzi, è più fervidamente sostenuto dall’ala socialdemocratica di sinistra del Paese, che disconosce la deriva assunta ormai da tempo dall’integrazione europea, fortemente sbilanciata verso il mercato.
Con specifico riferimento al servizio elettrico, la Norvegia si è posta il problema di superare il proprio inefficiente regime di monopolio pubblico prima
dell’inaugurazione delle direttive europee sul tema, ma partendo da istanze differenti, che si potrebbero definire «provenienti dal basso». Il Regno ha intrapreso una certa rotta che ha poi mantenuto, facendosi forza su un’ossatura giuridica
essenziale, ma solida, motivo per il quale non ha avuto la necessità di mutuare i
modelli comunitari, pur avendo aperto le frontiere del proprio mercato verso gli
Stati membri dell’Unione.
Le premesse politiche che hanno portato all’attuale configurazione del mercato dell’energia elettrica norvegese si radicano infatti nel periodo compreso fra
gli anni Sessanta e Ottanta, quando nella penisola scandinava si assistette a una
considerevole espansione numerica delle strutture locali adibite alla produzione
di energia idroelettrica.
Le numerose società municipalizzate, direttamente responsabili della produzione e distribuzione locale, ma soprattutto del mantenimento dell’offerta rispetto ai livelli di consumo del territorio di competenza, erano titolari di autonomi
poteri decisori ed essenzialmente erano vincolate solamente dalle disponibilità di
cassa, in buona parte coperte da finanziamenti e sussidi statali. Per tale ragione,
a fronte della crescita dei consumi, la prima risposta fu quella dell’investimento sull’espansione della capacità produttiva, scelta spesso giustificata evocando la
necessità di far fronte ai picchi di consumo invernali e diurni che si registravano in quegli stessi anni. Questo approccio votato all’accrescimento della capacità
produttiva, ma privo di un disegno pianificatore e condotto in prospettiva atomistica, condusse il Paese a una periodo di ipertrofia degli investimenti e a un susseguente sovradimensionamento delle strutture produttive, al punto che le companies locali, per mantenere il necessario bilanciamento fra capacità fisica delle
infrastrutture di rete e consumi, dovettero iniziare a vendere l’energia prodotta in
surplus alla vicina Svezia, cessione che nella maggior parte dei casi avveniva a un
prezzo inferiore rispetto a quello praticato ai cittadini e alle aziende norvegesi 35.
Palesatasi la complessiva inefficienza del sistema, immobile dal punto di vista
dell’avanzamento tecnologico, oneroso per i consumatori/contribuenti su cui gra35
La tariffa imposta ai consumatori norvegesi dal monopolista era calcolata sulla base del criterio del
long-run marginal cost, mentre il prezzo praticato nelle cessioni fuori confine era basato sul valore di mercato in
tempo reale. Si confronti sul punto il libro verde del Governo Norvegese, Il futuro energetico della domanda e
offerta norvegese, F. Rejeringen, Norgeframtidigeenergibrukog produksjon, in Stmeld, 1979, 54.
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vava, lo stesso cominciò a essere considerato anche iniquo dai cittadini, dal momento in cui il Governo e le autorità municipali avviarono una parentesi di calibrazione differenziata dei prezzi, fra il 1979 e il 1985, che iniziarono cioè a essere gestiti
come strumenti di sovvenzione per realtà locali depresse, ovvero di sussidio per le
aziende la cui produzione era vincolata da un alto consumo energetico 36.
Per far fronte a una situazione che cominciava a diventare gravosa dal punto di vista erariale, nel 1989 il Governo laburista Brundtland propose una prima
riforma di respiro pro-concorrenziale, facendo così della Norvegia uno dei primi Paesi del mondo a discutere a livello politico della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica.
Il fulcro della proposta ruotava attorno alla razionalizzazione e riorganizzazione dell’industria idroelettrica, che all’epoca contava innumerevoli impianti di
produzione e un ente pubblico, lo Statskraftverkene, proprietario della rete dorsale
del Paese, responsabile dell’85% circa del totale delle infrastrutture di rete presenti sul territorio nazionale 37. Dal 1921 era altresì operativo il Norges vassdrags- og
energidirektorat (d’ora innanzi, NVE), agenzia governativa incardinata nel ministero del petrolio e dell’energia, deputata alla tutela delle risorse idriche ed energetiche, il cui compito principale era originariamente quello di vigilare sulla sostenibilità ecologica della gestione delle acque territoriali. L’idea del governo laburista
era quella di aprire il mercato all’ingresso di nuove companies private e, ricorrendo
a strumenti pro-concorrenziali rafforzati da un nuovo ruolo cucito sull’NVE, perseguire una graduale riorganizzazione degli asset produttivi nazionali, pur mantenendo la proprietà in capo allo Stato. L’NVE, chiamato a esprimersi nel processo politico-istituzionale di riforma che lo avrebbe visto da lì a poco come protagonista della riorganizzazione e regolatore del settore, presentò a propria volta
una proposta di legge, che constava di un piano di ristrutturazione delle companies locali, ridotte fino a un numero massimo di venti società verticalmente integrate, che sarebbero dovute rimanere in mano pubblica.
Entrambe le proposte incontrarono la strenua opposizione del Parlamento
finché, lo stesso anno, i risultati delle elezioni politiche portarono a un mutamento della maggioranza politica, con il governo di coalizione retto del partito con36
Sul punto cfr. E. Hope, L. Rude, Markets for electricity in Norway, in E. Hope e altri (a cura di), Energy markets and Environmental issues: A European Perspective, Oslo, 1992, 4 ss.
37
Secondo i dati storici forniti dalla NVE, sul finire degli anni Trenta il numero degli impianti idroelettrici norvegesi si sarebbe assestato attorno alle tremila unità, di cui solo una esigua minoranza integrata nella rete centrale della parte orientale della penisola. Le società di produzione in mano pubblica nel 1991 erano
approssimativamente settanta, e di queste le trentatré principali garantivano la produzione del 96% del totale,
mentre la restante parte serviva unicamente piccole comunità o fattori e isolate. A queste si aggiungevano oltre
trecento compagnie locali responsabili della distribuzione, il 76% delle quali serviva però meno di cinquemila
utenze. Negli anni successivi il numero delle centrali è stato ridotto progressivamente fino a giungere nel 2014
al numero di impianti attuali, che conta centododici unità, distribuite su meno di venti società di produzione.
Cfr. NVE, Overview of Norway’s Electricity. History Information from NVE and Norad, Oslo, 2016, 4.
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servatore che riuscì a ottenere l’avallo della Camera dei rappresentanti per varare
una riforma di razionalizzazione e liberalizzazione del mercato elettrico.

3.

I principi essenziali dell’Energy Act del 1990 e la fase di prima attuazione

La proposta di legge avanzata dal governo conservatore trovò l’approvazione
dello Storting e la versione definitiva dell’Energy Act, legge n. 50 del 29 luglio 1990 38,
entrò in vigore il primo gennaio del 1991, aprendo con una dichiarazione d’intenti molto esplicita, che serviva a chiarire lo scopo principale della riforma, ossia assicurarsi che le attività di generazione, trasformazione, trasmissione, vendita, distribuzione, nonché lo stesso uso delle risorse energetiche fossero condotte in modo da
sostenere efficientemente gli interessi della società norvegese, fra cui si richiamavano
espressamente sia gli interessi pubblici – con esplicito riferimento alla salvaguardia
del patrimonio ambientale – sia quelli privati dei cittadini consumatori.
L’atto legislativo si articolava in una serie di previsioni molto generiche, che
essenzialmente costituivano un’ampia delega per il Ministro del petrolio e dell’energia affinché adottasse, previa consultazione dell’NVE e di altri organi o enti
istituzionali interessati, i regolamenti o i provvedimenti individuali necessari a
raggiungere gli scopi individuati dall’Energy Act stesso. Fra questi, in particolare, si stabiliva la necessità di disciplinare il rilascio di concessioni per l’installazione, costruzione, ristrutturazione e l’ampliamento di impianti di generazione, trasformazione e distribuzione elettrica, nonché per assentire l’ingresso nel mercato
di operatori di trading, i cui requisiti avrebbero dovuto essere individuati ex ante.
Sempre in capo al Ministro del petrolio e dell’energia, con facoltà di subdelega,
era posta la gestione delle responsabilità relative al dispacciamento e al bilanciamento della domanda, nonché la pianificazione energetica nazionale, cui era previsto dovessero obbligatoriamente partecipare tutti i concessionari del sistema,
attraverso moduli consultivi. Analogamente, alla sua responsabilità era demandato il coordinamento delle situazioni emergenziali o eccezionali e il monitoraggio sull’osservanza degli obblighi derivanti dall’EFTA (che nel 1992 sarebbe poi
diventato EEA Agreements).
Considerata la natura ampiamente programmatica dell’Energy Act, si comprenderà quanto fu decisiva la successiva fase di attuazione del testo normativo, momento che richiese un lavoro di pianificazione e progettazione notevole,
soprattutto in considerazione del fatto che il panorama internazionale dell’epoca
38
Una versione consolidata dell’Energy Act, provvedimento legislativo n. 50 del 29 luglio 1990, è disponibile nella traduzione ufficiale in lingua inglese sul sito web del governo Norvegese all’indirizzo https://www.
regjeringen.no/globalassets/upload/oed/vedlegg/lover-og-reglement/act_no_50_of_29_june_1990.pdf.
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non offriva particolari modelli cui ispirarsi, o realtà che costituissero «banchi prova» di rilievo, tenuto conto che il piano del Governo di Margaret Thatcher per
la Gran Bretagna era a propria volta in fase embrionale, e che l’esperienza cilena,
che aveva fatto da apripista nel 1982, si era essenzialmente limitata a un processo di unbundling degli asset nazionali del monopolista pubblico, con conseguente creazione di un mercato all’ingrosso libero e ben più deregolato di quanto non
fossero nell’intenzione del legislatore norvegese 39.
Fra i nodi da sciogliere in via prioritaria, un momento cruciale investì il
lavoro della commissione preordinata a stabilire le regole e i requisiti di accesso al mercato all’ingrosso, accesso che avrebbe dovuto essere sottoposto non solo
a sorveglianza ma anche a regime concessorio.Il processo di liberalizzazione non
poteva inoltre prescindere da una fase di radicale unbundling dell’ex monopolista Statskraftverkene, la cui destrutturazione avvenne con la separazione della proprietà degli asset produttivi dello Statskraftverkene dalle infrastrutture di rete che
sarebbero state affidate a due entità autonome, lo Statkraft, ente incaricato della
produzione, e la Statnett SF, compagnia proprietaria della rete di trasmissione.Le
altre società verticalmente integrate, municipalizzate e companies regionali, furono invece sottoposte a un processo meno drastico di unbundling, per non replicare il frazionamento passato. Fu disposta unicamente la separazione delle divisioni
di produzione da quelle responsabili della rete locale, della distribuzione e della
vendita al dettaglio. Le compagnie di rete, nazionali e locali, furono assoggettate
al regime regolatorio amministrato dall’NVE, il cui ruolo fu ampliato in una prima fase dalla previsione di un potere di price setting 40.
Superata la fase della normazione secondaria, venne il momento di adottare
le prime misure di market design: la decisione fu quella di costruire uno spot market per gli approvvigionamenti all’ingrosso, ossia un mercato in cui domanda e
offerta si potessero incontrare e trattare titoli per la consegna al giorno successivo (day-ahead market), piazza il cui accesso inizialmente fu lasciato aperto anche
39
Cfr. T. Bye, E. Hope, Electricity Market Reform: The Norweigen Experience, in T. Sorgard (a cura di),
Competition and Welfare: the Norwegian Experience, Norwegian Competition Authority, Oslo, 2006. Per una
panoramica sul tema dell’unbundling nell’esperienza si rimanda alla lettura di: H. Caroli Casavoli, Il principio di
separazione contabile, societaria e proprietaria nei servizi pubblici, in Merc. Conc. Reg., 2001, 429 ss.; L. Prosperetti, Benefici e costi di una separazione strutturale tra rete e servizio, in L’industria, 2003, 2, 215; F. Cintioli, La
tutela della neutralità dei gestori delle reti e l’accesso nei settori dell’energia elettrica e del gas, Atti del convegno «Il
nuovo diritto dell’energia», Fondazione Cesifin, Firenze, 5 maggio 2006; P. Cirielli, La completa liberalizzazione
dei mercati energetici, commento al D. L. 18 giugno 2007, n. 73, conv. Con modificazioni, in L. 3 agosto 2007, n.
125, in Giorn. Dir. Amm., 2008, 3, 280 ss.; Ranci, Verso il mercato unico europeo dell’energia, in Osservatorio sulla regolazione amministrativa, Milano, 2010, 16 ss.; F. Di Cristina, L’attuazione del «terzo pacchetto» e il nuovo
assetto dei mercati energetici, in Giorn. Dir. Amm, 2011, 9, 925 ss..
40
Per le compagnie in mano pubblica questo era basato sulla regola del rate-of-return, ossia su un calcolo
del tasso di rendimento dell’infrastruttura in rapporto ai costi di gestione, meccanismo di tutela della domanda
mutuato dall’esperienza americana della liberalizzazione del mercato dei servizi telefonici. Cfr. NVE, Overview
of Norway’s Electricity, op. cit., 2016, 5.
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ai piccoli consumatori, mentre dal lato dell’offerta trovava applicazione il regime
concessorio previsto dall’Energy Act, che regolava l’accesso dei produttori e dei
traders autorizzati. Il cosiddetto «Statnett market», così chiamato perché dominato dal lato dell’offerta dalla neocostituita Statnett SF, nella sua versione originaria
fu pensato come un mercato completamente differente da quello inglese, in cui la
privatizzazione delle companies pubbliche fu attuata come premessa alla liberalizzazione stessa, ritenuta requisito indispensabile per il funzionamento del mercato
in una prospettiva di efficienza economica.
La scelta norvegese fu invece quella di valorizzare il ruolo dello Statkraft,il
suo know-how tecnologico e il ritorno informativo della sua rete di produzione,
capillarmente distribuita su tutto il territorio, decisione che per esempio consentì di avviare la creazione di sistemi centralizzati di misurazione e profilazione dei
consumi, che garantissero una costante analisi dei fondamentali, dei valori e dei
fenomeni sottostanti al mercato dell’energia elettrica, agevolando il lavoro degli
operatori privati e non, evitando la dispersione degli investimenti. Nei primi cinque anni di operatività la compagnia acquisì l’esperienza e le competenze necessarie, sviluppando modelli gestionali, prassi e contratti standardizzati che avrebbe
poi condiviso con gli operatori del mercato. La scelta di non procedere alla privatizzazione e dismissione del patrimonio nazionale di rete e di produzione, passaggio nodale che era invece previsto nel programma inglese, si rivelò vincente in
quanto lo smembramento della compagnia dominante e degli asset di rete avrebbe
rallentato il processo di sviluppo in senso pro-concorrenziale, mentre in tal modo
si diede impulso all’ingresso di competitors e traders puri provenienti dalle nazioni che entrarono a far parte del mercato integrato nordico. Queste ultime adattarono i fondamentali del modello norvegese ai rispettivi contesti, investendo sulla
cooperazione dei campioni nazioni, cui fu consentito di crescere assieme al mercato, con i privati che si affacciavano sul mercato liberalizzato.
4.

Nascita, sviluppo e impatto del Nord Pool

I negoziati per valutare la fattibilità di un mercato dell’energia elettrica
integrato cominciarono ufficialmente nel 1995, con la creazione di un apposito comitato fra i Ministri competenti di Norvegia e Svezia, sebbene la tradizione
di cooperazione e scambio di forniture, modelli e best practices fra le stesse avesse
origine ben più risalente. La prima forma di cooperazione fu infatti formalizzata
nel 1963, con la creazione del Nordel, tavolo di cooperazione fra operatori di rete
nazionali, il cui scopo era quello di avviare la fondazione di un mercato nordico
dell’energia elettrica effettivo e armonizzato.
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Il mercato comune, pensato inizialmente per gli operatori norvegesi e svedesi, venne fondato nel gennaio del 1996, come consorzio non obbligatorio di produttori, traders e grandi consumatori dell’area integrata, ispirato al norsk modell:
la proprietà della rete integrata era divisa egualmente fra Statnett e SvenskaKraftnat, mentre il compito di regolare e vigilare sul corretto funzionamento del mercato era attribuito all’agenzia norvegese NVE, che godeva di un background operativo ormai consolidato, cui inizialmente fu altresì affidata la funzione di clearing
house, per garantire l’esecuzione delle operazioni a fornitura dilazionata (cioè contratti derivati futures e forward) 41.
Se da un punto di vista politico-istituzionale il processo di integrazione partì dall’abolizione dei dazi transfrontalieri, il vero elemento trainante del mercato
integrato fu la comunanza di meccanismi e strategie regolative mutuate a cascata
dal modello norvegese, che faceva da contraltare alla diversità delle esigenze legate alle singole peculiarità di ciascun sistema produttivo, che vennero trasformate in una positiva differenziazione delle risorse. La Norvegia basava il 95% della propria produzione elettrica sulla tecnologia idroelettrica, così come la Svezia,
che pure aveva già avviato un programma nucleare solido, mentre Finlandia e
Danimarca – aggregatesi fra il 1998 e il 2000 al Nord Pool – erano ancorati alla
produzione delle centrali termiche. La forza del mercato integrato derivò quindi dall’opportunità di rafforzamento della security-supply dei mercati norvegese e
svedese, in cui la stagionalità della produzione idroelettrica costituiva un elemento di oscillazione del mercato notevole; contemporaneamente la Danimarca, vincolata alle risorse carbonifere, e la Finlandia, che ricorreva al nucleare e al gas, si
giovarono di un miglioramento delle performance ambientali e della sostenibilità,
potendo modulare la produzione nazionale 42.
Con l’allargamento dei confini geografici del mercato, le partecipazioni alla
proprietà della rete integrata furono riviste, consentendo l’ingresso dei due TSO di
Finlandia e Danimarca (Fingrid, e Energinet-dk), mentre fu riconfermato il ruolo
ultra-confine dell’NVE, presso cui fu fondato il NordREG, un’organizzazione separata che racchiudeva le agenzie e i direttorati nordici, al fine di promuovere lo svi41
Tra i prodotti derivati, si segnala che il Nord Pool nel 2004 è stato il primo mercato internazionale ad aprire alla vendita dei «green-certificate», divenendo così la prima piazza scambi di certificati verdi svedesi.
La Norvegia ha invece adottato tali strumenti market related solo nel 2007. Nel 2005 il Nord Pool è diventato anche il primo mercato a scambiare certificati della European Union Allowances (EUAs) per le emissioni dei
biossidi di carbonio. Nel giugno del 2007 il Nord Pool ha anche promosso un contratto standardizzato per certificati di riduzione delle emissioni (CER), disegnato secondo i requisiti delle direttive ETS (European Union
Emission Trading Scheme), per consentire il raggiungimento degli obiettivi discendenti dal protocollo di Kyoto. Sul punto si veda: S. Hanne, Green Certificate Marketin Norwayandit simplications for the market participants,
in Goldstein Term Paper, spring 2010, Energy Economics and Policy ETH, Zurigo, 2010.
42
Sulla nascita del Nord Pool si veda più diffusamente il contributo di Amundsen, Eirik, Lars Bergman, Integration of multiple national markets for electricity: the case of Norwayand Sweden, in Energy Policy, 2007,
35 (6), 33-38.
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luppo di nuove strutture istituzionali, nonché di normative comuni utili a implementare il mercato internazionale, operazione che ha altresì imposto la creazione di
una clearing house autonoma, denominata Nordic Electricity Clearing (NEC).
Il mercato «fisico» del Nord Pool negli anni ha progressivamente espanso
la propria area di operatività, fino a diventare, nel 2016, la più vasta piazza affari dell’energia elettrica per volume scambiato. Tuttavia ciò che lo porta a essere
considerato un’esperienza di successo – ancor più del Pool inglese, che è costruito
sul modello della borsa obbligatoria – sono le caratteristiche di volontarietà della
partecipazione, i criteri di formazione dei prezzi e la funzione di garante finanziario, assunta dalla clearing house NEC, che ne hanno fatto un mercato comune che
non ha riscontri in nessun’altra macroregione europee o mondiale, motivo per il
quale è anche diventato il caso più studiato da parte dell’Unione Europea, soprattutto in vista dell’implementazione delle Direttive in materia.
Nel dibattito interno agli Stati membri del Nord Pool, invero, la capacità
regolativa del mercato integrato è stata posta in questione 43, soprattutto in seguito a tre picchi significativi dei prezzi che hanno segnato la stagione invernale a
cavallo fra il 2009 e il 2010: le critiche si sono appuntate soprattutto sulla mancanza di trasparenza del sistema, che avrebbe consentito agli operatori del nucleare di speculare su una situazione climatica eccezionale 44. L’accusa sollevata, rivolta in particolare ai produttori svedesi, si riferiva all’ipotesi che, sfruttando l’immissione facoltativa e non obbligata delle risorse prodotte sul mercato integrato,
i detentori della tecnologia nucleare avessero intenzionalmente ridotto la propria
offerta sul mercato Elspot, favorendo un innalzamento dei prezzi poi monetizzato
con puntuali interventi sul mercato infra-giornaliero.
Anche il dato dell’esistenza parallela di due mercati, quello dei derivati
dell’energia elettrica e quello fisico, con il primo che attualmente copre un volume di affari quantificabile all’incirca nel quintuplo del secondo, è stato valutato
in modo ambivalente dagli interpreti norvegesi 45: dal punto dei vista dei traders
la liquidità del mercato finanziario è indice dell’efficienza dello stesso, considerata la potenzialità degli strumenti finanziari di mettere gli investitori al riparo dal43
Cfr. Bye, Torstein, A Nordic energy market under stress, in Economic Surveys, 2003, 4, 26-37; VonderFehr-Nils, Henrik, Amundsen, Bergman, The Nordic market: sign of stress?, in The Energy Journal, Special Issue
on European Electricity Liberalisation, 2005,71-98.
44
Cfr. sul punto: Nord Reg, Final report January 2011, in Report on the price peaks in the Nordic whole
sale market during winter 2009-2010, Copenaghen, 2011.
45
Si confrontino sul punto: Nord Reg, Report on the price peaks in the Nordic whole sale, op. cit.; T.
Christensen-S.Hurn-K. Lindsay, It never rains but it pours: modeling the persistence of spikes in electricity prices,
in The Energy Journal, 2009, 207, 543–556; O. Knapik, Modeling and forecasting electricity price jumps in the
Nord Pool power market, in CREATES Research Paper, Aaruhs, 2017, 7; J. Hellstrom, J. Lundgren, and H. Yu,
Why do electricity prices jump? Empirical evidence from then ordic electricity market, Energy Economics, 2012, 34,
1774-1781; E. Lindstrom, V. Noren, And H. Madsen, Consumption management in then ordpool region: Astability analysis, in Applied Energy, 2015, 146, 239-246.
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la volatilità dei prezzi, dal punto di vista del mercato latamente inteso, invece, ciò
aumenta la possibilità che il prezzo del bene fisico venga influenzato dalle logiche
del mercato finanziario, allontanandosi artificialmente dal clearing price calcolato
sulla base dell’analisi dei fondamentali.
Il distacco fra dimensione finanziaria e scambio del bene materiale potenzialmente può attrarre gli speculatori di breve periodo, cioè coloro i quali cercano di massimizzare il proprio guadagno sfruttando inefficienze, instabilità del
sistema e asimmetrie informative, e può influire anche sul comportamento dei
produttori nel mercato spot, dal momento che, essendo questi ultimi in grado
di proteggere i propri margini di guadagno su buona parte della propria capacità produttiva facendo ricorso agli strumenti finanziari, potrebbero essere tentati
di offrire la frazione residua a prezzi non competitivi o, al contrario, potrebbero
condurre politiche di offerte molto aggressive, vicine ai prezzi di costo. Tuttavia,
lo sviluppo del trading finanziario e la trasformazione dell’energia elettrica in una
commodity è una evoluzione di per sé considerata auspicabile, perché un mercato
dei derivati di cui sia garantita la trasparenza può fornire un prezzo di riferimento per il futuro, fungendo cioè da benchmark anticipatorio, così come l’emersione
dei fenomeni speculativi dà risalto a quelle che sono le falle del sistema, permettendo alle autorità di intervenire ad annullarne gli effetti e, al tempo stesso, permettendo agli operatori del mercato fisico di adeguarsi di conseguenza. Ovviamente, qualora l’ottica speculativa dovesse diventare preponderante, sarebbe più
difficile rinvenire i fondamentali del mercato e tale incertezza andrebbe certamente a incidere più di tutto sugli investimenti strutturali, che per definizione fruttano sul lungo periodo.

5.

Bilanciamento della rete di trasmissione e dispacciamento

Con riguardo al mercato infra-giornaliero del Nord Pool, nessun cenno si
è fatto al problema del bilanciamento fisico del mercato, al mantenimento cioè
dell’equilibrio tra immissione e prelievi nel sistema elettrico, che deve avvenire
in tempo reale per garantire il corretto funzionamento della rete di trasmissione.
Il motivo è essenzialmente legato al fatto che il Nord Pool, dopo l’allargamento al blocco dei Paesi nordici e alla zona baltica, ha devoluto ai singoli TSO
nazionali l’onere di gestire tale attività 46. Invero, nel marzo del 2017 l’NVE ha
46
Sul punto, più ampiamente sulle attività di bilanciamento della rete e di spacciamento nel sistema Nord
Pool, si confrontino, mutatis mutandis: K. Skytte, The regulating power market on the Nordic power exchange Nord
Pool: an econometric analysis, in Energy Economics 1999, 21, 295-308; Nord REG, Development of a Common Nordic Balance Settlement, Oslo, 2006; Nord REG, Congestion Management in the Nordic Region, A Common Regulatory Opinion on Congestion Management, Oslo, 2006; Nord REG, Nord Pool Spot. Balancing Power: How does
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adottato una serie di provvedimenti per avviare un presidio comune di bilanciamento del mercato tra Svezia, Finlandia e Norvegia, che prevede che i relativi TSO combinino e incastrino i rispettivi processi di dispacciamento attraverso un’unica organizzazione, denominata eSett Oy. Il sistema innovativo, che è
ancora in fase embrionale, non sposta il punto della questione, ossia che ciascuna
Nazione provvede a gestire la propria capacità di rete applicando metodi e principi armonizzati, ma differenti. In attesa dell’implementazione dei meccanismi
condivisi di balancing, in Norvegia i problemi relativi alla capacità di trasmissione e la gestione dei volumi sono risolti attraverso la calibratura dei prezzi del mercato spot, funzione che fa capo ai poteri della Statnett.
La soluzione adottata dal regolatore norvegese è stata quella di creare un mercato infra-giornaliero di bilanciamento della potenza (Regulation power market),
organizzato su un lasso di tempo per la determinazione del prezzo pari a quindici
minuti (che termina quarantacinque minuti prima dell’erogazione materiale del
volume d’energia). Se la domanda eccede il volume offerto, il TSO compra energia dai produttori (up regulation), se invece è l’offerta che eccede il consumo previsto, il TSO venderà l’energia elettrica in eccesso ai produttori (down regulation).
Qualora il punto d’equilibrio non dovesse essere stabilito, la Statnett può imporre un aumento della produzione o una diminuzione agli operatori nazionali, con
preavviso di quindici minuti rispetto alla somministrazione materiale. Il meccanismo si basa essenzialmente sull’idea che i produttori di energia possano essere
interessati a vendere una maggiore quantità di elettricità quando il prezzo è alto
(nel caso di deficit), così come possano essere interessati ad acquistare energia a
un prezzo basso (in ipotesi di surplus), perché magari impegnati in contratti bilaterali di lungo termine con grandi consumatori, in conseguenza dei quali risulta
più conveniente acquistare energia, risparmiando la propria produzione potenziale in vista di periodi in cui il prezzo sarà più alto. Il complesso si basa quindi
sulla capacità dei produttori di autogestire la produzione, possibilità che è legata
a propria volta alla larga diffusione di impianti idroelettrici, i cui volumi sono più
facilmente variabili agendo sulle riserve d’acqua.
La formula vincente sta nella possibilità offerta a tutti i produttori, nazionali
e non, di partecipare al mercato di bilanciamento su base volontaria, proponendo le rispettive offerte di volume o di prezzo, partecipazione favorita – per quanto riguarda gli operatori nazionali, soprattutto nell’ipotesi di sovrapproduzione
it work, Oslo, 2011; SvenskaKraftnät, Statnett, Fingrid, Common Balance and Reconciliation Settlement, in Nordic Balance Settlement (NBS), Design, 2011; L. Vandezande, L. Meeus, R. Belmans, M. Saguan, J.M. Glachant,
Well-functioning balancing markets:A prerequisite for wind power integration, in Energy Policy, 2010, 38, 3146; H.
Farahmand, G. L. Doorman, Balancing market integration in the Northern European continent, in Applied Energy, 2012, 96, 316-326; S. Jaehnert, G.L. Doorman, Assessing the benefits of regulating power market integration in
Northern Europe, in International Journal of Electrical Power & amp, Energy Systems, 2012, 43,70-79.
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– dal fatto che in caso di mancato raggiungimento delle condizioni di equilibrio
tra domanda e offerta potrebbe essere imposto loro una riduzione o un aumento
forzoso della produzione. Il sistema è allo stesso tempo trasparente, in quanto le
contrattazioni si svolgono alla luce del sole, ma pone nelle mani della Statnett uno
strumento di pressione efficace sugli operatori nazionali, che non possono sfruttare asimmetrie informative per modulare la propria strategia nel mercato del giorno prima in modo da potenziare il proprio potere di mercato sul dispacciamento, perché anche su quest’ultimo possono partecipare concorrenti non soggetti a
controllo da parte del gestore della rete, ma solo le companies locali possono essere soggette a modulazione forzata della tensione prodotta.
Una simile bolla speculativa 47 si è invece realizzata in Italia, tra l’aprile e
il giugno del 2016, quando si sono registrati picchi anomali di costi 48, proprio
in coincidenza di un periodo in cui statisticamente si sarebbero dovuti verificare dei picchi di domanda. L’evento è strettamente correlato alla sempre maggiore importanza che il mercato del dispacciamento ha assunto nella realtà dell’energia elettrica italiana, in quanto il mercato del giorno prima è ormai domina47
Sul tema delle speculazioni sul mercato dell’energia, in prospettiva generale, si veda il prezioso contributo di F. Marroncelli, S. Verde, Il potere di mercato nel settore elettrico tra abusi e normativa antitrust, in Energia, 2005, 2, 50.
48
Nello specifico, nel periodo considerato, i costi sostenuti da Ternas.a. per l’approvvigionamento dei
servizi di regolazione della tensione nell’area di Brindisi nei primi sei mesi del 2016 sono stati superiori di circa
320 milioni di euro rispetto alla spesa sostenuta nello stesso periodo dell’anno precedente, upliff che ha rischiato
di avere considerevoli ricadute sulla generalità degli utenti, sotto forma di una specifica voce delle bollette elettriche successive. Tale aumento è stato in un primo momento sospeso in via cautelare dal TAR Milano su azione promossa dal Codacons nei confronti dell’ARERA (TAR Milano, sez. II, decreto Pres. 19/07/2016, n. 911),
sospensione che è stata in un primo momento confermata (TAR Milano, sez. II, decreto 28/07/2016, n. 982) salvo poi essere smentita in una seconda occasione (TAR Milano, sez. II, ordinanza 16/09/2016, n. 1185). I provvedimenti sono integralmente pubblicati, con nota di F. Smerchinich, Le condotte anticoncorrenziali nel mercato dell’energia elettrica tra legislazione vigente e soluzioni giurisprudenziali. Un caso pratico, in Riv. It. Dir. Pubb.
Com., 2017, n. 3/4, 785 ss. La vicenda, già sottoposta all’attenzione dell’ARERA (all’epoca AEEGSI, deliberazione 342/2016/E/EEL), si è conclusa con sentenza dichiarativa di sopravvenuta carenza d’interesse in capo ai
ricorrenti, essendo l’autorità amministrativa nel frattempo intervenuta nell’ambito delle proprie competenze con
provvedimenti prescrittivi ripristinatori a carico di Enel e Sorgenia (delibera 6 aprile 2017 224/2017/E/EEL)
adottando due provvedimenti prescrittivi a ristoro dei consumatori, imponendo a Enel e Sorgenia di restituire
a Terna gli importi corrispondenti al beneficio in debito conseguito per effetto della strategia di programmazione non diligente adottata dalla Società. Dalla stessa vicenda, per tramite della segnalazione dell’ARERA, hanno
altresì preso avvio due procedimenti condotti dall’AGCM allo scopo di accertare l’esistenza di eventuali condotte abusive ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della legge n. 287/90 o dell’articolo 102, lettera a), TFUE, tenute da
Enel Produzione ed Enels.a. (proc. nn. A498A/A498 AA riuniti, 29 settembre 2016) ed a Sorgenia S.a. (proc. n.
A498B, 29 settembre 2016). I due tronconi della vicenda hanno avuto sbocchi differenti: all’esito del procedimento nei confronti di Enel e controllata, è stato infatti adottato il provvedimento n. 26421 del 1° marzo 2017,
con cui l’AGCM ha deliberato la pubblicazione degli impegni presentati dall’interessato, che consistono essenzialmente nella fissazione di un limite massimo di redditività annuale dell’impianto di Brindisi, e nell’impegno
a offrire nel mercato del giorno prima l’intera potenza di almeno due unità produttive dello stesso impianto per
tutto il biennio 2017-2019. Nei confronti di Sorgenia, l’Autorità ha invece dichiarato la mancanza di elementi
idonei a comprovare la sussistenza di una posizione dominante in capo all’operatore nella vicenda specifica, motivo per il quale ha deliberato la chiusura del procedimento senza l’adozione di ulteriori misure.
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to dalle offerte economiche più basse provenienti dai produttori di rinnovabili,
che godono di una priorità d’acquisto prevista ex lege. L’incostanza e intermittenza della produzione derivante delle fonti rinnovabili non programmabili (eolico,
idroelettrico ad acqua fluente, fotovoltaico) tuttavia spesso richiede l’intervento
di Terna che, in caso insufficienza dell’offerta preventivata, interviene con aggiustamenti in tempo reale, acquistando sul mercato dei Servizi di Dispacciamento
i volumi necessari a riequilibrare immissioni e prelievi nel sistema. Il predominio dell’offerta proveniente da rinnovabili ha perciò spinto le società che sfruttano combustibili fossili, che sempre più difficilmente riescono a rimanere competitive sul mercato del giorno prima, ad approfittare dei periodi in cui Terna ricorre in maniera più abbondante al mercato di dispacciamento, comprando dai produttori per immettere energia nel sistema, in quanto – a differenza del mercato
del giorno prima – questi ultimi possono fissare liberamente il prezzo dei servizi necessari per poter mantenere il sistema elettrico in equilibrio e garantire una
qualità adeguata della fornitura.

6.

Distribuzione e vendita al dettaglio: regolazione di un mercato in assenza
di privatizzazione

La scalfittura del monopolio pubblico nel mercato retail norvegese è stato uno degli elementi più significativi della riforma dell’Energy Act, assieme allo
scorporo della Statnett, seppure non abbia dato avvio a significativi cambiamenti nella proprietà o nella struttura della compagnia. Il segmento della vendita al
dettaglio è rimasto infatti integrato nelle attività delle companies locali che in epoca passata avevano gestito produzione, distribuzione e vendita all’utenza domestica, circostanza che ha consentito che la liberalizzazione fosse decisa senza predisporre particolari garanzie per i consumatori. In particolare non fu percorsa la
via della regolazione tariffaria per le utenze domestiche, se non in un primissimo
momento, in quanto l’idea di fondo era che le municipalizzate, che appunto facevano ancora parte della rete verticalmente integrata dell’ex monopolista, avrebbero proseguito la propria funzione nel solco decennale tracciato dalla politica locale, continuando a offrire i propri servizi a tariffe aderenti al prezzo di costo, mentre progressivamente, con l’ingresso dei privati sul mercato, sarebbe poi cresciuta
anche la competitività e l’efficienza dei produttori pubblici 49.

49
Si confrontino sul punto: J.T. Arnt, Residenti al consumers and competitive electricity markets: The case
of Norway, in The Electricity Journal, Jan/Feb 2003, 7; S. Littlechild, Competition and contracts in the Nordic residential electricity markets, in Utilities Policy, 2006, 14 (2), 135-147.
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La competizione nella fornitura ai grandi consumatori divenne effettiva quasi contestualmente alla liberalizzazione del mercato, poiché i distributori e gestori di rete erano vincolati dall’obbligo di non discriminazione e le tariffe
distance-related nel 1992 furono rimpiazzate da un sistema di calcolo dei cosiddetti prezzi nodali, legati cioè unicamente alla quantificazione economica dell’onere di dispacciamento (più il nodo diventava congestionato, più il prezzo finale
dell’energia distribuita nella zona della rete interessata aumentava), permettendo
così a un buon numero di competitors privati di confrontarsi fra di loro, con l’ingresso anche di traders e operatori finanziari.
Quanto al mercato dei piccoli consumatori, inizialmente il Norges vassdragsog energidirektorat si trovò a calibrare i propri interventi pro-concorrenziali rapportandoli al timore che qualora si fosse avviata una competizione troppo serrata
fra operatori privati e pubblici sul mercato retail, le partecipate locali avrebbero
potuto decidere di impegnare la maggior parte delle proprie risorse su tale terreno di scontro, trascurando invece la gestione della fase distributiva, aliena da logiche concorrenziali. Trascorsi i primissimi anni (1997-1998), la Norvegia dovette
tuttavia avviare una nuova fase regolativa per fronteggiare le politiche perniciose
delle incumbent companies pubbliche che, se da un lato continuavano a garantire
il servizio pubblico e le forniture casalinghe, spesso mettevano in atto condotte
ostruttive o comunque scientemente rivolte a disincentivare l’esodo della clientela
verso la concorrenza privata, nel tentativo di continuare a occupare una posizione
dominante ciascuna sul proprio segmento localizzato di mercato.
L’approccio di contrasto alle politiche egemoniche delle companies pubbliche locali è passato dapprima attraverso un ciclo di interventi di normazione
secondaria promosso dal Governo, per contrastare prassi commerciali impositive
che riguardavano per esempio gli oneri di trasmigrazione, (nel 1992 era stato stabilito un tetto massimo poi gradatamente abbassato, fino all’abolizione di tutti i
costi diretti che vincolavano il processo di switching giunta nel 1997) e i vincoli
temporali previsti per la stessa.
La fase successiva, ossia quella più propriamente dedicata alla vigilanza per
mercato e il contrasto alle politiche commerciali scorrette, attività che ha cioè
riguardato sia gli operatori privati, sia quelli pubblici, è stata invece condotta
attraverso la collaborazione di tre agenzie governative: l’agenzia di settore NVE,
la Konkurransetilsynet – il garante della concorrenza norvegese, entrato nel pieno delle proprie funzioni con l’emanazione del Competition Act già nel 1993 – e
il Forbrukerombudet, l’agenzia governativa deputata alla protezione dei diritti dei
consumatori, operativa fin dal 1953 50. L’intreccio di competenze tra le agenzie
50
Benché il suo finanziamento dipenda direttamente dalla voce di bilancio del Governo, il Forbrukerombudet viene identificata come autorità amministrativa indipendente (Sect. 32 Marketing Control Act, Act No. 2,
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non ha dato luogo a particolari problemi di coordinamento fra le stesse 51, ma anzi
si è risolto in una profittevole e duratura collaborazione culminata per esempio
nel 1996 con lo sviluppo di un listino di prodotti di fornitura al dettaglio standardizzati, noto come «Standard Agreement for Power Supply» 52. In particolare, si
tratta di un accordo raggiunto fra le agencies e i regolati per definire una serie di
clausole standard relative a stipulazione, recesso, misurazione dei volumi trasferiti
9 gennaio 2009), investita di poteri di prevenzione e controllo in materia di protezione del consumatore, di pratiche commerciali scorrette e contrasto alle clausole contrattuali vessatorie. La cornice dell’attività dell’ente è definita da due atti legislativi piuttosto recenti, il «Marketing Control Act» (disponibile nella versione consolidata del
2015, traduzione ufficiale in inglese, all’indirizzo https://www.forbrukertilsynet.no/english/the-marketing-control-act) e il «Cancellation Act» (che consta della trasposizione della Direttiva Consumatori 2011/83/EU, integralmente recepita dalla Norvegia, disponibile all’indirizzo https://www.forbrukertilsynet.no/english/the-cancellation-act), alla cui attuazione partecipa altresì il Markedsrådet, tribunale amministrativo chiamato a giudicare
delle condotte degli operatori commerciali segnalate dal Forbrukerombudet. Si noti che all’attività dei due enti,
si affiancano le competenze di un’ulteriore «council», il Forbrukerradet, il cui compito è specificamente quello di
garantire assistenza e consulenza ai singoli consumatori nel contesto delle controversie che sorgano in concreto
con operatori commerciali. Quest’ultimo ente è altresì investito del compito di promuovere risoluzioni conciliative fra le parti, nonché indirizzare le pratiche commerciali con provvedimenti riconducibili al rango del soft law.
51
Il problema della sovrapposizione delle competenze fra autorities di settore e autorità garante della
concorrenza si è invece posto in Italia, motivo per il quale il legislatore ha dovuto adoperarsi, dopo ampie sollecitazioni della dottrina e spinte di origine europea, con un tentativo di risposare il baricentro dell’amministrazione del settore dei servizi pubblici verso le singole Autorità di settore, cercando in questo modo di superare il
«sovraffollamento istituzionale» (L’espressione è di M. De Bellis, L’erosione del potere dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, in Rassegna giuridica dell’energia Elettrica, 2004, 423 ss.). Per una prospettiva di lungo periodo
sul tema delle interferenze fra ruoli dell’AGCM e delle Autorità amministrative indipendenti italiane si confrontino, mutatis mutandis: M. Ramajoli, Attività amministrativa e disciplina antitrust, Milano, 1998; Id., La tutela
degli utenti nei servizi pubblici a carattere imprenditoriale, in Dir. amm., 2000, 3-4, 416; M. Delsignore, Autorità
di regolazione e mercato liberalizzato: osservazioni in merito alla tutela dell’utente. Il caso dell’Autorità per l’energia
elettrica e per il gas, in Conc. merc., 2002, 10, 343; M. Clarich, G. Corso, V. Zeno Zencovich, Le autorità indipendenti: un catalogo delle questioni aperte, Relazione al Convegno su «Il sistema delle Autorità indipendenti: problemi e prospettive», Roma, 27 febbraio 2006; F. Cintioli, Integrazione e sovrapposizione tra regolazione e antitrust.
Il caso dei servizi di interesse economico generale, in www.giustamm.it, 29 dicembre 2009; Id., La sovrapposizione
di competenze delle autorità indipendenti nelle pratiche commerciali scorrette e le sue cause, cit.; G. Della Cananea,
Complementarietà e competizione tra autorità indipendenti, in Barucci, C. Rabitti Bedogni (a cura di), 20 anni di
Antitrust. L’evoluzione dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, Torino, 2010; L. Arnaudo, Concorrenza tra autorità indipendenti. Notarelle bizzarre intorno ad un parere del Consiglio di Stato, Giur. comm, 2010,
6, 916-930; M. Clarich, Le competenze delle autorità indipendenti in materia di pratiche commerciali scorrette, Atti
del Convegno organizzato dall’AGCM, Il diritto dei consumatori nella crisi e le prospettive evolutive del sistema
di tutela, Roma, 29 gennaio 2010, 5, 688-705; M. Clarich, Le competenze in materia di diritto dei consumatori
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle autorità di regolazione settoriale, in Aa.Vv., Scritti in
onore di Alberto Romano, Napoli, 2011, 1963 ss.; L. Torchia, Una questione di competenza: la tutela del consumatore fra disciplina generale e discipline di settore, in Giorn. dir. amm., 2012, 10, 953-958; R. Caponigro, L’actio
finium regundorum fra l’autorità antitrust e le altre Autorità indipendenti, in giustizia-amministrativa.it, 2013;
G. Nava, Il legislatore interviene nuovamente sul riparto di competenze tra Agcom e Autorità di settore in merito
all’applicazione delle pratiche commerciali scorrette: la soluzione definitiva?, in Dir. Merc. E Tecn., 2014, 1, 44-75;
R. Petti, Il riparto di competenze in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati. Riflessioni sul decreto legislativo 21 febbraio 2014, n.21, in federalismi.it, 2015, 19, 1-31; L. Lorenzoni, Il riparto di competenze tra
Autorità Indipendenti nella repressione delle pratiche commerciali scorrette, in Riv. It. Antitrust, 2015, 1, 83-132.
52
Cfr. sul punto M. Nils-Henrik von der Fehr, P. Vegard Hansen, Electricity Retailingin Norway, Memorandun n. 2/2009, Departmento feconomics, University of Oslo, 4 ss.; S. Littlechild, Competition and Contracts in the Nordic Electricity Markets, in Energy Policy Research Group paper, 2005, 6, 18 ss..
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e altre condizioni generali di fruizione che vincola i retailers che intendano offrire
tali prodotti «uniformati» a indicare le proprie proposte di prezzo tramite la pagina web del garante della concorrenza, che a tutt’oggi cura la piattaforma di confronto fra le varie offerte. Attualmente la maggior parte degli utenti domestici è
parte di contratti stipulati secondo le clausole dello Standard Agreement, riconducibili essenzialmente a tre modelli di forniture 53, ciò in quanto gli end-users norvegesi si sono rivelati poco reattivi rispetto alle possibilità offerte dal mercato, che
continuano a preferire i contratti a prezzo variabile mentre un numero crescente
di retailers punta a proporre contratti spot-price come offerta principale o perfino
unica, trattandosi del prodotto meno costoso da amministrare (in quanto esente da oneri informativi) e meno rischioso dal punto di vista delle oscillazioni del
prezzo all’ingrosso.
Gli operatori che hanno finora meglio sfruttato questa inerzia dei consumatori sono proprio le compagnie partecipate locali, mentre i competitor privati hanno spinto su combinazioni di offerte per la somministrazione di elettricità e gasolio o su offerte di prodotti e benefit collaterali.
L’evidente protrarsi della posizione egemonica nel settore della distribuzione domestica delle ex monopoliste verticalmente integrate ha portato all’instaurazione di una fase di dialogo fra gli operatori privati del mercato retail e l’NVE, con quest’ultima che ha vagliato diverse proposte dei competitors fra cui, nel
2005, quella di imporre una separazione contabile alle companies che si occupavano sia di distribuzione sia di vendita al dettaglio, le uniche che potevano fatturare
in un’unica soluzione ai propri clienti sia la tariffa relativa agli oneri di rete, sia i
costi legati ai volumi di energia elettrica consumati, mentre normalmente i consumatori che si rivolgevano ad altri fornitori privati sottoscrivevano due contratti
distinti, uno con il fornitore e uno con il gestore locale della distribuzione, e pertanto erano destinatari di due bollette separate. L’autorità amministrativa, di concerto con il Forbrukerombudet e il Garante della concorrenza ha tuttavia deciso di
non dar seguito a tali istanze nei termini prospettati, privilegiando una soluzione
53
Si tratta sostanzialmente di un prodotto a prezzo variabile, per il quale viene cioè fissato un prezzo al chilowattora cui si aggiungono determinati oneri fissi, un prodotto «spot-price», per cui il prezzo di
somministrazione è calcolato sulla base della media dei prezzi mensili sul mercato Elspot, a cui si aggiungono
costi fissi ed eventuali maggiorazioni di zona e in fine un contratto a prezzo fisso, la cui tariffa viene cioè stabilita all’inizio di un periodo lungo (tre anni o più), con i contraenti che si vincolano reciprocamente per la durata
del contratto. La prima tipologia, ossia quella a prezzo variabile, è il contratto di default proposto ai consumatori che non hanno mai cambiato produttore o retailer dal momento della liberalizzazione, e la somministrazione
è generalmente gestita dall’incumbent retailer della località di pertinenza. Si tratta di un’offerta che presuppone
una certa organizzazione nella gestione clienti, in quanto obbliga il retailer a informare il cliente delle variazioni
di settimana in settimana, non potendo il mutamento di tariffa avere effetto prima delle due settimane successive all’informativa. Se il cambiamento è significativo (cioè eccedente i 2.5øre/kWh) l’informativa deve essere
notificata direttamente al singolo utente, se invece è sotto soglia è sufficiente che del cambiamento sia data notizia attraverso un canale idoneo (generalmente il sito internet della compagnia).
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che prevedeva l’imposizione di formati standard per la fatturazione che devono
essere obbligatoriamente adottati da tutti gli operatori del settore 54. Si noti che
il settore delle utenze domestiche gioca un ruolo centrale nel mercato norvegese
dell’energia elettrica, coprendo quasi l’80% del totale dei volumi d’affare, contrariamente a quanto avviene in altri contesti europei, ove normalmente il consumo pende a favore dell’impiego industriale delle aziende energivore, che agiscono sui mercati all’ingrosso direttamente come controparte di contratti bilaterali.
Le attenzioni del regolatore norvegese però, piuttosto che sulla questione
della «parità delle armi», si sono concentrate sulla possibilità che la permanenza
in mano pubblica degli asset della distribuzione possa inficiare sul lungo periodo
la qualità ed efficienza della gestione della distribuzione da parte delle incumbent
companies, tenuto conto del fatto che i costi relativi in ogni caso finiscono per
riflettersi su una specifica voce della bolletta 55.
L’NVE è stato uno dei primi regolatori nazionali a introdurre il benchmarking per i gestori della distribuzione imponendo un revenue cap vincolato alla
qualità della distribuzione. Si tratta in sostanza di uno strumento di regolazione
dei flussi delle entrate dei gestori di rete, non più basato sul controllo dei prezzi,
che era impostato sul regime del rate of return, bensì su un tetto fissato sui ricavi, calcolato sulla base di una combinazione fra storico dei costi mediani, requisiti d’efficienza, aggiornamenti annuali sui prezzi e nuove attività svolte. La prima fase di regolazione è intervenuta fra il 1997 e il 2001, mentre la seconda fra
il 2002 e il 2006, confermando la frequenza quinquennale, mentre per il terzo periodo, quello dal 2007 al 2012, l’NVE ha deciso di cambiare il metodo di
calcolo del revenue cap, ma ciò che non è mai mutato è il senso dell’intervento
dell’autorità amministrativa che, per ciascun distributore, stabilisce un bilanciamento annuale degli eccessi o dei deficit dei ricavi, calcolati sulla differenza tra
ricavo ammesso nell’anno esaminato e ricavo effettivamente conseguito. In caso
di differenziale positivo l’eccesso dovrà essere rimborsato ai consumatori, mentre in ipotesi di deficit le perdite saranno recuperate durante il periodo successivo,
con un incremento degli oneri di distribuzione.

54
Sul punto e più ampiamente sul tema della regolazione del mercato retail norvegese, si confronti L.O.
Fosse, The Norwegian End-UserMarket, Office of Electricity Market Report, Oslo, 2005, 8 ss..
55
Cfr. Olsen, O. Jess, T.A. Johnsen, Lewis, Amixed Nordic experience: implementing competitive retail
electricity markets for house hold costumers, in The Electricity Journal, 2006, 19 (9), 37-44.
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Il ruolo del Norges vassdrags- og energidirektorat e il rapporto con la
politica norvegese

Guardando all’interpretazione che l’NVE ha dato del proprio incarico, si è
già avuto modo di sottolineare la centralità e il ruolo trascinante assunti dall’agenzia regolatrice nel processo di liberalizzazione del mercato elettrico norvegese, il
rapporto con altre due agenzie con cui vi è un rapporto di potenziale concorrenza
delle competenze, mentre meno evidenza si è data al peculiare legame sussistente
coni vertici governativi, primo fra tutti il Ministro del petrolio e dell’energia, e i
vertici politici del paese.
Prima di addentrarsi nelle pieghe del tema, è opportuno partire da una considerazione di ordine generale, ossia che la Costituzione norvegese, il cui testo originario risale al 1814, non si occupa di definire uno statuto né dell’organizzazione
né dell’attività delle pubbliche amministrazioni del Regno, ma si limita a enumerare libertà e garanzie tipiche dei bill of rights tradizionali e a dettare alcuni principi che riguardano più genericamente la separazione dei poteri. Altrettanto scarno
in tema di disciplina dell’organizzazione è il Public Administration Act del 1967 56,
che si è limitato a fissare i principi generali dell’azione amministrativa oltre alla
disciplina concernente i ricorsi giustiziali e l’accesso agli atti. Quello che si può
notare, osservando il sistema nel suo complesso, è che l’organizzazione della pubblica amministrazione norvegese si è consolidata negli anni attorno a un modello
formale che riecheggia ampiamente la tradizione continentale, che colloca cioè il
complesso dell’apparato burocratico sotto la direzione del vertice del potere esecutivo, oggi incentrato sul Consiglio del Re e i suoi Ministri.
Nel periodo successivo alle due guerre mondiali, la Norvegia ha vissuto
una fase di sviluppo dell’interventismo pubblico nell’economia, che ha sostanzialmente seguito le influenze francesi e il modello dello Stato imprenditore, ciò
soprattutto alla luce della scoperta dei giacimenti petroliferi del mare del Nord
nel 1969, la cui gestione non poteva che essere rimessa alla mano pubblica. Pur
partendo da premesse politico-giuridiche molto simili a quelle di altri Stati europei, riconducibili cioè al concetto della regolazione sostitutiva dell’intervento di
soggetti pubblici agenti nell’economia e nel mercato, la direzione intrapresa dalla Norvegia nella successiva stagione delle liberalizzazioni e della regolazione dei
servizi di pubblica utilità ha assunto dei connotati particolari, che l’hanno distinta sia dal modello comunitario-europeo, sia da quello americano, per il quale
la regolazione si era caratterizzata invece come una progressione della disciplina
56
Una traduzione inglese non ufficiale della normativa sull’azione e organizzazione della Pubblica
Amministrazione norvegese è a disposizione del lettore sul sito dell’Università di Oslo all’indirizzo http://apuio.
no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-19670210-000-eng.pdf.
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pubblicistica, intervenuta a contenere comportamenti prima lasciati alla libera
determinazione degli operatori economici.
Procedendo con inevitabile schematismo, si può dire che la trasposizione nel
contesto europeo/comunitario del modello americano delle independent regulatory
agencies, che negli Stati Uniti aveva ormai tradizione secolare 57, ha suscitato diversi interrogativi in merito all’inquadramento di tali nuove figure entro gli schemi
tradizionali delle pubbliche amministrazioni continentali 58, le cui radici costituzionali affondano nella tensione fra la necessità di ricondurre l’attività degli apparati burocratici al circuito della rappresentanza e, contemporaneamente, quella di
evitare che l’azione dell’amministrazione pubblica venga piegata alla lotta politica,
dalla supremazia della maggioranza. Di fronte al pericolo di un eccesso di autonomia della pubblica amministrazione, la soluzione offerta dalla tradizione più vici57
Per una breve bibliografia sull’esperienza delle agencies americane si vedano: F.G. Goodnow, Principles
of the administrative law of the United States, NewYork-London, 1905; R.E. Cushman, The independent regulatory
commissions, NewYork-London, 1941; L. Strauss, The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and
the Fourth Branch, in Columbia law review, 1984, vol. 84, 3, 573-669; R.L. Rabin, Federal regulation in historical prospective, in Standford Law Review, 1986, 1189 ss.; S. G. Breyer, R.B. Stewart, Administrative law and regulatory policy, 1992, New York, 107; per un confront in ottica comparatista si vedano M. Shapiro, Indipendent
Agencies. US and EU, Jean Monnet, Chair Paper, Firenze, 1996, 1 ss.; D. Cohen, L. Strauss, Congressional Review
of Agency Regulations, in Administrative Law Review, vol. 49, 1997, 95 ss.; L. Barra Caracciolo, Funzione amministrativa e amministrazione neutrale nell’ordinamento U.S.A.: profili comparativi con l’esperienza italiana, Torino,
1997; D. Guerino, Politica e amministrazione negli USA, Torino, 2003; mentre svolgono osservazioni generali sul
tema G. D’Ignazio, Politica e amministrazione negli Stati Uniti d’America, Milano, 2004; F. Bocchini, Adjudicatione rulemaking power nell’esperienza giuridica, in Riv. It. Dir. Pubbl. com., I, 2006, 171 ss..
58
Sul profilo del collocamento delle autorità amministrative indipendenti entro i modelli di A. forniti
dalla Costituzione italiana si vedano, a titolo esemplificativo: E. Cardi, La Consob come istituzione comunitaria,
in F. Bassi, F. Merusi (a cura di), Mercati e amministrazioni indipendenti. Il mercato dei valori mobiliari Milano, 1993, 99 ss.; de Vergottini, L’Autorità di regolazione dei servizi pubblici e il sistema costituzionale dei pubblici poteri, in Rass. Giur. En. Elett., 1996, 284; A. Predieri, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti,
Firenze, 1997; M. Passaro, Autorità o amministrazioni indipendenti? L’ambito semantico e l’identità concettuale,
in Autorità indipendenti e principi costituzionali. Atti del Convegno di Sorrento 30 maggio 1997, Padova, 1999,
187 ss.; U. De Siervo, Le diversità fra le varie autorità, in Autorità indipendenti e principi costituzionali. Atti del
Convegno di Sorrento 30 maggio 1997, cit., 69 ss.; M. Savino, L’indagine conoscitiva del Parlamento, in F. A.
Grassini (a cura di), L’indipendenza delle Autorità, Bologna, 2001, 122 ss.; F.G. Scoca, I modelli organizzativi,
in Mazzarolli, Romano, Roversi Monaco, Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, III, Bologna, 2001, 606; M.
Cuniberti, Autorità amministrative indipendenti e Costituzione, in Riv. dir. cost., 2002, 15; F. Merusi, Le Autorità indipendenti tra riformismo nazionale e autarchia comunitaria, in F.A. Grassini (a cura di), L’indipendenza
delle autorità, cit., 21; E. Cheli, Le autorità amministrative indipendenti nella forma di governo, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. Quaderno n. 11, Torino, 2000, 130; Id., Le autorità amministrative
indipendenti e le prospettive di una loro riforma, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 13, Torino, 2003, 78 ss.; A. Riviezzo, Autorità amministrative indipendenti e ordinamento costituzionale, in
Quad. cost., 2005, 321 ss.. Per una lettura della dottrina, per lo più costituzionalista, orientata a sospettare della
legittimità costituzionale di dette autorità, si vedano su tutti: M. Manetti, Poteri neutrali e Costituzione, Milano,
1994; S. Niccolai, I poteri garanti della Costituzione e le Autorità indipendenti, Pisa, 1996; F. Bilancia, La crisi
dell’ordinamento giuridico rappresentativo, Padova, 2000; Amato, Schweiter, De Nozza, Stallibras, Nicita, Tutela della concorrenza e tutela dei consumatori. Due fini confliggenti?, in Mercato concorrenza e regole, 2009, 2, 381
ss.; G. De Minico, Indipendenza delle autorità o indipendenza dei regolamenti? Lettura in parallelo all’esperienza
comunitaria, in Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in Onore di Valerio Onida, Milano, 2012, 721 ss..
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na al costituzionalismo inglese si basava sul principio della responsabilità ministeriale, mentre il rischio di un eccesso di subordinazione politica è stato risolto con
l’aggancio a una valorizzazione forte del principio di legalità 59.
La capacità teorica della figura delle autorità amministrative indipendenti di coniugare in modo apparentemente perfetto entrambi i principi, separazione e subordinazione, ha suggerito una via che era sembrata la più adatta per le
esigenze della nuova politica market oriented europea, nella misura in cui la terzietà regolatoria avrebbe dovuto assicurare l’assenza di conflitti d’interesse sia nei
confronti dei privati, sia degli organi di governo, anche nelle eventualità in cui
sul mercato fossero state presenti imprese nazionali. L’idea era cioè quella per cui
solo un regolatore pienamente autonomo e indipendente su entrambi i versanti avrebbe potuto assicurare la propria attività da indebite influenze rispondenti
a logiche e condizionamenti del ciclo politico-elettorale, fornendo una tendenziale coerenza e stabilità che avrebbero incoraggiato l’affidamento e l’iniziativa
degli operatori privati 60. Tale tipologia di intervento, che è stata etichettata sotto
59
Si confrontino, in generale, sui profili dell’evoluzione degli assetti dell’amministrazione in rapporto
d i temi della rappresentanza democratica, gli scritti di: M. Nigro, La pubblica amministrazione tra Costituzione
formale e costituzione materiale, in Studi in memoria di V. Bachelet, vol. II, Milano, 1987; Id., Amministrazione
pubblica (organizzazione della), in Enciclopedia giuridica, vol. I, Roma, 1988; M. S. Giannini, L’amministrazione
pubblica dello Stato contemporaneo, Padova, 1988; A. Massera, Autonomia e indipendenza nella amministrazione
dello Stato, in Id., Studi in onore di M. S. Giannini, Milano, 1988; S. Labriola, «Autonomia» e «Indipendenza»
nella amministrazione dello Stato, in A. Massera (a cura di), Scritti in onore di M. S. Giannini, cit., vol. III, 450
ss.; E. Casetta, Profili della evoluzione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, in Diritto amministrativo, 1993, 5; E. De Marco, Valore attuale del principio della divisione dei poteri, in Riv. Amm. Reit., 1996,
12, 1259; A. Pajno, L. Torchia (a cura di), Governo e amministrazione: la modernizzazione del sistema italiano,
in La riforma del Governo, Bologna, 2000; M. Luciani, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del
rappresentato, in N. Zanon (a cura di), Atti del Convegno su Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della
responsabilità politica, Milano, 2000, 117; F. Giraudi, M.S. Righettini, Le autorità amministrative indipendenti.
Dalla democrazia della rappresentanza alla democrazia dell’efficienza, Bari-Roma, 2001; G. Stoker, Why politics
matters. Making democracy work, New York, 2006, che ricostruisce l’evoluzione della partecipazione politica,
sostenendo la tesi per cui il venir meno dell’interesse per le vicende politiche da parte della maggioranza degli
individui, si ripercuote anche sul rapporto con l’amministrazione, e sul punto anche T. Zittel, D. Fuchs, Participatory Democracy and political participation. Can participatory engineering bringcitizens backin?, Londra-NewYork, 2007; più di recente C. Fusaro, Le trasformazioni del modello Westminster e le difficoltà crescenti del governo
parlamentare in Europa, in Rassegna di Forum costituzionale, 2015, 12, www.forumcostituzionale.it.
60
Per un inquadramento generale del tema, nella ormai sterminata bibliografia italiana in tema di autorità amministrative indipendenti, si vedano ex multis: A. Massera, «Autonomia» e «indipendenza» nell’amministrazione dello Stato, in Studi in onore di M. S. Giannini, Milano, 1988, III, 449 ss.; N. Longobardi, «Amministrazioni indipendenti» e posizione istituzionale dell’amministrazione pubblica, Torino, 1993; F. Merusi, Considerazioni generali sulle amministrazioni indipendenti, in Accademia dei Lincei, Lo Stato delle istituzioni italiane:
problemi e prospettive, Atti del Convegno 30 giugno-3 luglio 1993, Milano, 1994, 389 ss.; M. D’alberti, Autorità
indipendenti (dir. amm.), in Enciclopedia Giuridica, vol. IV, Roma, 1995; S. Niccolai, I poteri garanti della Costituzione e le autorità indipendenti, Pisa, 1996; S. Cassese, C. Franchini (a cura di), I garanti delle regole, Bologna, 1996; M. Passaro, Le amministrazioni indipendenti, Torino, 1996; G. Amato, Autorità semi-indipendenti
ed autorità di garanzia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, 662 ss.; Aa.Vv. Regolazione e garanzia del pluralismo. Le
Autorità amministrative indipendenti, Milano, 1997; A. Predieri, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti, Firenze, 1997; Id., Le autorità indipendenti nei sistemi istituzionali ed economici, I, Firenze, 1997; M.
Manetti, Autorità indipendenti (dir. cost.), in Enciclopedia giuridica, vol. IV, Roma, 1997; G. Amato, Le autorità
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il nome di «regolazione condizionale» 61, intesa cioè come intervento «neutrale» 62
dell’autorità indipendente che si limiti a promuovere e presidiare le condizioni
indispensabili per un corretto e ordinato svolgimento del confronto fra imprese
libere di muoversi su un mercato aperto e concorrenziale, ha tuttavia mostrato i
indipendenti, in L. Violante (a cura di), Storia d’Italia, Torino, 1998; P. Perlingieri (a cura di), Authorities e
tutela della persona, Napoli, 1999; Aa.Vv., Autorità indipendenti e principi costituzionali, Padova, 1999; Aa.Vv.,
Il procedimento davanti alle Autorità indipendenti, Torino, 1999; F. Merusi, Democrazia e autorità indipendenti. Un romanzo quasi giallo, Bologna, 2000; R. Tito Manlio, Autonomia e indipendenza delle Authorities: profili organizzativi, Milano, 2000; S. Cassese, La nuova costituzione economica, Roma-Bari, 2000; V. Cerulli Irelli,
Aspetti costituzionali e giuridici delle Autorità, in F. A. Grassini (a cura di) L’indipendenza delle Autorità, Bologna,
2001, 49 ss.; Lazzara, Autorità indipendenti e discrezionalità, Padova, 2001; F.G. Scoca, Le amministrazioni indipendenti, in L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, vol. I, Bologna, 2001, 598; L. Giani, Attività amministrativa e regolazione di sistema, Torino, 2002; F.
Merusi, M. Passaro, Autorità indipendenti, in Enciclopedia del diritto. Aggiornamenti, vol. VI, Milano, 2002, 151
ss.; F. Kostoris Padoa Schioppa (a cura di), Le Autorità indipendenti e il buon funzionamento dei mercati, Milano, 2002; F. Merusi, M. Passaro, Le autorità indipendenti. Un potere senza partito, Bologna, 2003; M. Clarich,
Autorità indipendenti: bilancio e prospettive di un modello, Bologna, 2005; V. Pepe, Il processo di istituzionalizzazione delle autorità indipendenti: l’antitrust, Prefazione di A. La Spina, Milano, 2005; M. De Benedetto, Autorità
indipendenti, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, vol. I, Milano, 2006, 588 ss.; G. Grasso,
Le Autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra legittimità costituzionale e legittimazione democratica, Milano, 2006; Rossi, Le autorità di regolazione dei servizi di interesse economico generale, Torino, 2006; M.
Cuniberti, Autorità indipendenti e libertà costituzionali, Milano, 2007; D. Borsellino, Autorità amministrative
indipendenti e tutela giurisdizionale: dal difensore civico alla tutela del risparmio, Padova, 2007; M. Manetti, Le
autorità indipendenti, Roma-Bari, 2007; M. Poto, Autorità amministrative indipendenti (aggiornamento) in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, tomo I, Torino, 2008, 54 ss.; N. Longobardi, Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico-istituzionale, Torino, 2009; G. Napolitano, A. Zoppini, Le autorità al tempo della crisi:
per una riforma della regolazione e della vigilanza sui mercati, Bologna, 2009; G. Cirillo, R. Chieppa (a cura di),
Le Autorità Amministrative Indipendenti, Padova, 2010; M. D’Alberti, A. Pajno (a cura di), Arbitri dei mercati: le
Autorità indipendenti e l`economia, Bologna, 2010; F. Cintioli, Concorrenza, istituzioni e servizio pubblico, Milano, 2010; F. Luciani (a cura di), Le Autorità Amministrative Indipendenti come istituzioni pubbliche di garanzia, Napoli, 2011; A. Riviezzo, Il doppio Stato regolatore: profili costituzionali, appunti di teoria generale, Napoli,
2013; B.G. Mattarella, A. Natalini (a cura di), La regolazione intelligente: un bilancio critico delle liberalizzazioni
italiane, Firenze, 2013; M. Sanino L’approdo dell’esperienza delleautorità indipendenti a oltre vent’anni dalla loro
istituzione, Padova, 2015; G. Grasso, Le autorità amministrative indipendenti, in S. Sicardi, M. Cavino, L. Imarisio (a cura di), Vent’anni di Costituzione (1993-2013):dibattiti e riforme nell’Italia tra due secoli, Bologna, 2015.
61
Per una ricostruzione dei caratteri della regolazione condizionale si confrontino, su tutte, le riflessioni svolte a più riprese da S. Cassese, Stato e mercato dopo privatizzazioni e deregulation, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1991, 378 ss.; Id., La trasformazione dei servizi pubblici, in Economia pubbl., 1995, 5, 5 ss.; Id., Regolazione e
concorrenza, in G. Tesauro, M. D’alberti (a cura di), Regolazione e concorrenza, Bologna, 2002; Id., Dalle regole
del gioco al gioco con le regole, in Mercato Concorrenza Regole, 2002, 265-276; da L. Torchia, Il controllo pubblico
della finanza privata, Padova, 1992; Id., Gli interessi affidati alla cura delle autorità indipendenti, in S. Cassese, C.
Franchini (a cura di), I garanti delle regole, Bologna, 1996, 55 ss.; e di G. Vesperini, La Consob e l’informazione
del mercato mobiliare. Contributo allo studio della funzione regolativa, Padova, 1993; e più di recente F. Donati, I
servizi di interesse economico generale: prospettive di evoluzione del modello regolatorio europeo, in E. Bruti Liberati,
F. Donati (a cura di), La regolazione dei servizi di interesse economico generale, cit., 52 e ss.
62
Sul punto si confrontino ex multis: C. Lombardi, Authorities e poteri neutrali, in Democrazia e diritto,
1995, 422 ss.; Morisi, Verso una democrazia delle politiche? Alcune premesse per un’ipotesi di ricerca sulle «autorità
indipendenti» in Italia, Atti del Convegno CESIFIN, Autorità indipendenti nei sistemi istituzionali ed economici, Firenze, 1996, 3 e ss.; V. Caianello, Le autorità indipendenti tra potere politico e società civile, in Foro Amm.,
1997, II, 341 e ss.; F. Merloni, Amministrazione «neutrale» e amministrazione imparziale (a proposito dei rapporti fra «politica» e «amministrazione»), Diritto Pubblico, 1997, 350; M. Di Benedetto, Intorno alla pretesa terzietà
delle autorità amministrative indipendenti, in Giornale di diritto amministrativo, 2002, 11, 1183 e ss..
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propri limiti dal momento in cui le politiche europee si sono ampliate, formando una rete di obiettivi e finalità ben più estesa e complessa rispetto all’originario
progetto dell’unificazione dei mercati e dell’abbattimento delle barriere doganali.
Tale sviluppo ha invece lentamente riportato in auge la necessità di una regolazione «finalistica», cioè teleologicamente diretta a orientare i comportamenti delle imprese operanti sul mercato, nella direzione di determinati obiettivi o finalità
predeterminate che mai avrebbero raggiunto spontaneamente.
Il legislatore norvegese, dal canto proprio, al momento dell’avvio della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, non ha subìto il richiamo suadente
della regolazione condizionale, non solo perché ha precorso i tempi, ma soprattutto perché ha inteso definire il «finalismo» del ruolo dell’arbitro del mercato
energetico immediatamente nelle prime righe dell’energy Act del 1990, con ciò
dimostrando una certa lungimiranza, premettendo agli obiettivi della creazione di un mercato libero e concorrenziale i fini della salvaguardia del patrimonio ambientale e della tutela dei piccoli consumatori (all’epoca proiettata nella
dimensione dell’abbattimento dei prezzi), rispetto ai quali la concorrenza è stata
vista non già come traguardo, ma piuttosto come strumento.
La differente impostazione spiega perché il modello dell’Agenzia norvegese
non abbia abbandonato la propria strada – che contraddice in larga parte i principi di matrice europea mano a mano emersi nella delineazione dei connotati che
le autorities degli Stati membri avrebbero dovuto assumere 63 – ma anzi abbia fatto
63
Con specifico riferimento alla legislazione europea in tema d’energia elettrica, va ricordato che l’UE,
dopo aver da tempo consolidato il modello delle Autorità amministrative indipendenti nel settore, è intervenuta sui temi della garanzia d’indipendenza nel seno del «terzo pacchetto» di direttive sulle liberalizzazioni, giungendo in particolare all’affermazione per cui «the NRA must be able to take autonomous decisions, independently from any political, publicor private body», e che a tal fine «the NRA has autonomy in the implementation of the
allocated budget. This means that the NRA, and only the NRA, can decide on how the allocated budget is spent. It
may neither seeknor receive any instruction on its budget spending» (Cfr. Commissione europea, 22 gennaio 2010,
Note interpretative agli articoli 35 della Direttiva 2009/72/CE e 39 della Direttiva 2009/73/CE). La puntualizzazione fa peraltro eco a un quadro comune di riferimento che era già stato proposto dalla Commissione (59/2005/COM), riassumibile nella formula del «Concerto regolamentare europeo» finalizzato alla creazione di reti transnazionali di autorità indipendenti. Per un’analisi generale sul consolidamento e lo sviluppo delle
Autorità indipendenti nell’organizzazione amministrativa dell’UE, si vedano: G. Della Cananea, L’organizzazione amministrativa della Comunità europea, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1993, 1105 ss.; R. Dehousse, Regolazione attraverso reti nella Comunità europea: il ruolo delle Agenzie europee, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1997,
629 ss.; F. Pizzetti, Sistema comunitario e amministrazioni nazionali, in Annuario 1999. La Costituzione europea.
Atti del XIV Convegno annuale, Perugia 7-9 ottobre 1999, Padova, 2000, 189 ss.; E. Chiti, The emergence of a
community administration: the case of European agencies, in Common Market Law Review, 2000, 341. F. Merusi, Le Autorità indipendenti tra riformismo nazionale e autarchia comunitaria, in F.A. Grassini (a cura di), L’indipendenza delle autorità, Bologna, 2001, 21; C. Franchini, I principi dell’organizzazione amministrativa comunitaria, in Riv. trim. dir. pubbl. 2002, 651 ss.; R. Dehousse, Misfits: EU law and the transformation of European governance, in Jean Monnet Working Papers, 2002, 2; E. Chiti, C. Franchini, L’integrazione amministrativa
europea, Bologna, 2003; S. Cassese, Diritto amministrativo europeo e diritto amministrativo nazionale: signoria
o integrazione?, in Rivista italiana diritto pubblico comunitario, 2004, 1135; F. Donati, Le autorità indipendenti
tra diritto comunitario e diritto interno, in Dir. un. eur., 2006, 10; per un contributo più recente si veda M. Cla-
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in un certo senso scuola per le altre realtà nordiche che si sono associate nel Nord
Pool, i cui risultati, peraltro, sono molto più vicini alle aspettative comunitarie di
quanto non sia accaduto in ordinamenti ispirati al paradigma condizionale.
La portata dei risultati del Pool nordico in termini concorrenziali è definita dall’analisi numerica: sette nazioni (penisola scandinava, repubbliche baltiche e
Danimarca) stabilmente interconnesse fra loro in un mercato unico che serve oltre
15 Stati membri dell’Unione Europea e che vede coinvolti una grande varietà di
operatori, traders puri, oltre 350 società di produzione, fra le quali il competitor più
grande (attualmente Vattenfall) detiene una quota di mercato inferiore al 20%.
Sul successo del mercato integrato nordico hanno indubbiamente inciso fattori e cause molto vasti, che hanno natura tecnica, strutturale, ma anche politica
e sociale. La presenza di risorse idriche, fossili e minerarie ha favorito la conformazione di un energy mix favorevole per tutti i partecipanti, in quanto le centrali
idroelettriche consentono in certo qual modo una modulazione delle risorse idriche di produzione e quindi una certa flessibilità di quest’ultima, mentre la presenza di centrali termiche e nucleari, che non hanno possibilità di variare il volume
di produzione in modo celere se non con dispendio di un surplus di energia, consente di sopperire efficacemente ai periodi di secca. La conformazione complessiva delle infrastrutture di rete e di produzione, legata in larga parte a una commistione di fattori contingenti propizi, ha portato alla trasformazione delle debolezze di ciascuno in un punto di forza del Pool 64.
Nel complesso, una incidenza significativa ha avuto certamente anche la
volontà politica dei Governi di associarsi in un progetto che ha visto i primissimi
tentativi di cooperazione già negli anni Sessanta. Al confronto, il percorso di unificazione dei mercati energetici europei sembra frutto di una pianificazione ottriata, circondata da evidenti difficoltà nel raggiungimento di tutti quegli obiettivi
che non rispondano a logiche di convenienza territoriale, ovvero che non siano in
qualche modo vincolati da obblighi stingenti. Basti pensare alla questione della
mancanza di una rete di interconnessione solida fra le aree meridionali del continente, che possono rivolgersi a un numero limitato di fornitori, molti dei quali extra-europei, e le zone centro europee dotate di risorse minerarie rilevanti. In
proposito, la Commissione Europea ha fissato l’obiettivo del 10% delle interconnessioni entro il 2020, asticella che si vorrebbe rialzare per raggiungere il 15%

rich, Indipendenza e autonomia delle Autorità amministrative indipendenti, intervento al convegno «Le Autorità
amministrative indipendenti – Bilancio e prospettive di un modello di vigilanza e regolazione dei mercati», Roma,
28 febbraio 2013, 1-5.
64
Cfr. Sul punto Amundsen, S. Eirik, L. Berhman, Why has the Nordic electricity market worked so well?,
in Utilities policy, 2006, 14, 148-157; Amundsen, S. Eirik, L. Berhman, M. Nils-Henrik von der Fehr, The Nordic market: robust by design?, in Aa.Vv., Electricity Market Reform: An International Perspective, Amsterdam, 2006.
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entro il 2030, ma l’impatto in termini di investimento è tale da aver incontrato
diverse rimostranze da parte dei Paesi maggiormente coinvolti 65.
Per quel che qui interessa, si noti che le basi su cui si è affermata la solidità del progetto Nord Pool non sembrano avere solo natura metagiuridica, ma
discendono anche dalla compattezza delle fondamenta giuridiche gettate dall’Energy Act norvegese, su cui si è costruito un sistema armonico e dotato di grande capacità espansiva. Non è un caso che la Svezia prima, e gli altri membri del
Pool poi, abbiano deciso di offrire la direzione dell’orchestra alle cure dell’NVE,
ossia a un’agenzia strettamente legata al circuito politico-governativo del Regno
di Norvegia, che ha però interpretato il proprio ruolo con una progressiva emancipazione dalla sfera di controllo e indirizzo del Ministero del petrolio e dell’energia. Se infatti quest’ultimo è a tutt’oggi formalmente titolare dei penetranti
poteri di controllo e direzione dell’attività dell’NVE sanciti nell’Energy Act, questi stessi poteri sono via via andati assestandosi su una regola del rapporto ascrivibile al modello della definizione dei criteri generali della disciplina adottanda a
carico del dicastero, mentre l’Autorità si occupa della regolamentazione di dettaglio sulla base degli stessi. Tale modello di coordinazione garantisce l’autonomia
d’azione di un’agenzia i cui vertici sono nominati direttamente dal Governo più
di quanto non avvenga in altri contesti nazionali in cui, a fronte della presenza di
autorities di cui è formalmente garantita l’indipendenza dall’indirizzo politico, si
sta osservando una tendenziale espansione delle ingerenze ministeriali, o comunque di organi politici, a discapito della sfera di competenze riservate alle prime.
Si è fatto cenno alla solidità della base giuridica posta dall’Energy Act, ebbene, per meglio spiegare l’asserto non ci si può sottrarre dal fare un minimo cenno
alla tradizione democratica della Monarchia costituzionale norvegese, i cui sudditi mostrano un notevole attaccamento al principio di rappresentanza parlamentare. A ben vedere, proprio sulla solidità del sistema di rappresentanza politica i
norvegesi hanno trovato un punto d’equilibrio che supera il nodo liberale della
separazione fra sfera politica e amministrativa, principio che i cittadini norvegesi non concepiscono come portato recente del pluralismo giuridico, ma piuttosto
come estensione pura e formale del principio di separazione fra poteri, interpretato nel senso per cui i vertici di governo devono limitarsi a calare nel concreto –
se necessario avvalendosi delle competenze tecniche delle proprie agenzie – decisioni politiche già saldamente adottate dallo Storting, che li ha tradotte in legge.
65
La Commissione Europea ha individuato 12 paesi privi di interconnessioni elettriche: Italia, Irlanda, Romania, Portogallo, Estonia, Lettonia, Lituania, Regno Unito, Spagna, Polonia, Cipro e Malta. Il Clean
Energy Package del 2016 si è mosso nella direzione della regionalizzazione del mercato energetico introducendo i Regional Operational Centres, che dovrebbero assicurare l’efficiente ed affidabile operazione di reti elettriche transnazionali, scontrandosi con il tiepido entusiasmo degli Stati membri, che per il momento guardano a
questi centri con scetticismo.
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Calando il discorso generale sul tema specifico, ne deriva che garanzia di
imparzialità dell’azione dell’NVE e fonte dell’affidamento degli operatori privati
nella stabilità delle sue iniziative non è l’indipendenza dell’agenzia dal Consiglio
del Re – che anzi è formalmente contraddetta – ma piuttosto la cornice legislativa
dell’Energy Act e la ritenuta validità trasversale dei principi (diremmo noi «generici») in esso individuati.
L’Agenzia è formalmente sottoposta al governo norvegese e ai poteri di direzione e controllo del Ministero del petrolio e dell’energia, ma si tratta di dipendenza istituzionale e non politica, con il dicastero che si limita cioè a indicare gli
obiettivi, assegnare le risorse umane e finanziarie, verificare i risultati astenendosi rigorosamente da ogni ingerenza nel concreto svolgimento delle attività a essa
delegate, mentre di tipo politico è la dipendenza del governo dalla camera dei
rappresentanti. La creazione di un’autorità indipendente che tenesse luogo all’NVE avrebbe costituito, nella mentalità norvegese, una forma di evasione dalla
responsabilità politica del Governo, che invece è chiamato a rispondere davanti
al parlamento delle modalità con cui viene speso il potere esecutivo dall’apparato
amministrativo complessivamente considerato 66.
A ben vedere si tratta di una interpretazione piuttosto ortodossa dello schema del parlamentarismo 67, declinato in modo peculiare rispetto a quanto non
sia avvenuto nel resto d’Europa, ove sono maturate istanze di accelerazione ed
efficientamento dei tempi di risoluzione dei conflitti d’interesse derivanti dalla
globalizzazione e da una modernità sempre più fluida e pluralista 68. Il fatto che
la Norvegia abbia adottato un modello di governance comunque orientata verso
prassi responsive, trasparenti e consensuali favorite dal regolatore, ma senza mai
superare lo schema «classico» di amministrazione legata al circuito politico attraverso l’istituto della responsabilità ministeriale 69, si può spiegare facendo riferi66
Si confronti sul punto G. De Minico, Indipendenza delle autorità o indipendenza dei regolamenti? Lettura in parallelo all’esperienza comunitaria, in Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in Onore di Valerio
Onida, Milano, 2012, 721, in particolare 723, che lascia al lettore la risposta a un interrogativo tranchant: «il
pericolo dal quale le Autorità ci vogliono proteggere, cioè una disciplina sulle libertà obbediente al dictat della politica, non è meno grave del rischio di una regolazione sostanzialmente primaria, svincolata dal comando politico, autoreferenziale e quindi inidonea a comporre l’oggetto di un giudizio di responsabilità politica?».
67
Per una panoramica generale sul tema della responsabilità nelle forme di governo parlamentare: H.
Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica (1979), trad. it., Torino, 1990, a cura di
P. Portinaro, 115 ss.; M. Carducci, Controllo parlamentare e teorie costituzionali, Padova, 1996; T. Martines,
Governo parlamentare e ordinamento democratico, Milano, 1967, ora in Opere, Tomo I, Milano, 2000, 256 ss.;
Sulla distinzione tra responsabilità politica, giuridica e morale si veda, su tutti, G. U. Rescigno, La responsabilità politica, Milano, 1967 e Id., Responsabilità (diritto costituzionale), in Enc. dir., XXXIX, Milano 1988, 1343.
68
Si confrontino G. Napolitano, Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali,
Bologna, 2012; D. Merusi, Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, 2000; A. Deffenu, Forme di governo e
crisi del parlamentarismo, Torino, 2006;
69
C. Colapietro, Governo e Amministrazione-La dirigenza pubblica tra imparzialità e indirizzo politico,
Torino 2004, 44-46. È proprio a partire dal termine dell’età giolittiana che si è assistito al distacco del personale
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mento a fattori concomitanti di varia natura. Anzitutto il parlamentarismo norvegese è stato scortato da una Costituzione di vecchia tradizione democratica, che
ha fatto della politica del compromesso il proprio faro, disconoscendo l’istituto
dello scioglimento delle camere 70.
La Norvegia ha superato da poco i cinque milioni di abitanti – cioè meno
dei residenti della Lombardia – circostanza che potrebbe indurre a concludere che la composizione politica degli interessi possa essere più semplice rispetto a quanto avviene in realtà più popolose, ma in realtà il «cleavage territoriale» 71
è molto rilevante, essendo i regnicoli sparsi su un territorio che si estende su di
una superficie superiore a quella della penisola italiana. La contrapposizione fra
il sud del Paese filo-europeo e la periferia nord non solo ha tenuto la Norvegia
sulla soglia dell’Unione Europea, ma ha anche sorretto il retaggio di una Nazione refrattaria a cedere a cambiamenti imposti da fonti sovranazionali e alle accelerazioni richieste dall’economia e dalla globalizzazione moderna. Resistenze che
certamente sono anche legate alla storia dello sviluppo economico della Nazione,
nata come «sorella povera» e contadina della penisola scandinava, che si è improvvisamente risvegliata, sul finire degli anni Sessanta, trovandosi seduta su un mare
di petrolio, circostanza che ha effettivamente segnato (positivamente) il futuro
recente della sua economia e soprattutto del suo welfare state.
Sullo sfondo, e non si vuole che resti perciò offuscato, vi è un aspetto centrale, ossia quello della scelta politica, quel margine di apprezzamento che non
può dirsi mai totalmente annullato da situazioni contingenti, per quanto incisive. Scelta che per esempio ha portato l’Unione Europea, e nella sua scia gli Stati
membri, a seguire il percorso della politics of expertise 72, per risolvere un problema
emergente – ossia quello dell’impotenza del circuito democratico rappresentati-

amministrativo dalla sfera politica ed il suo affermarsi sempre più come ceto separato, anche se sottomesso alla
politica; C. D’Orta, La riforma della dirigenza: dalla sovrapposizione alla distinzione fra politica e amministrazione?, in Riv. Trim. dir. Pubb., 1994, 1, 159; C. D’Orta, Politica e amministrazione, in F. Carinci e L. Zoppoli (a
cura di), Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, Milano, 2005, 955;
70
Per aprire un banale confronto numerico, si noti che dal 1989 a oggi in Norvegia si sono susseguiti
solo otto governi (a capo dei quali si sono alternati sei Primi Ministri diversi), mentre nello stesso lasso di tempo si sono avuti diciotto governi in Italia. Si noti peraltro che lo Storting è stato Parlamento monocamerale fino
alla riforma costituzionale del 2009, che ha suddiviso l’istituzione fra Camera alta (Lagting, composta da 41
membri) e Camera bassa (Odelsting, formata da 124 rappresentanti), con quest’ultima che è titolare del potere di proposta legislativa, mentre alla prima sono riservati poteri particolari di controllo sull’attività normativa.
71
L’espressione è mutuata da S. Fabbrini, Politica comparata, Roma-Bari, 2008, 33, che fa ricorso a tale
concetto per esprimere quella demarcazione esistente fra gruppi di individui all’interno di una data società, che
diviene rilevante dal momento in cui si trasforma in contrapposizione politica costante almeno sul medio-lungo periodo.
72
L’espressione è di F. Fischer, Technocracy and the politics of expertise, Londra, 1990, si tengano in particolare considerazione 12 e ss..
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vo di fronte allo sviluppo sempre più accelerato della società e dell’economia 73,
ulteriormente messo alla prova dalla crisi finanziaria – sostanzialmente scaricando il peso delle scelte sul sapere tecnico, in quanto tale sciolto da ogni principio
di responsabilità politica 74.
Se è vero che la crisi della politica partitica continentale si è intrecciata con
la crisi finanziaria 75, con i partiti che da un certo momento in poi hanno dovuto
confrontarsi non più solo con il problema della responsiveness (ossia del rapporto fra elettori ed eletti) 76, ma soprattutto con una progressiva riduzione della loro
autonomia ingabbiata dalla presenza di agende e diktat internazionali 77, non può
dirsi che quella della Norvegia sia stata una sfida facile solo perché messa al riparo dalle risorse petrolifere del Mare del Nord.
La scelta di non abbandonare il disegno costituzionale che presuppone l’esistenza di un parlamento forte, in grado di proteggere dalla politica di parte il
lavoro delle agenzie (e relativi funzionari) assicurandone l’autonomia, è segno di
una rappresentatività dell’istituzione intatta e non schiacciata dal governo della
73
S. Cassese, Le privatizzazioni: arretramento o riorganizzazione dello Stato?, in Riv. Dir. Pubbl. com.,
1996, 580 ss.; F. Bilancia, La crisi dell’ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo, Padova, 2000; A. D’atena, L’impatto del policentrismo legislativo sul sistema delle fonti, in Scritti in onore di L. Elia, tomo I, Milano,
1999; G. Napolitano, Il nuovo Stato salvatore: strumenti di intervento e assetti istituzionali, in Giorn. dir. amm.,
2008, 1083 ss.; R. Miccù, Lo Stato regolatore e la nuova Costituzione economica: paradigmi di fine secolo a confronto, in Chirulli, R. Miccù (a cura di), Il modello europeo di regolazione, Napoli, 2011, 138 ss.
74
Per un confronto con opinioni particolarmente lungimiranti sul punto, si vedano: G. Majone, From
the positive to the Regulatory State: Causes and consequences of Changes in the Mode of Governance, in Journal of
Public Policy, 1997, 141; C. Schmitt, L’epoca delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni, in Id., Le categorie
del «politico», Bologna, 1998, 178; A. De Petris, La rappresentanza nell’era della tecnopolitica, in N. Zanon, F.
Biondi (a cura di), Percorsi e vicende della rappresentanza e della responsabilità politica, Milano, 2001, 205; G.
Grasso, L’indipendenza delle Autorità amministrative indipendenti tra forma di Stato, forma di governo e trapasso dei sistemi elettorali. Un’indagine comparata, in Aa.Vv., Autorità indipendenti e principii costituzionali, Padova, 1999, 101 e ss; C. Politt, K. Bathgate, J. Caulfield, A. Smullen, C. Talbot, Agency fever? Analysis of an international policy fashion, in Journal of Comparative Policy Analyses Research and Practice, 2001, 271. C. Pollitt,
C. Talbot, J. Caulfield, A. Smullen, Agencies: how governments do things through semi-autonomous organizations,
Basingstoke, 2004.
75
Craig, The Financial Crisis, the EU Institutional Order and Constitutional Responsibility, Paper presentato
alla FIDE Conference, Copenhagen, 2014, reperibile all’indirizzo http://ssrn.com/abstract=2517434, 21; K. Tuori,
The European financial crisis. Constitutional aspects and implications, EUI Working Papers, Law 2012/28, disponibile all’indirizzo: http://espas.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/LAW_2012_28_Tuori.pdf.
76
Sul punto si confrontino le impostazioni di: B. Manin, A. Przeworski, S. S. Stokes (a cura di), Democracy, Accountability and Representation, Cambridge, 1999; A. Mastropaolo, Democrazia, postdemocrazia, neodemocrazia: tre paradigmi a confronto, in Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo, II, 4, 2001, 1612 e ss.; C.
Crouch, Postdemocrazia, Roma-Bari, 2003, spec. 116 ss..
77
Sul tema delle agende e dei diktat europei si vedano, ex multis, G. L. Tosato, Il Fiscal Compact, contributo al volume Astrid Le istituzioni europee dopo il Trattato di Lisbona, in http://www.astrid-online.it/Riformade/Studi-e-ri/Archivio-28/Tosato_FC_Astrid.pdf, 1-10; G. Martinico, L’art.13 del Fiscal Compact e il ruolo dei
parlamenti nel sistema multilivello, in G. Bonvicini, F. Brugnoli (a cura di), Il Fiscal Compact, Roma, 2013; C.
Fasone, E. Griglio, Can Fiscal Councils Enhance the Role of National Parliaments in the European Union? A Comparative Analysis, in B. De Witte, A. Héritier, A. H. Trechsel (a cura di), The Eurocrisis and the state of European democracy, Fiesole, 2013, 264 e ss.
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maggioranza o dalla sofo-tecnocrazia. Resta invece da chiedersi se lo scadimento
diffusivo del parlamentarismo continentale sia legato a un calo della rappresentatività, o viceversa, sia il calo della rappresentatività a esser cagionato dal crollo della funzione parlamentare. Si tratta, almeno secondo chi scrive, di una corrispondenza biunivoca difficilmente risolvibile facendo riferimento alle categorie
del rapporto causa-effetto.
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Liberalizzazione del mercato elettrico: fra spinte europee e arretramenti nazionali l’esperienza sui generis della Norvegia
Può l’Unione Europea fornire lo slancio necessario a superare vent’anni di politiche energetiche continentali gravate da contraddizioni e disomogeneità nel recepimento degli indirizzi europei? La storia della liberalizzazione del mercato elettrico nei paesi nordici si
presta allo scopo di svelare la complessità che fa da sfondo alle diverse opzioni legislative: interconnessioni, possibili impatti sul mercato degli interventi normativi, opportunità di indirizzare le strategie degli operatori e delle imprese nazionali, adeguamento delle
scelte politiche alle esigenze e ai progressi del mercato. L’esperienza della Norvegia «inside outsider» dell’Unione, in particolare, fornisce un prezioso spunto per comprendere
molte delle implicazioni del passaggio dal sistema monopolistico a quello di libero mercato, a partire da due considerazioni che potrebbero sembrare banali: la liberalizzazione del
mercato energetico è un’opzione politica; la liberalizzazione non può considerarsi come
il fine ultimo, ma piuttosto deve essere lo strumento per il raggiungimento di scopi più
alti. L’obiettivo del contributo è quello di evidenziare la stretta correlazione esistente fra
gli avvicendamenti delle politiche energetico-climatiche dell’Unione e la crisi che sta attraversando l’odierno parlamentarismo, segnato dalla vorace emersione del potere tecnocratico e dei governi degli esperti. La giusta risposta, in definitiva, potrebbe celarsi nella
rivalutazione della rappresentanza democratica e del ruolo della sua istituzione più propria: il Parlamento.
Liberalisation of the electricity market: between European drives and national backtracking:
the particular experience of Norway
Should the European Union give the input necessary to overcome twenty years of continental energy policies marked by complications, contradictions and discrepancies in the
implementation of European guidelines? The history of the liberalisation of the electricity market in Nordic countries perfectly shows the complexity involved in various legislative options: interconnections, considerations of the impact on the energy market, energy policies and also policy change. Particularly, the experience of the Norway, as an
EU ‘inside outsider’, provides a key example to understand the changes involved in the
shift from a monopolised system to a liberalised market. It is possible to make the following considerations starting from two points that might sound trivial: liberalising the energy market is a political decision; nevertheless, a liberalised market cannot be the final
goal but only a tool. The purpose of this paper is to consider the main failures that have
dogged EU energy and climate policy over recent years, starting from the over-estimation
of the impact of liberalisation in integrating Europe’s energy market, to the relationship
with the modern crisis of parliamentarianism, marked by the development of technocracy and the governance of expertise. The answer to the main problems could lie in a new
evaluation of democratic representation and of the most credible representative institution of the people’s will: the Parliament.
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nel panorama italiano tra tutela multilivello, piani di gestione e bilanciamento degli
interessi. Uno sguardo alla disciplina francese. – 4. Associazioni, fondazioni, S.r.l.:
il multiforme panorama italiano nell’organizzazione dei Siti Unesco. – 5. La prassi
applicativa dei piani di gestione predisposti in Italia: il case-study del sito di Venezia. – 6. Considerazioni conclusive.

1.

Introduzione al tema d’indagine. L’iscrizione di un bene all’interno della
lista Unesco, tra marketing territoriale e tutela del sito

L’iscrizione di un monumento, sito, paesaggio all’interno della lista dei beni
«patrimonio dell’umanità» rappresenta un’occasione senza dubbio importante,
non solo in termini di riconoscimento oggettivo della rilevanza di quel dato bene,
ma per gli effetti positivi che interessano l’intera area, città, territorio che lo ospita.
Sono ormai numerosi, in tal senso, gli studi dedicati al valore che da un
punto di vista turistico, economico e sociale, l’inclusione nella lista si porta dietro. Volendo citare uno degli effetti più rilevanti, diverse analisi 1 mostrano come
*
Lavoro presentato nel corso del Convegno annuale dell’Associazione Nazionale dei Professori di Diritto Amministrativo (Aipda), tenutosi a Reggio Calabria nei giorni 4-6 ottobre 2018.
1
Si cita in questa sede lo studio di L. Moreschini, G.B. Ramello, W. Santagata (a cura di) Un marchio
per la valorizzazione dei territori di eccellenza: dai siti Unesco ai luoghi italiani della cultura, dell’arte e del paesaggio, pubblicato dalla Direzione Generale Musei del Mibact , Quaderni di Valorizzazione Ns3, 2016, che riferisce il dato ai siti presi in esame, Val D’Orcia e Pienza: «Anche gli arrivi e le presenze turistiche hanno registrato tra il 1992 e il 2009 una crescita in tutto il territorio della Val d’Orcia, rispettivamente +292% e +370%,
con incrementi particolarmente elevati in corrispondenza dei riconoscimenti UNESCO del 1996 e del 2004».
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alla nomina di un sito a «patrimonio dell’umanità» segua in genere una crescita dei visitatori che va da un +10/15% ad un +30/50% (si può riportare a titolo d’esempio il caso dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte, territorio riconosciuto
nel 2014 come sito Unesco che, a due anni dalla proclamazione, ha registrato un
incremento dei flussi turistici di circa il 60% 2), con notevoli benefici per la popolazione di riferimento.
Tutto ciò appare di particolare rilievo per l’Italia, primo Paese per numero di beni iscritti 3 e dalla preminente vocazione turistica, anche in considerazione dell’importante volano alla ripresa economica che le attività legate al turismo
possono rappresentare.
Tuttavia, nel nostro ordinamento, ad una sempre maggior dinamicità dal
punto di vista del marketing territoriale legato ai siti Unesco, non sempre fa da
sponda una tutela piena e coordinata – nel senso che a breve si approfondirà –
dei beni patrimonio dell’Umanità. Una spia è rappresentata da recenti casi, come
quello inerente il sito di Pompei – per il quale era stata «minacciata» dall’organo
di controllo Unesco la fuoriuscita dalla lista, a causa delle relative inadempienze
conservative 4 – o come per Venezia 5, messa in guardia con riferimento alla neces-

Lo studio pone in rilievo come il dato relativo all’incremento turistico vari in maniera consistente a
seconda della tipologia di sito: vi sono difatti siti per i quali il marchio UNESCO rappresenta solamente una
conferma della loro importanza (turistica) già universalmente riconosciuta (es. Roma, Firenze, Venezia, Verona,
così come le Dolomiti) e siti per i quali l’iter di candidatura rappresenta l’occasione per recuperare una rinnovata
identità o per un vero e proprio «lancio» rispetto al grande pubblico, nazionale ed internazionale.
2
Dati contenuti nel report del 2017 Monitorare il sito UNESCO dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato in http://www.regione.piemonte.it/fsc/dwd/2017/UNESCO_vitivinicoli_16_06_2017.pdf.
3
L’Italia conta attualmente 54 siti in lista e si colloca al primo posto degli Stati con maggior numero di
siti iscritti nella lista dell’Organizzazione internazionale. Alla pagina http://www.unesco.it/cni/index.php/sitiitaliani è possibile consultare l’elenco completo dei siti inscritti nella lista Unesco.
4
Per uno specifico focus su tale caso, si rinvia a C. Migliorati, Il sito archeologico di Pompei a rischio di cancellazione dalla lista del patrimonio mondiale, in Il Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2013, 723 ss.
A tale proposito si ricorda come nel 1980 siano stati inseriti degli appositi paragrafi nelle Operational
Guidelines, inerenti proprio la possibilità di cancellare un bene dalla Lista del Patrimonio mondiale (sezione
IV.C, par. 192-198 del testo 2008). Il Comitato può decidere di cancellare un dato bene dalla Lista se risulta
che questo abbia subito un deterioramento tale da non rispondere più ai criteri che ne avevano determinato l’iscrizione; il deterioramento può essere causato dall’azione umana, di elementi naturali o anche per l’incuria dello Stato che non ha adottato in maniera tempestiva le misure necessarie a salvaguardare le qualità intrinseche
del sito, decisive per il mantenimento dello status di patrimonio dell’umanità. Ad oggi vi sono stati due casi di
cancellazione: il sito naturale nell’Oman del Santuario dell’Orice d’Arabia, e quello che ha riguardato la città di
Dresda, ove la costruzione di un ponte sull’Elba, nel mezzo della zona protetta, nel 2009, ha portato all’esclusione della Città dalla lista Unesco: l’allora Municipalità, consapevole delle conseguenze che il progetto avrebbe comportato, ha comunque preferito proseguire su tale strada – nell’ottica di un maggior sviluppo economico
del territorio – piuttosto che conservare il prestigioso riconoscimento.
5
Si rinvia al Rapporto sullo stato di conservazione ai sensi della Decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale 40 COM.7B.52 (in https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/rapporto.pdf).
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sità di adottare provvedimenti ad hoc sui flussi turistici, rilevandosi una carenza
nei piani di gestione.
Il nostro sistema normativo di protezione e gestione dei siti Patrimonio
dell’Umanità – caratterizzato da un reticolo di vincoli e da plurimi livelli di competenze – appare non sempre esente da fenomeni di scollamento e disarticolazione, causati soprattutto dalla mancanza di uniformità degli strumenti organizzativi
(con piani di gestione, associazioni senza scopo di lucro, fondazioni, quali quella
della Regione Sicilia, o la Fondazione Dolomiti Unesco) e di coordinamento degli
interventi, tra Codice dei beni culturali, leggi urbanistiche, regolamenti locali.
Tuttavia, considerata la rilevante espansione di concetti come patrimonio
culturale universale, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, e così via, s’impone
sempre più agli Stati la necessità raggiungere standard globali, se si vuole evitare
che l’Unesco prenda provvedimenti in relazione ai siti nazionali iscritti nella lista.
Partendo dalle tendenze ora descritte, l’analisi seguirà il seguente sviluppo:
s’intende anzitutto proporre un esame quanto più possibile organico della disciplina relativa ai siti Unesco così come delineata nel nostro ordinamento, nel quale tali beni – come noto – non godono di una tutela a sé stante ma, data la loro
notevole diversità tipologica, beneficiano delle forme di protezione differenziate
apprestate ai beni culturali e paesaggistici.
Si cercherà di comprendere se l’attuale sistema normativo interno – nel suo
intreccio di livelli, qualificazioni e formule organizzative – sia adeguato o presenti, ad oggi, alcune zona d’ombra.
Nel riportare alcuni esempi concreti, l’attenzione si concentrerà in particolare sulla tipologia di sito che solleva alcune delle questioni più rilevanti: ci si
riferisce, invero, ai beni di maggior estensione, che interessano cioè ampie parti di territori, su tutti i centri storici iscritti nella lista Unesco nella loro interezza (Venezia 6, Firenze, ecc.) 7, o i c.d. «paesaggi culturali» 8. Invero, è proprio con
6
Con riferimento a Venezia, vi sarà modo di analizzare, nel prosieguo del lavoro, alcune delle più recenti problematiche che hanno riguardato tale sito, messo sotto specifica osservazione da parte degli organi Unesco:
all’interno dello stesso, il bilanciamento tra la salvaguardia del bene patrimonio dell’Umanità e le esigenze abitative e turistiche appare invero particolarmente delicato e non privo di problemi.
7
A tale proposito, occorre sottolineare che nell’evoluzione dell’Unesco, mentre le prime iscrizioni nella Lista del Patrimonio Mondiale privilegiavano gli aspetti formali, il «pittoresco», e tendevano ad assumere la
nozione di «gruppo di edifici», di bene «puntuale» (contenute nelle Operational Guidelines), in quelle più recenti, nonché nei controlli periodicamente effettuati dall’Unesco, è stata messa in primo piano la valutazione del
«contesto», anche oltre il perimetro del «centro storico», con particolare risalto alla continuità dei processi che
contribuiscono a plasmare un territorio. Si è imposto, quindi, con sempre maggior rilevanza il tema di come
coniugare la gestione ordinaria (tutela, manutenzione, flussi di visitatori) dei siti, con lo sviluppo economico e
sociale del territorio interessato.
8
I Paesaggi culturali – cultural landscape, categoria inserita a partire dal 1992 – sono stati definiti
dal Comitato per il Patrimonio dell’umanità come aree geografiche o proprietà distinte che in modo peculiare
«(…)rappresentano l’opera combinata della natura e dell’uomo». All’interno di tale categoria sono ricompresi,
in Italia, siti come la Val d’Orcia o le Cinque Terre.
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riguardo a tali siti non limitati ad un singolo bene monumentale, che la combinazione degli elementi di universalità – conferiti dall’appartenenza alla lista Unesco – con quelli dei territori e comunità di riferimento porta alle maggiori tensioni tra esigenze locali, nazionali ed internazionali 9.
In tale prospettiva, appare di particolare interesse indagare i rapporti tra i
vari livelli territoriali, nella molteplicità dei soggetti preposti alla tutela e valorizzazione dei siti Unesco, nonché la pluralità di strumenti e normative presenti, che
spesso portano ad una non totale coincidenza tra la tutela apprestata ad un bene
culturale o paesaggistico ed il relativo sito patrimonio dell’umanità (si pensi, in
tal senso, alla diversa perimetrazione tra i vincoli relativi ai centri storici delle città
italiane e i centri storici nella delimitazione conferita dal sito Unesco).
In questa direzione, anche la giurisprudenza amministrativa, si vedrà, è
intervenuta più volte in termini generali sul tema dello specifico e peculiare bilanciamento degli interessi al quale sono chiamate le amministrazioni locali, tra interesse pubblico diretto alla salvaguardia del sito Unesco e diritto dei privati all’esercizio dell’attività d’impresa all’interno dei centri storici.
Collegate a tali profili si pongono, in prima battuta, le riflessioni relative al
valore da attribuire agli atti di regolamentazione posti da un organismo internazionale come l’Unesco: atti di soft law che stanno assumendo sempre maggiore importanza (sulla scia di un generalizzato utilizzo di tale strumento, in plurimi contesti
Tale prospettiva, peraltro, si interseca, in parte, con il noto dibattito sulla tutela dei centri storici nazionali, al centro da anni di riflessioni, interventi, proposte di legge. Vi si tornerà, in parte, nel prosieguo, trattando della recente D.lgs. 222/2016. Tra i molteplici spunti di riflessione sul tema, si rinvia a: M.V. Lumetti, Il
centro storico, un «iperluogo» tra urbanistica, cultura, paesaggio e immaterialità, in Diritto e processo amministrativo, 2018, 2, 583; T. Bonetti, Pianificazione urbanistica e regolazione delle attività commerciali nei centri storici,
in Rivista giuridica di urbanistica, 2017, 386; A. Sau, La rivitalizzazione dei centri storici tra disciplina del paesaggio, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in Le Regioni, 2016, 955; C. Lamberti, M.L. Campiani (a
cura di), I centri storici tra norme e politiche, Napoli, 2015.
Sotto questo profilo, non si può difatti non sottolineare come alcuni centri storici nazionali siano gravati anche dal vincolo Unesco, che si aggiunge alla regolamentazione prevista dalle norme urbanistiche e da quelle
contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. La normativa Unesco, infatti, ha introdotto la nozione
di «paesaggio urbano», corrispondente al «risultato di una stratificazione storica di valori e caratteri culturali e
naturali che vanno al di là della nozione di centro storico o area storica sino ad includere il più ampio contesto
urbano e la sua posizione geografica» (art. 8, Raccomandazione Unesco 36/C/23 del 18 agosto 2011).
9
Sul tema del rapporto e reciproca tensione tra i vari livelli di tutela del patrimonio culturale ed, in
generale, sul tema della sua globalizzazione si rinvia a U. Allegretti, La dimensione amministrativa in un quadro
di globalizzazione. Spunti di applicazione al patrimonio culturale, in Aedon, 2004, 3; U. Leanza (a cura di), I beni
culturali tra realtà locale e globalizzazione, Milano, 2008; L. Casini, La globalizzazione dei beni culturali, Bologna, 2010; Id., «Italian Hours»: The Globalization of Cultural Property Law, in International Journal of Constitutional Law, 2011, 9, 369 ss.; Id., La globalizzazione giuridica dei beni culturali, in Aedon, 2012, 3; N. Bassi, Il
demanio planetario: una categoria in via di affermazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 619 ss.; S. Battini, The
World Heritage Convention and the Procedural Side of Legal Globalization, in International Journal of Constitutional Law, 2011, 9, 340 ss.; A. Bartolini, VoceBeni culturali (diritto amministrativo), in Enciclopedia del Diritto
– Annali, Milano, 2013, 107 ss.; F. Choay, Patrimonio e globalizzazione, Firenze, 2012.
Inoltre, è sempre con riferimento a tale tipologia di sito che, anche per la necessità di coordinare i molteplici attori istituzionali coinvolti, sono sorte nel tempo plurime formule di gestione e coordinamento.
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enei vari livelli ordinamentali 10), data la loro capacità di influenzare in modo rilevante le scelte amministrative dei soggetti pubblici. Se ne indagherà, in tal senso, la
portata ed il valore precettivo, anche in una prospettiva giurisdizionale.
All’interno dell’analisi non mancheranno, infine, alcune riflessioni riferite
ad altre esperienze europee, al fine di osservare le modalità di tutela dei siti Unesco ricompresi nei rispettivi ordinamenti. Ciò appare particolarmente utile proprio per comprendere come siano state affrontate altrove le più attuali sfide poste
dell’organizzazione internazionale.

2.

La normativa internazionale Unesco: tra soft law, tutela multilivello e
sindacato giurisdizionale

Prima di addentrarsi nell’esame del quadro normativo ed organizzativo previsto dal nostro ordinamento, pare necessario un breve richiamo al contesto generale in cui si muovono i singoli Stati aderenti alla Convenzione, con particolare
riferimento ad uno degli elementi di studio di maggiore interesse attuale, relativo
al valore da attribuire agli atti di soft law promananti dalla stessa Unesco.
Come noto, risale al 1972 l’approvazione della Convenzione sulla protezione del Patrimonio Culturale e Naturale mondiale 11, entrata in vigore nel 1975 e
tutt’oggi uno dei dispositivi internazionali di tutela e valorizzazione maggiormen-

10
Come ci ricorda M. Mazzamuto, in L’atipicità delle fonti nel diritto Amministrativo, in Diritto amministrativo, 2015, 683, attualmente l’espressione soft law, di derivazione internazionalistica, pervade la letteratura giuridica di quasi tutte le branche del diritto, sebbene in modo assai frammentario, trattandosi più di «una
nebulosa che di un insieme ben strutturato di concetti». Sull’utilizzo sempre più ampio della soft law, si rinvia
agli scritti di E. Mostacci, La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Padova, 2008; A. Somma (a
cura di), Soft law e hard law nelle società postmoderne, Torino, 2009; con particolare riferimento al diritto amministrativo, si rinvia a M. Ramajoli, Soft law e ordinamento amministrativo, in Dir. Amm, 2017, 147. Ai fini del
presente studio, di particolare interesse il passaggio in cui l’Autrice sottolinea come, quando i destinatari di atti
internazionali di soft law sono gli Stati nazionali, il senso ultimo della soft law si riscontrerebbe nell’incoraggiare la convergenza tra gli Stati e che tali atti sovranazionali filtrano all’interno dei singoli ordinamenti nazionali
– nella loro liberà di osservarli – dando gli stessi eventualmente luogo ad hard law interna. Si può discutere se
tale «filtraggio» a livello interno si sia avuto, con riferimento alle linee guida Unesco, ad esempio per mezzo della l. n. 77 20 febbraio 2006, Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico
e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO, di cui amplius infra.
11
Convenzione firmata a Parigi il 16.11.1972, con vigenza Internazionale dal 17.12.1975. A questa si
aggiungono, per l’indicazione delle procedure d’iscrizione dei siti nella Lista del Patrimonio Unesco, le «Linee
guida operative per l’attuazione della Convenzione del patrimonio mondiale culturale e naturale», atto adottato dal Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (il c.d. World
Heritage Committee).
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te consolidati, anche per l’importante contributo fornito da organizzazioni quali
l’ICOMOS 12, l’IUCN 13e l’ICCROM 14.
Lo strumento fondamentale per la pratica messa in opera della Convenzione è
rappresentato dalle Linee guida operative 15, predisposte per la prima volta nel 1977
e periodicamente aggiornate al fine di recepire le decisioni del Comitato Unesco.
Per quanto riguarda le regole inerenti la protezione dei siti previste dalla
Convenzione, spetta agli Stati contraenti (art. 3) «identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio e menzionati agli artt. 1 e 2», e vengono posti a
carico degli stessi sia obblighi nazionali che internazionali, al fine di assicurare alla
future generazioni la trasmissione del proprio patrimonio culturale; deve essere,
come sancito dalla Convenzione, iniziativa dello Stato garantire una conservazione e protezione efficace «adottando una politica generale che valorizzi la funzione
del patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva per integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione generale» (art. 5 lett. a).
In altri termini, gli Stati divengono una sorta di «tutori» 16dei siti aventi un
«valore eccezionale universale», in quanto tali beni fanno parte di quel patrimonio comune da salvaguardare a vantaggio dell’intera umanità.
Come contropartita ai benefici e dagli effetti positivi ottenibili a seguito
dell’iscrizione di un bene – alcuni dei quali brevemente descritti, inerenti in particolare lo sviluppo turistico e territoriale della zona ove insiste il sito – gli Stati,
in termini sostanziali, accettano – come è stata definita – una vera e propria cessione di sovranità 17 a favore dell’organizzazione internazionale, della quale regole,
12
ICOMOS, International Council on Monuments and Sites organo consultivo dell’Unesco per i siti culturali; fondato nel 1965 ha sede in Francia.
13
IUCN, World Conservation Union (prima denominata International Union for the Conservation of
Nature and Natural Resources) è organo consultivo Unesco per i siti naturali; fondato nel 1948 ha sede in Svizzera.
14
ICCROM, The International Centre for Conservation e The Roma Center Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali è un’organizzazione intergovernativa che si dedica alla conservazione del patrimonio culturale mondiale, fondata nel 1956 ha sede a Roma.
15
L’edizione più recente delle linee guida è quella del 2017: https://whc.unesco.org/en/guidelines/.
Anche il nostro ministero dei beni culturali ha predisposto delle linee guida «interne» per tentare di coordinare
le operazioni di candidatura dei siti, gestione, promozione degli stessi.
16
È la stessa Convenzione a richiedere a ciascuno Stato di impegnare al massimo grado le proprie risorse interne per assicurare «l’identificazione, la protezione, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle
generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli artt. 1 e 2, situate sul suo territorio». (art.7).
17
Così L. Casini in International Regulation Of Historic Buildings And Nationalism: The Role Of Unesco, ICON·S Working Paper – Conference Proceedings Series 1 n. 2/2015: «However, once a State chooses
to play, it has to accept the rules of the game; and these rules are out of its control: they are the Operational
Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention adopted by the World Heritage Committee. Once a State decides to include its «treasures» in this system, therefore, it ceases sovereignty: it opens
the domestic decision making processes regarding its sites to other actors – not only UNESCO and its advisory
bodies (ICOMOS and IUCN), but also foreign governments and other international organizations both governmental and non-governmental».
Tuttavia, nei confronti dell’Unesco, non si assiste ad una vera e propria cessione di sovranità, in senso
tecnico, non essendo ceduti poteri amministrativi. Il concetto di cessione implica infatti la devoluzione di una
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linee guida e controlli entrano a far parte in maniera formale e sostanziale del tessuto giuridico dell’ordinamento aderente. Vedremo, a seguire, con quale portata.
In generale, può dirsi che nella fase ante-iscrizione del sito, i poteri dell’Unesco risultano formali e vincolanti, ad esempio con l’indicazione, da parte dell’organizzazione, delle linee guida e delle prescrizioni cui gli Stati devono necessariamente conformarsi se vogliono che una propria candidatura inserita nella c.d.
tentative list abbia buon esito 18.
Post-iscrizione, la potestà esercitata dall’Unesco – che non dispone di strumenti vincolanti né di poteri di coercizione diretta – si caratterizza, invece, per il
proprio effetto di «moral suasion»: prendendo a prestito la nota definizione di J.
Nye l’attività di controllo posta in essere dall’organizzazione assume invero i connotati di un «soft power», inteso come la capacità di ottenere ciò che si vuole tramite la propria attrattiva, piuttosto che per coercizione 19.
Si pensi, a titolo d’esempio, al caso che qualche anno fa riguardò il centro
storico di Vienna ove l’amministrazione decise di accantonare l’idea di proseguire con alcune costruzioni – ritenute particolarmente impattanti per il centro storico – dietro indicazione dell’entità sovranazionale; ugualmente per i siti del Cairo, in Egitto, a rischio cancellazione dalla lista Unesco a seguito di un progetto
ritenuto nient’affatto riqualificante da parte del Comitato Unesco. Progetto poi
venuto meno 20.
Proprio per le caratteristiche ora descritte, l’ambito relativo alle fonti Unesco – ed ai poteri attribuiti all’organizzazione sovranazionale – si inserisce nell’ampio filone di studio che indaga il funzionamento dei vari meccanismi di coordinaparte del potere sovrano statale ad un’entità sovraordinata; un potere sia finalizzato alla regolamentazione dei
rapporti tra gli Stati, sia diretto ai rapporti tra i singoli cittadini e i cittadini e le autorità. Non trovandoci nel
caso dell’Unesco, perlomeno a livello formale, all’interno di tale ipotesi, si potrebbe parlare forse di limitazione
della sovranità, secondo l’art. 11 della nostra Costituzione.
18
Tale lista costituisce l’elenco dei siti che, in attuazione della Convenzione, ogni Stato membro è tenuto
a presentare al Centro del Patrimonio Mondiale per segnalare i beni che intende iscrivere nell’arco dei successivi
5-10 anni. Per maggiori dettagli su procedura e controlli: http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/11/
italian-tentative-list.
19
Il concetto di soft power è stato coniato da J. S. Nye della Harvard University: J. Nye, Soft Power:
The Means to Success in World Politics, in PubblicAffairs, 23, 2004. L’Autore, ideatore del termine, si riferisce in
modo precipuo al potere dei singoli Stati, ma è possibile effettuare un parallelismo con i poteri esercitati dall’Unesco; il «soft power è fondato sulla capacità di stabilire le priorità plasmando le scelte altrui e deriva in gran parte dai
valori fondamentali condivisi dalla collettività» e, dunque, è un concetto utilizzabile anche in ambito Unesco,
essendo organismo che, per statuto, svolge come compito prioritario quello di diffondere i principi che stanno
alla base dell’etica e della cultura mondiale.
20
Per un approfondimento sui casi appena citati, si rinvia direttamente ai report stilati periodicamente
dall’Unesco: http://whc.unesco.org/en/list/1033/documents; http://whc.unesco.org/en/list/89. Sulla stessa scia
si può riportare l’altrettanto noto caso del sito Unesco del lago Bajkal, in Russia, per la salvaguardia del quale il
tracciato dell’oleodotto voluto da Putin nel 2007 fu spostato di 40 chilometri (mentre il progetto iniziale prevedeva di far passare la conduttura a soli 800 metri dal lago), a seguito anche dei richiami degli organi Unesco.
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mento tra regimi giuridici ultrastatali 21, con particolare riferimento alla dimensione globale assunta da settori in precedenza di competenza nazionale. Su questa scia, ci s’interroga – ex multis – sul valore precettivo da attribuire alla normativa, alle linee guida, ai provvedimenti Unesco, nonché agli atti interni di recepimento degli stessi.
Invero, i soggetti politici ed amministrativi di un dato territorio, a seguito dell’inserimento del sito nella lista, vedono le loro scelte – se non vincolate in
senso stretto, data la valenza «soft» delle prescrizioni – fortemente influenzate nella concreta attuazione. Un ente locale, come negli esempi sopra citati, dovrà ponderare in maniera significativa un possibile intervento in una zona interessata dal
«vincolo» dell’Unesco (compresa la c.d. buffer zone afferente il sito) e sottoporre
– seppur con dei limiti – le proprie scelte agli organi sovranazionali 22. Fase resa
non sempre facile, nel nostro ordinamento, dalla ricomprensione sotto al cono
dei beni Unesco di molteplici figure tipologiche – con relative discipline, spesso combinantesi tra loro – e con plurimi soggetti di riferimento, dall’azione non
sempre coordinata.
Nella medesima prospettiva è importante anche indagare le ricadute di tale
meccanismo di sanzione «reputazionale» anche nella prospettiva del possibile sindacato del giudice amministrativo su eventuali provvedimenti posti in essere in
violazione delle linee guida Unesco. Occorre, in altre parole, rispetto ai classici
vizi dell’agire amministrativo, tenere in considerazione la possibilità che dalla soft
law promanante dall’Unesco derivi un vizio d’eccesso di potere, nella direzione
che già parte della giurisprudenza interna sembra aver intrapreso per altri atti con
similari caratteristiche, seppur relativi all’ordinamento interno 23.
21
Ci si riferisce, in particolare ai noti studi dedicati allo spazio giuridico globale, con particolare riferimento all’interazione tra diversi regimi amministrativi: tra i primi, M.P. Chiti, in Monismo o dualismo in diritto
amministrativo: vero o falso dilemma?, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2000, 301, ove afferma: «il diritto amministrativo nato come affare di sovranità, che sembrava inconcepibile fuori della dimensione istituzionale degli Stati, è oggi elemento giuridico chiave delle organizzazioni internazionali e soprattutto delle organizzazioni sovranazionali»; R.B. Stewart, Il Diritto amministrativo globale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
2005, 633; S. Cassese, Lo spazio giudico globale, in Id., Lo spazio giuridico globale, Roma-Bari, 2003, 3; di recente anche L. Casini, Potere globale, Bologna, 2018, 48, 115 ss., il quale si sofferma in diverse parti ad indagare
l’attuale ruolo svolto dall’Unesco nel panorama internazionale e la sua interazione rispetto al contesto interno.
22
Si vedrà, a seguire, anche il recente caso che ha riguardato il sito Unesco di Venezia e la sua laguna, qui utilizzato come case-study per analizzare alcune delle problematiche evidenziate nel corso dello studio.
23
Il riferimento principale è alle linee guida Anac (in particolare, alle linee guida previste dalla legge delega e dal D.lgs. n. 50 cit., per le quali non viene fissato il carattere vincolante), per le quali si registrano
già diversi gli orientamenti giurisprudenziali che individuano una loro violazione quale elemento sintomatico
dell’eccesso di potere, sulla falsariga dell’elaborazione che si è avuta con riguardo alla violazione delle circolari. Invero, nel caso delle linee guida Anac, il loro valore nella gerarchia delle fonti sarebbe addirittura inferiore
rispetto a quello delle circolari ministeriali, sicché anche la loro efficacia – parimenti agli atti Unesco – è affidata alla c.d. moral suasion e al vincolo motivazionale che deriva dalla particolare autorità emanante. Come noto,
difatti, sui destinatari di tali linee guida non grava un obbligo di conformare la propria attività a quanto sancito in tali atti; in caso di discostamento sarà tuttavia necessaria una motivazione stringente onde evitare un vizio

La tutela dei siti Unesco nell’ordinamento italiano

469

La valutazione da compiere riguarda la possibilità che interessi sovranazionali
possano produrre effetti sulla legittimità di provvedimenti adottati da amministrazioni locali 24: se, da un lato, è certamente da escludersi che, nel caso dei siti Unesco,
ogni singola scelta relativa alla gestione dell’area debba essere sottoposta agli organi
sovranazionali (in questo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, rigettando
la tesi del Codacons relativa al parco archeologico del Colosseo a Roma 25), diversamente, ben potrebbe rinvenirsi un vizio di eccesso di potere (ad esempio per carenza di istruttoria o motivazione) nell’ipotesi in cui un’amministrazione locale decida, per il tramite dei propri strumenti urbanistici, di modificare sensibilmente l’assetto di un’area ricadente all’interno di un sito Unesco, magari discostandosi dalle puntuali prescrizioni in precedenza dettate dall’organizzazione internazionale 26.
Anche l’art. 135 del Codice dei beni culturali sembra aprire la strada per
un’interpretazione nel senso anzidetto. In esso, l’attenzione verso i siti Unesco
viene espressamente menzionata quale elemento da tener presente nell’attività
di pianificazione paesaggistica da parte di Stato e Regioni: al comma 4, è difatti
previsto che i piani paesaggistici, nel definire apposite prescrizioni e previsioni, si
orientino, in particolare, «alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed
edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia […] dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO». Quindi delle «linee di sviluppo»
come conformazione dall’esterno 27dei piani urbanistici comunali, che debbono
pertanto uniformarsi alle linee direttrici contenute nel piano paesaggistico, con
un particolare fine di salvaguardia dei siti Unesco: con la conseguenza che, in caso
di legittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere. In questa direzione, di recente, Tar Lazio 18 febbraio 2018,
n. 1735, il quale si rifà peraltro a quanto già evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere della Commissione
speciale n. 1257 del 29 maggio 2017, reso nell’adunanza del 20 aprile 2017, sullo schema relativo a «Aggiornamento delle Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni
e degli enti pubblici economici».
Sul tema si rinvia, amplius a: M.S. Bucalo, Autorità indipendenti e soft law. Forme, contenuti, limiti e tutele, Torino, 2018; F. Cintioli, Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida, sui pareri del c.d. precontenzioso e sulle raccomandazioni di ANAC, in Il Diritto processuale amministrativo, 2017, 381; G. Morbidelli, Linee
guida dell’ANAC: comandi o consigli?, in Diritto amministrativo, 2016, 273.
24
In questo senso si veda anche L. Casini, Potere Globale, cit., 115.
25
Cons. Stato, 24 luglio 2017 n. 3666. In tale occasione, i giudici amministrativi hanno sottolineato la piena discrezionalità organizzativa in capo al Mibact nell’istituire il Parco archeologico del Colosseo quale ufficio autonomo rispetto alla Soprintendenza, senza per questo compromettere la tutela del bene Unesco.
26
La questione rimane aperta ed è senza dubbio suscettibile di evoluzione. Va considerato, tuttavia, che
differentemente dalla lettura data per le linee guida Anac, nel caso dell’Unesco non si tratterebbe di atti interni, ma
di linee guida di un soggetto sovranazionale per cui si corre il rischio di aggirare, per il tramite dell’interpretazione giurisprudenziale, il potere normativo dei singoli Stati nazionali. Semmai si può discutere se tale effetto discenda dall’applicazione che il nostro diritto interno ha sinora fatto – seppur in modo sporadico – dei precetti Unesco: il riferimento è, in particolare, ad alcuni articoli del Codice dei beni culturali e alla già citata legge 77/2006.
27
In questo senso, S. Amorosino, Principi, struttura e funzioni del piano paesaggistico, in M.A. Sandulli
(a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 2012, 1106.

470

Angela Guerrieri

contrario, i piani urbanistici locali saranno illegittimi e potranno essere annullati
per violazione dell’art. 135, comma 4, lett. d).
Per l’effetto del suddetto art. 135, le regole ultrastatali dettate dall’Unesco
sembrano quindi assumere rilievo almeno ai fini della completezza dell’istruttoria posta in essere dall’ente nell’attività di pianificazione: in questo senso, se
un’amministrazione dovesse disattendere tale regola, si potrebbe ben supporre
che un cittadino o un’organizzazione possa chiedere tutela al giudice nazionale,
sulla base di tali precetti sovranazionali fatti propri dal legislatore interno.
In una prospettiva rovesciata rispetto a quella ora esaminata, va peraltro
sottolineato come le amministrazioni destinatarie dei poteri dell’organizzazione
sovranazionale, sembrano avere la possibilità di optare per regolamentazioni maggiormente stringenti con riferimento ai territori di afferenza, utilizzando il riconoscimento Unesco a supporto di specifiche politiche di gestione dei siti 28. In tale
direzione, ad esempio, il recente Regolamento adottato dal Comune di Firenze
nel 2017 29, «Misure per la tutela del centro storico Unesco» con il quale, al fine di
tutelare il sito Patrimonio Mondiale, «area di particolare pregio ed interesse storico, artistico, architettonico e ambientale della città», sono stati posti importanti limiti e divieti all’insediamento di nuove attività – o allo spostamento di quelle già esistenti – per numerosi settori merceologici (per alcuni dei quali il divie-

28
Da sottolineare come anche il richiamo dell’art. 2 della nostra legge del 2006 (legge 20 febbraio 2006,
n. 77«Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e
ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO») secondo cui «I
progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento
dei siti e degli elementi italiani Unesco acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti» contribuisce certamente – specie in periodi di risorse scarse – ad indirizzare le scelte
amministrative, data la precedenza in ordine al finanziamento di cui possono godere i siti riconosciuti e tutelati anche sotto l’egida dell’Unesco.
La legge 77/2006 è stata di recente modificata dalla l. 8 marzo 2017, n. 44 la quale ha esteso il campo di
applicazione della normativa agli elementi del patrimonio immateriale di cui alla «Convenzione Unesco per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale» adottata a Parigi il 17 ottobre 2003.
La normativa in questione ha riconosciuto giuridicamente per la prima volta che: i siti (e gli elementi
del patrimonio immateriale) Unesco, per la loro unicità, sono eccellenze del nostro Patrimonio culturale, paesaggistico e naturale, nonché elementi fondanti della rappresentazione del nostro Paese a livello internazionale (art. 1); che, in quanto tali, gli interventi loro destinati siano prioritari anche in ordine all’assegnazione delle risorse finanziarie (art. 2).
L’articolo 3 è dedicato invece ai piani di gestione, per mezzo dei quali gli Stati aderenti alla Convenzione
Unesco assicurano il rispetto ai propri obblighi di carattere internazionale riguardo la protezione e valorizzazione
del sito di interesse culturale, paesaggistico inserito nella lista. Ci si tornerà più ampiamente nelle pagine a seguire.
29
Delibera C.C. n. 27/2017 del 27.04.2017 in vigore dal 06.05.2017. Peraltro, il regolamento è giunto
anche a seguito della particolare attenzione a cui è stata sottoposta Firenze nel 2015, quando l’Unesco comunicò
alla Città la necessità di implementare il proprio piano di gestione del sito e di ampliarne la relativa buffer zone,
per non rischiare di incorrere nelle procedure di messa in mora del sito. Un’ulteriore dimostrazione dell’attuale
capacità dell’Organizzazione sovranazionale di indirizzare le scelte delle amministrazioni locali.
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to sancito avrà una durata di tre anni; per altri non vi saranno invece limitazioni temporali 30).
Approdate già più volte al T.A.R. Toscana 31, le disposizioni del regolamento hanno superato il vaglio di legittimità in quanto, ad avviso dei giudici, la pubblica amministrazione sarebbe dotata di ampia discrezionalità, sfociante nel merito, nel disciplinare certe attività – quali la somministrazione di alimenti e bevande – nei centri storici etichettati «patrimonio dell’Unesco», potendo ad esempio
limitarne l’orario di vendita, il tipo di somministrazione, e via dicendo. Le censure dei ricorrenti sono state sempre rigettate sul presupposto che la salvaguardia
del centro storico Unesco, il decoro di strade e piazze, la volontà di preservarne
i residenti (ponendo il Comune vincoli sulle categorie merceologiche vendibili)
ben rappresentano finalità d’interesse generale e che tutto ciò non si pone in contrasto con la libertà di iniziativa economica privata.
Da questa, così come da altre pronunce registratesi negli ultimi anni presso i giudici amministrativi 32, si può evincere, invero, come la sempre maggiore
30
A titolo d’esempio, è disposto il divieto, per tre anni, di insediare, all’interno del perimetro del centro
storico Unesco, attività legate al commercio al dettaglio dei generi appartenenti al settore alimentare; così come
la somministrazione di alimenti e bevande esercitate in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento (art. 2, comma 1 regolamento). Senza il vincolo temporale dei tre anni – dunque a tempo indeterminato – è previsto il divieto di insediarvi sale da ballo, discoteche e night club; così come attività di vendita di pizza, self service e diverse altre categorie merceologiche (art. 2, comma 3 regolamento).
31
Tar Toscana, 8 febbraio 2018, n. 243. Così anche Tar Toscana, 20 dicembre 2017, n. 1592: anche
in questo caso i giudici amministrativi toscani hanno rigettato le censure proposte dai ricorrenti, i quali avevano
contestato l’impossibilità di insediare nuove attività commerciali sul territorio comunale. In particolare, il Tar
ha in quell’occasione ribadito l’impostazione della Corte costituzionale – espressasi sul tema con la sentenza del
5 ottobre 2016 n. 239 – sottolineando come la disciplina censurata non si risolva nella sostanziale impossibilità
di esercizio di una certa attività economica sul territorio comunale, ma solo in una zona molto limitata (circa il
5%) del territorio, caratterizzata da fortissimo interesse storico-artistico e dal cd. vincolo Unesco.
32
Possiamo qui citare, come esemplificative dell’opera di bilanciamento tra i vari interessi in gioco, messa in campo dalla giurisprudenza amministrativa, le seguenti pronunce: nel maggio 2015 il Tar Sicilia (Tar Sicilia, Sez. III, 28 maggio 2015, n. 1254) ha ritenuto «incontestabile il potere dell’Amministrazione comunale di
pedonalizzare strade o piazze della città, sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali», in quanto rispondente al piano di gestione inerente il sito «Palermo Arabo-Normanna» che comprende plurime parti del centro
storico della città. Con la conseguenza che «non può ritenersi illogica od irragionevole la determinazione di inibire al traffico veicolare una delle piazze più belle della città, situata in pieno centro storico, di fronte al Palazzo
Reale». Anzi, il giudice amministrativo in tale occasione ha anche aggiunto che «semmai può non essere facilmente spiegabile come mai un provvedimento di tal genere non sia stato adottato precedentemente». Pieno spazio, anche in questo caso, alla tutela del centro storico Sito Unesco.
Ugualmente il Tar Lazio (Tar Lazio, Roma, II-ter, 6 giugno 2016, n. 6499) si è posto in plurime occasioni nella medesima prospettiva: in materia di ordinanze relative ad attività commerciali su suolo pubblico svolte
in aree allocate all’interno di siti Unesco, ha stabilito che è legittima la previsione del Comune di Roma di comminare, per le occupazioni di suolo pubblico totalmente abusive, la più incisiva sanzione della chiusura temporanea dell’esercizio commerciale (il Sindaco di Roma Capitale, con detta ordinanza n. 258 del 2012, ha disposto
che i dirigenti dei competenti uffici dell’amministrazione capitolina, nei casi di occupazione di suolo pubblico
totalmente abusiva effettuata per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino delimitato dal perimetro del sito Unesco, debbano applicare le disposizioni previste dall’art. 20 del codice della strada
e dall’art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009). E questo perché il potere discrezionale attribuito al Sindaco in tale ambito «è stato in concreto esercitato con una ragionevole valutazione «a monte» di carattere generale,
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importanza riconosciuta al patrimonio iscritto nella Word Heritage List, anche in
sede giurisprudenziale, possa consentire agli enti locali di predisporre una regolamentazione particolarmente incisiva nella gestione dei propri centri storici –
con specifico riferimento alle iniziative economiche private –, qualora ricompresi
all’interno del perimetri dei siti Unesco.

3.

Il sistema di tutela dei siti Unesco nell’ordinamento interno

L’Italia, seppur sia da sempre considerata tra gli Stati maggiormente all’avanguardia nella disciplina dei beni culturali, si trova oggi innanzi alla gestione
di nuove problematiche, alcune delle quali strettamente correlate alla dimensione sempre più globale e multilivello della regolamentazione 33: senza dubbio, la
disciplina afferente i siti Unesco rappresenta una delle sfide più rilevanti di questo ambito.
Nel nostro ordinamento, diversamente da altri che hanno optato per l’introduzione di normative ad hoc a tutela dei Word Heritage Sites, non è presente una
disciplina specifica relativa ai beni della lista Unesco 34. Non sussistono, in altri termini, determinati effetti discendenti ex lege dalla ricomprensione di un sito tra i
suddetti beni: lo stesso viene a beneficiare, invero, delle plurime forme di protezione già presenti per i beni culturali, secondo le proprie specifiche caratteristiche 35.
coerente con le specifiche finalità di protezione di cui alla legge n. 94 del 2009 applicate in concreto, perché si è
inteso perseguire – in maniera strutturata – un fenomeno di degrado avente dimensioni collettive e radicate nel
contesto ambientale, assicurando in tal modo tutela alle strade urbane ricadenti nel perimetro del sito Unesco».
33
Così S. Cassese, Il futuro della disciplina dei beni culturali, in Giorn. di Dir. Amm., 7, 2012, 781.
L’Autore evidenzia come per la disciplina dei beni culturali si stiano delineando quattro tendenze cui far fronte per modernizzare il nostro attuale sistema: le stesse consistono in un aumento della domanda di fruizione,
nell’ampliamento della disciplina dei beni culturali all’ambiente e al paesaggio, nella globalizzazione della regolamentazione, nella «crisi» della stessa nozione di bene culturale. È proprio volgendo lo sguardo alla terza delle summenzionate tendenze, rappresentando l’Unesco uno degli elementi centrali del processo di globalizzazione in ambito di beni culturali, che stiamo analizzando problematiche e prospettive nel rapporto tra legislazione interna e sovranazionale.
34
Diversamente dal nostro, altri ordinamenti hanno optato invece per l’introduzione di normative ad
hoc a tutela dei siti Unesco: in questo senso, la legislazione (del 1983, modificata nel 1999, con l’Environment
Protection and Biodiversity Conservation Act - EPBC Act) dell’Australia, o quella (del 1999 con il Word Heritage
Convention Act) del Sud Africa. Negli esempi ora riportati, gli Stati in questione non disponevano di normative
già sufficientemente adeguate al momento della ratifica, nei rispettivi ordinamenti, della Convenzione Unesco.
35
Soffermiamoci, a titolo d’esempio – estendibile anche ai beni culturali – sui beni paesaggistici per
comprendere quale tipo di tutela sia apprestata ad un bene insignito del riconoscimento Unesco. Occorre a tal
fine richiamare la distinzione – in auge nel sistema vigente – tra tutela di fonte provvedimentale, e tutela c.d.
ex lege. Quanto alla prima, l’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dispone che nel caso in cui
un determinato sito rientri nelle categorie individuate al comma 1, lo stesso può divenire oggetto di apposizione di vincolo in sede di pianificazione paesaggistica (art. 134, comma 1, lettera c, del codice), come si evince
anche dall’art. 135, comma 4, ove è previsto che «Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite
prescrizioni e previsioni ordinate», nonché, ivi di specifico interesse, «alla individuazione delle linee di svilup-
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Il nostro Codice dei beni culturali contiene solo alcuni richiami espliciti alla
Convenzione Unesco: anzitutto, l’art. 7-bis, sul c.d. patrimonio immateriale, a
recepimento della relativa Convenzione firmata a Parigi nel 2003 36, l’art. 87-bis,
che richiama la disciplina Unesco sull’illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970; l’art. 94, che
detta la regolamentazione sugli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali
marini, secondo le «Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo» allegate alla relativa Convenzione del 2001 37. Infine, il già citato art. 135
relativo alla pianificazione paesaggistica.
Dunque, i siti rientranti sotto al «cappello» del patrimonio Unesco ricevono
tutela interna ora come beni culturali, ora come beni paesaggistici o beni ambientali, secondo le rispettive normative di riferimento: talvolta hanno solo una di queste caratteristiche, altre volte tutte e tre. In alcuni casi assistiamo ad uno scollamento del sito rispetto ai territori di appartenenza essendo i beni legati insieme da
un’idea comune che va oltre la loro materialità, superandosi la concezione individuale e prevalendo quella d’insieme. Vedremo in seguito come tutto questo abbia
comportato nel tempo l’emersione di alcune problematiche di non poco rilievo.
A livello di prassi sin qui registrata, per quel concerne la tutela dei siti nel
nostro ordinamento, va detto che nella stragrande maggioranza dei casi, a divenire oggetto del prestigioso riconoscimento Unesco sono stati beni, culturali e
paesaggistici, che risultavano già in qualche modo tutelati nel nostro ordinamento con i precisi provvedimenti vincolistici, puntuali o generali, previsti dal Codice. In effetti, è lo stesso iter che porta un sito nazionale all’interno della già citata tentative list – e alla successiva, eventuale, iscrizione nella lista del Patrimonio
dell’Umanità – a presupporre la sussistenza di criteri quali l’«eccezionale valore
universale del sito» o l’«adeguatezza degli strumenti di tutela», i quali aprono la
strada ad uno scrupoloso controllo da parte dell’organizzazione internazionale.
po urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e
tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco».
Si tratta di tutte quelle ipotesi in cui il bene paesaggistico viene ad essere singolarmente individuato
con un provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Tutti i beni appartenenti alle categorie
elencate per tratti generali dall’art. 136 possono essere effettivamente assoggettati alle misure di tutela predisposte dal Codice, qualora vengano specificatamente individuati attraverso tale provvedimento dichiarativo. In
secondo luogo, i siti Unesco possono essere oggetto di tutela «usufruendo» di quella ex art. 142, comma 1, del
Codice, nel caso in cui gli stessi siano riconducibili alle relative categorie tipologiche, dall’articolo individuate.
36
Art. 7 bis: «1. Le espressioni d’identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni Unesco per
la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le
condizioni per l’applicabilità dell’articolo».
37
Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2
novembre 2001.
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Così che, prima dell’inserimento nella suddetta tentative list, vene effettuata una
puntuale verifica anche degli strumenti di protezione vigenti a livello nazionale e
locale, al fine dell’individuazione del perimetro di salvaguardia del bene: la mancanza di efficaci disposizioni in tale direzione rende improponibile, in sostanza,
la stessa candidatura.
Pertanto, c’è da immaginare che una tutela nelle forme sopra ricordate – ai
sensi del Codice del 2004 – sia praticatemente sempre sussistente quando si ha a
che fare con un sito insignito – o in via di – del riconoscimento Unesco, indipendentemente dalla sua connotazione tipologica.
Tuttavia, non mancano alcune ipotesi dubbie, alcune zone d’ombra normative: si rammenta, ad esempio, il vuoto di tutela in cui si è trovato parte del centro storico di Napoli, facente parte dei siti Unesco dal 1995: il caso è approdato
fino alla Corte Costituzionale 38, a seguito di rinvio da parte dell’adito Tar Campania. Seppur in quella sede la Corte non abbia ravvisato alcuna carenza nel sistema predisposto dall’ordinamento italiano a tutela dei siti Unesco, è un dato di
fatto come la deroga al regime di autorizzazione paesaggistica per tutte le zone A
e B del territorio comunale così classificate negli strumenti urbanistici vigenti alla
data del 06.09.1985 (contenuta all’art. 142, comma 2, lettera a) del Codice dei
beni culturali e del paesaggio), ha reso possibili interventi anche significativi in
tale porzione di centro storico, risultante non vincolata da alcuna prescrizione 39.
In questo caso, il tema si lega anche all’ormai annosa questione relativa alla tutela dei centri storici, per i quali, anche con l’emanazione del Codice del 2004, è
stata perlopiù sposata una visione «atomistica» 40degli interventi, legata cioè indissolubilmente al vincolo ricadente sul singolo immobile di pregio storico-artistico e/o di rilevanza storico-relazionale. Con riferimento specifico al tema Unesco,
si assiste peraltro, in diversi casi italiani, ad una non piena coincidenza tra centro storico vincolato con gli strumenti interni e centro storico come perimetrato
dall’organizzazione internazionale (considerando anche la c.d. buffer zone), creando questo ulteriori problemi di coordinamento degli interventi.
38
Corte cost., 11 febbraio 2016, n. 22. In riferimento a detta pronuncia, si rinvia al commento di A.
Guerrieri, Corte Costituzionale e siti Unesco: quali tutele nel nostro ordinamento? Uno sguardo alla disciplina interna relativa ai beni patrimonio dell’Umanità, in Riv. Giur. Urb., 4, 2016.
39
Una parte del centro storico di Napoli dichiarato patrimonio dell’Umanità, successivamente al 1985,
non ha trovato dunque – anche per l’inerzia dell’autorità amministrativa, deputata all’emanazione del vincolo
puntuale – una formale protezione, adeguata allo status che gli è proprio. Peraltro non si può ritenere condivisibile un’esclusione in via generalizzata, quale quella disposta dall’art. 142, comma 2, lett. a, collegata alla sola
tecnica di zonizzazione del territorio da parte dell’amministrazione comunale, per di più trattandosi di una tecnica di zonizzazione cristallizzata alla data del 6 settembre 1985, epoca in cui gli strumenti urbanistici di molti
Comuni non avevano ancora preso coscienza del valore identitario del bene paesaggio, così come sviluppatosi
negli anni a venire. A maggior ragione a seguito delle iscrizioni dei siti Unesco.
40
Così D. Vaiano, La valorizzazione dei beni culturali, Torino, 2011, 28.
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Altro esempio di possibile vuoto normativo può esser rappresentato dai
casi d’immobili, opere architettoniche, etc…, di fattura contemporanea insignita del sigillo Unesco: pensiamo, di recente, all’opera di Le Corbusier 41, o a quelle dell’architetto brasiliano O. Niemeyer 42, inserite nel 2016 nella lista Unesco
per il loro valore artistico, espressivo delle tecniche architettoniche del XX secolo. In Italia, possiamo citare il recentissimo caso di Ivrea, ultimo in ordine temporale dei beni iscritti nella lista Unesco 43, caratterizzato dall’insieme di costruzioni volute da Adriano Olivetti per l’omonima fabbrica, tra gli anni trenta e sessanta del secolo scorso.
Ebbene, tale tendenza all’inserimento di più recenti testimonianze culturali potrebbe scontrarsi, nel nostro ordinamento, con la prescrizione per cui, qualora si tratti di beni immobili di proprietà pubblica, o assimilabili, è presente una
«franchigia» temporale di settanta anni 44 al fine della loro sottoposizione a tutela,
qualora non vincolati con specifico provvedimento della Soprintendenza.
Anche in tale ipotesi, dunque, potremmo trovarci innanzi ad una disciplina non sufficientemente adeguata per gli attuali standard Unesco 45. Nel caso di
Ivrea, è interessante notare come il piano regolatore comunale – anche in vista
della successiva candidatura Unesco – abbia in precedenza mappato e sottoposto
a specifica disciplina di tutela, quale testimonianza di archeologia industriale, le
architetture Olivettiane 46 che hanno caratterizzato la città come città industriale del XX secolo. L’ente locale ha fatto utilizzo di quella possibilità – ormai unahttp://whc.unesco.org/en/list/1321.
http://whc.unesco.org/en/list/1493.
43
Il sito «Ivrea città industriale del XX secolo» rappresenta il cinquantaquattresimo sito italiano iscritto nella lista del patrimonio Unesco ed ha ricevuto tale riconoscimento nel luglio 2018. I documenti relativi al
progetto presentato per l’iscrizione nella lista, al piano di gestione del sito, alla decisione dell’Unesco, sono reperibili in: https://whc.unesco.org/en/list/1538/documents.
44
Art. 12, comma 1, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Peraltro la soglia è stata innalzata da 50 a
70 anni con la modifica introdotta nel 2017 al codice dei Beni culturali, per finalità squisitamente economiche
(l. 124/2017 art. 1 comma 175, la quale ha disposto la modifica dell’art. 10, comma 5).
45
Discorso similare se pensiamo alla galassia dei c.d. beni immateriali, oggi richiamata espressamente
anche dall’art. 7-bis del Codice dei beni culturali, per la quale si potrebbe – forse – immaginare scenari similari
a quelli appena descritti. Pensiamo ipoteticamente ad un territorio espressivo di identità culturale collettiva, ad
esempio quello di produzione del passito di Pantelleria in relazione al quale, nel 2014, si è avuta l’iscrizione della pratica agricola da cui si ricava lo Zibibbo all’interno della lista del patrimonio immateriale Unesco: nel caso
concreto le zone interessate da tale coltivazione risultano soggette a specifico vincolo paesaggistico ma potevano, magari, non esserlo, e l’art. 7-bismenziona il solo art. 10 del Codice, al fine di estendere la tutela apprestata
ai beni culturali, ivi definiti come «cose mobili e immobili».
Ebbene, qualora quel determinato territorio, strettamente collegato e – anzi – connaturato alla pratica
agricola espressiva d’identità culturale non fosse stato oggetto di alcun vincolo, né ex lege, né provvedimentale,
l’appartenenza alle categorie Unesco non ne avrebbe comportato un’automatica estensione.
46
Prg del Comune di Ivrea del 2004. Si rinvia alla relazione di piano: https://www.comune.ivrea.to.it/
images/Edilizia_Urbanistica/Relazione_piano_1.pdf, ove si può leggere in più parti la volontà esplicita di impostare un prg comunale che «prefigura la politica per la Città Storica, da allargare oltre il Centro antico, anche ai
moderni quartieri olivettiani».
41
42
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nimemente riconosciuta da dottrina e giurisprudenza 47 – di individuare e sottoporre a vincoli e prescrizioni, tramite il proprio prg, i c.d. «beni culturali urbanistici», beni che, pur non avendo un particolare riferimento con i requisiti di interesse pubblico nazionale, rivestono tuttavia notevole importanza per la memoria
delle comunità locali 48.
Ulteriore riprova di come, anche indirettamente, l’anelito verso il marchio
Unesco porti quantomeno ad orientare, in maniera spontanea, l’attività delle
amministrazioni locali.
La formula ora menzionata pare rappresentare un buono strumento per la
tutela del contesto, anche per quel che concerne i siti Unesco, dal momento che
nella maggior parte dei casi, anche a causa della mancanza di strumenti specifici –
fatte salve le prescrizioni di tutela indiretta – non pare sufficientemente garantito
dalla legislazione nazionale in materia.
A ciò si aggiunga, peraltro, un ulteriore passo in avanti, rappresentato dal
dettato della riforma della Pubblica Amministrazione «Madia», nell’ambito del
decreto relativo alla Scia 49. All’art. 1, comma 4 50è difatti prevista la possibilità per
i Comuni, con specifiche deliberazioni, di delineare aree in cui vietare le attivi47
Sul tema si rinvia a: F. Salvia, Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici, in Rivista
giuridica dell’edilizia, 2018, 129; Id, La tutela trasversale dei beni culturali. I beni culturali urbanistici, in Rivista
giuridica di urbanistica, 2003, 274; S. Amorosino, L’Antico Caffè Greco di Roma come bene culturale urbanistico, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2017, 167; A. Bartolini, Patrimonio culturale e urbanistica, in Riv. giur. urb.,
2016, 21; G. Severini, I beni culturali minori o «extracodicistici», in M.A. Sandulli (a cura di) Codice dei beni
culturali e del paesaggio, cit., 29.
48
Mentre il vincolo statale deriva da valutazioni storico-artistiche di rilievo «nazionale», il vincolo culturale urbanistico del PRG trascende da tali criteri e può estendersi a classi più ampie di beni, intese quali testimonianze di civiltà legate alla peculiare realtà e storia del territorio locale, al fine di salvaguardare delle c.d. identità minori. In questo senso, G. De Giorgi Cezzi, Il diritto all’identità minore. Beni culturali e tutela degli status,
in Studi in onore di L. Mazzarolli, Padova, 2007, vol. III, 219.
49
D.lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Per una lettura di tale decreto nell’ottica della tutela dei beni culturali, si rinvia a: C. Camorsino, I beni culturali: misure di urgenza e interventi di sistema, in Gior. Dir. Amm., 2016,
207; G. Sciullo, Legge Madia e amministrazione del patrimonio culturale: una prima lettura, in Aedon, 2015, n. 3.
50
Art. 1, comma 4: «Per le finalità indicate dall’articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d’intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte
a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l’esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con
riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale».
Si fa presente come il Consiglio di Stato, nel proprio parere sullo schema di decreto legislativo cd. «Scia
2», n. 1784 del 4 agosto 2016 avesse rilevato come nonostante l’esigenza senz’altro corretta «lo strumento tecnico attraverso cui realizzarla non può essere il rinvio a deliberazioni degli enti locali con l’effetto automatico
di neutralizzare l’applicazione di una disciplina legislativa. Anche ritenendo che l’effetto sia disposto dalla stessa norma in commento, nella sostanza nulla cambia: la semplificazione operata dal decreto sarebbe derogabile
senza limiti per decisione dell’autorità amministrativa». Era stata difatti incoraggiata dal Consiglio di Stato una
maggior circoscrizione dei poteri in tal senso attribuiti agli enti locali, ritenuti eccessivamente ampi e con possibili ricadute sull’effetto voluto dall’intera riforma in questione, la cui principale novità è rappresentata dall’af-
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tà che possono interferire con il decoro dei monumenti, nonché con la tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale (su tale solco si colloca, ad esempio, il già
citato regolamento di Firenze del 2017). La disciplina sembra allargare l’ambito
di prescrizioni adottabili dagli enti locali, anche oltre alla regolamentazione del
commercio, estendendo quindi la normativa già prevista dall’art. 52 del Codice
Urbani, sull’«esercizio del commercio in aree di valore culturale».
L’indubbia utilità degli strumenti ora menzionati lascia tuttavia intatte le
questioni circa la «spontaneità» di tali provvedimenti nel contesto comunale (cosa
che non porta ad una soluzione concreta rispetto al tema degli eventuali contrasti con gli organi di controllo Unesco), lasciate quindi alla sensibilità più o meno
elevata del regolatore locale.
3.1. (segue) I siti Unesco nel panorama italiano tra tutela multilivello, piani
di gestione e bilanciamento degli interessi. Uno sguardo alla disciplina
francese
All’interno del nostro ordinamento, ulteriori tensioni dovute alla particolare frammentazione della disciplina si rinvengano nella predisposizione dei piani di
gestione, nonché nell’esistente assetto organizzativo, con riferimento alla pluralità
di soggetti preposti alla gestione e promozione di beni patrimonio dell’Umanità.
In questa parte di analisi si cercheranno di porre in evidenza alcune questioni oggi emergenti inerenti i piani di gestione, dalla loro valenza giuridica (anche in
base a quanto già detto in relazione alla soft law), all’effettiva attitudine degli stessi a
rispondere a quelle finalità gestionali poste in primo piano dalle linee guida Unesco.
Il primo, necessario, richiamo è, come detto, ai c.d. piani di gestione 51,
introdotti dall’Unesco con la dichiarazione di Budapest del 2002 52, nell’ottica
fermazione «del principio generale secondo cui i regimi amministrativi delle attività economiche private sono
solo quelli espressamente previsti».
51
Per un maggior approfondimento sui Piani di gestione e l’analisi di alcune esperienze concrete, si rinvia a: G. Garzia, Tutela e valorizzazione dei beni culturali nel sistema dei piani di gestione dei siti Unesco, in Aedon,
2014, 9; F. Badia, E. Gilli, Il piano di gestione come strumento di misurazione e valutazione delle performance per
i siti UNESCO. Analisi dello stato dell’arte nazionale e prospettive di sviluppo, in Azienda pubblica, 2011, 275 ss.;
A. Cassatella, Tutela e conservazione dei beni culturali nei Piani di gestione Unesco: i casi di Vicenza e Verona, in
Aedon, 2011, 11; S. Marchetti, M. Orrei, La gestione dei Siti Unesco di Villa Adriana e di Villa D’Este a Tivoli, in Aedon, 2011, 15.
52
Budapest Declaration on Word Heritage, Decision: Conf 202/9, in https://whc.unesco.org/en/decisions/1217. Nel 2005, inoltre, l’Unesco ha fornito le linee guida applicative, richiedendo esplicitamente i piani
di gestione per ogni nuovo sito iscritto da quel momento in avanti. In particolare, si richiede un «appropriato
piano di gestione o un altro documentato sistema di gestione che dovrebbe specificare come il valore universale eccezionale del sito sarà mantenuto, possibilmente attraverso processi partecipativi» (Unesco 2005, 26). Per i
siti la cui iscrizione nella Word List è antecedente all’avvenuta obbligatorietà dei piani di gestione, l’Unesco ha
comunque auspicato – e sovente, in casi specifici, sollecitato – l’adozione degli stessi da parte degli enti preposti al controllo sui siti.
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primaria di incentivare l’effettiva protezione dei singoli beni già iscritti nella lista
e garantire un equilibrato bilanciamento degli interessi sottesi alla conservazione
e fruizione dei vari siti.
Nel nostro ordinamento, la legge n. 77 del 2006 53 pur con l’indubbio merito di aver dato seguito alle indicazioni sovranazionali, non è tuttavia entrata nel
dettaglio dei possibili contenuti dei piani, limitandosi ad una trattazione di carattere molto generale e certamente non esaustiva 54. Anche per quanto concerne il
valore giuridico da attribuire ai piani – apparendo la normativa di recepimento
più di orientamento della pianificazione futura che dotata di forza cogente 55 –,
gli stessi non sembrano avere efficacia conformativa della proprietà e del territorio, rappresentando, piuttosto, atti politico-amministrativi, mancanti di autentica efficacia precettiva, la cui predisposizione è lasciata peraltro alla libera volontà
degli enti locali su cui insiste il sito 56.
Quanto all’utilità del piano di gestione, occorre anzitutto evidenziare che,
mentre le linee guida Unesco 57 insistono in modo particolare sulla necessità di
un sistema di monitoraggio e di una struttura dedicata alla gestione, in molti dei
piani approvati in Italia tali aspetti sembrano trovare poca considerazione, rendendo in parte privo di significato l’intero impianto così come costruito a livello sovranazionale.
53
Per quanto riguarda la già citata legge 77/2006, le modalità attuative delle misure nella stessa previste sono definite dalla Circolare del Segretario Generale n. 21 del 18 maggio 2016, la quale individua in primo
luogo i soggetti cui si rivolgono le misure di sostegno.
Nel 2004, inoltre, una commissione consultiva, appositamente istituita dal Ministero dei beni culturali, ha
redatto le «Linee guida per la redazione ed attuazione dei Piani di Gestione» (http://www.unesco.beniculturali.it/
index.php? it/15/metodologia), enel 2005 un’iniziativa dell’Ufficio Lista Patrimonio Mondiale Unesco del Mibac,
con il supporto della Società Ernst & Young, ha dato vita al «Progetto di definizione di un modello per la realizzazione dei Piani di Gestione dei siti Unesco», http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/15/metodologia.
54
Si veda F. Badia, Monitoraggio e controllo della gestione dei siti Unesco. Il piano di gestione come opportunità mancata?, in Tafter Journal, 2014, n. 72. Per i siti già presenti nella lista Unesco vi sarebbe un obbligo di
dotarsi di tali piani di gestione, seppur, come visto per il generale contesto dell’organizzazione, non supportato
da alcuna forma di coercizione. Per i nuovi beni culturali-paesaggistici – inseriti nella c.d. Tentative list – rappresenta un adempimento di carattere obbligatorio per portare avanti la procedura di richiesta di riconoscimento.
55
In questo senso anche G. Garzia, Tutela e valorizzazione dei beni culturali nel sistema dei piani di
gestione dei siti Unesco, cit.
56
In questo senso, A. Cassatella, Tutela e conservazione dei beni culturali nei Piani di gestione Unesco: i
casi di Vicenza e Verona, op. cit., Della medesima opinione anche A. Bartolini, Voce Beni culturali, op. cit., 17.
Peraltro, sulla scia di quanto in precedenza detto, anche il sindacato del giudice amministrativo su un
provvedimento che dovesse risultare difforme rispetto alle statuizioni di un piano di gestione sembra possa eventualmente passare tramite il vizio dell’eccesso di potere, seppur in mancanza di una forza propriamente vincolante dello stesso.
57
Unesco, 2005, n. 26. Al punto 111 sono individuate gli elementi chiave che un piano di gestione
dovrebbe avere: «a) a thorough shared understanding of the property by all stakeholders; b) a cycle of planning,
implementation, monitoring, evaluation and feedback; c) the involvement of partners and stakeholders; d) the
allocation of necessary resources; e) capacity-building; and f) an accountable, transparent description of how
the management system functions».
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Come è stato rilevato in diversi studi che si occupano in modo precipuo
dei profili di management dei siti 58, l’essenza dei piani dovrebbe rinvenirsi nella
«gestione», termine che evoca, in senso letterale, tutte quelle attività – come all’interno dei contesti aziendali – necessarie a conservare l’insieme dei beni nel suo stato, così come a mantenerne o aumentarne la capacità produttiva. Per cui, il piano
relativo ad un sito Unesco dovrebbe rappresentare lo strumento mediante il quale
concretamente indirizzare le scelte più operative, progettare la struttura organizzativa, individuare il mercato e definire il modello di gestione. Non di rado, invece, i
piani redatti per i nostri siti appaiono più simili a degli strumenti strategici – basati su conservazione, conoscenza e comunicazione – che a dei veri piani gestionali.
Una migliore utilizzazione dello strumento piano di gestione sarebbe particolarmente utile per far fronte a quelle problematiche che si evidenziano, con
estrema rilevanza, proprio all’interno dei siti Unesco che comprendono intere porzioni di città, centri storici, paesaggi: negli stessi, come visto, la tensione tra la
necessità di tutela dei siti e quella di regolamentare l’uso del territorio e le attività di vita quotidiana, sociali, commerciali che nello stesso si svolgono – incarnata
nelle relative scelte degli organi di governo – si presenta con particolare evidenza 59.
Invero, nel caso dei siti che raggiungono estensioni anche di interi centri storici o che comprendono paesaggi condivisi da più enti, ad essere coinvolte
sono importanti scelte di carattere sociale, commerciale, abitativo: molti fra i centri urbani riconosciuti dall’Unesco sono stati – ad esempio – protagonisti di «conflitti» che hanno opposto le ragioni della conservazione a quelle dello sviluppo,
toccando temi molto sentiti dalla popolazione. Sempre più spesso si può assistere
ad episodi di «disponibilità» di parte dell’opinione pubblica a rinunciare al riconoscimento per ottenere un vantaggio immediato: se nel 2003 l’intenso impegno
58
Si veda a tale proposito, M. Minuti, Per Una Giusta Interpretazione Dei Piani Di Gestione Dei Siti
Unesco, in Il Giornale delle fondazioni, 2016, http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/una-giustainterpretazione-dei-piani-di-gestione-dei-siti-unesco; F. Badia, E. Gilli, Il piano di gestione come strumento di
misurazione e valutazione delle performance per i siti UNESCO. Analisi dello stato dell’arte nazionale e prospettive
di sviluppo, in Azienda Pubblica, n. 3, 2011, 275.
59
Occorre invero sottolineare come una specifica linea di evoluzione che si è registrata negli ultimi anni
in seno all’Organizzazione internazionale ha fatto sì che dai beni puntuali si sia passati nel tempo ad una maggior attenzione verso i paesaggi territoriali e culturali. Dunque, le iscrizioni più recenti, complice anche l’inclusione di molti centri urbani nei siti inclusi nella categoria dei «cultural landscapes», hanno dato una maggiore
importanza alla valutazione del contesto, con il riconoscimento del primario valore della continuità dei processi evolutivi di ciascun territorio. Ad esempio, le commissioni tendono oggi a considerare anche ciò che accade
oltre il perimetro dei «centri storici» o dei «paesaggi» da inscrivere nella lista e, per quanto non sia esplicitamente citata nelle Operational Guidelines, la «visualintegrity» costituisce un requisito essenziale per l’individuazione della c.d. buffer zone del sito. A tale proposito, all’interno del documento Unesco WHC 11/01 «Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention» del Novembre 2011, si definisce la buffer zone come l’area di rispetto che circonda il Sito Unesco, sviluppata per fornire un ulteriore livello di tutela.
Questa dovrebbe garantire la salvaguardia dell’immediato sfondo, delle principali visuali e di altre caratteristiche
strutturali e funzionali del sito. Nelle stesse linee guida viene inoltre evidenziato come il perimetro della buffer
zone attorno alla core zone debba essere chiaramente identificabile.
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di media e comunità internazionale ha portato al rientro della proposta di riqualificazione urbana della già citata Wien Mitterailway station di Vienna, così non è
stato ad esempio a Dresda 60, e non è scontato che in futuro situazioni simili non
possano replicarsi. Un piano ben strutturato e dalla portata cogente potrebbe rappresentare una soluzione anche nel coordinamento dei diversi livelli territoriali (e
di pianificazione) presenti in un dato sito.
Peraltro, la mancanza di una normativa nazionale che abbia posto come
obbligo, per i siti iscritti antecedentemente al 2007, la redazione dei piani di
gestione ha comportato che negli anni si siano registrati diversi ritardi e inadempienze da parte dei vari enti preposti alla salvaguardia dei beni patrimonio dell’Umanità. Si pensi, solo per citare un esempio, a siti quali «Piazza del Duomo di
Pisa» (iscritta dal 1987) o «Castel del Monte», entrambi ancora privi dei suddetti piani. Una possibile formula per «scoraggiare» gli enti che permangono in tale
forma d’inadempienza potrebbe ad esempio consistere nell’impedir loro di beneficiare dei citati finanziamenti di cui alla legge 77 del 2006, sino all’avvenuta adozione del piano, oppure mediante esplicita indicazione normativa da inserire a
livello codicistico.
A tale proposito, volendo ampliare l’orizzonte oltre i confini nazionali,
nell’ordinamento francese si è di recente data soluzione alle anzidette questioni.
È stato difatti introdotto (con la legge n. 925 del 7 luglio 2016) l’art. L 612-1 del
Code du Patrimoine – omologo del nostro Codice dei beni Culturali e del Paesaggio – il quale rappresenta oggi una delle principali direttrici per la piena tutela dei
siti Unesco presenti in Francia. L’articolo fa difatti espresso riferimento anche ai
piani di gestione dei siti Unesco: «Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de
protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré
conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l’autorité administrative». Viene dunque disposta la necessità di una concertazione del
piano tra gli enti territoriali e lo Stato, nonché la necessaria coerenza con i piani
urbanistici coinvolgenti le aree interessate da un sito patrimonio Unesco: al fine
di assicurare il pieno coordinamento, viene difatti specificato che ogni qualvolta
l’autorità locale decida di intraprendere l’elaborazione o la revisione di una certa pianificazione urbanistica, un rappresentate dello Stato deve dialogare con la
stessa al fine di coordinare le disposizioni del piano di gestione del sito Unesco

60

Caso cit. vedi supra, nota n. 2.
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presente in quel territorio, per assicurare l’ottimale conservazione del suo valore eccezionale 61.
Alla citata normativa del 2016 ha fatto, peraltro, seguito il relativo decreto
d’attuazione (n. 2017-456 del 29 marzo 2017, «Relatif au patrimoine mondial,
aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables»), il quale
ha specificato alcuni aspetti particolarmente importanti 62, in relazione ai piani di
gestione ed alla buffer zone, con l’intervento diretto di un organo statale – le Préfet
de région – al fine di assicurare gli adempimenti connessi all’adozione del piano di
gestione di un sito Unesco.
L’inserimento di tali disposizioni all’interno delCode du patrimoine sembra, in definitiva, dare maggior spazio ad una tutela completa ed unitaria del
patrimonio culturale insignito del prestigioso riconoscimento, da parte di tutti i livelli di governo, anche per il tramite del conferimento di maggiore valore ai
piani di gestione. Non è da escludere, dunque, che una disposizione del tenore
appena visto possa essere presa in considerazione anche nel nostro ordinamento,
andando a dirimere diversi dei dubbi interpretativi sollevati, specie in riferimento all’obbligo di adozione del piano da parte degli enti preposti, nonché al valore
giuridico da attribuirsi agli stessi.
4.

Associazioni, fondazioni, S.r.l.: il multiforme panorama italiano
nell’organizzazione dei Siti Unesco

In connessione a quanto ora visto, peraltro, uno dei motivi della sostanziale
mancanza di elementi propri della gestione in molti dei piani adottati è stato rinvenuto nell’assenza del soggetto promotore che ne dovrebbe esprimere la necessità 63.
Mancherebbe, cioè, il livello di responsabilità che fa propria tale necessità
di gestione. Questo perché, come si è già avuto modo di evidenziare, su un unico
61
Art. L 612-1 del Code du Patrimoine: «Lorsque l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’Etat dans le département porte à sa connaissance
les dispositions du plan de gestion du bien afin d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du
bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle».
62
«Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle des biens reconnus en
tant que biens du patrimoine mondial, l’Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements protègent ces biens et, le cas échéant, tout ou partie de leur zone tampon par l’application des dispositions
du présent livre, du livre III du code de l’environnement ou du livre Ier du code de l’urbanisme […] Le
périmètre de la zone tampon et le plan de gestion prévus à l’article L. 612-1 sont arrêtés par le préfet de
région. La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et la commission régionale du patrimoine et de l’architecture peuvent être consultées sur le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion.
Lorsque le périmètre du bien ou de sa zone tampon ou lorsque le plan de gestion concerne plusieurs régions, le
préfet de région compétent est désigné par le Premier ministre».
63
M. Minuti, op. cit., 8.
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sito Unesco coesistono spesso plurimi livelli di competenza, con non poche problematiche di coordinamento.
Per la buona riuscita del processo, appare quindi fondamentale che un Ente,
appositamente creato o già esistente, assuma il ruolo di promotore dell’iniziativa,
di elemento trainante per gli altri soggetti coinvolti, con l’obiettivo di pervenire a
forme di accordo in cui tutti si sentano rappresentati e, collegialmente (anche con
il coinvolgimento di popolazione residente e stakeholders), individuino le forme
attraverso cui pervenire alla elaborazione del piano di gestione ed alla sua implementazione.
Sarebbe inoltre auspicabile – probabilmente – che tale soggetto «coordinatore» abbia caratteristiche specificate a monte – anche per ciò che concerne la forma
giuridica da assumere – per facilitare il lavoro di raccordo con il livello centrale.
Nel panorama italiano, invero, una delle problematiche più evidenti nel
trattare della gestione e tutela dei siti Unesco è rappresentata proprio dalla presenza di plurimi soggetti ed enti, le cui competenze insistono su un medesimo
sito, non sempre coordinati tra loro 64.
Negli ultimi anni si è ad esempio andato diffondendo lo strumento fondazionale: in questa direzione, la fondazione «Dolomiti Unesco» 65, creata a seguito dell’iscrizione, nel 2009, delle Dolomiti tra i Patrimoni naturali dell’umanità, sito che si estende su 142mila ettari, in cinque Province e tre Regioni. I poteri
amministrativi e gestionali rimangono prerogativa delle Province e delle Regioni, secondo le normative vigenti, mentre la fondazione svolge un fondamentale
ruolo di coordinamento per l’armonizzazione delle politiche di gestione del Bene
Dolomiti. Ugualmente, anche in Sicilia, nel 2005, è stata costituita la fondazione «Patrimonio Unesco-Sicilia», partecipata dalla Regione e della Commissione
Nazionale Italiana per l’Unesco, con lo scopo di contribuire alla promozione della tutela, valorizzazione e gestione dei siti Unesco già presenti in Sicilia e di pro64
La già citata Circolare Mibact 21/2016, di attuazione della legge 77 del 2006, all’art. 1, comma 2,
nel citare i possibili beneficiari dei finanziamenti previsti dalla normativa fa presente come: «La gestione dei siti
Unesco fa capo ad un insieme di soggetti istituzionalmente e/o giuridicamente competenti. I soggetti responsabili della gestione, in maniera autonoma o in maniere coordinata secondo le tipologie dei beni che costituiscono i diversi siti, sono: il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni, le province, i comuni, le comunità
montane, gli enti parco o gli altri enti pubblici istituzionalmente competenti a livello territoriale, gli enti ecclesiastici. Sono inoltre soggetti responsabili della gestione specifiche strutture di gestione di carattere pubblico
oppure soggetti aventi personalità giuridica privata al cui capitale partecipino anche o esclusivamente soggetti
pubblici. Tali strutture possono essere appositamente costituite per la gestione del sito Unesco, oppure possono essere strutture già esistenti alle quali siano state conferite dai soggetti istituzionalmente competenti le attività di coordinamento della gestione».
65
Compito primario della fondazione è quello garantire una gestione efficace del bene seriale, favorirne
lo sviluppo sostenibile e promuovere la collaborazione tra i diversi Enti territoriali che amministrano il proprio
territorio secondo diversi ordinamenti. Per un approfondimento sui compiti e le funzioni svolte dalla fondazione si rinvia a: http://www.dolomitiunesco.info/la-fondazione-dolomiti-unesco.
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porre ulteriori candidature 66. Da notare come, in questa fattispecie, lo strumento fondazionale sia stato pensato per la tutela e la gestione di tutti i siti regionali.
In un altro esempio di sito seriale e diffuso, quello de «I Longobardi in Italia» – differentemente dai casi ora visti – si è optato per la costituzione di un’associazione senza scopo di lucro 67 – c.d. Italia Langobardorum – di cui fanno parte i Comuni di Benevento, Brescia, Campello sul Clitunno, Castelseprio, Cividale del Friuli, Monte Sant’Angelo, Spoleto (ove sono dislocati i vari siti seriali),
nonché la Fondazione CAB-Istituto di cultura Giovanni Folonari ed il Mibact.
Ancora diversamente, alcune città, i cui centri storici sono iscritti nella lista
dei beni patrimonio dell’Umanità, hanno optato per la creazione di strutture
interne allo stesso Comune: è il caso, ad esempio, di quella predisposta nel 2005
a Firenze, ove l’Ufficio Unesco del Comune di Firenze – nato inizialmente per
redigere il Piano di Gestione – è attivo oggi sui vari fronti che attengono alla promozione, conservazione, valorizzazione e gestione sostenibile del Centro Storico
di Firenze. Ugualmente, l’ufficio «Venezia e la sua Laguna» del Comune veneto
ha il compito di coordinare le attività dei soggetti responsabili della gestione dei
beni patrimoniali del Sito.
Un’ulteriore tipologia di ente preposto al coordinamento degli interventi
sui siti Unesco si rinviene in Val d’Orcia – dal 2004 nella lista dei beni patrimonio dell’Umanità come paesaggio culturale – ove ancor prima della candidatura,
i cinque Comuni che condividono parti del sito (Castiglione d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e San Quirico d’Orcia) hanno costituito la «Val d’Orcia
S.r.l», che rappresenta lo strumento operativo di attuazione degli obiettivi di candidatura prima e di gestione turistica poi.
Il quadro brevemente descritto aiuta a render l’idea della varietà di strumenti presenti nel nostro ordinamento, cosa che non sempre rende semplice un pieno
controllo del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall’organizzazione internazionale ed un coordinamento degli interventi su scala nazionale.
Volendo anche in questo caso richiamare esperienze di altri ordinamenti,
in U.K., ad esempio, esiste uno specifico ente governativo chiamato HistoricEngland 68 che funge da cabina di regia e coordinamento degli interventi sui siti storici inglesi (di cui lo stesso predispone periodicamente una specifica lista), con
speciale riguardo per i siti Unesco. L’ente, come specificato nello stesso atto costi66
In questo caso, anche la redazione dei piani di gestione dei siti è rimessa all’impulso e coordinamento
della fondazione Patrimonio Unesco Sicilia: http://unescosicilia.it/wp/la-fondazione/.
67
L’Associazione si occupa di avviare, coordinare e monitorare le azioni di rete relative alla valorizzazione, promozione e sensibilizzazione del sito Unesco: http://www.longobardinitalia.it/index.php/chi-siamo/
l-associazione-italia-langobardorum.
68
Ente governativo creato con il National Heritage Act del 1983, anno precedente alla ratifica della Convenzione Unesco da parte dell’Inghilterra.
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tutivo, «provide a linkbetween national and local management» ed in tale veste
viene consultato dalle autorità locali nel caso in cui i loro procedimenti di pianificazione vadano a riguardare anche siti di interesse storico – compresi i siti Unesco – sotto la diretta sorveglianza di HistoricEngland.
Lo stesso, inoltre, «provides advice to Government on the implications
for the historic environment of all new planning law and policy developments»,
nonché «compiles the Heritage at Risk Register annually. Itis an officialstatistic. HistoricEngland offersadviceonhow to deal with sites on the register and
othersfacingrisk» 69, attività di sicura importanza in quanto in qualche modo atta
a prevenire l’inserimento di un sito nella lista dei beni in pericolo stilata periodicamente dall’organo di controllo Unesco.
A livello nazionale, tra le idee che sono emerse per tentare di unificare il
complesso panorama ora descritto quella, ad esempio, relativa 70alla possibilità
di creare un ulteriore marchio collettivo –con relativa associazione deputata alla
gestione dello stesso nonché al coordinamento con i vari siti – che unisca insieme
i beni patrimonio dell’umanità e relativi enti locali 71.
Inoltre, mentre il presente studio era in fase di predisposizione, lo scorso 12
settembre 72, è stata presentata una prima bozza di proposta per la creazione di un
Osservatorio dei Siti Unesco in Italia: il Ministero dei Beni Culturali ha difatti affidato alla Fondazione Fitzcarraldo di Torino uno studio di fattibilità riguardante la possibilità di creare tale soggetto giuridico, ad ulteriore riprova che molte delle problematiche che si è ivi cercato di porre in evidenza, risultano oggi di
primaria importanza.
In https://historicengland.org.uk/advice/hpg/publicandheritagebodies/eh/.
L. Moreschini, G.B. Ramello, W. Santagata (a cura di) Un marchio per la valorizzazione dei territori
di eccellenza: dai siti Unesco ai luoghi italiani della cultura, dell’arte e del paesaggio, op cit.
71
Anche in tale campo la Francia – la quale possiede un piano nazionale di qualità turistica molto sviluppato – è uno dei Paesi che, forse più di ogni altro in Europa, dispone di una serie di importanti esperienze
nell’ambito di programmi volti a certificare e promuovere la qualità del proprio patrimonio culturale e naturale. Tra le varie esperienze presenti, ricordiamo le seguenti, le quali spesso vanno ad intercettare città, siti, monumenti insigniti anche del riconoscimento Unesco: «Villes et Pays d’art et d’histoire»: si tratta di un riconoscimento
nato nel 1985 e rilasciato dal Ministero della Cultura e della Comunicazione a siti in cui sia garantita la qualità
dei servizi e la valorizzazione del patrimonio culturale in essi presente. La certificazione volontaria si traduce nella sottoscrizione di una convenzione «Ville d’art et d’histoire» o «Pays d’art et d’histoire» elaborata congiuntamente
dal Ministero della Cultura e dagli enti locali preposti. Il sistema che accomuna i diversi luoghi ha preso il nome
di «Réseau national des Villes et pays d’art et d’histoire» che al 2011 conta 137 siti. «Label Grands Sites de France»:
questo marchio, protetto dallo Stato, è un riconoscimento attribuito a siti culturali di grande rilievo nazionale che dimostrino di rispettare una gestione conforme a principi di sviluppo sostenibile. Il marchio appartiene
allo Stato ed è gestito dal Ministero dell’Ambiente. I siti insigniti del label sono 35 e hanno in comune il fatto
di essere classificati tra i monumenti «artistici, storici, leggendari o pittoreschi» dalla legge 2 maggio 1930. Per
un approfondimento si veda L. Moreschini, G.B. Ramello, W. Santagata (a cura di) Un marchio per la valorizzazione dei territori di eccellenza: dai siti Unesco ai luoghi italiani della cultura, dell’arte e del paesaggio, op cit., 94.
72
Workshop tenutosi lo scorso 12 settembre presso la sede del Mibac di Via del Collegio Romano, su
«Legge 77/2006 – Presentazione del Libro Bianco Proposta per un Osservatorio dei Siti UNESCO».
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Alcune delle problematiche emerse nella prassi applicativa. Il case-study
del sito di Venezia

Molte delle problematiche sino ad ora evidenziate, riferite tanto al valore
delle normative promananti dall’Unesco, quanto alla formulazione dei piani di
gestione ed al rapporto tra diversi livelli di governo su un medesimo sito, sono
spesso presenti nella prassi applicativa italiana.
Quanto ai piani di gestione, si è già evidenziato come una migliore utilizzazione di tale strumento sarebbe particolarmente utile per far fronte alle problematiche che si evidenziano, con estrema rilevanza, all’interno dei siti Unesco che
comprendono intere porzioni di città, centri storici, paesaggi: invero, nel caso
dei siti che raggiungono maggiori estensioni, ad essere coinvolte sono importanti scelte di carattere sociale, commerciale, abitativo spesso confliggenti tra loro.
Si pensi, ad esempio, aduno sfruttamento turistico non regolamentato e
tendente a privilegiare vantaggi di breve termine, il quale potrebbe inficiare la
conservazione del patrimonio, arrivando a mettere a rischio anche il mantenimento stesso dell’iscrizione nella lista Unesco 73. Così come, nella medesima prospettiva, è indispensabile tentare di coniugare le esigenze abitative dei centri storici – al fine anche di mantenerne la loro identità come prescritto dalle linee guida Unesco – con quelle connesse alla valorizzazione turistica degli stessi. Nei
siti caratterizzati da particolare estensione, risulta quindi ancora più importante
impostare correttamente il piano di gestione Unesco: un piano che, adottato in
maniera coordinata da tutti gli enti coinvolti nella gestione, possa fungere da strumento per dirimere, in maniera vincolante, le problematiche che sovente emergono nella prassi applicativa.
Un esempio italiano rappresentativo delle varie tendenze ora descritte è
quello che concerne il caso di Venezia, più volte posta sotto attenzione da parte della Commissione di controllo Unesco, con reiterate richieste di revisione del
proprio piano di gestione.
73
Si è già citato il caso di Pompei, vale la pena ricordare anche la recente decisione assunta dall’Unesco
(n.40, COM.7B.52, del luglio 2016) relativa al sito «Venezia e la sua Laguna», nella quale l’organizzazione ha
espresso «estrema preoccupazione che l’insieme degli interventi del passato, delle trasformazioni in corso e dei
progetti in esame costituiscano una minaccia di gravi danneggiamenti per sistema ecologico e culturale della
Laguna e di cambiamenti irreversibili per i rapporti tra la città e la Laguna stessa, provocando anche la perdita
di coerenza architettonica e urbanistica nella città storica, cose tutte che porterebbero a una sostanziale e irreversibile perdita di autenticità e integrità»; contestualmente, sono stati richiesti, a favore del sito, miglioramenti immediati degli strumenti di pianificazione disponibili, attraverso la creazione di: «una strategia integrata di
tutti gli interventi in corso e pianificati per il sito; un modello morfologico tridimensionale, e una strategia per
un turismo sostenibile». Il Rapporto della Missione Unesco conclude con una formale «messa in mora», dichiarando invero che, se non sarà compiuto alcun sostanziale progresso da parte dello Stato responsabile, si dovrà
considerare di inserire il sito di Venezia nella c.d. Lista dei Patrimoni a Rischio.
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In particolare, il sito «Venezia e la sua Laguna» è di recente finito sotto la
lente del Comitato del Patrimonio Mondiale con le decisioni n. 40 del 2016 e 41
del 2017 74, in cui l’organizzazione ha indicato una serie di raccomandazioni per
scongiurare l’inserimento del sito nella c.d. «List of the World Heritage in Danger».
Sebbene l’enfasi di opinione pubblica e media intorno a tale decisione si sia
principalmente indirizzata verso la richiesta dello stop alle grandi navi da crociera
all’interno della Laguna 75, a richiamare l’attenzione ai fini del presente studio sono
ulteriori aspetti della relazione inviata dall’Unesco. Si prenda, ad esempio, la raccomandazione con la quale la Città di Venezia è stata esortata ad «Introdurre misure
per stabilizzare e aumentare il numero di abitanti e migliorare le loro condizioni di
vita», con il fine di mantenere quanto più possibile vivo quell’aspetto fondamentale per l’Unesco che consiste nell’integrazione tra territorio e la sua popolazione.
Allo stesso tempo, si consideri l’ulteriore misura, inserita nel rapporto di missione,
per cui si è invitata la Città a «Sviluppare ed attuare misure urgenti per fermare le
trasformazioni irreversibili delle case e il loro adattamento ad uso hotel o B&b» 76.
Ebbene, gli esempi d’indicazioni Unesco ora riportati aiutano a comprendere la tipologia di difficoltà cui può trovarsi innanzi un sito di estensione ed importanza quale Venezia (esemplificativo di casi del tutto similari in altri siti del nostro
74
Decision 40 COM 7B, 52- Venice and its lagoon (Italy) (C 394), in https://whc.unesco.org/en/decisions/6717.
Si fa presente, peraltro, come successivamente a tale decisione ne sia seguita un’altra nel 2017 (41COM
7B.48 - Venice and itslagoon - C 394), nella quale l’Unesco ha reiterato alcune delle richieste già avanzate nelle
precedenti relazioni e che Venezia dovrà implementare entro il dicembre 2018. Se ne riporta un breve estratto:
«Unesco Requests furthermore the State Party to submit to the World Heritage Committee a detailed report on
the state of conservation of the property and the implementation of the above, including a detailed road map
on the way forward, by 1 December 2018 for examination by the World Heritage Committee at its 43rd session in
2019, with a view to considering, if adequate progress in the implementation of the above recommendations
has not been made, the inscription of the property on the List of the World Heritage in Danger», in https://
whc.unesco.org/en/list/394/documents.
75
Decisione 40 COM 7B.52 ai punti 5 e 6 il Comitato del Patrimonio Mondiale: «5. Ribadisce la
propria richiesta allo Stato Parte di rinforzare i limiti di velocità e regolare il numero e il tipo di imbarcazioni
in Laguna e nei canali; 6. Ribadisce inoltre la propria richiesta allo Stato Parte di adottare, quale questione di
urgenza, un provvedimento legale che introduca il divieto per le navi più grandi e per le petroliere di entrare in
Laguna e chiede allo Stato Parte di mettere in atto a tal fine tutto quanto necessario in termini di strategia, di
pianificazione e gestione».
Si fa presente, invero, che anche in ottemperanza alle richieste dell’Unesco, dal primo luglio 2018, la
capitaneria di porto di Venezia ha deciso di inserire un algoritmo che stabilisce, in base a taluni criteri dimensionali, quali grandi navi da crociera possono ormeggiare a Venezia. Si stima che questa formula, appena in uso,
taglierà fuori dalla laguna circa il 15% delle navi da crociera, in particolare quelle di più grandi dimensioni.
76
Va considerato che sulle indicazioni e richieste formulate dal Comitato di controllo Unesco nelle
relative decisioni si attiva un costante monitoraggio da parte dell’Organizzazione internazionale, sì che vengono poste specifiche deadline entro cui gli enti gestori dei siti devono adempiere alle varie prescrizioni e controlli successivi ripetuti nel tempo. L’elemento di coercizione cui sono sottoposti gli Stati aderenti alla convenzione i cui siti sono posti sotto osservazione è rappresentato, come detto, dalla «minaccia» di inserimento del sito
all’interno della lista del patrimonio in pericolo ed eventualmente nella successiva, definitiva cancellazione dalla Lista Patrimonio dell’Umanità.

La tutela dei siti Unesco nell’ordinamento italiano

487

Paese, diversi dei quali hanno negli anni ricevuto raccomandazioni del medesimo
tenore) nella gestione del proprio sito.
In risposta alla relazione dell’organo di controllo Unesco 77, il Comune di
Venezia ha fatto presenti alcune delle difficoltà oggettive, di bilanciamento degli
interessi, che la gestione del sito Unesco presenta: ad esempio, il fatto che le
vigenti norme urbanistiche assoggettino l’intero patrimonio storico di Venezia
alle categorie del restauro, del ripristino e del risanamento conservativo, fornendo precisi e cogenti limiti alle trasformazioni, anche interne (al fine di preservare
al meglio la conservazione del sito),è percepito dalla popolazione come elemento troppo rigido e limitativo della possibilità di adattare gli immobili alle esigenze
della vita contemporanea, anche nella sfera residenziale, si che «tale aspetto, viene
frequentemente individuato come uno dei motivi che scoraggiano la permanenza dei residenti nel centro storico di Venezia e nelle isole della Laguna» 78. Accanto a queste norme urbanistiche locali, ispirate alla tutela della tipicità morfologica e culturale, la Municipalità ha richiamato, inoltre, la disciplina contenuta nella l. r. n. 11 del 2013, «Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto» 79, al fine di
evidenziare le criticità derivanti dalla previsione – all’interno della stessa – di una
nuova forma di struttura ricettiva definita come «locazione turistica» e disciplinata all’art. 27 bis 80: «La rilevanza innovativa che le locazioni turistiche apportano al contesto urbanistico della città, specie della Città antica, in termini di utilizzo degli spazi comuni, promiscuità tra chi risiede e chi soggiorna anche pochi
giorni, solleva criticità e necessita di regolamentazione a tutela dei diversi interessi in gioco. Si ritiene che un primo necessario passo vada fatto verso l’approvazione di un emendamento alla Legge regionale volta a individuare delle misure correttive delle attuali norme regionali da individuarsi per l’ambito della Città antica 81». Abbiamo quindi, da un lato, una normativa di ambito regionale che
amplia e semplifica la creazione delle c.d. locazioni turistiche, diversamente da
quanto auspicato dall’Unesco nella propria raccomandazione, mirante a «fermare
le trasformazioni irreversibili delle case e il loro adattamento ad uso hotel o B&b»;
77
Si veda il «Rapporto sullo stato di conservazione ai sensi della decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale 40 COM 7B.42» in https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/page/files/rapporto.pdf, in particolare p. 33 e ss.
78
«Rapporto sullo stato di conservazione ai sensi della decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale» 40 COM 7B.42, cit. p. 34.
79
Legge Regionale, 14 giugno 2013, n. 11 «Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto».
80
Il Comune sottolinea anche come «l›avvio della locazione turistica presuppone una semplice comunicazione su modello regionale, che non richiede attestazione di conformità edilizia e urbanistica dell›immobile
alle norme locali. La locazione può svolgersi in immobili a uso residenziale ordinario, senza che sia imposta una
certificazione di rispetto delle norme edilizie, igieniche, di sicurezza dei luoghi».
81
«Rapporto sullo stato di conservazione ai sensi della decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale» 40 COM 7B.42, cit., p. 35.
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dall’altra un Comune, quello di Venezia, che richiede la modifica della suddetta
legge al fine di rientrate nei desiderata dell’Organismo internazionale.
Medesima dinamica, come detto, quella registratasi nel caso del contemperamento tra esigenze dei residenti delle abitazioni del centro storico e necessità di
conservazione dell’integrità culturale del sito: un bilanciamento difficoltoso e per il
quale, probabilmente, un passaggio inevitabile è rappresentato anzitutto dal coinvolgimento dei cittadini della Città antica nel processo di aggiornamento del piano di gestione ed una revisione dello stesso che coinvolga tutti i livelli territoriali 82.
6.

Considerazioni conclusive

L’analisi svolta, concentrandosi sulle potenziali lacune normative del nostro
ordinamento a tutela dei Siti Unesco, sulla scarsa implementazione di alcuni profili dei piani di gestione, sull’eterogeneità – e talvolta mancanza di coordinamento
– dei soggetti preposti alla valorizzazione e promozione dei vari siti, ha cercato di
mostrare la necessità di andare verso un sistema di omogeneizzazione, nel territorio nazionale, nel modello di gestione e tutela dei beni patrimonio dell’umanità.
La tesi di fondo è che, specie in ipotesi che travalicano la mera tutela sul singolo bene monumentale, occorra puntare al rafforzamento delle forme di cooperazione e ad un maggior controllo tra le istituzioni coinvolte, così da tutelare al
pieno le finalità dell’iscrizione nella lista Unesco.
Se da un lato non si possono certo considerare del tutto sufficienti i poteri di «moral suasion» affidati all’organizzazione, gli stessi tuttavia sembrano – sino
a tale momento – aver garantito, forse ancor meglio di più classici strumenti di
command and control, una sufficiente tutela dei siti, grazie alla forza reputazionale di cui gode l’Unesco ed al relativo meccanismo di blame and shame, derivante
dall’inserimento nella lista dei beni a rischio. Tale strumento pare funzionare in
modo particolarmente efficace grazie anche a quella forte connotazione economica sottolineata all’esordio del presente lavoro e per il tramite della quale, dietro
all’iscrizione di un nuovo sito nella lista, oggi più di ieri pare prevalere la volontà
di ottenere vantaggi dallo sfruttamento in chiave turistico-economica del sito, più
che quella di sublimare il valore universale di un bene patrimonio dell’umanità.
82
Ad ulteriore dimostrazione della coesistenza di plurimi livelli di intervento su un medesimo sito Unesco – con, sovente, scarso coordinamento tra gli stessi e necessità di una maggior pervasività dei piani di gestione – va da ultimo evidenziato il recente intervenuto del Ministero dei beni culturali che ha posto il vincolo culturale sul Canal Grande, sul Bacino di San Marco e sul Canale della Giudecca, ex art. 10, comma 1 e art. 12
d.lgs. 42/2004 (vincolo preordinato, nelle intenzioni dichiarate dal Ministro, anche a contrastare il su richiamato fenomeno del passaggio delle grandi navi, sanzionato anche in sede Unesco). A tali vincoli si sono opposti sia
il Comune di Venezia, con apposito ricorso al Tar, sia il Porto di Venezia, mediante ricorso gerarchico, entrambi lamentando un’illegittima ingerenza del livello statale in scelte di competenza locale.
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È per tale prospettiva, dunque, che più che domandare un irrigidimento del
sistema così delineato dall’organizzazione internazionale, pare opportuno affiancare allo stesso una normativa ed organizzazione interna maggiormente organiche
e coordinate, nel senso che si è più volte detto.
Peraltro, ai meccanismi ricordati, si è vista aggiungersi anche la tutela tramite il sindacato del giudice amministrativo, grazie al grimaldello rappresentato dal
vizio di eccesso di potere che, come detto, pare potersi prospettare anche in tali
ambiti, filtrando tramite alcuni richiami normativi interni posti a presidio dei siti
Unesco. Il tema è senza dubbio aperto e solo la prassi giurisprudenziale – sempre
più chiamata in causa in fattispecie inerenti la gestione dei siti Unesco – potrà
darci una risposta in tal senso.
Tra le principali criticità evidenziate vi è la scarsa dimestichezza con gli
strumenti a disposizione, utilizzati sovente in modo molto limitato. Un esempio significativo è rappresentato dai piani di gestione: obbligatori solo per le nuove iscrizioni, spesso i piani vengono prodotti ricalcando modelli concepiti per la
gestione di siti di limitata estensione e complessità, trasferendo quindi categorie palesemente inapplicabili alle dinamiche di maggior ampiezza, come i centri
storici. Più rari i casi in cui un piano viene più utilmente concepito come «piano strategico», nell’ottica di coordinamento degli strumenti urbanistici vigenti
(superando, in questo modo, anche il problema della cogenza) e dei soggetti istituzionali coinvolti (come il caso Venezia dimostra).
Appare invero fondamentale che nel processo di formazione del piano vi sia
una sua condivisione a monte, mediante forme di partecipazione e coinvolgimento attivo di cittadini e stakeholders del territorio, anche al fine di evitare – ex post
– che debbano intervenire decisioni a contemperamento di contrapposti interessi,
spesso non semplici né indolori: tale direzione, particolarmente diffusa nel sistema
anglosassone, è stata già intrapresa in alcune più recenti formulazioni di piano (ad
esempio per quello afferente il Parco nazionale delle Cinque Terre 83) ma è bene
che, come indicato nelle linee guida Unesco, ciò divenga una prassi consolidata.
Guardando ad altre esperienze nazionali, abbiamo visto come in Francia
le recenti modifiche al Code du Patrimoine abbiano portato ad un rafforzamento degli obblighi concernenti la predisposizione del piano di gestione, con una
partecipazione diretta del rappresentante statale nel territorio (il Préfet de région).
Suddetta riforma, oltre al contenuto precettivo ora attribuito ai piani di gestione, sembra aver sublimato quell’idea di bene Unesco che va al di là delle connotazioni nazionali –nella suddivisione tra beni culturali, paesaggistici, ambientali: il
Codice ne tratta come bene a sé, destinatario di attenzione da parte di legislatore
e amministratori, di livello statale e locale.
83
http://www.parconazionale5terre.it/pagina.php?id=10. Si segnalano, in particolare, i questionari dedicati a
residenti ed attività produttive che sono stati predisposti ai fini della redazione del Piano di Gestione del Sito Unesco.
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In Inghilterra, ordinamento che più di ogni altro è riuscito – sin dagli esordi dell’istituto – ad interpretare in modo efficiente ed efficace i piani di gestione
(tanto da esser preso spesso come riferimento anche dalle linee guida predisposte da altri Stati), l’ente governativo Historic England funge da coordinamento
tra i vari livelli di amministrazione a da osservatorio della tutela dei siti Unesco.
In quest’ottica, le problematiche relative ai possibili vuoti di tutela e di accavallamento di competenze tra livelli territoriali, nonché quelle legate alla mancanza di
uniformità delle strutture organizzative, potrebbero trovare soluzione nel nostro
ordinamento traendo possibile spunto dalle esperienze ora viste.
È pur vero che nel nostro ordinamento una riorganizzazione di tal genere
ha necessarie implicazioni anche con la nota questione relativa alla materia turismo, a forte tasso di regionalizzazione essendo la rispettiva competenza attribuita
in modo esclusivo – o «residuale» – alle Regioni. Elemento, questo, senza dubbio
centrale nel tema della valorizzazione dei siti Unesco i quali, come visto dai dati
in esordio, rappresentano ormai una colonna portante del turismo culturale, ma
le cui strutture organizzative hanno portata perlopiù locale.
Nelle attività legate alla gestione dei siti Unesco, probabilmente, più che la
necessità di andare verso una totale centralizzazione degli assetti organizzativi –
con relativa pubblicizzazione in senso organizzativo dell’interesse pubblico sottostante la tutela Unesco – si avverte un’esigenza di coordinamento tra i vari enti
pubblici territoriali coinvolti nella gestione, al fine di garantire una tutela piena
ed uno sfruttamento equilibrato del sito.
L’attuale quadro normativo relativo alla governance dei siti è del resto lo
specchio della stessa concezione di «bene Patrimonio dell’Umanità» che il nostro
Codice dei beni culturali e del paesaggio fa propria: i siti Unesco, come visto, a
seconda delle loro caratteristiche tipologiche, sono ora beni culturali, ora beni
paesaggistici, ora beni ambientali; talvolta hanno solo una di queste caratteristiche, altre volte tutte e tre. L’idea che lega tra loro i beni Unesco – a cui è comune il livello di protezione apprestata per l’intera umanità e le generazioni future,
così come sancito dalla Convenzione del 1972 – richiederebbe invece di superare
la concezione individuale facendone prevalere una d’assieme. Da ciò, a cascata, le
naturali conseguenze su un piano di tutela ed organizzazione.
Ciò che è certo, in ogni caso, è che «chi dovrà tracciare la futura disciplina
dei beni culturali, un grande legislatore, non potrà […] muoversi sul piede di casa,
perché la materia è ormai divenuta di interesse globale» 84: ed invero, il tema della tutela e gestione dei siti Unesco si inserisce esattamente in tale percorso globale.

84

S. Cassese, Il futuro della disciplina dei beni culturali, cit., 6.
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La tutela dei siti Unesco nell’ordinamento italiano, tra prospettiva interna e comparata
Lo studio si propone di analizzare l’attuale sistema di tutele poste a presidio del patrimonio mondiale Unesco, così come delineato nell’ordinamento italiano. L’esame si soffermerà, in modo particolare, sui punti che ancora ad oggi appaiono maggiormente problematici e non del tutto disciplinati dal legislatore interno; l’occasione è utile per collegare a
ciò alcuni spunti di carattere comparato, al fine di osservare le soluzioni proposte in altri
ordinamenti. Alla base, l’emergere del dibattito intorno alla configurazione stessa – unitaria o meno – del concetto di bene Unesco.

The protection of UNESCO sites in the Italian legal order: internal and comparative perspectives
The study sets out to analyse the current system of protection adopted in the case of UNESCO world heritage sites, as outlined in the Italian judicial order. In particular, the
exam will focus on the points that to this day appear most problematic and not entirely
disciplined by the national legislator; the article provides the opportunity to link a series
of comparative reflections, with a view to observing the solutions proposed in other orders. At the base of this lies the emergence of the debate around the very configuration –
whether unifying or not – of the concept of Unesco assets.
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Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia
circolare
Elisa Scotti
Sommario: 1. Premessa. Economia circolare e sviluppo sostenibile. 2. Sviluppo sostenibile e diverse accezioni della sostenibilità. 3. Oltre la green economy: l’economia circolare quale nuova e importante frontiera della sostenibilità (circolare). 4. La sostenibilità circolare e il rischio della sua riduzione alla sostenibilità debole. Profili critici.
5. Consumo di suolo tra forza e debolezza dei modelli regolatori circolari. 6. Notazioni conclusive per una sostenibilità circolare forte.

1.

Premessa. Economia circolare e sviluppo sostenibile

L’economia circolare mette in gioco il rapporto tra ambiente ed economia.
E vuole imprimere a tale rapporto un passo nuovo, descritto con la metafora geometrica del passaggio dalla linearità alla circolarità. Se l’economia lineare trae dalla natura le risorse per poi utilizzarle nei processi produttivi e restituirle come
rifiuti, con una duplice aggressione all’ambiente (il prelievo e il disfacimento),
l’economia circolare tenta, di tali esternalità, il superamento: i rifiuti divengono
risorsa, cioè materia prima, e i prodotti sono congegnati per utilizzare tali nuove
materie prime e per restituirle circolarmente al sistema 1.
1
Sull’economia circolare, su cui il dibattito tra gli economisti è già relativamente ampio (per tutti, J.
Zotti, A. Bigano, Write circular economy, read economy’s circularity. How to avoid going in circles, in Econ. Pol.,
2019, 1 ss.), sussiste già un certo numero di contributi di taglio giuridico, tra cui, si v. innanzitutto, per l’apertura della prospettiva di sistematizzazione nel sistema della regolazione pubblica dell’economia, i contributi di
F. de Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici: verso uno Stato circolare?, in Dir.
amm., 2017, 1, 163; Id., S. Micono, L’economia circolare alla prova dei fatti. La responsabilità estesa del produttore
(E.P.R.): i consorzi di gestione degli imballaggi, in Apertacontrada, 2017; Aa.Vv., Studi in tema di economia circolare, a cura di F. de Leonardis, Macerata, 2017 ove i contributi di F. de Leonardis, Il futuro del diritto ambientale: il sogno dell’economia circolare, 11; R. Ferrara, Brown economy, green economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, 39; S. Villamena, Codice dei contratti pubblici 2016. Nuovo lessico ambientale, clausole ecologiche, sostenibilità, economicità, 75; C. Feliziani, I rifiuti come risorse. L’«anello mancante» per un’economia
circolare, 91; P. Lattanzi, Le leggi «antispreco» alimentare. Esperienze nazionali a confronto, 137; C. Lauri, Smart
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È questo un passaggio che, secondo gli orientamenti dominanti, appare oggi
necessario per ogni sistema produttivo che voglia preservare le sue potenzialità di
sviluppo a fronte della crisi ecologica. E rappresenta, per altro verso, un rinnovato tentativo – il più moderno, ma non privo di ombre – di riconciliare crescita e ambiente 2.
Al riguardo sorge immediato un dubbio: si tratta di un mutamento tutto
interno all’economia e alle scienze che, con particolare entusiasmo, offrono oggi
tecnologie e suggeriscono strategie? O v’è un ruolo per l’ordinamento giuridico e
per i pubblici poteri? E, in ipotesi, qual è questo ruolo 3?
In effetti, è da circa un trentennio che si intravede, a livello globale, europeo
e nazionale, lo sforzo degli apparati pubblici di governare il rapporto tra ambiente
ed economia, dopo il lungo periodo del laissez-faire che ha caratterizzato lo sfruttamento delle risorse naturali dalle prime fasi della rivoluzione industriale sino
all’ultima ricostruzione post-bellica e ha determinato un vero e proprio saccheggio
dell’ambiente 4. Lo strumento concettuale è stato un principio, non solo giuridico,
ma anche etico, economico e politologico: lo sviluppo sostenibile, che ha portato all’attenzione dei mercati la questione dell’esauribilità delle risorse naturali e la
prospettiva intergenerazionale, in chiave non solo ambientale ma anche sociale 5.
city ed economia circolare, 151. Ma v. inoltre M. Meli, Oltre il principio chi inquina paga: verso un’economia circolare, in Riv. crit. dir. priv., 2017, 1; C. Feliziani, I «nuovi» appalti verdi: un primo passo verso un’economia circolare?, in Dir. econ., 2017, 2; F. Porcellana, La virtuosità dell’economia circolare: economia a zero rifiuti, in Apertacontrada, 2016; V. Cavanna, Economia verde, efficienza delle risorse ed economia circolare: il rapporto Signals 2014
dell’Agenzia europea dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 2015, 6; M.T. Stile, Da economia lineare a economia circolare: la strategia dell’Unione europea e l’anello mancante, in Riv. giur. amb., 2015, 4; Id., Da economia lineare a
economia circolare: un percorso in salita, in Dir. com. scamb. int., 2015, 263.
2
J. Korhonen, C. Nuur, A. Feldmann, S. Eshetu Birkie, Circular economy as an essentially contested concept, in J. Clean. Prod., 2018, 544 ss.
3
Il dubbio è diffusamente percepito e si pone oggi al centro del dibattito giuridico; al riguardo si v., i
contributi citati alla nota n. 1. Sottolineano l’importanza di affrontare tali questioni v. R. Merli, M. Preziosi, A.
Acampora, How do scholars approach the circular economy? A systematic literature review, in J. Clean. Prod., 2018,
703 e J. Korhonen, C. Nuur, A. Feldmann, S. Eshetu Birkie, Circular economy as an essentially contested concept,
cit., che, nell’offrire un quadro degli studi in tema di economia circolare, evidenziano come le scienze naturali e
i contributi ingegneristici costituiscano il settore più rilevante e quantitativamente sovrastante le scienze sociali e, in quest’ultimo ambito, lamentano la mancanza di una riflessione sui profili istituzionali, particolarmente
importanti oggi per bilanciare l’attivismo del settore industriale che va guidando un cambiamento di paradigma
solo rincorso dalla riflessione scientifica.
4
Per l’evoluzione storica, a livello globale v. P. Sands, Principles of International Environmental Law,
Cambridge, 2003, 22 ss.; R. Guha, Environmentalism. A Global History, New York, 2000. A livello nazionale,
G. Corona, Breve storia dell’ambiente in Italia, Bologna, 2015.
5
Sul punto si ritornerà in seguito. Ma si segnala, sin d’ora, sulle potenzialità del principio a delineare una logica deontica (per la quale, per tutti, H. Jonas, Il principio di responsabilità, Torino, 1990, prima ed.
in lingua tedesca, Francoforte, 1979) fondata su doveri di solidarietà, verso l’ambiente e verso le generazioni
future, F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie
umana, Napoli, 2010; R. Bifulco, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, Milano, 2008. Per una efficace descrizione della parabola dello sviluppo sostenibile, in una prospettiva globale, P.M. Dupuy J.E.Vinuales, International Environmental Law, Cambridge, 2015; in una prospettiva
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Si è così inserito, nel rapporto tra ambiente e mercato, un fattore di mediazione tra opposte istanze, funzionale al contenimento della forza distruttiva della crescita economica e dell’incontrollata ricerca del profitto: il potere pubblico, chiamato a farsi interprete del principio, innanzitutto nell’elaborazione e poi
nell’attuazione delle politiche pubbliche.
Nonostante su entrambi i piani abbia assunto una quantomeno declamata
prevalenza 6, il principio, come si vedrà, non è esente da critiche e fallimenti, legati alla sua intrinseca debolezza assiologica e alla sua conseguente incapacità di raggiungere la sperata conciliazione tra crescita economica e preservazione dell’ambiente 7. Stretto in una triade di opposti valori – economici, sociali e ambientali – da bilanciare in modo proporzionale, né sul piano normativo né nella prassi
amministrativa e giudiziaria è riuscito a definire un accettabile punto di equilibrio
del sistema, vale a dire un livello di protezione dell’ambiente adeguato all’odierna
crisi ecosistemica e alla crisi sociale che ne deriva, che è innanzitutto una crisi di
uguaglianza rispetto all’accesso a risorse essenziali, sempre più scarse, e alla partecipazione ai processi decisionali che le riguardano: lo evidenziano, in via di contrappunto volto alla ricerca di strumenti concettuali per una via d’uscita, la crescente pressione per la considerazione delle risorse naturali come beni comuni, da
governare secondo canoni di equità ambientale, meglio nota, in ambito angloamericano, come environmental justice, e il tentativo (non facile) di inglobarla nello spettro semantico dello sviluppo sostenibile 8.
di critica concettuale, secondo un metodo realista, G. Montedoro, Spunti per la «decostruzione» della nozione di
sviluppo sostenibile e per un critica del diritto ambientale, in Amministrazione in cammino, 2009, 1; Id., Cues for
the «deconstruction» of the notion of sustainable development and for a criticism of the environmental law, in Dir.
e pol. UE, 2008.
6
Al riguardo, si v. i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, i c.d. Sustainable Development Goals (SDGs)
approvati dalle Nazioni Unite nell’ambito dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile, nonché le strategie
europee, nazionali e locali in tema di sviluppo urbano sostenibile. Sul punto M. Doyle, J.E. Stiglitz, Eliminating Extreme Inequality. A Sustainable Development Goal, 2015–2030, in Ethics & International Affairs, 2014, 5
ss.; H. Weber, Politics of ‘Leaving No One Behind’: Contesting the 2030 Sustainable Development Goals Agenda,
Routledge Online, 2017. Per le strategie locali M.G. Della Scala, Lo sviluppo urbano sostenibile e gli strumenti del
governo territoriale tra prospettive di coesione e tutela dei diritti fondamentali, in Dir. Amm., 2018, 4, 787 ss.; C.
Lauri, Smart city ed economia circolare, in Aa.Vv., Studi in tema di economia circolare, cit., 151 ss.; E. Carloni,
Città intelligenti e Agenda urbana: le città del futuro, il futuro delle città, in Munus, 2, 2016, 235 ss.
7
Lo dimostra l’osservazione della realtà. Denunciano la gravità della crisi ambientale sia i Global Environment Outlook (GEO) redatti nell’ambito delle Nazioni Unite (v., da ultimo, per il 2019, UN Environment’s
sixth Global Environment Outlook, Cambridge, 2019); sia i rapporti redatti dall’IPCC (si v. il Quinto Rapporto
di Valutazione del 2014; nonché il Rapporto Speciale sul riscaldamento globale a 1,5^, del 2018; ma anche i lavori preparatori, attualmente in corso, destinati a confluire nel Sesto Rapporto di Valutazione che vedrà la luce nel
2021/2022); nello stesso senso il Millennium Ecosystem Assessment (MEA), lanciato dalle Nazioni Unite, i cui
lavori sono confluiti nel Report del 2005.
8
Sul punto sia consentito rinviare a R. Bifulco, E. Scotti, Equità ambientale e sviluppo sostenibile: spunti
per una riflessione a partire dall’esperienza dell’environmental justice, in Aa.Vv., Ambiente, energia, alimentazione,
modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile, Firenze, 2016, 169 ss., anche per ogni indicazione bibliografica. In particolare, sul rapporto tra environmental justice e sviluppo sostenibile, v. U. Outka, Environmental
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È questo uno scenario che chiaramente riflette un ulteriore e più ampio problema, soggettivo ed estrinseco rispetto al principio, un problema ordinamentale 9, legato ad un ben noto contesto istituzionale debole e al tempo stesso multipolare 10, incapace di risolvere la crescente complessità sociale 11 se non secondo
una logica empirica, pragmatico-rimediale, fatta di equilibri puntistico-reticolari, negoziali e contingenti 12, in cui l’efficienza economica assurge a criterio guida
della regolazione pubblica delle attività private e dei relativi mercati 13.
È in questa non semplice dinamica che si colloca oggi l’emersione di un
nuovo concetto e un nuovo obiettivo per le politiche pubbliche: l’economia cirJustice Issues in Sustainable Development: Environmental Justice in the Renewable Energy Transition, in J. Envtl.
& Sust. L., 2012, I, 60; J.B. Rhul, The Co-Evolution of Sustainable Development and Environmental Justice:
Cooperation, then Competition, then Conflict, Duke Envtl. L.& Policy F., 1999, 161; E. C. Shaw, K. N. Murray, Introduction. The 1999 Symposium: the Nexus between Environmental Justice and Sustainable Development,
Duke Envtl. L.& Policy F., 1999, 147; E. Fisher, Sustainable Development and Environmental Justice: Same Planet, Different Worlds?, in Envtl. L. & Policy F., 2003, 201; D. Barstow Magraw, L.D. Hawke, Sustainable Development, in Aa.Vv., The Oxford Handbook of International Environmental Law, a cura di D. Bodansky, J. Brunnée, E. Hey Oxford, 2008, 613 ss.
9
Per la rilevanza del contesto ordinamentale per comprendere e inquadrare, con metodo realista, tutti i
problemi che mettono in gioco il rapporto tra Stato, individuo e società, si v., nella prospettiva istituzionale, cui
si aderisce, Santi Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze 1946, II ed. (I ed., Pisa 1918), 122 ss.; Id., Autonomia, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1946, 16; per l’evidenziazione della centralità dell’interesse pubblico, quale espressione di sintesi ora degli interessi generali, riferibili all’ordinamento generale ed espressi dalla legge attraverso il circuito parlamentare, ora dell’interesse pubblico dell’amministrazione, chiamata ad
attuare gli interessi generali con la forza del potere esecutivo, rappresentativo della sola maggioranza di governo,
si v., tra i molti contributi di Alberto Romano, Interesse legittimo e ordinamento amministrativo, in Aa.Vv., Atti
del convegno celebrativo del 150 ° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato, Milano, 1983, 95 ss.; Id.
Autonomia nel diritto pubblico, in Dig. disc. pubbl., II, Torino, 1987, 30 ss.; Id., Il cittadino e la pubblica amministrazione, in Il diritto amministrativo degli anni ’80, Atti del XXX Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Milano, 1987, 155; Id., Amministrazione, principio di legalità e ordinamenti giuridici, in Dir. amm., 1999,
111 ss.; Id., Introduzione, in Aa.Vv., Diritto amministrativo, Bologna, 2005, II ed., 43 ss.
10
Multipolare nel duplice senso sia di un diritto amministrativo permeato da una logica attributiva di
rilevanza degli interessi di coloro che possono essere in vario modo toccati dai provvedimenti sia di un sistema
istituzionale composto da soggetti e interessi di portata valoriale sostanzialmente equivalente; al riguardo, L.
De Lucia, Provvedimento amministrativo e diritti dei terzi. Saggio sul diritto amministrativo multipolare, Torino,
2005; G. Impastato, La sussidiarietà presa sul serio: il caso dei beni culturali urbanistici tra tutele parallele e sistema
multipolare integrato, in Dir. e soc., 2008, 379 ss.
11
Su cui v. Aa.Vv., La sfida della complessità, Milano, a cura di G. Bocchi, M. Ceruti 1985; e, con specifico riguardo al sistema giuridico, P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2001; A. Falzea, Complessità giuridica, in Enc. dir., I, Milano 2007, 201 ss.
12
Per queste tendenze L. Bobbio, Le arene deliberative, in Riv. it. pol. pubbl., 2002, 5 ss., S. Cassese, L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, 601 ss.; G. Napolitano, La logica del
diritto amministrativo, Bologna, 2014. Per un inquadramento degli orientamenti contemporanei, G. Minda,
Teorie postmoderne del diritto, Bologna, 2001; Aa.Vv., La complessità del diritto. Nuovi itinerari del pensiero giuridico contemporaneo, a cura di A. Calbucci, Napoli, 2009; G. Montedoro, Il diritto pubblico tra logica e caos: i
pubblici poteri nell’era della responsabilità, Bari, 2018.
13
Per un’interessante ricostruzione di questi percorsi, nell’ottica del diritto dell’economia, M. Rabitti, Il ruolo della Corte di Giustizia nel diritto dell’economia, in Analisi Giuridica dell’Economia. Studi e discussioni sul diritto dell’impresa, 2018, 2, 347 ss. Per un generale inquadramento di sistema, E. Picozza, Diritto dell’economia, Torino, 2017.
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colare, che tende a focalizzare l’attenzione non solo e non tanto sui limiti allo sviluppo, quanto sui modi del processo economico e produttivo, per trovare, come
si è detto, una chiave di conciliazione – la circolarità – nuova e alternativa rispetto al concetto di limite 14.
Rappresenta dunque l’economia circolare una nuova dimensione dello sviluppo sostenibile? Qual è la relazione tra i due concetti? È in grado l’economia
circolare di rispondere ad alcuni degli interrogativi di tutela ambientale e sociale
rimasti privi di adeguate risposte sul piano della sostenibilità? È in grado di restituire una maggiore forza e una più chiara fisionomia al rapporto tra ambiente e
sviluppo?
È questa una relazione non sempre posta in evidenza 15 ma che, come si
mostrerà, nella prospettiva di un’analisi giuridica, appare rilevante sia sul piano
teorico, sia per le sue potenziali implicazioni applicative: pone in chiaro alcuni
aspetti della scelta di sistema in favore dell’economia circolare e, nei rapporti tra
regolatori e regolati, mostra, secondo una chiave di lettura istituzionale, le ragioni sottese ai diversi possibili ruoli del settore pubblico.
Si tratta di implicazioni che evidenziano un campo elettivo per gli studi giuridici 16 e che appaiono oggi particolarmente significative per due ordini di ragioni. Una prima, più generale, è data dalla odierna centralità assunta dallo Stato
e dai poteri pubblici nel governo della questione ambientale, in chiave di tutela
degli interessi generali e dei diritti umani fondamentali implicati 17. Una seconda, e più specifica, riguarda il processo in atto volto a definire i modelli operativi
dell’economia circolare e il suo statuto giuridico, vale a dire l’approccio regolatorio pubblico adeguato, nella consapevolezza dell’insufficienza delle forze di mercato a compiere e a governare in modo autonomo l’auspicato cambio di paradig-

14
Sul punto, per tutti, F. de Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici: verso uno Stato circolare?, cit., 163.
15
Su tale relazione si v. M. Geissdoerfer, P. Savaget, N.M.P. Bocken, E.J. Hultink, The circular economy
– A new sustainability paradigm, in J. Clean. Prod., 143, 757 ss.; J Korhonen, A Honkasalo, J Seppälä, Circular
Economy: The Concept and its Limitations, in Ecol. Econ., 2018, 148; R. Merli, M. Preziosi, A. Acampora, How
do scholars approach the circular economy? A systematic literature review, cit.
16
Evidenziano, a proposito degli studi sul rapporto tra economia circolare e sostenibilità, come questi
si siano prevalentemente soffermati sul pilastro economico e ambientale, in termini prevalenti di eco-efficienza,
trascurando gli aspetti sociali e istituzionali, R. Merli, M. Preziosi, A. Acampora, How do scholars approach the
circular economy? A systematic literature review, cit.
17
In tale scenario dominato dalla complessità, una possibile chiave di lettura del rapporto tra ambiente
e diritti umani è quella offerta dai più recenti studi in tema di diritto e neuroscienze, che pongono in evidenza
la stretta interferenza tra ambiente, paesaggio e persona umana nella sua unità psicofisica. Per tutti v. Aa.Vv.,
Neurodiritto: una introduzione, a cura di E. Picozza, Torino, 2011 (dove, in particolare, E. Picozza, Neuroscienze, scienze della natura e scienze sociali; Id., Validità e limiti di un approccio neuroscientifico ai problemi del diritto
e della giustizia), cui si deve l’apertura al tema nel contesto nazionale. Per la connessione tra economia circolare
e diritti fondamentali nel contesto della smart city v. C. Lauri, Smart city ed economia circolare, cit.
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ma 18 e dell’importanza che il diritto amministrativo ambientale è destinato sempre più ad assumere.
Su questo aspetto – che si traduce nell’interrogativo: quale regolazione per
l’economia circolare? –, si centra oggi l’incipiente dibattito giuspubblicistico sul
tema, che si è immediatamente focalizzato su due punti fondamentali. Innanzitutto, sull’analisi del mutamento, in chiave descrittiva e predittiva – ma non in
chiave di esame critico della scelta, per lo più accolta con entusiasmo 19 e, comunque, assunta come un dato, alla luce delle strategie eurounitarie per l’economia
circolare 20 –. E poi, in chiave propositiva, sulle caratteristiche del nuovo modello
di Stato circolare 21, sul suo ruolo e sulle sue funzioni.
In questo quadro, l’intento qui dichiarato è di offrire un contributo al dibattito che muova dalle stesse ragioni dell’attuale generalizzato favor per l’economia
circolare, quale progetto politico-economico affiorante, in modo imperativo, sul
piano dell’ordinamento giuridico, e traducentesi in una specifica categoria in grado di orientare verso nuovi orizzonti e di avvolgere una molteplicità di istituti
avvalendosi della forza (politica/emotiva) della crisi ecologica 22. A tal fine si seguirà un approccio teso a decriptare, dietro la concettualizzazione giuridica corrente
(sviluppo sostenibile, economia circolare) il reale assetto dei rapporti tra ambiente
ed economia per poi giungere all’analisi dei modelli regolatori e, dunque, del ruolo dello Stato circolare tra tecnica, economia e politica, muovendo dal basso, cioè
dall’analisi dei settori che possono costituire un valido banco di prova per misu18
Lo segnala con particolare chiarezza F. de Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici: verso uno Stato circolare?, cit. Anche in ambito extragiuridico, l’importanza dell’intervento
dei pubblici poteri non è in discussione. Per tutti v. A. Wijkman, K. Skånberg, The circular economy and benefits for society. Jobs and Climate Clear Winners in an Economy Based on Renewable Energy and Resource Efficiency,
The Club of Rome, reperibile su https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2016/03/The-Circular-Economy-and-Benefits-for-Society.pdf, 44 che sottolinea come «market forces are not likely to move towards a more
decoupled structure of the economy by themselves. In real life a move towards a more circular economy would
require a set of policy measures – a combination of regulation and economic instruments as well as significant investments in infrastructure, construction and manufacturing aiming at reducing the energy and material throughput in society».
19
Il favore verso l’economia circolare emerge con chiarezza dagli scritti di F. de Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici: verso uno Stato circolare?, cit., 163 ss.; R. Ferrara, Brown economy,
green economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, cit., 48 ss. Evidenzia possibili risvolti
critici C. Lauri, Strumenti di regolazione nell’economia circolare tra mercato e valore non proprietario, in Agr. ist.,
merc., 2017, 2, in corso di pubblicazione.
20
Si v. il pacchetto economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione europea, L’anello
mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare, COM (2015) 614 final, del 2 dicembre
2015; nonché la precedente comunicazione, Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti,
COM (2014) 398 final, del 2 luglio 2014.
21
Secondo l’evocativa espressione proposta da F. de Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre
diversi aspetti giuridici: verso uno Stato circolare?, cit.
22
Al riguardo si consideri che, se il circolo è anche in rapporto con la rete, come veicolo di trasmissione/
alienazione di beni/informativi e non, allora è chiaro che esso condiziona anche la struttura e la stessa funzione del potere.
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rare la concretezza dei concetti e le loro ricadute effettuali: tra questi, accanto ai
rifiuti – il cd. «“punto logico di partenza” di ogni discorso relativo all’economia
circolare» 23 –, ai contratti pubblici – l’esempio dello Stato acquirente 24 – e all’energia – il tema trascurato 25 –, particolarmente significativo appare il governo del
territorio, ove da tempo campeggia la questione della sostenibilità e del risparmio
della risorsa suolo e dove oggi affiora la nuova prospettiva dell’economia circolare 26. A quest’ultimo settore, coinvolgente un bene sentito sempre più consapevolmente come comune 27 e, per questo, particolarmente idoneo a svelare la durezza
dei rapporti tra economia e ambiente, si farà brevemente riferimento nella parte
conclusiva del presente studio.

2.

Sviluppo sostenibile e diverse accezioni della sostenibilità

Non è ovviamente questa la sede per tentare una sintesi dell’ampio dibattito che ha accompagnato il concetto di sviluppo sostenibile sin dalla sua stessa
emersione 28.
Alcuni riferimenti sono tuttavia imprescindibili anche se al limitato fine di
trarne le dovute implicazioni rispetto al rapporto con l’economia circolare, con
cui lo sviluppo sostenibile sembra mostrare un particolare nesso.
Si ricorderà qui come l’affermarsi di una generale esigenza di sostenibilità,
da collocarsi all’inizio degli anni settanta dello scorso secolo in contesti globali, sia
coeva con l’emergere, nei medesimi contesti, della questione ambientale, generata dal modello di sviluppo economico e dalla sua eccessiva pressione sulle risorse naturali 29. Lo attestano la sequenza delle conferenze mondiali organizzate sot23
R. Ferrara, Brown economy, green economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, cit., 48 ss.
24
F. de Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici: verso uno Stato circolare?, cit., 163 ss.
25
R. Ferrara, Brown economy, green economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, cit., 44.
26
L. Zhou, C. Yuan, Y. Wu, Research on Evaluation of Sustainable Land Use of Resource-Based City Based
on Circular Economy. A Case Study of Shuozhou City, in Aa.Vv., Proceedings of the 18th International Symposium
on Advancement of Construction Management and Real Estate, a cura di D. Yang, Y. Qian, Berlin-Heidelberg,
2014, 109 ss.; C. Lauri, Smart city ed economia circolare, cit.
27
E. Boscolo, Beni comuni e consumo di suolo, alla ricerca di una disciplina legislativa, cit.; P. Maddalena, Il territorio bene comune degli italiani, Roma, 2014.
28
Su cui si v., anche per ogni ulteriore riferimento, F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile
dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, cit.; R. Bifulco, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, cit.; C. Videtta, Lo sviluppo sostenibile. Dal diritto internazionale al diritto interno, in Aa.Vv., Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da R. Ferrara, M.A. Sandulli, vol. I,
Milano, 2014, 221; D. Barstow Magraw, L.D. Hawke, Sustainable Development, cit.
29
R. Guha, Environmentalism: a Global History, New York, 2007.
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to l’egida delle Nazioni Unite, quali la Conferenza di Stoccolma sull’Ambiente
umano del 1972, che ha segnato la formale presa di coscienza del problema 30, e
la Conferenza di Rio su Ambiente e Sviluppo del 1992, che ha registrato la convergenza delle linee guida globali di politica ambientale sul concetto di sviluppo
sostenibile, messo a fuoco, come noto, pochi anni prima, nel Rapporto Bruntland, Our common future 31.
L’idea dello sviluppo sostenibile nasce dunque come affermazione di una
esigenza di ripensamento dei modelli di sviluppo; non conduce tuttavia alla negazione dell’obiettivo della crescita economica che, nella nuova prospettiva, viene
percepita come strumento attraverso cui perseguire la protezione dell’ambiente 32.
Il presupposto fondativo delle teorie economiche dominanti, vale a dire l’imperativo dello sviluppo, non è messo in discussione 33.
30
Sulla portata della Conferenza di Stoccolma e sulle conferenze ONU che l’hanno preceduta, v. P.
Sands, Principles of International Environmental Law, cit., 252; S. Nespor, Il governo dell’ambiente – La politica e
il diritto per il progresso sostenibile, Milano, 2009; Aa.Vv., Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da P. Dell’Anno, E. Picozza, vol. I, Padova, 2012, 37 e ss.
31
World Commission on Environment and Development, WECD, Our Common Future, Oxford, 1987.
32
Per tutti, F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, cit., 9.
33
Nonostante l’emergere, sin dal XIX secolo, di un primo ambientalismo, legato ai degradi derivanti
alla rivoluzione industriale (su cui v. R. Guha, Environmentalism: a Global History, cit.), le teorie economiche
sino ad oggi prevalenti non hanno preso in considerazione la questione ambientale, ritenendo che non vi fosse
un problema urgente di esaurimento delle risorse naturali (salvo eccezioni che tuttavia sono rimaste in secondo
piano, quali la nota teorizzazione, nell’ambito della scuola classica, di T. Malthus, Saggio sul principio di popolazione, (1798) trad. it. Torino, 1953 , che giunge a prevedere l’estinzione della specie per la scarsità di risorse
naturali; teoria poi ripresa da D. Ricardo e da J. Stuart Mill, che pone l’accento sulla questione ecologica e sulla
necessità di analizzare gli usi alternativi dell’ambiente. Al riguardo A. Roncaglia, Breve storia del pensiero economico, Bari, 2016). La mancata considerazione della questione ambientale e l’imperativo della crescita è comune non solo all’economia classica e neoclassica, agli indirizzi neoliberisti della scuola di Chicago o della scuola
austriaca ma anche alla teoria keynesiana (ancora A. Roncaglia, Breve storia del pensiero economico, cit.). Laddove percepito, il problema della scarsità delle risorse naturali è ritenuto ottimisticamente risolubile attraverso il
progresso tecnologico (così l’impostazione neoclassica) mentre la questione ambientale è inquadrata nella prospettiva dei beni pubblici, delle esternalità positive o negative da rimettersi, a seconda delle diverse impostazioni,
alle dinamiche del mercato concorrenziale, al meccanismo dei prezzi (così secondo l’inquadramento neoclassico,
R. Coase, The problem of social cost, in Journal of Law and Economy, 1960, vol. 3, 1 ss.), a paradigmi proprietari (si v. il noto saggio di G. Hardin, The tragedy of the commons, in Science, 1962, 1243 ss.) ovvero, nell’insufficienza dei meccanismi di mercato, a misure regolatorie pubbliche (v. l’esempio della la c.d. tassa pigouviana, a
carico di coloro che inquinano e calcolata in proporzione al danno provocato dalle emissioni inquinanti) ovvero a meccanismi misti (come l’emission trading) volti a garantire l’internalizzazione dei costi ambientali (per la
rappresentazione di queste diverse opzioni, G. Napolitano, M. Abrescia, Analisi economica del diritto pubblico,
Bologna, 2009, 81 ss; M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente. Come sistema complesso, adattativo, comune, Torino, 2007, spec. 399 ss.). In questa prospettiva, con approccio più radicale, si collocano movimenti, quali il free market environmentalism, fondati sull’idea della primazia del mercato quale meccanismo più
idoneo per la soluzione anche dei problemi ambientali [T. L. Anderson e D.R. Leal, Free Market Environmentalism, New York, 2001 (1° ed. 1991); Symposium, Free Market Environmentalism, in Harvard Journal of Law
and Public Policy, 1992, vol. 15, 297; E.W. Orts, A Reflexive Model of Environmental Law, in Business Ethics
Quarterly, vol. 5, 1995, 177]; ovvero le teorie della cd. modernizzazione ecologica (per le quali, criticamente,
R. York, E.A.Rosa, T. Dietz, Footprints on the Earth: the Environmental Consequences of Modernity, in American Sociological Review, 2003, vol. CXVIII, 285) o della cd. modernizzazione economica (su cui S. Kuznets,
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Anzi, parallelamente all’elaborazione del concetto di sostenibilità, che attribuisce un rilievo giuridico ad interessi diversi e potenzialmente antagonisti allo
sviluppo, lo sviluppo verrà protetto in sé, e in modo espresso, sia nelle dichiarazioni di principio sull’ambiente 34, sia nella definizione degli obiettivi delle principali
politiche globali sull’ambiente 35.
Tale protezione si riscontra anche nel parallelo percorso dei diritti umani, che proietta la dialettica ambiente-sviluppo in una prospettiva individualistica 36. Qui lo sviluppo sembra addirittura sopravanzare, anche sul piano simbolico, l’ambiente: un anno prima della pubblicazione del rapporto Bruntland 37, il
4 dicembre 1986, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite lo dichiarerà oggetto di un diritto inalienabile dell’uomo (il diritto allo sviluppo) 38; per converso,
ancora oggi difetta il riconoscimento, da parte delle medesime Nazioni Unite, del
Economic Growth and Income Inequality, in American Economic Review, 1955, 1) fondate sull’idea che sistemi
di capitalismo avanzato tendono spontaneamente a salvaguardare le risorse ambientali se non altro in quanto
capitale naturale.
34
Si v. della Dichiarazione di Stoccolma (1972), i principi n. 8 secondo cui «Lo sviluppo economico e
sociale è indispensabile se si vuole assicurare un ambiente propizio all’esistenza ed al lavoro dell’uomo e creare
sulla Terra le condizioni necessarie al miglioramento del tenore di vita» e n. 11 «Le politiche ambientali di tutti
gli Stati devono aumentare e non colpire il potenziale di sviluppo, presente e futuro, dei paesi in via di sviluppo
e non devono neppure impedire il raggiungimento di condizioni di vita migliori per tutti»; della Dichiarazione
di Rio (1992) i principi n. 3 «Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le
esigenze relative all’ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future» e n. 4 «Al fine di pervenire ad
uno sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà
essere considerata separatamente da questo». Tali principi sono poi ripresi nella Dichiarazione di Johannesburg
(2002) e nella Dichiarazione di Rio + 20 (2012). Per un esame critico del rapporto tra ambiente e sviluppo e,
in particolare, della parabola che, dal maggior ambientalismo che connotava la Dichiarazione di Stoccolma, ha
condotto ad un progressivo ribilanciamento verso lo sviluppo, sin dalla Dichiarazione di Rio, per tutti, v. P.M.
Dupuy, J.E.Vinuales, International Environmental Law, cit.
35
Valga per tutte l’esempio del cambiamento climatico, su cui v. P.M. Dupuy, J.E.Vinuales, International Environmental Law, cit., passim.
36
In posizione critica rispetto all’approccio individualistico all’ambiente F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, cit.
37
World Commission on Environment and Development, WECD, Our Common Future, annesso al
documento A/42/427, cit.
38
V. ONU, Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 41/128 del 4 dicembre 1986,
Dichiarazione del diritto allo sviluppo, il cui art. 1 afferma che «Il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli sono legittimati a partecipare, a contribuire e a
beneficiare dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico, in cui tutti i diritti umani e tutte le libertà
fondamentali possano essere pienamente realizzati». All’art. 2 par. 1, la medesima Dichiarazione prosegue statuendo che «La persona umana è il soggetto centrale dello sviluppo e deve essere partecipe attivo e beneficiario
del diritto allo sviluppo» precisando, nel successivo par. 3 che «Gli Stati hanno il diritto e il dovere di elaborare
appropriate politiche di sviluppo nazionale che mirino al costante miglioramento del benessere dell’intera popolazione e di tutti gli individui, sulla base della loro attiva, libera e significativa partecipazione nello sviluppo e
nella equa distribuzione dei benefici che ne risultano». All’art. 3 par. 3 si afferma inoltre che «Gli Stati hanno il
dovere di cooperare tra loro nell’assicurare lo sviluppo e nell’eliminare gli ostacoli allo sviluppo. Gli Stati devono adempiere ai loro diritti e doveri in modo da promuovere un nuovo ordine economico internazionale basato sulla sovrana eguaglianza, sull’interdipendenza, sul reciproco interesse e sulla cooperazione fra tutti gli Stati,
e da incoraggiare l’osservanza e la realizzazione dei diritti umani».
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diritto ad un ambiente salubre, nonostante i numerosi sforzi in tal senso e nonostante quasi cento carte costituzionali nel mondo lo contemplino 39.
In tale contesto, di una sostenibilità antropocentrica e funzionale a preservare lo sviluppo, il dichiarato obiettivo è stato la ricerca di modelli che preservino, nel tempo, le risorse naturali, rappresentate, in chiave economico-aziendale,
come vero e proprio capitale naturale.
Chiara in proposito è già (ante litteram) la Dichiarazione di Stoccolma
(1972): «Le risorse non rinnovabili della terra devono essere utilizzate in modo
tale da non rischiare il loro esaurimento» (principio 5).
È sostenibile, secondo la definizione del rapporto Our Common Future poi
ripresa nei Summit delle Nazioni Unite tenuti a Rio de Janeiro nel 1992 e successivamente a Johannesburg nel 2002, «Lo sviluppo che risponde ai bisogni del
presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere
ai loro propri bisogni».
Pur in questa prospettiva, attenta a evitare, sin dai primi riconoscimenti della questione ambientale, il rischio di derive verso soluzioni di decrescita 40, la portata del principio non è, in linea astratta, di poco conto. Implica (o, meglio, avrebbe potuto implicare) un ripensamento sostanziale delle relazioni tra crescita economica e tutela dell’ambiente 41, secondo una nuova logica: quella della doverosità
e della solidarietà, tanto nella chiave diacronica della responsabilità intergenerazionale, tanto in quella sincronica, della equa condivisione tra i popoli del diritto
allo sviluppo e al godimento dell’ambiente 42.
Nella sua dimensione operativa, in sintonia con approcci economici più
sensibili alla questione ecologica e distanti da un’ottimistica e aprioristica fiducia nelle capacità del progresso di superare la limitatezza delle risorse naturali 43,
39
Si v., da ultimo, UN, Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to
the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, 24.01.2018, A/HRC/37/59.
40
Per le quali, S. Latouche, La scommessa della decrescita, trad. it. Milano, 2007, 73 ss. ove una drastica critica al concetto di sviluppo sostenibile e ampi riferimenti ai maggiori teorici della decrescita, quali Jacques
Ellul, Nicholas Georgescu-Roegen, Ivan Illich, René Dumont.
41
P. Sands, Principles of International Environmental Law, cit., 2010.
42
Sulla lettura del principio in termini di doverosità e solidarietà v. F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, cit., passim, ma spec. 143 ss.
43
Accanto all’economia dell’ambiente di matrice neoclassica (per la quale v. supra nota n. 33), il riferimento è sia alla visione marxista, che identifica nel potere capitalistico e nella massimizzazione del profitto un
fattore di distruzione dell’ambiente non riconosciuto per i suoi valori intriseci, sia agli studi di Kenneth Boulding [The economics of the coming spaceship earth, in H. Jarret (ed.), Environmental quality in a growing economy,
Baltimore, 1966] e a quelli, sulla bioeconomia, di Georgescu-Roegen (The entropy law and economic process,
Cambridge, 1971) sia all’economia ecologica che intende ricollocare l’economia all’interno del sistema ecologico da salvaguardare [H.E. Daly, Elements of environmental macroeconomics, in Ecological economics: the science
and management of sustainability, a cura di R. Costanza, New York, 1991; Id., Beyond growth. The economics
of sustainable development, Boston, 1996, trad. it. Oltre la crescita. L’economia dello sviluppo sostenibile, Torino,
2001) sia, infine, l’approccio neoistituzionalista, (R. Norgaard, The coevolution of environmental and economic
systems and the emergence of unsustainability, 1994) favorevole ad un intervento pubblico per la tutela dell’am-
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la sostenibilità avrebbe potuto tradursi in limiti e standard ambientali di uso delle risorse, di capacità di carico degli ecosistemi e di resilienza rispetto alla pressione derivante dalle attività umane 44. E questo sarebbe potuto avvenire anche solo
avvalendosi dello strumentario pensato, nell’ottica neoclassica, per correggere fallimenti del mercato ed esternalità negative, vale a dire un intervento mirato dello Stato con strumenti quali la tassazione, o l’attribuzione di diritti proprietari a
fronte di beni pubblici o altri strumenti di mercato; o anche solo dando attuazione al principio chi inquina paga o della responsabilità estesa del produttore 45.
Così non è stato; una semplice osservazione del degrado ambientale in tutte le sue componenti mostra come si sia fatto e si continui a fare un uso insostenibile delle risorse 46: l’acqua, sempre più scarsa e sempre più inquinata, fonte
di squilibri anche sociali 47; l’aria, sovente oggi irrespirabile e fuori dai parametri
di concentrazione di componenti dannosi per la salute umana, tanto da indurre
ad un frequente uso dei poteri di ordinanza contingibile e urgente e da provocare interventi della Corte europea dei diritti dell’uomo per obbligare alle bonifiche in ragione della violazione del diritto dell’uomo ad un ambiente salubre 48; il
suolo, la cui grave e diffusa situazione di contaminazione ha dato luogo addirittura all’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta 49. E gli esempi
potrebbero continuare, a dimostrare come i costi della crescita economica vengano costantemente posti a carico della natura, della collettività, delle generazioni future, nonché della salute delle persone, tendenzialmente le più svantaggiate,
generando disuguaglianze inaccettabili. Come icasticamente osservato: «la crescita rappresenta un affare redditizio» solo al netto dei costi ambientali 50.
biente e come fattore di composizione dei diversi interessi in gioco e degli antagonismi dei relativi portatori.
Sull’interconnessione tra ambiente ed economia, v. M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente.
Come sistema complesso, adattativo, comune, cit.
44
Per la questione degli indicatori v. R.K. Turner, D.W. Pearce, I. Bateman, Economia ambientale,
Bologna, 2003.
45
Così S. Latouche, La scommessa della decrescita, cit., 98, che evidenzia tuttavia che, ove si desse piena
attuazione del principio chi inquina paga, si arriverebbe probabilmente a un blocco del sistema economico per
la sua incapacità di generare profitto.
46
Si rinvia, in proposito, ai dati contenuti nei rapporti internazionali citati alla nota n. 8.
47
E. Boscolo, Le politiche idriche nella stagione della scarsità. La risorsa comune tra demanialità custodiale, pianificazioni e concessioni, Milano, 2012; C. Iannello, Il diritto all’acqua: l’appartenenza collettiva della risorsa idrica, Napoli 2012.
48
V., da ultimo, la sentenza CEDU, sez. I, Cordella e altri c. Italia, 24 gennaio 2019, ric. nn. 54414/13
e 54264/15 resa a proposito del caso dell’ILVA di Taranto, in part. punti 122; 130; 171; 180.
49
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, istituita
nell’ambito della XVII Legislatura. In dottrina F. de Leonardis, La tutela della salute come «vera» finalità delle
bonifiche e le conseguenze in ordine all’applicazione del principio chi inquina paga, in I principi del diritto dell’ambiente e la loro applicazione, Napoli, 2015, 167 ss.; Id., La bonifica ambientale, in Aa.Vv., Trattato di Diritto
dell’Ambiente, diretto da P. Dell’Anno, E. Picozza, II, Padova, 2013, 273 ss.
50
S. Latouche, La scommessa della decrescita, cit., 98.
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Passando dal piano di fatto a quello di diritto viene spontaneo il dubbio se
la situazione sopra descritta si ponga in conflitto con il principio dello sviluppo
sostenibile e possa essere letta come una sua costante violazione.
La risposta, ovvia, è negativa, nel senso che tutto ciò è avvenuto senza
infrangere tale principio: ma anzi, potremmo dire, proprio grazie ad esso, tanto
da indurre, nelle critiche più estreme, ad una vera e propria incriminazione del
concetto 51, «un ossimoro da de-costruire più che un criterio guida sul quale poter
fare ancora affidamento» 52.
Passando dalle teorizzazioni alla pratica del principio, la cifra della sostenibilità è divenuta l’equilibrio tra gli interessi incorporati nel principio, ed espressi
nei suoi tre pilastri principali: economico, sociale e ambientale.
Al riguardo occorre notare come, rispetto al modo di intendere tale equilibrio si rinvengono, nelle norme, nonché nella prassi delle istituzioni e delle Corti e nei modelli proposti, diversi modi di intendere la sostenibilità, raccordabili
attorno a due primari orientamenti: un primo favorevole ad una lettura forte e un
secondo che propende per un’accezione debole del principio.
Secondo le letture più rigorose, l’equilibrio è dato dalla preminenza dei beni
ambientali, considerati in sé come un valore – è questa la prospettiva che si schiude ponendo l’accento sull’aggettivo; la multifunzionalità delle risorse naturali, la
conservazione dell’integrità del capitale naturale, devono essere tutelate come tali
e non sono ritenute sostituibili attraverso capitale tecnologico di origine antropica, non in grado di replicare funzioni e servizi ecosistemici essenziali per la
sopravvivenza umana o di rimpiazzare altri beni ecologici come il paesaggio 53. Si
collegano a questa accezione, rappresentata in campo etico dalle dottrine della
deep ecology 54, modelli atti a rappresentare il rapporto tra economia e ambiente in
modo diverso dalla crescita lineare, fondandoli sull’idea della «decrescita felice» 55.
Sul piano dell’applicazione possono ricondursi a questo approccio quegli orienta-

51
S. Latouche, La scommessa della decrescita, cit. La critica svolta dai teorici della decrescita al concetto
stesso di sviluppo sostenibile è decisa: un inganno, un ossimoro, un pleonasmo, una difesa dell’ideologia dello sviluppo visto come «la più grande arma di distruzione di massa» immaginata dal genio umano, secondo la lettura di M. Wackernagel, Il nostro pianeta si sta esaurendo, in A. Masullo, Dal mito della crescita al nuovo umanesimo. Verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile, Grottaminarda, 2004, 103, ivi cit. Un ulteriore filone critico rispetto al mainstream lo si rinviene nel concetto di economia civile su cui v. L. Bruni, S. Zamagni, Economia
Civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, Bologna, 2004.
52
G. Montedoro, Spunti per la «decostruzione» della nozione di sviluppo sostenibile e per un critica del
diritto ambientale, cit.
53
R.K. Turner, D.W. Pearce, I. Bateman, Economia ambientale, cit.
54
R. Ferrara, Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista, in Aa.Vv., Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da R. Ferrara M.A. Sandulli, Milano, 2014, Vol. I, 33 ss.
55
N. Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge, Mass., 1971; S.
Latouche, ult. cit.
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menti giurisprudenziali che hanno affermato preminenza e assolutezza della tutela dei valori paesaggistici 56.
In senso invece debole, l’equilibrio della sostenibilità è dato dal bilanciamento tra i contrapposti interessi, non ordinati secondo una gerarchia valoriale, non esistendo, secondo questa lettura che incontra più generali tendenze del
diritto pubblico, un solo risultato a un dato problema ambientale o sociale 57. In
questa logica, l’attenzione è, di fatto, posta sul sostantivo, e cioè sul termine sviluppo, che evidenzia un altro interesse tendenzialmente prevalente, e cioè quello economico: in sintonia con approcci etici di cd. shallow ecology 58, la crescita
appare come indiscutibile obiettivo e l’attenzione è quindi spostata sull’efficienza nell’uso delle risorse, sull’applicazione del principio chi inquina paga e sull’internalizzazione dei costi attraverso strumenti di mercato (tariffe, incentivi, misure
compensative, certificazioni ambientali), nei limiti della loro sostenibilità da parte degli operatori.
Entrambe le accezioni convivono dialetticamente nello scenario delle istituzioni globali, europee e nei diversi ordinamenti nazionali anche se l’accezione
prevalente appare indiscutibilmente quella della sostenibilità in senso debole 59.
Il nostro ordinamento ha recepito il principio dello sviluppo sostenibile con
il correttivo al d.lgs. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) apportato dal
d.lgs. n. 4 del 2008, e ha accolto una formulazione normativa apparentemente forte, fondata sulla priorità dell’interesse ambientale 60. Ciononostante, anche in forza del rapporto aperto fra principi e regole, si assiste ad una prevalente prassi appli56
Così ad es. Corte cost., 7 novembre 2007, n. 367; 30 maggio 2008, n. 180; 23 dicembre 2008, n.
437 e 23 novembre 2011, n. 309; Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039; 15 gennaio 2013, n. 220. In
dottrina si v. G. Severini, Le nuove misure correttive e integrative, in Giorn. dir. amm. 2008, 1; P. Carpentieri,
Eolico e paesaggio, in Riv. giur. edilizia, 2008, 326; E. Picozza, La tutela del paesaggio nelle zone agricole tradizionali, in Aa.Vv., Urbanistica e paesaggio: atti dell’VIII Convegno nazionale AIDU, Parma, 18-19 novembre 2005,
a cura di G. Cugurra, E. Ferrari, G. Pagliari, Milano, 2006.
57
G. Napolitano, La logica del diritto amministrativo, cit., 11 ss.
58
Su cui, nuovamente, R. Ferrara, Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista, cit., 33 ss.
59
P.M. Dupuy, J.E.Vinuales, International Environmental Law, cit.
60
Ai sensi del cit. art. 3 quater «Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future». Prosegue il comma 2, nel delineare la dinamica dello sviluppo sostenibile come dinamica di comparazione
di interessi, ordinata su una scala di priorità: «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». E, ancora, conclude il comma 3, facendo riferimento all’equilibrio degli interessi e alla solidarietà come principio fondante i rapporti tra
generazioni nell’uso delle risorse ambientali: «Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura
e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto,
nell›ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell›ambito delle
dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per
migliorare la qualità dell›ambiente anche futuro».
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cativa in cui l’interesse ambientale viene largamente relativizzato. Lo sviluppo economico è oggi, nel diritto vivente, evocato diffusamente come interesse paritario se
non talvolta prevalente nel bilanciamento con la tutela ambientale e con altri interessi a questa interrelati, quali, in particolare, la tutela della salute o del paesaggio.
Il punto è particolarmente delicato anche perché non può disgiungersi dal
contesto di crisi economica e della finanza pubblica che evidentemente milita in
favore della centralità della crescita rispetto agli altri valori che per loro natura
tendono ad assumere il ruolo scomodo di limiti allo sviluppo 61.
Sul piano giuridico l’emblema di tale evoluzione è la presa di posizione della Corte costituzionale nella sentenza sull’ILVA di Taranto (9 maggio 2013, n.
85) in cui si è affermato che «Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. […] Se così
non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della
dignità della persona».
La sentenza, diffusamente letta come affermazione della possibilità di un
generalizzato bilanciamento tra i plurimi interessi protetti a livello costituzionale, con il solo limite della ragionevolezza e della proporzionalità, ha generato diffuse critiche 62.
Non è un caso se la Corte, allineandosi ante litteram alle posizioni della Corte EDU 63, abbia recentemente mitigato le sue conclusioni con la più recente pronuncia n. 58/2018, resa sempre a proposito nell’ILVA, riportandosi di fatto ai
propri orientamenti precedenti la sent. 85/2013 64, più rispettosi delle scelte valoriali della nostra Costituzione. E abbia così riaffermato l’esigenza di un sindacato
più penetrante sulla ragionevolezza del bilanciamento «in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale

P. Sands, Principles of International Environmental Law, cit.
Per una analisi della sentenza della Corte Costituzionale sul caso Ilva v. M. Boni, Le politiche pubbliche dell’emergenza tra bilanciamento e «ragionevole» compressione dei diritti: brevi riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva (n. 85/2013), in Federalismi.it., 2014; G. Montedoro, Il caso Ilva tra crisi economica ed emergenza ambientale, in Aperta Contrada, 2013. Più di recente, ulteriori riferimenti in G. Mari,
‘Primarietà’ degli interessi sensibili e relativa garanzia nel silenzio assenso tra pp.aa. e nella conferenza di servizi, in
Riv. giur. ed., 2017, 305 ss; e, se si vuole, in E. Scotti, Paesaggio agrario e sviluppo sostenibile, in Aa.Vv., Tutela
paesistica e paesaggio agrario, a cura di D. Granara, Torino, 2017, 107 ss.
63
V., in particolare, la sentenza che sarà resa di lì a poco dalla Corte EDU, sez. I, Cordella e altri c. Italia, 24 gennaio 2019, ric. nn. 54414/13 e 54264/15 sempre a proposito del caso dell’ILVA di Taranto e che
condurrà ad una condanna dello Stato italiano a realizzare le bonifiche (anche se non al risarcimento dei danni).
64
In particolare, la Corte costituzionale ha richiamato le sentenze 24 marzo 2016, n. 63 e 28 novembre 2012, n. 264.
61
62
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di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica
e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati» 65.
Nonostante questi positivi segnali verso un tentativo di recupero di valori
rispetto all’espandersi delle forze economiche (che tuttavia appaiono confinati a
situazioni gravi ed eclatanti), è in questo clima culturale e istituzionale che la strategia della sostenibilità, ad oggi, può dirsi aver fallito nello scopo per cui era stata
pensata, vale a dire arginare l’uso delle risorse naturali oltre la loro resilienza: «is turning brownish» è l’espressione fortemente evocativa utilizzata in un recente manuale di International environmental law 66 estraneo ad approcci radicali, per descrivere la parabola del principio dello sviluppo sostenibile, oggi più attenta al pilastro
sociale, letto in termini di eradicamento dalla povertà, e al connesso pilastro economico 67, con un’adesione, sul piano etico, al modello della shallow ecology, di un’ecologia pratica e semplificata e con il rifiuto di approcci di più decisa difesa dell’ecosistema. È, in altri termini, il paradigma della sostenibilità debole ad aver prevalso,
caratterizzato essenzialmente dalla riaffermazione, contro le narrative della decrescita, dello sviluppo economico come obiettivo prioritario e sostenibile.
Eco-efficienza è così divenuta la cifra dello Stato sostenibile e della sua prima politica economico-ambientale: la c.d. green economy. Riuscire a produrre in
modo eco-efficiente con il minor impiego possibile di capitale naturale e meno
rifiuti 68 sono i riferimenti delle politiche pubbliche sul crinale del nuovo millennio, espresse per l’Europa dai vari documenti strategici che si muovono nella prospettiva di una «società più prospera e giusta, con la promessa di un ambiente più
pulito, più sicuro e più sano: una società che garantisca una migliore qualità della vita per noi, per i nostri figli e per i nostri nipoti» e auspicano «che la crescita
65
La Corte in questo caso ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata che disponeva nuovamente ex lege il dissequestro degli impianti disposto dal giudice penale, poiché «a differenza di quanto avvenuto nel 2012, il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione
dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in
ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.)» ricordando «i limiti che la Costituzione impone all’attività d’impresa la quale, ai sensi dell’art. 41 Cost., si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l’incolumità e
la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l’attività produttiva si svolga
in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona» e ricordando che «è costante la giurisprudenza costituzionale nel ribadire che anche le norme costituzionali di cui agli artt.
32 e 41 Cost. impongono ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell’integrità
fisica dei lavoratori (sentenza n. 399 del 1996)».
66
P.M. Dupuy, J.E.Vinuales, International Environmental Law, cit.
67
Ciò è evidente dalla semplice lettura dei Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Sul punto v.
infra nota 81.
68
«It is a positive and restorative approach that goes ‘beyond sustainability’: rather than minimizing the
harm we do to natural ecosystems, (e.g. through recycling a percentage of products) we can seek to do them good» così
K. Webster, C. Johnson, Sense and Sustainability. Educating for a low carbon world, in International Journal of
Climate Change Strategies and Management, vol. 1, no. 4, 2009.
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economica sostenga il progresso sociale e rispetti l’ambiente, che la politica sociale sia alla base delle prestazioni economiche e che la politica ambientale sia efficace sotto il profilo dei costi» 69.
Marchi ecologici, ecotasse, appalti verdi, finalizzati a orientare produttori e consumatori verso prodotti e servizi con minore impatto ambientale, energie
rinnovabili, recupero e riciclo dei rifiuti, programmi urbanistici per il recupero
e la rigenerazione, sviluppo tecnologico, sono tutti tasselli di tale strategia, protesa verso il tentativo di «sganciare l’impatto e il degrado ambientale dalla crescita
economica» 70, dando luogo, al tempo stesso, a nuove opportunità di sviluppo e di
incremento dell’occupazione: l’ambiente dunque come nuovo mercato e, assieme, come nuova strategia di mercato.

3.

Oltre la green economy: l’economia circolare quale nuova e importante
frontiera della sostenibilità (circolare)

Nel percorso della sostenibilità si inserisce l’economia circolare, intesa oggi
quale ultima frontiera dell’eco-efficacia e dell’eco-efficienza 71 – ma che, come si
vedrà, potrebbe assumere un significato diverso e più radicale –.
Altrimenti detta blue economy 72 essa rappresenta, infatti, un nuovo tentativo di conciliazione dell’obiettivo di crescita economica con la crisi ambientale,
un passo oltre la (o nella) green economy 73, secondo una chiave di attualizzazione
delle linee guida del rapporto Bruntland, soprattutto di quelle dirette al settore
industriale, laddove tra le sfide collettive in tema di industria contempla quella di
«produrre più con meno» 74.
Le sue radici affondano, come di recente evidenziato, in un percorso avviato da intuizioni di ambientalisti, filosofi, economisti sin dagli anni settanta dello

69
Comunicazione della Commissione europea «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore:
strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile», 15 maggio 2001, COM(2001) 264.
70
Comunicazione della Commissione sul Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità
europea, «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta – Sesto programma di azione per l’ambiente», COM
(2001) 31 def del 24 gennaio 2001. In tema v. C. Lauri, Strumenti di regolazione nell’economia circolare tra mercato e valore non proprietario, cit.
71
Affronta le problematiche della sostenibilità nell’ambito del Report al club di Roma, G. Pauli, Blue
economy 2.0, Milano, 2015, 30 ss.
72
R. Ferrara, Brown economy, green economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, cit. L’espressione blue economy si deve a G. Pauli, Blue economy, cit. Usate spesso come sinonimi, blue
economy ed economia circolare non sembrerebbero tuttavia totalmente coincidere.
73
R. Ferrara, Brown economy, green economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, cit.
74
V. in particolare il Capitolo II e VIII del Rapporto Bruntland.
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scorso secolo, in una prospettiva di deep ecology 75, che muove dall’idea della limitatezza delle risorse naturali e chiede l’abbandono di modelli economici fondati
sul presupposto dell’inesauribilità delle risorse naturali.
In questa cornice, l’economia circolare si presenta come una risposta pragmatica e alternativa elaborata da economisti, architetti e ingegneri, fondata sulla
chiusura dei sistemi economici: dal preleva, produci, consuma e butta ad un sistema, si è detto, in cui la progettazione dei prodotti è finalizzata al loro riutilizzo
nel processo produttivo 76. Si delinea così un percorso chiuso, privo di esternalità
ambientali, destinato a risolvere il conflitto tra ambiente e sviluppo: la questione
della limitatezza delle risorse naturali è superata attraverso l’idea del loro uso senza sprechi e senza dispersioni.
In questi termini, l’economia circolare può considerarsi la più attendibile
risposta alle teorie della decrescita, fondata sul disaccoppiamento (cd. decoupling)
tra crescita economica e crescita in termini di stock e di flussi di risorse impiegate nei processi produttivi.
Efficacia ed efficienza ecologica, che costituiscono il pilastro fondativo della
green economy, sono senz’altro racchiuse nelle definizioni più diffusamente accettate di economia circolare, «un’economia industriale che è concettualmente rigenerativa e riproduce la natura nel migliorare e ottimizzare in modo attivo i sistemi mediante i quali opera»; «un’economia pensata per potersi rigenerare da sola.
In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in
grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati a essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera» 77.
Accanto ad efficacia ed efficienza v’è però un tassello ulteriore, costituito dal
mutamento del paradigma produttivo: l’abbandono del modello economico lineare caratterizzato dalla scansione produzione-uso-abbandono e la sua sostituzione con un modello circolare, in cui la fase seguente la produzione e l’uso non è
lo scarto, ma la reintegrazione della materia nel circuito naturale o produttivo 78.
Per funzionare l’economia circolare necessita di un sistema che coinvolge,
sin dalla fase progettuale e con approccio sistemico, tutti i segmenti della filiera,
secondo l’idea che le merci di oggi costituiscono le risorse di domani: la selezione
della materia prima è dunque funzionale non solo alla produzione e al consumo
ma anche alla sua reintroduzione nel circuito 79.
75
R. Ferrara, Brown economy, green economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, cit.
76
Per ogni riferimento bibliografico v. supra nota n. 1.
77
Ellen MacArthur Foundation, Towards the Circular Economy, cit.
78
G. Pauli, Blue economy, cit.
79
F. de Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici: verso uno Stato circolare?, cit.
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Il salto di prospettiva è notevole: per quanto, anche nella green economy l’idea di base fosse una rimodulazione generale dei processi economici per ridurne
l’impatto sull’ambiente, essa si è tradotta in interventi in settori (o singoli comparti) strategici (ad es. le energie rinnovabili), senza giungere a delineare un paradigma generale e sistemico di ciclo economico e produttivo e di consumo, come
invece accade nell’economia circolare che si fonda sulla chiusura delle filiere sin
dalla fase della progettazione del prodotto sino al consumo e al reinserimento della materia prima nel sistema.
Il postulato fondamentale, in entrambi i modelli, è la scarsità delle risorse naturali e l’obiettivo è il massimo risparmio, il massimo recupero e il massimo riuso possibile. Si tratta evidentemente di uno scenario non nuovo e delineato con chiarezza in report e dichiarazioni internazionali sin dagli anni settanta del secolo scorso 80. Ebbene, l’economia circolare, nel tornare sulle medesime
questioni attraverso una nuova strategia, sembra finalmente avere le potenzialità
per affrontare sul serio la questione ecologica, divenuta senz’altro oggi ancor più
urgente e non più ulteriormente rinviabile non solo in quanto crisi di risorse, ma
anche di degrado e di saturazione dell’ambiente, non più in grado di sostenere gli
odierni modelli di produzione e di consumo.
Per tale via, grazie all’intreccio dell’emergenza ambientale e della nuova formula, apparentemente salvifica, per armonizzare gli opposti interessi, l’economia
circolare si appresta a divenire una chiave fondamentale di evoluzione del sistema, capace di orientare le politiche pubbliche che abbiano per oggetto, in un’ottica di integrazione, la regolazione dei settori economici e la protezione dell’ambiente. Va così oggi trovando facile accoglienza ai diversi livelli ordinamentali,
globale, europeo e nazionale, e si traduce in atti istituzionali e normativi di diversa tipologia e vincolatività.
A livello globale, l’emersione non è (ancora) diretta: nessuno degli obiettivi di sviluppo sostenibile la menziona espressamente, ma v’è una chiara interconnessione e strumentalità con alcuni di essi 81. Nel panorama internazionale il leading case, anche dal punto di vista temporale, è costituito dalla Cina che, con una
riforma per lo più ritenuta di mera facciata, ha introdotto l’economia circolare
nella propria strategia di sviluppo sin dal 2002 82 . Segue l’Unione europea, che ha
80
Del 1972 è la Dichiarazione di Stoccolma; dello stesso anno D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens III, I limiti dello sviluppo, 1972, Rapporto commissionato al MIT dal Club di Roma.
81
Come evidenziato, le relazioni più forti esistono tra le pratiche di economia circolare e gli obiettivi
n. 6 (acqua pulita e servizi igienico-sanitari), n. 7 (energia sostenibile e pulita), n. 8 (lavoro dignitoso e crescita
economica), n. 12 (consumo e produzione responsabile) e n. 15 (Life on Land). Sul punto v. P. Schroeder, K.
Anggraeni, U. Weber, The Relevance of Circular Economy Practices to the Sustainable Development Goals: Circular Economy and SDGs, in J. Ind. Ecol., 2018, 10.
82
T. Federico, I fondamenti dell’economia circolare, marzo 2015, disponibile su www.fondazionesvilupposostenibile.org, ultimo accesso luglio 2019.
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avviato il percorso verso l’economia circolare dal 2011, includendola prima nella tabella di marcia, poi nel settimo piano di azione del 2013, poi adottando, nel
2014 un primo pacchetto di proposte; e poi presentando, nel dicembre 2015 un
secondo – più limitato – pacchetto, con la comunicazione «Closing the loop: an
EU action plan for the circular economy» 83.
Si tratta, a detta della Commissione medesima, «di misure a 360° per cambiare l’intero ciclo di vita del prodotto, che non si concentrano unicamente sulla fase di
fine vita e sottolineano la precisa ambizione della Commissione di trasformare l’economia dell’Unione e produrre risultati concreti»: sostenere la riparabilità, la durata e la
riciclabilità del prodotto attraverso normative che toccano l’intera filiera.
Il fronte specifico dei rifiuti che, accanto alla valenza ambientale ha anche
una forte valenza economica per il possibile recupero di materie prime mancanti in Europa, è quello in stato di più avanzata regolazione 84. Le nuove linee di
azione proposte della Commissione non si esauriscono tuttavia nella questione
dei rifiuti ma toccano in diversa misura e con diversa intensità tutto il sistema:
includono la progettazione ecocompatibile; sul fronte del consumo si riferiscono
alla garanzia sui prodotti materiali, di cui vorrebbero migliorare l’attuazione della relativa disciplina e verificarne eventuali opportunità di modifica; nonché alle
false etichette verdi, sul fronte del contrasto dell’illegalità e delle forme di obsolescenza programmata; sul fronte della committenza pubblica promuovono la circolarità negli appalti verdi (GPP) attraverso modifiche alla legislazione in materia di contratti pubblici; promuovono, con valenza trasversale «patti per l’innovazione» al fine di individuare e affrontare i potenziali ostacoli normativi per quanti
vogliono innovare e individuare nuovi scenari e obiettivi per il settore pubblico;
contemplano finanziamenti per progetti di economia circolare; incentivano l’uso efficiente delle biorisorse; ridisegnando nuove politiche in materia di consumo, attraverso incentivi economici, fiscalità ambientale e obblighi di informazione per i consumatori 85.

83
COM(2015)614. Sulla evoluzione della strategia europea v. i molti contributi in Aa.Vv., Studi in
tema di economia circolare, cit.
84
Al pacchetto del 2015 è stata data attuazione con le direttive (UE) 2018/849, relativa ai veicoli fuori
uso, ai rifiuti di pile e accumulatori e di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 2018/850, relativa alle discariche di rifiuti; 2018/851, relativa ai rifiuti; 2018/852, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio (tutte le
menzionate direttive sono oggi in via di recepimento nell’ambito del disegno di legge di delegazione europea
per il 2018. Il ddl di recepimento (di cui all’AS 944) è al momento all’esame del Senato; v. sul punto il relativo Dossier disponibile su http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/50936_dossier.htm, ultimo accesso giugno 2019. Dal complesso di tale normativa emergono importanti obiettivi: il riciclo di almeno il
55% dei rifiuti urbani entro il 2025 – quota destinata a salire al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035; il riciclo del 65% entro il 2025 per i rifiuti di imballaggi (70% entro il 2030) con obiettivi diversificati per materiale; la riduzione dello smaltimento in discarica sino al massimo il 10% del totale dei rifiuti urbani entro il 2035.
85
COM (2015) 614 cit.
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Il calendario per le azioni proposte e il piano per il monitoraggio per l’economia circolare rivelano una concretezza nell’intenzione di attuare un cambio di
paradigma, efficacemente rappresentato, come si è detto, con l’immagine evocativa dello Stato circolare.
Tutti gli strumenti regolatori sono peraltro implicati: dai tradizionali
modelli di command e control, quali la definizione di standard, il controllo sul
loro rispetto e l’applicazione di sanzioni in caso di violazione, ai più moderni
strumenti di mercato, legati ad ecotassazioni o incentivi, a strumenti paritetici,
come il partenariato pubblico-privato per l’innovazione, a strumenti pedagogici,
sia sul fronte della formazione del settore pubblico e della sensibilizzazione del
settore privato 86.
Il nuovo paradigma è definito più che dagli strumenti dalla finalità, vale a
dire promuovere un modello di sviluppo che, nelle visioni dominanti, rappresenta l’attuale sfida dei sistemi economici per poter proseguire nella crescita, nonostante l’emergenza della questione ambientale.
La convergenza sulla strategia è senz’altro un fattore positivo. Ed essa è
ampia nel mondo dell’economia globale (che ha contribuito alla promozione della strategia 87), delle molteplici organizzazioni internazionali 88, ed è ampiamente
condiviso, come si è visto, dalle istituzioni europee e nazionali 89.
È chiaro infatti che il contenimento degli sprechi e il tentativo di massimizzare il recupero delle materie utilizzate nei percorsi produttivi, assieme alla
ecoprogettazione, è un indirizzo politico di tale buon senso da non poter essere
messo seriamente in discussione, di là da ogni considerazione critica sull’economia circolare: come è stato pragmaticamente osservato «sempre meglio adottare
un cambiamento di rotta, che dovrebbe portare ad un miglioramento ambientale, piuttosto che continuare con l’economia dello spreco e della distruzione della
natura. L’economia circolare sarà, nel futuro, un importante driver dell’eco-innovazione di prodotto e di processo, di nuovi programmi di ricerca e sviluppo, di
nuove competenze professionali, più in generale della green economy» 90.
Peraltro, una simile opzione sarà indubbiamente in grado di introdurre, in
funzione di tutela ambientale, e in guisa di ritorno ai classici modelli di intervento pubblico nell’economia, vincoli, elementi tecnici non negoziabili, riferiti, ad
86
Su tali strumenti regolatori v. C. Lauri, Strumenti di regolazione nell’economia circolare tra mercato e
valore non proprietario, cit., passim.
87
Si pensi al contributo di McKinsey & Company, società internazionale di consulenza manageriale,
all’economia circolare, su cui S. Falocco, Economia circolare: speranze e trappole di un concetto, Relazione presentata in occasione del Forum CompraVerde-Buygreen 2017, Roma, 12 ottobre 2017, non pubblicata.
88
ONU e UNEP oltre a OCSE, BEI, OSCE.
89
Si v., per il livello nazionale, il documento MATTM-MISE, Verso un modello di economia circolare
per l’Italia, 2017.
90
S. Falocco, Economia circolare: speranze e trappole di un concetto, cit.
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esempio all’ecoprogettazione, alle materie prime, ai rifiuti, sino a dar vita a nuove forme di programmazione e di pianificazione. Dunque, in tal modo l’economia circolare non potrà che essere un fattore di rafforzamento della sostenibilità,
in grado di apportare un fondamentale valore aggiunto alle strategie di protezione dell’ambiente che andranno ad intrecciarsi con una nuova stagione di strategie pubbliche di mercato.

4.

La sostenibilità circolare e il rischio della sua riduzione alla sostenibilità
debole. Profili critici

A fronte del generalizzato – ma non unanime – entusiasmo per il nuovo
paradigma sembra opportuno provare ad evidenziarne, accanto alle potenzialità
anche le ambiguità, i limiti – e i connessi rischi di deriva verso una sostenibilità
debole. La prospettiva è di offrire spunti per una circolarità associata ad una tutela forte dell’ambiente.
In quest’ottica, non può innanzitutto dimenticarsi che economia circolare,
anche quando si traduce in stretta regolazione economica, afferisce comunque
alla materia ambientale, ai suoi principi e al suo statuto giuridico. Ciò, come
noto, impone, anche in virtù di normative internazionali e di principi generali 91,
una governance trasparente e partecipata da tutte le parti interessate, sin dalla definizione di strategie e norme, e poi nell’ambito dei processi decisionali chiamati a darvi attuazione. Dovuto è inoltre il rispetto dei corollari fondamentali della giustizia ambientale 92, vale a dire l’equa distribuzione di vantaggi e svantaggi
nell’uso delle risorse ambientali che, di là dalle formali appartenenze, ovvero dalle
legittimazioni, in ipotesi autorizzatorie o concessorie, al loro impiego (o alla loro
distruzione) nei processi produttivi 93, rappresentano beni (scarsi) di tutti. È questo un punto tendenzialmente a margine della riflessione e della prassi sull’economia circolare.
Al riguardo occorre tener presente che la corrente formulazione e diffusione
del nuovo paradigma produttivo si deve soprattutto all’opera della Ellen MacAr91
V. la Convenzione di Aarhus (1998) su cui M. Macchia, La compliance al diritto amministrativo globale: il sistema di controllo della convenzione di Aarhus, in Riv. trim. dir. pubbl., 2006, 3, 639 ss; E. Scotti, Partecipazione e ambiente: la convenzione di Aarhus, in Aperta Contrada, 2010. Nonché i principi contenuti nell’art. 3 bis;
3 ter; 3 quater; 3 quinquies; 3 sexies del d.lgs 152/2006 su cui F. Fracchia, Principi di diritto dell’ambiente e sviluppo sostenibile, in Aa.Vv., Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da P. Dell’Anno, E. Picozza, vol. I, cit., 559 ss.
92
Sulla questione della giustizia ambientale si v. R. Bifulco, E. Scotti, Equità ambientale e sviluppo sostenibile: spunti per una riflessione a partire dall’esperienza dell’environmental justice, cit.
93
E. Boscolo, Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa, in P. Urbani (a
cura), Politiche urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze del mercato e coesione sociale, Torino, 2014, 86.
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thur Foundation 94, i cui partner sono in prevalenza grandi imprese globali 95. Suoi
sono i documenti fondativi della corrente nozione, che costituiscono punti di riferimento per pressoché tutti gli studi sull’economia circolare 96 e della stessa strategia eurounitaria che ha avviato il percorso di recepimento del nuovo modello 97.
Tale derivazione introduce evidentemente un elemento di ambiguità nella genesi del concetto che, considerata l’importanza del promotore, potrebbe tradursi un fattore di distorsione dell’informazione e di elusione dei principi della
giustizia ambientale.
A questo proposito è fondamentale considerare nella sua complessità il
dibattito sull’economia circolare, generalmente percepito e rappresentato come
di pressoché unanime favor per il nuovo modello. Ebbene, in tale dibattito convivono diversi orientamenti della scienza economica ed ecologica: da un lato,
c’è l’approccio dominante, che rappresenta l’economia circolare come una grande opportunità per coniugare crescita ed emergenza ambientale, pur nella consapevolezza dell’imperfezione dei modelli e della necessità di ulteriori ricerche 98;
dall’altro, v’è però anche la visione critica di quanti contestano il modello e le sue
basi scientifiche, assumendo che «the economic process is not circular, but unidirectional», perché l’economia di qualunque processo vitale è regolata non dalle leggi
della meccanica, ma dalle leggi dell’entropia 99.
L’economia circolare non rappresenta, secondo questa visione, un cambio di paradigma in grado di consentire la fuoriuscita dal modello dissipativo
e distruttivo dell’Antropocene. L’idea è che anche nell’economia circolare, pur
se fosse implementata in modo ottimale e sistemico, una quota di materia pri94
Si v. i documenti Towards the Circular Economy (2012) e Delivering the circular economy – a toolkit
for policymakers (2015), risultato della collaborazione tra Ellen MacArthur Foundation, Danish Business Authority e Danish Environmental Protection Agency, cui si rinvia per i riferimenti alle basi scientifiche da cui l’impianto
teorico circolare trae la sua origine.
95
Importante è sottolineare come la Ellen MacArthur Foundation sia prevalentemente partecipata da
cd. global partner (Danone, DS Smith, Google, H&M Group, Intesa Sanpaolo, NIKE, Philips, Renault, SC
Johnson, Solvay, Unilever) oltre che da quattro Philanthropic Partner (MAVA, People’s Postcode Lottery, SUN,
The Eric and Wendy Schmidt Fund for Strategic Innovation) e da tre Knowledge Partner (Arup, Dragon Rouge
Ltd., IDEO, SYSTEMIQ), v. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-story/partners, ultimo accesso
marzo 2019.
96
R. Ferrara, Brown economy, green economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente,
39; F. de Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici: verso uno Stato circolare?, cit.
97
COM (2015) 614 final, cit.
98
R. U. Ayres, A.V. Kneese, Production, consumption and externalities, in American Economic Review,
1969, 59, 282 ss.; W. McDonough, M. Braungart, Dalla culla alla culla. Come conciliare tutela dell’ambiente,
equità sociale e sviluppo, Torino, 2003; G. Pauli, Blue Economy 2.0, cit.; J. Kirchherr, D. Reike, M. Hekkert,
Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions, in Resources, Conservation and Recycling,
2017, 221 ss.; A. Wijkman, K. Skånberg, The circular economy and benefits for society, cit.
99
Per tutti, N. Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, cit.; H.E. Daly, The
Steady-state Economy. The Sustainable Society: Implications for Limited Growth, Praeger, New York, London,
1977; J. Zotti, A. Bigano, Write circular economy, read economy’s circularity. How to avoid going in circles, cit.
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ma sarebbe comunque destinata ad essere dispersa o degradata e, sarebbe, quindi, irrecuperabile 100.
Non rientra ovviamente tra i compiti del giurista entrare nel merito di tale
dibattito che, tuttavia, appare rivelare non solo l’assenza di una convergenza
scientifica ma anche taluni aspetti di ambiguità teorica 101.
A ciò si aggiunga un ulteriore profilo critico, che sussiste anche ove si ipotizzi la piena e astratta validità del modello, e che attiene ai rischi connessi al
momento del passaggio dal paradigma teorico alla sua attuazione concreta. A
questo riguardo occorre tenere in considerazione due fondamentali aspetti che
assumono una specifica rilevanza giuridica.
Un primo è la complessità dell’attuazione del metodo circolare che, come
costantemente evidenziato, richiede un approccio olistico e sistemico: l’economia
circolare può sprigionare le sue potenzialità solo ove si realizzi un sistema efficiente di produzione, consumo e recupero in cui le merci divengono, per come progettate, le future risorse. Il sistema, in ogni suo tassello, è necessario: simul stabunt simul cadent 102.
Il momento della transizione appare dunque particolarmente delicato, in
quanto introdurre la circolarità non può che dar luogo ad un processo graduale e
imperfetto che reca con sé il rischio, elevatissimo soprattutto nelle prime fasi, di
aumentare le esternalità ambientali come conseguenza dello sganciamento (o del
mancato aggancio) dei singoli segmenti della filiera circolare dal sistema, con un
raddoppio del costo ambientale, in fase di produzione e di smaltimento.
A ciò sia aggiunga che, anche una volta a regime, il sistema non appare del
tutto privo di limiti. Poiché, se non nella teoria, senz’altro nella pratica la circolarità non sarà mai piena, è chiaro che il nuovo modello, anche ad ammetterne
l’astratta e piena potenzialità circolare, non sarà comunque in grado di arrestare
la crescente pressione sulle risorse ambientali, ma solo di contenerla, auspicabilmente in modo significativo 103.
Dunque, di là da aprioristici entusiasmi o opposizioni, l’economia circolare
richiede innanzitutto di non essere abbandonata al mondo della tecnica e dell’economia, da cui proviene, e alla prospettiva di recupero delle visioni ottimisti100
J. Korhonen, C. Nuur, A. Feldmann, S. Eshetu Birkie, Circular economy as an essentially contested
concept, cit.; S. Falocco, Economia circolare: speranze e trappole di un concetto, cit.
101
Interessante è ad es. l’osservazione critica relativa alla confusione tra sostenibilità microeconomica,
dove si colloca la eco-efficienza e dunque l’economia circolare, e sostenibilità macroeconomica, che appare non
necessariamente incisa dalla circolarità dei sistemi produttivi. Al riguardo, ancora, J. Korhonen, C. Nuur, A.
Feldmann, S. Eshetu Birkie, Circular economy as an essentially contested concept, cit.
102
Così efficacemente F. de Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici: verso uno Stato circolare?, cit.
103
Si v. le proiezioni prospettiche, ad es., in Wijkman, A., Skånberg, K., The circular economy and benefits for society, cit.
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che volte ad esaltare la capacità di autoregolazione dei mercati di orientarsi autonomamente verso la protezione dell’ambiente, se non altro al fine di preservare il
proprio capitale naturale. Non difficile è pronosticare appelli del mondo economico a semplificazioni e deregolazioni per facilitare, attraverso l’abbattimento di
ostacoli burocratici, il cambio di paradigma 104. Senz’altro la facilitazione vi deve
essere; ma deve essere attenta.
Al contrario lo Stato circolare, che supporta e governa il nuovo paradigma
economico, dovrà essere uno Stato forte, innanzitutto quanto a fini e valori tutelati nonché rispetto a rischi di cattura del regolatore dal regolato 105; dovrà rispettare le dinamiche democratiche della democrazia rappresentativa e partecipativa
e dovrà, nel contempo, evitare derive di autoritarismo ecologico 106; dovrà poi tra104
Per una ricostruzione del ruolo della regolazione in campo ambientale in antagonismo a movimenti quali il free market environmentalism, R. Macrory, Regulation, Enforcement and Governance in Environmental
Law, Oxford-Portland, 2014 (II ed. – I ed. 2009), 132 ss.; M. C. Blumm, The fallacies of Free Market Environmentalism, in Harvard Law Review & Public Policies, 1992, vol. XV, 372 ss.. Sono, questi, percorsi che si ricongiungono alle riflessioni critiche della nostra dottrina sul tema della semplificazione e delle liberalizzazioni, di
estrema attualità nel momento della definizione dello statuto giuridico-amministrativo dell’economia circolare.
Al riguardo, nell’ambito di amplissimi percorsi qui non ripercorribili, si segnalano, Alb. Romano, Introduzione,
in Aa.Vv., Diritto amministrativo, Bologna, 2005, II ed., 43; Id. A proposito dei vigenti artt. 19 e 20 della l. 241
del 1990: divagazioni sull’autonomia dell’amministrazione, in Dir. amm., 2006, 489 ss., cui si deve l’evidenziazione di un limite alle semplificazioni centrale per il diritto ambientale, vale a dire la discrezionalità e la corrispondente autonomia dell’amministrazione, che condiziona la tenuta della legalità e della razionalità delle decisioni pubbliche; E. Casetta, La difficoltà di semplificare, in Dir. amm., 1998, 335 ss.; A. Travi, Silenzio assenso e
legittimazione ex lege nella disciplina delle attività private in base al d.P.R. 26 aprile 1992 n. 300, in Foro amm.,
1993, II, 601; Id., La liberalizzazione, in Riv. trim. dir. pub., 1998, 645; Id., Semplificazione e tutela del cittadino, in Riv. giur. urb., 1998, 105S. S. Cassese, La semplificazione amministrativa e l’orologio di Taylor, in Riv.
trim. dir. pubbl., 1998, 699 ss.; R. Ferrara, Le «complicazioni» della semplificazione amministrativa: verso un’amministrazione senza qualità?, in Dir. proc. amm., 1999, 323 ss.; V. Cerulli Irelli, F. Luciani, La semplificazione dell’azione amministrativa, in Dir. amm., 2000, 627 ss.; F. Manganaro, Principio di legalità e semplificazione
dell’attività amministrativa, Napoli, 2000; G. Vesperini, Semplificazione amministrativa, in Diz. dir. pubbl., a
cura di S. Cassese, VI, Milano, 2006, 5479 ss.; M.P. Chiti, Semplificazione delle regole e semplificazione dei procedimenti: alleati o avversari?, in Foro amm. - Cons. St., 2006, 1057 ss.; M.A. Sandulli, Dalla d.i.a. alla s.c.i.a.:
una liberalizzazione a rischio, in Riv. giur. ed., 2010, 465 ss.; Id., L’istituto del silenzio assenso tra semplificazione
e incertezza, in Nuove Autonomie, 2012, 435; F. Satta, Liberalizzare e semplificare, in Dir. amm., 2012, 177 ss.
Con specifico riguardo all’ambiente, M. Renna, Semplificazione e ambiente, in Riv. giur. ed., 2008, II, 37 ss.; F.
De Leonardis, Semplificazioni e ambiente, in Aa.Vv., Rapporto 2015 di Italiadecide. Semplificare è possibile: come
le pubbliche amministrazioni potrebbero fare pace con le imprese, Bologna, 2015, 432 ss.
105
Per tutti, S. Cassese, Dalle regole del gioco al gioco con le regole, in Merc. conc. reg., 2002, 265 ss., che
evidenzia, tra l’altro, come i regolati siano in grado di trarre vantaggio da asimmetrie e moltiplicazioni regolatorie. Per una analisi delle molteplici dinamiche sottese all’esercizio delle funzioni pubbliche in una prospettiva,
non esclusiva, di analisi economica, G. Napolitano, La logica del diritto amminnistrativo, cit., passim.
106
Interessanti, al riguardo, sono quelle correnti filosofiche che si orientano oggi verso una legittimazione rafforzata delle tutele ambientali, in quanto legate alla teoria della giustizia o ai diritti fondamentali degli
individui. Si v. ad es. quanto affermato, nell’ambito del dibattito filosofico sulle teorie della giustizia, a proposito del diverso approccio alle questioni ambientali di Martha C. Nussbaum (Giustizia sociale e dignità umana.
Da individui a persone, Bologna, 2002) e di John Rawls (A theory of justice, Cambridge, 1971; Una teoria della
giustizia, Milano, 2008). Se per quest’ultimo l’urgenza ambientale deve essere trattata ancora alla stregua di una
questione di correzione di esternalità negative, M. Nussbaum evidenzia invece il legame tra ambiente e quelle che definisce «capacità umane funzionali fondamentali» come ad es. «essere in grado di avere una buona salu-

Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare

517

dursi in maggiori e più stringenti limiti all’iniziativa economica per orientare gli
operatori, soprattutto nella fase di transizione, e per rendere accessibili le soluzioni tecniche, circoscrivendo i diritti di proprietà industriale e intellettuale 107. L’approccio regolatorio e istituzionale non potrà dunque non essere complesso 108, con
il ricorso tanto ai tradizionali modelli di command and control o a forme di programmazione e pianificazione 109, quanto alle più moderne tecniche regolatorie
di mercato 110, ad incentivi agli operatori, essenziali per rendere il nuovo percorso
economicamente sostenibile e, come osservato, non un mero sogno 111.
Considerata poi l’intrinseca e ineliminabile linearità propria di ogni processo circolare, fosse anche sotto forma di inquinamento e di dispendio energetico per consentire il recupero e la reimmissione della materia nel ciclo produttivo, emerge poi un’esigenza di monitoraggio, di misurazioni e di ibridazione dei
modelli regolatori: quelli propri dell’economia lineare e quelli che saranno definiti come i modelli per lo Stato circolare, secondo una proporzione variabile nel
tempo e in grado di essere definita solo nel concreto svolgersi dell’esperienza.
In altri termini lo Stato circolare potrà solo affiancare, in una misura non
dicibile a priori, ma non sostituire lo Stato lineare, vale a dire un sistema regolatorio che ha a che fare con un’economia di consumo delle risorse e di produziote» oppure «essere in grado di muoversi liberamente da un posto ad un altro». È questo un approccio in grado di
evidenziare che le ingiustizie ambientali creano conflitti che minacciano la giustizia sociale e sulla cui base si è
teorizzata l’esistenza di limiti per escludere politiche pregiudizievoli alla giustizia ecologica, anche se raggiunte
attraverso un formale processo democratico. Sul punto v. E. Maestri, Giustizia ecologica. Un confronto tra la teoria di Rawls e la teoria di Nussbaum, in Dir. & Q.P., 2016, 149 ss. Per altro verso, e guardando all’autorità – e
ai rischi di sua deriva – dal più stretto angolo di visuale della dinamica dell’esercizio del potere pubblico da parte della p.a., si consideri, che l’ambiente è rimasto, assieme al governo del territorio, tra gli ultimi campi in cui
domina un concetto pieno di discrezionalità amministrativa. Rilevante al riguardo è Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile
2019, n. 2270, relativa all’atto amministrativo informatico, in cui il Consiglio di Stato ha precisato le condizioni al ricorrere delle quali è possibile utilizzare l’intelligenza artificiale per l’adozione di provvedimenti amministrativi. Sulla discrezionalità nei percorsi di decisione pubblica e sui fattori arginanti e di tutela, v. A Police, Prevedibilità delle scelte e certezza dell’azione amministrativa, in Dir. amm., 1996, 697 ss; Id., La predeterminazione
delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nell’esercizio del potere discrezionale, Napoli, 1997; per la
sottolineatura di quest’ultima prospettiva P.M. Vipiana, L’autolimite della pubblica amministrazione. L’attività
amministrativa fra coerenza e flessibilità, Milano, 1990.
107
Sulla problematica interconnessione dei diritti di proprietà intellettuale sulla tutela dell’ambiente v.
P. Sands, Principles of international environmental law, cit., 686 ss.
108
F. de Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici: verso uno Stato circolare?, cit.
109
Secondo modelli compatibili con la scelta di fondo in favore di un’economia aperta e in libera concorrenza e dunque ovviamente non totalizzanti e scevri dall’illusione pianificatoria, ben nota dal momento del fallimento delle economie del socialismo reale. Al riguardo A. Predieri, Pianificazione e Costituzione, Milano, 1963.
110
Per un recente sguardo d’insieme F. de Leonardis, Natura e caratteri degli atti di regolazione pubblica
dell’economia, in Il trasporto pubblico locale, Vol. I, Principi generali e disciplina di settore; 1; Napoli, 2018; 23; P.
Lazzara, La regolazione amministrativa: contenuto e regime, in Dir. amm., 2018, 337 ss.
111
F. de Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici: verso uno Stato circolare?,
cit., secondo una ricostruzione ovviamente scevra dal tema dell’illusione pianificatoria, ben nota dal momento
del fallimento delle economie del socialismo reale.
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ne di rifiuti o al limite anche solo di inquinamenti e che quindi deve continuare a
limitare e gestire le esternalità ambientali negative dei processi economici.
Peraltro, di là dalle formule, considerata l’importanza, anche auspicabilmente quantitativa, del mutamento in corso, è chiaro che la dimensione regolatoria dei processi circolari non deve sganciarsi, innanzitutto concettualmente, dal
più generale rapporto tra Stato e tutela dell’ambiente.
Se, come si è visto, l’economia circolare nasce come una costola della sostenibilità, come un suo strumento, e se costituisce il frutto di una sostenibilità intesa in senso debole, ulteriore tentativo di superare l’antagonismo tra crescita economica e tutela delle risorse naturali, il rischio è che l’economia circolare, ove non
adeguatamente governata, possa divenire la formula per legittimare, sia giuridicamente sia, soprattutto sul piano dell’etica pubblica e collettiva, gli attuali ritmi
di produzione e consumo e cioè la continua aggressione dell’ambiente: business as
usual, secondo l’anglicismo corrente. Ovvero potrebbe generarsi un rischio ancora maggiore: quello del noto paradosso di Jevons, per il quale l’efficienza nell’impiego di una risorsa non ne diminuisce il consumo, ma lo incrementa 112, determinando il cd. effetto rebound, oggi tendenzialmente trascurato ma che definisce
un ulteriore compito dello Stato circolare, di carattere pedagogico, volto ad istruire
il consumatore e a stimolare, anche in contrasto con le sollecitazioni allo spreco
provenienti dal mercato, forme di uso responsabile 113.
L’auspicio di fondo è che il modo di intendere la sostenibilità circolare possa passare, attraverso un appropriato intervento pubblico nell’economia, dal prevalente concetto debole ad una sostenibilità forte, con un recupero assiologico di
priorità degli obiettivi ambientali, di equità nel governo e nella condivisione delle
risorse e delle loro scarsità nonché di solidarietà infra e intergenerazionale. E con
un punto di fuga non escludibile in partenza: l’eventualità che economia circolare e teorie alternative alle visioni dominanti, come quelle della decrescita, dell’economia civile e, in generale, i molteplici approcci etici e filosofici all’economia,
possano in qualche modo incontrarsi su un comune terreno di fini – in primis
«porre un freno all’ingordigia umana» 114 – e dialogare sulla base di una concezione dei rapporti umani diversa e più ampia di quella fondata esclusivamente sull’idea dell’homo oeconomicus.
Il paradosso è formulato in W. Stanley Jevons, The Coal Question, London, 1865.
Sul punto P. Greco, Ambiente, generazioni future e conoscenza in Aa.Vv., Natura senza dogmi: Per
un approccio razionale al dibattito sull’ambiente, a cura di S. Gattei, 2013, 189.
114
Così espressamente R.K. Turner, D.W. Pearce, I. Bateman, Economia ambientale, cit. Varie e autorevoli sono le teorie alternative al dominio dell’efficienza economica quali ad es. le proposte di A. Sen (tra le molte sue opere Etica ed economia, Bari, 2010 – prima ed. ingl. 1987); J.E. Stiglitz (Il prezzo della disuguaglianza,
Torino, 2013), H. Daly (H. Daly, J. Cobb, For the common good, Londra, 1990); L. Bruni, S. Zamagni (Economia Civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, cit.). Sul punto v., inoltre, nota 43.
112
113
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Consumo di suolo tra forza e debolezza dei modelli regolatori circolari

Un esempio può chiarire il punto: il consumo di suolo 115, che riveste un particolare valore emblematico in quanto tocca una delle principali matrici ambientali che, come denunciato per l’Italia dal Rapporto ISPRA per il 2017, viene oggi
impermeabilizzato a tassi insostenibili, secondo un ritmo di 54 chilometri quadrati di territorio all’anno (una superficie pari a circa 35 campi di calcio ogni giorno) e di circa 4 metri quadrati di suolo irreversibilmente perduti ogni secondo. E
ciò riguarda sistematicamente e ininterrottamente, aree naturali e agricole ricoperte con asfalto e cemento, fabbricati residenziali e produttivi, centri commerciali, servizi e strade.
Il danno, anche economico, è ingente, e deriva dalla perdita sia di servizi
ecosistemici (l’approvvigionamento di acqua, cibo e materiali, la regolazione dei
cicli naturali, la capacità di resistenza a eventi estremi e variazioni climatiche, il
sequestro del carbonio – valutato in rapporto non solo ai costi sociali ma anche al
valore di mercato dei permessi di emissione – e i servizi culturali e ricreativi), sia
dei valori del paesaggio e dalla frammentazione del territorio, con riduzione della
connettività ecologica e della connessa resilienza degli habitat nonché con incremento dell’isolamento e della vulnerabilità.
Secondo l’ISPRA, «la stima dei costi totali della perdita di servizi ecosistemici varia da un minimo di 1,66 a un massimo di 2,13 miliardi di euro, persi ogni
anno a causa dell’aumento di suolo consumato avvenuto tra il 2012 e il 2017» 116.
115
La giuspubblicistica in tema di consumo di suolo è oggi assai ampia. Per una lettura a più voci del
tema v. Aa.Vv., Contenere il consumo di suolo. Saperi ed esperienze a confronto, a cura di G.F. Cartei, L. De Lucia,
Napoli, 2014. Più di recente v. E. Boscolo, Beni comuni e consumo di suolo, alla ricerca di una disciplina legislativa, in Aa.Vv. Politiche urbanistiche e gestione del territorio: tra esigenze del mercato e coesione sociale, a cura di P.
Urbani, Torino, 2015; P. Urbani, Il suolo quale matrice ambientale e bene comune: il diritto di fronte alla diversificazione della funzione pianificatoria, in Aa.Vv., Scritti in onore di Paolo Stella Richter, Napoli, 2013, II, 1101
ss.; Id., A proposito della riduzione del consumo di suolo, in Riv. giur. ed., 2016, 2, 227 ss.; P. Chirulli, La pianificazione urbanistica tra esigenze di sviluppo e riduzione del consumo di suolo: la riqualificazione dell’esistente, in
Riv. giur. Urb., 2015, 596; W. Gasparri, Suolo, bene comune? Contenimento del consumo di suolo e funzione sociale della proprietà privata, in Dir. pubbl., 2016, 69 ss.; P. Otranto, Regolazione del consumo di suolo e rigenerazione urbana, in Giustamm.it, 2015; B.L. Boschetti, The demand for land: rethinking land use managment and regulation, in Federalismi, 2015.
116
Come emerge dal Rapporto ISPRA per il 2017, a livello nazionale i costi diretti derivati da queste
perdite sono dovuti soprattutto alla mancata produzione agricola (51% del totale): una perdita grave perché non
rappresenta una semplice riduzione, bensì un annullamento definitivo e irreversibile. Il mancato sequestro del
carbonio pesa per il 18% sui costi dovuti all’impermeabilizzazione del suolo, la mancata protezione dell’erosione incide per il 15% (tra i 20 e i 120 milioni di euro annui) e i sempre più frequenti danni causati dalla mancata
infiltrazione e regolazione dell’acqua rappresentano il 12% (quasi 100 milioni di euro annui). Altri servizi forniti dal suolo libero, soprattutto se coperto da vegetazione e ridotti a causa del suo consumo, sono la rimozione
del particolato e l’assorbimento dell’ozono, cioè un suolo sano migliora la qualità dell’aria essendo il luogo fisico
dove si completa la chiusura dei cicli biogeochimici dei principali elementi componenti lo smog atmosferico. Il
suolo svolge inoltre un ruolo importante per l’impollinazione e la regolazione del microclima urbano. La ridu-
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In questo quadro, manca tuttavia ancora un apparato regolativo idoneo a
tutelare il suolo 117 e una espressa formalizzazione di una strategia di circolarità riferita a tale importante risorsa/materia prima del comparto urbanistico e edilizio.
Primi e importanti passi sono stati senz’altro tentati a livello europeo, ma
non sono giunti al risultato sperato.
Si tratta peraltro di un percorso non recente 118. Già nel 1972, infatti, con la
Carta Europea del Suolo siglata a Strasburgo, l’Europa ha inteso formalizzare la
consapevolezza dell’importanza del suolo quale «risorsa limitata che si distrugge
facilmente» e, nel contempo, ha delineato una linea di azione per la promozione
dell’uso sostenibile dei suoli: «I governi e le autorità amministrative devono pianificare e gestire razionalmente le risorse rappresentate dal suolo. Il suolo costituisce una risorsa vitale, ma limitata. Deve quindi essere oggetto di una pianificazione razionale che risponda non solamente ai bisogni attuali, ma garantisca anche
per il futuro la conservazione del suolo nella biosfera, accrescendone o almeno
mantenendone la capacità produttiva».
Nonostante questa dichiarata presa di coscienza, il programma delineato
non ha mai trovato attuazione: i successivi interventi giungono con le comunicazioni della Commissione europea del 2002 119 e del 2006 120 in cui il tema del consumo di suolo assume una più marcata valenza ambientale, smarcandosi da valenze prettamente urbanistiche che avevano potuto indurre a ravvisare limiti di competenze delle istituzioni europee 121.
Si accompagna a tale approccio la proposta di direttiva che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la Dir. n. 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale 122; tale proposta tuttavia non sarà mai approvata, ancorché fondata su un
approccio piuttosto timido: pur richiamandosi ai principi del diritto ambientale
zione di quest’ultima funzione ha pesanti riflessi sull’aumento dei costi energetici: l’impermeabilizzazione del
suolo causa un aumento delle temperature di giorno e, per accumulo, anche di notte.
117
Aa.Vv., Contenere il consumo di suolo. Saperi ed esperienze a confronto, a cura di L. De Lucia, G.F.
Cartei, Napoli, 2014, 45 ss.; P. Urbani, A proposito della riduzione del consumo di suolo, in Pausania.it, 2 marzo 2016.
118
G.F. Cartei, Consumo di suolo: la prospettiva dell’Unione Europea, in Aa.Vv., Contenere il consumo di
suolo. Saperi ed esperienze a confronto, cit., 45 ss.; Id., Il problema giuridico del consumo di suolo, in Aa.Vv., Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da P. Dell’Anno, E. Picozza, III, Le tutele parallele, Padova, 2015, 822 ss.
119
Comunicazione della commissione europea, Verso una strategia tematica per la protezione del suolo,
COM(2002)179 def., del 16 aprile 2002.
120
Comunicazione della commissione europea, Strategia tematica per la protezione del suolo,
COM(2006)231 def., del 22 settembre 2006.
121
G.F. Cartei, Consumo di suolo: la prospettiva dell’Unione Europea, in G.F. Cartei, L. De Lucia, cit.,
45 ss.
122
Commissione europea, «Proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio che istituisce
un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE», COM(2006) 232 def., del 22 settembre 2006.
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– conservazione, prevenzione, mitigazione degli effetti e ripristino –, veniva infatti rimesso agli Stati membri il compito di valutare l’impatto delle politiche settoriali «nei settori della pianificazione territoriale in ambito urbano e regionale,
dei trasporti, dell’energia, dell’agricoltura, dello sviluppo rurale, della silvicoltura, dell’estrazione di materie prime, del commercio e dell’industria, della politica
sui prodotti, del turismo, dei cambiamenti climatici, dell’ambiente, della natura
e del paesaggio».
La Commissione europea è poi tornata sui problemi legati allo sfruttamento del suolo con la comunicazione del 2011 «Tabella di marcia verso un’Europa
efficiente nell’impiego delle risorse» 123.
Inoltre, il tema suolo è divenuto centrale nella nuova direttiva in tema di
valutazione di impatto ambientale (2014/52/UE del 25 aprile 2014) e i problemi
legati al suo consumo devono essere tenuti in considerazione nell’ambito dei processi di valutazione ambientale dei progetti 124.
L’obiettivo che in questo quadro normativo europeo emerge, in particolare
dalla Comunicazione del 2011, è quello di raggiungere l’azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050. Ciò conduce il suolo in una prospettiva di circolarità: quale fondamentale materia prima deve essere utilizzato secondo modalità che ne consentano il riutilizzo, in un’ottica di sistema chiuso; inoltre il suolo e il tessuto insediativo dismesso devono essere rigenerati e riutilizzati per essere reinseriti nel circuito urbanistico e edilizio. In questa prospettiva, appaiono del
tutto secondari gli obiettivi, pur delineati, di mitigare e ridurre gli effetti negativi
dell’impermeabilizzazione del suolo e di compensare i danni inevitabili attraverso la rinaturalizzazione di superfici con qualità e funzioni ecologiche equivalenti.
Si tratta di una regolazione, per il suo contenuto, ispirata ad una sostenibilità intesa in senso forte e volta a frenare un sistema lineare di uso della risorsa
attraverso lo stop assoluto all’uso e l’imposizione della regola del riuso, salvo compensazioni (in natura e non in succedanei artificiali).
La difficoltà di adottare un approccio forte alla tutela del territorio è tuttavia palese nella forma dell’atto, una Comunicazione, cioè un atto di soft law, privo di efficacia vincolante.
Le medesime difficoltà si rinvengono sia a livello nazionale che regionale.
123
Commissione della Commissione, «Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle
risorse», COM(2011)571 def., del 20 settembre 2011.
124
Sul recepimento della Direttiva europea 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015 n. 1142014/52/
UE, avvenuto con d.lgs. 16 luglio 2017, n. 104, si v. il volume Aa.Vv., Impatto ambientale e bilanciamento di
interessi. La nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale, a cura di R. Dipace, A. Rallo, A. Scognamiglio, Napoli, 2018.
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A livello nazionale, si registra sia l’assenza di una normativa sul consumo di
suolo sia di una moderna legge di principio sul governo del territorio 125.
Molti sono i disegni di legge presentati, i quali, seguendo gli input europei,
si fondano prevalentemente sulla misura regolatoria forte della limitazione dell’uso di nuovo suolo e sull’imposizione di una logica circolare. Si tratta di oltre una
decina di proposte, nessuna delle quali però ha concluso il suo iter 126.
A livello regionale si riscontrano invece una molteplicità di leggi 127: leggi sul
governo del territorio, o direttamente sul consumo di suolo, o sulla rigenerazio125
È, questo, un rilievo critico da tempo evidenziato in dottrina. V. P. Stella Richter, Evoluzione della
legislazione urbanistica postunitaria, in Riv. giur. edil., 2011, 313; Id., Il sistema delle fonti della disciplina urbanistica, in Scritti per Mario Nigro, Milano, 1991; Id., La fine del piano e del suo mito, in Riv. giur. urb., 2017,
3; Id., Diritto urbanistico. Manuale breve, Milano, 2018; Id., Profili funzionali dell’urbanistica, Milano, 1984
(Napoli, 2016); A. Quaranta, Il consumo del suolo fra impasse normativa, proposte settoriali e necessità di un cambio di marcia, in Amb. svil., 2018, 539.
126
Si v. A.C. n. 63, «Disposizioni per l’arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per
la tutela del paesaggio», presentato il 23 marzo 2018 ripreso dall’A.S. 164, «Disposizioni per l’arresto del consumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio»; A.S. 2383, «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato»; A.S. 86, «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo nonché
delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate»; A.S. 63, «Disposizioni in materia
di riqualificazione e rigenerazione urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la
promozione dell’inclusione e della coesione sociale»; A.S.609; «Legge quadro in materia di valorizzazione delle
aree agricole e di contenimento del consumo del suolo»; A.S.965, «Legge quadro per la protezione e la gestione
sostenibile del suolo»; A.S.984, «Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il contrasto al consumo di suolo»; A.S. 843 «Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la
disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale»; A.S. 866 «Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana, la tutela e valorizzazione dell’agricoltura e modifica all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal
dissesto idrogeologico»; A.S. 438 «Disposizioni in materia di riqualificazione delle aree urbane degradate»; A.S.
572, «Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d’imposta per l’acquisto di fabbricati da restaurare», tutti in corso di esame presso le
commissioni riunite Agricoltura e Territorio del Senato.
127
Per la Valle d’Aosta, si v. la L.R. 11/1998, «Urbanistica e pianificazione territoriale»; per il Piemonte, la L.R. 3/2013, «Urbanistica ed edilizia»; per la Lombardia, la L.R. 31/2014, «Consumo di suolo e riqualificazione del suolo degradato»; per la Provincia di Trento, la L.P. 15/2015, «Governo del territorio»; per la Provincia di Bolzano, la L.P. 9/2018, «Territorio e paesaggio»; per il Veneto, la L.R. 14/2017, «Consumo di suolo
e governo del territorio e paesaggio»; per il Friuli-Venezia Giulia, la L.R. 5/2007, «Urbanistica e pianificazione territoriale»; per la Liguria, la L.R. 36/1997 s.m.i., «Urbanistica»; Emilia-Romagna, L.R. 24/2017, «Tutela e uso del territorio»; per la Toscana, la L.R. 65/2014 s.m.i., «Governo del territorio»; per l’Umbria, la L.R.
1/2015, «Governo del territorio e materie correlate»; per le Marche, la L.R. 22/2011 s.m.i., «Riqualificazione
urbana sostenibile e assetto idrogeologico Urbanistica, paesaggio e assetto del territorio»; per il Lazio, la L.R.
7/2017, «Rigenerazione urbana e recupero edilizio»; per l’Abruzzo, la L.R. 62/2015, Consumo del suolo; per
la Campania, la L.R. 16/2004, «Governo del territorio» e la L.R. 6/2016, «Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana volta a promuovere gli interventi di ristrutturazione edilizia o
urbanistica d’immobili esistenti volti al contenimento del consumo del suolo»; per la Puglia, la L.R. 13/2008,
«Norme per l’abitare sostenibile», nonché la L.R. 15/2017 (che modifica la LR 26/2014, «Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli»); per la Calabria, la L.R. 19/2002, «Governo ed uso del territorio Urbanistica»; L.R. 41/2011, «Abitare sostenibile»; per la
Sicilia, la L.R. 16/2016, «Urbanistica»; per la Sardegna, la L.R. 8/2015, «Urbanistica ed edilizia».
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ne urbana 128, le quali, con intensità e gradazioni diverse, contemplano tutte misure ispirate all’idea del contenimento di nuove edificazioni e di nuove destinazioni edilizie 129.
Si tratta, tuttavia, di una legislazione debole e per questo comunemente ritenuta non soddisfacente: non semplice e non uniforme è la definizione di consumo di suolo, che tende a discostarsi dalle indicazioni europee e a contemplare
eccezioni per tipologie di trasformazioni del territorio, quali le opere pubbliche
di interesse sovracomunale, la realizzazione o l’ampliamento di insediamenti produttivi, fabbricati rurali, infrastrutture o servizi pubblici, gli interventi di densificazione urbana 130.
Si affiancano, poi misure proprie della logica circolare di uso della risorsa: sono quelle intese a promuovere la rigenerazione urbana, la riqualificazione
del tessuto edilizio esistente, la razionalizzazione del patrimonio immobiliare, il
miglioramento della sicurezza statica, della sismicità e dell’efficienza energetica
degli edifici esistenti 131.
Anche le misure circolari per la tutela del suolo tuttavia appaiono, alla prova
dei fatti, non in grado di raggiungere l’obiettivo del contenimento del consumo
di suolo, in quanto soprattutto attuate attraverso misure di incentivazione premiale (in taluni casi del quarantacinque per cento di incremento di cubatura 132)
che tentano di indurre, attraverso la generazione di convenienze economiche, verso la nuova edilizia circolare 133.
Peraltro, un ostacolo non semplice da superare per una regolazione regionale forte è costituito dalla potestà urbanistica comunale che, però, come recentemente affermato dalla Corte costituzionale, può essere senz’altro limitata da leg128
L.R. Lazio 18 luglio 2017, n. 7, «Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio»;
L.R. Piemonte 16/2018, «Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana»; L.P.
Bolzano 9/2018 «Territorio e paesaggio». In dottrina, in tema di rigenerazione urbana v. F. Di Lascio, F. Giglioni, La rigenerazione di beni e spazi urbani: contributo al diritto delle città, Bologna, 2017; B. Graziosi, Il problema degli standard urbanistici «differenziati» e gli interventi di rigenerazione urbana nel territorio urbanizzato, in
Riv. giur. ed., 6, 2018, 529 ss.; A. Simonati, Rigenerazione urbana, politiche di sicurezza e governo del territorio:
quale ruolo per la cittadinanza?, in Riv. giur. ed., 1, 2019, 31 ss. E. Boscolo, La riqualificazione urbana: una lettura giuridica, in https://www.urbanit.it/wp-content/uploads/2017/10/BP_Boscolo.pdf, ultimo accesso luglio
2019; A. Giusti, La rigenerazione urbana: temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova generazione, Napoli,
2018; G.F. Cartei, Rigenerazione urbana e governo del territorio, in Ist. fed., 3, 2017, 603 ss.
129
Al riguardo v. L. De Lucia, Il contenimento del consumo di suolo in Veneto, in Riv. Giur. urb., 2017, 597
ss. Le attuali tendenze della disciplina urbanistico-edilizia sono inoltre affrontate, funditus, nei volumi Aa.Vv.,
Trattato di diritto del territorio, a cura di F.G. Scoca, P. Stella Richter, P. Urbani, Torino, 2018.
130
Si veda, a titolo esemplificativo, l’art. 1 della L.R. Lazio 7/2017.
131
P. Chirulli, La pianificazione urbanistica tra esigenze di sviluppo e riduzione del consumo di suolo: la
riqualificazione dell’esistente, in Riv. giur. urb., 2015, 592 ss.; R. Dipace, La rigenerazione urbana tra programmazione e pianificazione, in Riv. giur. ed., 2014, 237 ss.
132
V. art. 2, comma 4, lett. d (nonché comma 5 e comma 10), L.R. Lazio 7/2017.
133
A. Quaranta, Il consumo del suolo fra impasse normativa, proposte settoriali e necessità di un cambio di
marcia, cit.
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gi regionali in quanto «il livello regionale è strutturalmente quello più efficace a
contrastare il fenomeno del consumo di suolo» 134.
Una regolazione forte è stata di recente riproposta con l’ultimo disegno di
legge presentato alla Camera il 23 marzo 2018 135 intitolato «Norme per l’arresto
del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati» e volto a realizzare l’obiettivo della salvaguardia della risorsa e del suo impegno circolare innanzitutto
con misure proibitive del «nuovo consumo di suolo per qualsivoglia destinazione».
A tal fine viene previsto che, i comuni, singoli o associati, debbano provvedere ad approvare specifiche varianti ai propri strumenti di pianificazione, al fine
di eliminare le previsioni di edificabilità che comportino consumo di suolo in
aree agricole e in aree naturali e seminaturali; in assenza di dette varianti è sospesa l’efficacia degli stessi strumenti laddove consentano il consumo di nuovo suolo.
Un particolare rilievo in punto di circolarità è assunto dalle disposizioni
concernenti le modalità per la soddisfazione delle esigenze insediative e infrastrutturali, vale a dire, in via esclusiva, il riuso e la rigenerazione dell’esistente patrimonio insediativo e infrastrutturale. Si tratta di misure imperative.
In quest’ottica merita attenzione l’articolo 5 che definisce, con particolare concretezza, gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da
un punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale. Gli
interventi delineano un sistema circolare che muove dalla risorsa compromessa da
reinserire nel circuito e basato sulla bonifica, sul riuso e sulla rigenerazione delle
funzioni ecologiche del suolo, sulla riqualificazione, demolizione, ricostruzione e
sostituzione degli edifici esistenti, sulla creazione e mantenimento nell’urbanizzato esistente di aree verdi, aree pedonabili, percorsi ciclabili, aree naturalistiche, di
agricoltura urbana e sull’inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate,
volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti, della vivibilità e salubrità degli spazi urbani pubblici, con elevati standard di qualità, sicurezza sismica,
minimo impatto ambientale e paesaggistico, con il miglioramento dell’efficienza
energetica e idrica e con la riduzione delle emissioni, attraverso l’indicazione di
precisi obiettivi prestazionali e di qualità architettonica degli edifici, con particolare riferimento alla bioarchitettura.

134
Si fa riferimento alla recentissima Corte Costituzionale n. 179 del 16 luglio 2019, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del regime transitorio previsto dalla Legge della Regione Lombardia sul consumo di
suolo (art. 5, comma 4 L.R. 31/2014) nella parte in cui vieta ai Comuni di approvare varianti non solo ampliative ma anche riduttive dei diritti edificatori previste da strumenti urbanistici.
135
A.C. n. 63, presentata alla Camera il 23 marzo 2018.
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Notazioni conclusive per una sostenibilità circolare forte

Le difficoltà mostrate dalla questione dei suoli rivestono un ruolo paradigmatico per evidenziare la difficoltà del passaggio ad una logica circolare (effettiva
e non di mera facciata) e il rischio che, nei nuovi modelli regolatori, ad affermarsi
sia un approccio debole, riflesso di un’esigenza di mediazione tra opposte istanze;
ne deriva, nei fatti legittimati dalle norme vigenti e dagli orientamenti compromissori delle Corti, una continua aggressione del territorio, nonostante la presenza di immobili in disuso e in degrado che potrebbero essere immessi in un percorso di circolarità.
Come si è visto a livello eurounitario, è fallito il pur timido tentativo di una
direttiva sul consumo di suolo e le prescrizioni volte alla tutela sono contenute in
atti di soft law. A livello nazionale, il conflitto tra gli opposti interessi è tale che
la normativa sul governo del territorio non riesce a vedere la luce, dopo anni di
discussioni e molteplici d.d.l. giacenti in Parlamento.
I dati economici aggravano lo scenario: nell’attuale situazione di crisi economica e di saturazione dei mercati e dei consumi, l’aggressione del territorio non
è neppure compensata da un’adeguata crescita economica, considerato lo stallo
del settore immobiliare 136. I dati concernenti i costi derivanti dalle conseguenze ambientali negative del consumo di suolo dovrebbero anzi immediatamente
riorientare le politiche pubbliche e i comportamenti individuali alla tutela della
risorsa: si sono sopra menzionati gli ingenti costi derivanti dalla perdita di servizi
ecosistemici, cui si aggiunge la perdita, da più parti denunciata, di sovranità alimentare (con crescenti volumi di importazioni).
Tutte le proposte di riforma che hanno un effettivo potenziale di protezione della risorsa prevedono che le esigenze di tutela dei suoli prevalgano rispetto alle esigenze economiche del comparto edilizio, e che non siano subordinate
rispetto agli interessi sociali, di natura abitativa e infrastrutturale. Le indicazioni dell’ISPRA sottolineano, in questo senso, la necessità di un giustificativo idoneo per l’uso del suolo: «ovvero prima va verificata la effettiva necessità dell’opera
che non può mai essere data per scontata, anche in rapporto a possibili alternative di realizzazione». Vale a dire la risorsa suolo dovrebbe essere usata e sacrificata solo in ultima istanza, laddove vi sia un prevalente interesse generale, che non
può essere di natura meramente economica, sempreché tale interesse non possa
essere soddisfatto, in una prospettiva circolare, attraverso interventi sul suolo già
consumato; altrimenti l’opzione zero, cioè la non realizzazione, dovrebbe divenire la soluzione elettiva.
136

Per i dati ISTAT si v. https://www.istat.it/it/archivio/immobili, ultimo accesso luglio 2019.
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Dal canto suo, una parte della dottrina giuspubblicistica, già da tempo,
spinge per l’affermazione del territorio come bene comune e per l’abbandono
della consolidata idea di un diritto allo sfruttamento edilizio dei suoli intrinseco al diritto di proprietà. «Il principio fondamentale dell’ordinamento, deve essere, tutto al contrario, quello della assoluta inedificabilità (eccettuati gli interventi
sull’esistente) di ogni porzione del territorio nazionale, salve quelle che l’atto di
pianificazione fondamentale […] abbia destinato alla urbanistica operativa». Le
parti oggetto di trasformazione urbanistica, comunque, «saranno limitatissime: è
ormai impossibile pensare, come trenta anni fa, ad una edificabilità diffusa» 137.
Queste suggestioni che evocano la necessità di una regolazione circolare forte a tutela della risorsa suolo, sembrano potersi trasferire al più generale rapporto
tra economia, ambiente e diritto allo sviluppo, per poi ricondurci ad una riflessione conclusiva sull’economia circolare.
Muovendo dal primo e più generale piano (cioè il rapporto economia,
ambiente e sviluppo) le questioni esaminate sembrano intercettare un problema
sociale, emerso a livello di sistema giuridico sul volgere del millennio: l’incapacità dei pubblici poteri di definire interessi preminenti e di risolvere conflitti di
interesse che, dismessi dalla legge, vengono consegnati ad un gioco di rimbalzo
tra amministrazione e Corti in cui scelte, a volte tragiche, appaiono sempre più
spesso abbandonate alla logica della public choice, cioè dei rapporti di forza e del
caos 138. E, in questo quadro, l’interesse ambientale, da interesse sensibile e differenziato nel suo statuto di protezione rafforzata, diviene, nelle arene deliberative,
interesse qualunque, indifferenziato, parificato a tutti gli altri interessi 139.
È in questo contesto di diffuso nichilismo giuridico che gli obiettivi di crescita economica, nell’ultimo trentennio, hanno nei fatti assunto la primazia,
superando così sia alcune chiare formulazioni normative 140 sia l’impianto della
nostra Costituzione che pone in primo piano i valori personalistici, paesaggistici
e culturali rispetto a quelli economici.

137
Cerulli Irelli V., Le prospettive della riforma urbanistica in Italia nel mutato quadro dei rapporti tra
stato centrale ed autonomie territoriali, in Aa.Vv., La disciplina urbanistica in Italia. Problemi attuali e prospettive di riforma, a cura di P. Urbani, Torino, 1998, 49; P. Maddalena, MATTM -MISE (2017), Verso un modello di economia circolare per l’Italia. Documento di inquadramento e di posizionamento strategico, disponibile su
http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it/sites/default/files/verso-un-nuovo-modello-di-economia-circolare_HR.pdf (ultimo accesso luglio 2019); E. Boscolo, Beni comuni e consumo di suolo. Alla ricerca di
una disciplina legislativa, cit.
138
G. Napolitano, La logica del diritto amministrativo, cit.; G. Montedoro, Il diritto pubblico tra logica e
caos: i pubblici poteri nell’era della responsabilità, cit.
139
In proposito sia consentito il rinvio a E. Scotti, Semplificazioni ambientali tra politica e caos: la VIA e
i procedimenti unificati, in Riv. giur. edil., 2018, 353 ss.
140
Si è sopra ricordata la formulazione dell’art. 3 quater, d.lgs. n. 152/2006 sul Principio dello sviluppo sostenibile.
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È chiaro che la questione non riguarda solo il nostro ordinamento ma si
estende alle arene sovranazionali, da cui probabilmente trae la sua origine. A questo livello, come si è visto, la dialettica viene prevalentemente letta con il prisma
dei diritti umani, il che vuol dire spostare la prospettiva non tanto dal sociale
all’individuale, quanto piuttosto su un terreno su cui anche l’ordinamento internazionale riesce a trovare margini di sanzionabilità delle condotte degli Stati 141.
A questo livello, tuttavia, la tendenza ancora prevalente è a consentire e proteggere il libero sfruttamento delle risorse naturali, soprattutto nella prospettiva degli
investimenti esteri 142 e fatica ad affermarsi l’idea che il diritto allo sviluppo possa essere intrinsecamente limitato dall’ambiente, o meglio dai molteplici interessi
pubblici ambientali, dall’appartenenza collettiva dei valori ambientali, nonché da
un altro diritto, del pari fondamentale, ad un ambiente salubre, dell’uomo e dei
popoli, che nonostante diffusamente riconosciuto, tende a rimanere il più delle
volte sulla carta 143.
È in questo complesso scenario che si colloca l’economica circolare, la quale
dunque, come ogni altra strategia ambientale, sia essa sul cambiamento climatico
o sulla tutela delle risorse idriche, non può prescindere né dalla complessa struttura del sistema delle fonti nel costituzionalismo multilivello, né da un discorso sui
fini e sul ruolo dello Stato rispetto alla crisi ecologica, né tantomeno – e più concretamente – da trasparenza, partecipazione ed equità ambientale.
Altrimenti ragionando, e cioè rinunciando alla chiarezza del quadro assiologico e del corrispondente assetto regolatorio pubblico e avvalorando la logica di
forza delle arene di libero scambio 144, si ha l’impressione che così come lo svilup141
Si v. a proposito dell’importanza, rispetto ai meccanismi di tutela concepiti e specializzati nella tutela dell’ambiente, dei cd. borrowed fora, tra cui le corti per i diritti umani v. P.M. Dupuy, J.E.Vinuales, International Environmental Law, cit., 244 ss.
142
A. Grear, Human rights and the environment: a tale of ambivalence and hope, in D. Fisher (ed.),
Research handbook on fundamental concepts of environmental law, Cheltenham, 2016, 146 ss.
143
UN, Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment
of a safe, clean, healthy and sustainable environment, cit.; A. Grear, Human rights and the environment: a tale
of ambivalence and hope, cit.; per un’analisi della giurisprudenza europea, C. Feliziani, Il diritto fondamentale
all’ambiente salubre nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte Edu in materia di rifiuti. Analisi di due approcci differenti, in Riv. it. dir. pubb. com., 2012, 999 ss.
144
È questo un percorso (per il quale, G. Napolitano, La logica del diritto amministrativo, cit.) che rappresenta un fattore di degenerazione del ruolo istituzionale della legge e della pubblica amministrazione, cui le
istituzioni medesime che compongono l’ordinamento amministrativo – e in particolare il giudice amministrativo – sono chiamate a porre un freno, riconducendo l’amministrazione ad una condizione di legalità sostanziale
e di imparzialità e arginando l’irrompere del caos nel sistema (ben descritto da G. Montedoro, Il diritto pubblico
tra ordine e caos, cit.); e ciò, secondo l’impostazione sottesa al presente scritto, che si riporta alla prospettiva istituzionale per la quale, Santi Romano, L’ordinamento giuridico, cit. Id., Autonomia, cit.; G. Zanobini, Caratteri
particolari dell’autonomia, in Studi di diritto pubblico in onore di O. Ranelletti, Padova, 1931, II, 391 e Autonomia pubblica e privata, in Studi in onore di F. Carnelutti, Padova, 1950, 273 entrambi ora in Scritti vari di diritto pubblico, Milano, 1955, 273 e 391; Alberto Romano, Interesse legittimo e ordinamento amministrativo, cit.;
Id. Autonomia nel diritto pubblico, cit.; Id., Il cittadino e la pubblica amministrazione, cit.; Id., Amministrazione,
principio di legalità e ordinamenti giuridici, cit.; Id., Introduzione, in Aa.Vv., Diritto amministrativo, cit.; Id., A
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po sostenibile anche l’economia circolare possa vanificare le proprie potenzialità e rischiare di divenire una nuova formula atta a legittimare, sul piano giuridico e della coscienza collettiva, il continuo e crescente utilizzo delle risorse naturali
oltre la loro capacità di carico e di rigenerazione.

proposito dei vigenti artt. 19 e 20 della l. 241/90: divagazioni sull’autonomia dell’amministrazione, cit. Su questi
percorsi, per ulteriori indicazioni, sia consentito il rinvio a E. Scotti, Silenzio-assenso e discrezionalità tra legalità
e autonomia: la lezione istituzionale in Studi in onore di Alberto Romano, II Napoli, 943.

Elisa Scotti - Abstract

Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare
Il saggio affronta il tema dell’economia circolare a partire dal rapporto con il principio
dello sviluppo sostenibile, nelle sue diverse accezioni. L’analisi è condotta con approccio
critico teso a verificare quale possa essere, sul piano istituzionale, il modello regolatorio
adeguato a gestire il nuovo e importante paradigma economico e a garantirne l’aderenza
agli obiettivi di tutela ambientale che ne costituiscono il nucleo assiologico fondamentale.
Il banco di prova, sul piano applicativo, è costituito dalla questione del consumo di suolo,
di cui si propone una lettura secondo la chiave dell’economia circolare.

Public authorities, sustainable development and the circular economy
The essay addresses the issue of the circular economy from the relationship with the principle of sustainable development, in its different meanings. The analysis is conducted
with a critical approach aimed at verifying what, on the institutional level, can be the appropriate regulatory model to manage the new and important economic paradigm and to
ensure its consistency with the objectives of environmental protection, the fundamental
axilological basis of the principle. The application test is the question of land use, seen as
a case of circular economy.

Note sui collaboratori del presente fascicolo
Lucianna Cananà, Ricercatore di metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari
(luciannacanana@uniba.it)
Anna Maria Chiariello, Dottore di ricerca in Diritto amministrativo, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
(anna.maria.chiariello@uniroma2.it)
Luca Di Giovanni, Dottore di ricerca in Diritto pubblico, urbanistico e dell’ambiente e Borsista di ricerca, Università degli Studi di Firenze
(luca.digiovanni22@gmail.com)
Chiara Feliziani, Ricercatore di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Macerata
(c.feliziani@unimc.it)
Enea Franza, Dottore commercialista, Revisore legale e Dirigente Consob
(enea.franza@alice.it)
Francesco Gaspari, Professore Associato di Diritto Amministrativo, Università
degli Studi di Roma “G. Marconi”
(f.gaspari@unimarconi.it)
Angela Guerrieri, Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo, Università
degli studi di Perugia
(angela_guerrieri@libero.it)
Danila Iacovelli, Ricercatore di diritto amministrativo, Politecnico di Milano
(danila.iacovelli@polimi.it)
Marco Lavatelli, Dottore di ricerca in Diritto amministrativo, Università degli
Studi di Milano “Bicocca”
(m.lavatelli1@campus.unimib.it)
Giorgio Pagliari, Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Parma
(giorgio@pagliari.info)
Luca R. Perfetti, Professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
(luca.perfetti@belex.com)
Francesco Scalia, Professore a contratto di diritto urbanistico e dell’ambiente,
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
(f.scalia@unicas.it)

Francesca Scotti, Professore Associato di Diritto amministrativo, Università
di Macerata
(e.scotti@unimc.it)
Francesco Siciliano, Ricercatore confermato e professore aggregato di diritto
amministrativo, Università degli Studi di Messina
(fsiciliano@unime.it)
Angelo Viglianisi Ferraro, Ricercatore confermato di Diritto privato, Università
degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
(avf@unirc.it)
Antonella Zella, Dottore di ricerca in Diritto dell’economia, Università “La
Sapienza” di Roma
(antonellazella@gmail.com)

www.ildirittodelleconomia.it
www.mucchieditore.it

