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In memoriam

Non avrei mai pensato di dover commemorare Domenico Siclari, mio allie-
vo, professore ordinario di Diritto amministrativo e componente del Comitato 
scientifico di questa Rivista, prematuramente scomparso.

Le numerose attestazioni di stima ricevute sono la migliore testimonianza 
delle qualità umane e scientifiche di Domenico, che ricorderemo innanzitutto per 
la sua gentilezza e bontà d’animo.

Domenico era uno studioso appassionato ed eclettico. Già nel periodo dei 
suoi studi universitari mostrava quella curiosità scientifica che è il presupposto di 
una brillante carriera accademica.

Assiduo lettore di testi giuridici, coltivava una passione per le arti, prima fra 
tutte la musica, avendo conseguito il diploma di pianoforte al Conservatorio ed 
essendo egli stesso autore di musica.

Dopo la laurea presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, vince 
nel 2008 una borsa di studio che lo porta a studiare presso l’Università di Santia-
go de Compostela, dove poi tornerà più volte per periodi di ricerca e di insegna-
mento, sotto la guida della professoressa Carballeira. Consegue il titolo di dotto-
re di ricerca presso l’Università di Tor Vergata, seguito nel suo percorso scientifi-
co dai professori Picozza, Franchini e Police.

Nel 2010 diventa ricercatore presso l’Università per Stranieri di Reggio 
Calabria; idoneo associato dal 2013, viene chiamato nella stessa Università nel 
2015 e diventa infine ordinario, a 35 anni, nel 2019.

Dal 2018 è Direttore del Dipartimento di Scienze della società e della for-
mazione d’area mediterranea e nel 2020 viene nominato Prorettore. È diretto-
re del Centro di Ricerca “E. Silvestri”, presidente il prof. Aldo Tigano. Compo-
nente di Comitati scientifici di collane editoriali quale la Scientific Committee of 
the Institute for the Mediterranean Series istituita da European Public Law Orga-
nization (EPLO). È componente dell’Editorial Staff della Rivista Italian Journal of 
Public Law e referee di Riviste e collane editoriali.

La sua prima monografia affronta un tema allora poco approfondito, quale il 
ruolo della Corte dei conti europea (La Corte dei conti europea nel sistema multilivel-
lo dei controlli, Napoli, 2012; The European Court of Auditors: The Effectiveness of its 
Functions in the Present Financial Crisis, in European Public Law Series, European 
Public Law Organization, Athens, 2013). Nel 2017 pubblica un volume sulla boni-
fica dei siti inquinati (La bonifica dei siti inquinati tra tutela dell’ambiente e giusti-
ziabilità delle pretese, Napoli, 2017), e nel 2018 un volume sulle sovvenzioni pub-
bliche (Le situazioni giuridiche soggettive nella disciplina delle sovvenzioni pubbliche).
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Il suo specifico interesse per l’arte e la cultura lo porta ad interessarsi dei 
beni culturali sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista istituzionale. 
In materia, pubblica numerosi lavori (tra i tanti: Il valore dei beni culturali nell’e-
poca del glocale. Ovvero per una globalizzazione che non sommerga le culture locali, 
Laruffa editore, Reggio Calabria, 2013; Valore della bellezza e crisi della cultura, 
Laruffa editore, Reggio Calabria, 2014; E. Picozza, D. Siclari, Per una (ri)costru-
zione dei patrimoni culturali immateriali, in www.federalismi.it, n. 21/2019; M.T. 
Carballeira, D. Siclari, Il Cammino di Santiago de Compostela: primo e grande iti-
nerario culturale europeo, in www.federalismi.it, n. 10/2019). E sui beni culturali 
si spenderà pure in ruoli istituzionali come componente del Consiglio di ammi-
nistrazione dell’Accademia di belle arti, con un costante impegno sul territorio 
per la valorizzazione dei trascurati beni culturali calabresi (Per una messa in valore 
del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico di Casignana e della Villa romana, 
nel quadro della rete culturale calabrese, in Calabria Sconosciuta, 141-142/2014).

Confrontandosi spesso con Fabrizio Fracchia, approfondisce il tema dell’ambien-
te alla luce dello sviluppo sostenibile (L’evoluzione della legittimazione processuale 
ambientale in ambito comunitario, in www.giustamm.it, 2010; La evolución de los 
pilares de la “democracia ambientai”: “participación pùblica” y “acceso a la Justicia”, 
in Dereito, Revista Universidad de Santiago de Compostela,n.1/2011; La democrazia 
ambientale nel quadro dei diritti partecipativi e dell’accesso all’informazione ambien-
tale, in Trattato di Diritto dell’Ambiente, a cura di A. Crosetti, R. Ferrara, S. Gras-
si, M.A. Sandulli, Tomo II, I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambien-
te, Milano, 2014; Profili della legittimazione nei procedimenti ad oggetto ambientale, 
in Trattato di diritto dell’ambiente, Tutele parallele. Norme processuali, a cura di P. 
Dell’Anno, E. Picozza, Padova, 2015; Il diritto ad un ambiente salubre tra attivi-
tà prestazionale della p.a. e vincoli di bilancio, in Semi di futuro, Collana Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, Dipartimento DiGiES, Napoli, 2018).

L’insegnamento nel Corso di studio dei servizi sociali e la sua personale sen-
sibilità lo portano ad interessarsi dei modelli di welfare (La tutela del disabile tra 
esigenze di sussidiarietà orizzontale e potenziamento del sistema integrato dei servizi 
sociali, in Dike kai nomos, vol. 2/2014; I servizi sociali alla luce delle recenti riforme 
istituzionali, in Modifiche istituzionali nel contesto europeo, a cura di F. Mangana-
ro e D. Siclari, Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione, Franco Angeli, 
Milano 2015; Effettività della tutela dei diritti e sistema integrato dei servizi sociali, 
in Studi di attualità giuridiche, Napoli, 2016) fino all’ultimo suo impegno scien-
tifico (F. Manganaro, V. Molaschi, R. Morzenti Pellegrini, D. Siclari, a cura di, 
Manuale di legislazione dei servizi sociali, 2020).

Resta di Lui una significativa opera scientifica, ma soprattutto il ricordo del 
Suo stile nei rapporti umani, la Sua congenita empatia, l’attenzione verso le per-
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sone che incontrava, soprattutto verso gli studenti con cui a lungo si intratteneva 
in discussioni su qualsiasi tema culturale.

Se ogni mattina non riceveremo più sui nostri cellulari il commento al Van-
gelo del giorno, che Domenico ci inviava per cominciare bene la nostra giornata, 
siamo certi che ora quella Parola la vive in eterno.

Francesco Manganaro
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Articoli e saggi

L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione: un 
approccio in “negativo”*

Fabrizio Fracchia

Sommario: 1. Premessa e taglio metodologico. – 2. L’art. 9, Cost. “non” introduce prin-
cipi. – 3. L’art. 9, Cost. “non” considera unicamente l’ecosistema (al singolare). – 4. 
L’art. 9, Cost. “non” richiede intermediazioni legislative sotto il profilo del vincolo 
all’azione amministrativa. – 5. L’art. 9, Cost. “non” menziona i diritti dell’ambien-
te e nell’ambiente. – 6. L’art. 9, Cost. “non” menziona i diritti degli animali. – 7. 
L’art. 9, Cost. “non” menziona il diritto alla salute, distinguendo inoltre ambiente 
e paesaggio. – 8. L’art. 9, Cost. “non” menziona i diritti delle generazioni future. 
– 9. L’art. 9, Cost. “non” indica le modalità di realizzazione e di implementazione 
della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. – 10. L’art. 9, Cost., 
pur “non” esplicitando questa prospettiva, può costituire la base giuridica per l’e-
laborazione di uno statuto costituzionale delle relazioni intergenerazionali e di un 
nuovo modello di sviluppo. – 11. L’art. 9, Cost. come forma di recupero di un de-
ficit costituzionale regolatorio (nonché di allineamento rispetto alla realtà normati-
va già esistente, ovviamente “non” richiamata) e, al contempo, come occasione per 
future trasformazioni. – 12. Guardando al di là di quanto “non” espresso nell’art. 
9, Cost.: un cambio di paradigma.

1. Premessa e taglio metodologico

La recente l. Cost. 11 febbraio 2022, n. 1, ha introdotto un’importante e 
incisiva modifica della Costituzione volta a dare espresso rilievo all’ambiente sia 
nel perimetro dei principi fondamentali, sia in seno alla c.d. Costituzione econo-
mica 1, innovando gli articoli 9 e 41, Cost. 2. 

* Il presente lavoro costituisce la rielaborazione dell’intervento svolto nell’ambito del Convegno annua-
le Aidambiente 28 gennaio 2022, “La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente” ed è destinato 
a essere pubblicato nei relativi Atti.

1 F. De Leonardis, La riforma “bilancio” dell’art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell’art. 41 Cost. nella 
legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura, in ApertaContrada, 2022.

2 La nuova formulazione degli articoli è la seguente. Art. 9: «1. La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazio-
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La novella ha suscitato 3 e (come è facile prevedere) susciterà un intenso 
dibattito in dottrina.

Onde contribuire allo stesso, si è prescelto un taglio specifico e si è deciso 
di adottare un punto di vista peculiare, procedente per viam negationis. Fuor d’o-
gni dubbio, la matrice è di origine filosofica, dal momento che un discorso così 
impostato recepisce le suggestioni — invero, assai eterogenee: distribuite lungo 
una tradizione che va dalla predicazione negativa nel poema didattico di Parme-
nide fino a S. Tommaso, a Meister Eckhart e alla docta ignorantia di Cusano, pas-
sando ovviamente per Plotino — tipiche di quella teoresi per sottrazione incar-
dinata sul principio finiti ad infinitum nulla proportio. Va però precisato che l’ac-
cerchiamento di un qualche nucleo speculativo, si passi la metafora, “per arretra-
mento” (melius scitur nesciendo) o prelude a una teologia positiva o funge da anti-
camera dello scetticismo. In altri termini, la speculazione, se non vuole sconfina-
re nella teologia e nella mistica, «indica dall’esterno» 4 un punto – participio pas-
sato di pungere, dunque luogo di massima concentrazione del reale dove si rag-
gruma, direbbe Dante, quanto va squadernandosi per l’universo –, senza però 
che la luce fioca della ragione approdi a toccare quel limite remoto e appartato. 
Su questa linea, sia Vico sia Carabellese concludono drasticamente «Dio è, non 
esiste»; un’efficace sottolineatura dell’obiettivo pienamente positivo dei colpi di 
lima concettuali dell’andamento apofatico.

Tornando agli interessi giuridici, in sostanza, in luogo di indicare e restitui-
re in positivo che cosa sarebbe l’ambiente per il diritto e per la Costituzione (con 
specifico riferimento all’art. 9, Cost.: non verrà infatti direttamente analizzato 
l’art. 41), si tenterà di interrogare il nuovo tessuto costituzionale onde compren-
dere ciò che esso giuridicamente “non è”.

Si obietterà che l’analogia con l’approccio della teologia negativa non può 
(o, almeno non parrebbe suscettibile di) essere spinta oltre un certo limite, nel 
senso che quell’approccio impone di arrestarsi al limite estremo raggiungibile con 
gli strumenti logici, per cedere poi il passo alla fede.

Il rilievo non è privo di fondamento, quanto meno se inteso come salutare 
richiamo all’esigenza di evitare di confondere indebitamente “Sacro” e “profano”.

ne. 3. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge 
dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». L’art. 41 Cost. risultante dalle modifiche così 
oggi recita: «1. L’iniziativa economica privata è libera. 2. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 
modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 3. La legge deter-
mina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata 
e coordinata a fini sociali e ambientali».

3 V., in particolare, M. Cecchetti, La revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzio-
nale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune, in Forum quad.cost.
li, 2021, 285 e ss. 

4 V. Mathieu, Trattato di ontologia, Saggio complementare, par. 8, Milano-Udine, 2019.
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In realtà, non è forse da scartare a priori l’idea che anche la comprensio-
ne e l’interiorizzazione delle problematiche ambientali richiedano uno scatto e 
uno scarto non esclusivamente logico, implicando, cioè, un’adesione valoriale 
che rasenta la condivisione e l’emersione di una traccia etica profonda ed esterna 
al sistema del diritto.

Insomma: tutta da discutere è la non attinenza dell’ambiente alla dimensio-
ne spirituale e ciò genera il problematico compito del giurista di dare rilievo (o di 
motivarne l’esclusione) a siffatta dimensione nelle proprie riflessioni e nella pro-
pria opera di sistemazione teorica.

L’argomentazione in negativo (volta non solo a censire cosa non risulta 
espresso nel dettato costituzionale, ma anche a individuare quanto, pur celato, è 
ricavabile con un adeguato sforzo interpretativo, guidato dalla logica) si svilup-
perà in dieci passaggi, quasi a definire un ideale decagono che proietti la propria 
sagoma sul terreno della riflessione giuridica, contenendone o indirizzandone le 
pulsioni ermeneutiche e gli sforzi ricostruttivi.

2. L’art. 9, Cost. “non” introduce principi

A differenza di quanto accade in altre Costituzioni 5 (basti citare l’esperien-
za francese della Charte constitutionelle de l’environnement , di cui alla legge costi-
tuzionale 1° marzo 2005, n. 205, che dettaglia una serie di principi, soprattutto 
nella prospettiva del dovere), l’art. 9, Cost. non fa espresso riferimento alla cate-
goria dei principi 6.

5 Per un quadro complessivo e sintetico, v. Dossier dell’ufficio studi della Camera dei deputati del 23 giu-
gno 2021 sull’A.C. 3156, 21 e seguenti, citato anche da F. De Leonardis, La riforma “bilancio” dell’art. 9 Cost., cit.

6 In generale, sul tema dei principi, v. S. Grassi, Principi costituzionali e comunitari per la tutela dell’am-
biente, in Scritti in onore di Alberto Predieri, Milano, 1996, vol. II, 907 e ss.; B. Caravita Costituzione, princi-
pi costituzionali e tecniche di normazione per la tutela dell’ambiente, in S. Grassi-M. Cecchetti, A. Andronio (a 
cura di), Ambiente e diritto, Firenze, 1999, vol. I, 181 e ss.; G. Cocco, Nuovi principi ed attuazione della tutela 
ambientale tra diritto comunitario e diritto interno, in Riv. giur. ambiente, 1999, 1 e ss.; G. Cocco, A. Marzana-
ti, R. Pupilella, A. Russo, Ambiente. Il sistema organizzativo e i principi fondamentali, in M.P. Chiti, G. Greco, 
Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 2007, 157 e ss.; M. Cecchetti, Principi costituzionali per la 
tutela dell’ambiente, Milano, 2000; B. Caravita, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2001; G. Di Plinio, P. Fimia-
ni, Principi di diritto ambientale, Milano, 2002; F. Fonderico, La tutela dell’ambiente, in S. Cassese (a cura di), 
Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, vol. II, Milano, 2003, 1021 e ss.; P. Dell’An-
no, Principi del diritto ambientale europeo e nazionale, Padova, 2004; M. Cecchetti, La disciplina giuridica della 
tutela ambientale come “diritto dell’ambiente”, in Federalismi, 2006, 53 e ss.; F. Fonderico, La “codificazione” del 
diritto dell’ambiente in Italia: modelli e questioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 2006, 612 e ss.; P. Dell’Anno, Elemen-
ti di diritto dell’ambiente, Padova, 2008, 1 e ss.; M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, Torino, 
2007; F. Giampietro, I principi ambientali nel d.lgs. n.152/06: dal T.U. al Codice dell’ambiente ovvero le predi-
che inutili?, in Ambiente e sviluppo, n. 6/2008; G. Cordini, Principi costituzionali in tema di ambiente e giurispru-
denza della Corte Costituzionale italiana, in Riv. giur. ambiente, 2009, 611 e ss.; D. Sorace, Tutela dell’ambiente 
e principi generali sul procedimento amministrativo, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (diretto da), Trattato di dirit-
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Si può ipotizzare che ciò derivi dalla pragmatica convinzione che una gene-
rica declamazione a livello costituzionale degli stessi non avrebbe aggiunto molto 
al panorama giuridico attuale.

Essi, infatti, sono ben presenti e radicati a livello internazionale 7, europeo 
(di assoluto rilievo è l’elenco di cui all’art. 191, TFUE 8) e nazionale, contesto in 
cui sono apparsi soprattutto nel codice dell’ambiente. In particolare, successiva-
mente all’emanazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, furono varati alcuni “cor-
rettivi”, ma solo con il d.lgs. 4/2008 (dunque dopo che era stata definita la disci-
plina settoriale del codice) vennero introdotti i principi, realizzando un’inversio-
ne logica 9 nella realizzazione di una codificazione generale. Il codice enuncia i 
principi in modo estremamente sintetico (con l’eccezione dello sviluppo sosteni-
bile), tanto che la dottrina ha indicato l’urgenza di emanare una legge organica 
sui principi assai più articolata, criticando l’insufficiente disciplina codicistica 10. 
Numerose leggi regionali e fonti secondarie, in materia urbanistica o paesaggisti-
ca, invero, così come nei settori dell’energia rinnovabile, della difesa del suolo e 
della rigenerazione urbana, si riferiscono a taluni dei principi o individuano qua-
le obiettivo dell’azione pubblica lo sviluppo sostenibile.

L’art. 9, Cost., a ogni buon conto, non li menziona.
Ciò non esclude che la Costituzione oggi evochi il più rilevante degli stessi, 

che, a giudizio di chi scrive, tutti gli altri fonda e vivifica: decretando l’ingresso 
in Costituzione dell’interesse delle generazioni future, infatti, l’art. 9 indubbia-
mente fa anche riferimento allo sviluppo sostenibile. Vero è che (opzione saluta-
re al fine di evitare letture e posizioni ideologiche radicali) si usa la congiunzione 
“anche”; tuttavia, il riferimento alla profondità intergenerazionale e la sua valo-
rizzazione sono chiarissimi.

to dell’ambiente. I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, vol. II, Milano, 3 e ss.; F. Lorenzotti-
B. Fenni (a cura di), I principi del diritto dell’ambiente e la loro applicazione, Napoli, 2015; S. Grassi, Ambiente 
e Costituzione, in Riv. quadr. dir. ambiente, 2017, 4 e ss. Sia consentito rinviare altresì a F. Fracchia, Il principio 
dello sviluppo sostenibile, in G. Rossi (a cura di) Diritto dell’ambiente, V ed., Torino, 2021, 181 e ss.

7 Sulla tutela dell’ambiente nel WTO, v. F. de Leonardis, Le trasformazioni della legalità nel diritto 
ambientale, in G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., 132 e ss.

8 «La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto del-
la diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’a-
zione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, non-
ché sul principio “chi inquina paga”». 

9 V. altresì P. Dell’Anno, Ambiente (diritto amministrativo), in P. Dell’Anno, E. Picozza (a cura di), 
Trattato di diritto dell’ambiente. Principi generali, vol. I, Padova, 2012, 308.

10 Secondo S. Grassi (da ultimo, Ambiente e Costituzione, cit., 28 e ss.) sarebbe soprattutto necessario 
«individuare le modalità con le quali inserire la valutazione degli interessi ambientali nella programmazione di 
tutte le altre attività pubbliche e di tutti i programmi economici».
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3. L’art. 9, Cost. “non” considera unicamente l’ecosistema (al singolare)

Un’evidente peculiarità della formulazione letterale della norma, che si coglie 
immediatamente ponendola a confronto con il dettato dell’art. 117 Cost., è costi-
tuita dall’assenza di riferimenti all’ecosistema (al singolare), posto che, assai oppor-
tunamente, accanto all’ambiente e alla biodiversità, si menzionano gli ecosistemi.

Riceviamo da altre scienze l’indicazione secondo cui l’ecosistema è la por-
zione di biosfera delimitata naturalmente e, cioè, l’insieme di organismi animali 
e vegetali che “interagiscono” tra loro e con l’ambiente che li circonda (sicché vi 
è una componente abiotica e una biotica); gli ecosistemi, poi, si raggruppano in 
biomi e i biomi in biosfera 11.

In controluce, ancorché non esplicitate, pare agevole cogliere alcune novità 
o, comunque, alcune indicazioni utili anche all’interprete.

Intanto, posto che l’oggetto (costituito dagli ecosistemi) non può non influ-
ire e non reagire sul metodo, emerge l’urgenza di utilizzare un approccio sistemi-
co 12, capace di mettere a tema la valorizzazione delle relazioni di interdipenden-
za tra gli elementi che “interagiscono” e, cioè, la considerazione del surplus che la 
relazione tra gli “addendi” genera rispetto alla mera somma degli stessi. È suffi-
ciente al riguardo ricordare la questione dell’economia circolare 13 per compren-
dere l’importanza di questa prospettiva.

In secondo luogo, il riferimento alla biodiversità (altro nuovo “oggetto/sog-
getto” che acquisisce rilevanza costituzionale, accanto agli animali e alle genera-
zioni future 14) richiama non solo il concetto di resilienza (nel senso che la natu-
ra organizza costantemente forme di reazione e di resistenza ai disturbi esterni), 
ma anche quello di servizi ecosistemici 15, i quali presuppongono la biodiversità.

In terzo luogo, la scansione “ambiente, biodiversità ed ecosistemi” offre alle 
Istituzioni (chiamate a tutelarli) e all’interprete, che, in quanto persona, è immer-
so nell’ecosistema che osserva, tre punti di vista differenti in ordine allo stesso 

11 Tra i giuristi, va menzionata l’originale e consapevole riflessione di M. Cafagno, Principi e strumenti 
di tutela dell’ambiente, Torino, 2007, 76 e ss.

12 Sia consentito il rinvio a D. D’Orsogna, M. Cafagno, F. Fracchia, Nozione giuridica di ambiente e 
visione sistemica, in L. Urbani Ulivi (a cura di), Strutture di mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà 
complessa, vol. III, Bologna, 229 e ss.

13 Essa è già stata oggetto di importanti analisi da parte della dottrina. V., in particolare, F. De Leonar-
dis, Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost., in Riv. quadr. dir. amb., 2020, 50 e ss.

14 F. De Leonardis, La riforma “bilancio” dell’art. 9 Cost., cit., 5.
15 M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, cit., 122; id., L’ambiente nei contratti pub-

blici: due angoli visuali e una morale, in Diritto e processo amministrativo, 2021, 859 e ss.; id., Analisi economi-
ca del diritto e ambiente. Tra metanarrazioni e pragmatismo, in Dir. dell’economia, 2019, 162 e ss. V. altresì A. 
Farì, Beni e funzioni ambientali. Contributo allo studio della dimensione giuridica dell’ecosistema, Napoli, 2013, 
nonché M. Masiero, A. Leonardi, R. Polato, G. Amato, Pagamenti per Servizi Ecosistemici. Guida tecnica per la 
definizione di meccanismi innovativi per la valorizzazione dei servizi idrici e la governance ambientale, Etifor Srl e 
Università di Padova, 2017.
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orizzonte problematico 16. Emerge, cioè, un continuum che consente di passare, 
abbracciando e cogliendo i vari termini, dall’antropocentrismo all’ecocentrismo 
temperato (nel senso che, nel mondo del diritto, la centralità dell’osservatore non 
può mai venire meno 17), sempre con la consapevolezza della priorità della difesa e 
del rispetto della biodiversità, volano in grado di raccordare l’approccio egoistico 
dell’uomo e l’esigenza di tutelare la natura.

4. L’art. 9, Cost. “non” richiede intermediazioni legislative sotto il profilo del 
vincolo all’azione amministrativa

La nuova formulazione dell’art. 9, Cost., consente di configurare l’esistenza 
di un vincolo in capo alla Repubblica di tutelare l’ambiente a prescindere da ulte-
riori specificazioni normative.

Più nel dettaglio, guardando alle amministrazioni, a differenza di quanto 
parrebbe essere richiesto per i privati (anche in ragione del nuovo art. 41, Cost.), 
in ordine ai quali l’imposizione di specifici comportamenti doverosi richiede 
quell’interpositio legislatoris che si ricava anche dall’art. 23, Cost., non sembra-
no sussistere dubbi circa il fatto che un criterio generale di azione, vincolante 
in sede di adozione di scelte amministrative che possano incidere sull’ambiente 
e improntato alla sua tutela, sia suscettibile di essere inferito direttamente dalla 
Costituzione e non solo dalla disciplina legislativa. 

Trova altresì qui applicazione il principio della “integrazione” delle esigenze 
ambientali con le scelte pubbliche (in questo caso amministrative), espresso, con 
riferimento alle politiche dell’Unione europea, dall’art. 11, TFUE.

Più in generale, si profila un obiettivo costituzionale cui la Repubblica e 
le relative componenti, compreso il legislatore, non possono sottrarsi, sicché si 
impone all’interprete il compito di definire ed enucleare – operazione non scevra 
di difficoltà – un parametro per sindacare la costituzionalità delle relative scelte. 

Non pare, dunque, possa negarsi che l’art. 9, gerarchizzando il valore 
ambientale, costituisca un freno alla libertà del legislatore (ma pure della giuri-
sprudenza costituzionale e all’amministrazione) di ordinare gli interessi.

Va piuttosto aggiunto che, in seno al citato art. 9, Cost., compare anche la 
tutela degli animali. Qui è invece stabilita una riserva di legge: la tutela, cioè, è 
affidata non già alla Repubblica nel suo complesso, ma (restando in tal guisa da 
essa mediata) alla legge dello Stato, che deve stabilirne i modi e le forme.

16 V., sul punto, già M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, cit., 82. 
17 Invero, come si dirà, la prospettiva più adeguata è quella dell’antropocentrismo del dovere.
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5. L’art. 9, Cost. “non” menziona i diritti dell’ambiente e nell’ambiente

Assai significativo è il silenzio serbato dalla novella costituzionale sui “dirit-
ti” riferiti all’ambiente.

Su tale scelta non si può che concordare 18.
Essa è tanto più significativa quanto più si ponga mente alla pluralità di rife-

rimenti (in ambito internazionale 19 o comparato, soprattutto nell’America lati-
na 20) a tale situazione giuridica.

In disparte il tema della “tenuta” concettuale della narrativa (ché, talora, 
di questo pare soprattutto trattarsi) dei diritti, la scelta seguita dall’art. 9 incarna 
forse un approccio più pragmatico e meno enfatico rispetto a quella prospettiva.

Né siffatta opzione di fondo andrebbe censurata paventando un arretra-
mento sul piano della tutela e appellandosi al fatto che i diritti rappresentano le 
situazioni giuridiche che costituiscono – anche storicamente – il livello più ade-
guato cui fare naturalmente riferimento per ottenere una difesa effettiva della 
posizione dei cittadini 21.

Non è infatti escluso che, a patto che si ponga in essere un adeguato appro-
fondimento del tema volto a valorizzare anche altri “strumenti” tecnico-concet-
tuali di protezione, un’effettiva tutela possa prescindere dalla retorica dei diritti 
e dalla moltiplicazione degli stessi, la quale rischia di sfociare in una vuota affer-
mazione di principio.

6. L’art. 9, Cost. “non” menziona i diritti degli animali

Il riferimento al diritto è assente anche là dove l’art. 9, Cost., come già 
annotato, si volge alla tutela degli animali, i quali vanno protetti senza assegna-
re loro una dotazione giuridico-culturale (il diritto soggettivo, appunto) che pare 

18 Sia consentito rinviare a F. Fracchia, Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. 
e doveri di solidarietà ambientale, in Dir. economia, 2002, 215 e ss.; Id., Sviluppo sostenibile e diritti delle genera-
zioni future, in http://www.rqda.eu/, Riv. quad. dir. ambiente, 2010, 12 e ss.; Id. The Legal Definition of Envi-
ronment: from Right to Duty, in ICFAI Journal of Environmental Law (IJEL), April, 2006, 17 ss.; Id., L’ambien-
te nella prospettiva giuridica, in F. Cuturi (a cura di) La natura come soggetto di diritti, Firenze, 2020, 159 e ss. e 
Id., Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro, Torino 2010.

19 Si v., ex multis, la Risoluzione 8 ottobre 2021, n. 48/13, The human right to a clean, healthy and sus-
tainable environment adottata dall’Human Rights Council United Nations.

20 S. Baldin, I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia, in Visioni LatinoAmericane, X, 
2014, 25 e ss.; S. Biggs, The rights of nature: the case for a Universal Declaration of the Rights of Mother Earth, The 
Council of Canadians/Fundación Pachamama/Global Exchange, Ottawa 2011. V. anche F. Cuturi (a cura di) La 
natura come soggetto di diritti, Firenze, 2020.

21 Ciò anche in ragione del fatto che molte Corti sono (quanto meno più abituate o) attrezzate a for-
nire protezione dei diritti, il che spiega tra l’altro l’insistenza sul concetto di diritto da parte di molti ordina-
menti giuridici.

http://www.rqda.eu/
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realisticamente da riservare alle persone, almeno ove non si dimostri che altre 
possibilità ricostruttive sono impossibili o non attuabili.

L’accenno consente di aggiungere che quella tutela viene opportunamente 
scorporata dal perimetro della protezione dell’ambiente, che impone di conside-
rare l’intero ecosistema. La tutela dell’ambiente, infatti, ha a che fare con un equi-
librio complessivo e non può raggrumarsi e concentrarsi intorno a un solo fattore 
di quell’ecosistema, o ridursi a difesa di quel fattore, la quale può e deve trovare 
fondamento in altri “titoli” giuridici.

7. L’art. 9, Cost. “non” menziona il diritto alla salute, distinguendo inoltre 
ambiente e paesaggio

Il rilievo vale anche a giustificare l’espunzione dal perimetro dell’ambiente 
del pur connesso oggetto della salute, che ha a che fare con la protezione dell’in-
tegrità psicofisica dell’uomo. Questa scelta di campo (o di separazione dei cam-
pi) potrà essere produttiva se, in disparte le sinergie tra i due ambiti (compen-
diate dalla nozione di diritto all’ambiente salubre che, però, è sbilanciato sul lato 
della salute), consentirà di incrementare il tasso di tutela complessiva offerto dal 
nostro ordinamento.

A proposito di perimetrazioni, pure il paesaggio, collocato in un comma 
separato dell’art. 9, Cost., va ora considerato in termini di “alterità” rispetto 
all’ambiente, impegnando l’interprete a censire i momenti di collegamento uni-
tamente alle ragioni di distinzione-autonomia-separazione e ai criteri di ordina-
zione gerarchica tra i due valori (ove vengano in evidenza le pretese dell’ambien-
te, in particolare, parrebbe che la tutela integrale del paesaggio possa recedere). 

8. L’art. 9, Cost. “non” menziona i diritti delle generazioni future

Si è già ripetutamente fatto cenno al “grande assente” nella trama normati-
va ora restituita dall’art. 9, Cost. e, cioè, al diritto soggettivo.

La considerazione si attaglia anche alla qualificazione dell’interesse delle gene-
razioni future 22, che in nessun modo viene ricondotto alla categoria del diritto. 

22 In generale, sull’argomento, v. R. Bifulco, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della respon-
sabilità intergenerazionale, Milano, 2008; R. Bifulco, A. D’Aloia, Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello 
sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Napoli, 2008; R. Bifulco, Futuro e Costituzione. Pre-
messe per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future, in Aa.Vv., Studi in onore di Gianni Ferrara, 
Torino, I, 2005, 297 e ss.
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La norma, cioè, muove evidentemente dal presupposto per cui la tutela di 
alcuni elementi (ambiente, animali, generazioni future) può essere rilevante e vin-
colante in capo a chi solca hic et nunc la Storia anche senza elevare quegli elementi 
al rango di oggetto o di soggetto di un diritto in senso tecnico-giuridico.

Giova piuttosto aggiungere che “altro” si inferisce dalla formulazione del 
dettato costituzionale.

Intanto, è evocativo un parallelo (che certo non può essere forzato oltre 
misura) con l’art. 32, Cost., in seno al quale, anche facendo memoria delle tra-
gedie che l’umanità aveva vissuto prima della stesura del testo costituzionale, la 
dignità della persona era stata elevata a baluardo insuperabile per le scelte del legi-
slatore. D’ora innanzi, lo stesso legislatore deve tenere conto degli interessi delle 
generazioni future, confermando la centralità non solo della persona, ma anche 
“delle persone”. Vero è che l’art. 9, Cost. non restituisce l’immagine di un limite 
analogo a (e invalicabile alla stessa stregua di) quello tracciato nell’art. 32, Cost.; 
le generazioni future, tuttavia, diventano un fattore da cui non si può prescinde-
re in sede di adozione delle scelte con impatto ambientale (e, dunque, di tutte le 
opzioni strategiche) ad opera delle istituzioni, che devono valutarne gli interessi.

Per altro verso, onde considerare anche l’interesse delle generazioni future, 
occorre che le azioni in cui si concretizza l’interazione con la natura e con le sue 
risorse da parte delle generazioni attuali siano assunte o regolate muovendo dalla 
responsabile considerazione che le risorse medesime non sono illimitate. 

Più nel dettaglio, quelle azioni si sviluppano in primo luogo spesso nel mer-
cato e grazie allo stesso, sicché l’art. 9 Cost. può addirittura incarnare un contro-
limite rispetto alle scelte europee, invero attualmente già molto “green”.

I comportamenti più aggressivi, in secondo luogo, sono soprattutto legati 
allo sviluppo della tecnica, la quale segna e caratterizza l’era moderna (tanto che, 
per sottolineare la caratura epocale dell’intervento dell’uomo sulla natura, si par-
la di antropocene 23): dall’alterazione del suolo alla cementificazione del paesag-
gio, dalla realizzazione delle infrastrutture all’inquinamento, dalla diffusione dei 
metalli all’uso delle plastiche, se non tutto, certamente moltissimo, è reso possi-
bile dalla tecnica e dai suoi sviluppi.

Ecco, dunque, che la riforma costituzionale potrebbe avere anche il signifi-
cato di alimentare una riflessione sui limiti che la politica può imporre al merca-
to e alla tecnica a protezione dell’ambiente e degli interessi delle generazioni futu-
re, nella consapevolezza che la biosfera non ha una capacità illimitata, anche di 
“sopportazione”. 

23 Crutzen, Stoermer, The “Anthropocene”, IGBP Newsletter “Global Change”, 2000, n. 41, 17 e ss.; 
Crutzen, Geology of mankind-The Anthropocene, in Nature, vol. 23, 2002, 415 e ss.; Steffen, Crutzen, McNeill, The 
Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?, in Ambio, 2007, Vol. 36, 8, 614 e ss.
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9. L’art. 9, Cost. “non” indica le modalità di realizzazione e di 
implementazione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli 
ecosistemi 

L’art. 9, Cost. non esplicita come si debba dare sviluppo all’impegno, ora 
costituzionalizzato, di tutela dell’ambiente da parte della Repubblica.

Non si tratta, ovviamente, di un’eccezione rispetto ad altre analoghe previ-
sioni, addirittura contenute nello stesso art. 9 (si pensi alla tutela del paesaggio).

Anzi, a ben vedere, e sempre per differenza in relazione al paesaggio, la tute-
la dell’ambiente, esibendo una maggiore ampiezza “prescrittiva”, risuona e com-
pare anche nell’art. 41, Cost., con scelta che è frutto dell’evidente volontà di defi-
nire un valore in grado di condizionare pure l’attività economica e l’espressio-
ne dell’iniziativa imprenditoriale, dando corpo a un “programma costituzionale” 
complessivo più esteso e sofisticato.

D’altro canto, tra i problemi che immediatamente coglie chi si volga a con-
siderare criticamente il tema della tutela dell’ambiente, vi è certamente quello 
di un’eccessiva produzione normativa, che si affianca a un intervento rilevante 
e incisivo da parte di vari plessi giurisdizionali. A questi due fattori si somma e 
si contrappone una significativa debolezza dell’amministrazione, restituendo un 
quadro che richiede forse meno norme, più principi attuati (e non solo afferma-
ti e declamati) e un cambiamento anche culturale dell’azione e del modo di esse-
re delle amministrazioni pubbliche, le quali, ad esempio, dovrebbero imparare ad 
essere adattative.

In disparte altri temi più specifici 24, l’art. 9 Cost. indica comunque un “ter-
minale” responsabile della tutela (la Repubblica nella sua interezza), fissa un 
obiettivo vincolante anche per il legislatore e scolpisce un oggetto di tutela che 
non può non incidere sull’approccio che deve essere impiegato per trattarlo e 
affrontarlo ai vari livelli.

Si può cioè inferire dall’art. 9, Cost. (oltre quanto espressamente prescrit-
to) che il processo decisionale 25 dovrà essere adeguato alla tutela – proiettata nel 
tempo – di un oggetto complesso costituito da ecosistemi in equilibrio, i cui pro-

24 Anche tenendo conto che molti atti non sono destinati ad essere sottoposti al vaglio di un giudice, si 
potrebbe ad esempio riflettere circa le strategie più opportune che debbono essere adottate onde consentire un 
più ampio accesso alla giustizia e sul ruolo del giudice quale pungolo per indurre le amministrazioni ad assolve-
re al compito di tutela loro assegnato: ex multis, v. S. Valaguzza, Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il 
pianeta?, in Dir. proc. ammin., 2021, 293 e ss. 

25 Sulla rilevanza di questi aspetti, rilevando una lacuna nella formulazione della norma, v. M. Cecchet-
ti, Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell’art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l’introduzione 
di una disciplina essenziale della tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, in 
Diritto pubblico europeo Rassegna online, 1, 2020, 17 e ss., nonché G. Santini, Costituzione e ambiente: la riforma 
degli artt. 9 e 41 Cost., in Forum quad.cost.li, 2021, 473 e ss.
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blemi possono essere compresi dal decisore soltanto disponendo di adeguati dati 
e dialogando con altri saperi.

Quel processo dovrebbe essere essenzialmente improntato alla programma-
zione, alla verifica periodica dei risultati e alla revisionabilità delle scelte, alla cor-
retta considerazione dei dati scientifici, all’ampia partecipazione nei procedimen-
ti, al razionale dimensionamento dei poteri pubblici in coerenza con la porzione 
di ecosistema rilevante. 

Un solo esempio può chiarire il significato e il senso di queste osservazioni: a 
differenza di quanto accade nell’amministrazione tradizionale, l’oggetto di tutela 
non è indifferente, ad esempio, ai fini della delimitazione delle competenze, come 
confermato dal fatto che già ora la legislazione fa spesso riferimento a dimensio-
ni (autorità d’ambito e piani d’ambito: il riferimento più immediato è al servizio 
idrico) che possono non coincidere con le ripartizioni più consuete. 

10. L’art. 9, Cost. pur “non” esplicitando questa prospettiva, può costituire 
la base giuridica per l’elaborazione di uno statuto costituzionale delle 
relazioni intergenerazionali e di un nuovo modello di sviluppo

In assenza di una disciplina costituzionale più esaustiva, anche dopo l’inseri-
mento, operato dalla riforma del Titolo V della parte II della Costituzione attuata 
nel 2001, della tutela dell’ambiente in seno alle materie di cui all’art. 117, Cost., 
l’elaborazione giuridica del concetto di ambiente e, più in generale, la sistematiz-
zazione della materia hanno dovuto evocare e attingere a principi e a norme det-
tate ad altri fini (si pensi ai frequenti richiami agli artt. 2, 9 e 32, Cost.).

Il riferimento alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, 
“anche nell’interesse delle future generazioni” potrebbe generare un flusso argo-
mentativo-ricostruttivo opposto, nel senso che gli studi sull’ambiente potrebbero 
“restituire” ad altri settori quanto in passato ricevuto per essere elaborato e valo-
rizzato e, cioè, un collaudato e raffinato corredo concettuale e teorico in grado di 
dare evidenza e rilevanza alle responsabilità intergenerazionali.

D’altro canto, è sempre più evidente come il tema della sostenibilità e quel-
lo della profondità intergenerazionale delle scelte stiano emergendo a vari livelli 
e in plurimi settori dell’ordinamento giuridico, non solo nazionale. È sufficiente 
fare menzione dell’ordinanza 24 marzo 2021 del Tribunale costituzionale federa-
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le tedesco, del pareggio dei bilanci, della sostenibilità del debito pubblico (v. art. 
81 e art. 97, Cost. 26) e della sentenza della Corte cost., 14 febbraio 2019, n. 18 27.

Le riflessioni sull’ambiente, ora vivificate dal riferimento all’art. 9, Cost., 
sembrano così destinate ad accompagnare e a favorire l’emersione di un “diritto 
oggettivo” concernente le grandi scelte e le opzioni con ricadute intergenerazio-
nali (si pensi alle crisi economico-finanziarie, ai problemi dell’immigrazione o alla 
questione dei conti pubblici), ove l’uomo (quale categoria generale) è al contem-
po aggressore e aggredito, responsabile e vittima.

Gli studi sul diritto dell’ambiente, in particolare, sono in grado di offrire prin-
cipi applicabili, con pochi adattamenti, a quel fascio di problemi, già ampiamen-
te collaudati, quali il “chi inquina paga”, la precauzione, la prevenzione (senza tra-
scurare il rispetto delle libertà personali). Essi potrebbero rivelarsi molto utili per 
affrontare anche giuridicamente quei grandi temi dell’età moderna. In gioco, infat-
ti, vi è la definizione di un nuovo modello di sviluppo, più attento alla giustizia.

11. L’art. 9, Cost. come forma di recupero di un deficit costituzionale 
regolatorio (nonché di allineamento rispetto alla realtà normativa già 
esistente, ovviamente “non” richiamata) e, al contempo, come occasione 
per future trasformazioni 

Il tenore della norma costituzionale e l’uso del modo indicativo non posso-
no “oscurare” il fatto che, anche in Italia, l’ordinamento ha da tempo già inten-
samente ed estesamente tutelato l’ambiente e gli ecosistemi.

Il diritto dell’ambiente costituisce ormai da anni un settore importantissi-
mo, dotato di una propria autonomia ordinamentale e caratterizzato da una ric-
chezza contenutistica assolutamente significativa, oggetto di una scienza giuridica 
che ha guadagnato sempre maggiori spazi e conquistato interpreti. Ciò è dovuto, 

26 Ex multis, in generale, v. M. Luciani, Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica 
e vincoli costituzionali, in Dir. e società, 2008, 145 e ss.; N. Lupo, Costituzione europea, pareggio di bilancio ed 
equità tra le generazioni. Notazioni sparse, in Amministrazione in Cammino, 25 ottobre 2011, 1 e ss.; L. Barto-
lucci, La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità ver-
so le generazioni future, Padova, 2020.

27 Tale ultimo arresto, scrutinando la legittimità costituzionale di una disciplina avente a oggetto la 
riformulazione o rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali in predissesto 
e la restituzione delle anticipazioni di liquidità a essi erogate, ha così statuito: «la lunghissima dilazione tempo-
rale finisce per confliggere anche con elementari principi di equità intergenerazionale, atteso che sugli ammi-
nistrati futuri verranno a gravare sia risalenti e importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti auto-
rizzati nel corso della procedura di rientro dalla norma impugnata. Ciò senza contare gli ulteriori disavanzi che 
potrebbero maturare negli esercizi intermedi, i quali sarebbero difficilmente separabili e imputabili ai soprav-
venuti responsabili».
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tra l’altro, anche alla decisiva importanza del formante eurounitario, che ha gio-
cato un ruolo trainante nella produzione normativa.

Sulla base di queste osservazioni, la riforma realizza un riallineamento rispet-
to a una attuazione legislativa di un compito che la Repubblica si era già incarica-
ta di assolvere pur in assenza di uno specifico ancoraggio costituzionale.

Fatte le debite differenze, accade ora qualcosa di simile rispetto a quanto già 
verificatosi con la riforma costituzionale del 2001, quando la valorizzazione dei 
poteri normativi e soprattutto amministrativi di Regioni ed enti locali approdò 
in Costituzione dopo che il legislatore ordinario si era già mosso negli anni pre-
cedenti nella stessa direzione con grande determinazione.

Si giunge così a sfiorare il ben noto tema della qualificazione della riforma 
in termini di bilancio o di programma 28. Ai fini della presente riflessione, sembra 
possibile osservare (anche sulla scorta di quella esperienza) che la codificazione 
costituzionale del principio di tutela dell’ambiente può essere l’occasione affinché 
la Corte costituzionale e gli altri attori istituzionali diano avvio a percorsi di svi-
luppo forse al momento non prevedibili, che potranno essere valutati e colti sol-
tanto nel medio e breve periodo.

È sufficiente al riguardo porre mente al fatto che il concetto di equità inter-
generazionale è una leva formidabile per una trasformazione anche sociale: è infat-
ti difficile giustificare un impegno a farci carico delle generazioni future escluden-
do che ciò imponga di guardare a chi soffre ed è debole qui ed ora. 

Insomma, il riferimento all’equità intergenerazionale può facilmente tra-
sformarsi in equità intragenerazionale: solidarietà diacronica e sincronica si salda-
no tra di loro e si alimentano reciprocamente.

12. Guardando al di là di quanto “non” espresso nell’art. 9, Cost: un cambio 
di paradigma

Al termine del percorso fin qui illustrato, è giunto il momento di svelare, 
unendo i lati del decagono, che cosa compaia al di là e oltre le indicazioni “in 
negativo”.

La situazione non è molto dissimile da quella che i filosofi rappresentano 
trattando del “riorientamento gestaltico”. Esso si realizza quando l’osservatore 
guarda con occhi diversi una realtà che già cadeva sotto i suoi sensi, ma che non 
aveva ancora considerato in quella prospettiva. Un disegno che può essere inter-
pretato come anatra o come coniglio ben sintetizza questa esperienza.

28 G. Silvestri, Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale, in Studi in ono-
re di P. Biscaretti di Ruffia, II, Milano, 1987,1187 e ss., nonché F. De Leonardis, La riforma “bilancio”, cit.
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Ebbene, per via negativa e per sottrazioni successive, mi pare che emerga 
con forza un paradigma giuridico intriso di responsabilità e di doverosità.

Cambiando di poco l’inclinazione del nostro sguardo (e le nostre abitudi-
ni anche culturali), cioè, dall’anatra dell’antropocentrismo del diritto si passa al 
coniglio dell’antropocentrismo del dovere, che esprime il vincolo a prendersi cura 
dell’ambiente.

Esplicitando ora anche a livello costituzionale che l’ambiente non è sempli-
cemente un serbatoio di risorse da sfruttare nell’ottica del «diritto-apprensione-
dominio», ma è un «sistema» da custodire con cura e attenzione, l’art. 9, Cost. 
richiama tutti alle proprie responsabilità e, dunque, riflette un paradigma che 
incarna una dimensione non soltanto giuridica. 

La nuova formulazione dell’articolo è il definitivo impulso che ci deve 
indurre a traguardare in modo diverso la realtà in cui siamo immersi e, cioè, a 
riconsiderare il rapporto con la natura e il tema del nostro futuro, abbandonando 
l’idea di onnipotenza dell’uomo per aderire a una prospettiva in cui fortissimo è 
il senso dei suoi limiti, per proteggere le generazioni future. 

Da questo punto di vista, riprendendo il motivo della contrapposizione tra 
Sacro e profano che aveva aperto queste riflessioni, il riorientamento in esame 
suggerisce che la tutela effettiva dell’ambiente implica e richiede anche un’adesio-
ne valoriale che il diritto non è in grado compiutamente di esprimere e riflettere, 
pur potendola evocare al massimo livello, quello appunto costituzionale.

Insomma, si entra quasi in una dimensione spirituale.
L’accenno, che può suonare un fuor d’opera in un’analisi giuridica, appare 

forse meno eccentrico sol che si consideri che l’art. 9, Cost., inteso come norma 
che indica una nuova forma di progresso, è in grado non solo di formare siste-
ma con gli artt. 2 e 9, Cost., ma anche di suggerire una lettura diversa dell’art. 4, 
comma 2, Cost. 

Esso, cioè, può permettere di ampliare il perimetro dei soggetti “responsabi-
lizzati” fino ad abbracciare, accanto alle istituzioni e alle imprese, anche il comune 
cittadino. L’art. 4, infatti, ha quale protagonista proprio «ogni cittadino», assegnan-
dogli il dovere di «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’at-
tività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Vero è che il riferimento è qui effettuato alle attività e alle funzioni (e non 
già a tutto lo spettro dei comportamenti dei singoli 29) e che il progresso spiritua-
le ipotizzato dai costituenti non era correlabile all’ambiente. Tuttavia, non appa-

29 Peraltro, secondo l’insegnamento della Consulta, «al dovere di contribuire con la propria attività 
al progresso della società ciascun cittadino può assolvere in una molteplicità di modi e forme, che non si esauri-
scono in quelli che derivano dall’assunzione di cariche elettive»: Corte cost., 19 novembre 2015, n. 236. Il col-
legamento tra art. 2 (nel suo riferimento alla personalità e alla solidarietà) e art. 4 è valorizzato da Corte cost., 
17 aprile 1969, n. 84.
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re peregrino immaginare che esista uno spazio interpretativo (comunque affasci-
nante) che consenta di dare evidenza, in chiave evolutiva, alla responsabilità dei 
cittadini, richiamandoli al dovere di concorrere a uno sviluppo sostenibile che sia 
inteso anche come dimensione spirituale dell’umanità.

D’altro canto, per tornare alla dura realtà, uno dei fattori essenziali per 
potere sperare di proteggere proficuamente l’ambiente è costituito dall’impegno 
responsabile di tutte quelle persone che avvertono il vincolo di solidarietà che li 
lega all’ambiente e alle generazioni future.
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L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”

Il lavoro analizza la riforma costituzionale in materia di ambiente e, in particolare, la nuo-
va formulazione dell’art. 9, Cost. Indugiando (per viam negationis) su cosa non compare 
nella nuova disciplina, esso mira a dare risalto a un nuovo paradigma e modello di svilup-
po basato sulla responsabilità dei vari attori coinvolti nella tutela dell’ambiente.

Environment and art. 9, Constitution: a “negative” approach

The work analyzes the constitutional amendment relating to the environment and, in 
particular, the new formulation of art. 9, Constitution. By examining (per viam negatio-
nis) what does not appear in the new discipline, it aims to highlight a new paradigm and 
development model based on the responsibility of the various actors involved in the en-
vironment protection.
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1. Premessa

Nel lungo tempo pandemico che stiamo faticosamente attraversando, taluni 
hanno iniziato a porsi domande generali nell’ottica di un ripensamento comples-
sivo del “progetto regolatorio” 1 che il diritto amministrativo persegue, ad esem-
pio, con riferimento ai temi del governo delle nuove forme di autorità, delle nuo-
ve forme di potere privato chiamate in causa nella gestione della crisi (es. piatta-
forme digitali), alla crisi del principio della rule of law, spesso inadatto a gestire la 
complessità della disciplina che le amministrazioni devono rispettare. Altri, con 
una prospettiva in parte differente, invocano il ripensamento del ruolo dello Stato 
anche nel senso di un superamento del “mito” del diritto amministrativo globa-
le, molto in voga negli ultimi anni 2. Si è detto, in questo senso, che proprio nel-
la lotta alla pandemia gli Stati hanno riacquistato la loro centralità, riscoprendo il 
senso originario della loro esistenza 3.

Non è un caso che oggi molti giuristi, in particolare giuspubblicisti, inizino ad 
interessarsi delle principali teorie della decisione proposte nelle scienze extra-giu-

1 E. Chiti, ‘Questi sono i nodi’. Pandemia e strumenti di regolazione: spunti per un dibattito, in www.laco-
stituzione.info, 24 aprile 2020.

2 F. Fracchia, Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione e diritto amministrativo: nulla sarà più come 
prima?, in www.dirittodelleconomia.it, 2019, 3, 575 ss.

3 C. Galli, Sorpresa, lo Stato fa politica, in La Repubblica, 4 marzo 2021.
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ridiche (sociologia, scienza dell’amministrazione, economia comportamentale) 4, 
cercando così di cogliere quale progetto regolatorio si adatti maggiormente ai dif-
ficili tempi che viviamo.

Un recente libro 5 evidenzia molto bene questa attenzione sul progressivo 
affermarsi anche nel nostro Paese delle scienze cognitive e delle teorie del nudge e 
del cd. paternalismo libertario ad esse collegato, non tanto con analitica attenzio-
ne sui vari settori dell’amministrazione pubblica in cui tali impostazioni iniziano 
ad attecchire, quanto, con sguardo sistematico d’insieme, declinando la riflessio-
ne nel contesto della teoria del potere pubblico e nell’attuale dibattito relativo alle 
riforme dell’amministrazione.

In questa sede proverò ad analizzare questo interessante saggio, dopo aver 
considerato talune emergenze del dibattito anteriori al saggio stesso, cercando 
poi di guardare alle attuali intersezioni tra teoria regolatoria del nudge e pubbli-
ca amministrazione da due punti di osservazione: quello dell’uso dell’economia 
comportamentale e del nudge nella lotta alla pandemia e quello, più prospettico, 
di talune innovative politiche pubbliche ispirate ai dettami delle scienze cogniti-
ve e del cd. behavioural law 6.

La parte conclusiva del lavoro sarà dedicata, infine, ad evidenziare luci e 
ombre di tali prospettive. 

In particolare, ci si chiederà se sia sufficiente l’impostazione allarmata, ma 
comunque propositiva, che la scienza amministrativista nostrana ha sinora offer-
to, evidenziando vari percorsi di legittimazione del nudge, considerato comunque 
non alternativo agli strumenti di regolazione tradizionale 7, o se non sia piuttosto 
opportuno formulare una critica più radicale a tali tendenze, accelerate dal tem-
po pandemico. 

Quest’ultima prospettiva non accetta l’idea che il paternalismo libertario 
costituisca una “terza via” tra decisionismo e utilitarismo 8 e tra regolazione tra-
dizionale e liberalizzazione, e preferisce configurare il nudge come forma realizza-

4 Secondo Sabino Cassese, è necessario «costruire ponti tra Diritto e humanities e social sciences, perchè 
il Diritto è scienza sociale. Superamento non vuol dire abbandono del ‘metodo giuridico’, ma sua integrazione 
con ambiti disciplinari diversi». S. Cassese, Il futuro del diritto pubblico, Lectio Magistralis, Conferimento del 
Dottorato di ricerca honoris causa in Diritto pubblico, Sapienza Università di Roma, 16 dicembre 2016, riela-
borata e ristampata in Giorn. dir. amm., 2017, 176-178. Peraltro, l’invocazione di un metodo sempre più corre-
lato economico/giuridico implica, a sua volta, proprio l’idea – ordoliberale – che non esista una vera alternativa 
fra Stato e mercato. Cfr. L. Torchia, Diritto ed economia fra Stati e mercati, Napoli, 2016, 21-22.

5 A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo 
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 2021.

6 Cfr. sul tema, in generale, A. Alemanno-A.L. Sibony, Nudging and the Law. What can EU Law learn 
form Behavioural Sciences?, Oxford, 2014.

7 S. Cassese, Exploring the Legitimacy of Nudging, in Nomos Verlagsgesellschaft, 2016, 241 ss.
8 M. Trimarchi, Decisioni amministrative e situazioni giuridiche soggettive, in R. Ursi. M. Renna (a cura 

di), La decisione amministrativa, Napoli, 2021, 116.
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ta di biopolitica e come reviviscenza dell’utilitarismo e della teoria della legisla-
zione indiretta benthamiani, nel solco dei paradigmi già disegnati alla fine degli 
anni ’70 da Foucault nel suo nitido quadro sulla governamentalità neoliberale 9. 

2. Il dibattito sul nudge fra gli amministrativisti italiani prima del libro 
di Zito

Nel dibattito interno alla nostra disciplina questo approccio trova un pri-
mo terreno di coltura soprattutto verso la fine degli anni ’90 del secolo scorso, 
quando inizia a farsi strada la prevalenza della logica sostanziale su quella for-
male, dell’amministrazione per risultati rispetto all’amministrazione per atti 10. 
Temi, questi ultimi, che non a caso si accompagnano all’approdo, anche nel dirit-
to pubblico, dell’analisi economica del diritto, cui viene dedicato un importante 
convegno veneziano dell’Aipda 11, riscuotendo poi grande interesse perfino nella 
manualistica nazionale 12.

Siamo in un contesto in cui il diritto non viene più considerato monopolio 
dei giuristi 13 e in cui l’analisi economica e il neo-managerialismo 14 iniziano a tro-
vare applicazione non solo nella teoria della regolazione dei mercati, ma anche dei 
beni pubblici, dell’ambiente, della concorrenza.

9 M. Galletti, S. Vida, Libertà vigilata. Una critica del paternalismo libertario, Roma, 2018; M. Brigaglia, 
Potere. Una rilettura di Michel Foucault, Napoli, 2019.

10 Cfr. M. Cammelli, Amministrazione di risultato, in Id., Amministrazioni pubbliche e nuovi modelli, 
Bologna, 2019, 289 ss.; L. Iannotta, Previsione e realizzazione del risultato nella pubblica Amministrazione: dagli 
interessi ai beni, in Dir. amm., 1999, 57 ss.; A. Romano Tassone, Analisi economica del diritto e “amministrazio-
ne di risultato”, in Dir. amm., 2007, 63 ss.; Id., Amministrazione “di risultato” e provvedimento amministrativo, 
in M. Immordino, A. Police (a cura di) Principio di legalità e Amministrazione di risultati. Atti del convegno di 
Palermo 27-28 febbraio 2003, Torino, 2004, 1 ss.; Id., Sulla formula amministrazione per risultati, in Studi in 
onore di E. Casetta, II, Torino, 2001, 813 ss. Non è un caso che il libro di Zito abbia suscitato l’attenzione di L. 
Iannotta, Recensione ad A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e 
limiti del suo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, in Nuove autonomie, 2021, 543 ss. Ad ogni modo, 
va rimarcata sul punto l’importanza dello studio di Romano Tassone sui rapporti fra amministrazione di risul-
tato e analisi economica, proprio nel senso dell’idea metodologica di affidarsi alle categorie dell’analisi economi-
ca per integrare un precetto (“amministrazione di risultato”) altrimenti privo di giuridicità. Il punto è colto da 
L.R. Perfetti, Analisi economica, amministrazione di risultato e metodo giuridico in Antonio Romano Tassone, in 
Studi in memoria di A. Romano Tassone, III, Napoli, 2017, 2012.

11 Aa.Vv., Analisi economica e diritto amministrativo, Atti del Convegno annuale Aipda, Venezia, 28-29 
settembre 2006, Milano, 2007.

12 G. Napolitano, M. Abrescia, Analisi economica del diritto pubblico, Bologna, 2009; G. Napolitano, La 
logica del diritto amministrativo, 2020.

13 S. Cassese, Il sorriso del gatto, ovvero dei metodi nello studio del diritto pubblico, in Analisi economica e 
diritto amministrativo, cit., 87.

14 Cfr. R. Ursi, Le stagioni dell’efficienza. I paradigmi giuridici della buona amministrazione, Santarcan-
gelo di Romagna, 2016, spec. 231 ss.
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Il dibattito si concentra attorno al tema delle “norme efficienti” 15, con l’o-
biettivo di configurare l’autorità in grado di procurarsi col minor costo le infor-
mazioni necessarie e di elaborarle in modo da pervenire a decisioni più efficien-
ti. Il metodo dell’analisi economica, quindi, inquadra le norme come elementi di 
deterrenza rispetto all’adozione di atti il cui danno atteso sia maggiore rispetto al 
beneficio che da essi si ipotizza ne deriverebbe.

Così si è avuto modo di approfondire la portata dell’analisi economica in 
vari ambiti, che vanno dagli istituti di semplificazione 16 agli accordi amministra-
tivi, passando per il cruciale tema della responsabilità 17.

Collegato a tale ultimo approccio è lo sviluppo della logica di tipo marginali-
sta o neoliberale nel campo del diritto pubblico 18. È stato detto che: «a fronte della 
inattuazione del programma normativo di riduzione della sfera del potere, l’unica 
via attualmente praticabile per la conquista della libertà dei moderni appare allora 
quella decentrata, anonima e diffusa, della fuga dalle procedure attraverso l’eser-
cizio della semplice azione risarcitoria. Così come in un sistema di libero mercato 
i prezzi rappresentano i principali indici di valutazione dei beni da parte dei con-
sumatori, si può immaginare che, in una analoga condizione di apertura, libertà 
e piena concorrenzialità del mercato delle tutele esperibili verso una amministra-
zione non più considerata come potere indefettibile dell’ordinamento, l’azione di 
danni costituisca un importante segnale del livello di soddisfazione che i soggetti 
interessati all’esercizio del potere medesimo esprimono in ordine al modo in cui 
sono stati presi in considerazione e trattati nel corso delle procedure» 19.

Tale impostazione implica che l’estensione della responsabilità dell’am-
ministrazione non rilievi solo come momento di espansione della tutela per il 
privato, ma anche come corretto incentivo alla riduzione (se non eliminazione 
radicale, sul piano delle riforme dell’amministrazione) dei «costi degli incidenti 
pubblici» 20. Si tratta, del resto, di una modalità di approcciare il fenomeno orga-
nizzativo in linea con quella di chi evidenzia come l’approfondimento delle tema-
tiche organizzative possa attingere alla ricca letteratura che investiga fenomeni di 
opportunismo e asimmetria informativa 21.

15 F. Denozza, Norme efficienti. L’analisi economica delle regole giuridiche, Milano, 2002.
16 D. Vese, Sull’efficienza amministrativa in senso giuridico, Padova, 2018.
17 M. Cafagno, Efficienze ed inefficienze nei modelli di responsabilità della P.A., in Dir. pubbl., 2008, 

719 ss. 
18 Sui legali fra analisi economica del diritto e neoliberalismo v. F. Denozza, La frammentazione del sog-

getto nel pensiero giuridico tardo-liberale, in Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini, tomo II, Mila-
no, 2015, 773.

19 G.D. Comporti, Amministrazione e cittadino, in Persona e amministrazione. Privato, cittadino, utente e 
pubbliche amministrazioni, a cura di F. Manganaro e A. Romano Tassone, Torino, 2004, 52.

20 G. Napolitano, La logica del diritto amministrativo, cit., 309.
21 M. Cafagno, Risorse decisionali e amministrazione difensiva. Il caso delle procedure contrattuali, in Dir. 

amm., 2020, 36.
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Si consideri sin d’ora come tale prospettiva, nella misura in cui diviene chia-
ve di volta per passare dal tema dell’effettività 22 a quello dell’efficienza, presuppo-
ne un’impostazione di fondo, intrisa di portati biopolitici “accrescitivi” e di logica 
governamentale neoliberale 23, che vede ricadute sulla massimizzazione del benes-
sere collettivo anche sulla base della minimizzazione delle risorse a disposizione.

È in questo scenario che il comportamentismo ha prospettato la sua effica-
cia in un vantaggio che esso avrebbe sul diritto tradizionale, legato alla capacità di 
migliorare i processi decisionali pubblici. L’obiettivo è di passare dalla tradiziona-
le coercizione alla predisposizione di condizioni che portano il soggetto a confor-
marsi in modo spontaneo al nudge: compliance anziché obbedienza. 

La questione, poi, intreccia anche la rinnovata rilevanza del concetto di 
“decisione amministrativa”.

Tale concetto, riportato in auge nel campo degli studi amministrativistici 
da Franco Ledda 24, nella misura in cui prende l’abbrivio dalla teoria della deci-
sione amministrativa a razionalità limitata elaborata da H.A. Simon 25, che a sua 
volta si coniuga con la teoria luhmanniana dei sistemi e sui modelli di semplifica-
zione della complessità 26, ha finito per congiungersi fatalmente con l’elaborazio-
ne del paternalismo libertario di Sunstein e Thaler 27, i quali svelano i molteplici 

22 Sul principio di effettività come grimaldello interpretativo capace di fare affermare la prospettiva 
assiologica dell’interprete, specie se declinato nel contesto valoriale proconcorrenziale europeo, v. S. Mazza-
muto, Il diritto post-moderno: un concetto inutile o addirittura dannoso?, in Europa e dir. priv., 2018, 845 ss.; L. 
Nivarra, Dalla «crisi» alla «eclissi»: ovvero, da un paradigma all’altro, in Europa e dir. priv., 2017, 801 ss.

23 Nella ricostruzione di Foucault, la sovranità intesa come limitazione, come prelievo, non è considera-
ta la forma principale del potere, ma solo uno degli elementi fra altri che hanno funzione di incitazione, di raf-
forzamento, di controllo, di sorveglianza, di maggiorazione e di organizzazione delle forze che sottomette: un 
potere, insomma, destinato a produrre delle forze, a farle crescere e ad ordinarle piuttosto che a bloccarle, a pie-
garle o a distruggerle. In questo senso la vecchia potenza della morte in cui si simbolizzava il potere sovrano vie-
ne ricoperta dall’amministrazione dei corpi e dalla gestione calcolatrice della vita: una biopolitica della popola-
zione, appunto, che soprattutto grazie all’imposizione in età classica di discipline quali la salute pubblica, dopo 
le grandi epidemie del XIV e XVII secolo e i rischi biologici corsi, si è imposta, mettendo al centro del sistema 
reticolare di potere la norma al posto della legge. Cfr. M. Foucault, La volontà di sapere. Storia della sessualità, 
Milano, 2011, 120. Cfr. anche L. Bazzicalupo, Biopolitica: la rischiosa ambivalenza del potere produttivo, in Con-
temporanea, 2009, 549: «Alla struttura trascendente della sovranità risponde una immanenza delle relazioni di 
potere, alla legge formale una normalizzazione introiettata e condivisa. La biopolitica è il coordinamento strate-
gico di queste relazioni di potere finalizzato a che il vivente produca più forze». Più di recente, sul punto, v. M. 
Brigaglia, Potere. Una rilettura di Michel Foucault, cit.

24 Richiamato sul punto da M. Trimarchi, Decisioni amministrative e situazioni giuridiche soggettive, 
cit., 116-117.

25 H.A. Simon, Il comportamento amministrativo, Bologna, trad. it., 2001.
26 N. Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main, 1984, trad. it., 

Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, Bologna, 1990. Da ultimo, l’influenza di tale autore si perce-
pisce vivida nel recente libro sulle norme interne e sulla soft law di F. Fracchia, M. Occhiena, Le norme interne: 
potere, organizzazione e ordinamenti. Spunti per definire un modello teorico-concettuale applicabile anche alle reti, 
ai social e all’intelligenza artificiale, Napoli, 2020.

27 R.H. Thaler, C.S. Sunstein, Nudge. Improving decisions about health, wealth, and happiness, trad. it., La 
spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità, Milano, X ed., 2020.
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bias (errori cognitivi) nei quali quotidianamente incorriamo come Umani e non 
Econi, e fanno della spinta gentile un modo, che si vorrebbe liberale e libertario, 
per indirizzare verso la scelta “giusta” noi Umani.

Il punto riguarda anche l’interdipendenza degli obiettivi di interesse pubbli-
co indicati dalle norme e perseguiti dalle politiche pubbliche. Regole efficaci per 
il perseguimento di un obiettivo (es. contenimento della spesa pubblica) possono 
incidere sull’effettività di un altro (es. salute) 28. 

Fermo restando quanto precede, si è notato come siano possibili diversi 
strumenti di regolazione che utilizzano le informazioni relative agli errori cogni-
tivi in diverse direzioni 29: i) il tradizionale comando-controllo paternalistico; ii) 
l’introduzione di strumenti di empowerment dei destinatari in modo da educare 
questi ultimi a evitare errori; iii) le nudge strategies finalizzate a evitare gli errori 
dirigendo – in modo, si dice, soft – le scelte dei destinatari nella direzione che il 
regolatore presume per questi più vantaggiosa.

In tal senso si è anche osservato che per assicurare l’effettività delle rego-
le bisogna modificare radicalmente il processo decisionale pubblico, che dovreb-
be basarsi su evidenze empiriche rilevate, se possibile, attraverso esperimenti com-
portamentali, prestando anche attenzione al “ciclo di vita” della regolazione, ovve-
ro impostando ex ante meccanismi di enforcement, monitoraggio e valutazione, e 
chiarendo nella decisione stessa strumenti e modalità di realizzazione degli stessi 30.

Tale approccio implica l’abbandono della tradizionale cultura “legalistica”, 
e un maggiore coinvolgimento dell’amministrazione – sempre più flessibile – nel 
disegno delle funzioni e delle procedure, con approccio multidisciplinare, tara-
to sulle caratteristiche dei destinatari, e in modo che resistano in modo quanto 
più possibile saldo al sindacato giurisdizionale. Un’amministrazione “effettiva”, 
insomma, indispensabile per l’effettività del diritto 31. 

Lo scenario generale della crisi economico-finanziaria, peraltro, lungi dal-
lo scoraggiare il ricorso ai paradigmi dell’economia comportamentale, ha spinto 
ulteriormente nel senso di un impegno riformatore dei governi fondato su istinti 
protezionistici, consapevoli che non basta più eliminare barriere all’ingresso dei 
mercati o controlli sulle attività imprenditoriali per avere maggiore crescita eco-
nomica 32. È proprio negli eccessi di deregulation svelati dalla crisi, quindi, che si è 

28 R. Baldwin, Rules and Government, Oxford, 1995, 142. Cfr. N. Rangone, Strumenti tradizionali e 
nuovi per l’effettività delle decisioni amministrative, Relazione al convegno AIPDA su Decisioni amministrative e 
processi deliberativi, Bergamo 5-6-7 ottobre 2017, in www.aipda.it.

29 N. Rangone, Errori cognitivi e scelte di regolazione, in Analisi giuridica dell’economia, 2012, 12.
30 N. Rangone, Strumenti tradizionali e nuovi per l’effettività delle decisioni amministrative, cit., 3.
31 M. De Benedetto, N. Rangone, La questione amministrativa dell’effettività: regole, decisioni e fatti, in 

Dir. pubbl., 2019, 749.
32 G. Napolitano, Liberalizzazioni e buona amministrazione, in Giorn. dir. amm., 2015, 293.
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prospettato di sviluppare iniziative di nudging in favore del consumatore 33, invo-
cando una riforma organizzativa che porti il nostro governo a dotarsi di uffici ade-
guati per migliorare la valutazione sugli effetti delle liberalizzazioni e della regola-
zione del settore pubblico, invocando il modello britannico e spagnolo 34.

L’esempio principale è sicuramente l’Exsecutive Order di Obama del 15 set-
tembre 2015, che presenta l’uso delle scienze cognitive nella definizione e revisio-
ne delle politiche pubbliche come uno strumento per «servire meglio il popolo 
americano», una vera e propria pietra miliare per il diritto amministrativo defini-
to “3.0” destinato a influenzare in modo radicale l’attività, gli strumenti, la regola-
zione delle agenzie statunitensi 35. L’Office of Information and Regulatory Affairs 
guidato dallo stesso Sunstein e il Behavioural Insight Team, la cui dirigenza è sta-
ta affidata a Thaler, hanno fatto proprie queste linee guida e le hanno implemen-
tate nei loro lavori in questo decennio di collaborazione con i rispettivi governi.

L’Italia si sta muovendo nella stessa direzione 36. 
Nel nostro paese le tecniche di nudge sono state applicate sia a livello locale, 

sia regionale. Ciò è avvenuto in modo differente però, in base all’ambito in cui il 
nudge è stato applicato. È, infatti, semplice utilizzare questi strumenti su un baci-
no di popolazione ridotto, in modo da poter valutare più semplicemente gli effetti 
delle politiche pubbliche implementate. Così è stato fatto, ad esempio, nei territori 
di Roma e di Bolzano 37. Più difficile è, invece, creare un esperimento di istituziona-
lizzazione delle tecniche di nudging simile a quello sviluppato all’estero, preveden-

33 Torna spesso in tali teorizzazioni il riferimento al “consumatore” piuttosto che al cittadino o alla per-
sona. Si tratta di un assioma di chiara matrice neoliberale, in quanto indica la volontà di ridurre l’inclusione 
sociale all’inclusione nel mercato: la volontà di concepire la tutela del cittadino come tutela del consumatore. 
Cfr. R. Bin, I diritti di chi non consuma, in G. Cocco (a cura di), Diritti dell’individuo e diritti del consumato-
re, Milano, 2010, 95 ss.

34 G. Napolitano, Liberalizzazioni e buona amministrazione, cit., 294; N. Rangone, Strumenti tradizio-
nali e nuovi per l’effettività delle decisioni amministrative, cit., 20. 

35 Vengono così incoraggiati i dipartimenti, le agenzie governative, le autorità indipendenti, a: razio-
nalizzare e semplificare l’accesso a programmi pubblici di varia natura; semplificare la modulistica; rendere le 
informazioni ai cittadini più chiare; facilitare la comprensione agendo sul design cognitivo; aiutare gli individui 
a percorrere la scelta più conveniente; considerare l’efficacia della cd. regola di default, che sfrutta il bias dell’i-
nerzia per favorire – senza imporre – la scelta del pubblico potere che viene reputata più conveniente per il sin-
golo (si pensi al noto esempio di Sunstein e Thaler relativo all’adesione dei piani pensionistici). Cfr. N. Rango-
ne, Regolazione e scienze cognitive dopo l’ “Executive Order” di Obama, in Giorn. dir. amm., 2016, 16 ss.

36 Sulla diffusione dell’analisi economica del diritto e degli strumenti dell’analisi di impatto della rego-
lazione come base nei governi contemporanei per favorire, in chiave neoliberale, l’incontro fra valutazioni “tec-
niche” e valutazioni “politiche”, v. G. Tiberi, Governare con “spinte gentili”? Quando le scienze comportamentali 
incontrano la regolazione; M. Cuniberti, L’organizzazione del Governo tra tecnica e politica, entrambi in Il Gover-
no tra tecnica e politica, Quaderni del Gruppo di Pisa, Napoli, 2016, rispettivamente 293 ss. e 45 ss.

37 Sul punto v. l’interessante tesi di laurea di S. Feroldi, Il nudge: una prospettiva futura per un’ammini-
strazione intelligente in Italia, disponibile sul sito https://tesi.luiss.it.

https://tesi.luiss.it
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do cioè delle vere e proprie “Nudge Unit” che si occupino esclusivamente di imple-
mentare e sistematizzare il nudge all’interno del sistema regolatorio nazionale 38. 

In seguito a questi primi passi a livello locale, il Governo ha istituito un 
Comitato per le Scienze Sociali e Comportamentali presso la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri. Al di là degli esempi di applicazione concreta delle vere e pro-
prie tecniche di nudge a livello locale e dell’istituzione delle strutture adibite ad 
implementarle presso la Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
a livello nazionale non esiste ad oggi alcuna pratica istituzionalizzata di nudge. 

Anche la riforma Madia del 2015, che a detta del suo principale ispiratore 39 
può essere ricondotta in alcuni suoi punti alla logica del nudge (digital first, sem-
plificazione, etc.) non contiene alcun riferimento espresso alla pratica del nudging. 

Ancora di recente, non a caso nell’ambito di un quadro relativo alle riforme 
dell’amministrazione nel passaggio “dalla pandemia alla resilienza”, si è invocata 
come improcrastinabile la rifondazione del Dipartimento per gli affari giuridico-
legislativi della Presidenza, tramite l’integrazione delle sue competenze con eco-
nomisti e linguisti 40. Peraltro, il nudge ha spazio in questa prospettiva di riforma 
in chiave Next Generation UE. Si sottolinea, infatti, come al centro del piano si 
collochi la transizione ecologica e digitale, si osserva come sia fondamentale porre 
al centro non solo la leva giuridica, ma anche, in una prospettiva sistemica e inte-
grata, quella dell’analisi dei comportamenti umani tramite nudge 41.

3. I più recenti profili di emersione e il loro legame con le strategie messe a 
punto durante la crisi pandemica: il caso dei contratti pubblici

Avrò modo in seguito di considerare come, nello specifico campo della tute-
la della salute e della lotta alla pandemia, tali meccanismi regolatori sono stati 
messi in campo in vari Paesi. 

Su alcuni aspetti, tuttavia, occorre osservare sin d’ora come le coordina-
te più recenti della regolazione “gentile”, comunque precedenti alla crisi globale 
pandemica, costituiscono un utile punto di partenza per comprendere meglio le 
attuali dinamiche regolatorie. 

38 Il primo grande passo in questa direzione è stato portato a termine nel mese di agosto 2016 dalla 
Regione Lazio, quando è stato insediato presso il Consiglio Regionale il Comitato per il monitoraggio delle leg-
gi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali. Il consigliere proponente si era ispirato proprio alle espe-
rienze inglesi e americane per introdurlo in Italia.

39 B.G. Mattarella, Il contesto e gli obiettivi della riforma, in Giorn. dir. amm., 2015, 621 ss.
40 G. Napolitano, Il diritto amministrativo dalla pandemia alla resilienza, in Giorn. dir. amm., 2021, 147.
41 F. Fracchia, F. Goisis, M. Occhiena, M. Allena, P. Pantalone, La transizione amministrativa, in 

Forum Next Generation UE, 12 marzo 2021, 2, www.aipda.it.
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Partirei dal tema dei contratti pubblici, che non a caso è stato al centro del 
dibattito sulle riforme in piena crisi pandemica. Si pensi al d.l. n. 76 del 2020 
(cd. decreto semplificazioni) che presenta quantomeno una duplice anima: quel-
la orientata a fornire regole di portata dichiaratamente transitoria e quella, inve-
ce, ispirata dalla volontà di formulare regole destinate a inserirsi stabilmente nel 
tessuto normativo del codice dei contratti pubblici. Non sarebbe il primo caso, in 
realtà, in cui l’emergenza offre al legislatore l’opportunità di realizzare autentici 
“esperimenti” aventi ad oggetto l’attitudine di determinate soluzioni normativi a 
risolvere problemi non necessariamente inediti e urgenti. 

Al netto dei giudizi su tale riforma 42, la sensazione che continua ad alberga-
re presso interpreti ed operatori è che i veri protagonisti dei processi di semplifi-
cazione continuino a collocarsi al di fuori delle aule parlamentari, e che segnata-
mente consistano nelle stazioni appaltanti, nell’Autorità nazionale anticorruzione 
e negli organi di giustizia.

In questo senso già prima della crisi pandemica taluni hanno messo in luce 
la centralità del ruolo della regolazione flessibile di ANAC e di alcuni strumenti 
volti ad incentivare la compliance nel settore.

Si pensi al tema dell’uso dei meccanismi di rating, che, se adeguatamente tra-
sparenti, vengono ritenuti idonei a orientare le scelte di allocazione delle risorse 
pubbliche coinvolte nei processi di acquisto. C’è, in primo luogo, il rating di lega-
lità, cui si abbina la necessità – prontamente segnalata dalla giurisprudenza – di 
prevedere meccanismi di compensazione idonei a disinnescare possibili dinami-
che discriminatorie nei confronti di chi non possa acquisire il predetto rating per 
ragioni estrinseche, come quella relativa alla sede dell’impresa o all’entità del suo 
fatturato 43. Si pensi altresì ai certificati di adempimenti o alle liste “bianche”, che 
rendono manifesta l’affidabilità di un operatore in termini di rispetto della norma-
tiva di riferimento, contribuendo a superare il bias dell’inerzia o dello status quo 44.

Autori molto sensibili al tema, hanno così osservato che l’ottica della buro-
crazia difensiva, da molti additata come uno dei principali mali del settore, pro-
spera proprio nella disattenzione al piano degli incentivi, e riflettere l’antica “mio-
pe” visione del rapporto tra legge e amministrazione. Bisognerebbe, quindi, supe-
rare la tradizionale prospettiva della mera esecuzione della legge, e pensare alle 
norme come cornici, frame, integrando l’analisi degli scopi delle regole con il ten-
tativo di comprenderne i possibili effetti. Sbocco naturale di tale approccio meto-
dologico è, di nuovo, la valutazione delle norme orientata alle conseguenze e lo 

42 Sia consentito il rinvio a G. Tropea-A. Giannelli, L’emergenza pandemica e i contratti pubblici: una 
“semplificazione” in chiaroscuro, tra misure temporanee e prospettive di riforma strutturale, in Munus, 2020, 309 ss.

43 Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2019, n. 6907.
44 N. Rangone, Strumenti tradizionali e nuovi per l’effettività delle decisioni amministrative, cit., 26-27.
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studio delle risposte comportamentali al vincolo giuridico, familiare alla riflessio-
ne economica 45.

Quanto alla regolazione di ANAC si è osservato che la flessibilità dello stru-
mento delle linee guida sia uno strumento ideale per l’impiego dei “pungoli” del 
paternalismo libertario. Pur notandosi criticamente che l’uso del “burocratese” è 
rimasto tendenzialmente presente, si è osservato come l’obiettivo ultimo restereb-
be quello della semplificazione degli enunciati e della chiarezza dei significati. La 
regolazione anche, se non soprattutto, in questo settore dovrebbe essere per prin-
cipi e obiettivi, utilizzando proprio le scienze cognitive, in un contesto in cui la 
discrezionalità amministrativa trovi finalmente sfogo 46.

A questo punto conviene però volgere lo sguardo alle ombre di tali scenari.
Intanto abbiamo rischi di moral hazard. Emblematico il caso del sistema di 

regolazione delle clausole sociali di stabilità occupazionale in cui appunto si è cre-
ato un sistema spesso perverso che incentiva scelte opportunistiche e penalizza 
scelte gestionali in linea con le esigenze di stabilità occupazionale 47.

Ma qui preme soprattutto sviluppare un altro profilo critico, di ordine più 
sistematico.

Mi pare di un certo interesse notare che un lavoro dichiaratamente giuridi-
co 48, seppure aperto al contributo dell’economia comportamentale, abbia trova-
to eco anche in studi che strettamente giuridici non sono, specie con riferimen-
to all’importante questione del rapporto tra diritto e norma e del carattere neoli-
berale del nudge 49.

Ad essere sotto osservazione, in questo caso, non è tanto la tecnica regola-
toria di ANAC, la sua effettività, i problemi che hanno interessato i giuristi con 
riferimento alla questione delle fonti atipiche e del soft law 50, la tendenziale “mar-
cia indietro” sul modello delle linee guida a far data dal cd. d.l. sblocca-cantieri.

45 M. Cafagno, Risorse decisionali e amministrazione difensiva. Il caso delle procedure contrattuali, cit., 38.
46 S. Valaguzza, Nudging pubblico vs. pubblico: nuovi strumenti per una regolazione flessibile di ANAC, 

in Rivista della regolazione dei mercati, 2017, 91 ss. Tale approccio metodologico è condiviso da F. Fracchia, P. 
Pantalone, La fisionomia delle linee guida: abbozzo di una traiettoria evolutiva con specifico riferimento al settore dei 
contratti pubblici, in www.ildirittodelleconomia.it, 2021, 19, nota 33. Implicita in questa presa di posizione è l’i-
dea che la prescrizione contenuta nel nudge rientri nella nozione di “regola tecnica”, distinta da quella prescrit-
tiva anche a causa della maggiore trasparenza e confutabilità razionale che la caratterizza. Questa idea, diffusa 
nella filosofia analitica (cfr. G. Gometz, Le regole tecniche. Una guida refutabile, Pisa, 2008), trascura il carattere 
spesso manipolatorio della regola tecnica, invece enfatizzato dalla filosofia continentale. 

47 Cfr. D. Capotorto, Clausole sociali e moral hazard: la regolazione che punisce il virtuoso e premia l’op-
portunista, in Giorn. dir. amm., 2021, 47 ss.

48 Mi riferisco al già richiamato saggio di S. Valaguzza, Nudging pubblico vs. pubblico: nuovi strumenti 
per una regolazione flessibile di ANAC, cit.

49 Cfr. M. Galletti, S. Vida, Libertà vigilata. Una critica del paternalismo libertario, cit., 347 ss., ove i 
richiami all’autrice.

50 Cfr., da ultimo, F. Fracchia, M. Occhiena, Le norme interne: potere, organizzazione e ordinamenti, cit.; 
P. Pantalone, Autorità indipendenti e matrici della legalità, Napoli, 2018.
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Piuttosto è il fatto che tali modelli regolatori, assieme ad altri quali le nor-
me sugli ISO 51, quelle sui ranking delle università o degli ospedali, mostrano 
che la “colonizzazione” del diritto da parte della norma contribuisce a instaurare 
modalità di regolazione caratteristiche della “società del controllo” e in grado di 
conquistare progressivamente gli spazi già occupati dal modello giuridico-politi-
co della sovranità classica 52. Un metodo di regolazione non pubblica, ma di ori-
gine privata alquanto diffuso in epoca post-liberale è costituito dalle norme tec-
niche, appunto i cd. “indicatori”, che dispiegano un peculiare tipo di operativi-
tà normativa: non sanzionano una condotta del soggetto a cui si rivolgono, ma 
sono esse stesse il modello del comportamento che tale soggetto deve adottare per 
potere essere conforme ad esse. Gli indicatori, infatti, altro non sono che sofisti-
cati dispositivi disciplinari che svolgono una funzione di normalizzazione, cioè di 
allineamento dei soggetti con i fini del sistema di potere (e sapere) dominante 53.

La critica è tanto radicale quanto spesso ignorata dal giurista: «Si tratta, evi-
dentemente, di portare a termine un percorso che ha le caratteristiche di una scel-
ta strategica e tattica tutt’altro che liberale che non garantisce né la trasparenza 
dell’operato dei regolatori/policymaker, né la maggiore comprensibilità delle nor-
me da parte dei loro assoggettati, e che punta sul tecno-potere più che sulla rego-
lazione giuridica, sottraendosi alla scelta politica democratica. È in questo conte-
sto caratterizzato dalla norma in senso foucaultiano che il nudge si inscrive: in una 
logica della normatività giuridico politica che solo per inerzia, colpevole appros-
simazione e surrettizie professioni di anti-ideologismo può essere accostata agli 
strumenti giuridici di stampo liberale» 54.

Tornando alla letteratura giuridico amministrativistica, su ANAC – ma que-
sta volta guardando eminentemente al tema della lotta alla corruzione – si è osserva-
to che questa normativa ha dato luogo di fatto alla depoliticizzazione di una politica 
pubblica. In questo senso sorge il dubbio che «il tentativo di ammantare di scienti-
ficità la sua azione risponda alla consapevolezza che alla costituzione di un «campo 

51 A. Benedetti, Certezza pubblica e “certezze” private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato, Milano, 
2010; A. Romano Tassone, Amministrazione pubblica e produzione di certezza: problemi attuali e spunti ricostrut-
tivi, in Dir. amm., 2005, 867 ss.

52 A.J. Arnaud, Critique de la raison juridique, II, Gouvernements sans frontières. Entre mondialisation et 
post-mondialisation, Paris, 2003; J. Carbonnier, Les phénomènes d’internormativite, in Id., Essais sur les lois, in 
Repertoire du notariat Defrénois Paris, 1979, 287-306; F. Chazel, J. Commaille, Normes juridiques et régulation 
sociale, Paris 1991; J. Clam, G. Martin, Les transformations de la régulation juridique, Paris 1998; D. Mockle, La 
gouvernance, le droit et l’Etat, Bruxelles, 2007; H. Schepel, The Constitution of Private Governance. Product Stan-
dards in the Regulation of Integrating Markets, Cambridge, 2005; D. Shelton (ed.), Commitment and Compliance. 
The Role of Non Binding Norms in the International Legal Studies, Oxford, 1999.

53 M. Taroni-M. Ubertone, Il diritto debole. Un’introduzione; A. Artosi, Con i dosaggi esatti degli esperti. 
Per un’analitica del potere tecno-disciplinare, entrambi in Il diritto debole. Mutazione del diritto e nuove forme di 
normatività, Torino, 2020, spec. 5 e 85 ss.

54 M. Galletti, S. Vida, Libertà vigilata. Una critica del paternalismo libertario, cit., 349-350.
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di sapere» (caratterizzato da proprie tecniche cognitive) corrisponda la contestuale 
costituzione (in questo caso il rafforzamento) di una «relazione di potere» 55.

Tali approcci sono chiaramente debitori della ricostruzione biopolitica clas-
sica. La sovranità intesa come limitazione, come prelievo, non è considerata la for-
ma principale del potere, ma solo uno degli elementi fra altri che hanno funzione 
di incitazione, di rafforzamento, di controllo, di sorveglianza, di maggiorazione e 
di organizzazione delle forze che sottomette: un potere, insomma, destinato a pro-
durre delle forze, a farle crescere e ad ordinarle piuttosto che a bloccarle, a piegar-
le o a distruggerle 56. In questo senso la vecchia potenza della morte che incarna-
va il potere sovrano viene ricoperta dall’amministrazione dei corpi e dalla gestione 
calcolatrice della vita: una biopolitica della popolazione, appunto, che soprattut-
to grazie all’imposizione in età classica di discipline quali la salute pubblica, dopo 
le grandi epidemie del XIV e XVII secolo e i rischi biologici corsi, si è imposta, 
mettendo al centro del sistema reticolare di potere la norma al posto della legge 57. 

È questo aspetto a costituire la cifra dei famosi corsi al Collège de France 
di Foucault che vanno del 1970 al 1984, che presentano uno scarto importante 
rispetto alla precedente fase volta all’analisi delle mere forme di disciplinamento. 
Per restare al tema dell’epidemia, vi è una netta differenza fra il trattamento del-
la lebbra nel Medioevo, caratterizzato dal meccanismo escludente della sovranità, 
quello della peste nel XVI e XVII secolo, fondato su un tipico sistema disciplina-
re, e infine quello del vaiolo, che opera invece su meccanismi di sicurezza comple-
tamente diversi, portando a un superamento del problema classico della sovranità 
(la sicurezza del principe, sûreté) 58 fino alla centralità della sicurezza della popo-
lazione (sécurité), soprattutto nelle città, operando essenzialmente sulle questioni 
relative alla circolazione 59.

55 In questo senso L. De Lucia, La costituzionalizzazione del diritto amministrativo italiano nella crisi eco-
nomica e istituzionale, in Pol. dir., 2019, 25, con evidente riferimento a M. Foucault.

56 V. supra, nota 23.
57 M. Foucault, Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico, Torino, 1998, 38: «Non ci 

potrebbe essere medicina delle epidemie se non affiancata da una polizia». Quest’opera di Foucault è ora richia-
mata, fra gli altri, da B. Henri Lévy, Il virus che rende folli, Milano, 2020, 20. 

58 Che secondo Foucault trova in Machiavelli il suo massimo esponente, ma anche l’inizio declinante 
di questa parabola. In realtà, che il problema della sovranità sia ancora al centro delle più attuali riflessioni sulla 
crisi epidemiologica lo dimostra il lavoro di L.R. Perfetti, Il governo dell’arbitrio. Riflessione sulla sovranità popo-
lare durante la XVII legislatura repubblicana, Soveria Mannelli, 2021. 

59 M. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978), trad. it., Mila-
no, 2005, 20-21, 56-57.
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4. Il recente libro di Zito: verso il definitivo passaggio dell’economia 
comportamentale nella scienza giuridica italiana?

È giunto il momento di esaminare un recente contributo monografico che ha 
esaminato con un’interessante prospettiva gius-amministrativistica il tema del nudge.

Mi riferisco al libro di Alberto Zito, che, dopo una sintetica ed efficace espo-
sizione delle tesi di Thaler e Sunstein, tocca subito una questione particolarmente 
cruciale ai nostri fini, e cioè la calibratura in ottica giuridica di tale impostazione, 
enfatizzando i contatti di essa con un’idea di esercizio del potere amministrativo 
in senso sostanziale piuttosto che formale, e quindi con il particolare rilievo svol-
to dal principio di effettività nell’ambito dell’ormai preconizzato transito dall’am-
ministrazione per atti a quella per risultati. 

La premesse per questa “attrazione fatale” ci sono tutte. Si evidenzia, infat-
ti, che le pubbliche amministrazioni adottano costantemente decisioni che defi-
niscono il contesto entro il quale altri soggetti assumeranno decisioni 60. Inoltre, 
le premesse della nudge theory si basano sul concetto di razionalità limitata ela-
borato da Simon negli anni ’40 dello scorso secolo proprio studiando le organiz-
zazioni pubbliche dal punto di vista delle decisioni 61. Questo legame si rafforza 
ulteriormente con le linee di indagine del diritto amministrativo nella misura in 
cui, prospettandosi sin da subito una scissione rispetto al nudge privato, si affer-
ma che l’azione amministrativa, quando interviene sulle azioni individuali per la 
cura dell’interesse pubblico è per definizione paternalista 62.

Senonché già a questo punto si registra un importante scarto rispetto alla 
teoria “madre” di Sunstein e Thaler: secondo Zito, la loro definizione di nudge, 
nella misura in cui comprende pure l’informazione e la disclosure a monte delle 
informazioni di contesto, rischia di essere eccessivamente generica, e di condur-
re così alla vanificazione dell’utilità euristica della categoria 63. Nello stesso tempo, 
si osserva come il nudge più problematico sia proprio quello non trasparente 64.

Oltre al problema della trasparenza, Zito menziona l’altra questione più 
delicata: rispetto ai fini da perseguire nella teoria della spinta gentile la scelta non 

60 A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo 
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, cit., 18.

61 H.A. Simon, A Behavioral Model of Rational Choice, in Quarterly Journal of Economics, 1955, Vo. 
69, 99 ss.

62 A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo 
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, cit., 33.

63 A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo 
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, cit., 34. Nel medesimo senso, fra i filosofi del diritto, si v. ora 
F. Ferraro, Il padre contro il giudice: utilitarismo, paternalismo e best judge principle, in Ragion pratica, 2021, 469

64 A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo 
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, cit., 44.
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è assunta da chi prende la decisione, con una pericolosa eteronomia dei fini 65. È 
l’aspetto manipolatorio della teoria del nudge che viene qui in evidenza, svelando 
per questa via il rischio della razionalità neoliberale 66.

Sulla base di tali premesse, l’autore passa ad un’indagine più serrata sui 
rapporti fra nudge e regolazione pubblica, assumendo un postulato di parten-
za rispetto a tale tecnica: la sua affidabilità ed effettività 67. Seguono, quindi, una 
serie di riferimenti e corollari rispetto a tale premessa speculativa: la nozione di 
“costituzione materiale”, di nuovo il richiamo all’ “amministrazione di risultato”, 
ma soprattutto l’idea che la teoria delle spinte gentili, trasposta nel campo del 
diritto, imponga una parziale rimodulazione del concetto di potere amministra-
tivo 68. È questa probabilmente la parte più originale ed interessante del saggio: il 
potere non andrebbe concepito più come situazione giuridica soggettiva esercita-
ta da una pubblica amministrazione, ma come fenomeno di influenza intenzio-
nale sulle azioni altrui, per il raggiungimento di uno scopo proprio di chi eser-
cita il potere. Questo profilo è particolarmente intrigante: Zito pensa soprattut-
to all’elaborazione del potere governamentale da parte di Foucault 69, nel medesi-
mo senso messo in luce di recente da un filosofo del diritto, che ha considerato il 
nudge come esempio contemporaneo del potere governamentale, il cui principale 
obiettivo è quello di orientare la popolazione verso l’andamento più favorevole al 
benessere complessivo, sfruttando le sue dinamiche spontanee, naturali, sotto la 
guida di una conoscenza quanto più profonda delle regolarità cui rispondono 70.

Secondo Zito il potere governamentale non avrebbe fatto sinora breccia 
nell’impostazione giuridica a causa di una particolare ricostruzione di un concet-
to di potere che non riesce a liberarsi dell’ipoteca teorica rappresentata dal rife-
rimento alla produzione dell’effetto giuridico (autoritativo). Senonché, l’Auto-
re ritiene che non si possa ormai fare a meno di una nozione di potere giuridico 
che si esercita proprio attraverso la predisposizione di contesti decisionali volti ad 
indirizzare in una certa direzione le scelte delle persone che agiscono all’interno di 

65 A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo 
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, cit., 51.

66 Qui Zito cita lo studio di P. Dardot-C. Laval, La nuova ragione del mondo. Critica della razionali-
tà neoliberale, Roma, 2019. Sul carattere manipolatorio del paternalismo liberale v. anche M. Galletti, S. Vida, 
Libertà vigilata. Una critica del paternalismo libertario, cit., passim.

67 A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo 
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, cit., 73.

68 Ivi, 85 ss.
69 Ivi, 92, con espressa menzione. Già solo per questo la consapevole e meditata trasposizione di questo 

fronte della (tarda) biopolitica foucaultiana merita una segnalazione, a fronte di un uso del concetto non sem-
pre sorvegliato nella letteratura giuridica: sia consentito il richiamo a G. Tropea, Emergenza, pandemia, sovra-
nità popolare e diritti della persona. Qualche dubbio sulla lettura biopolitica, in P.A. Persona e Amministrazione, 
https://journals.uniurb.it, 2020, 2, 39 ss.

70 M. Brigaglia, Potere. Una rilettura di Michel Foucault, cit., 290.

https://journals.uniurb.it
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un contesto 71. In questa direzione va rimeditato anche il principio di legalità, in 
modo meno stringente e con approccio realistico: la teorica dei poteri impliciti è 
essenziale in tal senso, e rinvia ad un’idea di legalità definita «teleologica, proget-
tuale e paratattica» 72. Un potere che, essendo senza sanzione, risulterebbe meno 
invasivo sulla sfera dei destinatari rispetto a quello tradizionale. 

Infine Zito trae alcune conclusioni da tali premesse: trattandosi di scelte che 
non hanno natura meramente tecnica, ma politico-amministrativa oltre che stra-
tegica, è necessario che vengano assunte con un previo atto di indirizzo da par-
te dell’organo di vertice. In questo senso il deficit di legalità sostanziale dovrebbe 
essere compensato dalla garanzia della partecipazione al procedimento ammini-
strativo in cui tali poteri vengono esercitati 73. 

La proposta rivolta al giurista positivo di guardare con più attenzione al 
modello foucaultiano di governamentalità mi sembra davvero preziosa e rimar-
chevole. Ha ragione Zito a mettere nella giusta luce la sottovalutazione da par-
te dell’amministrativista di tali centrali elaborazioni, e molto coraggiosa e inte-
ressante appare l’idea di riformulare la nozione classica del potere amministrativo 
(anche) sulla base di tale ausilio 74.

D’altra parte sembra che l’Autore talora sottovaluti il dato che la governa-
mentalità di cui parla Foucault è quella neoliberale, dato che presenta una serie di 
insidie e ombre – non a caso – un po’ trascurate. Cercheremo di svelarle nel segui-
to della trattazione, evidenziando taluni ulteriori delicati settori di manifestazio-
ne del nudge. Prima, però, è il caso di soffermarci ancora un po’ sulla tesi qui esa-
minata, in quanto anche i correttivi di stampo più strettamente giuridico alle cri-
ticità che il nudge presenta nei confronti del principio di trasparenza (e non solo) 
non paiono del tutto rassicuranti.

5. (Segue) Luci e ombre di un’interessante difesa del nudge

Zito, come detto, è ben consapevole che la teoria del nudge, lungi dal pote-
re essere acriticamente accolta attraverso mere giustapposizioni comparate o la 
semplice ibridazione con le competenze di economisti, psicologi e linguisti, sic-
ché teorizza una radicale ridefinizione del potere amministrativo, enfatizzando la 

71 A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo 
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, cit., 95.

72 Ivi, 103.
73 Ivi, 117.
74 Limitandoci qui a indicare quattro pietre miliari sul tema, connotate ciascuna da differenti approc-

ci di metodo e assiologici, si v., in ordine di tempo: G. Berti, La pubblica amministrazione come organizzazione, 
Padova, 1968; F.G. Scoca, Contributo sul tema della fattispecie precettiva, Perugia, 1979; A. Romano Tassone, 
Note sul concetto di potere giuridico, Annali della Facoltà di Economia e commercio dell’Università di Messina, n. 
2/1981. Più di recente v. G. Di Gaspare, Il potere nel diritto pubblico, Padova, 1993. 
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categoria foucaultiana di potere governamentale. Egli ha ragione nel rilevare che 
la tendenza a risolvere il potere nel solo potere giuridico abbia impedito l’anali-
si su altri tipi di potere che non possono dirsi del tutto privi di rilevanza giuri-
dica 75. Effettuando tale interessante tentativo di traslazione sul piano delle cate-
gorie giuridiche familiari al giuspubblicista, osserva che il potere governamentale 
non si esercita attraverso la predisposizione di regole di condotta e non ricorre alla 
minaccia o alla costrizione; allo stesso modo nell’ambito giuridico ci si dovreb-
be discostare dalla tradizionale tecnica del command and control, connotante i più 
tradizionali schemi di potere normativo e disciplinare. Si rileva, quindi, che, in 
questo rinnovato scenario: «potere amministrativo in senso giuridico non sarà più 
solo quello che si snoda lungo la sequenza potere-atto-effetto, ma anche quello 
che si snoda lungo la sequenza potere-atto-effetto nella realtà materiale» 76. 

Corollario garantistico di tale ampliamento della nozione di potere giuridi-
co è che sia nel caso del classico potere autoritativo che nel caso del potere vol-
to a influenzare le condotte dei destinatari si sarà comunque in presenza di eser-
cizio della funzione amministrativa volta alla cura dell’interesse pubblico, con la 
conseguenza della necessaria applicazione delle regole formali e sostanziali che ne 
disciplinano l’esercizio. 

Invero, a ben guardare, tale applicazione subisce dei severi scostamenti. 
Si pensi prima di tutto al principio di legalità. 
Zito sostiene che il nudge dimostra come oggi esso non possa più essere inte-

so in senso “forte”, essendo sufficiente che i poteri vengano desunti anche impli-
citamente dalla legge o dal complesso normativo che regola un dato settore, sul-
la base di un’esegesi non letterale, bensì teleologica e sistematica della normativa 
presa a riferimento. Una legalità come detto definita «teleologica, progettuale e 
paratattica», sulla scorta del modello della regolazione tecnica delle Autorità indi-
pendenti. Al netto della messa in parentesi della formidabile questione – dibat-
tutissima fra i filosofi – della pervasività/invasività manipolatoria di tale tipo di 
potere, che l’Autore ridimensiona, ci accorgiamo perfettamente come tornino qui 

75 A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo 
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, cit., 92, nota 34.

76 Ivi, 95.
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implicitamente i tipici caratteri della governamentalità neoliberale: amministra-
tivizzazione della norma e della sentenza 77, pervasività della norma tecnica soft 78.

Altro aspetto problematico è rappresentato dal fatto che Zito, nella misu-
ra in cui sposa – coerentemente – una visione non edulcorata del nudge, che ne 
implica la non trasparenza, taglia implicitamente fuori tutte quella ricostruzioni 
che, invece, ne ammettono la configurabilità sistematica a patto di preservare det-
ta trasparenza 79. 

D’altra parte, se il vero nudge è quello non trasparente non si comprende poi 
come sia possibile, peraltro al prezzo di una forzatura normativa, ritenere che gli 
atti regolatori generali e pianificatori comportanti nudge debbano aprirsi alla par-
tecipazione del cittadino, al fine di compensare il detto deficit di legalità sostan-
ziale. Al netto delle persistenti difficoltà generali nell’ammettere una piena possi-
bile surrogabilità della legalità procedurale rispetto a quella sostanziale 80, ci chie-
diamo: è possibile partecipare senza conoscere? La logica insita nell’art. 10 della 
legge n. 241/90 parrebbe escluderlo 81. 

Per non parlare del tema della sindacabilità giurisdizionale, anch’esso rite-
nuto correttivo importante rispetto alle insidie del nudge 82, ma che tende inelut-
tabilmente a recedere di fronte a scelte che più che tecniche appaiono di tipo poli-
tico-amministrativo, dunque connotate da grande discrezionalità.

77 L’attenuazione dei confini fra giurisdizione amministrativa e legislazione e fra amministrazione e giu-
risdizione è segno della predominanza in questa fase del cd. Stato amministrativo di schmittiana memoria, che 
ultimamente tende ad essere vieppiù riscoperto nelle più meditate indagini sul tema dell’emergenza, anche pan-
demica (cfr. A. Mangia, Emergenza, fonti-fatto, e fenomeni di delegificazione temporanea, in www.rivistaaic.it, n. 
2/2021, 746 ss.). Lo Stato amministrativo (in senso organizzativo) è lo Stato nel quale le autorità amministra-
tive non solo governano e amministrano, ma pongono regole di comportamento e giudicano intorno alla loro 
applicazione. Inoltre (in senso funzionale) è lo Stato in cui anche legislazione e giurisdizione si trasformano in 
amministrazione: la legge e la sentenza perdono la loro funzione tipica e divengono anch’esse misure ammini-
strative. Cfr. M. Nigro, Carl Schmitt e lo stato amministrativo, in Quad. cost., 1986, 479.

78 Sui rapporti tra neoliberalismo e soft law v. R. Bin, Soft law, no law; A. Somma, Some like it soft. Soft 
law e hard law nella costruzione del diritto privato europeo, entrambi in (a cura di) A. Somma, Soft law e hard law 
nelle società postmoderne, Torino, 2009.

79 Peraltro in una versione rafforzata della stessa, che implica quello che oggi si chiamerebbe dibattito 
pubblico. Cfr., ad es., S. Cassese, Exploring the Legitimacy of Nudging, cit., 244; N. Rangone, Errori cognitivi e 
scelte di regolazione, cit., 18.

80 Si tocca qui il tema della idoneità della legalità procedurale a compensare il deficit di legalità sostan-
ziale, come noto indagato con riguardo soprattutto ai poteri regolamentari delle autorità indipendenti. In giuri-
sprudenza cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2182. Sul tema, anche per interessanti rilie-
vi critici, che chiamano in causa questioni come il possibile superamento del circuito rappresentativo democra-
tico, la cattura del regolatore, l’effettiva neutralità della tecnica, v. da ultimo G. Manfredi, Legalità procedurale, 
in pubblicazione in Dir. amm. Critico è pure R. Bin, Critica della teoria delle fonti, Milano, 2021, 98, e, prima, 
M. Manetti, I regolamenti delle autorità indipendenti, in Scritti in onore di L. Carlassare, Napoli, 2009, 191 ss.

81 Al tema della partecipazione, peraltro, come noto l’autore ha dedicato un’importante opera negli anni 
’90: A. Zito, Le pretese partecipative nel procedimento amministrativo, Milano, 1996.

82 S. Cassese, Exploring the Legitimacy of Nudging, cit., 245, che pone una serie di fondati interrogativi 
sul controllo esercitabile dalle corti in questo caso.
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Si tratta di questioni strettamente collegate, come dimostra la giurispruden-
za in tema di valutazioni medico-epidemiologiche e vaccino anti-Covid. Il giu-
dice amministrativo, seppure con pronunce in cui si pretende una qualche credi-
bile motivazione, tende a ribadire l’impossibilità di sostituirsi alle scelte di “puro 
merito” effettuate dall’amministrazione a tutela della salute. Quanto alla traspa-
renza amministrativa riguardo le deliberazioni del CTS, se è vero che ad un certo 
punto il giudice ha ritenuto prevalenti finalmente le istanze di trasparenza, è pur 
vero che lo ha fatto con molte precauzioni, e con chiare indicazioni secondo cui 
la trasparenza può essere limitata dall’interesse alla salute pubblica 83.

A queste perplessità di ordine più strettamente giuridico, che discendono 
dalla lettura di un libro che come pochi negli ultimi anni fa e farà particolarmen-
te riflettere (con aperture anche alle scienze non giuridiche) 84, cogliendo quello 
che a me pare un punto cruciale, cioè la necessaria riscoperta da parte del diritto 
di una certa filosofia continentale di ordine post-strutturalista 85, bisogna a que-
sto punto considerare una serie di scenari – più o meno distopici – legati alle più 
recenti politiche pubbliche che vedono l’impiego del nudge.

6. Nudge e digitalizzazione: la cd. gamification delle politiche pubbliche

Poche sono le indagini sui legami fra nudge e digitalizzazione 86 e, quando vi 
sono, si tratta perlopiù di mere descrizioni apologetiche delle tendenze di riforma 
dell’amministrazione digitale, come mostra l’accattivante e bonne à tout faire sin-
tagma smart oggi anteposto a ogni iniziativa di riforma che veda la presenza del-
la digitalizzazione “spinta” (smart-city, smart-education, smart-innovation, etc.) 87.

83 Cfr. sul punto la giurisprudenza puntualmente richiamata da F. Goisis, La giustizia amministrativa 
nell’emergenza pandemica, tra incisività dei poteri e self-restraint, in pubblicazione in Dir. proc. amm.

84 Penso, ad di là della condivisibilità delle conclusioni, alla centralità di N. Luhmann nel libro sulla soft 
law di F. Fracchia, M. Occhiena, Le norme interne: potere, organizzazione e ordinamenti. Spunti per definire un 
modello teorico-concettuale applicabile anche alle reti, ai social e all’intelligenza artificiale, cit., oppure al ruolo di 
C. Schmitt nel libro sulla legittimazione di P.G. Portaluri, La cambiale di Forsthoff. Creazionismo giurispruden-
ziale e diritto al giudice amministrativo, Napoli, 2021.

85 Il dibattito in altri Paesi è da tempo avviato. Si v. H. Baxter, Bringing Foucault into Law and Law into 
Foucault, in Stanford Law Review, 1996, 449 ss. A. Hunt-G. Wickham, Foucault and Law: Towards a Sociology 
of Law as Governance, London, 1994.

86 Per un ampio quadro d’insieme, che però significativamente non tocca in modo diretto i legami col 
nudge, anche se vi è un capitolo dedicato alla Regolazione di fronte alle sfide dell’ICT e dell’intelligenza artificia-
le (cap. IX), cfr. Aa.Vv., Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, a cura di R. Cavallo Perin-D. Urania 
Galetta, Torino, 2020. 

87 Evidenziano talune criticità, come si desume già dal titolo, F. Fracchia-P. Pantalone, Smart Ciry: con-
dividere per innovare (e con il rischio di escludere)?, in www.federalismi.it, n. 22/2015, 2 ss. Più di recente v. i 
tanti contribuiti in Aa.Vv., Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà, in www.gruppodipi-
sa.it, 2021, 3. Nella letteratura non giuridica v. S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità 

www.gruppodipisa.it
www.gruppodipisa.it
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Un modo forse più originale per esaminare la delicata questione, inquadrando-
la nelle logiche regolatorie del nudge, può essere il fenomeno della cd. gamification.

In passato si è già avuto modo di richiamare, in uno scritto dedicato al feno-
meno delle ronde per la sicurezza urbana 88, la curiosa iniziativa partita dalla Gran 
Bretagna, il Paese con il maggior numero di Closed Circuit Televisions (4 milioni 
e 200 mila, peraltro in costante crescita), per un nuovo gioco di società sul web, 
dal nome Internet Eyes. L’idea deriva dal fatto che buona parte dei filmati ripresi 
dalle telecamere a circuito chiuso non vengono poi rivisti, essendoci pochi addet-
ti alla sicurezza. Ogni giocatore, quindi, si registra pagando una modesta quota 
e in cambio riceve un certo numero di telecamere a circuito chiuso. Se vede un 
crimine, o qualcosa di “sospetto”, può segnalarlo a Internet Eyes, che a sua vol-
ta contatterà la polizia. Chi fa più segnalazioni “utili” vince un premio in denaro.

Stava per aprirsi un nuovo modo di impostare la regolazione e le strate-
gie per imporre “dolcemente” determinate politiche pubbliche: la gamification. 
Si tratta, appunto, dell’utilizzo di elementi ludici, spesso digitali, a supporto di 
funzioni di regolazione pubblica, nei campi più svariati, che vanno dalle politi-
che ambientali a quelle del traporto pubblico, passando, appunto, per la sicurez-
za e il decoro urbano.

Siamo in Cina, sul finire degli anni Novanta. Un gruppo di ricercatori 
dell’Accademia Nazionale delle Scienze è al lavoro su un progetto ambizioso: cre-
are un sistema di controllo diffuso della società. La Cina è già uno Stato autorita-
rio, ma il nazionalismo, la repressione e il partito unico – da soli – non bastano. 
Il regime ha bisogno di un sistema efficace per garantire il rispetto totale e incon-
dizionato dell’intera popolazione alla dottrina totalitaria.

Le tecnologie dell’epoca, tuttavia, non consentono ancora un risultato simi-
le. Passeranno dieci anni prima che il governo possa avviare una sperimentazio-
ne del progetto. Siamo nel 2010, nella municipalità di Suining. I residenti che 
hanno compiuto il quattordicesimo anno di età sono i primi a testare il sistema 
di credito sociale 89. L’esperimento misura i comportamenti individuali. Premia i 
virtuosi e punisce chi non rispetta le regole del vivere civile. Vi prendete cura di 
un familiare anziano? Cinquanta punti per voi. Vi arrestano per guida in stato di 
ebbrezza? Avete perso cinquanta punti. I cittadini di fascia A ottengono la prio-
rità all’accesso a tutti i servizi sociali. Per i cittadini di fascia D, invece, ottenere 
licenze e autorizzazioni può richiedere tempi molto superiori alla media. Acce-

nell’era dei nuovi poteri, Roma, 2019, e, se si vuole, la mia recensione a questo libro in P.A. Persona e Ammini-
strazione, https://journals.uniurb.it, 2020, 1, 479 ss.

88 G. Tropea, La sicurezza urbana, le ronde, e il disagio (sociale) della Corte, in Dir. amm., 2011, 55.
89 Per una recente analisi critica v. V. Fredianelli, La data veillance e il sistema di credito sociale cinese, 

in Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà, cit., 341 ss.

https://journals.uniurb.it
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dere ai servizi pubblici essenziali è più difficile, o più costoso. Viaggiare fuori dal 
Paese può divenire impossibile.

I risultati del test sono soddisfacenti. Nel 2014 il Governo cinese approva la 
nazionalizzazione del progetto. C’è un governo che misura l’impegno civico dei 
propri cittadini e lo quantifica in un punteggio; poi lo rende noto a tutti e, sulla 
base di quello, assegna premi o penalità. I vincitori vengono celebrati (e i perden-
ti biasimati) pubblicamente. 

Ma anche in democrazie compiute si registrano strategie non troppo dissi-
mili 90.

A Santa Monica, per esempio, dove i residenti esprimono il proprio gradi-
mento sulle varianti urbanistiche che l’amministrazione cittadina vorrebbe intro-
durre nei quartieri presso cui abitano, scorrendo a destra o sinistra sullo schermo 
dei propri smartphone. Lo fanno tramite un’applicazione molto simile a quella 
ideata per incontrare l’anima gemella: Tinder. Oppure a New York, dove i ciclisti 
che usano le biciclette messe a disposizione dall’amministrazione cittadina ricevo-
no punti quando compiono azioni che un algoritmo giudica “virtuose”: deposi-
tare, ad esempio, il veicolo presso una delle stazioni di sosta con la domanda più 
elevata, durante l’ora di punta. Anche i bolognesi, per due anni, hanno avuto la 
possibilità di cumulare punti – da riscattare successivamente in piccoli premi – 
utilizzando il trasporto pubblico urbano e consentendo al Comune di raccogliere 
dati preziosi sulla mobilità, allo scopo di migliorarla.

È stato osservato che, come il nudge, la gamification può motivare i cittadini 
a partecipare più attivamente alla vita pubblica. Nello stesso tempo si è detto che 
nudge e gamification condividono talune criticità: sia quella di natura etica, legata al 
rischio già considerato della manipolazione, sia quella connessa del «paradosso dei 
disincentivi», che si manifesterebbe nel cittadino che, proprio a fronte di tale tecni-
ca manipolatoria, finirebbe per avere una percezione critica del regolatore pubbli-
co 91. A ben guardare, peraltro la critica assume dimensioni anche giuridiche, nel-
la misura in cui si ritenga che l’autonoma formazione della volontà costituisca una 
componente essenziale della “libertà reale”, ossia della effettiva libertà di scelta fra 
più comportamenti giuridicamente leciti, garantita dalla Costituzione 92 .

La peculiare connessione della gamification con il digitale, peraltro, rappre-
senta un tratto differenziale rispetto al nudge, che non sempre si accompagna 
all’uso del mezzo tecnologico, e crea ulteriori questioni: il digital divide, l’esclu-
sione digitale, la tutela dei dati personali.

90 Si v. G. Sgueo, Punteggi, classifiche, premi: è possibile «giocare» con le politiche pubbliche?, in Gior. dir. 
amm., 2019, 591 ss.

91 G. Sgueo, Punteggi, classifiche, premi: è possibile «giocare» con le politiche pubbliche?, cit., 595.
92 A. Gragnani, Nudging e libertà costituzionale, in www.dirittifondamentali.it, 2021, 1, 504.

www.dirittifondamentali.it
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C’è inoltre il rischio della “cattura del regolatore”, che consiste nella «allo-
cazione autoritativa dei valori» 93, che alimenta il rischio di politiche pubbliche 
ideate e implementate assecondando la posizione di soggetti in posizione di pri-
vilegio.

Infine, la gamification si abbina spesso al discorso, ben presente nella reto-
rica nudge, della lotta alla burocrazia professionale, e al connesso contenimen-
to di spesa pubblica, attraverso l’impiego della sussidiarietà orizzontale e del cd. 
crowdsourcing.

Il tema evoca, in modo più ampio, il ruolo rivestito dai gruppi sociali nel-
la rottura del filo che riconduce il potere all’individuo 94: si pensi alla “disindivi-
dualizzaizone” dei gruppi privati che trascinano quest’ultimo fuori dall’ordina-
mento generale, all’individuo visto come “partecipante” che, nella misura in cui 
non assolva alle regole della “democrazia partecipativa” rischia di configurarsi qua-
le cittadino dimezzato, alla crisi della sussidiarietà orizzontale che «da promessa 
all’individuo di vedersi realizzato anche nelle e contro le formazioni sociali (art. 2 
Cost.), è divenuta la mascheratura ideologica di una massiccia cessione di terreno 
da parte dell’amministrazione pubblica (pur sempre politicamente responsabile) 
ad operatori privati che, sotto la parvenza del non-profit, accumulano potere lob-
bistico, oltre che economico» 95. A finire sul banco degli imputati è il principio di 
sussidiarietà orizzontale, inteso come indebita mascheratura ideologica legittiman-
te un limite inerente al processo politico, che mette in discussione la legittimazio-
ne della funzione legislativa ad esprimere gli orientamenti della collettività 96.

In chiave biopolitica si potrebbe quindi ritenere che: i) la vicenda “ecce-
de” la forza contenitiva del diritto, tanto che se pone fuori, letteralmente, per-
dendo – nella misura in cui tende a farsi norma (nel senso foucaultiano del ter-
mine) forza propulsiva di innovatività ordinamentale; ii) la malintesa idea di sus-
sidiarietà orizzontale è spia ulteriore del meccanismo governamentale che fa del 
“corpo docile” meccanismo di controllo e sorveglianza, e piega la sovranità popo-
lare in nuova forma di biopotere. L’economia sociale di mercato, tipico porta-
to dell’ordoliberalismo 97, si autorappresenta anche qui come governance, tecno-
logia di governo tipica della fase biopolitica avanzata 98, come peraltro finisce per 

93 Secondo l’ormai risalente impostazione di D. Easton, A System Analysis of Political Life, London, 1965.
94 L. Ferrara, Individuo e potere. In un giuoco di specchi, in Dir. pubbl., 2016, 32.
95 R. Bin, I diritti di chi non consuma, cit. 
96 Cfr. F. Trimarchi Banfi, Teoria e pratica della sussidiarietà orizzontale, in Dir. amm., 2020, 3 ss. 
97 Sul punto mi permetto di rinviare a G. Tropea, PNRR e governamentalità neoliberale: una linea di con-

tinuità?, in www.aipda.it, 29 ottobre 2021. 
98 G. Commisso, La governance nell’economia sociale di mercato. Una interpretazione foucaultiana, in 

Materiali per una storia della cultura giuridica, 2015, 265 ss. Su tali questioni resta fondamentale la nota opera 
di K. Polanyi, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, Torino, 2000, 2° ed. 

www.aipda.it
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mostrare lo stesso Zito, che, come si è detto, nel libro sopra considerato più volte 
richiama l’elaborazione foucaultiana della governamentalità neoliberale. 

Si è notato, sul punto, che non a caso nell’ultimo Foucault la parola chia-
ve sia «autogoverno»: fine dello stesso biopotere, e sua definitiva sublimazione da 
politica «sulla vita» in politica «della vita» 99.

7. Nudge, pandemia e vaccinazioni

La pandemia dei nostri tempi, viste le premesse, non poteva che recepire 
nell’ambito regolatorio il grande portato governamentale del nudge, espandendo 
e diffondendo le premesse metodologiche e di policy sopra delineate.

L’Irlanda, ad esempio, è stata tra i primi Paesi a sperimentare, all’entrata 
degli ospedali di Dublino, l’istallazione di un segnale di linea rossa piazzato al lato 
di un dispenser per disinfettare le mani. Nell’aprile del 2020, la città metropoli-
tana di Roma, in collaborazione con un centro di ricerca della Luiss, lancia una 
campagna che si avvale del nudge per accrescere le misure di compliance fra giova-
ni generazioni, chiedendo agli studenti delle scuole superiori di postare sui pro-
pri social media i momenti comunque “piacevoli” trascorsi in casa negli orari in 
cui – senza la pandemia – sarebbero stati impegnati a bere drink all’aperto con gli 
amici. Le migliori foto sono state selezionate e premiate con un i-pad. In Nuova 
Zelanda, il Primo Ministro, per incoraggiare le famiglie a restare a casa durante 
le festività pasquali, ha chiesto ai bambini di appendere fuori dalle finestre delle 
uova pasquali, invece di effettuare la tradizionale “caccia alle uova” all’aperto 100.

Come si può agevolmente notare, spesso anche in questi casi il nudge si 
accompagna a policy di gamification.

Peraltro, si è osservato come gli Stati abbiano avuto diversi approcci al tema 
del nudge durante la pandemia: «principled pro-nudge nation», «cautiously pro-
nudge nations», «overwhelmingly pro-nudge nations» 101. Ad esempio, mentre 
in Cina e in Sud Corea vi è un’elevatissima approvazione del nudge fra la popo-
lazione, ma nessun report governativo sull’impiego di tali strategie regolatorie, 
in Danimarca, Paese appartenente alla categoria delle «cautiously pro-nudge 
nations», le politiche regolatorie basate sul nudge vedono un grande legame fra pub-
blico, centrale e locale, e privato, società commerciali e istituzioni accademiche. 
In Inghilterra, poi, all’avanguardia sin dal 2010 nelle strategie di nudge, con l’isti-

99 L. Bazzicalupo, Biopolitica: la rischiosa ambivalenza del potere produttivo, cit., 552.
100 Cfr. G. Dal Fabbro, Nudging and COVID-19: Behavioural Insights as Policy Tools in the Fight Against 

the Virus, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2021, 1, 191 ss., spec. 203-204.
101 G. Dal Fabbro, Nudging and COVID-19: Behavioural Insights as Policy Tools in the Fight Against the 

Virus, cit., 208.
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tuzione del Behavioural Insight Team (BIT), e quindi annoverabile fra le «prin-
cipled pro-nudge nation», il Governo ha pensato fosse preferibile lasciare i cittadi-
ni liberi, incoraggiando – almeno in una prima fase – la cd. immunità di gregge 102.

Come noto, dall’iniziale tema dell’immunità di gregge, si è progressivamen-
te passati alla questione vaccinale. Non poteva che essere così, in quanto già pri-
ma della pandemia si discuteva di dilemma tra obbligo e raccomandazione in 
materia di vaccini 103.

Si è osservato come la politica vaccinale in Italia ha oscillato come il pen-
dolo 104: prima una serie di leggi hanno imposto la vaccinazione obbligatoria per 
specifiche malattie. In seguito, a causa di alcune esperienze europee e internazio-
nali di politiche di profilassi e dell’affermarsi del principio di autodeterminazione 
sanitaria degli individui, alcune Regioni – sulla scorta anche del loro rafforzamen-
to dopo la riforma del Titolo V 105 – hanno superato l’obbligatorietà per punta-
re sull’autodeterminazione. Quindi, col d.l. n. 73/2017 giudicato legittimo dalla 
nota sentenza n. 5 del 2018 della Corte costituzionale, si è tornati all’obbligato-
rietà, peraltro per un numero di malattie superiore rispetto al passato.

La giurisprudenza di quel periodo ha riflesso questo dilemma.
Due coppie di genitori di due minori in età prescolare impugnavano di 

fronte al TAR Friuli-Venezia Giulia una delibera del Comune di Trieste con la 
quale l’ente territoriale, modificando un proprio precedente Regolamento, pre-
cludeva l’accesso alle scuole comunali dell’infanzia (e a quelle con il Comune 
convenzionate) ai soggetti fino ai sei anni di età non sottoposti alle vaccinazio-
ni obbligatorie. Nel proporre il ricorso in questione, gli interessati — dichiara-
tamente e consapevolmente avversi alle vaccinazioni obbligatorie — chiamano a 
rispondere della liceità delle rispettive decisioni tanto il Comune (nella doppia 
veste di chi ha modificato il regolamento e ne gestisce conseguentemente il servi-
zio), quanto l’Unità Sanitaria Universitaria integrata (incaricata di procedere ope-
rativamente con le vaccinazioni in oggetto). A detta delle parti ricorrenti, allo sta-
to attuale, il rischio delle conseguenze vaccinali supererebbe il rischio di contagio 
stesso, rendendo in tal modo il sacrificio individuale sproporzionato ed ingiusti-
ficato, rispetto al vantaggio collettivo.

102 Cfr., sul punto, G. Tropea, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la pietas di Enea, in www.federslismi.it, 
paper del 18 marzo 2020.

103 Cfr. G. Pascuzzi, La spinta gentile verso le vaccinazioni, in Mercato Concorrenza Regole, 2018, 89 ss.; 
G. Piperata, Sanità pubblica e vaccini. Il dilemma del diritto: obbligo o raccomandazione?, in Diritto amministra-
tivo e società civile, Vol. I – Studi introduttivi, Bologna, 2018, 563 ss.

104 G. Pascuzzi, La spinta gentile verso le vaccinazioni, cit., 91.
105 G. Piperata, Sanità pubblica e vaccini. Il dilemma del diritto: obbligo o raccomandazione?, cit., 570.
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Il Tar Friuli Venezia Giulia ha rigettato il ricorso 106. Secondo il giudice 
amministrativo i «ricorrenti usufruiscono delle vaccinazioni fatte dagli altri geni-
tori sui loro figli e quindi effettuano una scelta che ha senso solo se non diven-
ta troppo estesa», sicché tra «razionalità scientifica» e «pubblico interesse», da 
un lato, e «facili suggestioni» ed «epidermiche emotività» dall’altro, non sussiste 
alcun dubbio circa l’esito finale.

Qui i giudici sembrano evocare quello che per gli epidemiologi è l’immuni-
tà di gregge. In sostanza, una volta raggiunta una determinata soglia (inferiore al 
100%) di vaccinazione all’interno di una collettività, di tale immunità finisce per 
beneficiare anche la percentuale di soggetti non vaccinati. Visto dalla diversa (ma in 
questa sede centrale) prospettiva dell’analisi economica del diritto, si tratta dell’en-
nesimo esempio di comportamento opportunistico, noto come free-riding. Sicchè, 
secondo alcuni, anche nel settore vaccinale appare riduttivo pensare di poter «indi-
rizzare» le condotte individuali (o collettive), usando i soli strumenti «strettamen-
te coercitivi», con un approccio al diritto di stampo «normativista-positivista». A 
ben guardare, l’obiettivo della «tutela della salute pubblica e il mantenimento di 
adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di coper-
tura vaccinale» viene perseguito dal d.l. n. 73/2017, con l’utilizzo di almeno tre 
«componenti» di quella che un noto autore, in tempi non recentissimi, ha battez-
zato «New Chicago school» 107. Nel caso delle vaccinazioni obbligatorie sui mino-
ri, infatti, accanto al classico intervento «giuridico sanzionatorio» (Law), apprestato 
dall’articolo 1 del decreto legge in questione, si può intravedere il ruolo del mercato 
(con la gratuità della prestazione) e quello delle c.d. «regole sociali» (Norms) attra-
verso le iniziative promozionali e di informazione, previste all’art. 2 e rese ancor più 
comprensibili dalla guida esplicativa fornita dal Ministero della Salute 108.

Anche in questo caso il richiamo al nudge sembra fuorviante, e comunque 
offre la riprova di un insuccesso.

È facile accorgersi, tuttavia, che vengono prospettate le alternative della 
coercizione e della mera raccomandazione, che si collocano ai poli opposti delle 
strategie vaccinali indicate. Non si fa qui menzione del vero e proprio nudge che, 
tuttavia, non esce sconfessato dalle pronunce giurisprudenziali sopra indicate 109.

106 Tar Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 16 gennaio 2017, n. 20, con nota di G. Manfredi, Vaccinazioni 
obbligatorie e precauzione, in Giur. it., 2017, 1418 ss., con interessanti riflessioni sul rapporto fra principio di 
precauzione e vaccini, che suonano molto vicine alle più recenti prese di posizione del giudice amministrativo 
sul tema della vaccinazione anti Covid-19.

107 L. Lessig, New Chicago school, in Journal of legal studies, 1988, in https://www.jstor.org/sta-
ble/10.1086/468039.

108 G. Citarella, Vaccinazioni obbligatorie e scuola dell’infanzia (dal Tar al Governo, passando per il Con-
siglio di Stato), in Resp. civ. prev., 2017, 1323 ss. 

109 Come noto, peraltro, il carattere raccomandato della vaccinazione (alla luce delle campagne di infor-
mazione e raccomandazione poste in essere dalle autorità pubbliche sanitarie, nonché dei piani nazionali di pre-
venzione vaccinale e delle raccomandazioni ministeriali adottate per ogni stagione influenzale) ha costituito 

https://www.jstor.org/stable/10.1086/468039
https://www.jstor.org/stable/10.1086/468039
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In ogni caso, l’intervento legislativo del 2017, che va per l’appunto consi-
derato al di fuori del perimetro del nudge, è stato originato anche dall’insucces-
so dell’auspicata adesione volontaria obiettivo delle precedenti politiche pubbli-
che regionali 110.

All’inizio dell’emergenza pandemica il giudice amministrativo è tornato ad 
occuparsi, sia pure incidentalmente e per il caso del vaccino anti-influenzale, di 
una questione che evoca tali aspetti. 

La strategia “hard” è stata perseguita dalla Regione Calabria, che nel maggio 
2020 imponeva l’obbligo di vaccinazione ad alcune categorie di persone: soggetti 
di età superiore a 65 anni; medici e personale sanitario, sociosanitario di assisten-
za, prevedendo sanzioni connesse allo svolgimento della mansione lavorativa in 
caso di mancata ottemperanza (ingiustificata) da parte di medici e/o infermieri. 
Il Tar Calabria 111, richiamando la giurisprudenza costituzionale sopra indicata, si 
limita ad evidenziare la riserva statale per le vaccinazioni obbligatorie, annullan-
do il provvedimento per difetto di competenza da parte dell’autorità regionale.

La strategia “nudge” viene invece perseguita dalla Regione Lazio, che con 
ordinanza dell’aprile 2020 non obbliga sic et simpliciter le categorie degli over 65 
e del personale sanitario e sociosanitario, ma si limita a vietare, in caso di mancata 
vaccinazione, la possibilità di frequentare luoghi di “assembramento” come centri 
sociali e case di riposo, ovvero l’accesso ai luoghi di lavoro. L’aspetto interessan-
te, in questo caso, è che oltre alla censura di incompetenza della Regione veniva 
prospettata la invalidità del provvedimento per due ulteriori motivi, che hanno a 
che fare più da vicino con l’efficacia del nudge e, più a monte, con la sua ammis-
sibilità e la sua incidenza sulla autodeterminazione del singolo 112. 

Anche in questo caso, però, ragioni processuali legate al carattere ritenuto 
assorbente del ravvisato vizio di incompetenza regionale, non hanno fatto espri-
mere il giudice sull’an e sul quomodo del nudge antinfluenzale 113.

parametro utile a fare estendere la previsione dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 anche alle vaccinazio-
ni raccomandate. Cfr. Corte cost., 14 dicembre 2017, n. 268. Sul punto v., in dottrina, M. D’Amico, Ammini-
strazione creatrice ed esecutrice del diritto, in Rivista AIC, n. 4/2018, 89-90.

110 G. Pascuzzi, La spinta gentile verso le vaccinazioni, cit., 109, il quale proprio per questo ritiene che il 
decisore che voglia emanare norme per risolvere problemi deve essere in grado di fare previsioni, altrimenti il 
rischio è di sortire l’effetto diametralmente opposto.

111 Sentenza 15 settembre 2020, n. 1462.
112 Il secondo e terzo motivo di ricorso risultano infatti così articolati: b) eccesso di potere sotto il profi-

lo della illogicità e della irragionevolezza della misura, nonché del difetto di istruttoria e della erroneità dei pre-
supposti, dal momento che una simile iniziativa non risulterebbe idonea ad arginare il fenomeno del COVID 
ed anzi, in taluni casi, ne faciliterebbe la contrazione per via del ritenuto abbassamento delle difese immunita-
rie; c) violazione della libertà di autodeterminazione del singolo (artt. 2 e 32 Cost.).

113 Tar Lazio, 2 ottobre 2020, n. 10048.
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Veniamo per questa via alla nota questione del cd. “Green pass” e, più di 
recente, del “Super Green pass” o, meglio, “rafforzato” 114.

Il provvedimento si colloca in un ben preciso quadro di riferimento teorico: 
può essere considerato infatti un intervento di nudging, con cui si intende pro-
muovere per l’appunto la vaccinazione 115.

Le critiche, anche a livello giuridico 116, non sono mancate. Si è rilevato, ad 
esempio, che l’ordinamento giuridico italiano non recepirebbe le scelte del dirit-
to europeo in materia di Green pass, ovvero la facilitazione della libertà di cir-
colazione in sicurezza tesa a sopprimere la quarantena obbligatoria. Al contrario 

114 Il 14 giugno 2021 è stato approvato dal Parlamento e dal Consiglio il Regolamento (UE) 2021/953 
che ha previsto un certificato verde digitale per agevolare la libera circolazione sicura dei cittadini nell’UE 
durante la pandemia da COVID-19. Esso non dovrebbe tuttavia costituire, come già esplicitato nella proposta 
della Commissione, presupposto indispensabile per la libera circolazione, libertà che risulta essere pilastro fon-
damentale nel processo di integrazione dell’Unione, fondamentali o per esercitare altri diritti. Quando Emma-
nuel Macron, nel luglio 2020, ha annunciato che il green pass sarebbe diventato obbligatorio in Francia per 
accedere ai luoghi della socialità e ai mezzi di trasporto, come ristoranti, bar, centri commerciali, treni e aerei, 
è stato registrato quasi un milione di richieste di vaccino in poche ore. Non sono mancate le proteste, ma la 
decisione ha aperto un dibattito che ha portato anche il nostro Paese in queste ore a rendere vincolante in mol-
te circostanze l’uso della certificazione verde, con l’obiettivo di contenere la diffusione di Sars-CoV-2 – su cui 
ora incide in modo particolare la variante Delta – senza ricorrere a ulteriori restrizioni. Anche in Italia, con d.l. 
n. 52/2021, si è esteso in maniera piuttosto significativa l’utilizzo di questo strumento ad altre attività e servi-
zi, tra questi i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso, gli spettacoli 
aperti al pubblico, gli eventi e le competizioni sportive, i musei, gli altri istituti e luoghi della cultura, le pisci-
ne, le palestre, i centri benessere, le fiere, le sagre, i convegni, i congressi, i centri termali, i parchi tematici e di 
divertimento, i centri culturali, i centri sociali e ricreativi, le attività di sale gioco, sale bingo, casinò e, ancora, 
le procedure concorsuali”. Con d.l. n. 172/2021 è stato istituito il “Super Green Pass” o “Green Pass rafforza-
to”: la certificazione rafforzata istituita come ulteriore misura per contrastare la cd. quarta ondata. Nella serata 
del 14 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un d.l. che sposta la fine dello stato di emergenza al 31 
marzo 2022, prorogando alla stessa data anche il Super Green Pass in Zona Bianca, che altrimenti avrebbe ces-
sato la sua validità il 15 gennaio. Dal 6 dicembre e fino al 31 marzo quindi anche in Zona Bianca, per l’accesso 
ad alcune attività sociali non basta la certificazione ottenuta con il tampone, occorrerà essere vaccinati o guariti 
dall’infezione da Covid. Il Super Green Pass, unito alla possibilità di ricevere la terza dose per tutti i maggioren-
ni dal 1° dicembre servirà a spingere ulteriormente la campagna vaccinale, che potrebbe rivelarsi fondamentale 
per contrastare l’arrivo di nuove varianti. 

115 Come si è detto sopra, nella teoria dei nudge i bias cognitivi vengono “sfruttati” per costruire conte-
sti decisionali in cui le persone possano essere spinte a prendere le decisioni più salutari sia per se stesse che per 
la collettività intera. Nell’architettura della scelta, che “altera” il comportamento delle persone in un modo pre-
vedibile, non viene proibita la scelta di altre opzioni, dato che il nudge non è inteso come una coercizione. Per 
essere considerato un nudge e non una strategia meramente persuasiva, l’intervento deve essere trasparente e il 
comportamento promosso facile da mettere in pratica. Perciò, si è ritenuto che affinché il green pass non si tra-
sformi in un boomerang, si dovrebbe fare in modo di assicurare a tutti coloro che desiderano ottenere il certifi-
cato la possibilità di accedere alla vaccinazione con facilità ed entro un ragionevole arco di tempo. D’altra par-
te, come abbiamo visto, è controverso il carattere trasparente o meno delle misure di nudge. Taluni, addirittura, 
ritengono che nel caso la misura sia trasparente di vero e proprio nudge non possa a rigore parlarsi. Cfr. A. Zito, 
La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo utilizzo da parte 
delle pubbliche amministrazioni, cit., 44.

116 Ha fatto molto discutere il documento di M. Cacciari e G. Agamben, A proposito del decreto sul gre-
en pass, in www.iisf.it, 26 luglio 2021, nel quale i due filosofi accostano il green pass al “passaporto interno” che 
dovevano esibire i cittadini dell’Unione Sovietica e considerano il green pass una pratica discriminatoria anti-
democratica.

www.iisf.it
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il d.l. n. 105/2021 sembrerebbe conferire al Green pass natura di norma cogen-
te ad effetti differenziati, con plurime discriminazioni e disparità di trattamento. 
Sicché si avrebbe una violazione del diritto europeo, nella misura in cui in esso il 
Green pass ha solo valenza informativa mentre nel nostro ordinamento ha valen-
za prescrittiva e cogente, e una violazione del dato costituzionale, nella misura in 
cui col Green pass si introducono forme di discriminazione e trattamento diffe-
renziato nei confronti di soggetti non titolari di Green pass. Peraltro la scelta del 
d.l. entrerebbe in conflitto con la necessità costituzionale della riserva di legge for-
male su diritti fondamentali ed esso andrebbe quindi disapplicato in quanto con-
trastante col diritto europeo 117.

Si deve certamente convenire sull’erroneo richiamo in questo caso alla 
necessità di legge formale e non di d.l. per la disciplina di diritti fondamentali 118. 
Sennonché specie per il “Super Green pass” taluni problemi sussistono, come la 
mancanza di un chiaro limite temporale di durata delle nuove misure emergen-
ziali e varie discriminazioni che possono porsi, per cui non si è reputato un taboo 
prospettare un obbligo vaccinale generalizzato 119. Altro aspetto che mostra la deli-
catezza estrema di politiche pubbliche di nudge e il costante rischio di fallimento.

Implicitamente, però, il documento critico di ANM, pur smentito poi da 
dottrina e giurisprudenza, tocca un punto importante, nella misura in cui – senza 

117 Osservatorio permanente per la legalità costituzionale, Sul dovere costituzionale e comunitario di 
disapplicazione del cd. decreto green pass, in www.questionegiustizia.it, 4 agosto 2021.

118 Cfr. i moliti interventi sul tema di R. Bin, Greenpass e libertà. Con qualche risposta ai simpatici lettori; 
Id., La UE e il green pass: un’ordinanza del Tribunale europeo che non occorre commentare; Id., Commissione UE, 
il green pass e i giornalacci, tutti in www.lacostituzione.info. Anche il giudice amministrativo ha ritenuto legittima 
la misura. Cfr. Cons. Stato, sez. III, ord. 17 settembre 2021, n. 5130, che ha confermato la decisione del Tar 
Lazio n. 4281/2021 che aveva respinto la richiesta di sospensiva avanzata sul presupposto che il meccanismo di 
contenimento dell’epidemia delineato dal legislatore nazionale comporterebbe un pregiudizio della riservatezza 
sanitaria in contrasto con la disciplina europea sulla protezione dei dati sanitari, sulla base del presunto contra-
sto dell’impugnato DPCM, nonché della normativa primaria su cui esso si basa, con la disciplina dell’Unione 
europea e con la Costituzione italiana, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali sanitari. Il 
Consiglio di Stato non ha mancato, infine, di sottolineare come proprio la graduale estensione della certificazio-
ne verde abbia oggettivamente accelerato il percorso di riapertura delle attività economiche, sociali e istituzionali 
ritenendo: che le contestate prescrizioni del D.P.C.M. impugnato trovano copertura di fonte primaria nel D.L. 
n. 52/2021 il cui precetto normativo va applicato per come incorporato dalla legge di conversione n. 87/2021; 
che le prescrizioni stabilite dal Garante per la riservatezza dei dati personali mantengono la loro efficacia nei 
confronti delle misure applicative di copertura dell’autorità sanitaria nazionale cui spetta il coordinamento delle 
iniziative occorrenti; che il “green pass” rientra in un ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e 
dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, e che mirano a preservare la salute 
pubblica in ambito sovrannazionale per consentire la fruizione delle opportunità di spostamenti e viaggi in sicu-
rezza riducendo i controlli; che la generica affermazione degli appellanti secondo cui “allo stato delle conoscenze 
scientifiche” non vi sarebbe piena immunizzazione e quindi si creerebbe un “lasciapassare falso di immunità”, si 
pone in contrasto con ampi e approfonditi studi e ricerche su cui si sono basate le decisioni europee e nazionali 
volte a mitigare le restrizioni anti covid a fronte di diffuse campagne vaccinali.

119 A. Morelli, F. Salmoni, Osservazioni eretiche sul Super green pass, in www.lacostituzione.info, 9 
dicembre 2021.

www.questionegiustizia.it
www.lacostituzione.info
www.lacostituzione.info
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menzionare espressamente il tema del nudge – intreccia la questione della traspa-
renza, differenziando l’intervento italiano da quello francese 120.

Il nostro Consiglio di Stato, consapevole forse di tali rilievi, nella nota sen-
tenza sull’obbligo vaccinale anti-Covid nei confronti dei sanitari, collega il nud-
ge alla trasparenza, ritenendo il primo veicolo di consenso informato e autodeter-
minazione 121.

Torna qui la questione sopra richiamata: se in questi casi il nudge è traspa-
rente, di vero e proprio nudge si tratta? 122 Peraltro, anche in questo caso – a ben 
guardare – il richiamo al nudge si rivela eminentemente retorico-rafforzativo nelle 
argomentazioni del giudice, poiché è impiegato a sostegno della formazione del 
consenso informato del cittadino, ma nell’ambito di una sentenza che riguarda 
un obbligo vaccinale (a carico del sanitario) 123.

120 In questo secondo caso si nota, infatti, che l’assunzione di una decisione in un quadro di trasparen-
te dibattito pubblico in Francia si è avuta con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali: il processo deci-
sionale impiegato in Francia per l’adozione del pass sanitario ha visto infatti il coinvolgimento del Consiglio di 
Stato, del Parlamento e del Consiglio costituzionale, adito dalle minoranze parlamentari e dallo stesso Primo 
ministro Jean Castex promotore, insieme al Presidente Emmanuel Macron, del disegno di legge governativo.

121 Cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045: «La trasparenza delle informazioni scientifiche, 
le campagne di sensibilizzazione, le “spinte gentili” – c.d. nudge – alla vaccinazione, mediante un sistema di 
incentivi o disincentivi, come mostra il recente indirizzo dell’economia comportamentale, sono tutti elementi di 
sicuro impatto, e spesso di forte incidenza anche sulle libertà costituzionalmente garantite, che tuttavia concor-
rono a favorire il consenso informato nei singoli nelle decisioni sanitarie e, insieme, il formarsi di una coscienza 
collettiva favorevoli alla necessità di vaccinarsi e di una profilassi generalizzata contro malattie altamente conta-
giose e non di rado mortali, creando nei cittadini fiducia (c.d. confidence) nella sicurezza e nell’efficacia dei vac-
cini. La formazione del consenso informato in ciascuno e l’adesione convinta dei più alla vaccinazione, sulla base 
delle informazioni rese disponibili dalla comunità scientifica e all’esito di un serena valutazione circa il rapporto 
tra rischi e benefici della vaccinazione all’interno della comunità e delle istituzioni democratiche, costituiscono 
certo la soluzione migliore e preferibile per combattere la malattia perché esaltano, da un lato, il ruolo di una 
scienza non richiusa in sé, nell’idolatria di un elitario scientismo, ma aperta al dibattito civile e partecipe al pro-
gresso morale e materiale dell’intera società e, dall’altro, valorizzano il fondamentale ruolo dell’autodetermina-
zione in sintonia, e non già in conflitto, con il principio di solidarietà. Sotto questo profilo «la luce della traspa-
renza», tanto nelle acquisizioni scientifiche degli esperti quanto nei processi decisionali del legislatore (o dell’am-
ministrazione), «feconda il seme della conoscenza tra i cittadini», come ha ricordato in via generale la recente 
pronuncia dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio (Cons. St., Ad. plen., 10 aprile 2020, n. 10), stroncando 
il diffondersi di pseudoconoscenze o, addirittura, di credenze irrazionali e, perciò, indimostrabili ma al tempo 
stesso infalsificabili, e contribuisce al rafforzamento, in modo pieno e maturo, dei diritti fondamentali nel loro 
esercizio ponderato e responsabile». Sulla necessità per il giurista di confrontarsi con queste opinioni e di non 
bollarle come eversive, v. L. Buffoni, L’ufficio di giurista: la forza/valore di legge e lo Stato di eccezione, in Osserva-
torio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, disponibile in http://www.osservatoriosullefonti.it, 471 ss.

122 Cfr. supra, nota 63.
123 Con riferimento al Green pass per il personale scolastico, rileva che non si tratta di vera e propria 

spinta gentile (a causa delle sanzioni che toccano il diritto al lavoro), qualificazione che semmai potrebbe regge-
re in ordine alle attività legate al tempo libero, A. Sandulli, Sulla legittimità dell’obbligo di green pass per il perso-
nale scolastico, in Giorn. dir. amm., 2021, 798

http://www.osservatoriosullefonti.it
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8. Conclusioni

L’indagine effettuata ci svela una serie di criticità allo stato insormontabili. 
La prima è rappresentata dall’aporia teorica, difficilmente superabile, dell’i-

nutilità strategica in termini di efficacia (in senso economico), ma nel contempo 
della necessità giuridica (in senso liberale), di un nudge trasparente e partecipato. 
In estrema sintesi, se si vuole restare alla più autentica natura del nudge di cui ci 
parla Zito, viene ineluttabilmente a mancare quell’elemento della comprensibili-
tà della norma, di recente definito “legalità linguistica” 124, che ha tradizionalmen-
te giustificato l’obbedienza dei consociati alla regola.

La seconda è una conseguenza di tale problema di fondo: l’uso spesso mera-
mente retorico-rafforzativo del richiamo al nudge, in contesti che a rigore non gli 
appartengono.

C’è poi un terzo punto, meno evidente ma altrettanto fondamentale. Da 
quanto sinora riscontrato, con particolare riguardo alla cartina di tornasole offer-
ta dalla cupa temperie pandemica, pare possibile tracciare una linea di connessio-
ne che unisce nudge, governamentalità neoliberale e biopolitica.

Lungi dal configurarsi come una “terza via” tra utilitarismo e teorie decisio-
niste “à la Schmitt”, il nudge sembra riproporre lo schema utilitaristico del «gover-
no degli interessi» 125 e il lato oscuro del diritto amministrativo “alla felicità” 126 di 
cui oggi tanto si parla. Nel contesto pandemico, poi, tale assetto lievita ulterior-
mente e si salda al paradigma immunitario 127 di cui pure si è detto.

C’è quindi una evidente relazione tra utilitarismo benthamiano 128, nudge, e 
neoliberalismo 129. Nella Nascita della biopolitica, Foucault definisce questo meto-
do di governo come l’approccio utilitarista del liberalismo, «quello con cui abbia-

124 N. Irti, Viaggio tra gli obbedienti, Milano, 2021, 13-43.
125 M. Galletti, S. Vida, Libertà vigilata. Una critica del paternalismo libertario, cit., 295.
126 S. Licciardello, Diritto amministrativo e felicità, in Dir. e proc. amm., 2018, 871 ss.; R. Ferrara, Il 

diritto alla felicità e il diritto amministrativo, in Dir. e proc. amm., 2010, 1043 ss. 
127 Sul quale resta fondamentale lo studio di R. Esposito, Immunitas. Protezione e negazione della vita, 

Torino, 2002.
128 Per un’acuta analisi delle ricadute dell’utilitarismo benthamiano sulle teorie contemporanee intor-

no alla funzione del processo civile, e in particolare per una condivisibile critica della teoria della meritevolezza 
dell’azione e della tutela, v. A. Panzarola, Jeremy Bentham e la «proporzionate justice», in Riv. dir. proc., 2016, 
1459 ss. Si ritiene comunemente che, rispetto invece al paternalismo vero e proprio, la posizione di Bentham sia 
ancora più critica di quella del J.S. Mill, On liberty, trad. it., Saggio sulla libertà, Milano, 2009: cfr. P. Caloni-
co, L’antipaternalismo di Jeremy Bentham: dal Panopticon alla House of Industry, in Ragion pratica, 2021, 495 ss. 

129 C. Laval, The Invisible Chain: Jeremy Bentham and Neo-liberalism, in History Of European Ideas, 43, 
1, 2017, 34 ss.; M. Bozzo-Rey, Le droit comme système de contrôle social, in https://www.researchgate.net/jour-
nal/Revue-Detudes-Benthamiennes-1760-7507. Sulla connessione fra nudge e neoliberalismo, in Italia v. O. 
Giolo, Il diritto neoliberale, Napoli, 2020, 5, 30, anche per la connessione col tema della soft law.
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mo minore familiarità, ma senza il quale non riusciamo a comprendere corretta-
mente il neoliberismo contemporaneo» 130.

Il nudge finisce per essere, in tale schema, il dispositivo di questo potere, che 
è tanto flessibile, fluttuante e mutevole quanto richiede di esserlo l’insieme dei 
meccanismi che rendono possibili i processi di assoggettamento al potere conno-
tato utilitaristicamente come governo degli interessi 131. L’influenza paternalistica 
si allea con la libertà individuale 132, creando all’interno del nudge le condizioni di 
questa convergenza 133.

Nell’epoca neoliberale, quindi, il nudge emerge come una sorta di meccani-
smo correttivo tra la tendenziale incompatibilità del diritto col soggetto di inte-
resse, tra l’homo juridicus 134 e l’homo economicus 135. Si configura, così, una strate-
gia normalizzante 136, un potere che, come una “catena invisibile”, cerca di evitare 
l’azione repressiva plasmando desideri legittimi 137. Torniamo nuovamente a Ben-
tham, e al suo noto modello di “legislazione indiretta”, che vede la coercizione 
come segno di fallimento del sovrano e come costo, mostrando al contrario i van-
taggi della prevenzione e dell’indirizzare le motivazioni verso l’utilità generale 138. 

130 M. Foucault, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Milano, 2005, 35.
131 P. Miller, N. Rose, Governing the Present. Administering Economic, Social and Personal Life, Cam-

bridge, 2008; M. Dean, Governmentality: Power and Rule in Modern Society, Thousand Oaks, 2010. Sul concet-
to di “dispositivo” in Foucault, si veda A. Barron, Foucault and Law, in J. Penner, D. Schiff, R. Nobles, Intro-
duction to Jurisprudence and Legal Theory, Oxford, 2002, 960.

132 Per una recente critica al tentativo di conciliare la concezione utilitarista coi i diritti di libertà e socia-
li, che dovrebbero far parte di qualunque teoria della giustizia accettabile, cfr. G. Maniaci, Addio all’utilitari-
smo?, in Ragion pratica, 2021, 429 ss. Come noto, il dibattito sull’utilitarismo riguarda questioni giuridiche 
e morali su cui molto si è discusso e si discute: la liceità/illiceità della prostituzione, dei rituali religiosi di fla-
gellazione della carne, della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti, dell’eutanasia, del suicidio assisti-
to, degli sport molto pericolosi, fino a casi estremi come la possibilità di vendere i propri organi o di vendersi 
come schiavi. Sul punto, per la tesi antipaternalista, v. ancora G. Maniaci, Contro il paternalismo giuridico, Tori-
no, 2012. D’altra parte, come si sta argomentando nel testo, la critica antipaternalistica tipica del liberalismo e 
della democrazia non esclude, ad ogni modo, forme anche consistenti di intervento dello Stato in materie che 
sembrerebbero prerogativa dell’autodeterminazione individuale. Cfr. M. Cuono-R. Sau, Ripensare il paternali-
smo in epoca neoliberale, in Meridiana, 2014, 29 ss. Sui rapporti spesso non lineari tra utilitarismo e paternali-
smo, sia giuridico che libertario, v. G. Pellegrino, L’utilitarismo e la dissoluzione del paternalismo, in Ragion pra-
tica, 2021, 475 ss.

133 M. Galletti, S. Vida, Libertà vigilata. Una critica del paternalismo libertario, cit., 296. Sul punto v. 
anche M. Miravalle, Gli orizzonti della teoria del nudging sulla normatività: verso un diritto senza sanzioni?, in 
BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2020, 1, 441 ss.

134 A. Supiot, Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto, Milano, 2006.
135 S. Caruso, Homo oeconomicus. Paradigma, critiche, revisioni, Firenze, 2012, richiamato dallo stesso 

A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo utilizzo da 
parte delle pubbliche amministrazioni, cit., 22, nota 29.

136 J. Martire, La montée en puissance des nudges: l’histoire d’une normalisation, in Nudges et normativi-
tés, Paris, 2018, 113.

137 C. Laval, The Invisible Chain: Jeremy Bentham and Neo-liberalism, cit., 35.
138 Ivi, 44.
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Anche se Sunstein e Thaler non richiamano mai questa ascendenza cultura-
le, non per questa essa può essere ignorata, anzi. 

Certo, abbiamo visto come non vi siano solo ricostruzioni entusiastiche 
attorno all’economia comportamentale ed alla sua rilevanza nelle strategie rego-
latorie contemporanee. Ma si tratta di approcci che, nel provare a legittimare – 
circoscrivendo e limitando ex ante ed ex post – le policy di nudge non sembrano 
cogliere fino in fondo la profondità della sfida biopolitica.

La relazione dialettica tra nudging e diritto sembra prendere infatti la forma 
della foucaultiana «invasione del diritto da parte delle norme» 139. In questo sen-
so il nudge presenta due caratteristiche profonde, che la critica giuridica mainstre-
am non sempre riesce a cogliere: il fatto di (i) non essere assiologicamente neu-
tro, e di (ii) realizzare uno specifico modello di razionalità normativa 140. L’aporia 
del paternalismo libertario viene così svelata in tutta la sua portata dirompente, 
lungi dal potere essere “addomesticata” con le categorie più consuete all’ammini-
strativista della trasparenza, del principio di legalità, del sindacato giurisdizionale.

Come detto, per Sunstein e Thaler il default non limita la libertà di scelta 
anche se predispone il suo inquadramento 141, e nonostante il fatto che la costru-
zione di un certo framing della scelta (inevitabile e non neutrale) dipenda neces-
sariamente dal lavoro di un architetto. 

A ciò si replica che l’intento del nudger è agire sul versane dell’enforcement 
non tramite la coercizione ma tramite la normalizzazione, con la conseguenza che 
il paternalismo dei mezzi finisce per essere un ostacolo all’esercizio della liber-
tà individuale in senso liberale 142. Si ritiene, cioè, che le architetture della scelta 
finiscano per uniformare gli orientamenti soggettivi verso standard oggettivi di 
bene. Si mette così al centro di nuovo il tema della manipolazione e dell’omoge-
neizzazione dei comportamenti, vista come scenario coerente col controllo e la 
previsione delle condotte, quindi con la loro anticipazione. Ma soprattutto, per 
quanto qui più interessa, tale approccio è collegato all’acquisizione foucaultiana 
secondo cui il liberalismo non coincide più con lo stato minimo, ma al contrario 
con l’ideale di stato forte, governabile, efficiente, “paterno”. In un’ottica neolibe-
rale, paternalismo e libertarismo sono perfettamente coerenti. Peraltro, come si è 
mostrato in più casi, un chiaro sintomo del rafforzamento del sistema neoliberale 
è il fatto che le politiche paternalistiche pubbliche sono predisposte in collabora-

139 Cfr. M.A. Frison-Roche, Le contrat et la responsabilité: consentements, pouvoirs et régulation 
économique, in RTD, 1998, 43 ss. Sui mutamenti della normatività si veda anche J. Chevallier, L’état post-
moderne, Paris, 2008.

140 M. Galletti, S. Vida, Libertà vigilata. Una critica del paternalismo libertario, cit., 384.
141 Osserva R. Viale, Oltre il nudge. Libertà di scelta, felicità e comportamento, Bologna, 2018, 159, come 

il nudge per eccellenza – oltre che quello maggiormente sottoposto a critiche – sia proprio quello fatto di opzio-
ni di default.

142 M. Galletti, S. Vida, Libertà vigilata. Una critica del paternalismo libertario, cit., 385.



Giuseppe Tropea62

zione con soggetti privati, e a volte ne risulta alternata la stessa nobile idea di “cit-
tadinanza attiva”, portato della sussidiarietà orizzontale. Il sospetto che in que-
sta rete solidale di iniziative pubblico-private si possa operare in vista del disci-
plinamento cresce a dismisura 143. Si attua, così, l’ennesimo detournement, nella 
misura in cui, a dispetto delle prospettate liberalizzazione e deregolamentazioni, 
pubblico e privato operano assieme in pratiche ancora fortemente burocratizzate, 
disciplinanti ed enforcing. Nel quadro neopaternalista il declino della concezione 
normativistica e liberale si accompagna a un processo in cui le norme generali e 
astratte sono sostituite dal soft law delle spinte gentili, in cui si considera pure la 
performatività del lessico di tale “diritto debole”, che annacqua pure i tradizionali 
steccati pubblico-privato, configurandosi come diritto comune “debole” di que-
sta fase governamentale 144. 

Non stupisce, in questo senso, che l’acme del new public management sia 
sfociato in un fallimentare disegno neo-weberiano che, assieme alla persisten-
te cattura amministrativa della politica, ha determinato l’autunno dell’efficienza 
amministrativa 145. 

Insomma, grazie alla dicotomia foucaultiana tra legge e norma e alla lettura 
del nudge come dispositivo normalizzante abbiamo dato valore alla premessa non 
giustificata della “necessità del paternalismo” 146. Non c’è opposizione tra potere e 
libertà, ma un complesso scenario dialettico governamentale in cui gli individui 
vengono coinvolti entro un’architettura prefigurata di scelte dalle istituzioni pub-
bliche-private, che inducono i primi a legare la realizzazione dei propri interessi 
agli interessi di tutti e di ciascuno.

Il diritto si sta tramutando in qualcosa di altro da sé, o per mancanza di 
ragioni a monte o per mancanza di ragioni a valle: o perché gli effetti normativi 
non sono più il frutto di una scelta razionale di un legislatore tra alternative pos-
sibili o perché si producono senza dovere trarre la loro forza motivante dalla crea-
zione di incentivi razionali per i consociati. Un esempio emblematico di mancan-
za di ragioni a monte è dato dagli interventi legislativi che si realizzano per effetto 
di dinamiche di mercato. Questi non sono interpretabili come momenti di scel-
ta consapevole di agenti tra valori etici antagonisti, ma più che altro come effetti 
pratici di leggi macroeconomiche. Un altro caso è rappresentato dall’integrazio-
ne all’interno del tessuto giuridico tradizionale di norme tecniche, che produco-
no effetti sulla società, in termini di standardizzazione e limitazione della liber-
tà, senza essere imputabili alla volontà di un legislatore. Un caso di mancanza di 

143 M. Galletti, S. Vida, Libertà vigilata. Una critica del paternalismo libertario, cit., 402.
144 Cfr. M. Protto, Il diritto debole, Torino, 2019. Aa.Vv., Il diritto debole. Mutazione del diritto e nuo-

ve forme di normatività, cit.
145 R. Ursi, Le stagioni dell’efficienza. I paradigmi giuridici della buona amministrazione, cit., spec. 231 ss.
146 M. Galletti, S. Vida, Libertà vigilata. Una critica del paternalismo libertario, cit., 404.
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ragioni a valle invece è invece rappresentato da disposizioni ispirate alla teoria del 
nudging che non trattano i consociati come interlocutori razionali, ma piuttosto 
come cani di Pavlov, prevedibilmente portati per fattori psicobiologici a rispon-
dere a certi input con determinati output 147.

È un bene che finalmente in Italia il dibattito sia avviato anche fra i giu-
spubblicisti, ed è ancor più importante che si inizi a comprendere quale è la 
posta in gioco, ovvero la radicale modificazione delle tecniche di potere (anche 
giuridico) 148, se è vero che il potere è la definizione dell’essere, il tratto distintivo 
dell’esistenza reale 149.

147 M. Taroni, M. Ubertone, Il diritto debole. Un’introduzione, cit., 8.
148 Come Zito ben mostra, v. supra.
149 Platone, Sofista, Torino, 2008, 247.
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Nell’articolo si analizza un interessante libro su nudge e pubblica amministrazione, svi-
luppando due punti di osservazione: quello dell’uso dell’economia comportamentale e del 
nudge nella lotta alla pandemia e quello, più prospettico, di talune innovative politiche 
pubbliche ispirate ai dettami delle scienze cognitive e del behavioural law. La parte finale 
del lavoro è dedicata ad evidenziare luci e ombre di tali prospettive. Se da un lato è sicura-
mente importante che il giurista positivo prenda consapevolezza dei tanti spunti che ven-
gono dal dibattito sulle tecniche di governo neoliberali, anche con riferimento ai caratte-
ri del pubblico potere, dall’altro restano aperte tante questioni, come quella della dubbia 
utilità strategica di un nudge trasparente e partecipato, che pure sembrerebbe giuridica-
mente più coerente con la sensibilità contemporanea. 

Nudging in public administration?

The article analyses an interesting book about the concept of nudge and public admin-
istration, developing two level of observation: the one about the use of behavioural eco-
nomics and of the nudge in the fight against the pandemic and the other one, more pro-
spectively, about the innovative public policies inspired by the dictates of cognitive sci-
ences and behavioural law. The final part of the work is dedicated to highlighting the 
lights and shadows of these two perspectives. While from one hand, it is certainly import-
ant for the positive jurist to become aware of the many ideas that come from the debate 
on neoliberal governance techniques, also with reference to the characteristics of public 
power, on the other, many other questions remain open, such as the one around the stra-
tegic uselessness in terms of effectiveness, but at the same time of the legal need to have a 
transparent and participatory nudge.
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Finanziare la transizione verso la sostenibilità. – 2.2. Migliorare l’inclusività. – 2.3. 
Aumentare la resilienza ed il contributo alla sostenibilità. – 2.4. Garantire l’inte-
grità del sistema finanziario dell’UE e monitorarne la transizione ordinata verso la 
sostenibilità. – 2.5. Creare iniziative e norme internazionali di finanza sostenibile 
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EU green bonds. – 3.1. European Green Bonds. – 3.2. Obbligo di revisione ed i pote-
ri ESMA. – 4. L’atto delegato ex articolo 8 del regolamento tassonomia. – 4.1. L’at-
to delegato. – 5. Conclusioni.

1. Premessa

Risale al marzo 2018 il primo Piano d’azione adottato dalla Commissione 
in tema di finanza sostenibile che, comprendeva una serie di azioni chiave dirette 
a conseguire gli obiettivi di riorientare i flussi di capitale verso un’economia più 
sostenibile, integrare la sostenibilità nella gestione del rischio e promuovere la tra-
sparenza e le iniziative a lungo termine 1. Conseguentemente, nel maggio succes-
sivo, la Commissione ha pubblicato un pacchetto di tre proposte di regolamenti 

* Le opinioni sono espresse a titolo personale e non coinvolgono l’Autorità per il quale l’Au-
tore lavora.

1 Il piano delinea dieci riforme che muovendosi sugli obiettivi definiti prevedono, rispettivamente, di 
istituire un sistema unificato a livello dell’UE di classificazione delle attività sostenibili; di creare norme e marchi 
per i prodotti finanziari sostenibili; di promuovere gli investimenti in progetti sostenibili; di integrare la soste-
nibilità nella consulenza finanziaria; di elaborare indici di riferimento in materia di sostenibilità; di integrare 
meglio la sostenibilità nei rating e nella ricerca di mercato; di chiarire gli obblighi degli investitori istituziona-
li e dei gestori di attività; di integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali; di rafforzare la comunicazione in 
materia di sostenibilità e la regolamentazione contabile e, infine, di promuovere un governo societario sosteni-
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che sono considerati i building blocks del Piano 2018: il regolamento sulla tasso-
nomia, il regolamento sull’informativa relativa agli investimenti sostenibili e sui 
rischi per la sostenibilità (Regolamento SFDR) ed il regolamento su una nuova 
categoria di indici di riferimento che comprende basse emissioni di carbonio ed 
impatto positivo del carbonio. Le proposte di regolamento sull’informativa e sui 
benchmark sono state adottate nel novembre 2019, mentre la proposta di regola-
mento sulla tassonomia è stata adottata e pubblicata nel giugno 2020. Un ulte-
riore pilastro del piano 2018 è rappresentato dalla proposta di direttiva su Cor-
porate Sustainability Reporting pubblicata dalla Commissione il 21 aprile 2021 2.

A tali iniziative, la Commissione europea, in data 6 luglio u.s., ha apporta-
to un nuovo pacchetto di misure che comprende sia una nuova strategia di con-
solidamento del framework della finanza sostenibile (nelle intenzioni) capace di 
meglio mobilitare il sistema finanziario dell’UE per assicurare i capitali necessari 
per la transizione verso un’economia sostenibile 3, che una nuova normativa euro-
pea per le obbligazioni green per superare l’eccessiva frammentazione del merca-
to, l’assenza di standardizzazione e la difficoltà di comparazione delle emissioni di 
obbligazioni verdi, nonché il rischio di distorsione delle decisioni di investimento 
degli investitori attenti a profili di sostenibilità.

Inoltre, è stato adottato un atto delegato della Commissione che integra 
l’articolo 8 del Regolamento sulla tassonomia e che specifica il contenuto, la 
metodologia e la presentazione delle informazioni che le grandi società, finanzia-
rie e non, devono comunicare sulla quota delle loro attività commerciali, d’inve-
stimento o prestito allineate alla tassonomia dell’UE.

2. Una nuova Strategia per La Finanza Sostenibile

La strategia decisa il 6 luglio u.s. per la finanza sostenibile (da qui in poi 
“nuova strategia”) nelle intensioni della Commissione ha l’intendimento di com-
pletare il quadro normativo di riferimento per sostenere la complessa trasfor-
mazione qualitativa della struttura dell’economia europea. L’idea chiave è che il 
sistema finanziario possa essere la leva primaria nell’ottica di conseguire gli obiet-
tivi del Green Deal europeo e favorire la ripresa dell’UE colpita dalla pandemia di 

bile e attenuare la visione a breve termine nei mercati dei capitali. Vedi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&rid=4.

2 Per un approfondimento, vedi dello stesso autore «Il Piano d’azione europeo sulla finanza sostenibile: 
il punto sullo stato di realizzazione» su Il diritto dell’economia, 2020, 3, 675-705. 

3 Strategy for financing the transition to a sustainable economy, https://ec.europa.eu/info/publica-
tions/210706-sustainable-finance-strategy_en.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:52018DC0097%26rid%3D4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:52018DC0097%26rid%3D4
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
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COVID-19, reindirizzando i flussi di capitale privato verso investimenti green ed 
incorporando una cultura di governo societario sostenibile nel settore privato 4. 

La “nuova strategia” della Commissione, dunque, in parte integra quando 
già deciso con il precedente Piano di azione, ma a ben vedere si caratterizza (nelle 
intenzioni della stessa) per una maggior incisività. Essa individua sei aree d’inter-
vento prioritarie: facilitare il finanziamento della transizione dell’economia ver-
so la sostenibilità; migliorare l’inclusività delle piccole e medie imprese (in bre-
ve, PMI) e degli investitori; rafforzare la resilienza del sistema economico e finan-
ziario ai rischi climatici e agli ulteriori rischi che incombono sulla sostenibilità; 
aumentare il contributo del settore finanziario alla sostenibilità; garantire l’inte-
grità del sistema finanziario dell’UE e monitorarne la transizione ordinata verso 
la sostenibilità; promuovere lo sviluppare di iniziative e standard a livello interna-
zionale. Si illustrano di seguito le iniziative ricomprese in ciascuna area.

2.1. Finanziare la transizione verso la sostenibilità

Negli intendimenti della Commissione, la tassonomia UE 5 rappresenta uno 
strumento chiave per aiutare gli investitori e le aziende a pianificare la transizione 
e per riorientare la produzione ed il consumo verso un utilizzo razionale e respon-
sabile delle risorse naturali e dei beni manufatti. Alla tassonomia, dunque, è riser-
vato il duplice ruolo di fare chiarezza sulla classificazione dell’attività economi-
che che possono essere definite, appunto, “sostenibili” per l’ambiente e di guida-
re il percorso, senz’altro complesso, della transizione verso un modo di produr-
re meno invasivo per l’ambiente. Con la tassonomia, peraltro, vengono precisate 
le attività che continueranno a sopravvivere nel contesto di un’economia a “zero 
emissioni nette” nel 2050, identificando dei settori target il cui contributo risulta 
cruciale per innescare processi di climate change mitigation e adaptation.

Ciò premesso, la “nuova strategia” prevede, in primo luogo, di allargare la 
tassonomia alle attività economiche di transizione, al fine di mobilitare capitali 
per finanziare attività economiche che, pur non contribuendo in modo sostan-
ziale al conseguimento degli obiettivi ambientali, sono comunque su un sentie-

4 Vedi anche: «La Commissione presenta una nuova strategia per rendere il sistema finanziario dell’UE 
più sostenibile e propone una nuova norma europea per le obbligazioni verd» i Comunicato Stampa Bruxel-
les, 6 luglio 2021.

5 La tassonomia, in effetti, ha lo scopo di fare chiarezza sulla classificazione delle attività economiche che 
possono essere definite, appunto, sostenibili per l’ambiente. «Una guida pratica – scrive la Commissione – per 
politici, imprese e investitori su come investire in attività economiche che contribuiscano ad avere un’economia 
che non impatti sull’ambiente». In definitiva si cerca di rispondere alle domande del tipo: un impianto fotovol-
taico è ambientalmente “sostenibile”? Lo è un’azienda agricola o un cementificio? E, quali parametri devono 
rispettare le diverse attività economiche per essere considerate a basso impatto ambientale? 
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ro credibile verso la sostenibilità. Parallelamente si prevede di pubblicare, entro 
il corrente anno, sulla base dell’advice della Piattaforma sulla finanza sostenibi-
le 6, un report sulla futura estensione della tassonomia alle attività che sono signifi-
cativamente dannose per la sostenibilità ambientale e a quelle che non hanno un 
impatto significativo, ovvero, a quelle attività per cui non sono disponibili solu-
zioni tecniche per la transizione e che, pertanto, possono solo essere dismesse, 
nonché a quello che hanno sì un impatto significativo negativo ma le cui prospet-
tive future sono tali che possono sia essere dismesse che intraprendere una strate-
gia di transizione verso una migliore performance in termini di sostenibilità. Il 21 
aprile è stato approvato un primo atto delegato (adottato formalmente il 4 giu-
gno, per l’esame da parte di Parlamento e Consiglio europeo), contenente i crite-
ri tecnici in base ai quali un’attività economica possa essere definita “sostenibile”. 
In particolare, l’atto delegato pubblicato riguarda i primi due obiettivi ambientali 
della Tassonomia: la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. E nel 
giugno 2021 è stato pubblicato anche l’EU Taxonomy Compass 7. 

Nel testo dell’atto delegato approvato dalla Commissione sono rimasti fuo-
ri i due settori più discussi: gas e nucleare, per cui di fatto è stata rinviata ogni 
decisione definitiva 8. In tal senso, tuttavia, la CE intende considerare, altresì, una 
proposta legislativa per supportare alcune attività che contribuiscono alla riduzio-
ne dei gas ad effetto serra, principalmente nel settore dell’energia.

Peraltro, sono stati accettati criteri di screening per gli obiettivi ambientali 
da adottare entro la prima metà del 2022, nonché i criteri di screening per le ulte-
riori attività che contribuiscono agli obiettivi climatici. In effetti, nell’ambito del 
regolamento sulla tassonomia, al TEG (il gruppo di esperti tecnici sulla finanza 

6 La Piattaforma sulla Finanza Sostenibile è un punto di incontro permanente tra gruppo di esperti del-
la Commissione europea in tema di finanza e sostenibilità. In data 12 luglio è stato pubblicato il documento 
di consultazione sulle opzioni percorribili per estendere la transizione alle attività di transizione. La consulta-
zione si chiude il 27 agosto, https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-
reports_en.

7 L’EU Taxonomy Compass, uno strumento digitale per facilitare l’accesso ai contenuti degli atti dele-
gati con i criteri tecnici della tassonomia delle attività economiche sostenibili. I documenti ufficiali dell’Ue lo 
definiscono una «bussola della tassonomia dell’UE».

8 Per quanto riguarda il nucleare, la Commissione europea ha riconosciuto la necessità di adottare quel-
lo che definisce un «delicato compromesso». Il Joint Research Centre, organismo interno alla Commissione, ha 
predisposto una bozza di rapporto per valutare le possibili conseguenze nocive del nucleare (do no significant 
harm). Il rapporto è attualmente in fase di revisione da parte di due gruppi di esperti indipendenti: il Gruppo 
di esperti sulla radio-protezione e la gestione dei rifiuti e il Comitato scientifico su Salute, Ambiente e Rischi 
emergenti. Entrambi hanno tre mesi di tempo per fornire le loro valutazioni». Sulla stessa linea la scelta adottata 
riguardo il gas. In questo modo, la Commissione ha confermato la sua apertura verso l’inclusione degli impianti 
a gas naturale fra le attività economiche utili alla transizione ecologica all’interno della Tassonomia Ue. «Abbia-
mo valutato l’inclusione del gas naturale dal punto di vista tecnico – si legge in un comunicato della Commis-
sione – In questo contesto, esiste un’ampia gamma di valutazioni. Un atto delegato complementare, che sarà 
adottato nel corso del 2021, tratterà l’argomento. Inoltre, la Commissione considererà la possibilità di una legi-
slazione specifica sul gas».

https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-reports_en
https://ec.europa.eu/info/file/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/nuclear-energy/radiation-protection/scientific-seminars-and-publications/group-experts_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/nuclear-energy/radiation-protection/scientific-seminars-and-publications/group-experts_en
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer_en
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer_en
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sostenibile istituito dalla Commissione Europea nel luglio 2018) era stato chie-
sto di elaborare raccomandazioni per criteri di screening tecnico per attività eco-
nomiche che possono dare un contributo sostanziale alla mitigazione o all’adat-
tamento ai cambiamenti climatici. Il TEG il 9 marzo 2020 ha pubblicato la sua 
relazione finale sulla tassonomia dell’UE, in cui sono presenti una serie di racco-
mandazioni relative alla progettazione generale della tassonomia dell’UE, nonché 
un’ampia guida all’implementazione su come le società e le istituzioni finanzia-
rie possono porsi, in termini di utilizzo e divulgazione, rispetto alla tassonomia. 

Ulteriori iniziative in quest’area sono volte a favorire la transizione stimo-
lando l’innovazione finanziaria con l’introduzione di nuovi strumenti come le 
nuove “etichette” valide per tutti i Paesi UE. L’idea è di intervenire nella mate-
ria, entro il 2022, per i Transizion Bond e Sustainability-Linked Bonds, proceden-
do ad etichettature relative denominate transizion label o la sustainability-linked 
bond label  9. Al momento, infatti, esistono ben 8 etichette, in particolare presenti 
in Francia, Belgio e Lussemburgo, che forniscono garanzie sull’asset allocation dei 
portafogli e vengono utilizzate come punti di riferimento dai professionisti degli 
investimenti responsabili 10. 

Si prevedono, inoltre, criteri minimi di sostenibilità per prodotti finanzia-
ri che promuovono caratteristiche ambientali o sociali (ex articolo 8 del Rego-
lamento Sustainable finance disclosure regulation, o SFDR 11) e, infine, modifiche 

9 In particolare, i Sustainability-Linked Bonds (“SLBs”) sono qualsiasi tipo di prestito obbligazionario 
dotato di caratteristiche finanziarie e/o strutturali che possono variare a seconda che l’emittente raggiunga o 
meno obiettivi di sostenibilità/ESG predefiniti. In tal senso, gli emittenti si impegnano esplicitamente (anche 
nella documentazione delle obbligazioni) a raggiungere determinati risultati futuri di sostenibilità entro una 
tempistica predefinita. I SLBs sono pertanto uno strumento orientato al raggiungimento di un obiettivo futu-
ro e basato sulla performance di sostenibilità dell’emittente. Tali obiettivi sono (i) misurati attraverso la defini-
zione di Key Performance Indicators (KPI) e (ii) valutati rispetto a predefiniti Sustainability Performance Targets 
(SPTs). I proventi dei SLBs sono destinati ad essere utilizzati perscopi generali, quindi il loro specifico uso non 
è un fattore determinante nella loro classificazione. Indipendentemente da ciò, in casi selezionati, gli emittenti 
possono scegliere di combinare l’approccio GBP/SBP con i SLBP. Si noti pertanto che i SLBs non devono esse-
re confusi con i Sustainability Bonds (ovvero obbligazioni caratterizzate da Use-of-Proceeds così come definito 
dalle Sustainability Bond Guidelines).

10 Le label presenti sono sostanzialmente di due tipi: le Label della finanza sostenibile di fondi che han-
no l’etichetta perché tengono conto dei criteri ambientali, sociali e di governance nella gestione dei portafogli e, 
quelle dei fondi che possono essere definiti green, ovvero rappresentanti della finanza verde e sono, nella mag-
gioranza dei casi, fondi tematici ambientali oppure climatici.

11 Dal 10 marzo 2021 è in applicazione del regolamento UE 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibi-
lità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable finance disclosure regulation, o SFDR) che riguarda i partecipan-
ti ai mercati e i consulenti finanziari. La normativa si concentra sui servizi che maggiormente possono influen-
zare gli investimenti sostenibili, ossia la consulenza e la gestione patrimoniale in senso lato, ossia comprensiva 
di quella individuale di portafoglio, collettiva, assicurativa e previdenziale. Il regolamento introduce obblighi di 
trasparenza relativi alle modalità di integrazione dei fattori e dei rischi ESG (ambientali, sociali e di governance) 
nei processi aziendali e nella gestione dei prodotti.

https://www.morningstar.it/it/news/209420/la-nuova-era-degli-investimenti-in-europa.aspx
https://www.morningstar.it/it/news/156057/tutto-sugli-investimenti-sostenibili.aspx
https://www.morningstar.it/it/news/208089/il-rischio-esg-%c3%a8-una-questione-seria-per-gli-investitori.aspx
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mirate al Regolamento Prospetto in relazione agli strumenti ESG 12, per aumen-
tare la trasparenza e comparabilità delle informazioni sui profili di sostenibilità e 
ridurre i rischi del c.d. green washing (da introdurre già nel corso del 2022).

2.2. Migliorare l’inclusività

Con il termine inclusione si comprendono le strategie mirate ad includere 
tutti i soggetti economici nel processo di de-carbonizzazione. 

Tra i principali soggetti d’inclusione, in primo luogo, si considerano le PMI 
che vengono individuate come destinatarie di ulteriori forme di reperimento dei 
capitali per supportare la “green recovery” 13. In tale direzione, a complemento 
del piano d’azione della Commissione per l’Unione dei mercati dei capitali 14, la 
Commissione ha comunicato, quindi, che intende adottare alcune misure per 
favorire lo sviluppo di prestiti e mutui green, anche chiedendo all’EBA 15 un’opi-
nion sulla definizione e gli strumenti utili a tale scopo, e provvedendo a lanciare 
una campagna d’informazione sulle loro caratteristiche e sui loro benefici. Inol-
tre, si è previsto di rafforzare le competenze ESG e la qualificazione dei consulen-
ti, nonché di migliorare il grado di financial literacy dei cittadini (con l’OECD/
INFE 16) anche aumentando l’accesso ai servizi di consulenza in tema di sosteni-
bilità per le imprese, specialmente per le PMI, in linea con quanto di recente fat-
to con il “EU Taxonomy Compass”. Infine, la Commissione intende favorire lo 
sviluppo di tecnologie digitali innovative a supporto della transizione sostenibile 
includendo, tra gli altri, informazioni di sostenibilità nell’European Single Access 
Point ( ESAP 17) e nell’Open Finance Framework. È altresì intenzione della Com-

12 ESG è l›acronimo di Environmental, Social and Governance e si riferisce a tre fattori centrali nella 
misurazione della sostenibilità di un investimento. L’analisi ESG si concentra sul modo in cui le aziende opera-
no nella società e su come ciò influisce sulle loro performance attuali e future.

13 Per un approfondimento si veda: E. McGaughey, M. Lawrence and Common Wealth, “The Green 
Recovery Act 2020”, proposed UK law on website, and’pdf. See «The Guardian view on a post-Covid-19 recov-
ery: not much building back greener (7 July 2020) Guardian, Mr Johnson has talked of a new deal and he could 
take up the suggestion by the Common Wealth thinktank to legislate for a green recovery act to drive an eco-
nomic revival with renewable energy at its core».

14 In breve, Piano della CMU.
15 L’Autorità bancaria europea è l’Organismo dell’Unione europea che dal 1º gennaio 2011 ha il compi-

to di sorvegliare il mercato bancario europeo. Ad essa partecipano tutte le autorità di vigilanza bancaria dell’U-
nione europea. L’Autorità sostituisce il Committee of European Banking Supervisors e ha sede a Parigi.

16 L’OECD International Network on Financial Education – creato nel 2008, comprende oltre 270 isti-
tuzioni pubbliche da 108 paesi e ha per scopo lo scambio di esperienze e good practice, raccogliere dati, svolgere 
lavoro analitico e sviluppare strumenti di policy La raccolta di dati e la misurazione sono elementi chiave per lo 
sviluppo di strategie nazionali di educazione finanziaria.

17 L’ESAP è un meccanismo a livello dell’UE che offre informazioni accessibili, comparabili e utilizzabili 
digitalmente, costituito da una piattaforma che offra un punto di accesso unico e un approccio armonizzato per 
le informazioni pubblicate sulle società.

https://uploads-ssl.webflow.com/5e1b5c6919c05c76379535f9/5f0379ca94d438b843b8fdef_The%20Green%20Recovery%20Act_July2020.pdf
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/07/the-guardian-view-on-a-post-covid-19-recovery-not-much-building-back-greener
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missione quella di incoraggiare lo sviluppo di tecnologie (ad esempio la DLT) a 
basse o nulle emissioni ed efficienti in termini di consumo energetico 18.

Le azioni previste per favorire l’inclusione prevedono, inoltre, una serie arti-
colata di interventi che riguardano anche: una migliore integrazione dei rischi cli-
matici ed ambientali tramite coperture assicurative 19; la pubblicazione di un report 
su una tassonomia sociale entro la fine del 2021 20 e la revisione, entro dicembre 
2022, degli RTS del regolamento SFDR con riguardo agli indicatori ambientali e 
sociali; il miglioramento delle metodologie di monitoraggio della spesa per il clima 
e la biodiversità; il sostengo agli Stati membri che vogliono reindirizzare il proprio 
bilancio nazionale alle priorità verdi e l’organizzazione di un vertice annuale inau-
gurale sugli investimenti sostenibili in vista della COP 26 21.

2.3. Aumentare la resilienza ed il contributo alla sostenibilità

Per migliorare la resilienza economica e finanziaria ed elevare il contributo 
alla sostenibilità, la Commissione propone una serie di iniziative ad ampio spettro. 

In primo luogo al fine di migliorare la resilienza economica e finanziaria 
si prevede, in collaborazione con l’EFRAG, l’ESMA e lo IASB 22, di integrare al 

18 La DLT è uno strumento per la registrazione della proprietà. Al momento, quando ad esempio una 
banca effettua una transazione, ovvero quando si verifica un passaggio di proprietà di denaro o attività finanzia-
rie, questo avviene attraverso sistemi centralizzati, spesso gestiti dalle banche centrali. Le banche tengono traccia 
delle proprie transazioni in database locali; questi vengono aggiornati una volta che un’operazione è stata ese-
guita nel sistema centralizzato. Un distributed ledger è invece un database di operazioni distribuito su una rete 
di numerosi computer, anziché custodito presso un nodo centrale. Di solito tutti i membri della rete possono 
leggere le informazioni e, a seconda dei permessi di cui dispongono, possono anche aggiungerne. La tipologia 
più comune di DTL è denominata blockchain, facendo riferimento al fatto che le transazioni sono raggruppate 
in blocchi e questi sono uniti fra loro in ordine cronologico a formare una catena. L’intera catena è protetta da 
complessi algoritmi matematici che hanno lo scopo di garantire l’integrità e la sicurezza dei dati. Questa catena 
forma il registro completo di tutte le transazioni incluse nel database.

19 L’EIOPA dovrà identificare le lacune nella protezione assicurativa attraverso il suo dashboard per i 
disastri naturali ed avviare un dialogo sulla resilienza climatica con tutte le parti interessate (2022).

20 La Piattaforma sulla Finanza Sostenibile ha pubblicato in data 12 luglio u.s. una Draft proposal for 
a social taxonomy per consultazione dal 12 luglio al 27 agosto, https://ec.europa.eu/info/publications/210712-
sustainable-finance-platform-draft-reports_en. L’advice della piattaforma confluirà nel report della Commissio-
ne sulla potenziale estensione del quadro tassonomico da adottare entro la fine del 2021, come stabilito all’arti-
colo 26 del regolamento sulla tassonomia.

21 La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021, nota anche come COP26, è 
la 26a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Si terrà nella città di Glasgow dal 31 ottobre 
al 12 novembre 2021 sotto la presidenza del Regno Unito.

22 L’European Financial Reporting Advisory è un ente di natura tecnica, non politica, che si occupa dei 
principi contabili a livello internazionale. Insieme all’Accounting Regulatory Committee, di natura politica, l’E-
FRAG concorre al procedimento di omologazione dei principi di contabilità; L’Autorità europea degli strumen-
ti finanziari e dei mercati è un organismo dell’Unione europea che, dal 1º gennaio 2011, ha il compito di sorve-
gliare il mercato finanziario europeo. A essa partecipano tutte le autorità di vigilanza bancaria dell’Unione euro-

https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-reports_en
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meglio i rischi di sostenibilità nel reporting, sugli standard di informativa finan-
ziaria in modo tale che gli stessi possano “catturare” al meglio i rischi rilevanti per 
la sostenibilità nei rating del credito. Peraltro, sulla base anche delle valutazioni 
dell’ESMA, la Commissione ritiene di attivarsi per garantire che i rischi ESG rile-
vanti siano sistematicamente catturati dai rating creditizi e dai rating outlooks in 
modo trasparente e, pone come data target il primo trimestre 2023 per il conse-
guimento degli obiettivi nella regolamentazione micro e macro prudenziale.

Ancora, la Commissione intende proporre modifiche al CRR e alla CRD 23 
per garantire l’integrazione coerente dei rischi di sostenibilità nei sistemi di 
gestione del rischio delle banche, compresi gli stress test sui cambiamenti climati-
ci e ritiene di proporre emendamenti, altresì, nel corso del processo di revisione 
della Direttiva Solvency II 24 (2021) per integrare coerentemente i rischi di soste-
nibilità nella gestione del rischio degli assicuratori, compresa l’analisi degli scena-
ri di cambiamento climatico.

Sempre con il fine di migliorare la resilienza economica e finanziaria, la 
Commissione intende conferire, altresì, dei mandati all’EIOPA per valutare la 
necessità di modificare il trattamento prudenziale vigente e rafforzerà la stabili-
tà finanziaria a lungo termine attraverso una più stretta cooperazione con ECB, 
ESRB, ESAs ed EEA in materia di valutazione del rischio di stabilità finanziaria, 
provvedendo a pubblicare un report su tali rischi entro la fine del 2023 e confe-
rendo mandato all’ECB ed alle ESAs di condurre stress test periodici, nonché un 
mandato alle ESAs per lo sviluppo delle relative metodologie; si valuterà, inoltre, 
come i rischi identificati negli stress test possano essere incorporati nella regola-
mentazione e supervisione micro e macro prudenziale e, conclusivamente, con-
sidererà di adottare una proposta legislativa nel contesto della revisione del fra-
mework macro-prudenziale delle banche. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, 
la Commissione (in un primo momento) si concentrerà sugli intermediari ban-
cari mentre nel medio termine coprirà anche i non-bank financial intermediaries. 

Per l’altro aspetto connesso all’aumento del contributo del sistema finanzia-
rio alla sostenibilità, la nuova strategia prevede una serie di iniziative per miglio-
rare la trasparenza delle istituzioni finanziarie sugli obiettivi di sostenibilità e sui 
piani di transizione (attraverso la CSRD e modifiche mirate agli RTS del SFDR), 
nonché per assicurare che tali impegni siano credibili e monitorarne i progressi 

pea. Ed infine, l’International Accounting Standards Committee, ora denominato International Accounting Stan-
dards Board, è l’organismo responsabile dell’emanazione dei principi contabili internazionali.

23 Rispettivamente, Regolamento (ue) n. 575/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 26 giu-
gno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il rego-
lamento (UE) n. 648/2012 e Direttiva 2013/36/ue del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 
sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di inve-
stimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

24 Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009.
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e l’affidabilità e la comparabilità dei rating ESG e valutare ulteriormente alcuni 
aspetti della ricerca ESG, per decidere se un intervento è necessario 25. 

Infine, una ulteriore serie di misure prevedono interventi al fine di contri-
buire all’allineamento tra gli interessi degli investitori e quelli dei “partecipanti ai 
mercati finanziari” e dei “consulenti finanziari attraverso sia una rimodulazione 
dei doveri fiduciari di questi ultimi, per tenere conto degli impatti positivi e nega-
tivi sulla sostenibilità delle decisioni di investimento e di consulenza 26, che la revi-
sione della normativa in tema di attività di stewardship (SRDII) 27 entro il 2023 e 
l’elaborazione di ulteriori linee guida in tema di engagement.

2.4. Garantire l’integrità del sistema finanziario dell’UE e monitorarne la 
transizione ordinata verso la sostenibilità

Per raggiungere gli obiettivi previsti nel Piano, la strategia elaborata dal-
la Commissione stabilisce alcuni steps intermedi che consistono in una azione di 
contrasto più incisiva del combattere il green washing nel mercato finanziario, nel-
lo sviluppare un sistema di monitoraggio dei progressi nella transizione, nel raffor-
zare la cooperazione tra tutte le autorità pubbliche competenti, comprese le auto-
rità di vigilanza. Quanto al primo aspetto, si prevedono misure per aumentare 
la trasparenza e aiutare gli investitori finali a identificare investimenti credibili 28. 

Quanto alla necessità di sviluppare un sistema di monitoraggio dei progres-
si nella transizione, la Commissione, in collaborazione con la Piattaforma sul-
la Finanza Sostenibile, intende attivare un sistema di monitoraggio per misurare 
i flussi di capitale verso investimenti sostenibili. Inoltre la Commissione assiste-

25 Un’eventuale proposta legislativa è prevista per il primo trimestre 2023. I rating ESG presentano 
alcune distorsioni, correlazioni deboli, mancanza di trasparenza nella metodologia utilizzate e potenziali conflit-
ti di interesse. Un quadro normativo per i rating ESG ne migliorerebbe l’affidabilità e l’accuratezza, tenuto con-
to della disponibilità di un quadro informativo più ampio grazie alla direttiva sulla rendicontazione della soste-
nibilità aziendale (CSRD) e all’ESAP. Un tale quadro contribuirebbe a una comprensione comune della perfor-
mance ESG delle imprese da parte degli investitori.

26 In particolare, la Commissione chiederà all’EIOPA di valutare la necessità di rivedere i doveri fiducia-
ri dei fondi pensione per riflettere gli impatti sulla sostenibilità come parte del processo decisionale di investi-
mento. Inoltre valuterà se è necessario modificare in tal senso anche le altre norme settoriali (UCITS, AIFMD, 
MIFID II e IDD). 

27 I Principi italiani di Stewardship per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quota-
te sono stati adottati da Assogestioni nel 2013, al fine di fornire una serie di best practice di alto livello in grado 
di stimolare il confronto e la collaborazione fra le Società di gestione e gli emittenti quotati in cui esse investono 
i patrimoni gestiti nell’ambito dei servizi di gestione collettiva o di gestione di portafogli.

28 Poiché l’efficacia di tali strumenti dipende anche da un livello adeguato di applicazione delle norme 
nella UE la Commissione europea valuterà, con il supporto delle ESAs, se il framework di vigilanza esisten-
te è adeguato per monitorare, indagare e sanzionare fenomeni di green washing in modo tale che gli investito-
ri e i consumatori siano protetti contro infondate affermazioni di sostenibilità, adottando le misure opportu-
ne se necessario;
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rà gli Stati membri nella valutazione del divario di investimenti necessari e nel-
la misurazione dei progressi compiuti dal settore finanziario per raggiungere gli 
obiettivi climatici e ambientali europei 29. Infine, la cooperazione tra tutte le auto-
rità pubbliche competenti, comprese le autorità di vigilanza, la ECB, l’ESRB le 
ESAs e la EEA è ritenuta indispensabile per favorire l’integrazione coerente della 
prospettiva della doppia materialità in tutto il sistema finanziario nonché la defi-
nizione di obiettivi intermedi rispetto a quelli del Green Deal. La Commissione 
intende istituire un forum di ricerca sulla finanza sostenibile per rafforzare il ruolo 
della scienza e incoraggiare la condivisione delle conoscenze sulla finanza sosteni-
bile tra mondo accademico e industria.

2.5. Creare iniziative e norme internazionali di finanza sostenibile e sostenere i 
paesi partner dell’UE

Per promuovere il level playing field 30 nello sviluppo della finanza sostenibi-
le in campo internazionale ed assicurare il successo della transizione a livello glo-
bale, la Commissione intende intervenire nei forum internazionali, in particola-
re con riguardo al concetto di doppio materialità (che considera l’impatto delle 
variabili ESG tanto sulle performance finanziarie quanto sulle attività di impresa 
in relazione all’ambiente e alla società) 31, ed agli obiettivi e ai principi per le tas-
sonomie, sollecitare un estensione del lavoro dell’IPSF (International Platform on 
Sustainable Finance) a nuovi temi e rafforzarne la governance; e, sostenere i pae-
si a basso e medio reddito nell’ampliare il loro accesso alla finanza sostenibile svi-
luppando una strategia globale e promuovendo strumenti finanziari sostenibili.

29 Entro la fine del 2023 la Commissione presenterà un report sullo stato complessivo della transizione 
dei mercati finanziari della UE.

30 «Quella su clima e energia e’ una sfida epocale che va affrontata attraverso un dialogo ed una collabo-
razione inclusivi, seguendo un approccio pragmatico ma non ideologico che consenta il raggiungimento degli 
obiettivi senza penalizzare le imprese e i Paesi che, come l’Italia, hanno già fatto molto per accelerare la transi-
zione energetica e ambientale. Saranno necessari circa 90mila miliardi di investimenti globali entro il 2050. Nei 
prossimi 10 anni ne serviranno oltre 3.500 miliardi in Europa, di cui oltre 650 in Italia. Il tema delle risorse, 
dunque, e’ concreto. Cosi come lo e’ quello della tenuta di un sistema manifatturiero che deve assicurare impie-
go e sviluppo alle generazioni future». Cosi Emma Marcegaglia, Presidente del B20, alla Conferenza Ministeria-
le G20 Ambiente, Clima ed Energia il 23/7/21 a Palazzo Reale a Napoli.

31 La Commissione intende proporre di integrare il principio della doppia materialità nel mandato del FSB.
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3. La proposta di regolamento della CE sugli Eu green bonds

Nel pacchetto di misure presentate dalla Commissione europea in data 6 
luglio 2021 è compresa anche la proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sugli European Green Bonds (in breve, “EUGB”).

Tale proposta ha come obiettivo di superare alcune delle criticità che attual-
mente caratterizzano il mercato dei green bonds, ovvero, l’eccessiva frammenta-
zione del mercato per la presenza di una molteplicità di standard privati, l’assenza 
di standardizzazione e la difficoltà di comparazione delle emissioni di obbligazio-
ni verdi che fanno riferimento a standard diversi, nonché il rischio di distorsio-
ne delle decisioni di investimento degli investitori attenti a profili di sostenibili-
tà. Pertanto, in linea con quanto previsto nel Piano d’azione sulla finanza soste-
nibile del marzo 2018 e nell’European Green Deal Investment Plan del 14 genna-
io 2020, la proposta della CE è finalizzata all’introduzione a livello europeo di 
requisiti uniformi cui tutti gli emittenti (privati e sovrani, anche con sede al di 
fuori dell’Unione europea) potranno aderire volontariamente per l’offerta agli 
investitori europei dei loro green bonds quali EU Green Bond. 

La proposta, infine, stabilisce un sistema di registrazione e di supervisione 
incentrato sull’ESMA dei soggetti che svolgono attività di revisione esterna sugli 
EUGBs. 

Con l’anzidetta determinazione di regole uniformi a livello europeo, dun-
que, si dovrebbe conseguire lo scopo di ampliare il mercato dei green bonds e di pre-
servarne l’integrità 32, anche imponendo il rigoroso rispetto di effettivi requisiti di 
sostenibilità e proteggendo gli investitori dal rischio di pratiche di greenwashing 33. 

32 L’integrità del mercato è divenuto in effetti un principio generale nel quale può risolversi, da un can-
to, l‘attività del legislatore e dei regolatori volta a preservare (o meglio contribuire alla costruzione) di mercati 
efficienti e pienamente concorrenziali; dall‘altro canto, l‘individuazione dei più opportuni rimedi, pubblicistici 
e privatistici a un tempo, volti a tutelare la libertà di scelta degli attori deboli del mercato, i consumatori-investi-
tori. Si vedano, in merito: a) l‘art. 6, comma 02, TUF (rubricato – Vigilanza regolamentare) dispone che – Per 
le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006 [in tema di requisi-
ti di organizzazione e condizioni di esercizio dell‘attività delle imprese di investimento, n.d.a.], la Banca d‘Ita-
lia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva 
medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto 
conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l’integrità del mercato – 
(enfasi aggiunta); b) l‘art. 21, comma 1, lett. a), TUF (rubricato – Criteri generali – e collocate nell‘ambito del-
la disciplina delle attività e dei servizi di investimento) prevede che – Nella prestazione dei servizi e delle attivi-
tà di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparen-
za, per servire al meglio l‘interesse dei clienti e per l‘integrità dei mercati; […] – In definitiva, nella prima delle 
disposizioni considerate l’integrità del mercato segna l‘obiettivo che le autorità di vigilanza possono porre a fon-
damento di interventi regolatori straordinari sui mercati; nella seconda, l‘integrità dei mercati segna invece lo 
scopo al quale debbono conformarsi le condotte delle imprese di investimento nell‘esercizio della loro attività.

33 La proposta di regolamento della Commissione si basa sulla disciplina di quattro aspetti fondamenta-
li degli European Green Bonds: l’obbligo di assegnazione dei fondi raccolti attraverso l’emissione obbligaziona-
ria esclusivamente ad attività economiche ecosostenibili ai sensi del Regolamento Tassonomia o a progetti che 
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3.1. European Green Bonds

Gli articoli da 3 a 7 della proposta di regolamento si stabiliscono i requisiti 
in presenza dei quali un emittente può designare la propria offerta obbligaziona-
ria quale European Green Bonds. 

In primo luogo, i fondi raccolti devono essere impiegati esclusivamente per 
finanziare direttamente immobilizzazioni (materiali o immateriali) o spese in 
conto capitale o spese operative, che sono connesse ad attività economiche eco-
sostenibili ai sensi del Regolamento Tassonomia, ovvero, in alternativa, i proven-
ti dell’emissione possono essere impiegati per attività finanziarie i cui proventi 
sono a loro volta connessi ad attività economiche ecosostenibili ai sensi del Rego-
lamento Tassonomia 34. L’allocazione dei proventi da parte degli emittenti deve 
avvenire in base ai criteri di vaglio tecnico individuati negli atti delegati approva-
ti dalla Commissione europea in attuazione del Regolamento Tassonomia e che 
sono vigenti al momento dell’emissione obbligazionaria. Per evitare l’incertezza 
conseguente a modifiche degli screening criteria nel periodo di maturazione dei 
green bonds, nel caso in cui tali atti delegati siano modificati successivamente all’e-
missione dei green bonds, l’emittente sarà tenuto ad allocare i fondi raccolti uti-
lizzando i nuovi criteri di vaglio tecnico entro cinque anni dalla data di applica-
zione delle modifiche. 

Il secondo pilastro della proposta di regolamento concerne la disciplina di 
un regime di trasparenza degli EU Green Bonds, regime a cui il titolo emesso è 
soggetto sia precedente che successivamente l’emissione. 

In sintesi, sotto questo aspetto, la proposta di regolamento prevede la pubbli-
cazione da parte dell’emittente di tre distinte tipologie di documenti informativi. 
In effetti, anche prima dell’emissione, l’emittente deve fornire una scheda informa-
tiva sul green bond redatta in conformità ad un modello previsto nell’allegato indi-

contribuiscono alla trasformazione di attività economiche in realtà ecosostenibili; la previsione di obblighi di 
comunicazione dettagliata, preventiva e successiva all’emissione obbligazionaria, delle modalità di assegnazio-
ne dei fondi raccolti, al fine di assicurare piena trasparenza all’impiego dei capitali e l’attribuzione alle autorità 
nazionali competenti delle relative funzioni di supervisione e dei relativi poteri di enforcement; l’obbligo di sotto-
posizione delle informazioni pubblicate dall’emittente in relazione a EUGBs al controllo di un revisore esterno 
per accertare che l’emissione obbligazionaria rispetti la disciplina del regolamento e che i progetti finanziati sia-
no allineati con il Regolamento Tassonomia (un grado di flessibilità, seppur limitato, è previsto per gli emitten-
ti sovrani); l’obbligo di registrazione presso l’ESMA e la sottoposizione al relativo controllo dei revisori esterni 
che prestano servizi in relazione ai green bonds, al fine di assicurare la qualità dei loro servizi nell’interesse dell’in-
tegrità del mercato e per la tutela degli investitori.

34 I fondi raccolti possono essere impiegati, altresì, anche con riferimento ad attività economiche che 
rispetteranno i requisiti di eco-sostenibilità previsti dal Regolamento Tassonomia in un arco temporale definito 
come specificato in un taxonomy-alignment plan, che deve indicare le azioni e le spese che devono essere soste-
nute affinché un’attività economica possa rispettare i requisiti di sostenibilità previsti dalla tassonomia entro, 
al massimo, cinque anni dall’emissione obbligazionaria, a meno che un periodo di tempo maggiore (comun-
que non superiore a dieci anni) sia giustificato dalle specifiche caratteristiche dell’attività economica interessata. 
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cato con il numero 1 alla proposta di regolamento 35, accompagnata da un giudizio 
positivo di un revisore esterno ad esito di una pre-issuance review (cfr. articolo 8) 36.

Ogni anno successivo all’emissione (e fino alla completa allocazione dei fon-
di raccolti con l’emissione), gli emittenti sono tenuti a predisporre e pubblicare 
un report utilizzando il modello previsto nell’allegato n. 2 alla proposta di regola-
mento, che dimostri che, nel periodo di riferimento, sono stati rispettati i requisi-
ti di impiego disciplinati dal regolamento. Inoltre, gli emittenti devono incarica-
re un revisore esterno di effettuare una post-issuance review sul report predisposto 
successivamente alla completa allocazione dei fondi raccolti, al fine di accertare 
il rispetto dei requisiti di impiego previsti dagli articoli da 4 a 7 della proposta di 
regolamento (cfr. Articolo 9) 37.

Infine, successivamente alla completa allocazione dei fondi raccolti e alme-
no una volta durante la vita dei bond, gli emittenti sono tenuti a predisporre un 
green bond impact report utilizzando il modello contenuto nell’allegato n. 3 alla 
proposta di regolamento, al fine di descrivere gli impatti ambientali dell’impiego 
dei fondi raccolti (cfr. articolo 10). 

In particolare si segnala che l’articolo 12 della proposta di regolamento si 
occupa di disciplinare i rapporti con il Regolamento Prospetto (regolamento UE 
2017/1129). In definitiva, quando un prospetto deve essere pubblicato ai sensi 
del Regolamento Prospetto, questo deve stabilire in modo chiaro (laddove siano 
richieste informazioni sull’utilizzo dei fondi raccolti) che l’European Green Bond 
è stato emesso nel rispetto della presente proposta di regolamento; ai fini dell’arti-
colo 19, primo paragrafo, lettera c), del Regolamento Prospetto, le “informazioni 
regolamentate” devono includere anche quelle contenute nella scheda informati-
va dell’European Green Bond redatta ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera 
a), della presente proposta di regolamento. 

35 Gli allegati alla proposta di regolamento sono consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/
finance/docs/law/210704-proposal-green-bonds-standard-annex_en.pdf. 

36 La scheda informativa può fare riferimento anche a più emissioni di EU green bonds. L’articolo 8 
specifica che la pre-issuance review del revisore esterno deve avere ad oggetto la conformità della scheda infor-
mativa con i requisiti di allocazione indicati negli articoli da 3 a 7 della proposta di regolamento e con il model-
lo sub allegato n. 1, nonché contenere tutti gli elementi indicati nell’allegato n. 4 alla proposta di regolamento.

37 Inoltre, la post-issuance review deve anche contenere una valutazione sul rispetto da parte dell’emitten-
te dell’impiego dei fondi raccolti come prospettato nella scheda informativa pubblicata prima dell’inizio dell’e-
missione obbligazionaria, nonché gli elementi specificati nell’allegato n. 4. L’articolo 9 disciplina anche le tem-
pistiche della revisione successiva all’emissione, disponendo che l’emittente trasmetta al revisore esterno il report 
entro 30 giorni dalla chiusura dell’anno di riferimento e che il revisore esterno abbia un termine di 90 giorni per 
la pubblicazione del report. Infine, si evidenzia che il paragrafo 5 dell’articolo contiene una disciplina specifica 
per le imprese finanziarie che impiegano i fondi raccolti da un portafoglio di EUgreen bonds in un portafoglio 
di attività finanziarie come definite dall’articolo 5. Per tali soggetti vige l’obbligo di ottenere una post-issuance 
review da parte di un revisore esterno con riferimento a ciascun report di allocazione predisposto annualmente, 
ponendo particolare attenzione a quelle attività finanziarie che non erano ricomprese in nessun report di allo-
cazione pubblicato antecedentemente. 

https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210704-proposal-green-bonds-standard-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210704-proposal-green-bonds-standard-annex_en.pdf
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Infine, l’articolo 13 della proposta di regolamento prevede che gli emitten-
ti provvedano alla pubblicazione sul proprio sito internet di questa documenta-
zione in un’apposita sezione “EU Green Bonds”, gratuitamente accessibile almeno 
fino alla data di maturazione del bond. Inoltre, l’articolo disciplina un obbligo di 
notificazione senza indebito ritardo da parte dell’emittente dell’avvenuta pubbli-
cazione della suddetta documentazione all’autorità nazionale competente, come 
individuata dall’articolo 36 (ossia, l’autorità designata ai sensi dell’articolo 31 del 
Regolamento Prospetto 38), nonché all’ESMA entro un termine di trenta giorni. 

La proposta di regolamento prevede, quanto alle funzioni di vigilanza 
sul rispetto degli obblighi informativi sopra delineati, che le stesse siano svolte 
dall’autorità nazionale designata ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento Pro-
spetto e richiede agli Stati Membri di adottare misure appropriate per assicura-
re che tali autorità dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari allo 
svolgimento delle loro funzioni. A tale proposito, l’articolo 17 individua un elen-
co di poteri di supervisione e di indagine di cui le autorità nazionali competenti 
devono poter disporre 39. 

L’articolo 41 della proposta di regolamento richiede, senza pregiudizio per 
la facoltà degli Stati membri di imporre sanzioni di natura penale, agli Stati mem-
bri di prevedere che le autorità nazionali competenti dispongano del potere di 
imporre sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per il caso 
di violazione da parte degli emittenti degli articoli da 8 a 13 del regolamento 
(obblighi informativi) o di rifiuto di cooperare o adempiere nel corso di indagi-
ni, ispezioni o richieste comunque effettuate nell’esercizio dei poteri di vigilanza 
attribuiti alle stesse autorità 40. Inoltre è disciplinato un elenco di sanzioni ammi-

38 A tale riguardo, si ricorda che l’articolo 94, comma 2, del TUF, come modificato dal decreto legisla-
tivo di adeguamento del nostro ordinamento al Regolamento Prospetto (d.lgs. n. 17/2021), individua la Con-
sob quale autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 31 di tale Regolamento. 

39 A titolo di esempio, si segnala il potere di imporre la pubblicazione dei documenti informativi descrit-
ti nel testo o di includere alcune informazioni mancati, oppure il potere di disporre la sospensione dell’offer-
ta per un periodo massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per 
sospettare che gli articoli da 8 a 13 del regolamento in questione siano stati violati. Sotto un diverso ma connes-
so profilo, l’articolo 38 della proposta disciplina i meccanismi di cooperazione tra autorità nazionali competen-
ti, imponendo in capo alle stesse l’obbligo di scambiarsi informazioni senza indebito ritardo e di cooperare nelle 
attività di investigazione, supervisione e di enforcement, mentre l’articolo 40 disciplina le misure precauzionali 
che possono essere assunte laddove l’autorità competente dello Stato membro ospitante abbia chiare e dimostra-
bili ragioni per ritenere che irregolarità siano state commesse da un emittente di European Green Bond o che 
esso abbia violato le disposizioni del presente regolamento (in estrema sintesi, notifica all’autorità competente 
dello Stato membro d’origine e all’ESMA, adozione di misure appropriate per proteggere gli investitori da parte 
dell’autorità competente dello Stato membro ospitante e comunicazione senza ritardo alla Commissione euro-
pea e all’ESMA laddove le misure assunte dall’autorità competente dello Stato membro d’origine non siano suf-
ficienti a interrompere le violazioni del regolamento da parte dell’emittente; in ipotesi di disaccordo tra le auto-
rità competenti circa le misure adottate, possibilità di portare il caso all’attenzione dell’ESMA). 

40 Gli Stati membri possono decidere di non disciplinare sanzioni di carattere amministrativo laddove 
per le violazioni descritte nel testo siano già previste sanzioni penali nella legge nazionale alla data di applicazio-
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nistrative che devono essere disciplinate dagli Stati membri (articolo 41), i crite-
ri che devono essere seguiti dalle autorità nazionali competenti nell’esercizio del-
la potestà sanzionatoria (articolo 42), l’obbligo per le NCA di pubblicare sul pro-
prio sito web la decisione relativa all’imposizione di una sanzione amministrativa 
immediatamente dopo la sua comunicazione al destinatario (articolo 44), non-
ché un regime di reporting all’ESMA su base annuale dei dati aggregati relativi alle 
sanzioni amministrative imposte dalle NCA (articolo 45). 

3.2. Obbligo di revisione ed i poteri ESMA 

Per assicurare che le informazioni diffuse dall’emittente sull’emissione di 
European green bond siano conformi ai requisiti disciplinati dalla proposta di 
regolamento e dai relativi allegati e che l’allocazione dei proventi sia effettiva-
mente coerente (prima e dopo l’emissione) con la destinazione individuata dal-
la medesima proposta di regolamento, si prevede che l’emittente debba sottopor-
re alcuni dei documenti informativi relativi all’European Green Bond alla revisio-
ne di un soggetto esterno appositamente autorizzato dall’ESMA e sottoposto alla 
sua vigilanza. 

Tale onere sussiste sia nella fase precedente all’emissione dei green bonds, ove 
riguarda la scheda informativa predisposta dall’emittente ai sensi dell’articolo 8 
della proposta di regolamento, costituendo un requisito per poter procedere con 
l’emissione, sia nella fase successiva, ove è richiesto che l’emittente sottoponga alla 
revisione di un soggetto esterno l’allocation report predisposto successivamente al 
completo impiego dei fondi raccolti con l’emissione di obbligazioni verdi ai sen-
si dell’articolo 9 della proposta di regolamento (un obbligo più gravoso sussiste, 
a certe condizioni, sulle imprese finanziarie in virtù del paragrafo 5 dell’articolo). 

Il revisore esterno 41, ai sensi dell’articolo 30 della proposta di regolamento, 
ha l’onere di pubblicare gratuitamente sul proprio sito web, in apposite distinte 
sezioni, le pre-issuance e le post-issuance reviews che sono state prodotte dallo stes-
so e di mantenerle disponibili al pubblico almeno fino alla maturazione del bond. 

Per completare la disciplina prevista, all’ESMA viene attribuito il potere di 
predisporre regulatory technical standards ed implementing technical standards, che 

ne del regolamento in esame. In ogni caso, le autorità nazionali competenti sono tenute a notificare alla Com-
missione europea e all’ESMA prima della data di applicazione del presente regolamento le sanzioni di carattere 
penale e/o amministrativo disciplinate dalla legge nazionale per le ipotesi di violazioni descritte. 

41 I revisori esterni prima che questi possano iniziare a svolgere la loro attività in relazione all’emissione 
di European green bond, hanno l’obbligo di registrazione presso l’ESMA.
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saranno adottati mediante atti delegati della Commissione europea ai sensi degli 
articoli 290 e 291 del TFUE 42. 

All’ESMA, inoltre, sono attribuite le funzioni di vigilanza sui revisori esterni 
e, quindi, di poteri informativi, di indagine (compresa l’acquisizione dei dati rela-
tivi al traffico telefonico), di ispezione on-site 43, di intervento (ad esempio, la can-
cellazione della registrazione del revisore esterno o il divieto temporaneo di svol-
gimento delle attività di revisione previste dal regolamento), nonché l’imposizio-
ne di sanzioni di carattere pecuniario (una tantum o periodiche) per determinati 
tipi di violazioni (cfr. articoli 52 e 53 della proposta di regolamento) 44. 

4. L’atto delegato ex articolo 8 del regolamento tassonomia

La Commissione europea nel luglio nell’anno in corso ha anche adottato 
il c.d. “atto delegato” previsto dall’articolo 8 del Regolamento Tassonomia. Si 
ricorda che l’adozione dell’atto delegato è stata preceduta dallo svolgimento di un 
inception impact assessment (ovvero di una valutazione sull’impatto del provvedi-
mento) nell’agosto del 2020, dall’acquisizione del parere delle ESAs (i cui con-
tenuti sono stati in larga parte ripresi dalla Commissione nella predisposizione 
dell’atto) e, infine, dallo svolgimento di una pubblica consultazione di tre setti-
mane sul progetto di atto delegato conclusasi in data 2 giugno 2021 45. 

Inoltre, il progetto è stato oggetto di discussione anche con la Piattaforma 
sulla finanza sostenibile e con il Gruppo di esperti degli Stati membri. 

L’atto delegato costituisce, assieme al Regolamento Disclosure, alla discipli-
na della rendicontazione non finanziaria ed al regolamento Tassonomia, una par-
te centrale del regime dell’UE sull’informativa sulla sostenibilità, su cui si basa la 
strategia dell’Unione in materia di finanza sostenibile; in effetti con esso si impone, 

42 Ad esempio, è previsto che l’ESMA predisponga RTS al fine di specificare i requisiti necessari per 
procedere alla registrazione di un revisore esterno nell’apposito elenco, nonché ITS per definire i moduli e le 
procedure che i revisori esterni devono seguire per fornire le informazioni necessarie in sede di registrazione. 

43 L’articolo 49 della proposta di regolamento prevede che prima di procedere ad un’ispezione on-site 
l’ESMA debba darne notizia all’autorità nazionale competente e che possa procedere solo in assenza di opposi-
zione. Inoltre, è previsto che i funzionari della NCA possano essere chiamati a coadiuvare i funzionari dell’E-
SMA nello svolgimento dell’ispezione e che l’ESMA possa chiedere alla NCA di provvedere direttamente allo 
svolgimento di specifiche attività ispettive.

44 Infine, si segnala che la proposta di regolamento disciplina due regimi transitori per i revisori esterni 
con sede legale nell’UE e per i revisori esterni di Paesi terzi. In particolare, l’articolo 62 della proposta di regola-
mento prevede un regime semplificato per lo svolgimento delle attività di revisione sugli European green bond per 
i revisori esterni con sede nell’UE per i primi 30 mesi successivi alla data di applicazione del regolamento. L’arti-
colo 63 della proposta di regolamento disciplina un regime transitorio similare per i revisori esterni di Paesi terzi. 

45 In sede di consultazione sul rinnovo della strategia in materia di finanza sostenibile la Consob ha 
espresso prime posizioni sui temi del green bond standard sollevati nella consultazione. 
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a qualsiasi impresa soggetta all’obbligo di pubblicare le informazioni di carattere 
non finanziario ai sensi della direttiva 2014/95/UE 46, di includere, nella dichiara-
zione di carattere non finanziario o nella DNF consolidata, informazioni su come 
(ed in che misura) le attività dell’impresa sono associate ad attività economiche 
considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento Tassonomia 
(nonché ai sensi dell’atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia). 

In particolare, la norma elenca i key performance indicators (“KPIs”) per le 
imprese non finanziarie, richiedendo che esse comunichino la quota del loro fat-
turato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche sosteni-
bili ai sensi della tassonomia e la quota delle spese in conto capitale e la quota del-
le spese operative relative a processi o ad attivi associati ad attività economiche 
considerate ecosostenibili ai sensi della tassonomia 47. 

La disclosure degli elementi previsti da tale atto delegato contribuirà anche 
alla definizione di standard comuni e labels per i prodotti finanziari sostenibi-
li (infatti, tanto la proposta di regolamento sugli European green bonds quanto la 
proposta di un marchio Ecolabel per i prodotti finanziari sostenibili si basano sul-
la tassonomia delle attività ecosostenibili). 

4.1. L’atto delegato

L’atto delegato che integra l’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia, 
che impone alle società finanziarie e non finanziarie di fornire agli investitori le 
informazioni sulle prestazioni ambientali, al fine di evitare il prodursi di un eco-
logismo di facciata. Conseguentemente l’atto delegato specifica il contenuto, la 
metodologia e la presentazione delle informazioni che le società, finanziarie e 
non, devono comunicare sulla quota delle loro attività commerciali, d’investi-

46 A tale proposito, si osserva che la proposta di direttiva della CE sulla comunicazione societaria sulla 
sostenibilità (“CSRD”), di revisione della disciplina introdotta dalla direttiva 2014/95/UE, estenderà l’ambito 
di applicazione degli obblighi informativi previsti dall’articolo 8 del Regolamento Tassonomia a nuove catego-
rie di imprese, in conseguenza dell’estensione dell’obbligo di pubblicare l’informativa sulla sostenibilità in capo 
a tutte le grandi imprese ai sensi della direttiva Accounting e a tutte le imprese quotate (con la sola esclusione 
delle microimprese). 

47 Si rammenta che l’articolo 8 del regolamento non individua i KPIs applicabili alle imprese finanziarie, 
ossia per le grandi banche, i gestori di attivi, imprese di investimento e società di assicurazione. Inoltre, la dispo-
sizione sopra citata non disciplina neppure, né per le imprese finanziarie né per quelle non finanziarie, gli speci-
fici contenuti, le metodologie e le modalità di presentazione delle informazioni che tali soggetti devono pubbli-
care. La definizione di tali elementi è infatti rimessa all’adozione da parte della Commissione dell’atto delegato 
in oggetto, che specifica gli obblighi informativi previsti dall’articolo 8 del Regolamento Tassonomia, traducen-
do i criteri di vaglio tecnici definiti dall’atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia in indica-
tori quantitativi di performance economica (ad esempio, consentendo di individuare la percentuale del fattura-
to di una impresa che deriva da attività economiche ecosostenibili ai sensi dei suddetti criteri di vaglio tecnico).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32020R0852
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mento o prestito allineate alla tassonomia dell’UE. L’articolo 1 dell’atto delegato 
contiene alcune definizioni funzionali al resto della disciplina 48, mentre i successi-
vi articoli da 2 a 6 specificano i contenuti, le metodologie e le modalità di presen-
tazione dei KPIs distintamente per le imprese non finanziare e per quelle finan-
ziarie, nonché distinguendo all’interno di quest’ultima categoria in base alla tipo-
logia di istituto finanziario. Le informazioni rilevanti sono specificate mediante 
rinvii agli allegati all’atto delegato 49. 

In particolare, con riferimento alle imprese non finanziarie sono specifica-
ti e standardizzati i contenuti, le metodologie e le modalità di presentazione del-
le informazioni relative ai KPIs al fine di individuare quali delle attività economi-
che dell’impresa interessata sono taxonomy-aligned (ossia, ecosostenibili alla luce 
della disciplina del Regolamento Tassonomia e dei relativi atti delegati che spe-
cificano i criteri di vaglio tecnico). Inoltre, è previsto che le imprese non finan-
ziarie indichino in modo preciso nei loro KPIs la proporzione delle loro attività 
taxonomy-aligned in relazione a ciascun obiettivo ambientale cui contribuiscono 
in modo sostanziale. 

Con riguardo alle imprese finanziarie, dopo aver chiarito che i KPIs previsti 
dall’articolo 8 del Regolamento Tassonomia non sono appropriati con riferimen-
to a questa categoria di impresa, l’atto delegato individua indicatori e metodolo-
gie specifici per ciascuna tipologia di impresa finanziaria, prevedendo anche che 
la disclosure di tali KPIs da parte di tali soggetti sia accompagnata anche da infor-
mazioni qualitative per spiegare in modo chiaro e facilmente accessibile agli inve-
stitori il processo seguito per la loro determinazione. 

In sintesi, si evidenzia che per gli asset managers, il principale indicatore è 
individuato nella proporzione degli investimenti effettuati in attività economi-
che taxonomy-aligned rispetto al valore totale di tutti gli investimenti gestititi dai 
medesimi, quale risultante dalla sommatoria delle attività di gestione individua-
le di portafogli e collettiva del risparmio 50. Invece, con riferimento agli istituti di 
credito, il principale indicatore è costituito dal green asset ratio (GAR), ossia dalla 
proporzione delle esposizioni verso attività economiche taxonomy-aligned rispet-

48 Significativa è la nozione di «Taxonomy-aligned economic activity», definita come «an economic 
activity that complies with the requirements laid down in Article 3 of Regulation (EU) 2020/852». Come noto, 
l’articolo 3 del Regolamento Tassonomia precisa i criteri di ecosostenibilità di un’attività economica, richieden-
do che essa contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi ambientali previsti 
dall’articolo 9, non arrechi un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali, rispetti le garanzie 
minime di salvaguardia previste dall’articolo 18 e sia conforme ai criteri di vaglio tecnico definiti dalla Commis-
sione con gli atti delegati (in particolare, per i primi due obiettivi ambientali con il c.d. Climate Delegated Act). 

49 Gli allegati all’atto delegato della Commissione possono essere consultati al seguente indirizzo: 
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_it. 

50 La proporzione degli investimenti taxonomy-aligned degli asset managers dev’essere calcolata in base 
alla proporzione delle attività economiche taxonomy-aligned delle società oggetto di investimento sulla base dei 
KPIs da esse pubblicate.

https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_it


La nuova strategia in materia di finanza sostenibile e proposte normative… 83

to al totale degli assets di questi istituti. Tale indicatore è finalizzato ad individua-
re la parte ecosostenibile ai sensi della tassonomia dell’attività di finanziamento 
dell’economia reale svolta dagli istituti di credito (sia nella forma del credito, che 
dell’investimento). Inoltre, per tenere conto anche dei servizi commerciali e del-
le altre attività prestate dagli istituti di credito oltre a quella di finanziamento, è 
previsto che tali soggetti debbano anche pubblicare la proporzione del loro “fees 
and commission income” che deriva dalla prestazione di servizi commerciali asso-
ciati ad attività economiche taxonomy-aligned dei loro clienti 51 (cfr. allegati n. V, 
VI e XI all’atto delegato).

Quanto, invece, alle imprese di investimento, i KPIs riguardano sia l’attività 
di negoziazione svolta in conto proprio sia quella svolta per conto dei clienti. Con 
riguardo alla prima attività, l’indicatore deve riflettere la proporzione del totale 
degli assets composta da assets che sono associati ad attività economiche taxonomy-
aligned. Con riguardo alla seconda attività, l’indicatore deve riflettere la propor-
zione delle entrate delle imprese di investimento − nella forma di fees, commissio-
ni e altri emolumenti per le attività e servizi prestati ai clienti − che sono associate 
ad attività economiche taxonomy-aligned. 

Infine, per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, un primo indi-
catore riguarda la politica di investimento di tali soggetti dei fondi raccolti attra-
verso le loro attività principali e deve riflettere la proporzione degli investimen-
ti effettuati in attività economiche taxonomy-aligned rispetto al valore totale degli 
assets. Un secondo indicatore riguarda invece la proporzione del totale delle atti-
vità di assicurazione non-vita rappresentata da attività di assicurazione connes-
se all’adattamento al cambiamento climatico e che sono svolte in conformità alle 
previsioni del Climate delegated Act. 

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle informazioni ex arti-
colo 8 del Regolamento Tassonomia, si osserva che l’atto delegato prescrive la 
pubblicazione in formato tabellare, mediante l’utilizzo dei diversi modelli conte-
nuti negli allegati all’atto delegato per le imprese non finanziarie e per ciascuna 
tipologia di impresa finanziaria. 

In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia che l’atto delegato prevede anche 
regole comuni che si applicano a tutte le tipologie di imprese finanziarie (cfr. arti-
colo 7), con particolare riguardo al calcolo dei KPIs in relazione alle esposizioni 

51 L’atto delegato prescrive due ulteriori KPIs per gli istituti di credito. Al fine di tenere in considera-
zione il possibile svolgimento da parte di tali soggetti delle attività di gestione di underlying assets e di presta-
zione di garanzie finanziarie, che potrebbero condure ad esposizioni fuori bilancio, è previsto che gli istituti di 
credito rendano pubblica la proporzione delle attività economiche taxonomy-aligned associate agli underlying 
assets che gestiscono o alle obbligazioni rispetto alle quali hanno prestato garanzie finanziarie. In secondo luogo, 
è previsto che le banche rendano pubblica, distintamente dal resto, anche la quota del loro trading book asso-
ciata ad attività economiche ecosostenibili. Tale obbligo è più granulare laddove la banca svolga una significa-
tiva attività di trading. 
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nei confronti di imprese non finanziarie che non rientrano nell’ambito di appli-
cazione della NFRD e che non sono quindi sottoposte agli obblighi informativi 
di cui all’articolo 8 del Regolamento Tassonomia. In particolare, è previsto che 
le imprese finanziarie non debbano tenere in considerazione le esposizioni o gli 
investimenti relativi a tali soggetti nel calcolo del numeratore dei KPIs 52. Inoltre, 
è previsto che le imprese finanziarie non debbano tenere conto delle esposizioni 
verso i governi centrali, le banche centrali e gli emittenti sovranazionali nel cal-
colo del numeratore e del denominatore dei KPIs, attesa la mancanza di meto-
dologie di calcolo appropriate (resta salva la possibilità per le imprese finanziarie 
di pubblicare, su base volontaria, informazioni in merito alle proprie esposizioni 
in obbligazioni emesse da tali soggetti e allineate alla tassonomia) 53. Inoltre, l’at-
to delegato della CE detta anche regole comuni (cfr. articolo 8) a tutte le impre-
se sottoposte agli obblighi informativi in questione, siano esse finanziarie o non 
finanziarie, che riguardano la location degli indicatori e delle informazioni qua-
litative aggiuntive (devono essere integrate nella dichiarazione di carattere non 
finanziario), il periodo di riferimento e la valuta per calcolare i KPIs (la medesima 
utilizzata dal soggetto obbligato per le relazioni finanziarie). 

Infine, l’atto delegato contiene anche una clausola di revisione (articolo 9) 
al fine di tenere conto delle future evoluzioni del quadro normativo dell’UE in 
materia di finanza sostenibile, con particolare riguardo a quelle che concernono 
la disciplina dell’informativa sulla sostenibilità. In particolare, è previsto in sede 
di revisione della disciplina la possibilità di includere nel calcolo dei KPIs per le 
imprese finanziarie anche le esposizioni verso emittenti sovrani e le esposizioni 
verso soggetti che non sono sottoposti agli obblighi previsti dalla NFRD, previo 
svolgimento di un’apposita attività di analisi di impatto. 

In considerazione dell’applicazione dell’EU Taxonomy Climate Delegated 
Act a partire dalla fine del 2021, l’atto delegato prevede un regime di applicazio-
ne progressiva delle sue disposizioni. Ad eccezione di alcuni specifici elementi 54, 

52 Resta salva la possibilità per tale categoria di imprese non finanziarie di pubblicare su base volontaria 
i propri KPIs, sia nella prospettiva di attrarre maggiori opportunità di finanziamento sia per perseguire una stra-
tegia aziendale basata sulla sostenibilità ambientale.

53 L’articolo 7 dell’atto delegato prevede, inoltre, che gli istituti finanziari escludano i derivati dal calcolo 
del numeratore dei KPIs. Inoltre, il paragrafo 6 dell’articolo impone agli istituti finanziari di indicare in modo 
distinto nel numeratore, se possibile, e nel denominatore dei KPIs le esposizioni e gli investimenti in relazio-
ne alla tipologia di soggetto finanziato. Ad esempio, è richiesto che siano indicati distintamente le esposizioni e 
gli investimenti nei confronti di imprese finanziarie, quelli nei confronti di imprese non finanziarie, quelli nei 
confronti di imprese non finanziarie non soggette agli obblighi della NFRD e con sede in nell’Unione, quel-
li nei confronti di imprese non finanziarie non soggette agli obblighi della NFRD e con sede in un Paese terzo. 

54 Ad esempio, con riguardo al 2022, le imprese non finanziarie dovranno pubblicare solamente la 
proporzione delle attività economiche taxonomy-eligible e taxonomy non-eligible (come definite dall’articolo 1 
dell’atto) rispetto al loro fatturato, alle spese in conto capitale e alle spese operative, nonché le informazioni qua-
litative indicate dalla Sezione 1.2. dell’allegato n. 1 all’atto delegato.
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infatti, le previsioni per le imprese non finanziarie si applicheranno a partire dal 
1° gennaio 2023 (con riferimento alla performance del 2022), mentre quelle per 
le imprese finanziarie a partire dal 1° gennaio 2024 55 (con riferimento alla perfor-
mance del 2023). 

5. Conclusioni

Lo scorso aprile il Presidente del Consiglio Mario Draghi al Leaders Summit 
on Climate 56, dopo aver ringraziato il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden per 
questa iniziativa, ha ricordato che: «[…] In Europa abbiamo lanciato un piano 
da 750 miliardi di euro, chiamato Next Generation UE. Uno degli obiettivi del 
Piano è supportare la transizione ambientale in Europa. Il 10% del piano euro-
peo, circa 70 miliardi di euro, andrà in investimenti in infrastrutture green, eco-
nomia circolare e mobilità sostenibile solo in Italia», dando così il segno tangibile 
della volontà dell’Europa (e del nostro Paese) di andare dritto verso un’economia 
sostenibile. In premessa, per trattare la questione con compiutezza, non si può 
non partire dal fatto che ancora oggi le emissioni inquinanti del globo proven-
gono prevalentemente dalla Cina e che esse sono le più importanti del mondo in 
valori assoluti; secondo alcune stime, quelle di CO2 sono pari oggi annualmente 
in Cina al 27% del totale mondiale, contro circa il 16% degli Stati Uniti e l’11% 
dell’Unione Europea. Ciò considerato, i primi due paesi, quindi, da soli, totaliz-
zano una quota del 43%; inoltre, se guardiamo al loro peso pro-capite, il prima-
to passa in particolare agli Stati Uniti, che presenta un’incidenza pari all’incirca al 
doppio di quella cinese; gli Usa sono, per altro verso, anche il Paese che ha contri-
buito di più nel tempo all’accumulazione delle emissioni inquinanti nel mondo. 

Ancora, tuttavia, il paese asiatico ancora oggi consuma ogni anno all’incir-
ca la metà di tutto il carbone utilizzato nel mondo e, in ogni caso, nel 2019 circa 
l’85% dell’energia primaria del Paese sembra potersi stimare come proveniente da 
carbone (per circa il 60%), petrolio e gas naturale. 

55 Peraltro, le disposizioni sui KPIs degli istituti di credito relativi al trading book e alle fees e commis-
sioni per i servizi commerciali troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2026. 

56 Il 22 e 23 aprile 2021 si è svolto il Leaders Summit on Climate, un evento virtuale ospitato dalla pre-
sidenza degli Stati Uniti che ha visto partecipi, oltre 40 leader politici mondiali, esponenti del settore privato 
e dirigenti d’azienda. Due i motivi principali che hanno spinto Biden a promuovere questo vertice: ribadire il 
ritorno degli Stati Uniti all’interno degli accordi di Parigi sul clima annunciando, durante l’apertura dell’even-
to, l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del paese di almeno il 50% entro il 2030 e, soprattutto, riunire 
personalità rilevanti della scena politica, economica e sociale per creare tavoli di confronto e condivisione incen-
trati su un tema di importanza globale e di estrema urgenza: mantenere l’aumento della temperatura a livello 
globale al di sotto di +1.5°C rispetto all’era preindustriale e raggiungere Net 0.

https://www.youtube.com/watch?v=1rtZ-_8E1Go
https://www.youtube.com/watch?v=yh8y2T1vizo
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en


Enea Franza86

Dunque, ed in definitiva, i dati sopra riportati sottolineano con grande evi-
denza che non ci può essere soluzione al problema del riscaldamento globale sen-
za la Cina (ed a ruota gli USA) e, in particolare, senza trovare una soluzione alla 
questione del carbone.

Ciò premesso, dunque, l’intervento normativo adottato dalla Commissione 
(e trattato nelle pagine che precedono) si presta ad una critica di fondo collegata 
alla fondatezza di un intervento così invasivo, atteso appunto, il contributo rela-
tivo che – anche nell’ipotesi che i mercati recepissero la svolta green – l’impegno 
europeo possa dare concretamente ad un mondo più pulito. 

In effetti, se è possibile contare su un crescente sostegno pubblico per realiz-
zare il cambiamento, tuttavia, l’interruzione delle pratiche attuali quali, ad esem-
pio, il taglio delle sovvenzioni dannose per l’ambiente, l’eliminazione graduale ed 
il divieto di tecnologie inquinanti (favorendo nel contempo alternative sosteni-
bili) necessitano del convinto supporto delle comunità colpite dal cambiamen-
to, che sono tenute a modificare abitudini e comportamenti come, solo per fare 
un esempio, le modalità di spostamento e le abitudini alimentari. Ne segue, che 
un’accelerazione, che non comporti un effettivo miglioramento globale, come 
può accadere nel caso che la Cina non segua la stessa strada in tempi brevi, può 
avere come effetto una sconfitta competitiva dei nostri sistemi ed una rapida con-
trazione del reddito europeo. 

Dunque, in altre parole, gli investimenti pubblici verso la sostenibilità potran-
no essere supportati dai privati (e quindi dare le ali alla trasformazione) solo se vera-
mente Cina e Usa sceglieranno per il green. Viceversa, i costi di riconversione pese-
ranno sulle imprese europee mortificando i profitti e relegandole alla marginalità 
nello scenario competitivo globale e segnando la disfatta del sogno ambientalista 
ma anche, mi si consenta, di un comune auspicio di un mondo più pulito.

Ma lo sviluppo concreto verso un’Europa più verde mostra altri limiti. Il pri-
mo gruppo di atti delegati sulla tassonomia, cioè le norme in grado di dettagliare 
meglio la classificazione, entrato in vigore l’8 dicembre, include l’uso di biomas-
sa vegetale da alberi e colture per la produzione di energia, così come di automo-
bili ibride che consumano comunque diesel e benzina, come pure, si è accennato 
nel lavoro che precede, i piani della Commissione Europea prevedono di inclu-
dere anche il gas fossile 57, il nucleare e gli allevamenti intensivi nella tassonomia. 

57 In particolare, le centrali a gas vengono considerate sostenibili nel caso in cui vadano a sostituire 
una centrale preesistente (ad esempio a carbone) locata in determinate regioni europee, permettendo il rispar-
mio di almeno il 50% delle emissioni GHG per KWh prodotto. Non solo, dovranno essere operative entro 
il 2025, rispettare un determinato limite di emissioni, produrre non solo elettricità ma anche servizi di riscal-
damento o raffrescamento e dovrà essere possibile in futuro convertirle all’utilizzo di combustibili low carbon 
(biogas, idrogeno da rinnovabili, etc.). Per le centrali che non rispettano questi requisiti il limite alle emissio-
ni è più restrittivo.

https://www.contexte.com/article/energie/info-contexte-les-nouveaux-criteres-de-bruxelles-pour-classifier-les-activites-vertes_129146.html?uid=c748453c1ace41a1837471d35cebe332&utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=newsletter_energie
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Non mancano, quindi, critiche severe di alcuni Stati Membri, agenzie 
dell’ONU, ambientalisti 58 e anche da parte dello stesso Gruppo di Esperti Tecnici 
della stessa Commissione che aveva redatto le raccomandazioni iniziali della tasso-
nomia. Nel dettaglio, un Gruppo di Paesi a favore del gas e del nucleare, guidato 
dalla Francia, ì riuscito a convincere la Presidente della Commissione EU, Ursu-
la von der Leyen a includere tali prodotti nella proposta. Ci si attende purtroppo 
a questo punto che la Commissione proponga criteri inaccettabili che permettano 
di etichettare come “amiche dell’ambiente” alcune attività che includono gas fossile 
e nucleare 59. Gli Stati Membri e il Parlamento Europeo avranno quattro mesi per 
obiettare alla proposta della Commissione che altrimenti sarà adottata. 

Per altro verso, nell’ultima bozza di atti delegati figura anche l’aviazione tra 
le attività di transizione e addirittura sembrerebbe ammesso a certe condizioni 
anche l’idrogeno con una soglia da rispettare per la produzione che è stata alza-
ta a 3 chilogrammi di CO2 equivalente per chilogrammo realizzato (nella prima 
versione erano 2,256). Più stringenti, invece, sembrano per il momento essere le 
regole per la fabbricazione delle batterie che devono considerare anche le possi-
bilità di riciclo.

Un altro settore in discussione è quello connesso alla bioenergia prodotta 
con la combustione di alberi che, in base alla tassonomia, è prevista tra le attività 
“sostenibili”, ma che incontra la ferma opposizione degli ambientalisti, come per 
le centrali idroelettriche, incluse tra le categorie sostenibili, ma che per molte 
ONG dovrebbero esserne escluse a causa dei danni per la biodiversità. Infine, un 
altro aspetto contestato riguarda la plastica, considerata sostenibile dalla Tasso-
nomia se «completamente prodotta mediante riciclaggio meccanico dei rifiuti di 
plastica» o mediante processi di riciclaggio chimico, se vengono rispettati gli stan-
dard minimi di emissione.

Nella sostanza ed in conclusione nonostante il lavoro estremamente impe-
gnativo, non sembra che la Tassonomia, anche in considerazione delle difficoltà 
che via via si stanno incontrando riesca effettivamente a divenire il gold standard 
di trasparenza, credibilità, affidabilità e prevedibilità di lungo termine non solo 
per l’Europa ma per l’economia globale, per la svolta verde, come pure in effetti 
si è ritenuto per molto tempo.

58 Tra le tante quella di Sebastien Godinot, economista e Direttore del WWF Europe che sostiene come 
si tratti di: «… una pura operazione di greenwashing. Questa proposta sulla tassonomia delle attività econo-
miche sostenibili non ha niente a che vedere con gli obiettivi del Green Deal, non è allineata con l’accordo di 
Parigi e non ha basi scientifiche». Vedi: https://www.reteclima.it/tassonomia-europea-investimenti-sostenibili-
greenwashing-gas-nucleare./

59 È noto come, ad esempio, che la Francia fa pressioni per l’inserimento in tassonomia del nucleare, 
mentre i Paesi dell’Est Europa, guidati da Polonia e Romania, vorrebbero che il gas fossile venisse riconosciuto 
come fonte di transizione, con l’Italia, invero, in una posizione ‘attendista’, perché evidentemente l’Eni ha un 
interesse all’inclusione del gas naturale nella tassonomia.
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La nuova strategia in materia di finanza sostenibile e proposte normative in tema di Euro-
pean Green Bond e tassonomia

Il contributo vuole essere innanzi tutto un lavoro informativo con l’obiettivo di fornire, 
principalmente, un resoconto esaustivo sulla Tassonomia, un’area complessa e, a nostro 
parere, importante per lo sviluppo della governance economica, consentendo di indivi-
duare le attività economiche in grado di contribuire a raggiungere l’obiettivo emissioni 
zero entro il 2050 ed i relativi criteri di selezione. Una particolare attenzione è dedica-
ta alla attività inquinanti, ma tuttavia necessarie al sistema economico, come ad esempio 
i trasporti urbani, la generazione di energia elettrica, la produzione di cemento o di accia-
io, per le quali, non potendo essere immediatamente sostituire, ne vengono stabiliti i cri-
teri che ne dimostrino i miglioramenti.

The new strategy on sustainable finance and regulatory proposals on European Green Bond 
and taxonomy

The contribution aims to be first of all an informative work with the aim of providing, 
mainly, an exhaustive report on Taxonomy, a complex area and, in our opinion, impor-
tant for the development of economic governance, allowing to identify the economic ac-
tivities capable of to contribute to achieving the zero emissions target by 2050 and the re-
lated selection criteria. Particular attention is paid to polluting activities, which are never-
theless necessary for the economic system, such as urban transport, the generation of elec-
tricity, the production of cement or steel, for which, since they cannot be immediately re-
placed, they are established the criteria that demonstrate the improvements.
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1. Premessa

L’attuale e non sopito “scontro” sulla categoria e sul concetto stesso di beni 
comuni 1 reca non poche suggestioni per lo storico del diritto chiamato ad offrire 
i propri strumenti ermeneutici per ricercare le ragioni di un dibattito. 

D’altro canto, proprio il confronto sui beni comuni ha rivitalizzato la rifles-
sione romanistica sulle res communes omnium, presenti nell’elenco marcianeo del-
le cose, ma considerate una categoria «non universalmente conosciuta dai giure-
consulti romani» 2. 

Si tratta allora di riflettere sulla natura e sul fondamento giuridico delle cose 
che, per natura, sono “comuni di tutti” all’interno della divisione romana delle 
cose ed in relazione al contesto organizzativo ed alla dimensione ideologica in cui 
tale ipotesi concettuale prende corpo, senza tentare forzature concettuali intorno 

1 Sul tema quale “terreno di scontro” M. Luciani, Una discussione sui beni comuni, in Dir. e soc., 2016, 
3, 375 ss. La letteratura, italiana e straniera, sul tema dei beni comuni è vastissima. In una prospettica compa-
ratistica v. per tutti B. Biscotti, Dei beni. Punti di vista storico-comparatistici su una questione preliminare alla 
discussione in tema di beni comuni, in L. Garofalo (a cura di), I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica 
romana, I, Napoli, 2016, 1 ss.

2 G. Grosso, Corso di diritto romano. Le cose. Con una ‘nota di lettura’ di F. Gallo, in RDR, 1, 2001, 29. 
E, d’altronde, «le partizioni enunciate da Marciano non possono essere sovrapposte a quelle enumerate da Gai. 
2 inst. D. 1.8.1» (M. Falcon, Res communes omnium e diritto dell’“outer space”. Contributo al dialogo sulla 
“Roman space law”, in TSDP, XII, 2019, 22).
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ad una identità terminologica 3, ma senza neppure rinunciare ad offrire una lettu-
ra storicamente orientata di una questione prepotentemente attuale.

2. La classificazione romana delle cose. Gaio e Marciano

Come noto, Gaio tratta della rerum divisio nel secondo commentario, de 
rebus appunto, cui segue la disciplina dei modi di acquisto. 

Gai. 2.1: superiore commentario de iure personarum exposuimus; modo videamus de 
rebus: quae vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonium habentur. 2. 
Summa itaque rerum divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt divini iuris, 
aliae humani 3. Divini iuris sunt veluti res sacrae et religiosae

Dopo avere distinto 4 tra res in nostro patrimonio e res extra nostrum patrimo-
nium, Gaio individua la summa rerum divisio in quella tra res divini iuris (sacrae, 

3 Premesso un rilievo generale sul ruolo degli studi storico-giuridici nell’attuale panorama giuridico 
europeo («voler cercare per forza antecedenti romani (o non piuttosto romanistici?) dei problemi che affliggo-
no il mondo attuale serve solo a confondere il dibattito sulle soluzioni da adottare per risolverli e non apporta 
alcuna utilità alle discipline storiche. La comparazione tra epoche diverse, tra passato e presente, ha sì un senso, 
ma secondo me andrebbe condotta depurandola dall’intenzione di mostrare che i Romani avessero già elabo-
rato le soluzioni a tutti i mali del mondo moderno»), M. Fiorentini, Spunti volanti in margine al problema dei 
beni comuni, in BIDR, 111, 2017, 82, qualifica come «ingannevole» l’«equivalenza concettuale tra res commu-
nes omnium e beni comuni, come emergente frequentemente dal dibattito sui beni comuni […] perché attri-
buisce alle prime lo statuto delle proprietà collettive», 88). Sul punto v. anche Id., Res communes omnium e 
commons. Contro un equivoco, in BIDR, 113, 2019, 153 ss., ove ribadisce la posizione critica nei confronti dei 
«mostri giuridici, come quello della nozione di res communes omnium usata per declinare gli usi moderni delle 
risorse collettive, o la libertà di accesso allo spazio interplanetario» (181). Sulla non assimilabilità delle res com-
munes romanistiche ai beni comuni del dibattito attuale v anche M. Falcon, “Res communes omnium”: vicende 
storiche e interesse attuale di una categoria romana, in L. Garofalo (a cura di), I beni di interesse pubblico nell’espe-
rienza giuridica romana, I, cit., 108, per il quale l’essere la res communis un «tipo di bene che si poteva osserva-
re nel mondo reale come naturalmente (per ius naturale) non passibile di apprensione ‘tout court’ da parte dei 
privati (ma anche delle collettività pubbliche, compresa la civitas)» rende la nozione di res communis dei Roma-
ni ben diversa da quella di cosa comune oggi positivizzata dalla Commissione Rodotà. Alla «concezione struttu-
ralista» dei Romani, «frutto dell’osservazione pratica di ciò che e ‘bene comune’ e della sua descrizione per trat-
ti intrinseci e ontologici» si contrappone quella dei moderni «prettamente ‘funzionalista’, che parte dal diritto 
fondamentale da soddisfare per dedurre – osservando quale sia il bene atto a questo dichiarato scopo – la nozio-
ne, necessariamente casistica e aperta, di ‘bene comune»: «il problema del dominio esclusivo del ‘bene comu-
ne’ da parte di un qualsivoglia ente pubblico o privato non si poneva, innanzitutto, sul piano pratico, a cau-
sa dell’assenza della tecnologia necessaria a porre in essere un’operazione materiale di appropriazione», laddo-
ve, oggi «molti dei cd. ‘beni comuni’, anche se forse non sempre privatizzabili attraverso l’apprensione materia-
le, sono invece passibili di separato dominio attraverso la loro distruzione». Si aggiunga che mancava ai giuristi 
romani «l’intento prescrittivo» che anima il dibattito attuale e che ha per scopo «di isolare la categoria per pro-
teggerla, spostarla in una ‘riserva naturale del diritto’ nella quale i beni comuni possano vivere indisturbati dagli 
istinti predatori di singoli e collettività».

4 Unico tra i giuristi – che, invece, parlano di res in commercio e res extra commercium (D. 20.3.1.2, 
Marcian. l. sing. ad formulam hypoth; D. 45.1.34, Ulp. 48 ad Sab.; D. 18.1.34.1, Paul. 33 ad ed.; D.18.1.6 pr., 
Pomp. 9 ad Sab.) – ma seguito da Giustiniano che specifica la bipartizione in una quadripartizione (I. 2.1.1-10). 
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religiosae e sanctae, Gai. 2.4-8; I. 2.1.7-10) e res humani iuris. Le res humani iuris 
sono poi distinte in res publicae e res privatae.

Gai. 2.10: Hae autem res, quae humani iuris sunt, aut publicae sunt aut privatae. 11. 
Quae publicae sunt, nullius videntur in bonis esse; ipsius enim universitatis esse credun-
tur. privatae sunt, quae singulorum hominum sunt.

Le cose pubbliche non appartengono a nessuno, non sono cioè suscettibi-
li di entrare nel dominio esclusivo di alcuno perché sono della universitas; quel-
le private appartengono ai singoli e, a loro volta, si distinguono in res corporales e 
res incorporales (Gai. 2.12-14), res mancipi e nec mancipi (Gai. 2.14a-16; 1.120). 

Nel terzo libro delle sue Istituzioni, in un passo inserito nel titolo VIII del 
libro I (de divisione rerum et qualitate) dei Digesta, Marciano dice che alcune cose 
sono comuni di tutti per diritto naturale, alcune sono di una collettività, alcune 
di nessuno 5; le più numerose sono dei singoli, le quali vengono acquistate da cia-
scuno in base a varie cause. Sono comuni di tutti, per diritto naturale, l’aria, l’ac-
qua corrente, e il mare, e in ordine a questo, i lidi del mare 6. Alle cose comuni, a 
quelle delle universitates, alle res nullius, Marciano contrappone i beni che sono 
in proprietà privata. Le res communes omnium sono qualificate tali iure natura-
li e iure naturali non sono suscettibili di «cadere sotto il controllo esclusivo di un 
uomo o di più uomini» 7. La collocazione al primo posto della classificazione sot-

Sulla classificazione delle res da parte dei giuristi romani v. G. Grosso, Corso di diritto romano. Le cose. Con una 
‘nota di lettura’ di F. Gallo, cit., 15 ss. Per un confronto tra la trattazione gaiana e quella giustinianea, v. G.G. 
Archi, La summa divisio rerum in Gaio e Giustiniano, in SDHI, 3, 1937, 5 ss., nonché, più in generale, C. 
Busacca, Studi sulla classificazione delle cose nelle Istituzioni di Gaio, Villa San Giovanni, 1981. Con specifico 
riferimento alla distinzione tra res in nostro patrimonio e res extra nostrum patrimonium, v. M. Genovese, Res in 
nostro patrimonio vel extra nostrum patrimonium. Valenza giuridico-istituzionale della partizione, in C. Cascio-
ne, C. Masi Doria (a cura di), Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna, IV, Napoli, 2007, 2133 ss.

5 Nelle res nullius sono comprese, secondo Marciano, anche le res sacrae, religiosae e sanctae: D. 1.8.6.2, 
Marcian. 3 inst. (sacrae res et religiosae et sanctae in nullius bonis sunt).

6 Sulla tassatività dell’elenco marcianeo v. D. Dursi, ‘Res communes omnium’. Dalle necessità economiche 
alla disciplina giuridica, Napoli, 2017, 10, per il quale «l’articolazione testuale del frammento risulta categori-
ca (et quidem naturali iure omnium communia sunt illa) e priva di aperture che possano lasciare immaginare l’e-
ventuale inclusione di altre e diverse res, che del resto non emergono dalle fonti». V. anche Id., Aelius Marcia-
nus. Institutionum libri I-V, Roma, 2019, 155, ove, oltre al «dato testuale, categorico […]», rileva l’ulteriore 
argomento per il quale «i beni comuni di tutti, avendo […] caratteristiche e disciplina assai peculiari in quanto 
essenziali alla sopravvivenza della specie umana, non potrebbero che essere i soli indicati dal maestro severiano». 
Nella stessa direzione già M. Falcon, “Res communes omnium”: vicende storiche e interesse attuale di una cate-
goria romana, cit., 136, per il quale « la nozione ‘descrittivo-naturalistica’ che si può desumere dalle quattro res 
elencate difficilmente potrebbe essere applicata ad altre cose», e A. Dell’Oro, Le res communes omnium dell’e-
lenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico, in Studi Urbinati, 31, 1962-1963, 240, per il qua-
le l’elenco tracciato da Marciano «è specifico, contemplando […] solo aer, aqua profluens, mare e litora maris». 

7 V. Mannino, Il «bene comune» tra precedente storico e attualità, in A. Palma (a cura di), Civitas et civi-
litas. Studi in onore di Francesco Guizzi, II, Torino, 2013, 528.
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tolinea che «tali res erano qualitativamente all’apice della gerarchia delle relazioni 
che l’uomo poteva avere con le res» 8.

D. 1.8.2 pr., Marcian. 3 inst.: duaedam naturali iure communia sunt omnium, qua-
edam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique 
adquiruntur. 1 Et quidem naturali iure omnium communia illa sunt: aer, aqua pro-
fluens, et mare, et per hoc litora maris.

Rispetto a Gaio, dunque, Marciano non menziona le res publicae 9. E Gaio 
ignora la categoria delle res communes omnium, ossia quelle cose, quali appunto 
aer, aqua profluens 10, mare et per hoc litora, che secondo il ius naturale sono desti-
nate all’uso comune degli uomini.

Giustiniano, nel titolo I del libro secondo delle Istituzioni, rubricato della 
divisione delle cose, cerca di comporre le diverse ed all’apparenza contrastanti sol-
lecitazioni dei giuristi, e, se da un lato, e nonostante i mutamenti nel frattempo 
intervenuti (abolizione della distinzione tra res mancipi e nec mancipi, nonché del-
la mancipatio e della in iure cessio), richiama la divisio rerum gaiana tra res in patri-
monio e res extra patrimonium, dall’altro recepisce la categoria marcianea delle res 
communes omnium.

I.2.1 pr.: superiore libro de iure personarum exposuimus: modo videamus de rebus. 
quae vel in nostro patrimonio vel extra nostrum patrimonium habentur. quaedam enim 
naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitatis, qua-
edam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur, sicut ex 

8 V. Mannino, Il «bene comune» tra precedente storico e attualità, cit., 528.
9 Sulla diversa organizzazione delle Institutiones di età severiana rispetto al modello gaiano v. L. Magan-

zani, Etica e diritto nella formazione del giurista: l’età severiana, in Jus, 2, 2019, 24 ss.: i cinque giuristi severia-
ni autori di Institutiones, Paolo, Ulpiano, Callistrato, Fiorentino e Marciano, « organizzano il loro materiale 
didattico in modo diverso da Gaio ma anche in modo molto diverso fra loro, non solo nei contenuti, ma anche 
nel numero dei libri, che sono soltanto due nell’opera di Paolo e Ulpiano, tre in quella di Callistrato, dodici e 
sedici in quella di Fiorentino e Marciano. Evidentemente essi non ritenevano le Istituzioni di Gaio un model-
lo da seguire e ciascuno adottava scelte personali in ordine sia alle tematiche da trattare che all’organizzazione 
del relativo materiale».

10 Sul tema dell’acqua si è acceso negli ultimi anni un vivace dibattito. Cfr. J. Plescia, The Roman Law of 
Waters, in Index, 1993, 21, 433 ss.; G. Lobrano, Uso dellacqua e diritto nel Mediterraneo. Uno schema di inter-
pretazione storico–sistematica e de iure condendo, in Diritto@Storia, 3 – Maggio 2004; M. Fiorentini, L’acqua 
da bene economico a “res communis omnium” a bene collettivo, in Analisi giuridica dell’economia, 1, 2010, 59 ss.; 
E. Cangelosi, Publica e communis. Acqua, mondo romano e beni comuni, Roma, 2014. Sul mare v. M. Fiorentini, 
Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico, Milano, 
2003; G. Sanna, Il mare patrimonio dell’umanità: l’esperienza giuridica romana, estr. da Aa.Vv., VI Settimana del-
la cultura scientifica – 22-31 marzo 1996, Sassari 1996, 1 ss.; R. Ortu, «Mare quidem commune certost omni-
bus», in L. Garofalo (a cura di), I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana, I, cit., 165 ss. (con-
tributo ripubblicato, con lievi varianti, Plaut. Rud. 975 «Mare quidem commune certost omnibus», in JusOnli-
ne, 2017, 2, 160 ss.). Sulle questioni giuridiche e processuali riguardanti il mare, il litus, la navigazione, qua-
li risultanti dalle fonti, non solo giurisprudenziali, v. G. Purpura, Varia de iure maris, in G. D’Angelo, M. De 
Simone, M. Varvaro (a cura di), Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone, Torino, 2019, 219 ss.
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subiectis apparebit 1. et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et 
aqua profluens et mare et per hoc litora maris. nemo igitur ad litus maris accedere prohi-
betur, dum tamen villis et monumentis et aedificiis abstineat, quia non sunt iuris gen-
tium, sicut et mare 2. flumina autem omnia et portus publica sunt: ideoque ius piscan-
di omnibus commune est in portibus fluminibusque 3. est autem litus maris, quatenus 
hibernus fluctus maximus excurrit.

Giustiniano dice che alcune cose sono per diritto naturale comuni di tutti, 
alcune sono pubbliche, alcune della collettività, alcune di nessuno, molte di sin-
goli, che a ciascuno si acquistano per varie cause. Le cose comuni di tutti per dirit-
to naturale sono l’aria, l’acqua corrente, il mare e, di conseguenza, i lidi del mare.

 Richiamando ancora altro frammento marcianeo (D. 1.8.4 pr., Marcian. 3 
inst.), Giustiniano poi precisa che a nessuno è proibito accedere al lido del mare, 
purché però stia lontano da ville, monumenti ed edifici, che non sono di diritto 
delle genti come il mare. Tutti i fiumi e i porti sono pubblici: onde il diritto di 
pescare nei porti e nei fiumi è comune a tutti. Si ha lido del mare fin dove arriva 
l’onda invernale massima.

Il testo delle Istituzioni prosegue richiamando alcuni passi delle res Cottidia-
nae (D. 1.8.5 pr., 1), in cui l’uso delle rive è qualificato publicus iuris gentium, e 
così l’uso dei lidi. 

I.2.1.4. riparum quoque usus publicus est iuris gentium sicut ipsius fluminis: itaque na-
vem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis religare, onus aliquid in his reponere 
cuilibet liberum est, sicuti per ipsum flumen navigare. sed proprietas earum illorum est 
quorum praediis haerent: qua de causa arbores quoque in iisdem natae eorundem sunt. 
5. litorum quoque usus publicus iuris gentium est, sicut ipsius maris: et ob id quibusli-
bet liberum est, casam ibi imponere, in qua se recipiant, sicut retia siccare et ex mare 
deducere. proprietas autem eorum potest intellegi nullius esse, sed eiusdem iuris esse cu-
ius et mare, et quae subiacent mari terra vel harena.

Dice Giustiniano che anche l’uso delle rive è pubblico di diritto delle genti 
come quello del fiume: quindi accostare ad esse l’imbarcazione, assicurare le gome-
ne agli alberi su di esse cresciuti, deporre su di esse qualche carico, è in facoltà di 
ognuno, come navigare nel fiume. Ma la proprietà di esse è di coloro ai cui fon-
di esse ineriscono, e per questa ragione sono dei medesimi anche gli alberi su quel-
le cresciuti. Anche l’uso dei lidi è pubblico di diritto delle genti, come quello del 
mare, e dunque chiunque può realizzare sopra una capanna in cui ripararsi e asciu-
garvi le reti ritraendole dal mare. La proprietà di essi non è di alcuno e la loro con-
dizione giuridica è uguale a quella del mare, e di ciò, terra o sabbia, che gli sta sotto. 
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Giustiniano, dunque, menziona le res communes omnium dell’elenco di 
Marciano, ma anche le res publicae «gaiane» 11, che erano invece scomparse nel 
testo di Marciano escerpito nei Digesta, cui aggiunge la categoria delle res publi-
cae per diritto delle genti, ossia quei beni la cui proprietà non è di alcuno ed il cui 
uso è comune a tutti, come le rive ed i lidi.

3. Le res communes omnium in Marciano e nella giurisprudenza precedente

All’interno della divisio rerum proposta dalla trattatistica istituzionale, la 
categoria delle res communes omnium compare dunque solo in Marciano, che, 
«isolato» rispetto agli altri giuristi 12, e verosimilmente condizionato dalla sua for-
mazione umanistica 13, la introduce, senza menzionare le res publicae. 

11 Ipotizza una «suggestione gaiana (v. Gai 2.10-11)» nell’aggiunta giustinianea delle res publicae, «che, 
però, rimane poi senza apposita considerazione nel seguito della trattazione di J», G. Falcone, Il metodo di com-
pilazione delle Institutiones di Giustiniano, in AUPA, 45.1, 1998, 285 nota 152.

12 Così, dopo P. Bonfante, Corso di diritto romano, II La proprietà, parte I, ristampa corretta della I edi-
zione a cura di Giuliano Bonfante e di Giuliano Crifò, con l’aggiunta degli indici delle fonti, Milano, 1966, 53 
(«[…] questa celebre categoria risulta ignota non solo a Gaio, ma forse a tutti i giureconsulti romani […] Mar-
ciano è isolato»), M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano, 1990, 382. In senso contrario G. Grosso, 
Corso di diritto romano. Le cose. Con una ‘nota di lettura’ di F. Gallo, cit., 30 ss., per il quale accenni alle res com-
munes omnium si trovano anche in altri giureconsulti. L’enunciazione in Marciano trova i suoi precedenti nella 
particolare configurazione giuridica del mare e del lido e nella assimilazione del primo all’aria. Questa è ricorda-
ta da Celso ed Ulpiano (D. 43.8.3.1, Cels. 39 dig.; D. 47.10.13.7 Ulp. 57 ad ed.), ad essa è equiparato il mare, 
e nel passo di Ulpiano anche i litora maris. L’aqua profluens è ricordata sempre da Ulpiano (D. 39.3.1.22, Ulp. 
53 ad ed.), ma senza riferimento al suo carattere di res communis omnium. La categoria non era dunque nota al 
solo Marciano: «essa fu nota a Celso (che vi esclude il lido del mare, e mette bene in rilievo quella che secondo 
lui è la differenza fra la condizione del mare e del lido) e così pure ad Ulpiano. E se si considera come talora, pur 
chiamando pubblico il mare od il lido, ci si sforzi di metterne in risalto l’individualità, se si pone a raffronto la 
categoria delle res publicae iuris gentium, si può dire che l’enunciazione della categoria distinta delle res commu-
nes omnium e la sua estensione è il risultato di un’opera di elaborazione compiuta dalla giurisprudenza» (31). 

13 Per la matrice letteraria e filosofica della categoria v. P. Bonfante, Corso di diritto romano, II La pro-
prietà, parte I, cit., 55 ss. («la categoria delle res communes […] è […] un prodotto caratteristico della speculazio-
ne etico-filosofica») e 64, ove la qualificazione dell’aqua profluens come res communis è considerato un «sofisma 
[…] chiaro se si considerano le sue fonti. Non le norme giuridiche, ma i riguardi di socievolezza impongono di 
non rifiutare l’acqua o l’accesso ai corsi d’acqua, e ciò perché l’acqua e il fuoco, dice pure il nostro popolo, ripe-
tendo un primitivo assioma di socievolezza, non si rifiutano a nessuno»). Per l’influenza della letteratura e della 
filosofia anche M. G. Zoz, Riflessioni in tema di res publicae, Torino, 1999, 37, per la quale Marciano «aveva una 
educazione più umanistica che giuridica». Poiché dunque fu «fra tutti i giuristi […] quello più incline e ricco di 
allusioni letterarie e filosofiche», «gli fu facile e naturale creare questa categoria delle res communes omnium, rece-
pendo un prodotto tipico della ricerca filosofica». Così anche P. Lambrini, Alle origini dei beni comuni, in IURA, 
2017, 65, 415 (poi in L. Garofalo (a cura di), I Beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana, I, cit., 
85 ss.), per la quale Marciano sarebbe quello tra i giuristi «più ricco di allusioni e reminiscenze letterarie e filo-
sofiche». Peraltro, la genesi letteraria del concetto non implicherebbe la sua natura atecnica, la contaminazione 
con aspetti culturali costituendo, al contrario, «un contributo sostanziale per le caratteristiche proprie del dibat-
tito sui beni comuni, che anche oggi vede una fortissima interazione tra aspetti giuridici e aspetti sociali» (416). 
Critica sul punto E. Cangelosi, Publica e communis. Acqua, mondo romano e beni comuni, cit., 113: «anche se è 
plausibile ritenere che l’inclusione delle res communes nella categorizzazione giuridica derivasse da un interesse 
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Dal confronto tra il frammento marcianeo dei Digesta e quello delle Istitu-
zioni, la dottrina ha ascritto la menzione delle res publicae al diritto giustinianeo 14, 
laddove Marciano avrebbe “confuso” la categoria delle res publicae con le res com-
munes omnium tra cui avrebbe noverato «tutte le cose che in altri giureconsulti 
ricevono il nome di publicae iuris o iure gentium o l’epiteto iuris gentium sem-
plicemente, tanto più che lo stesso Marciano adopera per le sue res communes 
omnium anche la terminologia iuris gentium» 15. 

In senso contrario, si è ritenuto che «Marciano distinguesse la categoria 
delle res publicae sia dalle res communes omnium come dalle res universitatis, e 
che il “quaedam publica” sia caduto per un errore di amanuense nel passo del 
Digesto» 16. Il testo integrale dell’elenco istituzionale marcianeo, inclusivo delle 

del giurista per la riflessione filosofica non è possibile attribuire semplicemente alle influenze letterarie questa 
formulazione di una nuova categoria di res in cui inserire proprio l’acqua: perché mai infatti proprio Marciano 
avrebbe dovuto risentire dell’influenza di Plauto, Cicerone, Seneca, Ovidio in un contesto storico e sociale in 
cui questi autori facevano parte del patrimonio culturale di tutti coloro che appartenevano al populus Romanus 
e di certo di coloro che ne formavano l’elite? […]».

14 S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano2, I, Roma, 1928, rist., 596, per il quale l’idea di res omnium 
communes, ossia di cose appartenenti al genere umano, «non è né classica, né postclassica. È idea bizantina priva 
di qualsiasi contenuto e importanza giuridica». A fronte degli spunti classici evidenziati dalla dottrina, V. Aran-
gio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano14, rist. Napoli, 2002, 171 e nt. 1, osserva, che comunque, «la contrappo-
sizione dogmatica delle res communes alle res publicae mi sembra esclusa da Ulpiano (D. 43,3,1 pr.), mentre il 
passo di Marciano in D. 1,8,2; 4 pr. (cfr. Inst. 2,1,1-2) ha elementi che me lo rendono tuttora sospetto». E A. 
Guarino, Diritto privato romano12, Napoli, 2001, 326 nota 19.9.3., ritiene «difficilmente negabile il carattere 
alquanto infelice dell’inserzione nel catalogo marcianeo (probabilmente riferito ad un concetto classico: quello 
delle res communes omnium) quanto meno dell’aqua profluens (letteralmente acqua che scorre, forse acqua piova-
na) e forse del litus maris (che era piuttosto una res universitatis»). In tempi recenti, critica la genuinità del testo 
di Marciano in ragione della «sua “incongruenza” sul piano della logica giuridica» L. Solidoro, La tutela dell’am-
biente nella sua evoluzione storica. L’esperienza del mondo antico, Torino, 2009, 109.

15 P. Bonfante, Corso di diritto romano, II La proprietà, Parte I, cit., 54.
16 G. Grosso, Corso di diritto romano. Le cose. Con una ‘nota di lettura’ di F. Gallo, cit., 30. Sul pun-

to anche A. Dell’Oro, Le res communes omnium dell’elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giu-
ridico, cit., 240, per il quale la conoscenza del giurista della categoria delle res publicae come distinta da quelle 
communes omnium è provata dagli stessi passi delle Institutiones di Marciano, giacché se «l’elenco delle res com-
munes omnium tracciato da Marciano è specifico, contemplando fra esse solo aer, aqua profluens, mare e litora 
maris, […] più oltre nello stesso libro III delle lnstitutiones (D. l. 8. 4. l) lo stesso giurista dichiara sed flumina 
paene omnia et portus publica sunt». Peraltro, la natura giustinianea della categoria è da escludere giacché «i com-
pilatori, se avessero introdotto ex novo le res communes omnium, avrebbero indubbiamente accentuato questo 
carattere per le res che vi rientravano, avrebbero probabilmente esteso il loro elenco e certo avrebbero soppres-
so o almeno ridotto le attestazioni della loro diversa qualifica come res publicae, allo stesso modo che avrebbero 
modificato, rendendola più esplicita, la formulazione di Celso di D. 43. 8. 3 pr. (litora, in quae populus romanus 
imperium habet populi romani esse arbitror)» (254). Per la distinzione tra res publicae e res communes anche M. 
G. Zoz, Riflessioni in tema di res publicae, cit., 37, 63: «egli, assieme ad altri giuristi che pur conoscevano le res 
communes, doveva conoscere la categoria delle res publicae, e non avrebbe chiamato res communes omnium quel-
le che per gli altri erano res publicae iuris gentium, dal momento che egli dichiara di considerare pubblici i fiumi 
(D. 8.1.4.1) […]». Sull’elenco originale marcianeo come inclusivo delle res publicae, omesse nel frammento dei 
Digesta per errore di un amanuense v. anche L. De Giovanni, Giuristi severiani. Elio Marciano, Napoli, 1989, 
34 nt. 64. La medesima prospettiva è stata rivista in tempi recenti da D. Dursi, ‘Res communes omnium’. Dalle 
necessità economiche alla disciplina giuridica, cit., 8, per il quale Marciano distingueva nettamente le res commu-
nes omnium dalle res publicae («[…] prima tratta, infatti, del mare (communis omnium), in relazione alla libertà 
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res publicae, sarebbe stato conservato nel parallelo passo delle Institutiones di Giu-
stiniano (I. 2.1 pr.), per tale via superandosi le difficoltà interpretative legate alla 
omissione nel frammento del Digesto.

In realtà, l’idea di beni comuni, nella disponibilità degli omnes, ricorre fre-
quente nel pensiero letterario «a partire almeno dal primo secolo a.C.» 17. 

Plauto, Virgilio, Seneca ed Ovidio 18, qualificando come comuni beni quali 
l’aer, il mare, i litora maris e, «sia pure in forma un po’ vaga, l’aqua» 19, ossia quel-
li che poi Marciano qualificherà come res communes omnium, attestano «l’esisten-
za di una tradizione largamente diffusa, che giustifica quindi l’attenzione verso 
quelle particolari entità, che saranno poi considerate res communes omnium, da 
parte dei giuristi» 20.

di pesca […], e poi, appunto, delle res publicae, nella quale categoria faceva rientrare (quasi tutti( i fiumi e i por-
ti: ne trattava nello stesso terzo libro delle sue Istituzioni, nel quale, viceversa, in sede di elencazione delle tipo-
logie di res, le res publicae risultano assenti. Non si può, dunque, […] sostenere che le res publicae siano ricom-
prese da Marciano all’interno di quelle communes omnium. Infatti, nell’elencazione di queste ultime, le res sono 
decisamente diverse da quelle publicae»). Tuttavia, la scomparsa delle res publicae nel testo marcianeo non viene 
imputata alla svista di un copista, ma ad una scelta dei Compilatori che, «nella costruzione del titolo D. 1,8 […]
abbiano volutamente omesso la categoria delle res publicae nel frammento 2 pr. (Marciano), avendole già men-
zionate nel notissimo e precedente Gai 2 inst. D. 1,8,1 pr., per contrapporle alle res privatae. La mancata men-
zione delle res publicae, in tal caso, risponderebbe esclusivamente a ragioni di coordinamento del testo al fine 
di evitare inutili ripetizioni. Tale problema, invece, non si poneva riguardo alle Istituzioni imperiali, perché la 
divisio marcianea è posta in apertura del paragrafo e le res publicae non sono menzionate in precedenti classifica-
zioni». Sulla menzione delle res publicae nel manuale marcianeo, subito dopo le res communes omnium, secondo 
ciò che si legge nelle Istituzioni giustinianee, che «sul punto riprendono, quasi pedissequamente, quelle di Mar-
ciano», v. anche Id., Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V, cit., 151 ss. Per la distinzione marcianea tra res 
publicae e res communes omnium anche M. Falcon, Res communes omnium e diritto dell’“outer space”. Contributo 
al dialogo sulla “Roman space law”, cit., 24, per il quale, dunque, «la menzione è pertanto sicuramente caduta». 

17 P. Lambrini, Alle origini dei beni comuni, cit., 414. V. anche D. Dursi, ‘Res communes omnium’. Dal-
le necessità economiche alla disciplina giuridica, cit., 141 ss., che, dall’analisi del frammento plautino Rud. 969-
975, e dalla qualificazione communis omnium del mare, trae la «suggestione» per la quale la categoria delle res 
communes fosse «ben più antica di quanto sino ad oggi ritenuto» (la Rudens di Plauto risale al 190-180 a.C.), e, 
per quanto dai contorni ancora incerti e confusi, «radicata nella coscienza generale dei romani». Così anche V. 
Mannino, Il «bene comune» tra precedente storico e attualità, cit., 529.

18 Plautus, Rud. 975: [GR.] Mare quidem commune certost omnibus (su cui v. R. Ortu, «Mare quidem 
commune certost omnibus», cit., 165 ss.); Plaut., Asin. 1.3.46: diem, aquam, solem, lunam, noctem, haec argento 
non emo; Vergilius, Aen. 7.228-230: Diluvio ex illo tot vasta per aequora vecti / dis sedem exiguam patriisitusque 
rogamus / innocuum et cunctis undamque auramque patentem; r = Serv. Ad Verg. Aen. 1.540: litus […] commu-
ne omnium; Seneca, ben. 4.28. 1 -6. Un’analisi dei testi letterari relativi ai beni comuni a tutto il genere umano 
è compiuta da P. Lambrini, Alle origini dei beni comuni, cit., 402 ss., ove si richiamano anche Petronio, Arbitri 
Satyricon 100.1-5; Ovid., met.1.132 ss.; 8.187. Per un esame delle testimonianze letterarie sul tema v. anche; E. 
Cangelosi, Publica e communis. Acqua, mondo romano e beni comuni, cit., 63 ss.

19 A. Dell’Oro, Le res communes omnium dell’elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giu-
ridico, cit., 242.

20 A. Dell’Oro, Le res communes omnium dell’elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giu-
ridico, cit., 242.
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Riflessioni importanti sul tema sono svolte da Cicerone soprattutto nel de 
officiis 21, l’ultima opera filosofica nella quale l’Arpinate, discorrendo dei doveri 
del buon cittadino romano verso il prossimo, nei rapporti all’interno della comu-
nità, esprime una visione della società ispirata all’etica della iustitia, della benefi-
cientia, dell’honestum e dell’utile 22. 

Cic. de off. 1.16.50: optime autem societas hominum coniunctioque servabitur, si, ut 
quisque erit coniunctissimus, ita in eum benignitatis plurimum conferetur. Sed quae 
naturae principia sint communitatis et societatis humanae, repetendum videtur altius. 
Est enim primum quod cernitur in universi generis humani societate. Eius autem vincu-
lum est ratio et oratio, quae docendo, discendo, communicando, disceptando, iudicando 
conciliat inter se homines coniungitque naturali quadam societate, neque ulla re longius 
absumus a natura ferarum, in quibus inesse fortitudinem saepe dicimus, ut in equis, in 
leonibus, iustitiam, aequitatem, bonitatem non dicimus; sunt enim rationis et orationis 
expertes 51. ac latissime quidem patens hominibus inter ipsos, omnibus inter omnes so-
cietas haec est. In qua omnium rerum, quas ad communem hominum usum natura ge-
nuit, est servanda communitas, ut quae discripta sunt legibus et iure civili, haec ita te-
neantur, ut sit constitutum e quibus ipsis, cetera sic observentur, ut in Graecorum pro-
verbio est, amicorum esse communia omnia. Omnium autem communia hominum vi-
dentur ea, quae sunt generis eius, quod ab Ennio positum in una re transferri in per-
multas potest: Homo, qui erranti comiter monstrat viam, Quasi lumen de suo lumine 
accendat, facit. Nihilo minus ipsi lucet, cum illi accenderit. Una ex re satis praecipit, 
ut quidquid sine detrimento commodari possit, id tribuatur vel ignoto 52. ex quo sunt 
illa communia: non prohibere aqua profluente, pati ab igne ignem capere, si qui velit, 
consilium fidele deliberanti dare, quae sunt iis utilia, qui accipiunt, danti non molesta. 
Quare et his utendum est et semper aliquid ad communem utilitatem afferendum. Sed 
quoniam copiae parvae singulorum sunt, eorum autem, qui his egeant, infinita est mul-
titudo, vulgaris liberalitas referenda est ad illum Ennii finem “nihilominus ipsi lucet”, 
ut facultas sit, qua in nostros simus liberales.

21 Sul pensiero ciceroniano v. E. Cangelosi, Publica e communis. Acqua, mondo romano e beni comu-
ni, cit., 75 ss.; P. Lambrini, Alle origini dei beni comuni, cit., 406 ss., che cita oltre al de officiis 1.16.50-52; 
Top. 7.32; Pro Roscio 26.72: Etenim quid tam est commune quam spiritus vivis, terra mortuis mare fluctuantibus, 
litus eiectis? Su tale ultimo passo, nel quale Cicerone qualifica come comuni l’aria per i vivi, la terra per i mor-
ti, il mare per i naufraghi, il lido per i respinti dalle onde, contro la concezione dottrinale per la quale l’oratore, 
diversamente dall’opinione giurisprudenziale riteneva il lido un bene comune della comunità, la Studiosa ritie-
ne invece che Cicerone «concordava con i giureconsulti del suo tempo, ma nel senso di intendere publicus come 
termine che indicava anche i beni comuni a tutti gli uomini» (409), tenuto conto che, come emerge anche dai 
numerosi passi nei quali Seneca tratta dei beni comuni, il termine publicus è utilizzato «non nel significato di 
appartenente al popolo romano, bensì in quello di comune a tutti gli uomini» (414). 

22 Sul de officiis, «un codice di condotta per l’aristocrazia appena liberata dalla tirannia di Cesare» (così A. 
Momigliano, Appendice, in Ch. Wirszubski, Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra Repubblica e Impe-
ro, Bari, 1957, 268) v. E. Gabba, Per un’interpretazione politica del De Officiis di Cicerone, in Rend. Acc. Lincei, 
Cl. Sc. mor. st. e fil., serie VIII, vol. 34, 1979, 117 ss.; nonché, per una considerazione complessiva e completa 
dei suoi vari profili, R. Fiori, Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone, Napoli, 2011.
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Nella società formata da tutti gli esseri umani, per natura legati dalla ragio-
ne e dalla parola (ratio et oratio), è necessario mantenere la comunanza di tutte le 
cose che la natura ha creato per l’uso comune degli uomini (quas ad communem 
hominum usum natura genuit), come vuole il proverbio greco che dice che «tut-
te le cose siano comuni fra gli amici». Sono comuni a tutti gli uomini, e sottrat-
ti dunque alla proprietà privata, tutte quelle cose che appartengono al genere che 
il poeta Ennio ha ristretto ad un solo caso, ma che è applicabile a tutti quelli nei 
quali una cosa può essere fornita senza nostro danno, come l’acqua, il fuoco, un 
buon consiglio a chi deve decidere 23.

Qualificando taluni beni come destinati per natura all’uso della comunità, il 
pensiero letterario ha di fatto concepito quella ipotesi che poi Marciano ha con-
cettualizzato nella categoria delle res communes omnium. 

Peraltro, gli studi attenti che nel tempo hanno analizzato i passi marcianei 
relativi alle cose comuni hanno individuato nella letteratura giuridica, anche pre-
cedente a Marciano, una pluralità di testimonianze contenenti il riferimento a 
cose destinate all’uso di tutti 24.

Celso, nel II secolo d.C., impiega l’aggettivo communis per teorizzare che 
l’uso del mare e dell’aria sono comuni a tutti gli uomini: communem usum omni-
bus hominibus, laddove i litora che soggiacciono all’imperium del populus Roma-
nus sono allo stesso imputabili.

D. 43.8.3 pr., Cels. 39 dig.: litora, in quae populus Romanus imperium habet, populi 
Romani esse arbitror. 1. Maris communem usum omnibus hominibus, ut aeris, iacta-
sque in id pilas eius esse qui iecerit: sed id concedendum non esse, si deterior litoris ma-
risve usus eo modo futurus sit.

Il giurista adrianeo pone, dunque, una distinzione tra il lido, che è di domi-
nio del popolo romano, e l’uso del mare, che è, invece, comune a tutti gli uomi-
ni, come quello dell’aria 25.

23 Osserva P. Lambrini, Alle origini dei beni comuni, cit., 407, «alcuni beni cui l’oratore si riferisce nel-
la esemplificazione sono abbastanza lontani da quelli che verranno elencati da Marciano e appartengono a una 
caratterizzazione più filosofica che giuridica, tuttavia appare chiaro il concetto per cui l’ordinamento giuridico 
avrebbe individuato alcuni beni che possono essere oggetto di proprietà privata, mentre altre cose rimangono, 
come nell’originario stato di natura, comuni a tutta l’umanità. L’oratore ne individua altresì una delle caratte-
ristiche fondamentali, cioè il fatto che possano essere utilizzate da ciascun uomo senza che ciò ne limiti l’uso da 
parte degli altri […]». 

24 Un esame delle testimonianze giurisprudenziali è, tra gli altri, compiuto da G. Grosso, Corso di dirit-
to romano. Le cose. Con una ‘nota di lettura’ di F. Gallo, cit., 30. 

25 Si tratterebbe di una diversa «condizione giuridica» del lido, di dominio del popolo, e del mare che 
è invece comune a tutti gli uomini. Così M.G. Zoz, Riflessioni in tema di res publicae, cit., 36 nota 104 e 105, 
ove precisa che, qualificando Celso l’aria come communis «non allude all’aria che si respira, ma probabilmente 
allo spazio aereo». Sul passo e sul valore della qualificazione celsina v. A. Dell’Oro, Le res communes omnium 
dell’elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico, cit., 243: «è fuor di dubbio che qua non si 
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Anche Ulpiano, discutendo della concessione dell’actio iniuriarum nell’ipo-
tesi in cui qualcuno proibisca di pescare nel mare o di gettarvi la rete da pesca, 
qualifica communes omnium il mare, il lido e l’aria, come d’altronde riscontrato 
dai numerosi rescritti in forza dei quali non si può impedire a nessuno di pesca-
re né di cacciare uccelli.

D. 47.10.13.7, Ulp. 57 ad ed.: si quis me prohibeat in mari piscari vel everriculum 
(quod Graece σαγήνη dicitur) ducere, an iniuriarum iudicio possim eum convenire? 
Sunt qui putent iniuriarum me posse agere: et ita Pomponius et plerique esse huic simi-
lem eum, qui in publicum lavare vel in cavea publica sedere vel in quo alio loco agere 
sedere conversari non patiatur, aut si quis re mea uti me non permittat: nam et hic iniu-
riarum conveniri potest. Conductori autem veteres interdictum dederunt, si forte publi-
ce hoc conduxit: nam vis ei prohibenda est, quo minus conductione sua fruatur. Si quem 
tamen ante aedes meas vel ante praetorium meum piscari prohibeam, quid dicendum 
est? Me iniuriarum iudicio teneri an non? Et quidem mare commune omnium est et li-
tora, sicuti aer, et est saepissime rescriptum non posse quem piscari prohiberi.

A prescindere dai sospetti di interpolazione avanzati riguardo la frase et qui-
dem mare commune omnium est et litora, sicut aer 26, Ulpiano, qualificando come 
communia omnium il mare, i litora e l’aer, ossia i beni (o almeno tre dei quattro) 
inclusi nell’elenco marcianeo, ne evidenzia la distinzione rispetto alle res qualifi-
cate publicae 27.

Già verso la fine del I sec. d.C., Nerazio Prisco, membro del consilium di 
Adriano, qualifica i litora come quelle cose quae primum a natura prodita sunt et 
in nullius adhuc dominium pervenerunt.

parla né del mare né dell’aria come di res communes, ma piuttosto che se ne dichiara comune l’uso: a maggior 
ragione è pacifico che da questo passo non si può dedurre che Celso considerasse le res communes omnium come 
categoria autonoma; tuttavia egli finiva con il richiamarsi al concetto già enunciato dalla tradizione corrente in 
letteratura e potè quindi, in ordine al mare e all’aer fornire il primo spunto per l’introduzione nel campo giuri-
dico della categoria delle res communes omnium». Sul frammento, con particolare riguardo ai litora maris, v. P. 
Cerami, La concezione celsina del ius. Presupposti culturali e implicazioni metodologiche, in AUPA, 1985, 38, 208 
nota 412; M. Fiorentini, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadra-
mento sistematico, cit., 453 ss.

26 E. Costa, Le acque nel diritto romano, Bologna, 1919, 110 ss. V. anche S. Perozzi, Istituzioni di dirit-
to romano2, I, cit., 596 nota 1. Relativizza il rilievo della interpolazione del testo ulpianeo P. Bonfante Corso di 
diritto romano, II La proprietà, parte I, cit., 76, per il quale «questa interpolazione, non priva di importanza, in 
quanto può dimostrare semplicemente che il concetto di res communis è esaltato da Giustiniano, non ha signi-
ficato per il nostro oggetto, o non ne ha uno decisivo […]».

27 Sul rapporto tra Ulpiano e Marciano nella formazione della categoria delle res communes v. D. Dur-
si, ‘Res communes omnium’. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica, cit., 12 ss. Sul passo, v. A. Pal-
ma, Limitazioni negoziali all’esercizio della pesca, in Id., Scritti di diritto romano, Napoli, 2011, 192 ss., che evi-
denzia il «significativo conflitto tra portatori di interessi tra loro profondamente contrastanti: da un lato, colo-
ro che esercitano la pesca, attività economica di cui veniva evidentemente riconosciuta un’importanza primaria; 
dall’altro, coloro che sono proprietari dei fondi rivieraschi e che non gradiscono l’intromissione di altri sul pro-
prio fondo o sul tratto di acque fluviali o marine ad esso prospiciente». 
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D. 41.1.14 pr., Ner. 5 membranarum: quod in litore quis aedificaverit, eius erit: nam 
litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae pri-
mum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt: nec dissimilis 
condicio eorum est atque piscium et ferarum, quae simul atque adprehensae sunt, sine 
dubio eius, in cuius potestatem pervenerunt, dominii fiunt.

Il lido del mare è dunque definito pubblico non in quanto si tratta di un 
bene che è nel patrimonio del popolo, ma in quanto si tratta di un bene che, 
come i pesci o la selvaggina, è per natura comune a tutti gli uomini, e non è dun-
que nel patrimonio di alcuno 28.

E la qualificazione del mare e del lido come res publicae o publicae iuris gen-
tium doveva appartenere al pensiero giuridico, come informa lo stesso Cicerone.

Cic. top. 7.32.: […] solebat igitur Aquilius collega et familiaris meus, cum de litoribus 
ageretur, quae omnia publica esse vultis, quaerentibus eis quos ad id pertinebat, quid 
esset litus, ita definire, qua fluctus eluderet.

Se Giavoleno afferma la pubblicità del lido del mare 29, Scevola lo qualifica di 
ius gentium 30 e Paolo fonda proprio sul ius gentium la specificità della categoria di 
beni che Marciano qualificherà communes omnium 31. Ulpiano, discutendo dell’u-
so comune dei pubblici fiumi come delle pubbliche vie e del lido, pone il limite 
della protezione dell’incommodum publicum, e dunque del pregiudizio dei terzi 32. 

Questi veloci accenni alle opinioni dei giuristi dimostrano che la riflessio-
ne giurisprudenziale intorno alla qualificazione ed al regime giuridico dei beni il 
cui uso è per natura comune a tutti è viva e vivace già prima di Marciano. I riferi-
menti specifici all’uso comune di taluni beni e le discussioni intorno ad una disci-
plina giuridica che concili la tutela dell’interesse pubblico con quello privato allo 
sfruttamento economico rappresentano attestazioni di un confronto giurispru-

28 Sul passo, e per un confronto con la trattazione di Marciano, v. L. Solidoro, La tutela dell’ambiente 
nella sua evoluzione storica. L’esperienza del mondo antico, cit., 108 ss.

29 D. 50.16.112, Giav. 11 ex Cassio: litus publicum est eatenus, qua maxime fluctus exaestuat. Idemque 
iuris est in lacu, nisi is totus privatus est.

30 D. 43.8.4, Scev. 5 resp.: respondit in litore iure gentium aedificare licere, nisi usus publicus impediretur. 
31 D. 18.1.51, Paul. 21 ad ed.: litora, quae fundo vendito coniuncta sunt, in modum non computantur, 

quia nullius sunt, sed iure gentium omnibus vacant: nec viae publicae aut loca religiosa vel sacra. Itaque ut proficiant 
venditori, caveri solet, ut viae, item litora et loca publica in modum cedant.

32 D. 39.2.24 pr., Ulp. 81 ad ed.: fluminum publicorum communis est usus, sicuti viarum publicarum et lito-
rum. In his igitur publice licet cuilibet aedificare et destruere, dum tamen hoc sine incommodo cuiusquam fiat. Prop-
ter quod operis dumtaxat nomine cum satisdatione cavetur, de vitio loci nihil cavetur, hoc est operis, quod quis facit. 
Ceterum si ex loci vitio damnum timeatur, minime dicendum est damni infecti stipulationem interponi oportere: quis 
enim dubitat neminem esse, a quo stipuletur, cum nemine nihil faciente locus ipse publicus damnum inferat sui natura?
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denziale che Marciano, con la creazione della categoria giuridica delle res commu-
nes omnium, valorizza e porta a compimento 33. 

L’intensità del dibattito giurisprudenziale lascia piuttosto intravedere l’e-
sigenza dei giuristi di superare, con la classificazione gaiana tra cose pubbliche e 
cose private, lo schema dominicale nella divisione romana dei beni, privilegiando, 
in luogo dell’appartenenza, il criterio della utilizzazione del bene. 

Ed il criterio funzionale appariva d’altronde necessitato dall’apprezzamento 
del rilievo economico della res, che matura massimamente nella giurisprudenza 
dei primi due secoli dell’impero, e dall’esigenza di disciplinare l’uso e lo sfrutta-
mento privato delle risorse per natura lasciate al godimento collettivo 34. 

La consapevolezza della relatività della distinzione tra criterio dominicale e 
criterio funzionale almeno con riguardo allo statuto dei beni pubblici non sembra 
mancare peraltro allo stesso Gaio quando, a proposito delle res publicae, dice che 
esse non appartengono a nessuno, apparendo piuttosto nella disponibilità di tutti.

Gai. 2.11: quae publicae sunt, nullius videntur in bonis esse; ipsius enim universitatis 
esse creduntur. privatae sunt, quae singulorum hominum sunt.

Se, nelle Istituzioni, Gaio afferma un criterio dominicale, incentrando la 
distinzione tra res publicae e res privatae in ragione del criterio soggettivo dell’ap-
partenenza, nelle Res Cottidiane, ove se ne riconosca la sua paternità 35, il giuri-

33 Sul punto v. G. Grosso, Corso di diritto romano. Le cose. Con una ‘nota di lettura’ di F. Gallo, cit., 31. 
Attraverso l’analisi dei singoli beni inclusi nella elencazione marcianea alla luce delle fonti giurisprudenziali, D. 
Dursi, ‘Res communes omnium’. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica, cit., 139, conclude ritenendo 
che «la categoria delle res communes omnium fosse patrimonio condiviso della giurisprudenza severiana». Secon-
do M.G. Zoz, Riflessioni in tema di res publicae, cit., 63, la categoria marcianea è il prodotto di uno sviluppo 
giurisprudenziale: «enunciata da Marciano, […] ha già salde e dimostrate radici nella particolare configurazione 
giuridica del mare e del lido da parte di alcuni giuristi».

34 Sull’«uso pubblico delle cose, nel senso di uso comune» come “sovrapposto” «all’appartenenza, che 
appare relegata all’ambito privato» v. F. Vallocchia, Qualche riflessione su publicum-privatum in diritto romano, 
in RISG, 7, 2016, 425: «la funzione(-utilità) del pubblico […] sembra prescindere dal concetto di appartenen-
za, i cui schemi, infatti, maturano entro il privato». Ne è testimonianza il tentativo gaiano di basare sull’unitario 
concetto di appartenenza la distinzione tra cose pubbliche e private (Gai. 2. 10-11), a fronte del quale si pone la 
teorizzazione ulpianea circa la funzione dei luoghi pubblici verso gli usi dei privati che non presuppone affatto 
l’appartenenza (D. 43. 8. 2. 2, Ulp. 68 ad ed.). In questa prospettiva, la categoria marcianea delle cose comuni 
di tutti, basata sul concetto di funzione(-utilità), rappresenta il tentativo di (parziale) ‘superamento’ della parti-
zione pubblico-privato, nella misura in cui in essa, in ragione appunto della “utilità”, «pubblico e privato per-
dono addirittura la loro ragion d’essere» (427).

35 Sul dibattito intorno alla paternità delle Res Cottidianae, per la non classicità dell’opera, dopo V. 
Arangio-Ruiz, Ancora sulle Res Cottidianae. Studio di giurisprudenza postclassica, in Studi in onore di Pietro Bon-
fante, I, Milano, 1930, 495 ss., e già prima E. Albertario, Ancora sulle fonti dell’obbligazione romana, in RIL, 59, 
1926, 409 ss. (poi in Studi di diritto romano, III, Milano, 1936, 111 ss.), anche S. Di Marzo, I libri rerum cotti-
dianarum sive aureorum, in BIDR, 1948, 51-52, 1 ss.; A. Guarino, L’esegesi delle fonti del diritto romano, Napo-
li, 1968, 220 ss.; C.A. Cannata, Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano, in Iura, 44, 1993, 
51 ss.; J. M. Coma Fort, El derecho de obligaciones en las res cottidianae, Madrid, 1996, 211 ss. Per la pater-
nità gaiana delle Res Cottidianae, dopo A.M. Honoré, Gaius. A biography, Oxford, 1962, 68 ss. e 113 ss.; D. 
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sta avverte la limitatezza di questo criterio meramente formale in relazione a beni 
come il mare o i lidi che rilevano per il profilo dell’uso, e si caratterizzano per la 
destinazione al godimento comune. In questa prospettiva nasce la sottocategoria 
delle res publicae di ius gentium. 

D. 1.8.5 pr., Gai. 2 rerum cottidianarum sive aureorum: riparum usus publicus est 
iure gentium sicut ipsius fluminis. Itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi 
natis religare, retia siccare et ex mare reducere, onus aliquid in his reponere cuilibet li-
berum est, sicuti per ipsum flumen navigare. Sed proprietas illorum est, quorum praedi-
is haerent: qua de causa arbores quoque in his natae eorundem sunt. 1. In mare piscan-
tibus liberum est casam in litore ponere, in qua se recipiant 36.

Anche a non ritenere che Marciano si sia limitato a dare nuova denomi-
nazione ad una categoria già esistente, qualificando come res communes omnium 
quelle che gli altri giuristi qualificano come res publicae iuris gentium, com’è nel 
pensiero di Bonfante, sembra però indubbio che il criterio che sottende entrambe 
le categorie è quello funzionale, dell’uso dei beni a beneficio degli omnes. 

La definizione di res publicae come in bonis universitatis e di ius gentium 
sembra tradurre la rappresentazione funzionale evocata dall’aggettivo communis 
impiegata dalla giurisprudenza post gaiana. 

Che vi sia una qualche connessione e suggestione tra le due categorie appa-
re provato dalla circostanza che «nessuno degli autori, che identificano in modo 
deciso o in modo intuitivo, come Marciano, Ulpiano, Celso, la categoria delle 
res communes omnium, menziona le res publicae iuris gentium e che d’altra parte 
queste non vengono mai indicate come una categoria autonoma rispetto ad altre 
categorie di res publicae […]» 37. 

Liebs, Gaius und Pomponius, in A. Guarino, L. Bove (a cura di), Gaio nel suo tempo. Atti del simposio romani-
stico, Napoli, 1966, 63; E. Stolfi, Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio, in SDHI, 63, 1997, 68; M. Breto-
ne, I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura, Bari, 1998, 89; G. Falcone, Obligatio est iuris vinculum, 
Torino, 2003, 30 ss. ed in particolare note 73-76, per complete indicazioni bibliografiche; R. Martini, Gaio e le 
‘Res cottidianae’, in AUPA, 2012, 55, 171 ss. 

36 I. 2.1.4: riparum quoque usus publicus est iuris gentium sicut ipsius fluminis: itaque navem ad eas appel-
lere, funes ex arboribus ibi natis religare, onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, sicuti per ipsum flumen 
navigare. sed proprietas earum illorum est quorum praediis haerent: qua de causa arbores quoque in iisdem natae 
eorundem sunt. 5. litorum quoque usus publicus iuris gentium est, sicut ipsius maris: et ob id quibuslibet liberum est, 
casam ibi imponere, in qua se recipiant, sicut retia siccare et ex mare deducere. proprietas autem eorum potest intelle-
gi nullius esse, sed eiusdem iuris esse cuius et mare, et quae subiacent mari terra vel harena.

37 A. Dell’Oro, Le res communes omnium dell’elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giu-
ridico, cit., 251, che aggiunge: «d’altra parte, se alcune delle cose, riguardate da Marciano come res communes 
onmium, sono qualificate o almeno riferite come res publicae iuris gentium, abbiamo però visto che tra le res publi-
cae iuris gentium sono compresi flumina e ripae fluminis, che non sono poi recepiti fra le res communes omnium».
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La comunanza, con la sottrazione al criterio dell’appartenenza, è relativa 
all’uso del bene che importa anche la possibilità di sfruttamento economico del-
lo stesso. 

Si affaccia presso i giuristi l’idea che la natura stessa del bene lo rende rile-
vante nella vita sociale e nella considerazione economica e, perciò, e sotto tali pro-
fili, communis cioè suscettibile di godimento e sfruttamento economico da parte 
di tutti. Non c’erano dunque solo influenze culturali ma anche «esigenze di carat-
tere logico e pratico a fondamento della categoria» 38.

Marciano, che vive tra il II ed il III sec. d.C.  39, tira le fila di questo confron-
to giurisprudenziale, nel quale le ragioni economiche e le istanze sociali reclamano 
nuovi strumenti giuridici. Il bisogno sociale di sfruttamento collettivo di beni eco-
nomicamente rilevanti è concettualizzato e tradotto nella categoria giuridica delle 
res communes omnium i cui elementi, tassativi o meno che siano, hanno in comu-
ne ciò, che il loro utilizzo obbedisce ad un bisogno collettivo ed è rimesso a tutti.

4. Le cose comuni di tutti iure naturali 

La categoria marcianea ha dunque alle spalle un intenso confronto giuri-
sprudenziale alla cui base possono con buona ragione porsi quelle pressanti ragio-
ni pratiche, di natura economica, legate allo sfruttamento delle risorse per natu-
ra comuni a tutti. 

L’esatta delimitazione dell’ambito oggettivo della categoria delle res commu-
nes omnium oggetto della riflessione giurisprudenziale passa attraverso la scom-
posizione della locuzione impiegata da Marciano per designarla: res; communes; 
omnium; iure naturali.

38 Così A. Dell’Oro, Le res communes omnium dell’elenco di Marciano e il problema del loro fondamen-
to giuridico, cit., 289, che analizza il pensiero giurisprudenziale sulla natura e sul regime dei beni inclusi nell’e-
lenco marcianeo. E D. Dursi, Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V, cit., 154, evidenzia come Celso ed 
Ulpiano adoperano la categoria per «dipanare ipotesi controversiali e Ulpiano, addirittura, ricorda come saepis-
sime intervennero rescritti imperiali. Le res communes omnium, dunque, erano frequentemente oggetto di liti 
tra privati […]». 

39 Sulla figura di Marciano e sulle sue institutiones, v. R. Orestano, s.v. Elio Marciano, in NNDI, 10, 
Torino, 1982, 254; L. De Giovanni, Per uno studio delle “Institutiones” di Marciano, in SDHI, 49, 1983, 121 
ss.; Id. Giuristi severiani. Elio Marciano, Napoli, 1989, 13 ss.; Id., La giurisprudenza severiana tra storia e diritto. 
Le institutiones di Elio Marciano, in Athenaeum 94.2, 2006, 487 ss.; Id., Istituzioni scienza giuridica e codici nel 
mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia, Roma, 2007, 90 ss.; R. Lambertini, Sull’esordio delle Istitu-
zioni di Marciano, in SDHI, 1995, 61, 271 ss.; T. Giaro, ‘Aelius Marcianus’, in Der Neue Pauly. Enzyklopädie 
der Antike, I, Stuttgart-Weimar, 1996, 172. Da ultimo, D. Dursi, Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V, 
cit. Più in generale, sulle Institutiones di età severiana e sulla «forte impronta etico-filosofica inziale» che le carat-
terizza, v. L. Maganzani, Etica e diritto nella formazione del giurista: l’età severiana, cit., 21 ss.
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Si tratta anzitutto di res e tale, in senso giuridico, è quell’oggetto «che sia uti-
le, cioè accessibile e desiderabile» 40.

Da questo punto di vista, le res communes omnium non sarebbero cose in 
senso giuridico. Poiché le res communes omnium «sono quelle che per natura 
sono accessibili a tutti in quantità illimitata, per modo che ognuno può goder-
ne» (appunto l’aria, l’acqua corrente, il mare e per diritto giustinianeo anche il 
lido del mare), esse sono «parti del mondo esterno» che «restano fuori dal campo 
del diritto, che non sono cioè cose in senso tecnico». Rispetto ad esse non si pone 
dunque un problema di divieto legale di rapporti giuridici patrimoniali, quanto 
piuttosto una loro «impossibilità, fisica od economica». Se ne trae la conclusione 
che il sistema gaiano, che non le menziona, «è forse preferibile per questo riguar-
do al sistema (marciano?-) giustinianeo» 41.

In realtà, la prospettiva controversiale dei giuristi romani supera la scissione 
tra il criterio economico e quello giuridico 42 nella misura in cui la rilevanza giuri-

40 V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano14, cit., 162, laddove cosa in senso proprio è «ogni ogget-
to del mondo esterno suscettibile di godimento da parte dell’uomo, sia che la natura o l’industria lo indivi-
dui rispetto ad ogni altro oggetto, sia che la limitazione sia segnata o supposta, ai soli fini del diritto, entro un 
ambiente continuo: le cose mobili (ad es. un cavallo o una tavola) appartengono alla prima categoria, gl’immo-
bili per natura (terreni e case) alla seconda». 

41 V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano14, cit., 171. V. anche P. Bonfante, Istituzioni di diritto 
romano, ristampa corretta della X edizione a cura di Giuliano Bonfante e di Giuliano Crifò, Milano, 1987, 194, 
195: «cosa (res) in senso concreto e specifico, cioè in relazione ai diritti reali, è una parte limitata del mondo 
esterno, che nella coscienza sociale è isolata e concepita come una entità economica a sé stante […] Cose comu-
ni (res communes omnium) sarebbero quelle che si reputano non suscettibili di appropriazione individuale o di 
gestione economica; onde non sono regolate dal diritto ma lasciate all’uso di tutti e la turbativa del singolo nel 
godimento di esse è turbativa personale, che si reprime con l’actio iniuriarum. Il concetto, d’origine filosofica 
o retorica, è molto popolare, per la impronta naturalistica e per il suo stesso carattere vago, ma esso è in fondo 
vano perché le cose non suscettibili di appropriazione – gli astri, la luce del sole – non hanno valore economico 
né giuridico, e nelle sue applicazioni torbido e ibrido». Proprio perché non suscettibili di appropriazione indivi-
duale in via definitiva, né di gestione economica individuale, essi sono «una via di mezzo tra i beni giuridici e le 
cose naturali, perché tutti gli uomini ne possono trarre utilità, ma nessuno se ne può appropriare in via esclusi-
va»: P. Lambrini, Alle origini dei beni comuni, cit., 397.

42 Tenuto conto della rilevanza economica che il concetto di bene assume ai fini del diritto, affinché vi 
sia cosa in senso giuridico è necessario che tali entità siano utili per l’uomo: «perché si abbia una cosa ai fini del 
diritto, per quel concetto economico che il diritto assume, occorre che tale entità abbia attitudine a soddisfare 
un interesse economico, presenti cioè per gli uomini un’utilità che la renda desiderabile, e che essa sia accessi-
bile, suscettibile di assoggettamento esclusivo dell’uomo» (G. Grosso, Corso di diritto romano. Le cose. Con una 
‘nota di lettura’ di F. Gallo, cit., 6). V. anche S. Pugliatti, Beni e cose in senso giuridico, Milano, 1962, ora in 
Scritti giuridici, IV, 1658-164, Milano, 2011, 431 ss. (da cui cito): la scienza economica «considera i beni in 
rapporto alla loro utilità e utilizzabilità da parte degli uomini»; quella giuridica «li considera sotto il profilo del-
la tutela da parte dell’ordinamento» (443). Ne deriva che «il bene in senso giuridico è la sintesi tra il particola-
re interesse tutelato e la situazione soggettiva predisposta dall’ordinamento giuridico come strumento di tutela 
(accordato ad un determinato soggetto)» (681). Sui concetti di cosa, di bene in senso giuridico e di oggetto di 
diritti v. per la prospettiva storica, G. Astuti, s.v. Cosa I. Cosa in senso giuridico a) Diritto romano e intermedio, in 
Enc. Dir., XI, Milano, 1962, 1 ss.; nonché in termini generali v. S. Pugliatti, s.v. Cosa (Teoria generale), in Enc. 
Dir., XI, Milano, 1962, 19 ss.; D. Messinetti, s.v. Oggetto dei diritti, in Enc. dir., XXIX, Milano, 1979, 808 ss. 
In tempi recenti, sul rapporto tra beni e cose nella prospettiva dello storico del diritto, v. B. Biscotti, Dei beni. 
Punti di vista storico-comparatistici su una questione preliminare alla discussione in tema di beni comuni, cit., 1 ss.
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dica della cosa oggetto di diritti è determinata in ragione della sua utilità ed utiliz-
zabilità e, dunque, del suo valore economico siccome appropriabile o sfruttabile 43.

Per Ulpiano il bene secondo il diritto naturale è ciò che reca una utilità, un 
giovamento, mentre secondo il ius civile è tale ciò che, suscettibile di valutazione 
patrimoniale, può rientrare nel nostro patrimonio 44. 

Giuridicamente rilevante iure naturali è dunque il bene che sia utile, sebbe-
ne non tale non sia per il ius civile perché non suscettibile di appropriazione indi-
viduale. 

D. 50.16.49, Ulp. 59 ad. ed.: “Bonorum” appellatio aut naturalis aut civilis est. Na-
turaliter bona ex eo dicuntur, quod beant, hoc est beatos faciunt: beare est prodesse. In 
bonis autem nostris computari sciendum est non solum, quae dominii nostri sunt, sed 
et si bona fide a nobis possideantur vel superficiaria sint. Aeque bonis adnumerabitur 
etiam, si quid est in actionibus petitionibus persecutionibus: nam haec omnia in bonis 
esse videntur.

Le res communes quali risorse liberamente disponibili in natura, sebbene 
prive del requisito, che è condizione della rilevanza economica, della limitatez-
za, posero invece il problema dello sfruttamento e, dunque, della definizione di 
un regime giuridico della fruizione. La naturale illimitatezza delle risorse, insom-
ma, non valeva ad escludere la rilevanza economica del bene e, con essa, dunque 
il problema della tutela giuridica del godimento.

La tutela costituisce, insomma, il «nodo» 45 di quelle cose che vengono nella 
considerazione giuridica e giurisprudenziale per il profilo della “utilità” ed “utiliz-
zabilità”: il riconoscimento della natura giuridica della res communis passa attra-
verso il riconoscimento della sua utilità e della protezione accordata al profilo del-
la utilizzabilità collettiva 46. È «la controversia, il conflitto tra interessi confliggen-

43 Il criterio della “limitatezza quantitativa”, che consente la individuazione è assunto da S. Pugliatti, 
Beni e cose in senso giuridico, cit., 503, quale elemento caratterizzante la cosa in senso giuridico: «una data quan-
tità prelevata dal tutto si presenta come parte determinata: correlativamente si genera una utilità particolare (pre-
supposto economico), in funzione del quale nasce l’interesse, che costituisce il centro di attrazione della tutela 
giuridica e il nucleo di un bene giuridico». Si trae la conclusione che le res communes omnium possono diven-
tare oggetto di diritti soggettivi, dunque cose in senso giuridico, a seguito di un processo di individuazione che 
«consente di determinare, nel campo della realtà oggettiva materiale, la autonomia in virtù della quale una parte 
di codesta realtà, distinguendosi rispetto al tutto, assume la configurazione di unità oggettiva, per cui, divenen-
do centro di interessi umani (economici, sociali o di qualsiasi altra natura), in virtù della tutela giuridica di tali 
interessi, dà luogo ad un bene giuridico» (505).

44 Sulla esegesi del frammento v. B. Biscotti, Dei beni. Punti di vista storico-comparatistici su una questio-
ne preliminare alla discussione in tema di beni comuni, cit., 15 ss.

45 Così A. Di Porto, ‘Res in usu publico’ e ‘beni comuni’. Il nodo della tutela, Torino, 2013.
46 In questa direzione metodologica, M. Fiorentini, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana. Profili 

di tutela processuale e di inquadramento sistematico, cit., 57, che, «mutando il percorso logico solitamente segui-
to dalla dottrina», si occupa dei “fiumi e dei mari nell’esperienza giuridica romana”, anteponendo i ”profili di 
tutela processuale” a quelli relativi all’“inquadramento sistematico”: «mentre l’analisi si apre in genere con l’esa-
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ti intorno alla titolarità od al godimento della res», «il luogo di riconoscimento 
dell’identità di una categoria di beni come giuridicamente rilevanti» 47.

Il criterio funzionale qualifica giuridicamente le res communes omnium qua-
li «beni tutti esistenti in natura» 48 qualificati dall’usus communis, allo stesso modo 
per cui il criterio dell’uso sociale decide alla qualificazione giuridica del locus come 
publicus, garantito dalla tutela interdittale 49.

Peraltro, proprio il criterio della utilizzazione nella individuazione del con-
cetto stesso di bene comune è stato invocato per attribuire a Marciano una sor-
ta di confusione tra beni pubblici e beni comuni. Poiché l’usus publicus o com-
munis rappresenta «l’elemento dogmatico comune delle due categorie», e «che 
vale a differenziarle dalle res privatae e dalle publicae comunque idonee a diveni-
re private» 50, le due categorie di beni nella riflessione giurisprudenziale sarebbero 

me delle classificazioni delle res presenti nelle fonti, e lo studio dei mezzi processuali di tutela segue come conse-
guenza del loro inquadramento nelle categorie generali, in questa sede si è ribaltata la prospettiva: la determina-
zione dei profili di legittimazione attiva e passiva agli interdetti ed alle azioni previste, nonché la delimitazione 
dei presupposti di fatto della loro concessione, precede quella delle classificazione delle cose».

47 A. Palma, Note intorno alla tutela dei beni comuni, in G.M. Esposito, F. Fasolino (a cura di), Cura e 
tutela dei beni culturali, Milano, 2020, 213, per il quale «al di là delle mere descrizioni del catalogo delle res con-
tenute nei diversi manuali istituzionali, quello che rilevano sono le forme di legittimazione alla tutela delle posi-
zioni di interesse sulle medesime cose ed altresì i titoli di responsabilità e di legittimazione passiva per rispondere 
per danni alle stesse cose» (216). Poiché, infatti, «le posizioni sostanziali di diritto vanno agite processualmente 
ed assumono pieno riconoscimento solo nell’esercizio della tutela garantita dall’actio […]» (213), «l’eredità più 
ermeneuticamente feconda per la modernità dell’elaborazione giuridica romana in tema di beni comuni risiede 
nella inscindibilità tra statuto giuridico delle res e la loro azionabilità, sia per quanto riguarda la tutela e fruizio-
ne, sia per quanto riguarda l’individuazione di forme di responsabilità ai fini della loro conservazione» (217).

48 D. Dursi, Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V, cit., 155.
49 Sulla correlazione tra il criterio della pubblica utilizzazione e la tutela interdittale v. A. Palma, Le stra-

de romane nelle dottrine giuridiche e gromatiche dell’età del principato, in Id., Scritti di diritto romano, cit., 33 ss., 
per il quale, precisato il concetto di locus publicus come destinato al pubblico uso, la tutela interdittale, «supera-
ta la prospettiva privatistica […] acquista progressivamente la funzione di strumento di tutela dell’utilizzazione 
collettiva del locus publicus, nella misura in cui si precisa il concetto di luogo pubblico in quanto destinato all’u-
so pubblico» (51). Nei passi di Celso (D. 43.8.3, Cels. 39 dig.) e Scevola (D. 43.8.4, Scaev. 5 resp.) sui lidi del 
mare, peraltro, «sembra, analogamente alle res publicae, estesa la tutela interdittale pubblica alle res communes 
omnium, che potevano presentare aspetti particolari, avendo un diverso profilo rispetto ai beni pubblici» (51).

50 Così A. Schiavon, Acqua e diritto romano: “invenzione” di un modello?, in G. Santucci, A. Simona-
ti, F. Cortese, L’acqua e il diritto. Atti del Convegno tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Trento (2 febbraio 2011), Trento 2011, 179. L’impiego giurisprudenziale di usus per qualificare le res commu-
nes, lungi dal riposare «su un dato puramente descrittivo», derivava «piuttosto da un consapevole avvicinamento 
di taluni beni alla categoria delle res in usu publico, a partire dalla riflessione circa l’estensione ad essi del model-
lo di tutela caratteristico di quest’ultima categoria» (177): « le fonti testimoniano infatti come la giurispruden-
za fosse propensa ad estendere in via utile l’applicabilità di taluni dei rimedi interdittali – costituenti il paradig-
ma privatistico di tutela dell’usus publicus – a beni originariamente non rientranti nel loro campo applicativo, 
in particolare proprio quei mare e litora che costituirebbero il nucleo originale della categoria delle res communes 
omnium» (178). Sulla nozione di usus publicus o communis, «quale paradigma orientativo della giurisprudenza 
romana elaborato a partire dalla predisposizione da parte del pretore di una serie di rimedi processuali di natura 
interdittale e usato per orientare la giurisprudenza nella costruzione e utilizzazione di concetti giuridici» e sul-
la emersione della categoria delle res communes omnium all’interno dell’orizzonte concettuale definito da questa 
nozione di usus publicus, v. Id., Storia dei dogmi e individualità dei giuristi nell’interpretazione della categoria del-
le res communes omnium, in Ch. Baldus, M. Miglietta, G. Santucci, E. Stolfi (a cura di), Dogmengeschichte und 
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contigue e in esse si troverebbe la ragione della «emersione storica della categoria 
delle res communes» 51. 

Questa prospettiva interpretativa in ordine ai rapporti tra le due categorie 
delle res publicae in usu publico 52 e res communes omnium porta ad una sovrappo-
sizione delle res publicae a quelle communes omnium, e presuppone un uso promi-
scuo dei termini publicus e communis 53. 

In realtà, l’usus communis – che, evocando interessi ed utilità superindivi-
duali giustifica l’estensione della tutale interdittale pubblica – se evidenzia una 
situazione di contiguità con le res publicae, come contigui sono i termini impiega-
ti per rappresentarle, non può per ciò stesso significare una identità che non dove-
va verosimilmente avere nella riflessione giurisprudenziale. In questa prospettiva, 

historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti 
del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011), Trento, 2012, 620, 622. Sull’usus che gene-
ra confusione tra le due categorie di beni, res publicae e res communes, e sulla prevalente questione dell’apparte-
nenza presa in considerazione da Marciano v. M. Falcon, “Res communes omnium”: vicende storiche e interes-
se attuale di una categoria romana, cit., 116 ss. Per il criterio dell’appartenenza già P. Maddalena, I beni comuni 
nel diritto romano: qualche valida idea per gli studiosi odierni, in Federalismi.it, 14, 2012 (poi, I beni comuni nel 
diritto romano: qualche valida idea per il nostro tempo, in SDHI, 79, 2013, 1043 ss.).

51 V. A. Schiavon, Acqua e diritto romano: “invenzione” di un modello?, cit., 179: la categoria delle res 
communes, «come la differenziazione tra res in usu e in patrimonio populi – sarebbe un prodotto del lavorio giuri-
sprudenziale sul campo applicativo degli interdetti a tutela dei loca publica, poiché deriverebbe dall’applicazione 
estensiva di tali interdetti a beni originariamente non ricompresi entro l’ambito applicativo delle clausole editta-
li. Tenendo a mente come nella delimitazione di tale campo applicativo la giurisprudenza avesse a mente più il 
profilo funzionale dell’oggettiva idoneità a soddisfare l’utilitas publica che la formale qualifica del bene, non pare 
sconsiderato ipotizzare che in questo modo si sia giunti a giuridicizzare, ovvero a dare regolamentazione giuri-
dica, a beni originariamente non considerati publici in quanto originariamente non attribuibili alla pertinenza 
della civitas». Sulla estensione della tutela interdittale pubblica alle res communes omnium, «nella misura in cui 
si precisa il concetto di luogo pubblico in quanto destinato all’uso pubblico» v. A Palma, Le strade romane nelle 
dottrine giuridiche e gromatiche dell›età del principato, in Id., Scritti di diritto romano, cit., 51.

52 Sulle res in usu publico v. A. Di Porto, ‘Res in usu publico’ e ‘beni comuni’. Il nodo della tutela, cit., 3 ss.; 
A. Saccoccio, La tutela dei beni comuni per il recupero delle azioni popolari romane come mezzo di difesa delle ‘res 
communes omnium’ e delle ‘res in usu publico’, in Diritto @ Storia, XI, 2013. V. anche Id., Il modello delle azio-
ni popolari romane tra diritti diffusi e ‘class actions’, in L. Garofalo (a cura di),‘Actio in rem’ e ‘actio in personam’. 
In ricordo di M. Talamanca, I, Padova, 2011, 713 ss., ed in particolare 738 ss., per importanti considerazioni 
sulla incidenza che i concetti di Stato e di diritto soggettivo hanno avuto nella comprensione delle azioni popo-
lari romane e, per quanto qui interessa, sulla nozione romana di populus e sulla natura degli interessi tutelabili.

53 Così M.G. Zoz, Riflessioni in tema di res publicae, cit., 66, che da ciò desume la necessità di «interpre-
tare con cautela i testi, non attribuendo troppo valore alle parole usate, ma piuttosto indagandone il vero signifi-
cato dato volta per volta dagli autori nei testi stessi». Sull’uso promiscuo di pubblico e comune già P. Bonfante, 
Corso di diritto romano. II La proprietà, parte I, cit., 57, che dall’esame dei testi dei giureconsulti che parlano di 
uso libero e comune a tutti (D. 18.1.51, Paul 21 ad ed.; D. 8.4.13 pr. Ulp.6 opin.; D. 43.8.3.1, Cels. 39 dig.; D. 
41.1.14, Nerat. 5 membr.; D. 39.2.24 pr., Ulp. 81 ad ed.) rileva che «anche a oggetti indubitamente pubblici è 
attribuito dai giureconsulti l’epiteto di comune, ad es. si dichiara circa i fiumi pubblici che comune è l’uso come si 
dichiara che comune è l’uso per il mare e per i lidi». Questo «fenomeno per così dire lessicale» relativo all’uso pro-
miscuo dei termini “publicus” e “communis” era stato già segnalato da V. Scialoja, Teoria della proprietà nel dirit-
to romano. Lezioni ordinate curate edite da Pietro Bonfante, I, Roma, 1933, 130, che invitava perciò a stare «cauti 
nell’interpretazione dei testi» ed a non «porre troppo rigorosamente a base dei nostri ragionamenti le parole usate 
nei testi e invece ad indagare volta per volta, testo per testo, quale sia il significato di «publicus» e di «communis».
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dottrina anche recente ha evidenziato il diverso statuto giuridico delle res publicae 
rispetto a quelle in usu populi, a loro volta distinte da quelle communes omnium 54.

L’ambiguità che talvolta si riscontra nelle fonti in ordine alla qualificazione 
di taluni beni ora come pubblici, ora come comuni, esprime lo sforzo giurispru-
denziale di riempire di precisi contenuti le due categorie di publicus e communis. 

Se è vero che «gli antichi procedevano nelle etimologie con meravigliosa 
leggerezza» 55, è anche vero che l’impiego di un termine in luogo di altro, conti-
guo, non può – e non poteva presso i giuristi – essere privo di significato. 

L’aggettivo communis, come il sostantivo communitas, derivano da cum e munus.
Il prefisso cum evoca una prospettiva di “insieme”, la pertinenza ad una sog-

gettività che supera quella individuale, “propria”: «”comune” (commun, comun, 
common, Kommun) è ciò che non è proprio; che comincia là dove il proprio fini-

54 M. Fiorentini, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadra-
mento sistematico, cit., 58, che ritiene la categoria delle res communes omnium «una rielaborazione tardoclassica, 
che prende le mosse dalle res in publico usu, distaccandone sul piano della fruibilità, per una più ampia libertà 
di accesso ad esse, riconosciuta agli utenti». Così sul punto, v. anche Id., Spunti volanti in margine al problema 
dei beni comuni, cit., 89, ove, rovesciando l’opinione di Dell’Oro, per quale Marciano avrebbe rappresentato 
«la fase finale dell’elaborazione giurisprudenziale e quindi i concetti da lui costruiti non poterono subire ulte-
riori perfezionamenti» (A. Dell’Oro, Le res communes omnium dell’elenco di Marciano e il problema del loro fon-
damento giuridico, cit., 289), ritiene che se sicuramente è ascrivibile a Marciano l’abbozzo della nuova classifi-
cazione «partendo dalle acquisizioni della giurisprudenza a lui precedente», «si trattava appunto di un tentati-
vo ancora non compiutamente elaborato, soprattutto perché le res communes omnium ancora non erano tenute 
ben distinte dalle res in publico usu, né era stato tracciato con sufficiente rigore il recinto concettuale entro cui 
includere le res publicae iuris gentium. Quindi un margine di manovra per un ripensamento delle peculiarità di 
queste cose rispetto alle altre cose pubbliche teoricamente ci sarebbe stato» (90), ma non ci fu «perché nel frat-
tempo la professione del giurista, autonomo rispetto alle carriere burocratiche svolte negli uffici giuridici impe-
riali, era venuta meno, e quindi mancò letteralmente il tempo per una riflessione scientifica sulla nozione» (89). 
Marciano dunque, «portando a compimento un processo di differenziazione all’interno delle res in usu publico 
che si stava svolgendo almeno dagli inizi del II sec. in relazione al mare e al lido, avrebbe proposto lo scorpo-
ro di alcune cose dal novero delle res publicae, in virtù di una singolarità di disciplina ben espressa da Giusep-
pe Grosso, da riportare al ius naturale e costituita dalla facoltà di sottrarre porzioni di lido e di mare dal carat-
tere communis da loro rivestito, a séguito dell’appropriazione di singole parti. Ma i giuristi a lui successivi non 
avrebbero avuto il tempo (e forse l’interesse) di affinare la categoria, correggendone gli evidenti limiti classifica-
tòri» (Id., Res communes omnium e commons. Contro un equivoco, cit., 173 ss.) E già M. Falcon, “Res commu-
nes omnium”: vicende storiche e interesse attuale di una categoria romana, cit., 114, muovendo dal presupposto 
che la categoria marcianea si qualifica non già in relazione al communes, «giacche tale vocabolo è utilizzato per 
qualificare anche differenti tipi di proprietà, che certamente non potrebbero essere percepiti, oggi, come ‘comu-
ni’», ma per la specificazione omnium, e quindi per «l’aspetto di comunanza a tutti delle cose», ipotizza che «la 
climax enucleata da Marciano proceda come segue: prima di tutto stanno le cose sulle quali si esercita il diritto 
di tutti (communes omnium), poi quelle su cui si esercita il diritto di tutti i cittadini dello ‘stato romano’ (publi-
cae) – il che era di grande portata, essendosi Marciano notoriamente confrontato proprio coi problemi relati-
vi all’estensione della cittadinanza romana a opera di Caracalla –, quelle sulle quali si esercita il diritto di tut-
ti i cittadini di una singola citta o comunque di una collettività (universitatis), le cose sulle quali tutti possono 
avanzare pretese, proprio perchè non sono in proprietà di alcuno (nullius), e infine quelle su cui singoli specifi-
ci possono vantarne (singulorum)». 

55 Così P. Bonfante, Forme primitive ed evoluzione della proprietà romana (“Res Mancipi” e “Res nec 
mancipi”), in Scritti giuridici varii, II, Proprietà e Servitù, Torino, 1918 (1926), a proposito della interpretazio-
ne comune di mancipium quale sinonimo di mancipazione.
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sce: quod commune cum alio est desinit esse proprium (Quint. inst., 7,3,24)» 56. 
Questa contrapposizione tra communis e proprius è evidente dagli stessi testi nei 
quali si definisce communis ciò che nullius est, si afferma che le cose della commu-
nitas non appartengono a nessuno, non sono propri di alcuno. 

Communis, dunque, da questo punto di vista si contrappone a proprius; 
communitas a proprietas, da proprius, aggettivo estratto dalla locuzione avverbiale 
pro privo (a titolo privato) 57.

Più complessa la combinazione con l’altro termine di cui l’aggettivo si com-
pone, e cioè munus. 

Il termine munus ricorre frequente nelle fonti letterarie 58 e giuridiche, ed 
importante è stato lo sforzo della letteratura di mettere insieme le varie fonti e 
coglierne il significato 59. 

D. 50.16.18, Paul. 9 ad ed.: “munus” tribus modis dicitur: uno donum, et inde mu-
nera dici dari mittive: altero onus, quod cum remittatur, vacationem militiae muneri-
sque praestat inde immunitatem appellari. Tertio officium, unde munera militaria et 
quosdam milites munificos vocari: igitur municipes dici, quod munera civilia capiant.

I tre significati del termine – onus, officium, donum – rinviano ad una «carat-
terizzazione sociale» in quanto afferenti ad un’«area concettuale complessivamen-
te riconducibile all’idea di “dovere”» 60. Tale spettro semantico, se è compatibile 
con le prime due accezioni del termine (obbligo, ufficio, carica), risulta più pro-
blematico con riguardo alla terza significazione di donum: «in che senso un dono 
sarebbe un dovere?» 61.

Di fronte al problema di «come associare l’idea di “carica” espressa da munus 
con quella di “scambio” indicata dalla radice» *mei-, che sta appunto per ‘dare in 
cambio’, Benveniste richiama Festo che definisce munus come «‘donum’ quod offi-
cii causa datur» (Fest.125, 18). Festo dunque spiega la connessione tra il dare in 
cambio e la carica ufficiale in quanto la carica prevede vantaggi ed onori, ma “in 

56 R. Esposito, Communitas. Origine e destino delle comunità, Torino, 1998, XII.
57 G. Pugliatti, Il trasferimento delle situazioni soggettive, I, Milano, 1964, in Id., Scritti giuridici, IV, 

1958-1964, cit., 851.
58 Varro, l.l. 5.179: Et munus quod mutuo animo qui sunt dant officii causa; alterum munus, quod munien-

di causa imperatum, a quo etiam municipes, qui una munus fungi debent, dicti; Paolo Festo, 127.7: munem signi-
ficare certum est ‘officiosum’; unde e contrario im-munis dicitur qui nullo fungitur officio.

59 Su questi temi, con specifico riguardo alla nozione di munus, nella complessità dei suoi significati, v. 
F. Grelle, Munus publicum. Terminologia e sistematiche, in Labeo, 7, 1961, 308 ss.; I munera civilia e le finan-
ze cittadine, in Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la Xe Rencon-
tre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain (Rome, 27-29 mai 1996), Collection de l’École française de 
Rome 256, Roma, 1999, 137 ss., entrambi poi ripubblicati in Id., Diritto e società nel mondo romano, a cura di 
L. Fanizza, Roma, 2005, 39 ss. e 443 ss.

60 R. Esposito, Communitas. Origine e destino delle comunità, cit., XIII.
61 Ibidem.

http://www.publications.efrome.it/opencms/opencms/il_capitolo_delle_entrate_nelle_finanze_municipali_in_occidente_ed_in_oriente._actes_de_la_xe_rencontre_franco-italienne_sur_l'%C3%A9pigraphie_du_monde_romain_rome,_27-29_mai_1996__42b1af4a-8c2e-11e0-9a66-000c291eeace.html
http://www.publications.efrome.it/opencms/opencms/il_capitolo_delle_entrate_nelle_finanze_municipali_in_occidente_ed_in_oriente._actes_de_la_xe_rencontre_franco-italienne_sur_l'%C3%A9pigraphie_du_monde_romain_rome,_27-29_mai_1996__42b1af4a-8c2e-11e0-9a66-000c291eeace.html
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cambio” obbliga il magistrato a spese di compensazione per l’allestimento di spet-
tacoli: «si designano in effetti con munus, nei doveri del magistrato, gli spettacoli 
e i giochi. La nozione di ‘scambio’ vi è implicita. Nominando qualcuno magistra-
to, gli si offrono vantaggi e onore. Questo lo obbliga a sua volta a contropresta-
zioni, sotto forma di spese, in particolare per gli spettacoli, che giustificano così 
questa ‘carica ufficiale’ come ‘scambio’. Si capisce meglio allora l’accostamento 
gratus et munis (Plauto, Mercator 105) e il senso arcaico di im-munis come ‘ingra-
to’, cioè ‘chi non rende il beneficio ricevuto’. Se munus è un ‘dono che obbliga 
a uno scambio’, im-munis è ‘colui che non tiene fede a quest’obbligo di restitui-
re’. Questo è confermato in celtico dall’irlandese moin (main) ‘oggetti preziosi’, 
dag-móini ‘i doni, i benefici’. Di conseguenza, com-munis non significa ‘chi con-
divide le cariche’, ma propriamente ‘chi ha in comune dei munia’. Ora, quando 
questo sistema di compensazione gioca all’interno di una stessa cerchia determi-
na una comunità, un insieme di uomini uniti da questo legame di reciprocità» 62. 

Se, dunque, «ciò che prevale nel munus è […] la reciprocità, o “mutualità” 
(munus-mutuus), del dare che consegna l’uno all’altro in un impegno, e diciamo 
pure in un giuramento, comune: iurare communiam o communionem nel vinco-
lo sacrale della coniuratio» 63, allora il collettivo communitas acquista «una valen-
za inedita rispetto alla classica bipolarità “pubblico”/”privato” […] communitas è 
l’insieme di persone unite non da una “proprietà”, ma, appunto, da un dovere o 
da un debito […] a differenza di colui che ne è, invece, “esente” o “esentato”» 64.

Questa prospettiva rende assai problematica «la diffusa, ma assai dubbia, 
omologazione communitas-res publica, che riproduce a sua volta la altrettanto 
problematica sinonimia koinonia-polis […]» 65. Se communis in antico significava 
«colui che condivide un carico (una carica, un incarico) […] communitas è l’in-
sieme di persone unite non da una “proprietà”, ma, appunto, da un dovere o da 
un debito. Non da un “più”, ma da un “meno”, da una mancanza, da un limi-

62 É. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee I Economia, parentela, società, rist. Torino, 
2013, 71.

63 R. Esposito, Communitas. Origine e destino delle comunità, cit., XV: «il munus è l’obbligo che si è 
contratto nei confronti dell’altro e che sollecita una adeguata disobbligazione. La gratitudine che esige una nuo-
va donazione» (XIV). Valorizza l’“ottica relazionale” nell’aggettivo communis, di cui analizza le occorrenze nelle 
testimonianze letterarie relative in particolare al regime delle acque pubbliche, E. Cangelosi, Publica e commu-
nis. Acqua, mondo romano e beni comuni, cit., 80 ss., per la quale la connotazione specifica della communitas da 
un punto di vista antropologico e linguistico quale insieme di uomini uniti da un legame di reciprocità confe-
risce una particolare rilevanza al concetto di scambio nei rapporti interni alla società e, per tale via, alla condi-
visione di alcune categorie di beni. 

64 R. Esposito, Communitas. Origine e destino delle comunità, cit., XV: «è qui che prende corpo l’ulti-
ma, e più caratterizzante, delle coppie oppositive che affianca o subentra alla alternativa pubblico/privato: vale 
a dire quella che mette a contrasto communitas e immunitas: se communis è colui che è tenuto all’espletamento 
di un ufficio – alla elargizione di una grazia – al contrario immunis dicitur qui nullo fungitur officio (P.F., 127,7) 
e può perciò restare ingratus. Può conservare integra la propria sostanza attraverso una vacatio muneris. Men-
tre la communitas è vincolata al sacrificio della compensatio, l’immunitas implica il beneficio della dispensatio».

65 R. Esposito, Communitas. Origine e destino delle comunità, cit., XV.
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te che si configura come un onere, o addirittura una modalità difettiva, per colui 
che ne è “affetto”, a differenza di colui che ne è, invece, “esente” o “esentato”» 66.

L’analisi semantica del termine, valorizzando il profilo del dono e della reci-
procità, supera la tradizionale prospettiva della condivisione di una identità o 
di una proprietà. L’usus communis, che importa dei doveri reciproci e recipro-
ca responsabilità 67, qualifica le res communes dotandole, nella dimensione di una 
società “globale”, di una vocazione solidaristica che è probabilmente il principale 
tratto distintivo rispetto alle res publicae. 

Il profilo della responsabilità e reciprocità nell’analisi dell’essenza dei beni 
comuni apre il tema ad una prospettiva molto ampia che riguarda la cittadinanza 
ed i doveri ad essa connessi. 

Se le res publicae si qualificano in un’ottica dominicale per l’appartenenza al 
populus, laddove nelle res communes viene in rilievo quella funzionale, dell’uso che 
spetta a tutti gli uomini 68, la semantica della parola, e i profili sociologici e cultu-
rali ad essa sottesi, sembrano rinviare ad una ulteriore e più pregnante distinzio-
ne. Al vincolo di appartenenza politica che qualifica il populus si sostituisce nel-
la communitas un tipo di relazione sociale qualificata dalla doverosità (il munus), 
dalla reciprocità, in ultimo dalla solidarietà.

Questa prospettiva interpretativa delle cose comuni evidenzia quanto sulla 
sua creazione abbiano influito una pluralità di motivi, che sono politici, cultura-
li, ideologici.

Anzitutto, un ruolo decisivo va ascritto allo sviluppo storico della concezio-
ne del populus e, più in generale, il mutamento del rapporto tra il civis e la strut-
tura centrale 69. 

Com’è stato osservato, nel passaggio dalla res publica all’impero – con lo 
spostamento del potere dal populus, quale insieme organizzato e centro di impu-
tazione di situazioni giuridiche, al princeps inteso come persona fisica al quale 
«venivano riferite le relazioni giuridiche con le persone dei sudditi e con qualun-
que elemento dell’ordinamento stesso» 70 – muta la posizione del populus, «tra-

66 Ibidem.
67 E. Cangelosi, Publica e communis. Acqua, mondo romano e beni comuni, cit., 128: il principio della 

reciprocità è «l’elemento più interessante che l’aggettivo communis porta con sé: cum-munis implica responsabi-
lità individuale e responsabilità collettiva, doveri reciproci, relazioni. Le relazioni innescano meccanismi di reci-
procità che si pongono alla base dell’esistenza stessa dei beni comuni».

68 Contrario D. Dursi, ‘Res communes omnium’. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica, cit., 
11, per il quale la categoria delle res communes si qualifica in ragione della «particolarissima appartenenza» dei 
beni, tali essendo «le sole res appartenenti, per natura (naturali iure…), a tutti gli uomini».

69 Sulla impossibilità di impiegare per il mondo romano la moderna nozione di Stato ed i moderni sche-
mi della statualità, v. anzitutto R. Orestano, Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, I, Torino, 
1968, 185 ss. Sul tema v. anche di P. Catalano, ‘Populus Romanus Quirites’, Torino, 1974, 5 ss.; Id., Diritto e per-
sone, I, Torino, 1990, 163 ss.; L. Capogrossi Colognesi, Storia di Roma tra diritto e potere3, Bologna, 2021, 17 ss. 

70 R. Orestano, Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, I, cit., 279.
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sformato da protagonista a mera comparsa» 71, e si ridimensiona il ruolo del civis 
nella misura in cui la nuova entità monopolizza tutto ciò che afferisce al pubblico.

La personificazione del populus altera la nozione originaria di publicus, che 
si svuota «progressivamente dall’idea di “comune”» 72, perdendo quella dimensio-
ne collettiva, ossia inclusiva e partecipativa, che aveva in età repubblicana, nella 
quale l’imputazione soggettiva ed il profilo funzionale si confondevano nella pro-
spettiva unificante del populus come tutti i cittadini. 

Ne consegue che il godimento dei beni che un tempo era pubblico, e dun-
que collettivo, ossia dei cives in quanto tali e titolari delle res, viene ora concesso 
ai cives, «in realtà cives subiecti» 73. 

Poiché, dunque, nel contesto dell’impero, il regime dei beni non ha più 
come centro di imputazione il populus, ma il patrimonio dell’imperatore, la cate-
goria delle res publicae come patrimonio del popolo nel significato collettivo che 
questa categoria aveva nella società repubblicana viene evidentemente meno.

E, in questa prospettiva, trova ragione l’emersione dell’idea di beni “comu-
ni di tutti” nella riflessione giurisprudenziale tarda, quando Roma non è più res 
publica, ma è impero, e la personificazione del populus aveva alterato la nozione 
originaria di publicus.

La giurisprudenza del III secolo d.C., che definisce comune l’uso di alcuni 
beni, elabora, insomma, il processo di separazione del populus dai cives e, per essa, 
l’esigenza di trovare collocazione a beni che non rientravano nella categoria “pub-
blica” tradizionalmente considerata 74. 

Com’è stato giustamente evidenziato, è la prospettiva storica del mutamen-
to del concetto di publicus a dare ragione della emersione nella riflessione dei giu-
risti del III secolo d.C. delle res communes omnium «come categoria distinta dal-
le res publicae» 75. 

71 A. Di Porto, Res in usu publico e beni comuni. Il nodo della tutela, cit., 41.
72 A. Di Porto, op. cit., XIX. Sul «carattere comunitario» che caratterizza l’ordinamento politico dei 

Romani, e che, evidente nella terminologia usata di res publica, populus, civitas, bene esprime la concezione 
romana che vi è sottesa della partecipazione ed inclusione nella vita della città, v. L. Capogrossi Colognesi, Sto-
ria di Roma tra diritto e potere3, cit., 18 ss.

73 L. Peppe, s.v. Popolo (diritto romano), in Enc. Dir., XXXIV, Milano, 1985, 328, ed ivi 315 ss. per la 
nozione di populus e sulla pluralità di valori semantici strettamente connessa agli sviluppi storici. 

74 A. Dell’Oro, Le res communes omnium dell’elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giu-
ridico, cit., 251: «i giuristi romani avevano intrapreso ad elaborare categorie di res, il cui inquadramento era par-
ticolarmente difficile nelle categorie fino ad allora costituite e perciò tentarono, più o meno decisamente, di dar 
vita ad un nuovo concetto: il primo a pervenire a un risultato ben definito è stato Marciano con il contrappor-
re secondo il criterio dell’appartenenza le res communes omnium alle res publicae, universitatis, nullius e singulo-
rum». Egli rappresenta la «fase finale dell’elaborazione giurisprudenziale» (289)

75 A. Di Porto, Res in usu publico e beni comuni. Il nodo della tutela, cit., XX.
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Lo svolgimento storico dell’esperienza romana genera moduli organizzativi 
diversi assunti quale «centro di imputazione» 76 di situazione giuridiche. La nuo-
va organizzazione politica ed amministrativa imperiale importa, con una nuova 
significazione dei termini ad essa connessi, anche un nuovo criterio di classifica-
zione dei beni, che supera la tradizionale bipartizione gaiana. La comunanza delle 
res, a fronte della perdita da parte del populus della qualità di soggetto, ossia “cen-
tro di imputazione”, si traduce nella elaborazione giurisprudenziale della catego-
ria delle cose comuni 77, che sono rimesse al godimento della communitas.

Le res communes omnium superano, così, la dicotomia pubblico – privato, 
integrando appunto quella «terza dimensione» nella quale, per effetto dello svuo-
tamento della concezione di populus, si colloca l’usus delle res da parte del civis 78.

Al rilievo della successione nel tempo di due diverse concezioni del popu-
lus quale “centro di imputazione” di situazioni di interesse generale si aggiunge 
anche quello, ulteriore, della insufficienza del criterio dell’appartenenza a conte-
nere tutte le relazioni giuridiche di rilievo generale nel frattempo emerse. 

Può cioè immaginarsi che l’uso di beni di interesse generale sia venuto 
assumendo nel corso del tempo un rilievo economico, dunque giuridico, sem-
pre maggiore, imponendo la valorizzazione di uno schema logico, quello appun-
to dell’usus, distinto dall’appartenenza, ovvero di un’«appartenenza funzionale» 79 
che reclamava una propria concettualizzazione ed un proprio statuto giuridico.

76 Secondo la felice espressione di R. Orestano, Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano, 
I, cit., 192.

77 M. Sargenti, Le «res» nel diritto del tardo impero, in Labeo, 40, 1994, 3, 314 ss., ravvisa nella «solleci-
tazione della realtà socio-politica, più che nella recezione di modelli letterari privi di valore giuridico e di pratica 
importanza, come voleva il Bonfante […] il vero criterio ispiratore della classificazione proposta da Marciano, 
nella quale, stando, almeno, alla versione che ne dà il Digesto, la categoria delle res publicae scompare. Marcia-
no, insomma, avrebbe cercato di dare espressione giuridica ad uno stato di fatto in cui le res che già erano venute 
differenziandosi concettualmente, come res in patrimono o in pecunia populi, da quelle in usu populi, rientrano, 
ormai, nel patrimonio imperiale, fiscus Caesaris ancora nel 3o secolo, prossimamente patrimonium e res privata 
principis, talché diviene opportuno distinguerne le cose che non hanno carattere e destinazione patrimoniale, 
che non appartengono al fisco e non rientrano né rientreranno mai nel patrimonio imperiale e che nella classi-
ficazione marcianea vengono a costituire la categoria delle res communes omnium». 

78 A. Di Porto, Res in usu publico e beni comuni. Il nodo della tutela, cit., XX, e 13 ss. sulla «insufficien-
za» della dicotomia pubblico-privato per comprendere la complessità della realtà romana. Sulla distinzione pub-
blico-privato e sul valore della espressione ius publicum v., nella vasta bibliografia, G. Anselmo Aricò, Ius publi-
cum - ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone, in AUPA, 37, 1983, 447 ss.; M. Kaser, Ius publicum und ius 
privatum, in ZSS, 103, 1986, 1 ss.; G. Nocera, Il binomio pubblico-privato nella storia del diritto, Napoli, 1989; 
G. Nocera, Ius publicum e ius privatum secondo l’esegesi di Max Kaser, in SDHI, 68, 2002, 1 ss.; G. Falcone, 
Un’ipotesi sulla nozione ulpianea di ius publicum, in M.P. Baccari C. Cascione (a cura di), Tradizione romani-
stica e costituzione, II, Napoli, 2006, 1187 ss.; G. Valditara, Alle origini dello “ius publicum”, in Seminarios Com-
plutenses de derecho romano, XX-XXI, 2007-2008, 437 ss.; F. Vallocchia, Qualche riflessione su publicum-priva-
tum in diritto romano, in RISG, 2016, 7, 415 ss.

79 Così A. Palma, Note intorno alla tutela dei beni comuni, cit., 213, per il quale le res in usu publico, quale 
«categoria di beni di comune utilizzazione da parte dei cives», realizzano «un’appartenenza funzionale non esclu-
sivistica e tuttavia giuridicamente consolidata al punto di essere agita ed agibile processualmente». In sostanza, 
si ipotizza, con riguardo ai beni che non sono né pubblici né privati, un superamento degli schemi proprietari 
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Il bene comune, nel contesto politico ed ideologico dell’impero, e nella rifles-
sione giurisprudenziale tarda, è quello che si qualifica per la sua vocazione funzio-
nale, in quanto destinato all’uso comune e, dunque al soddisfacimento delle aspet-
tative di godimento della collettività, a prescindere dalla identificazione “pubblica”. 

Gaio è il giurista che vive e scrive nel II secolo d.C., verosimilmente all’epoca 
di Antonino Pio, e dunque prima della constitutio Antoniniana del 212 d.C., con 
la quale la cittadinanza viene concessa a gran parte degli abitanti dell’impero 80. 

La sua nozione di popolo chiarisce il senso della classificazione dei beni da 
lui proposta. Poiché populi appellatione universi cives significantur (Gai. 1.3), e 
dunque i membri del populus si individuano nei cives, ossia in coloro che godono 
della cittadinanza romana, e il populus è un «coetus» assunto a «centro di imputa-
zione massimo» dell’ordinamento 81, «il termine «pubblico» è impiegato nel valo-

ma non delle forme di appartenenza, «un’appartenenza tuttavia inclusiva e plurale, non proprietaria, ma funzio-
nale alla fruizione conservativa ed in questo senso riferibile sia a soggetti privati che a soggetti pubblici» (220), 
giacché solo essa garantisce «quella indispensabile dinamica tra titolarità della fruizione ed imputabilità della 
responsabilità della gestione, che rende giustiziabili le posizioni di interesse generate dalle relazioni di qualsiasi 
natura con il bene comune» (219).

80 Il tema ed i problemi interpretativi legati alla Constitutio antoniniana del 212 d.C. giustificano la 
grande mole di bibliografia sul tema. Il papiro che ne riporta il testo in lingua greca (papiro di Giessen I, 40), 
forse una traduzione greca dell’editto, è mutilo e lacunoso. Pubblicato per la prima volta da Meyer nel 1910 (P. 
M. Meyer, Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen, I, 2, Leipzig, 1910, 25 
ss.; Id., Juristische Papyri: Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, Berlin, 1920, 
n. 1), e, successivamente, tra gli altri, anche da L. Mitteis, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Leip-
zig-Berlin, 1912, Chrest., n. 377, e da S. Riccobono, FIRA I2, n. 88, è stato da ultimo esaminato da G. Purpu-
ra Constitutio Antoniniana de civitate (212 d.C.), in Id. (a cura di), Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris 
Romani Anteiustiniani (FIRA), Studi preparatori, I, Leges, Torino, 2012, 695 ss. Tra i tanti studi, anche non 
recenti: A. Beltrami, Per il testo del papiro di Giessen 40 colonna I, in Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, 
XLV, 1917, 16 ss.; G. Segrè, Di nuovo sull’editto di Caracalla relativo alla concessione della cittadinanza romana 
e sul papiro di Giessen 40, colonna I, in BIDR, 1922, 32, 3 ss.; E. Schönbauer, Reichsrecht gegen Volksrecht? Stu-
dien über die Bedeutung der Constitutio Antoniniana für die römische Rechtsentwicklung, in ZSS, 1931, 51, 277 
ss.; Id., Rechtshistorische Urkundenstudien. Die Inschrift von Rhosos unddie Constitutio Antoniniana, in Archiv 
für Papyrusforschung und verwandte Gebiete, 13, 1939, 177 ss.; A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, 
Oxford, 1939, 220 ss. (e la recensione di A. Momigliano, in JRS, 31, 1941, 158 ss.); C. Sasse, Die Constitutio 
Antoniniana: Eine Untersuchung über den Umfang der Bürgerrechtsverleihung auf Grund des Papyrus Giss. 40 I, 
Wiesbaden, 1958; A. Biscardi, Corso di papirologia giuridica, Milano, 1966, 49 ss.; A.N. Sherwin White, The 
Tabula of Banasa and the Constitutio Antoniniana, in JRS, 63, 1973, 86 ss.; H. Wolff, Die Constitutio Antoni-
niana und Papyrus Gissensis 40 I, Köln, 1976; H. Bengtson, Griechische Geschichte: von den Anfängen bis in die 
römische Kaiserzeit, München, 1977, 546 ss.; V. Marotta, La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III 
d.C). Una sintesi, Torino, 2009; G. Purpura, Il P. Giss. 40, I, in IAH, 5, 2013, 73 ss.; C. Corbo, Constitutio 
Antoniniana. Ius Philosophia Religio, Napoli, 2018; O. Licandro, La Constitutio Antoniniana del 212 d.C. e il 
paradigma urbano. Una “diversa” lettura di P. Giessen 40.I, in Annuario della Scuola Archeologica di Atene e del-
le Missioni italiane in Oriente, 98, 2020, 467 ss.; A. Palma, Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadi-
nanza romana, Torino, 2020, 14 ss. 

81 R. Orestano, Il problema delle persone giuridiche in diritto romano, I, cit., 213. Sulla concezione del 
populus come coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus riflessa nella definizione cicero-
niana del de republica 1.25.39, v. per i profili qui interessati, P. Catalano Diritto e persone, I, cit., 166 ss.; 189 ss.; 
Id., Una civitas communis deorum atque hominum: Cicerone tra temperatio reipublicae e rivoluzioni, in SDHI, 
1995, 61, 725. In generale, sulla definizione ciceroniana di populus, v. F. Cancelli, «Iuris consensu» nella defi-
nizione ciceroniana di “res publica”, in Studi in memoria di Guido Donatuti I, Milano, 1973, 216 (= Rivista di 
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re tradizionale di «popularis», afferente al populus quale pluralità di cives, che, «se 
non equivale a “comune”, ha in sé l’idea di “comune”, di “utilità comune”»  82.

Marciano, invece, vive il processo di estensione della cittadinanza ad opera 
di Caracalla 83, per effetto della quale Urbs e Orbis 84 si identificano, e la dimensio-
ne del pubblico ripete quella globale dell’impero. Il suo ruolo di funzionario di 
corte, quindi assai vicino alla cancelleria imperiale, rende le sue Istituzioni, «testi-
moni immediati delle trasformazioni avvenute nel diritto di quell’epoca e antici-
patori di molti motivi che segneranno il diritto dell’età successiva» 85. 

La classificazione marcianea delle cose 86 risente dunque del clima politico e 
culturale che caratterizza l’età severiana, segnata in particolar modo dal provve-
dimento di Caracalla. 

Con essa, e più degli altri giuristi severiani, Marciano dimostra di porsi «il 
problema di divulgare il diritto romano ai nuovi cittadini dell’impero, operando 
anche, in qualche caso, le opportune “volgarizzazioni” per renderlo più chiaro ed 
accessibile» 87. La categoria delle res communes nasce, dunque, in ultima analisi, da 
esigenze di carattere pratico relative, «alla necessità di fare del diritto romano uno 
strumento sempre più vivo e concreto utilizzabile dalla stragrande maggioranza 

cultura classica e medievale, 1972, 14, 247 ss.); M. Varvaro, Iuris consensus e societas in Cicerone. Un’analisi di 
Cic., de rep., I, 25, 39, in AUPA, 45/1, 1998, 447 ss.; M. Miceli, “Governo misto”, quartum genus rei publicae 
e separazione dei poteri, in M.P. Baccari, C. Cascione (a cura di), Tradizione romanistica e Costituzione, diretto 
da L. Labruna, tomo I, Napoli, 2006, 688.

82 A. Di Porto, Res in usu publico e beni comuni. Il nodo della tutela, cit., XVIII. 
83 Sul problema della datazione delle Istituzioni marcianee, anche in relazione alla formazione della cate-

goria delle res communes, v. da ultimo D. Dursi, ‘Res communes omnium’. Dalle necessità economiche alla disci-
plina giuridica, cit., 14 ss., per il quale le Istituzioni sarebbero state composte poco dopo la morte di Caracalla, 
«tra il principato, breve, dell’imperatore Macrino (217-218 d.C.), torno di tempo nel quale avvenne la diviniz-
zazione di Caracalla e il principato di Eliogabalo quale termine post quem» (Id., Aelius Marcianus. Institutio-
num libri I-V, cit., 25). Così collocate cronologicamente, le Institutiones rappresenterebbero «l’opera conclusi-
va, di sintesi, dell’intera produzione scientifica marcianea a cavallo tra le esigenze della burocrazia imperiale e 
l’insegnamento didattica» (Id., Res communes omnium’, cit., 15). Sulle Institutiones di Marciano, anche per la 
questione cronologica, v. anche L. De Giovanni, Giuristi severiani. Elio Marciano, cit., 18 e nota 21; Id., Isti-
tuzioni scienza giuridica codice nel mondo tardoantico, Alle radici di una nuova storia, cit., 91, che ritiene l’opera 
composta subito dopo l’emanazione della constitutio Antoniniana, quindi negli anni immediatamente successi-
vi al 212 d.C., ed ivi per le principali indicazioni bibliografiche. V. anche M. Fiorentini, Spunti volanti in mar-
gine al problema dei beni comuni, cit., 90, per il quale Marciano, «lavora nel periodo tra Caracalla, sotto il quale 
scrive le Institutiones, e Alessandro Severo».

84 Così Ulpiano definisce l’Impero Romano dopo che la Costituzione di Caracalla aveva reso tutti cives 
Romani: D. 1.5.17, Ulp. 22 ad ed.: in orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Roma-
ni effecti sunt.

85 L. De Giovanni, Giuristi severiani. Elio Marciano, cit., 6. 
86 Sulla pregnanza ed innovatività delle classificazioni e definizioni di Marciano nel contesto di una giuri-

sprudenza che, nelle opere didattiche, «presta speciale attenzione a definire in modo sempre più appropriato i con-
cetti giuridici come anche a darne una classificazione» v. L. De Giovanni, Giuristi severiani. Elio Marciano, cit., 22 ss. 

87 L. De Giovanni, Istituzioni scienza giuridica e codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuo-
va storia, cit., 90.
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dei sudditi dell’impero» 88, le cui istanze sociali non potevano essere imbrigliate 
entro le categorie dello stretto ius civile.

La giurisprudenza severiana, di cui Marciano sintetizza gli esiti, si confronta 
con un populus che non è più la societas di cives ciceroniana. La communitas espri-
me la nuova realtà di una collettività che trascende i singoli quale centro di riferi-
mento di situazioni giuridiche di interesse generale.

L’aggettivo communis, accompagnato dalla specificazione omnium, bene si 
prestava a qualificare questa nuova dimensione territoriale, politica, ideologica 89. 
I beni comuni di tutti si qualificano per l’attitudine a soddisfare i bisogni della 
communitas e, dunque reclamano una fruizione collettiva. 

In questo contesto ideologico, Marciano non identifica le res communes 
omnium con le res publicae, che evidentemente conosce 90, e, forse, non si pone nep-
pure il problema di distinguerle. Res publicae sono quelle che, in una prospettiva 
dominicale, appartengono al populus Romanus 91. Res communes omnium sono quel-
le che «per loro natura non appartengono singolarmente a nessuno e sono destina-
te all’uso di tutti, cittadini e non cittadini» 92. Il genitivo omnium rafforza il valore 
inclusivo della categoria, qualificandone la natura e la funzione, giacché sono beni 
comuni di tutti solo quelli la cui fruizione è diffusa a tutta l’umanità: «commune 
[…] è quod est plurium. Più esattamente può dirsi, che è commune quod est omnium, 
di tutti cioè i componenti quella data categoria di persone o di cose della quale si 
parla» 93. 

88 L. De Giovanni, Giuristi severiani. Elio Marciano, cit., 36.
89 Valorizza il ruolo del provvedimento di Caracalla sull’opera istituzionale marcianea e in particolare 

sulla categoria delle res communes, A. Schiavon, Storia dei dogmi e individualità dei giuristi nell’interpretazione 
della categoria delle res communes omnium, cit., 627 ss., secondo il quale Marciano, «in linea con la generale ispi-
razione delle Institutiones marcianee, corroborata dal particolare ruolo pubblico del loro autore e dalla prossimi-
tà della composizione loro all’emanazione dell’editto di Caracalla», ha consapevolmente posto «al centro della 
sua trattazione una categoria (quella delle res communes omnium) che, pur rimandando da un punto di vista dog-
matico alla nozione tecnica di usus publicus (e così alla categoria delle res publicae in usu populi), non implicasse 
alcun riferimento a una (oramai tramontata) realtà cittadina di Roma, che anzi nella sua formulazione alludesse 
alla dimensione universale che aveva oramai assunto il diritto romano» (632).

90 Come risulta da altro frammento marcianeo conservato dai compilatori, in cui si dice che flumi-
na paene omnia et portus publica sunt (D.1.8.4.1, Marcian. 3 inst.). Così A. Schiavon, Acqua e diritto romano: 
“invenzione” di un modello?, cit., 128.

91 F. Sini, Persone e cose: res communes omnium. Prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione 
Romanistica, in Diritto@Storia, 7/2008, § 4, per il quale, come risulta dalla etimologia della parola (res populi, 
populicae, poplicae), res publicae sono le res del Popolo romano, quest’ultimo da intendersi come «pluralità di cit-
tadini, nel senso di «tutti i cittadini», non già come persona o entità astratta, distinta cioè dai cives che la com-
pongono». Le res publicae, a loro volta, si distinguono in cose destinate all’uso pubblico e cose destinate a soste-
nere col reddito che da esse si ricava gli oneri dell’organizzazione politica del Popolo romano (res in patrimonio 
publico e res in publico uso su cui v. D. 18.1.6 pr., Pomp., 9 ad Sab.). 

92 G. Grosso, Corso di diritto romano. Le cose. Con una ‘nota di lettura’ di F. Gallo, cit., 32. 
93 C. Manenti, Concetto della communio relativamente alle cose private, alle pubbliche ed alle communes 

omnium, in Il Filangeri, 1894, 19, 1, 327: «nei rapporti giuridici da persone a cose adunque sarà commune ciò che 
è ugualmente e contemporaneamente di tutti e singoli gli appartenenti a quel ceto di persone del quale si tratta».
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Le tensioni e le ambiguità che emergono dalle fonti in ordine alla qualifi-
cazione di risorse comuni come il mare, il lido, o anche i fiumi, costituiscono un 
momento di quella controversialità del diritto entro la quale va inserita la quali-
ficazione marcianea. 

Res in usu publico, res publicae iuris gentium, res communes omnium sono 
caratterizzate da ciò, che il loro uso è aperto a tutti. E, su questo presupposto, 
Pugliese ha considerato la categoria delle res communes come «uno sviluppo o 
un’accentuazione della qualifica di «res publicae iuris gentium» data al mare e al 
lido (non però all’aria e all’acqua corrente)» 94.

Lo stesso Gaio, che con la categoria delle res publicae, che nullius videntur 
in bonis esse; ipsius enim universitatis esse creduntur (Gai. 2.11), aveva privilegiato 
nelle Istituzioni il criterio dominicale, nelle Res Cottidianae, con la categoria del-
le res publicae per diritto delle genti, sembra dare spazio al criterio funzionale. Res 
publicae iuris gentium sono quelle il cui uso è pubblico per diritto delle genti, e 
tale è il diritto che una naturalis ratio ha stabilito tra gli uomini e che ne impone 
l’osservanza da parte di tutti i popoli 95. 

Nel contesto dell’universalismo imperiale e nella nuova dilatata comuni-
tà, la prospettiva gaiana di cose pubbliche per diritto delle genti, fondato sulla 
naturalis ratio (Gai. 1.1), appariva insufficiente a contenere la dimensione sociale 
superindividuale per come consolidatasi a seguito della soppressione della distin-
zione tra cittadini e non cittadini e, soprattutto dell’emergere nella coscienza 
sociale del valore dell’essere umano a prescindere dalla sua dimensione politica. 
La cittadinanza romana concessa agli abitanti dell’impero aveva assunto «il signi-
ficato di simbolo di ammissione ad una communitas garante di privilegi asimme-

94 G. Pugliese, con la collaborazione di F. Sitzia e L. Vacca, Istituzioni di diritto romano3, Torino, 1991,429, 
su cui v. M. Fiorentini, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramen-
to sistematico, cit., 58 nota 124, che parla di «processualità tra i vari concetti (res publicae in patrimonio populi, res in 
publico usu, res communes omnium)». V. anche Id., Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni, cit., 98. 
Sulla progressiva differenziazione interna alla categoria delle res publicae, per cui le res communes omnium «sarebbe-
ro state isolate da alcuni giuristi (nonostante diverse oscillazioni) a partire dalla considerazione della speciale disci-
plina di litora e mare su cui – a differenza delle altre res publicae (ivi comprese le res in usu publico) – era lecito aedi-
ficare liberamente, senza preventiva concessione da parte dell’autorità né pagamento di alcun vectigal». v. anche A. 
Schiavon, Acqua e diritto romano: “invenzione” di un modello?, cit., 136 ss. La categoria delle res communes emerge 
dunque rispetto al generico ambito delle res publicae in ragione della peculiare disciplina di litora e mare, sui quali la 
giurisprudenza aveva riconosciuto la possibilità di aedificatio senza la necessità di preventiva concessio (e conseguen-
te pagamento di vectigal) da parte dell’autorità pubblica: «Marciano, in questo contesto, non avrebbe fatto altro che 
sanzionare dal punto di vista dogmatico questa progressiva differenziazione sul piano della disciplina sostanziale, 
facendo delle res communes omnium un elemento a sé stante della sua rerum divisio» (Id., Storia dei dogmi e indivi-
dualità dei giuristi nell’interpretazione della categoria delle res communes omnium, cit., 614).

95 Gai.1.1.: omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium 
hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est uocaturque ius ciui-
le, quasi ius proprium ciuitatis; quod uero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos pera-
eque custoditur uocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. populus itaque Romanus partim suo 
proprio, partim communi omnium hominum iure utitur. quae singula qualia sint, suis locis proponemus.
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trici, sulla scorta anche del prevalere di ragioni ispirate ad un sistema assiomatico 
fondato sulla humanitas e sulla benignitas, assunte a fondamento di un rinnova-
to ius gentium, inteso come base della costituzione di un ordinamento complesso, 
di matrice essenzialmente non o latamente potestativa, a metà tra natura intersta-
tuale e sovrastatuale o universale» 96. 

Con la categoria delle cose comuni di tutti per diritto naturale, Marciano supe-
ra la categoria del publicus ancorata al ius gentium, proiettandola nella sfera del dirit-
to naturale al quale afferisce quod natura omnia animalia docuit (D. 1. 1. 1. 3, Ulp. 
1 inst.). Di qui il nuovo ambito riconosciuto alla communitas e all’usus communis. 

5. La fortuna delle res communes omnium

La lettura del panorama giurisprudenziale nella emersione della categoria del-
le res communes omnium, alla luce del clima politico ed ideologico entro cui matu-
ra, attribuisce al problema della qualificazione marcianea una diversa prospettiva. 

Se l’aggettivazione communis al confronto con le altre simili impiegate dagli 
altri giuristi può considerarsi un momento del confronto giurisprudenziale sull’u-
so comune delle risorse naturali, rispetto al quale non sarebbe utile alcun tenta-
tivo di armonizzazione, si tratta di capire le ragioni del suo gradimento da parte 
dei compilatori, cui è ascrivile il successo della categoria negli studi romanistici, 
oltre che le suggestioni nelle riflessioni della dottrina moderna sui beni comuni. 

Giustiniano, adottando, sia nei Digesta che nelle Istituzioni, il modello clas-
sificatorio marcianeo e menzionando i beni comuni che ne rappresentano un tas-
sello essenziale, sembra voler porre fine al confronto che fino ad allora aveva ani-
mato la riflessione giurisprudenziale, consacrando la fortuna di una categoria.

Le ragioni di una simile scelta sono verosimilmente da ricercare nello spirito 
culturale ed ideologico in cui essa prende forma e che appariva più consono ai tem-
pi dei compilatori 97. La costituzione di Caracalla aveva determinato una organiz-
zazione politica senza confini, fondata ideologicamente sull’idea di un impero uni-
versale e giusto, generando una realtà sociale nella quale «cives romani e stranieri 
[…] vivevano già tutti da tempo con lo stesso ius gentium e soprattutto nel comu-
ne sentimento di appartenenza ad uno “spazio umano” sentito come comune» 98. 

96 A. Palma, Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana, cit., 54.
97 Come ben avvisa A. Schiavon, Storia dei dogmi e individualità dei giuristi nell’interpretazione della 

categoria delle res communes omnium, cit., 601, «il problema interpretativo della categoria delle res communes 
omnium offre una prospettiva estremamente significativa per osservare come la risoluzione di un problema-sto-
rico giuridico posto dalle fonti si possa fondare tanto sulla riconduzione della testimonianza entro una astratta 
cornice dogmatica concettuale, quanto invece sulla sua contestualizzazione, attraverso il riferimento all’indivi-
dualità del suo autore, nell’ambiente storico e culturale che la ha prodotta».

98 A. Palma, Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana, cit., 20.
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Il cosmopolismo politico e l’universalismo ideologico costituiscono le risor-
se fondamentali entro cui maturano le esigenze solidaristiche e le ragioni umani-
tarie che, penetrate nella coscienza sociale, trovano espressione nella letteratura 
e nelle decisioni giurisprudenziali con le quali i giuristi, già di età antoniniana, e 
poi pienamente in età severiana 99, adeguano la giuridicità alla rinnovata dimen-
sione universale dell’Impero 100.

Com’è stato osservato, «appare evidente il decisivo ruolo giocato in questa 
vicenda dall’universalismo imperiale, tramite il quale è possibile comprendere il 
tentativo di superamento della partizione pubblico-privato attraverso la categoria 
giuridica dei ‘beni comuni’: Ulpiano è il giurista che ricorre al concetto di ‘orbis’, 
che possiamo tradurre anche con ‘mondo’, per indicare l’impero romano; Mar-
ciano compone le sue Istituzioni quasi certamente dopo che la costituzione de 
civitate dell’imperatore Antonino Caracalla, nel 212 d.C., ha concesso (con ecce-
zioni) la cittadinanza agli abitanti dell’impero; Giustiniano è l’imperatore che 
abroga il concetto di straniero nell’orbe romano» 101.

Nel clima politico e culturale di età severiana, il concetto di communis, non 
nuovo allo spirito dei Romani 102, appare a Marciano utile per indicare le cose 

99 Sulla ratio humanitatis nella prassi giurisprudenziale già di età antoniniana v. A Palma, Humanior 
interpretatio. “Humanitas” nella interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi, Torino, 1992.

100 Supera la nozione romana di humanitas nel riconoscimento delle res communes V. Mannino, Il «bene 
comune» tra precedente storico e attualità, cit., 530, per il quale l’idea di res «geneticamente legate alla comunità» tro-
va le sue radici culturali nel «convincimento che esistesse una primaria relazione tra il complesso dei componenti di 
una comunità e le res: il che, indubbiamente, trova una sua evidenza nella differenza tra l’idea di «persona» dominan-
te in Roma e la moderna nozione, tutta giuridica e astratta, di «soggetto di diritto» la cui contropartita sarà lo svilup-
po dell’idea di «sovranità» assoluta sui beni, ovvero la priorità della forma proprietaria individuale rispetto a qualsi-
asi forma di appartenenza. Infatti, per i Romani, al centro del sistema socio-economico vi era il soggetto-«persona», 
vedendosi nella «persona», innanzi tutto, un soggetto dotato di concretezza fisica». Tenuto conto che, per i Romani, 
il sistema sociale, nella sua proiezione giuridica, era conformato «dal fatto che ogni «agente nel diritto» aveva perso-
na, con la conseguenza che ogni «persona» si trovava nel sistema socio-giuridico e che quest’ultimo, in tutte le sue 
manifestazioni, costituiva il riflesso diretto di ogni «persona» e che, dunque le «res erano passibili di godimento da 
parte di ogni «persona», «si sente aleggiare un’idea di «bene comune» in cui le res communes hanno una connotazione 
che va al di là dell’aspetto esclusivamente materiale e in cui un ruolo importante viene assunto dalla tensione prima-
ria verso la virtù civica, assieme all’esigenza di essere innanzi tutto un buon cittadino» (532).

101 F. Vallocchia, Qualche riflessione su publicum-privatum in diritto romano, cit., 428.
102 F. Sini, Persone e cose: res communes omnium. Prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione 

Romanistica, cit, § 4 ss., ove richiama il passo del de off. 1.52, in cui l’Arpinate «teorizzava la necessità di conce-
dere a tutti l’uso di quei beni comuni (illa communia) cui la natura ha dato vita affinché fossero nella disponi-
bilità di tutti […] Ad ulteriore riprova di quanto questa concezione universalistica fosse radicata nella mentalità 
giuridica e nella coscienza civile dei Romani, mette conto menzionare le considerazioni ciceroniane sull’utilitas 
communis. Questa sarebbe “naturalmente” anche del singolo, il quale vedrebbe in tal modo tutelati i propri dirit-
ti attraverso la tutela di quelli collettivi, in quanto appunto anche suoi, per la parte di propria pertinenza. Assai 
nota è, poi, la definizione di res publica elaborata da Cicerone, nella quale la utilitatis communio viene annovera-
ta fra gli elementi costitutivi del populus come entità giuridica e organizzazione politica». Così anche A. Dani, Il 
concetto giuridico di “beni comuni” tra passato e presente, in Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell’età medie-
vale e moderna (www.historiaetius.eu), 2014, 6, per il quale «la necessità di considerare comuni certi beni poggiava 
su un’idea, radicata e condivisa, di giustizia e di humanitas, a cui fa riferimento anche Cicerone […]». Critica P. 
Lambrini, Alle origini dei beni comuni, cit., 416, per la quale «l’introduzione della nuova categoria fu resa neces-
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che alla nuova sensibilità sociale per la giustizia e per l’humanitas, devono essere 
comuni a tutti. Il ius naturale con la sua vocazione universalistica e solidaristica 
bene si prestava a rappresentare il fondamento giuridico della categoria. 

Il richiamo al ius naturale, «due volte a distanza di poche righe» costituisce 
in realtà un motivo centrale del manuale istituzionale 103, in sintonia con la sensi-
bilità giusnaturalistica degli altri giuristi severiani.

Come noto, la definizione di ius naturale risale ad Ulpiano, che nel testo 
collocato in apertura dei Digesta 104, lo identifica nel diritto che non è proprio 
del genere umano, ma è comune a tutti gli esseri animati che nascono in terra, in 
mare, ed è comune anche agli uccelli. 

Paolo, evocando suggestivamente la nozione celsina di ius quale ars boni et 
aequi 105, richiamata peraltro proprio da Ulpiano nel passo collocato nel primo libro 
dei Digesta, al titolo I rubricato de iustitia et iure (D.1.1.1, Ulp. 1 inst.), dice che 
il ius naturale è quod semper aequum ac bonum est (D. 1.1.11, Paul. 14 ad Sab.). E 
il riferimento all’equità ritorna in Ulpiano quando afferma che per diritto naturale 
gli uomini sono tutti uguali: quod attinet ad ius civile, servi pro nullis habentur: non 
tamen et iure naturali, quia, quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt 
(D. 50.17.32, Ulp. 43 ad Sab.). Se, dunque, per diritto naturale, gli uomini sono 
uguali, «lo sono a fortiori davanti ai beni fondamentali indicati da Marciano» 106.

saria […] da esigenze pratiche, in primo luogo dal mutamento di significato subito dal concetto di “pubblico, il 
quale nel passaggio dall’epoca repubblicana a quella imperiale si era svuotato dell’idea di popolare, di comune che 
vi era implicita, imponendo la creazione di una terza dimensione, quella appunto delle res communes omnium».

103 D. Dursi, Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V, cit., 59. E ciò non solo nell’ambito della teoria 
dei beni e con riguardo alle res communes, dove viene richiamato «sia per fissare il fondamento delle res commu-
nes omnium, sia per introdurre l’elenco delle singole res ascrivibili alla categoria», ma anche relativamente al tema 
della schiavitù (su cui v. ibidem, 56 ss.) che, secondo un motivo comune alle trattazioni istituzionali di età seve-
riana, subisce, proprio in nome del ius naturale, contrapposto al ius gentium, un giudizio di condanna “etica”, 
«in ragione di una prospettiva ecumenica e del concetto stoico di unità del genere umano». Così L. Maganzani, 
Etica e diritto nella formazione del giurista: l’età severiana, cit., 24, che, su tale punto, segna la differenza rispet-
to al manuale gaiano, il quale «non premetteva alla trattazione didattica un esordio ‘filosofeggiante’ né di regola 
trattava di ius naturale come partizione a sé rispetto allo ius gentium e al ius civile, quanto piuttosto di una natu-
ralis ratio alla base dei vari istituti di ius gentium (compresa la schiavitù)». 

104 D. 1.1.1.3, Ulp. 1 inst.: Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non huma-
ni generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. 
Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc 
educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri. Sul ius naturale, nella vasta 
letteratura, v. A. Burdese, Il concetto di ius naturale nel pensiero della giurisprudenza classica, in RISG, 7, 1954, 
407 ss.; G. Nocera, Ius naturale nella esperienza giuridica romana, Milano, 1962; P.P Onida, Prospettive roma-
nistiche del diritto naturale, Napoli, 2012.

105 D. 1.1.1 pr. Ulp. 1 inst.: iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem 
a iustitia appellatum: nam, ut eleganter celsus definit, ius est ars boni et aequi. Sul tema la dottrina è vasta ed impor-
tante. Tra i tanti, v. P. Cerami, La concezione celsina del ius. Presupposti culturali ed implicazioni metodologiche, in 
AUPA, 38, 1985, 5 ss.; G. Falcone, La ‘vera philosophia’ dei ‘sacerdotes iuris’. Sulla raffigurazione ulpianea dei giuristi 
(D. 1.1.1.1), in AUPA, 49, 2004, 43 ss.; A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino, 2005, 364.

106 M. Falcon, “Res communes omnium”: vicende storiche e interesse attuale di una categoria romana, cit., 
110, nota 10.
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La pluralità dei profili interessati dalla categoria delle res communes omnium 
dimostra la complessità del tema e giustifica il fermento dei giuristi romani, non 
meno intenso di quello che agita la dottrina moderna sui beni comuni. 

Insomma, più che di categoria «senza né capo né coda» come la definiva, in 
maniera «sbrigativa» 107 e con «sprezzante giudizio» 108, Mommsen 109, meglio con-
siderarli “beni complessi” 110, risorse naturali a rilievo economico, che, proprio in 
ragione della molteplicità degli interessi coinvolti, che superano la dimensione indi-
viduale dei diritti, reclamano articolati meccanismi di tutela, oltre che di gestione.

Una siffatta complessità non è di certo sfuggita ai giuristi romani, e a Marciano 
in particolare, che, con la configurazione di beni comuni di tutti, ha inteso dare voce 
alle nuove sensibilità ideologiche portate dalla rinnovata organizzazione politica che la 
bipartizione gaiana tra cose pubbliche e cose private non riusciva ormai a contenere. 

In tale “complessità”, i giuristi dei nostri tempi si sforzano di trovare uno 
statuto giuridico dei beni la cui funzionalità «all’esercizio dei diritti fondamen-
tali nonché al libero sviluppo della persona» 111 sia compatibile con le categorie 
dogmatiche acquisite, prime fra tutte la statualità ed il diritto. I loro sforzi, tutta-
via, non sembrano, almeno allo stato, così fortunati come quelli di Marciano 112. 

107 D. Dursi, ‘Res communes omnium’. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica, cit., 2.
108 M. Fiorentini, Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inqua-

dramento sistematico, cit., 46.
109 Th. Mommsen, Sopra una iscrizione scoperta in Frisia, in BIDR, 2, 1889, 130 ss.
110 Così, significativamente, è qualificata l’acqua da A. Simonati, F. Cortese, Osservazioni conclusive, in 

G. Santucci, A. Simonati, F. Cortese, L’acqua e il diritto, cit., 403.
111 La Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, è stata istituita presso il Ministero 

della Giustizia, con Decreto del Ministro, il 21 giugno 2007, al fine di elaborare uno schema di legge delega per 
la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici. Nei lavori della Commissione, sono defi-
niti come beni comuni «le cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al 
libero sviluppo della persona». Lo stesso testo proponeva un elenco comprendente, tra gli altri, i fiumi, i torren-
ti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; 
le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; 
la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tute-
late. I beni residui venivano distinti in beni pubblici ed in beni privati, i primi, ulteriormente divisi in “beni ad 
appartenenza pubblica necessaria” (“quelli che soddisfano interessi pubblici fondamentali, la cui cura discende 
dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali”: lett. d, n. 1), “beni pubblici sociali” (“quelli le cui 
utilità essenziali sono destinate a soddisfare i bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona”: lett. 
d, n. 2), “beni pubblici fruttiferi” (“quelli che non rientrano nelle categorie indicate dalle norme precedenti”: 
lett. d, n. 3). Nella prospettiva di un «legame tra persone e beni» v. i contributi di M. Miceli, L. Solidoro, In 
tema di proprietà: il modello romano nella tradizione giuridica, Torino, 2021. 

112 La Commissione Rodotà ha concluso i suoi lavori nel febbraio 2008 con la stesura di una Proposta 
di articolato, che tuttavia non ha avuto alcun seguito, naufragata in seguito all’anticipata fine della legislatura. 
L’enorme mole di contributi che essa ha suscitato attesta la centralità del tema, sotto il quale giace «la questione 
ancor più vasta della modernità […]: la contestazione della rigida alternativa proprietà pubblica – proprietà pri-
vata evoca forme di possesso premoderno che lo sviluppo del capitalismo e l’apparato giuridico che l’ha accom-
pagnato (i codici) hanno messo in secondo piano, quando non cancellato. È anche per questo che, a mio parere, 
la questione dei beni comuni fatalmente tende a caricarsi di un “di più”, visto che proprio attorno alla sorte del-
la modernità si giuocano i destini delle esperienze (e delle culture) giuridiche contemporanee»: così M. Luciani, 
Una discussione sui beni comuni, cit., 377.
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La fortuna delle res communes omnium. Cenni sulla storia di un concetto

L’articolo si propone di delineare il concetto di res communes omnium come emerso nel 
pensiero giurisprudenziale all’interno della divisione romana delle cose. L’individuazione 
dei presupposti ideologici e del contesto politico ed organizzativo in cui tale ipotesi con-
cettuale prende corpo, ad opera del giurista Marciano, consente di definire la reale por-
tata delle cose comuni di tutti, e, per tale via, di precisare la dimensione storica di un con-
cetto che, in una prospettiva dialogica, può offrire utili spunti ermeneutici al dibattito sui 
beni comuni. 

The luck of res communes omnium. Lines from history of the concept

The article aims to outline the concept of res communes omnium as it emerged in juris-
prudential thought within the Roman division of things. The identification of the ideo-
logical presuppositions and of the political and organizational context in which this con-
ceptual hypothesis takes shape, by the jurist Marciano, allows to define the real scope of 
the common things of all, and, in this way, to specify the historical dimension of a con-
cept that, in a dialogical perspective, can offer useful hermeneutic insights to the debate 
on common goods.
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La nozione di società a controllo pubblico ed una 
possibile tassonomia delle forme di controllo delle 
società partecipate

Fabrizio Sudiero

Sommario: 1. Premessa. La partecipazione in società da parte del soggetto pubblico: li-
miti, effetti ed aspetti problematici. – 2. La nozione civilistica di controllo: peculia-
rità della fattispecie. – 2.1. L’attività di direzione e coordinamento (cenni). – 3. Gli 
elementi “aggiuntivi” del TUSP. – 3.1. (Segue): Due possibili letture: quella dell’ 
“ipotesi aggiunta” e quella dell’ “ipotesi qualificante”. – 4. Controllo pubblico e di-
rezione e coordinamento. – 5. (Segue): Controllo pubblico e società in house. – 6. 
Controllo pubblico congiunto. In particolare, i patti parasociali. – 7. Alcune prime 
conclusioni per diverse forme di controllo in “cerca d’autore”.

1. Premessa. La partecipazione in società da parte del soggetto pubblico: 
limiti, effetti ed aspetti problematici

Come è noto, con l’avvento del Testo unico in materia di società a parteci-
pazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016, d’ora innanzi “TUSP”), dovrebbero ormai 
ritenersi definitivamente superate quelle tesi che, a partire dalla fine degli anni 
Cinquanta, erano solite associare all’ente pubblico la tipica capacità di un sogget-
to privato ad acquisire la posizione di socio in una società commerciale 1, tanto da 
potersi affermare che «[n]el nuovo ordine giuridico, la capacità dell’ente pubbli-
co di partecipare a società è divenuta evidentemente speciale, ammessa nei limiti 
in cui la legge espressamente contempla l’assunzione o il mantenimento di par-
tecipazioni sociali». 

1 Per una succinta rassegna anche delle tesi contrarie v. C. Pecoraro, I limiti all’assunzione e al manteni-
mento delle partecipazioni sociali: vincoli sostanziali e procedimentali, in Aa.Vv., Le società a partecipazione pub-
blica, Commentario tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 diretto da C. Ibba, I. Demuro, Bologna, 2018, 42, 
spec. nt. 16. 
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La capacità delle amministrazioni pubbliche di partecipazione a società 
commerciali è, in effetti, soggetta ad una serie di limiti che, alla luce delle dispo-
sizioni del menzionato Testo unico, si è soliti distinguere in: i) vincoli all’assun-
zione della partecipazione sociale (in particolare con riferimento al tipo societa-
rio 2, allo scopo 3 e all’attività 4) 5 ; ii) vincoli alla sua gestione 6, iii) vincoli alla sua 
dismissione  7.

Non può nascondersi, inoltre, il fatto che, a loro volta, le società partecipate 
da soggetti pubblici mutino, di riflesso, a seconda del grado di intensità (in senso 
qualitativo e quantitativo) della stessa presenza pubblica, la propria disciplina sia 
nella sua dimensione “contrattuale” che in quella “soggettiva” 8.

Sicché l’esistenza del socio pubblico pare idonea a colorare, con possibi-
li diverse gradazioni, appunto, la disciplina societaria rendendo l’esercizio del-
la relativa attività d’impresa caratterizzata da una fisionomia e una disciplina for-
temente cangiante ed esposta (e ciò con riflessi sia sul socio pubblico stesso che 
su quello privato eventualmente presente) ad una potenziale climax di vinco-
li organizzativi e imprenditoriali 9. Come dimostra, ad esempio, il modello del-

2 Art. 3, comma 1, TUSP.
3 Art. 4, comma 1, TUSP. Anche se si ritiene che tale limite non debba trovare applicazione per le socie-

tà c.c.d.d. legali o, comunque, di diritto singolare (sul tema v., per tutti, C. Ibba, Le società «legali», Torino, 
1992, passim, V. Donativi, Le società a partecipazione pubblica, Milano, 2016, 40). 

4 Art. 4, comma 2 TUSP. Sul punto v. V. Donativi, Le società a partecipazione pubblica, cit., 33 ss. (e 
111 ss. ove già si precisava che il ventaglio di attività dovrebbe essere comunque integrato da altre norme), non-
ché M. Sciascia, Limiti teleologici all’intervento pubblico, in Aa.Vv., Le società pubbliche, a cura di F. Fimmanò, 
A. Catricalà, I, Roma, 2016, 175 ss. ed ivi riff. nonché Giamp. Rossi, Le società partecipate fra diritto privato e 
diritto pubblico, in Aa.Vv. Le nuove società partecipate e in house providing, a cura di S. Fortunato, F. Vessia, 
Milano, 2017, 33 ss.

5 Oltre a specifici vincoli procedimentali relativi alle procedure da seguire per la corretta formazione del-
la volontà dell’amministrazione di assumere la partecipazione (artt. 5 e 8 TUSP).

6 V. ad esempio art. 9 TUSP.
7 Ad esempio, art. 10 TUSP. Si ritiene che questa peculiarità di vincoli derivi dalla rilevanza c.d. “extra-

sociale” dell’interesse perseguito (quantomeno) dall’ente socio, consistente nelle finalità pubblicistiche del buon 
andamento della pubblica amministrazione, del contenimento della spesa pubblica e dell’ottimizzazione delle 
risorse pubbliche: così, C. Pecoraro, op. cit., 35 ss.).

8 Come è noto la società è, a seconda della prospettiva dalla quale la si realizza, un contratto o un sog-
getto. Duplice prospettiva cui corrispondono due macro-categorie di norme: una volta a disciplinare i rapporti 
tra i soci, in altre parole, l’organizzazione comune (in cui la società è l’oggetto) un’altra volta a disciplinare l’atti-
vità della società, in altre parole, l’attività economica comune (in cui la società è il soggetto) (sul tema v., in par-
ticolare, E. La Marca, Il danno alla partecipazione azionaria, Milano, 2012, 242 ss., e 278 e ivi riff., nonché, 
in generale, sia consentito rinviare a F. Sudiero, La tutela risarcitoria del socio tra danno diretto e danno riflesso, 
Torino, 2020, passim e ivi riff.)

9 Si pensi ai vincoli in tema di governance, di composizione degli organi e di controlli, alle regole in tema 
di gestione delle partecipazioni sociali (ad esempio, ex artt. 9 TUSP e 2449 c.c.), ai diversi vincoli in tema di 
finanziamenti, di stipulazione di contratti di impresa e di lavoro. «[L]a società a partecipazione pubblica è sot-
toposta ad un regime normativo in parte differenziato, concretamente ispirato a contemperare le esigenze tipi-
camente connesse all’azione della pubblica amministrazione alle normali procedure di funzionamento dell’or-
ganizzazione societaria […] Il fatto che l’iniziativa dell’ente societario sia temporalmente preceduta e si combini 
oggettivamente (e talvolta anche funzionalmente) con l’esercizio di un’attività amministrativa può infatti gene-
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la c.d. società in house, che, infatti, quale forma più intensa di presenza pubbli-
ca nella compagine societaria 10, «occupa uno spazio caratterizzato dalla tensione 
tra le ragioni della società di diritto privato (ma direttamente affidatario di com-
piti pubblicistici) e quelle del forte condizionamento pubblicistico, configuran-
dosi come una relazione che caratterizza un soggetto che può fallire (e che è però 
assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti), pur se sprovvisto di quella 
piena autonomia di gestione imprenditoriale cui anela» 11.

Tuttavia, non appare affatto chiaro quali siano effettivamente gli strumen-
ti di governo o, meglio, di dominio societario (a monte) fruibili ed impiegabili 
dal soggetto pubblico o, quantomeno, non risultano chiari i confini tra le diver-
se nozioni di controllo (più o meno intense) dettate dall’assetto normativo priva-
tistico e quello pubblicistico, posto che non sembra possibile negarsi, a priori, al 
soggetto pubblico l’utilizzo di istituti di diritto civile.

In altre parole, al di là della specifica disciplina da applicare al modello di 
governo o, meglio, di dominio prescelto da un’amministrazione pubblica su una 
società “commerciale” (profilo estraneo al presente lavoro), non pare, già a monte, 
chiaro quale sia il presupposto per l’applicazione di tale disciplina ovvero quale sia 
il ventaglio delle possibili opzioni che l’ordinamento offre alle amministrazioni per 
esercitare la propria influenza (recte, il proprio potere) su società da esse partecipate. 

Così, fermo restando che le «amministrazioni pubbliche possono parteci-
pare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per 

rare una parziale alterazione del normale contenuto degli atti dell’organizzazione societaria, decretandone la sot-
toposizione ad un regime normativo differenziato in funzione d’interessi compenetrati dall’attività amministra-
tiva ed ontologicamente estranei al paradigma societario» (C. Pecoraro, I limiti all’assunzione e al mantenimento 
delle partecipazioni sociali, cit., 39 e 41). Nello stesso senso si è parlato anche di normale cedevolezza dello stru-
mento privatistico per l’accoglimento di esigenze pubblicistiche dell’amministrazione partecipante (B.G. Mat-
tarella, Presentazione, in Le società pubbliche nel Testo unico. D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a cura di F. Cerioni, 
Milano, 2016, XV. Sul tema anche C. Angelici, Tipicità e specialità delle società pubbliche, in Aa.Vv., Le nuove 
società partecipate e in house providing, a cura di S. Fortunato, F. Vessia, cit., 17 ss. Sul tema, più in generale, 
il lavoro monografico di G.M. Caruso, Il socio pubblico, Napoli, 2016. Una indicazione bibliografica su questi 
temi sarebbe necessariamente incompleta. A mero titolo, dunque, esemplificativo si rinvia alle più recenti tratta-
zioni e, segnatamente, v. Aa.Vv., I controlli nelle società pubbliche, a cura di F. Auletta, Bologna, 2017, passim, I. 
Demuro, La governance, in Aa.Vv., Le società a partecipazione pubblica, Commentario tematico ai d.lgs. 175/2016 
e 100/2017 diretto da C. Ibba, I. Demuro, Bologna, 2018, 133 ss., e Aa.Vv., Le nuove società partecipate e in hou-
se providing, a cura di S. Fortunato, F. Vessia, Milano, 2017, passim. Ad ogni modo si tratta di profili che atten-
gono alla disciplina di specifici modelli di partecipazione prescelti e che conseguono alla scelta operata a monte 
dell’amministrazione circa l’intensità della partecipazione. Profili, quindi, non oggetto della presente indagine, la 
quale è invece dedicata proprio alla ricostruzione dei modelli utili per operare tale scelta a monte.

10 Su cui si veda oltre.
11 F. Fracchia, S. Vernile, Nozione, principi e fonti: in house providing e diritto U.E. (principio di autor-

ganizzazione, affidamenti diretti, in house verticale rovesciato, in house orizzontale), in Aa.Vv., Le società in hou-
se, Napoli, 2020, 5 ss. 
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azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma operativa» 12 (art. 3 
TUSP), ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. n), TUSP: 
i) le società a partecipazione pubblica sono definite come «le società a control-

lo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministra-
zioni pubbliche o da società a controllo pubblico»;

ii) le società a controllo pubblico sono definite come quelle società in cui una o 
più amministrazioni pubbliche esercitano i «poteri di controllo ai sensi della 
lett. b)» [art. 2, comma 1, lett. m)], che, ai sensi della menzionata lett. b) del-
la medesima norma, consiste nella «situazione descritta nell’art. 2359 c.c.» e 
che può sussistere «anche quando, in applicazione di norme di legge o sta-
tutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategi-
che relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le par-
ti che condividono il controllo»; 

iii) le società in house sono a loro volta definite, all’art. 2, comma 1, lett. o), 
TUSP come «le società sulle quali un’amministrazione esercita il control-
lo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiun-
to, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui 
all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalen-
te di cui all’articolo 16, comma 3».
Sicché, come autorevolmente affermato, la fattispecie delle società a par-

tecipazione pubblica non pare una categoria unitaria 13 articolandosi, difatti, in 
diverse subfattispecie 14 che si potrebbero porre in rapporto di genere a specie tra 
loro 15: in particolare, parrebbe che le società in house siano un tipo speciale di 
«società a controllo pubblico» [ovvero quelle definite al medesimo art. 2, comma 

12 Ferme restando «a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o mini-
steriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare […] b) le disposizioni di legge 
riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazio-
ni» (art. 1, comma 4, TUSP).

13 M. Cammelli, M. Dugato, Lo studio delle società a partecipazione pubblica: la pluralità dei tipi e le rego-
le del diritto privato. Una premessa metodologica e sostanziale, in Studi in tema di società a partecipazione pubbli-
ca a cura di M. Cammelli, M. Dugato, Torino, 2008, 1 ss.; M. Clarich, Le società partecipate dallo Stato e dagli 
enti locali fra diritto pubblico e diritto privato, in Aa.Vv., Le società a partecipazione pubblica, a cura di F. Guer-
rera, Torino, 2010, 1 e ss.

14 La stessa legge delega ispiratrice del TUSP aveva, d’altronde, previsto espressamente, tra i criteri diret-
tivi da seguire, quello della «distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di 
riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta 
o mediante procedura di evidenza pubblica dell’affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all’emissione di 
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base 
al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia 
di organizzazione e crisi d’impresa» [art. 18, 1° comma, lett. a), L. n. 124/2015].

15 Sul punto v., anche, C. Ibba, Introduzione, in Aa.Vv., Le società a partecipazione pubblica, Commenta-
rio tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017 diretto da C. Ibba, I. Demuro, Bologna, 2018, 9 ss., in particolare, 12.
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1, lett. m)] le quali a loro volta sarebbero un sotto-tipo delle società a partecipa-
zione pubblica 16.

In un tale contesto, dunque, già prima facie, non sembrano chiari i rappor-
ti tra le predette nozioni (in particolare di società a controllo pubblico e di socie-
tà in house) e quelle civilistiche di controllo e di attività di direzione e coordina-
mento 17 né tra esse e i vari istituti propri del diritto societario idonei ad attribuire 
poteri di controllo e di influenza dominante (o determinante 18) anche a soggetti 
privi della maggioranza del capitale sociale 19. 

Ciò a partire dalla stessa definizione di società a controllo pubblico la qua-
le sembra presentarsi, almeno ad una prima lettura, a struttura composita, dimo-
strando, per alcune fattispecie, una certa sovrapposizione con la nozione civilistica 
di controllo, ma aggiungendo a questa alcuni elementi di novità, tracciati, in par-
ticolare, nella seconda parte della predetta lett. b) del comma 1 dell’art. 2 TUSP.

La ricostruzione di questa nozione – che dovrebbe rappresentare la base 
dell’intera articolazione del governo societario pubblico – si presenta, dunque, 
assai complessa e foriera di divergenze interpretative, tanto da aver (già) origina-
to alcuni contrasti giurisprudenziali degni di nota e di evidente rilevanza pratica. 

Tanto premesso, dunque, si tenterà nel prosieguo una, seppur embrionale, 
ricostruzione della nozione pubblicistica di controllo, dettata dall’art. 2 TUSP, 
con il fine di enucleare un possibile quadro organico delle diverse modalità di 
governo o, meglio, di dominio delle società a partecipazione pubblica da parte 
delle amministrazioni sia alla luce del TUSP che del codice civile, prescindendo, 
tuttavia, in questa sede, dall’esame di norme ed istituti speciali, come ad esempio, 
i cc.dd. “golden powers” 20, che, in quanto idonei ad “inquinare” o quantomeno 

16 Salvo quanto si dirà oltre per i casi di controllo senza partecipazione (pubblica).
17 Per una recente ricostruzione della questione, in particolare sul rapporto tra controllo, direzione e 

coordinamento e controllo analogo, v. A. Valzer, Controllo analogo, governance e responsabilità nelle società in 
house, in Riv. soc., 4, 2020, 1027 ss. (e ivi numerosi riferimenti in dottrina, giurisprudenza e nella letteratu-
ra tedesca).

18 Su questa precisazione v. infra.
19 Su cui v. oltre.
20 Che peraltro parrebbero introdurre una forma di controllo pubblico (quantomeno negativa) anche 

senza partecipazione (ovvero un controllo “esterno”). Sul tema, senza pretesa di esaustività, v., G. Napolitano, 
L’irresistibile ascesa del golden power e la rinascita dello Stato doganiere, in Giorn. dir. amm., 2019, 549 ss., A. Sac-
co Ginevri, L’espansione dei golden powers fra sovranismo e globalizzazione, in Riv. trim. dir. ec., 2019, 151 ss.; 
Id., La transizione della Golden Share nelle società privatizzate ai poteri speciali dello stato: nei settori strategici spun-
ti per una ricerca, in Nuove leggi civ.comm., 2013, 109 ss.; Id., Golden powers, banche e assicurazioni: le ragio-
ni di un difficile incontro, in http://www.dirittobancario.it/editoriali/andrea-sacco-ginevri/golden-powers-ban-
che-e-assicurazioni-le-ragioni-di-un-difficile-incontro; Id., I ‘golden powers’ nei settori strategici dell’economia, 
in www. federalismi.it, 16 novembre 2016, G. Scarchillo, Privatizzazioni e settori strategici. L’equilibrio tra inte-
ressi statali e investimenti stranieri nel diritto comparato, Torino, 2018; Id., Dalla Golden Share al Golden Power: 
la storia infinita di uno strumento societario. Profili di diritto europeo e comparato, in Contr. impr./Europa, 2015, 
619 ss. Recentemente, v., F. Riganti, I golden powers italiani tra «vecchie» privatizzazioni e «nuova» disciplina 
emergenziale (Artt. 15, 16 e 17, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 
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ad ulteriormente “specializzare” la tassonomia del governo societario delle società 
operanti in settori strategici per il nostro ordinamento, dovrebbero essere appro-
fonditi non solo separatamente ma anche successivamente e conseguentemente al 
tentativo ricostruttivo oggetto di queste pagine 21. 

2. La nozione civilistica di controllo: peculiarità ai fini della trattazione

L’art. 2, comma 1, lett. b) si riferisce anzitutto alla «situazione» di cui all’art. 
2359 c.c., ovvero di controllo c.d. civilistico.

Per ricostruire, dunque, la nozione di controllo pubblico occorre partire da 
questa disposizione. 

Come è noto essa prevede una triplice forma di controllo o, meglio, di 
“influenza dominante” 22: i) quello “di diritto”, detto “da partecipazione” o “inter-
no”, di cui al n. 1) dell’art. 2359 c.c., comma 1 c.c. che si verifica allorché un sog-
getto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria 23; ii) 
quello, sempre “di diritto”, ma c.d. “contrattuale” o “esterno” di cui all’art. 2359, 
comma 1, n. 3), il quale deriva dall’esistenza di particolari vincoli contrattuali tali 
per cui si verifica una «oggettiva dipendenza economica di una società rispetto ad 

40; d.l. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla l. 11 maggio 2012, n. 56), in Nuove leggi civ.
comm., 2020, 867 ss. Più in generale, si vedano i lavori di F. Gasparri, Libertà di circolazione dei capitali, priva-
tizzazioni e controlli pubblici. La nuova golden share tra diritto interno, comunitario e comparato, Torino, 2015, 
63 ss.; F. Cuccu, Partecipazioni pubbliche e Governo societario, Torino, 2019, 1 ss.

21 Il tentativo pare, peraltro, tutt’altro che meramente teorico o accademico essendo numerose e note-
voli le conseguenze che possono scaturire, anche in punto responsabilità, dalla scelta di un modello di “gover-
no” societario piuttosto che di un altro. Ma ancor prima, la scelta può avere effetti anche sulla perimetrazione 
del concetto di adeguatezza degli assetti. Così, infatti, autorevole dottrina ha recentemente osservato che l’ade-
guatezza organizzativa può essere declinata diversamente a seconda che la società sia a semplice “partecipazio-
ne” pubblica, a “controllo pubblico” o in house (M. Libertini, Principio di adeguatezza organizzativa e disciplina 
dell’organizzazione delle società a controllo pubblico, in Giur. comm., 2021, I, 9 ss.).

22 La norma si occupa, in sostanza, della c.d. “influenza dominante” che, invero, si dà ogni volta in cui, 
indipendentemente dal numero di voti spettanti, vi sia la possibilità di indirizzare l’attività della società control-
lata nel senso voluto dalla controllante attraverso la manifestazione del voto in assemblea ordinaria. Sul tema, 
v., per tutti: M. Notari, J. Bertone, Commento all’art. 2359 cod. civ., in Commentario alla riforma delle società 
diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2008, 668; prima della riforma, v., già, G. 
Sbisà, Commento all’art. 2359 cod. civ., in Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja, G. Branca, Bolo-
gna, 1997, 470; A. Pavone La Rosa, Tipologia dei vincoli di controllo e dei gruppi societari, in Trattato delle società 
per azioni diretto G.E. Colombo, G.B: Portale, Torino, 1991,582; G. Olivieri, La redazione del bilancio conso-
lidato, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo, G.B. Portale, Torino, 1994, 684, G. Rossi, 
Le diverse prospettive dei sindacati azionari nelle società quotate e in quelle non quotate, in Riv. soc., 1991, 1371.

23 Trattasi, secondo l’opinione prevalente (v., per tutti, M. Lamandini, Commento sub artt. 
2359-2359-quinquies, in Società di capitali: commentario a cura di G. Niccolini, A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 
2004, I, 396) di norma imperativa (tant’è che per determinate decisioni, di rilevanza centrale, come l’approva-
zione del bilancio e la nomina e revoca delle cariche sociali, l’art. 2369, comma 4, c.c. prescrive l’impossibilità 
di introduzione, per via statutaria, di maggioranze più elevate).
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un’altra» 24 alla stregua, secondo l’opinione prevalente, di una vera e propria for-
ma di eterodeterminazione dell’attività d’impresa 25, che si sostanzierebbe in un 
«condizionamento oggettivo ed esterno dell’attività sociale» 26, analogo 27 seppur 
alternativo al possesso della maggioranza 28; iii) quello, infine, detto “di fatto”, ove 
il controllo deriva dall’esistenza, in capo ad un determinato soggetto 29, di voti 

24 L’espressione descrittiva è di G. Ferri, Vendita con esclusiva, in Dir. e Prat. Comm., 1933, I, 272 ss.
25 E. Rimini, Il controllo contrattuale, Milano, 2002, 2.
26 L. Schiuma, Controllo, governo e partecipazione al capitale, Padova, 1997, 109. Come si avrà modo 

di precisare oltre, una siffatta interpretazione della tipologia di controllo in questione sarebbe idonea a ridurre 
le distanze tra tale fattispecie e l’attività di direzione e coordinamento di cui all’art. 2497 c.c. – su cui v. infra – 
sino, secondo alcuni, ad annullarle (E. Rimini, op. cit., 123). Secondo R. Santagata (Il gruppo paritetico, Tori-
no, 2001, 11, nt. 23) un gruppo contrattuale sussisterebbe solo nel caso di negozio giuridico che abbia come 
oggetto diretto il dominio di una società. Resta peraltro fermo, a supporto di tale ultima tesi, il fatto che l’art. 
2497-sexies c.c. consente a qualunque controllante (senza, dunque, distinguere tra fonti del controllo) di pro-
vare l’assenza di eterodirezione, sicché pare a chi scrive doveroso distinguere, quantomeno concettualmente, il 
controllo contrattuale dalla direzione e coordinamento (anche se, invero, in tal caso, l’influenza è solo indiretta). 
Dovrebbe in ogni caso trattarsi di parametro oggettivo esterno caratterizzato dalla caratteristica di essere effet-
tivo (E. Rimini, op. cit., 32 e ss.). Secondo A. Pavone La Rosa, Tipologia dei vincoli di ‘‘controllo’’ e dei ‘‘gruppi’’ 
societari, cit., 584-585, il potere derivante dal controllo esterno sarebbe caratterizzato da un più attenuato grado 
di stabilità tale da renderne anche più complesso l’accertamento rispetto al controllo interno. Contra, P. Guer-
ra, Le società di partecipazione, Milano, 1957, 81, secondo cui il controllo esterno rappresenterebbe una forma 
di controllo “indiretto”, comunque realizzato per il tramite dell’assemblea, come nei casi in cui un terzo contra-
ente si riservi «il diritto di avere una persona di fiducia nel consiglio di amministrazione della società in base ad 
un accordo con tutti o con la maggioranza dei soci». 

27 L.A. Bianchi, Informazione societaria e bilancio consolidato di gruppo, Milano, 1990, 219; F. Galgano, 
Il nuovo diritto societario, Padova, 2003, 277; M. Notari, La nozione di controllo nella disciplina antitrust, Mila-
no, 1975, 380. Secondo, peraltro, parte della giurisprudenza dovrebbe persino trattarsi di vera e propria subor-
dinazione ove l’una sia una vera e propria “società satellite” dell’altra anche per il tempo successivo all’accordo 
(Trib. Roma, 13 giugno 2016, in www.ilcaso.it). Sembra restare comunque imprescindibile il fatto che tale rap-
porto debba emergere da un’analisi del caso concreto. A tal proposito si è ravvisato un tale rapporto, ad esem-
pio, in presenza di singole clausole, come l’esistenza di una consistente penale (Cass., 23 marzo 2003, n. 3722, 
in Giur. it., 2004, 564) o in ragione della stabilità e delle specifiche caratteristiche della relazione contrattua-
le, come nei casi di finanziamenti senza un termine di scadenza, potendo essere interrotti a discrezione dell’isti-
tuto di credito (cfr., sul tema, V. Salafia, Limiti all’acquisto di azioni della controllante da parte della controlla-
ta indiretta, in Società, 2003, 829 e ss.; M. Mozzarelli, I covenants e il governo della società finanziata, Milano, 
2012, 62 ss.). Discussa è poi l’ammissibilità del c.d. “contratto di dominazione” (su cui v. oltre) che, in realtà, 
coinvolge più il tema della direzione e coordinamento (v., per tutti, P. Spada, L’alienazione convenzionale del 
governo nelle società per azioni, in Aa.Vv., I Gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi, Venezia, 
16-17-18 novembre 1995, III, Milano, 1996, 1279 e ss.; già M. Lamandini, Il “controllo”. Nozione e “tipo” nel-
la legislazione economica, Milano, 1995, 170 ss. e 182 ss.; U. Tombari, Il gruppo di società, Torino, 1997, 279 
e ss.; A. Jorio, I gruppi, in La riforma delle società. Profili della nuova disciplina a cura di S. Ambrosini, Torino, 
2003, 197 e 199, Id., Diritto dei gruppi di impresa, Milano, 2010, 182; v., anche, art. 1.1, lett. c), Direttiva 13 
giugno 1983, n. 83/349/CEE).

28 A. Musso, Il controllo societario mediante “particolari vincoli contrattuali”, in Contr. impresa, 1995, 20.
29 Fermo restando che anche in tale caso, rileva la disponibilità giuridica del diritto di voto, in quanto 

proprietari o titolari di un diritto che ne legittima l’esercizio per conto proprio e non di terzi (arg. ex art. 2359, 
comma 2, c.c.). V. sul punto M. Notari, J. Bertone, Commento all’art. 2359 cod. civ., cit., 671 e 678; M. Laman-
dini, Commento all’art. 2359 cod. civ., cit., 747; F. Galgano, R. Ghenghini, Il nuovo diritto societario, in Trat-
tato di diritto pubblico e dell’economia, Padova, 2006, 277; F. Ferrara jr., F. Corsi, Gli imprenditori e le società, 
Milano, 2011, 803.
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sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria in con-
siderazione della c.d. “apatia razionale” dei soci di minoranza 30. 

Senza potersi addentrare, in questa sede, nelle diverse questioni emerse dallo 
studio delle predette tre forme di controllo privatistico, risulta tuttavia opportu-
no, per l’economia del presente lavoro, evidenziarne alcune peculiarità.

Va, in primo luogo, considerato che la disciplina civilistica sul controllo è 
ispirata ad una ratio parzialmente diversa da quella che permea – come si vedrà oltre 
– la nozione di controllo pubblico, poiché intende tutelare la società controllata 
dalle imposizioni della controllante in ordine all’impiego del proprio patrimonio, 
proteggendo sia la “realità” del capitale sia la “sincerità” dei processi decisionali 31. 

In secondo luogo, occorre evidenziare come la nozione civilistica di con-
trollo sia, per l’orientamento prevalente, «caratterizzata dal concetto di ‘domi-
nio’ che viene comunemente inteso quale capacità del socio di imporre in positivo 
la propria volontà sulle decisioni della controllata» 32. In altre parole, l’influenza 
dominante ai sensi dell’art. 2359 c.c. dovrebbe sussistere quando un socio abbia 
il potere «di assoggettare a sé l’autonomia deliberativa della controllata facendo-
le adottare decisioni conformi alla sua volontà e non solo impedendo che assu-
ma decisioni contrarie al suo volere: il controllo dovrebbe essere dominante ed 
esclusivo tale da potersi manifestare in modo positivo e non in un mero potere di 
veto» 33. Si vedrà come non sempre tale peculiarità sia rinvenibile nella nozione di 
controllo pubblico. 

30 Sul tema v., recentemente, E. Codazzi,  Il voto degli azionisti sulle politiche di remunerazione degli 
amministratori: la disciplina italiana e il modello comunitario di “say on pay”, in Riv. O.D.C., 2016, 2.

31 Sintetizza efficacemente la ratio della disciplina in questione, L. Schiuma, Commento sub art. 2361, 
in Commentario al codice civile, diretto da E. Gabrielli, Delle società, dell’azienda, della concorrenza a cura di D.U. 
Santosuosso, v. I, 2015, Torino, 2015, 1250-1251.

32 S. Luoni, op. cit., 2019, 3, 594.
33 S. Luoni, ibidem. Sul punto v., anche, M. Notari, J. Bertone, op. ult. cit., 675; V. Donativi, I confini 

del controllo congiunto, in Giur. comm., 1996, I, 575. Sul fatto che il veto non costituisca, da un punto di vista 
quantomeno civilistico, una forma di dominio o controllo ma solo la possibilità di contrastare la volontà altrui 
v. F. Di Maio, … ancora sulle Opa: individuazione degli azionisti di controllo, in Società, 1992, 1321; P. Marchet-
ti, Note sulla nozione di controllo nella legislazione speciale, in Riv. Società, 1992, 1; N. Irti, I patti di consultazione, 
in Riv. soc., 1992, 1375 e ss. Si vedrà oltre l’importanza, in particolare, di quest’ultimo assunto nell’esame della 
“tassonomia” delle forme di governo pubblico delle società pubbliche. Sul punto va detto che, quantomeno per 
la prima forma di controllo (c.d. di “diritto interno”), il dominio e l’influenza dominante dovrebbero, secondo 
l’orientamento prevalente, ritenersi sussistenti alla stregua di una presunzione assoluta (V. Cariello, Dal control-
lo congiunto all’attività congiunta di direzione e coordinamento, in Riv. Società, 2007, 19, A. Gambino, D.U. San-
tosuosso, Società di capitali, Torino, 2006, 73; M. Lamandini, Commento agli artt. 2359-2359-quinquies cod. 
civ, in Società di capitali: commentario a cura di G. Niccolini, A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, I, 400; G. 
Guizzi, Partecipazioni qualificate e gruppi di società, in Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2004, 337. 
Sul tema, v., anche, CONSOB, Comunicazione 13 novembre 2003, in Riv. dir. comm., 2004, II, 80). Tuttavia, 
per una parte minoritaria, ma autorevole, della dottrina, si dovrebbe comunque avere riguardo alle circostan-
ze del caso concreto, non essendo controllante chi, pur avendo la maggioranza dei voti in assemblea, non possa 
nominare e revocare gli amministratori (M.S. Spolidoro, Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge anti-
trust, in Riv. soc., 1995, I, 480; G.A. Rescio, I sindacati di voto, in Trattato delle società per azioni diretto da G.E. 
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In terzo luogo, sempre ai fini del presente contributo, pare opportuno tenere 
a mente come l’influenza dominante (civilistica) descritta possa sussistere anche 
in assenza della maggioranza descritta, come dimostrano alcuni istituti anche di 
recente introduzione 34, quali, ad esempio, per le s.p.a., le azioni “con voto pluri-
mo” ex art. 2351 c.c. o, nelle società quotate, la “maggiorazione del voto” ex art. 
127 quinquies, D.Lgs. n. 58/1998, le azioni con diritto di voto limitato a par-
ticolari argomenti ex art. 2351, comma 2, c.c., gli strumenti finanziari parteci-
pativi forniti del diritto di voto in materia di nomina di amministratori ex art. 
2346, ult. comma, e 2351 ult. comma, c.c. o, per le s.r.l., i particolari diritti ex 
art. 2468, comma 3, c.c. e la possibilità di creare vere e proprie “categorie di quo-
te” (v. d.l. n. 50/2017): in virtù di essi, infatti, si “sfalsa”, con tutta evidenza, il 
binomio proprietà-potere.

Infine, il controllo civilistico – a differenza, forse, come si vedrà, di quel-
lo pubblico – è anche, quantomeno secondo l’opinione tradizionale, monocra-
tico o solitario. Se è, infatti, vero che, ai sensi dell’art. 2359, comma 2, c.c., ai 
fini del computo dei voti per esercitare il controllo interno (di diritto o di fatto), 
devono considerarsi anche i voti spettanti a società controllate, a società fiducia-
rie ed a interposta persona 35, è altrettanto vero che, secondo l’orientamento pre-
valente, non potrebbero computarsi quelli spettanti per delega o che, nel caso di 
azioni oggetto di un sindacato di voto, corrispondono alle azioni degli altri paci-
scenti 36. Questo perché dovrebbe trattarsi di voti spettanti nell’interesse proprio 
ovvero derivanti da un “rapporto qualificato con le azioni” (proprietà o altro dirit-
to reale). Di conseguenza, l’orientamento prevalente (e tradizionale) della dottri-
na ha sempre ritenuto che l’influenza derivante da un patto parasociale, quale un 
sindacato di voto, risolvendosi al più in una forma di controllo congiunto, non 
rientri strettamente nella fattispecie disciplinata dall’art. 2359 c.c., riferendosi 
tale norma, sempre secondo questi orientamenti, soltanto a situazioni di domi-
nio “monocratico” 37 e non di “condominio” 38 e che esso, al più, consentirebbe 

Colombo, G.B. Portale, Torino, 1994, 688; L.A. Bianchi, La nuova definizione di società “controllate” e “collega-
te”, in La nuova disciplina dei bilanci delle società, a cura di M. Bussoletti, Torino, 1993, 8).

34 Sul tema, v., recentemente, le riflessioni di S. Luoni, Clausola di prelazione e cambio del controllo – la 
prelazione ed il cambio del controllo, nota a Trib. Milano, ord., 24 luglio 2018, in Giur. it., 2019, 3, 594; I. Pol-
lastro, Soggetti interessati nell’opa – controllo e collegamento nella disciplina dell’opa, nota a Cass., 3 maggio 2017, 
n. 10726, ivi, 2018, 2, 393.

35 Con la precisazione che il comma 2 dell’art. 2359 c.c. richiama solo le forme di controllo interno di 
cui ai numeri 1 e 2 del 1° comma e non quella di cui al n. 3 (Trib. Torino, 16 febbraio 2015, in www.ilcaso.it). 
In altri casi ancora si è parlato di “controllo misto” e tale è stato ritenuto il controllo esercitato in parte attraver-
so azioni direttamente possedute dalla controllante e in parte attraverso azioni delle quali la controllante mede-
sima disponga indirettamente (Trib. Torino, 9 febbraio 1988, in Giur. it., 1988, I, 2, 308).

36 R. Costi, I sindacati di voto nella legislazione più recente, in Giur. comm., 1992, I, 32.
37 M.S. Spolidoro, Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust, in Riv. soc., 2005, 487.
38 R. Costi, G. Minervini, Due pareri su come vada inteso il rapporto di controllo in presenza di sinda-

cati di voto (art. 4 comma 3 legge n. 1/1991), in Contr. impresa, 1991, 1022-1023; contra v., ad es., V. Cariel-

www.ilcaso.it
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ad uno dei paciscenti un diritto di veto che, come visto sopra, non pare idoneo di 
per sé ad integrare la nozione di controllo civilistico 39. 

Più recentemente, si sono, tuttavia, proprio anche in virtù della previsione 
del TUSP 40 oggetto di esame, ravvisate maggiori aperture per attribuire rilevan-
za anche al controllo congiunto civilistico (inteso come quella forma di controllo 
esercitata da parte di una pluralità di soggetti, nessuno di per sé in grado di assu-
mere una posizione di dominio rispetto agli altri) 41, alle quali una recente senten-
za del tribunale meneghino sembra aderire 42.

lo, “Controllo congiunto” e accordi parasociali, Milano, 1997, 130, il quale ritiene comunque applicabile la nor-
ma e la relativa disciplina a ciascuno dei soci sindacati; nello stesso senso M Lamandini, Commento sub art. 
2359-2359 quinquies, in Società di capitali, Commentario a cura di G. Niccolini, A. Stagno d’Alcontres, Napo-
li, 2004 401 e ss.

39 P. Marchetti, Note sulla nozione di controllo nella legislazione speciale, in Riv. soc., 1992, 13. In giuri-
sprudenza, si è affermato che «[p]er stabilire se la partecipazione di un socio ad un sindacato di voto attribuisca 
a quel socio, titolare di un maggior numero di azioni rispetto agli altri aderenti al sindacato, il controllo della 
società, occorre fare riferimento al contenuto concreto dei patti sindacali e all’assetto dei poteri sociali che ne 
risulta; né è configurabile, alla stregua dell’ordinamento vigente, l’ipotesi del controllo congiunto su una socie-
tà da parte di più soggetti uniti in un sindacato di voto, con la correlativa imputazione della qualifica di con-
trollante a ciascuno dei soci aderenti all’accordo sindacale» (Trib. Milano, 19 dicembre 1986, in Giur. comm., 
1987, II, 412).

40 Si vedano, comunque, anche altre normative speciali, come, ad esempio, il D.Lgs. 58/1998 (“t.u.f.”) 
[art. 122, comma 5, lett. d) e l’art. 93 t.u.f.] nonché il D.Lgs. n. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza”) che sembra aver introdotto il controllo congiunto [art. 2, comma 1, lett. h]. In questo senso, M. 
Spiotta, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – la disciplina dei gruppi, in Giur. it., 2019, 8-9, 2014; F. 
Lamanna, Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza (I), in Il Civilista, 2019, 61; Id., Il nuovo codice della crisi e 
dell’insolvenza (IV), ivi, 2019, 20.

41 Per il superamento della tesi del controllo “solitario” v. anche, fra altri, F. Guerrera, Considerazioni 
in tema di controllo, controllo congiunto e controllo analogo nella disciplina TUSP, Consiglio Nazionale del Nota-
riato, studio n. 228-2017/I, 3, in www.notariato.it, considerando anche l’attuazione in Italia delle Dir. 92/101/
CEE e 2012/30/UE. Invero, facendo leva sull’art. 2341-bis, comma 1, lett. c), c.c., v., già, P. Montalenti, I grup-
pi di società, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, vol. IV, Padova, 2010, 1044; V. Cariel-
lo, Dal controllo congiunto all’attività congiunta di direzione e coordinamento, in Riv. soc., 2007, 1 e ss. Sul tema 
v., anche, M. Lamandini, Commento art. 2359 c.c., in Società per azioni, diretta da P. Abbadessa, G.B. Portale, 
Milano, 2016, 751 e ss. ove ampi riferimenti.

42 La formula dubitativa è d’obbligo posto che il Tribunale non affronta direttamente la questione ma, 
nel ragionamento, lascia intendere queste conclusioni: Trib. Milano, ord., 24 luglio 2018, in Giur. it., 2019, 3, 
594. Secondo i giudici milanesi, infatti, il controllo congiunto si potrebbe ravvisare in accordi parasociali rela-
tivi ad un sindacato (all’interno del quale nessuno dei soci si trova in posizione di prevalenza sugli altri), grazie 
al quale alcuni soci riescano «ad unire le loro forze in modo da raggiungere tale quorum, vincolandosi reciproca-
mente a votare nel sindacato nel senso indicato dalla maggioranza delle partecipazioni sindacate così assumen-
do, tale patto, stabilmente la determinazione dell’attività sociale con la conseguenza che la società dovrebbe rite-
nersi controllata dal sindacato de quo» (così, a commento della pronuncia, S. Luoni, cit., 3, 594. In questo sen-
so, v., Cariello, Controllo congiunto e patti parasociali, Milano, 1997). Non pare che, ai nostri fini, il riferimento 
all’attività sociale piuttosto che all’attività di impresa debba essere sopravvalutata, in quanto presumibilmente il 
riferimento deve intendersi all’attività tutta, quindi inclusa quella di impresa oppure, al contrario, al più potreb-
be deporre nel senso di limitare l’ingerenza (o il veto) all’alta amministrazione. Sul tema v., anche, V. Cariello, 
Controllo congiunto e patti parasociali, Milano, 1997.
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2.1. L’attività di direzione e coordinamento (cenni)

Occorre aprire una breve parentesi prima di procedere oltre nella ricostru-
zione della nozione di controllo pubblico ex art. 2 TUSP e, in particolare, sul-
la nozione di attività di direzione e coordinamento, posto che sarà interessante 
nel prosieguo verificare se, nella tassonomia delle diverse forme di governo delle 
società pubbliche, anche quest’ultima sia un possibile strumento fruibile da par-
te delle amministrazioni.

L’esistenza del controllo civilistico fa presumere quella di un’attività di dire-
zione e coordinamento (art. 2497-sexies c.c.) 43. La sussistenza di un gruppo 44 e, 

43 Per tutti, v. P. Montalenti, I gruppi di società, cit., 1032 e ss.
44 Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offre, per la prima volta in via generale e organi-

ca, una definizione di «gruppo di imprese» [art. l’art. 2, comma 1, lett. h)]: «l’insieme delle società, delle impre-
se e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti 
alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo par-
tecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l’attività di direzione e coordi-
namento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sotto-
poste alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamen-
te, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordina-
mento». Il recente decreto correttivo, da emanarsi in attuazione della legge delega 8 marzo 2019, n. 20, preve-
de una modifica di tale previsione: i) chiarendo che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato 
anche gli enti territoriali; ii) riformulandone il testo in modo da renderne più agevole – almeno negli intenti 
(cfr. la relativa relazione illustrativa) – la comprensione, con riferimento alle situazioni in presenza delle qua-
li è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento. Ad 
ogni modo, come è noto, sulla natura dei gruppi esistono almeno tre orientamenti (sul tema, in generale, per 
tutti, v.: F. Vella, Le società holding, Milano, 1993, passim; G. Scognamiglio, Autonomia e coordinamento nella 
disciplina dei gruppi, Torino, 1996, passim; Ead., Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi di società dopo la 
riforma del 2003, in Aa.Vv., Profili e problemi dell’amministrazione nella riforma delle società, a cura di G. Sco-
gnamiglio, Milano, 2003, 189 ss.; F. Galgano, Il regolamento di gruppo nei gruppi bancari, in Banca, borsa, tit. 
cred., 2005, I, 86 ss.; P. Montalenti, Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi, in Riv. 
soc., 2007, 317 ss.; Id., I gruppi di società, in Aa.Vv., La società per azioni, a cura di N. Abriani, O. Cagnasso, P. 
Montalenti, S. Ambrosini, in Aa.Vv., Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, Vol. 4, t. 1, Pado-
va, 2010, 1047 ss.; Id., L’attività di direzione e coordinamento: dottrina, prassi, giurisprudenza, in Giur. comm., 
2016, I, 111 ss.; V. Cariello, Direzione e coordinamento di società e responsabilità: spunti interpretativi iniziali per 
una riflessione generale, in Riv. soc., 2003, 1229; Id., Commento sub art. 2497 c.c., in Società di capitali. Com-
mentario a cura di G. Niccolini, A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, 1853 ss.; U. Tombari, Diritto dei gruppi 
di imprese, Milano, 2010, passim; C. Angelici, Noterelle (quasi) metodologiche in materia di gruppi di società, in 
Riv. dir. comm., 2013, I, 377 ss.; Id., Il “diritto dei gruppi”: primi bilanci e prospettive per il legislatore comunitario, 
in Riv. dir. comm., 2015, 83 ss., A.M. Perrino, Il gruppo di società tra fatto e contratto, in Foro it., 2009, I, 2829 
ss.; F. Galgano, G. Sbisà, Commento sub art. 2497, in Direzione e coordinamento, Commentario del codice civi-
le, a cura di A. Scialoja, G. Branca, F. Galgano, Bologna, 2014, passim; G. Guizzi, Gestione dell’impresa e inter-
ferenze di interessi, Milano, 2014, passim): secondo una tesi, autorevole ma minoritaria, il gruppo consisterebbe 
(anche giuridicamente e non solo economicamente) in un’unica impresa sia pure in presenza di una pluralità di 
società, scomposta nella società capogruppo che esercita l’attività di direzione e coordinamento e nelle società 
controllate che esercitano le funzioni operative, tanto che si potrebbe persino sostenere superata la distinta per-
sonalità giuridica delle società componenti il gruppo medesimo (F. Galgano, Commento sub art. 2497-ter c.c., 
in Commentario C.C. a cura di A. Scialoja, G. Branca, F. Galgano, 2014, 240 e ss.); secondo un’altra tesi, que-
sta maggioritaria (peraltro al suo interno a sua volta molto variegata circa le soluzioni per giungere a tale risul-
tato), nel gruppo vi sarebbe una pluralità di imprese, pur in presenza di un collegamento e di un tessuto con-
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quindi, di un’attività di direzione e coordinamento tra società è, come noto, un 
quid pluris rispetto al mero controllo 45. Essa consiste, sostanzialmente, in un’atti-
vità di «pianificazione, coordinamento ed indirizzo» 46 delle imprese gestite dalle 
società controllate volta al conseguimento di determinati risultati, ovvero «nell’e-
sercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad inci-
dere sulle decisioni gestorie dell’impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative 
di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione 
degli affari sociali» 47 che, dunque, opera in senso verticale. Ma, come è parimen-
ti noto, direzione unitaria (secondo la tesi prevalente) non dovrebbe significa-
re totale eterodirezione e, quindi, espropriazione dell’autonomia gestionale delle 
società dipendenti, anzi essa dovrebbe conciliarsi con il principio di esclusività del 
potere gestorio degli amministratori ex art. 2380-bis c.c. e dovrebbe richiedere il 
rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nella costan-

nettivo tra di esse definito dal legislatore, appunto, “direzione e coordinamento” in considerazione del quale, 
ammessa anche la possibilità di costituire un gruppo per via contrattuale (e ciò anche sulla base del tenore let-
terale dell’art. 2497- septies c.c.), esisterebbe un vero e proprio potere giuridico della capogruppo di impartire 
direttive (A. Valzer, Il potere di direzione e coordinamento di società tra fatto e contratto, in Aa.Vv., Il nuovo diritto 
delle società, Liber amicorum di Gian Franco Campobasso diretto da P. Abbadessa, G.B. Portale, Torino, 2007, 
vol. III, Torino, 2007, 884 e ss.) con conseguente obbligo di osservanza di esse (purché legittime) da parte della 
società dipendente (P. Montalenti, I gruppi di società, cit., 1047 e nt. 22 per ulteriori riferimenti ante riforma); 
secondo, invece, una terza tesi «il gruppo persegue la finalità di realizzare un frazionamento del rischio d’impre-
sa attraverso una struttura basata sulla distinta soggettività giuridica delle società aggregate, che tuttavia deve 
conciliarsi con l’esigenza di realizzare una gestione unitaria e coordinata, volta al perseguimento dell’interesse di 
gruppo» e giunge alla conclusione per cui «questa difficile convivenza tra ‘unità’ e ‘pluralità’ è, peraltro, tutt’al-
tro che infrequente nel mondo del diritto e dell’economia ed è normalmente riconducibile all’istituto del c.d. 
collegamento contrattuale» [S. Giovannini, La responsabilità per attività di direzione e coordinamento nei gruppi di 
società, Milano, 2007, 19 (corsivo dell’Autrice)].

45 Per tutti v.: G. Ferri, Concetto di controllo e di gruppo, in Disciplina giuridica del gruppo di imprese, 
Atti del convegno svoltosi a Bellagio il 19-20 giugno 1981, Milano, 1982, 72; G. Cottino, Diritto Commercia-
le, Padova, 1994, 640, per il quale ogni gruppo presuppone una posizione di controllo, ma non ogni posizione 
di controllo sfocia necessariamente in un fenomeno di gruppo; A. Pavone La Rosa, “Controllo e gruppo” nella 
fenomenologia dei collegamenti societari, in Dir. fall., 1985, 14, secondo cui la posizione di controllo è necessa-
ria, ma non sufficiente per l’esistenza di un gruppo; P. Montalenti, Direzione e coordinamento nei gruppi societa-
ri: principi e problemi, cit., 317 ss. Parzialmente contrario, nel senso che vi potrebbe esistere anche una direzio-
ne e coordinamento senza controllo, A. Niutta, Sulla presunzione di esercizio dell’attività di direzione e coordina-
mento di cui agli artt. 2497 sexies e 2497 septies c.c.: brevi considerazioni di sistema, in Giur. comm., 2004, I, 993.

46 G. Scognamiglio, Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società, Torino, 1996, 28 e 
ss.; P.G. Jaeger, Le società del gruppo tra unificazione e autonomia, cit., 1432.

47 P. Montalenti, I gruppi di società, cit., 1040 e ss.
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te valutazione dei vantaggi compensativi ex art. 2497 c.c. 48: la società eterodiretta 
in sostanza, dovrebbe essere (solo) una società “a sovranità limitata” 49.

Pertanto, il controllo, per quanto elemento essenziale del gruppo e presup-
posto della sua formazione, non coincide con la nozione di gruppo e di direzio-
ne e coordinamento, dovendosi necessariamente distinguere la posizione di chi, 
titolare di una posizione di controllo, si limiti ad esercitare i diritti da ciò derivan-
ti, da quella più complessa in cui tale soggetto esercita 50 un’attività di direzione e 
coordinamento delle società controllate.

La precisazione è importante poiché, come si vedrà, una tale evidente distin-
zione non pare ravvisabile tra il concetto in questione e quello di controllo ana-
logo e di controllo pubblico. 

3. Gli elementi “aggiuntivi” del TUSP

Esaminato succintamente l’art. 2359 c.c., richiamato dall’art. 2 TUSP, 
occorre focalizzarsi sugli ulteriori elementi, che potremmo chiamare “aggiunti-
vi”, della norma onde comprendere se il TUSP individui, così, i connotati essen-
ziali per una fattispecie speciale, nuova, a sé stante di controllo (tanto da smen-
tire o quantomeno sfumare l’assunto, che talvolta si rinviene in alcune pronunce 
giurisprudenziali 51, per cui la disciplina civilistica rappresenterebbe la «direttri-

48 Sulla teoria c.d. dei “vantaggi compensativi” la letteratura è sterminata. Senza alcuna pretesa di esau-
stività non possono non menzionarsi i lavori di P. Montalenti (Conflitto di interesse nei gruppi e teoria dei van-
taggi compensativi, in Giur. comm., 1995, I, 710 ss e Operazioni intragruppo e vantaggi compensativi: l’evoluzione 
giurisprudenziale, in Giur. it., 1999, 2318) da cui la teoria ha preso piede anche in Italia. È infatti noto che essa, 
in Italia, prima di essere recepita dal legislatore negli artt. 2497 e 2634 c.c. [e, poi, anche dal Codice della crisi 
d’impresa e dell’in solvenza che ha menzionato espressamente i vantaggi compensativi agli artt. 284, comma 4, 
c.c.i.i. (nella versione oggetto del Decreto legislativo 26/10/2020, n. 147) e 285, comma 5, c.c.i.i. in materia di 
concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo] fu dapprima proprio proposta in dottrina, 
poi accolta dalla giurisprudenza di merito (decisioni riportate da P. Montalenti, op. ult. cit., 2319) e, successiva-
mente, da quella di legittimità (le prime: Cass., 11 marzo 1996, n. 2001, in Foro it., 1, 1996, 1222, poi, nell’im-
mediatezza, Cass., 5 dicembre 1998, n. 12325 e Cass., 21 gennaio 1999, n. 521, in Pluris) mentre in Germa-
nia essa era già stata codificata, seppur in senso non analogo, per i gruppi di fatto [ovvero al § 311. AktG su cui 
v., anche per i relativi riferimenti bibliografici, U. Tombari, Diritto dei gruppi di imprese, cit., 105; nonché N. 
Rondinone, I gruppi di imprese fra diritto comune e diritto speciale, Milano, 1998, 558 ss. Per una ricostruzione 
del dibattito al momento della riforma si rinvia a G. Sbisà, Commento sub art. 2497 c.c., cit., 150 ss. il quale 
precisa altresì come la soluzione del sistema tedesco sia trattata anche dal Forum Europaeum (Corporate Group 
Law for Europe, Stoccolma 2000), Un diritto dei gruppi di società per l’Europa, in Riv. soc., 2001, 382 ss.)] e, in 
Francia, fu la Corte di Cassazione penale ad enucleare da tempo i principi della materia (Cass. crim., 4 febbraio 
1985, in Dalloz-Sirey, 1985, jurispr., 478). 

49 L’espressione, come è noto, è di A. Mignoli, Interesse di gruppo e società a sovranità limitata, in Con-
tr. impresa, 1986, 799, Id. La società per azioni. Problemi – letture – testimonianze, t. 1, Milano, 2002, 123.

50 Tra altro, professionalmente.
51 Corte dei conti, Sez. riunite in s.g., 29 luglio 2019, n. 25, in Giur.it., 2020, 391 ss., con nota di M.E. 
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ce interpretativa di tutte le disposizioni del TUSP per le società a partecipazione 
pubblica»), oppure, più semplicemente, si limiti ad affiancare alle già esistenti for-
me di controllo di cui all’art. 2359 c.c. una ulteriore ipotesi (ma tutte da inten-
dersi, ai fini del TUSP medesimo, fattispecie di controllo pubblico).

3.1. (Segue) Due possibili letture: quella dell’ “ipotesi aggiunta” e quella 
dell’“ipotesi qualificante”

Tanto premesso, nella ricostruzione della nozione di controllo pubblico 
pare doversi partire, come peraltro fa anche la giurisprudenza, dall’art. 1, comma 
3 TUSP per il quale, per tutto quanto non derogato dallo stesso decreto, si appli-
cano alle società a partecipazione pubblica (quindi, anche le società a controllo 
pubblico e quelle in house 52) le norme sulle società del codice civile e le norme 
generali di diritto privato.

Sulla scorta di tale premessa si è affermato, in giurisprudenza, che 53:
1) il richiamo, da parte dell’art. 2, comma 1, lett. b), alla «situazione» descrit-

ta nell’art. 2359 c.c. da parte dell’art. 2, comma 1, lett. b), TUSP «non può che 
essere letto […] negli stessi termini in cui è inteso nel codice civile, ovvero con 
riferimento all’esistenza di un soggetto (una società) o di un gruppo organizzato 
in grado di manifestare una volontà unitaria idonea a esercitare un dominio effet-
tivo sulla governance societaria»;

2) il secondo inciso dell’art. 2, comma 1, lett. b), TUSP «costituisce l’ele-
mento di specialità rispetto alla disciplina civilistica, che ne ampia la portata», in 
quanto in tale disposizione troverebbe fondamento, a certe condizioni, «quel-
lo che la dottrina e la giurisprudenza antecedente l’emanazione del TUSP è sta-
to definito come “controllo congiunto”, ovvero la possibilità che una pluralità di 
pubbliche amministrazioni [(ai sensi dell’art. 2, lett. m)], detentrici di un capitale 
azionario frammentato inidoneo a configurare la “situazione” di cui all’art. 2359 
cit., da “moltitudine” diventi “una”, in grado di influire sulle decisioni finanzia-
rie e gestionali strategiche relative all’attività sociale»;

3) «siffatta reductio ad unum della volontà assembleare […] deve risultare da 
norme di legge o statutarie, ovvero da patti parasociali»;

4) tutte le ipotesi di controllo considerate «compresa quella aggiunta dal 
TUSP, presuppongono dunque un’organizzazione giuridica unitaria da parte [di, 

52 Posto che, come è noto, in assenza di norme derogatorie, le disposizioni dettate per la categoria più 
generale risultano applicabili anche alle categorie speciali (v., per tutti, N. Irti, L’età della decodificazione, IV ed., 
Milano, 1999, 54 e ss.) e salvo quanto si dirà oltre con riferimento al controllo senza partecipazione (pubblica).

53 V., sempre, Corte dei conti, Sez. riunite in s.g., 29 luglio 2019, n. 25, cit.
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ndr] chi esercita il “dominio”, in modo da poter imprimere un’unità di indirizzo 
strategico al soggetto partecipato»;

Questa lettura del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. m) e b), 
invero, può essere oggetto di critica.

Infatti, secondo una prima possibile interpretazione di tale combinato 
disposto si potrebbero ipotizzare quattro forme di controllo pubblico, ovvero 
mediante: i) il possesso, da parte del socio pubblico, della maggioranza assoluta 
dei voti in assemblea [art. 2359, comma 1, n. 1)]; ii) il possesso, da parte del socio 
pubblico, della maggioranza di fatto dei voti [art. 2359, comma 1, n. 2)]; iii) l’e-
sercizio, da parte del socio pubblico, di un’influenza dominante derivante da par-
ticolari vincoli contrattuali [art. 2359, comma 1, n. 3)]; iv) il potere di influire in 
maniera determinante (attraverso il necessario consenso unanime di tutti gli enti 
«che condividono il controllo»), sulla base di disposizioni di legge, statutarie o di 
patti parasociali, sulle «decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’at-
tività sociale» [art. 2, comma 1, lett. b), TUSP]. 

Dunque, il TUSP, secondo questa prima impostazione, avrebbe, da un lato, 
considerato come controllo pubblico anche le ipotesi civilistiche di controllo, 
dall’altro, introdotto una quarta forma di controllo indipendente dalle altre tre 
del codice civile che potrebbe materializzarsi in presenza di fonti qualificate (leg-
ge, statuto, patto parasociale) 54, indipendentemente dal verificarsi di una delle tre 
ipotesi di cui all’art. 2359 c.c. 55. Anzi, dando specifico rilievo alla partecipazione 
di minoranza, potendosi, quindi, concepire anzitutto come influenza “negativa” 

54 «Così, l’art. 2, comma 1, alle lett. b) ed m) nel richiamare la nozione di controllo attraverso l’art. 2359 
c.c., confermandone la relativa centralità, affianca una ‘nuova’ nozione di controllo la cui origine potrà di volta in 
volta individuarsi in norme di legge, statuti o patti parasociali richiedendo l’ulteriore connotazione soggettiva ed 
oggettiva. Si richiede, infatti, il “consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” e, da un pun-
to di vista oggettivo, viene richiesto (il consenso unanime) solo per quelle “decisioni finanziarie e gestionali stra-
tegiche”, finalità evidentemente da relazionare alla stessa ratio della norma collegata alla necessarietà di moni-
toraggio e controllo dei “veicoli” destinatari di provviste finanziarie di fonte pubblica. Controllo che, evidente-
mente, deve riguardare sia l’attività, incidendo su quelle decisioni strategiche, sia la gestione delle stesse risorse 
finanziarie” (M.V. Susanna, Osservazioni in tema di controllo congiunto e relativa necessaria “formalizzazione” nel 
testo unico partecipate pubbliche, in Soc., 2019, 143, corsivo mio).

55 Così paiono esprimersi, ad esempio: Corte dei conti Piemonte Sez. contr. Delib., 23 aprile 2018, n. 
42, in Quotidiano Enti Locali, 2018 («[l]a lettura congiunta della lett. m) e della lett. b) dell’art. 2, D.Lgs. n. 
175/2016 consente, pertanto, d’individuare la sussistenza del controllo pubblico: i) nel caso in cui una singo-
la p.a. o una pluralità di p.a. congiuntamente si trovino in una delle situazioni descritte dall’art. 2359 c.c.; ii) 
nel caso in cui, a prescindere dall’esistenza dei presupposti di cui all’art. 2359 c.c., tutte le parti che condivido-
no il controllo siano tenute, in base a norme di legge/previsioni statutarie/patti parasociali, ad esprimersi all’u-
nanimità sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale”»); Corte dei conti Ligu-
ria Sez. contr. Delib., 24 gennaio 2018, n. 3, in Quotidiano Enti Locali, 2018 («[i]n virtù del combinato dispo-
sto delle lett. b) ed m), art. 2, D.Lgs. n. 175/2016, vanno qualificate come “società a controllo pubblico” quelle 
in cui “una o più” amministrazioni dispongono dei voti o dei poteri indicati nell’art. 2359, n. 1), 2) e 3), c.c. 
A queste, si aggiunge la fattispecie, ulteriore e autonoma, indicata al secondo periodo, lett. b), art. 2, TUSP»).
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(nei termini di un potere sostanziale di veto) 56 con riguardo alle «decisioni finan-
ziarie e 57 gestionali strategiche relative all’attività sociale». 

In questo modo il controllo interno “positivo” ex art. 2359 c.c. sarebbe equi-
parato al controllo “strategico” negativo di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), secon-
do periodo, con evidente rischio di sovrapposizioni laddove il controllo sulle 
decisioni strategiche lasci l’area del veto per manifestarsi nella forma di un pote-
re positivo e, quindi, entrando nell’area dell’art. 2359 c.c. (se non, come si vedrà, 
persino, della direzione e coordinamento).

Secondo altra lettura, invece, si potrebbero reinterpretare tutte le forme di 
controllo del codice civile alla luce del secondo periodo della disposizione in esa-
me e, quindi, ritenere sussistente il controllo pubblico solo se esista quell’influen-
za (se del caso congiunta 58) sulle «decisioni finanziarie e gestionali strategiche 
relative all’attività sociale», dovendosi, pertanto, escludere l’esistenza di un con-
trollo pubblico, quantomeno nei termini di cui al TUSP, se, pur in presenza di 
una situazione di controllo ex art. 2359 c.c., i soggetti pubblici «che condividono 
il controllo» non siano in grado di esercitare quell’influenza determinante (alme-
no negativa, ovvero in termini di veto) sulle «decisioni finanziarie e gestionali 
strategiche relative all’attività sociale» 59. 

In altre parole, l’ultima ipotesi contemplata dalla norma in questione non 
solo rappresenterebbe una fattispecie ulteriore di controllo rispetto a quelle civi-
listiche descritte dall’art. 2359 c.c., ma avrebbe l’effetto di individuare, in questo 

56 Si veda sul punto F. Guerrera, Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 228-2017/I, 3, cit.: «[o]rbe-
ne, se la nozione codicistica di controllo ricomprende, ormai contrariamente a quanto prima si riteneva, il con-
trollo congiunto derivante da accordi di governo della società atti a ricomprendere tutte le decisioni gestionali 
strategiche e imperniati su procedure decisionali a maggioranza, la specificità della prescrizione del TUSP risiede 
nell’intento di allargare la nozione di “controllo pubblico” ai casi in cui l’ente partecipante detiene una posizione di 
minoranza, ma rafforzata da un potere di veto che implica il “concorso volitivo necessario” alla formazione della 
volontà del gruppo di comando» (corsivo mio). Si è affermato altresì che «[v]a osservato che la novità della nor-
ma introdotta dal legislatore “speciale” sembra doversi ricondurre, in una lettura combinata fra primo e secondo 
periodo della lett. b), sicuramente alla previsione esplicita di “controllo congiunto” o “condiviso” nonché all’a-
ver dato rilievo a tutte quelle forme di influenza dominante o positiva, di cui al richiamato art. 2359 c.c., ovvero 
determinante o di “veto” o “interdittive”, di cui al secondo periodo della stessa lettera, la cui valenza dovrà trova-
re verifica nei principi espressi nei successivi art. 4, vincolo di scopo e di attività, e art. 5, sugli obblighi motiva-
zionali, del T.U.» (M.V. Susanna, op. cit., 143, corsivo mio).

57 Peraltro, ci si potrebbe chiedere se la previsione della congiunzione «e» sia da intendersi nel senso che 
l’influenza determinante debba riguardare cumulativamente o anche solo alternativamente le decisioni finan-
ziarie e gestionali strategiche.

58 Rimarrebbe peraltro da domandarsi se il potere congiunto possa, quindi, estendersi a tutte le ipo-
tesi di controllo (in caso contrario si avrebbero di nuovo quattro ipotesi, ma rilette secondo questa interpreta-
zione, la cui quarta si distinguerebbe dalle altre perché consentirebbe il controllo congiunto sulla base di legge, 
statuto o patti parasociali).

59 Ritengono che non sia sufficiente, ai fini del “controllo pubblico”, la maggioranza azionaria in mano 
pubblica anche M. Libertini, op. cit., 9, G. D’Attorre, La governance delle società pubbliche, in Giur. comm., 
2020, I, 262 ss., nonché anche parte della giurisprudenza amministrativa: v., in particolare, TAR Marche-Anco-
na, 11 novembre 2019, n. 695
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potere di influenza, l’elemento “qualificante” di tutti i tipi di controllo descritti 
dalla norma, elemento, in assenza del quale, quindi, non potrebbe parlarsi di con-
trollo pubblico. In questo modo la nozione di controllo pubblico si separerebbe 
da quella di controllo civilistico.

Numerosi argomenti depongono sia per l’una che per l’altra tesi.
Per la prima sembra deporre il tenore letterale e la struttura dell’art. 2, com-

ma 1, lett. b): il secondo periodo è separato da un punto e contiene la congiunzio-
ne «anche» che parrebbe, in effetti, affiancare una nuova ipotesi a quelle precedenti. 
Depone, in tal senso, altresì la ratio della disciplina delle società a controllo pubbli-
co ispirata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica ammini-
strazione nonché a quella di contenimento della spesa e di salvaguardia delle risor-
se pubbliche di cui agli artt. 1, 4, 5 e 11 TUSP 60, in quanto estende effettivamen-
te la nozione di controllo rispetto alla norma civilistica sia in senso soggettivo che 
oggettivo, in modo tale da abbracciare, così, più ipotesi possibili. In terzo luogo, 
anche il tenore letterale dell’art. 16 TUSP sembra distinguere il controllo [prima 
parte dell’art. 2, comma 1, lett. b)] dal veto [seconda parte della medesima lett. b)], 
laddove afferma che, ai fini dell’affidamento diretto, le società in house non possono 
essere partecipate da capitali privati se non nella misura prescritta da norme di leg-
ge e purché ciò «avvenga in forme che non comportino “controllo o potere di veto, 
né l’esercizio di un’influenza determinante” sulla società controllata».

In favore della seconda lettura, milita, invece, anzitutto il riferimento 
dell’art. 2, comma 1, lett. m), TUSP ai «poteri» della lett. b) anziché alla «situa-
zione» ivi descritta. Infatti, quantomeno testualmente, i primi sono descritti nel 
secondo periodo, mentre il controllo è, anzitutto una «situazione» 61 [descritta al 
primo periodo della lett. b)]. In secondo luogo, occorrerebbe considerare un pos-
sibile argomento a contrario: sembrerebbe, infatti, che, se l’influenza sulle scel-
te strategiche e finanziarie fosse elemento essenziale solo per la quarta fattispecie 
di controllo pubblico [di cui al secondo periodo della lett. b)], allora si dovreb-
be concludere che per le altre ipotesi di controllo di cui al primo periodo (ovve-
ro quelle ex art. 2359 c.c.) tale influenza non sia necessaria, posto che il control-
lo di cui all’art. 2359 c.c. non comporta necessariamente, in sé, come si è sopra 
accennato, l’esercizio di una influenza su scelte finanziarie e gestionali strategi-
che. In altre parole, così ragionando, parrebbe esservi una certa asimmetria tra le 
diverse ipotesi di controllo, specie se si considerano tutti quegli istituti sopra suc-

60 F. Guerrera, op. ult. cit. Sul punto v. anche F. Fracchia, I controlli sulle società pubbliche, in Diritto 
proc. amm., 2018, 861 ss., F. Goisis, L’ente pubblico come investitore privato razionale: natura e lucratività delle 
società in mano pubblica nel nuovo Testo unico sulle partecipate, in questa Rivista, 2017, 1 ss. Sul tema, in gene-
rale degli obiettivi “gestori” e dei controlli nelle società a controllo pubblico, v. già R. Ursi, Società ad evidenza 
pubblica, Napoli, 2012, 239 ss.

61 Corte dei conti, Sez. riunite in s.g., 29 luglio 2019, n. 25, cit.
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cintamente esaminati (come le speciali categorie di azioni o quote, i diritti parti-
colari ex art. 2468 c.c., gli strumenti partecipativi, il voto multiplo ed altri) che 
possono caratterizzare le partecipazioni sociali, attribuendo peculiari prerogative, 
anche amministrative, a prescindere dalla misura della partecipazione stessa. Infi-
ne, sempre a sostegno di questa tesi, si potrebbe affermare che il tenore dell’art. 
16 non dovrebbe essere sopravvalutato, posto che il diritto di veto potrebbe esse-
re, al più, solo un elemento della più complessa fattispecie del controllo pubbli-
co, connotata da diverse possibili intensità (dal veto sulla base di norme di leg-
ge, statuto, patti parasociali, partecipazioni societarie, all’influenza positiva grazie 
alle medesime fonti, sino, come si vedrà, forse, persino alla direzione e coordina-
mento e al controllo analogo, comunque astrattamente rientranti nel concetto di 
influenza determinante 62).

Secondo, dunque, questa diversa lettura, la parola «anche» dell’art. 2, com-
ma 1, lett. b), secondo periodo, starebbe a significare che l’influenza determinante 
sulle decisioni gestionali strategiche e finanziarie, necessaria ai fini della nozione 
di «società a controllo pubblico», potrebbe verificarsi, non solo attraverso il con-
trollo nei casi di cui all’art. 2359 c.c., ma, appunto, «anche [solo, ndr.]» mediante 
il mero potere di veto esercitabile dalle pubbliche amministrazioni in forza della 
legge, statuto o patti parasociali. 

In altre parole, il minimo comun denominatore starebbe nel (quantomeno) 
potere di veto delle pubbliche amministrazioni, in tutte le quattro ipotesi di con-
trollo tratteggiate dall’art. 2, comma 1, lett. b) e m), TUSP.

In questo senso (e se si condivide la c.d. reductio ad unum degli enti pubbli-
ci partecipanti), sembra convincente l’affermazione di chi ritiene che resterebbe-
ro fuori dalla nozione di controllo quelle società che, pur interamente controllate 
da enti pubblici, presentino un assetto proprietario e di governo talmente fram-
mentato e instabile (in assenza di patti parasociali anche di fatto) da non consen-
tire l’individuazione di un «nucleo di controllo» 63.

Va, tuttavia, detto che questa lettura della lett. b), non solo rischierebbe di 
rendere poco pregnante il richiamo alla norma civilistica, ma ridurrebbe il peri-
metro di applicazione della nozione di controllo pubblico perché richiederebbe 
sempre la presenza dell’elemento dell’influenza determinante su aspetti decisio-
nali strategici e finanziari, non parendo sufficiente il semplice controllo di tradi-
zione civilistica. E ancor più ristretto sarebbe tale perimetro – ma questo in ogni 
caso anche se si seguisse la prima interpretazione – se si ritenesse che la congiun-

62 Su cui v. oltre.
63 F. Guerrera, op. ult. cit. Pare invece contraria a questa tesi Corte dei conti Sez. riunite contr., Delib., 

20 giugno 2019, n. 11, secondo cui, ai fini dell’integrazione della fattispecie delle “società a controllo pubblico”, 
rilevante per l’ambito di applicazione di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, deve ritenersi sufficiente, 
che una o più P.A. dispongano, in assemblea ordinaria, della maggioranza dei voti previsti dall’art. 2359 cod. civ.
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zione «e», contenuta nella disposizione, implichi la necessità di una tale influenza 
sia sulle decisioni gestionali strategiche sia su quelle finanziarie e non solo, alterna-
tivamente, su una delle due.

Ad ogni modo, quale che sia la lettura preferita, ma specie se si intende tale 
dominio effettivo e dinamico esteso a tutte le ipotesi di controllo, sembra potersi 
individuare, nel TUSP, una nuova concezione di controllo che pare collocarsi a 
fianco dell’attività di direzione e coordinamento e del controllo civilistico. Gene-
rando, così, diversi dubbi, anche rispetto al rapporto con altra categoria di “con-
trollo”, questa tutta pubblicistica, di “controllo analogo” di cui alle società in hou-
se (ove, invece, l’influenza pare necessariamente “positiva” 64).

4. Controllo pubblico e direzione e coordinamento

Pare, quindi, opportuno un breve approfondimento anzitutto sul rapporto tra 
i concetti di controllo pubblico, delineato dal TUSP, di controllo civilistico, di cui 
all’art. 2359 c.c., e di attività di direzione e coordinamento, di cui all’art. 2497 c.c. 

In effetti, alla luce di quanto appena esposto, la questione pare complessa 
sia che si ritenga ammissibile il fenomeno della direzione e coordinamento per le 
società pubbliche sia che lo si escluda 65: nel primo caso il controllo pubblico deli-
neato dal TUSP parrebbe integrare una nuova categoria di governo della società 
a partecipazione pubblica da raffrontare, appunto, con l’attività direzione e coor-
dinamento (onde comprenderne le differenze ed il rapporto), nel secondo, essa 
potrebbe, invece, tenere luogo (o fare le veci) proprio di quest’ultima nello spe-
cifico ambito della governance di tali società, specie nella sua versione “positiva” 
(ovvero non corrispondente ad un mero potere di veto). Dovendo poi, in entram-
bi i casi, fare i conti anche con l’ulteriore nozione di controllo analogo 66.

64 F. Guerrera, ibidem. Sul tema si veda comunque infra, ma sin d’ora per la tesi opposta si rinvia, per 
tutti, alle osservazioni di V. Donativi, Gli strumenti per l’esercizio del controllo analogo, in Aa.Vv., Le società in 
house, Napoli, 2020, 98 ss.

65 Sul punto v. subito oltre.
66 Il controllo analogo (quale variante statutaria, piuttosto che sub-fattispecie di controllo, secondo par-

te degli interpreti), è stato accostato, con varie declinazioni, al potere di eterodirezione che si rinviene nei rap-
porti di gruppo di imprese ex articolo 2497 c.c.: in dottrina, ad esempio, oltre alle già recenti riflessioni di A. 
Valzer, Controllo analogo, governance e responsabilità nelle società in house, cit., 1027 ss. v.: F. Fimmanò, Le socie-
tà in house tra giurisdizione, responsabilità ed insolvenza, in Gazzetta forense, 2014, 1, 27; F. Guerrera, L’ammi-
nistrazione, in Le società a partecipazione pubblica a tre anni dal Testo Unico, a cura di C. Ibba, Milano, 2019, 
spec. 146 ss.; A. Zoppini, Le società in house: un diverso modo di realizzare la direzione e il coordinamento tra 
imprese?, in www.andreazoppini.it; C. Pecoraro, Il controllo sulle società in house secondo le nuove Direttive sugli 
appalti pubblici e sull’aggiudicazione di concessioni, dattiloscritto presentato al VII Convegno annuale dell’Asso-
ciazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale “Orizzonti di diritto commerciale”, Roma, 
26/27 febbraio 2016, 19 ss.; in giurisprudenza, v. Trib. Roma, 2 luglio 2018, in www.Ilcaso.it.

www.andreazoppini.it
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In altre parole, ci si potrebbe domandare se tra i “modelli” di governo socie-
tario del controllo civilistico e dell’attività di direzione e coordinamento – lad-
dove ritenuta ammissibile per tali società – sia possibile individuare delle figure 
intermedie (di intensità proporzionata al grado di ingerenza nell’autonomia della 
partecipata) o alternative tra cui, anzitutto, proprio quella di controllo pubblico 
tratteggiata dal TUSP nei termini appena illustrati.

Sul punto valga un cenno, senza alcuna pretesa di esaustività essendo la 
ricerca ancora aperta. 

Come è noto, non è per nulla pacifica 67 l’ammissibilità nelle società pubbli-
che del fenomeno della direzione e coordinamento, posta anche la legge di inter-
pretazione autentica che ha escluso lo Stato dai soggetti legittimati passivi dell’a-
zione risarcitoria di cui all’art. 2497 c.c. 68. Ciò, in quanto, il soggetto che esercita 
attività di direzione e coordinamento dovrebbe necessariamente essere un «ente 
portatore di interessi d’impresa» 69. Vi è, invero, una diversa opinione, per la qua-
le il senso del richiamo all’interesse imprenditoriale non sarebbe quello di esclu-

67 Tema dibattuto sin dalla riforma societaria del 2003. Tra i sostenitori dell’applicabilità della norma 
agli enti pubblici e allo Stato v., oltre ai riferimenti di cui alla nota successiva, per tutti, C. Ibba, Società pubbli-
che e riforma del diritto societario, cit., 1 ss., G. Oppo, Pubblico e privato nelle società partecipate, in Riv. dir. civ., 
II, 2005, 157; G.B. Portale, Fondazioni “bancarie” e diritto societario, in Riv. soc., 2005, 23 e 34; P. Montalenti, 
Direzione e coordinamento nei gruppi societari, cit. 335 e ss., F. Guerrera, La società di capitali come formula orga-
nizzativa dei servizi pubblici locali dopo la riforma del diritto societario, in Soc., 2005, 690; G. Romagnoli, L’eser-
cizio di direzione e coordinamento di società da parte di enti pubblici, in Nuova Giur. Comm., 2004, II, 214. Per 
la tesi contraria, quantomeno per lo Stato, v., in particolare, F. Galgano, Direzione e coordinamento di società, in 
Commentario C.C. a cura di F. Galgano, G. Sbisà, Milano, 2012, 80, 126 e 194 secondo il quale le direttive del-
lo Stato sarebbero al più direttive politiche e non imprenditoriali; A. Guaccero, Alcuni spunti in tema di gover-
nance delle società pubbliche dopo la riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2004, 842 che ravvisa al più, per 
gli enti pubblici, una responsabilità aggiuntiva ai sensi dell’art. 2497, comma 3, c.c.; R. Weigmann, Le impre-
se di servizi pubblici locali dopo la riforma societaria, in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, III, Milano, 2005, 
4090, per la tesi della parziale inapplicabilità.

68 Il riferimento è all’ art. 19, comma 6, d.l., n. 78/2009. In senso critico per la disposizione v.: V. 
Cariello, Brevi note critiche sul privilegio dell’esonero dello Stato dall’applicazione dell’art. 2497, comma 1° c.c. (art. 
19, comma 6°, D.L., n. 78/2009), in Riv. dir. civ., 2010, I, 343, il quale auspica anche un’abrogazione della nor-
ma per illegittimità costituzionale; V. Donativi, Le società a partecipazione pubblica, cit.; E. Marchisio, L’eterodi-
rezione “pubblicistica”, in A.G.E., 2015, 425. Ritiene, invece, la norma non un privilegio, bensì una limitazione 
del potere dello Stato di emanare direttive lesive dei diritti dei soci e dei creditori, posto che, in tal caso, que-
sti soggetti dovrebbero godere di una tutela forse anche più forte di quella di cui all’art. 2497 c.c. (che contiene 
diverse esimenti), ovvero, ad esempio, quella risarcitoria dell’illecito aquiliano, M. Carlizzi, La direzione e coor-
dinamento delle società a partecipazione pubblica, in Aa.Vv., La governance delle società pubbliche nel D.Lgs. n 
175/2016, Milano, 2017, 343 ss.; Id, La direzione unitaria e le società partecipate dagli enti pubblici, in Riv. dir. 
comm., 2010, I, 1177. Sul tema v. anche le novità sopra descritte apportate dal Codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza e s.m.i. nonché la recentissima Cass., 1 giugno, 2021, n. 15276.

69 M.T. Cirenei, Riforma delle società, legislazione speciale e ordinamento comunitario: brevi riflessioni sul-
la disciplina italiana delle società per azioni a partecipazione pubblica, in Dir.comm. int., 2005 52-53; M. Mauge-
ri, Formazione del gruppo e diritti dei soci, in Riv. dir. comm., 2007, I, 284; fa riferimento alla gestione del grup-
po quale attività volta a gestire l’insieme delle società alla stregua di “una sola impresa” P. Jaeger, “Direzione 
unitaria” di gruppo e responsabilità degli amministratori, in Riv. soc., 1985, 825.; M. Carlizzi (op. cit., 355-356) 
ha osservato che la centralità di questo elemento parrebbe proprio confermata dalla norma di interpretazione 
autentica dell’art. 2497 c.c. prevista dal d.l. n. 78/2009.
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dere la responsabilità nei casi di violazione delle regole di corretta gestione per 
un interesse diverso, ma quello di precisare che la condotta sanzionata si inseri-
sce nello svolgimento di un’attività di impresa e che l’interesse perseguito da que-
sta deve essere estraneo a quello della società eterodiretta, tanto da essere indiffe-
rente che esso sia della capogruppo o altrui 70. Secondo questa interpretazione la 
predetta legge di interpretazione autentica deporrebbe, di contro, proprio in tal 
senso, posto che pone come unica condizione, ai fini dell’applicazione dell’art. 
2497 c.c., la circostanza che i soggetti giuridici collettivi «detengano la partecipa-
zione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità 
di natura economica o finanziaria». Non solo, dunque, l’interesse imprenditoria-
le non sarebbe elemento costitutivo della fattispecie 71, ma altresì esso non sarebbe 
neppure un requisito dell’attività di direzione e coordinamento 72.

Ad ogni modo, la tesi dell’ammissibilità della direzione e coordinamento 
per le società a partecipazione pubblica – peraltro in linea con alcune esperien-
ze straniere 73 – parrebbe persuasiva (ed anzi, come già visto, spesso accostata al 
controllo analogo 74) trovando, peraltro, fondamento nello stesso testo del TUSP 
posto che il relativo art. 11, comma 11 espressamente contempla il fenomeno 
della direzione e coordinamento «pubblico» 75.

70 C. Ibba, Società pubbliche e riforma del diritto societario, cit., 10.
71 P. Montalenti, Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi, cit. 336 e ss.
72 I. Eballi, Direzione e coordinamento nelle società a partecipazione pubblica alla luce dell’intervento inter-

pretativo fornito dal “Decreto Anticrisi”, in Nuovo Dir. Soc., n. 10, 2010, 51.
73 Per una sintesi si veda G.B. Portale, Fondazioni “bancarie” e diritto societario, in Riv. soc., 2005, 34 e 

ss. Si v., inoltre, in Germania il noto leading case del Bundesgerischtshof (II Senat, 13 ottobre 1977, versione ita-
liana pubblicata in Riv. soc., 1978, 1333 e ss.), a mente del quale «il fatto che la mano pubblica interviene nel 
campo dell’impresa privata per perseguirvi […] i suoi svariati interessi comporta proprio la necessità di ricono-
scere l’applicabilità a tali ipotesi delle norme a tutela dell’impresa dominata: giacché per l’impresa dominata, che 
il legislatore ha voluto proteggere da influenze imprenditoriali esterne, non fa alcuna differenza che le decisioni 
d’impresa vengano determinate da un grande azionista anche o prevalentemente in vista dell’interesse generale; 
il pericolo di diventare vittima di quell’influenza rimane almeno lo stesso», pertanto, quando la mano pubbli-
ca «partecipa ad una società per azioni, essa è soggetta – come ogni azionista – a tutte le regole dell’Aktiengesetz, 
salvo che la legge stessa stabilisca per essa o per i suoi rappresentanti negli organi sociali qualche cosa di diverso».

74 V. supra ma anche le riflessioni e la letteratura di cui oltre.
75 «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito 

nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che 
siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all’esi-
genza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli ammini-
stratori della società controllante o di favorire l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento». Più generi-
co, pare invece, l’art. 17, comma 5, TUSP, in tema di società miste: «[n]el rispetto delle disposizioni del presen-
te articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente 
assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell’articolo 2350, secondo comma, del codice civile, 
o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un’altra società».
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Sembra, dunque, che, stanti le argomentazioni delle autorevoli voci favore-
voli 76, nonché taluni orientamenti giurisprudenziali anche recenti 77, non si pos-
sa, dunque, escludere l’attività di direzione e coordinamento dalla “tassonomia” 
del governo delle società pubbliche (quantomeno per gli enti diversi dallo Stato). 

Ed anzi, dovendosi presumibilmente considerare che la stessa, alla luce degli 
approdi della dottrina civilistica sopra sintetizzati, possa rappresentare una for-
ma di ingerenza nella gestione della società forse di più ampio spettro (anche se 
non è detto che sia più incisiva, non comportando l’attività di direzione e coor-
dinamento, in sé, poteri di veto), rispetto al concetto di controllo pubblico come 
appena ricostruito, ma presumibilmente meno intensa (o, comunque, meno spe-

76 In senso favorevole per l’applicazione dell’art. 2497 c.c. agli enti pubblici diversi dallo Stato, ad esem-
pio, C. Angelici, In tema di socio pubblico, in Riv. dir. comm., 2015, I, 179, sul presupposto che, nonostante la 
legge di interpretazione autentica (art. 19, comma, 6, d.l., 1° luglio 2009, n. 78, conv. in l. 2 agosto 2009, n. 
102) residui uno spazio per applicare l’art. 2497 c.c. all’eterodirezione esercitata da enti pubblici che detengono 
partecipazioni sociali nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità economica o finanzia-
ria. Sul tema v., anche, E. Marchisio, L’eterodirezione “pubblicistica”, in A.G.E., 2015, 435 e ss. Sembra deporre 
in tal senso quell’orientamento dottrinale che assimila la situazione di una società in house a quella di una socie-
tà soggetta a direzione e coordinamento: sul punto v. E. Codazzi, Le “nuove” società in house: controllo cd. ana-
logo e assetti organizzativi tra specialità della disciplina e “proporzionalità delle deroghe”, VIII Convegno Annuale 
Dell’associazione Italiana Dei Professori Universitari Di Diritto Commerciale “Orizzonti Del Diritto Commer-
ciale” “Il Diritto Commerciale Verso Il 2020: I Grandi Dibattiti In Corso, I Grandi Cantieri Aperti”, Roma, 17-18 
febbraio 2017, 31 e ss., in http://rivistaodc.eu/media/65601/codazzi.pdf; Ead, Enti pubblici e direzione e coor-
dinamento di società: considerazioni alla luce dell’art. 2497, comma 1, c.c., in Giur. comm., 2015, I, 1041 e ss.; 
F. Fimmanò, Le società in house tra giurisdizione, responsabilità ed insolvenza, in Crisi d’Impresa e Fallimento, 8 
aprile 2012, spec. 36 e 39; Id., La giurisdizione sulle “società in house providing”, in Soc., 2014, 76; F. Guerrera, 
Le società di capitali come formula organizzativa dei servizi pubblici locali dopo la riforma del diritto societario, in 
Soc., 2005, 689. Contra, oltre al già citato M. Carlizzi, La direzione e coordinamento, cit., 343 e ss., Id., La dire-
zione unitaria e le società partecipate dagli enti pubblici, cit., 1190 e ss., S. Valaguzza, Società miste a partecipazio-
ne comunale, Ammissibilità e ambiti, Milano, 2012, 94 e ss.; R. Weigmann, Le imprese di servizi pubblici locali 
dopo la riforma societaria, in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, III, Milano, 2005, 4091.

77 In giurisprudenza, si veda la rassegna della Sezione regionale di controllo per il Veneto e di quella 
per la Lombardia della Corte dei conti in I. Bonitatibus, E. Rivola, Società pubbliche locali: divieto di “soccorso 
finanziario” e operazioni elusive, l’orientamento della Giustizia contabile, in Enti Locali Online, nonché C. Con-
ti Piemonte, 19 gennaio 2012, n. 3, in Azienditalia, 2012, 3, 245: «[i]n base al principio sancito per le società 
di capitali dagli articoli 2325 e 2462 cod. civ., deve ritenersi applicabile la responsabilità dell’ente pubblico nei 
confronti dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2497 cod. civ., atteso che il controllo analogo determina l’eserci-
zio dell’attività di direzione e coordinamento nell’interesse istituzionale dell’ente pubblico e non nell’interesse 
esclusivo della società controllata».

http://rivistaodc.eu/media/65601/codazzi.pdf
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cifica) del controllo analogo 78 (e, in ogni caso, non perfettamente sovrapponibi-
le con quest’ultimo 79).

Ma la conclusione potrebbe rivelarsi, a tal punto, prematura. Occorre, infat-
ti, soffermarsi maggiormente sul concetto di controllo analogo.

5. (Segue) Controllo pubblico e società in house

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 2, comma 1, lett. c), TUSP 
la società in house è caratterizzata da tre requisiti: i) il controllo analogo, definito 
come «la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un control-

78 Sul punto v., recentemente, A. Valzer (op. ult. cit., 1027 ss.) secondo cui l’attività di direzione e coor-
dinamento opererebbe su di un piano diverso del controllo analogo il quale, peraltro, rappresenterebbe una for-
ma più intensa di influenza, ovvero un vero e proprio vincolo gerarchico tra società ed ente pubblico (v. anche 
Trib. Roma, 27 gennaio 2015, n. 1777, in giurisprudenzadelleimprese.it). Secondo l’Autore il controllo analogo, 
lungi dal rappresentare – almeno così mi pare di comprenderne il pensiero – una forma di influenza meramen-
te negativa (o di veto) costituirebbe una forma di ingerenza vincolante nelle decisioni anche gestorie alla stregua 
di quanto avviene altrove (in particolare, a proposito della alienazione, anche parziale, del governo societario nei 
gruppi d’impresa nell’esperienza tedesca dei c.d. Unternehmensverträge e, in particolare, nel Beherrschungsver-
trag di cui ai § 291 ff. AktG): «[d]etto controllo analogo, anzi, si concreta nell’esercizio di un potere speciale di 
influenza, che ha una diretta incidenza strutturale e funzionale endosociale: si attua, cioè, prima che sull’impre-
sa dell’ente o nell’individuazione del suo mercato di riferimento, propriamente sull’attività gestoria dell’ente, 
provocando così quella deviazione dalle tradizionali regole di produzione dell’azione della società che ha in più 
occasioni evocato un giudizio di incompatibilità con il normale assetto dei tipi sociali e la necessità del riconosci-
mento a favore del socio pubblico di poteri « di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli 
tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi pat-
ti parasociali» (l’A.N.A.C., Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto 
dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 
e successivamente aggiornate). Sul tema v., anche, F. Guerrera, op. ult. cit., secondo cui, invece, le due nozio-
ni (di controllo analogo e di in house) sarebbero compatibili, ed anzi, dovendo il controllo analogo inserirsi nel 
rispetto dei principi della direzione e coordinamento: «[l]e previsioni appena illustrate costituiscono degli ulte-
riori indici di ‘specialità’ della società in house, ma non escludono – e anzi probabilmente rafforzano – la configu-
rabilità di un rapporto di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c.; con quel che ne consegue, sul 
piano organizzativo, con riguardo l’assoggettamento dell’organo amministrativo della società in house alle diret-
tive e decisioni ‘strategiche’ dell’ente (o degli enti) controllante(i) – ferma, beninteso, la possibilità di disatten-
dere a propria tutela eventuali scelte illegittime; sia in punto di responsabilità diretta dell’ente controllante (ver-
so i soci di minoranza, pubblici o privati, e i creditori sociali) per eventuali atti di eterodirezione abusiva». Si è, 
invero, precisato che il controllo analogo (su cui, comunque, v. meglio oltre) parrebbe una forma di eterodire-
zione limitata ovvero un controllo diverso da quello societario ma pur sempre limitato ad un’attività d’indiriz-
zo o supervisione. Così, facendo leva sull’art. 147 quater, D.Lgs. n. 267/2000 (“TUEL”), si è affermato che «il 
controllo della pubblica amministrazione sfuma in un’eterodirezione riguardante le linee strategiche da seguire 
nella gestione più che tradursi in un’attività propulsiva o attiva di gestione» potendo associare «il controllo non 
tanto alla struttura organizzativa nel suo complesso (e sugli organi in sé considerati) quanto all’esercizio dell’at-
tività commissionata alla società partecipata attraverso l’affidamento diretto. In tal senso, pertanto, il control-
lo andrebbe riferito all’organizzazione del servizio per il quale la società ha ricevuto l’affidamento in house» (C. 
Pecoraro, Le società in house: profili societari, in Aa.Vv., Le società a partecipazione pubblica, diretto da C. Ibba, 
I. Demuro, Bologna, 2018, 203-204).

79 Ancora, ritiene che il legislatore delegato abbia recepito l’indirizzo ermeneutico «che riconduce il 
“controllo analogo” alla fenomenologia societaria della “direzione unitaria”» F. Guerrera, op. ult. cit.
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lo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza deter-
minante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società 
controllata» 80; ii) il capitale interamente pubblico (o, meglio, «l’assenza di capita-
le privato se non negli eccezionali casi previsti 81 dalla legge e purché ciò non comporti 
un controllo o potere di veto né l’esercizio di un’influenza determinante sulla control-
lata da parte del soggetto privato») 82; iii) lo svolgimento della parte più importante 

80 Corsivo mio.
81 Invero la norma, a differenza del Codice dei contratti pubblici (art. 5, d.lgs. 50/2016) utilizza il ter-

mine «prescritte» dalla legge. Sulla questione terminologica v. A. Maltoni, La partecipazione detenuta in società 
in house da privati e da altri enti non affidanti e controllanti, in Aa.Vv., Le società in house, Napoli, 2020, 153 
ss. e ivi riff. (che critica la tesi prevalente per cui il termine «prescritte» assorbirebbe quello di «previ ste», frutto di 
erroneo recepimento della disposizione comunitaria) e G. Veltri, L’ in house nel nuovo codice dei contratti pub-
blici, in Giorn. dir. amm., 2016, 4, 436 (per il quale il fatto che il Codice dei contratti pubblici faccia riferimen-
to alle partecipazioni private «previ ste» e non «prescritte» dalla legge rischierebbe di trasformare l’eccezionalità 
dell’affidamento diretto in modalità ordinaria) nonché il peculiare approccio del Consiglio di Stato che sebbene 
con parere n. 2583 dell’8 novembre 2018 avesse affermato che «la locuzione ‘prescritta’ utilizzata all’articolo 16 
del d.lgs. n. 175/2016 non debba essere intesa in senso precettivo (come ‘obbligo’ imposto dalla legge)» bensì 
nel senso che «la legge “prescrive” che possa consentirsi la presenza di privati», con il successivo parere n. 1389 
del 7 maggio 2019 ha stabilito, invece, che «occorre quindi che, a livello interno, la partecipazione sia ‘prescrit-
ta’, e non meramente consentita». 

82 La previsione normativa [invero anche comunitaria: v. art. 12, comma 3, lett. c) direttiva 2014/24/
UE] ha consentito di superare anche le perplessità che si erano manifestate sul punto anche in ambito comuni-
tario in virtù di pronunce della Corte di Giustizia (come, ad esempio, le note sentenze Stadt Halle dell’11 gen-
naio 2005, C-26/03 e Parking Brixen del 13 ottobre 2005, C-458; per la giurisprudenza nazionale v., invece, 
Cons. Stato, Sez. V., 30 agosto 2006, n. 5072. ; sul tema, v., per una ricostruzione storica, S. Vernile, L’affida-
mento in house, in Aa.Vv., Contratti delle pubbliche amministrazioni, a cura di G.M. Caruso, D. D’Alessandro, 
D. Pappano, Torino, 2019, 177 e ss. nonché, più in generale, v. A. Clarizia, Il privato inquina: gli affidamen-
ti in house solo a società a totale partecipazione pubblica, in www.giustamm.it e, recentemente, il contributo di A. 
Maltoni, op. ult. cit., 153 ss.). Ci si potrebbe, invero, quasi provocatoriamente, domandare se (al di fuori dei 
cc.dd. golden powers) sia possibile un controllo pubblico senza partecipazione (pubblica). La suggestione, alme-
no ad un esame letterale, non sembra tanto peregrina, posto che sia l’art. 2359, comma 1, n. 3) c.c., richiamato 
dalla formulazione generica dell’art. 2, comma 1, lett. b) TUSP, sia l’art. 2, comma 1, lett. b) secondo periodo, 
sembrano consentirlo. Così facendo, in particolar modo considerando quest’ultima ulteriore forma di controllo 
come una forma di influenza positiva (e non di mero veto), si darebbe, però, adito ad una situazione piuttosto 
complicata e forse contro-intuitiva, ovvero di considerare a controllo pubblico tutti quei soggetti che, in qual-
che modo, “dipendono” (in via contrattuale ma soprattutto per legge) dagli enti pubblici (come i soggetti desti-
natari di finanziamenti pubblici) o le cui decisioni, comunque, sono prese dagli stessi enti. Un esempio signifi-
cativo potrebbe essere quello delle società che gestiscono public utilities soggette alla regolazione dell’ARERA, ai 
sensi del D.Lgs. n. 481/1995 e delle diverse normative di settore. In tali casi, infatti, l’Autorità determina sia le 
tariffe che i soggetti regolati possono pretendere dai loro clienti sia gli obblighi che a tali tariffe corrispondono, 
oltre persino ai livelli di qualità del servizio. Ci si domanda, quindi, ma come mero spunto, se tali elementi pos-
sano avvicinarsi ad una forma di controllo, in quanto ogni loro modifica incide certamente sulle scelte gestio-
nali e finanziarie dei soggetti regolati, benché, d’altra parte, si tratti di provvedimenti generali e non diretti alla 
singola società. Inoltre, ci si potrebbe persino spingere ancora oltre, chiedendosi se possa esistere anche un con-
trollo analogo senza partecipazione. Come è noto, ai sensi dell’art. 4, comma 4 TUSP, le società in house pos-
sono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b) d) ed e) del comma 2 e 
devono operare «in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti»; in tali casi, in base alla lette-
ra della norma, potrebbero esservi enti affidanti che non sono partecipanti. In secondo luogo, partendo sempre 
dal medesimo presupposto e considerato che, come si è visto, la definizione di controllo analogo non si riferisce 
al capitale sociale se non in termini negativi [art. 2, comma 1, lett. o) TUSP] (ovvero affermando che i capitali 
privati possono essere presenti solo se tale partecipazione è prevista dalla legge e purché ciò non comporti con-

www.giustamm.it
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della propria attività con l’ente o gli enti che la controllano. Inoltre l’art. 16, com-
ma 2 TUSP prevede che l’assetto in questione possa essere raggiunto mediante: i) 
la previsione da parte degli statuti delle società per azioni, di clausole derogative 
degli artt. 2380-bis e 2409-novies c.c. (che prevedono l’esclusività in capo all’or-
gano amministrativo, dell’attività gestoria) 83 ii) la previsione da parte degli statu-
ti delle società a responsabilità limitata di diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, 
comma 3 c.c. in favore dei soci ente o degli enti pubblici 84; iii) la conclusione di 
appositi patti parasociali. 

Come è noto, il concetto di controllo analogo e, in generale, il tema del-
le società in house ha conosciuto una travagliata evoluzione 85. La Commissio-
ne europea ha utilizzato per la prima volta l’espressione “in house providing” nel-
la Comunicazione 11 marzo 1998 n. 143 COM (98), Libro Bianco sugli appal-
ti, ma l’elaborazione dei requisiti della relazione in questione si deve in particola-
re alla pronuncia della Corte di giustizia del 18 novembre 1999, resa nella causa 
C-107/98, Teckal s.r.l. c. Comune di Viano e Agac. Di qui, si è sviluppato un fitto 
dibattito in dottrina e giurisprudenza il cui approdo è rappresentato dalla men-
zionata definizione del TUSP (art. 16) e del Codice dei contratti pubblici (art. 5).

trollo, potere di veto né influenza determinante) potrebbe, per assurdo, verificarsi che una legge, che consenta 
(recte, prescriva? v. supra) una partecipazione totalitaria privata, attribuisca, sempre per legge, il controllo ed il 
potere di esercitare un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative del-
la società controllata ad un ente pubblico affidante, dunque, di nuovo, non partecipante? In tal senso potreb-
be deporre anche la posizione del Consiglio di Stato (Sez. V, ordinanza 7 gennaio 2019, n. 138) per il quale la 
possibilità di ammettere soci pubblici non affidanti, ossia soci di mero conferimento di capitale, non dovrebbe 
essere pre clusa. A tal proposito il Supremo Consesso amministrativo ha sollevato questione pregiudiziale chie-
dendo alla Corte di giustizia UE, questione pregiudiziale decisa dalla Corte di giustizia UE con l’ordinanza del-
la sez. IX del 6 febbraio 2020 (cause riunite C-89/19, C-90/19 e C-91/19).

83 Su cui v. infra.
84 Sul tema, v., in particolare, il recente contributo di P. Valensise, L’esercizio dei diritti del socio pub-

blico nella prospettiva della responsabilità erariale ex D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Spunti di diritto societario, in 
questa Rivista, 2019, 95 ss.

85 Sull’evoluzione giurisprudenziale dell’in house, senza pretesa di esaustività, v.: G. Greco, Gli affida-
menti in house di servizi e forniture, le concessioni di pubblico servizio e il principio della gara, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 2000, 1467; C. Alberti, L’in house negli orientamenti della Comu nità europea, in Aa.Vv., Società pubbliche-
private e procedure di affidamento. L’in house alla prova delle regole comunitarie, Trento, 2007; I. Moscardi, In 
house providing: il punto di arrivo della giurisprudenza comunitaria e nazionale in tema di “controllo analogo”, in 
Foro amm. Tar, 2007, 6, 2245; G. Urbano, L’evoluzione giurisprudenziale dell’istituto in house providing tra tute-
la della concorrenza e autorganizzazione amministrativa, in www.amministrazioneincammino.it; F. Goisis, Nuovi 
sviluppi comunitari e nazionali in tema di in house providing e suoi confini, in Dir. amm., 2008, 579; V. Ferraro, 
Partenariati pubblico-privati ed in house providing, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2010, 6, 1501; G. Carullo, Prime 
riflessioni in merito alle “nuove” eccezioni relative agli affidamenti tra enti nell’ambito del settore pubblico, alla luce 
della “vecchia” giurisprudenza sull’in house, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2014, 3-4, 823; M.A. Sandulli, F. Ape-
rio Bella, Le evoluzioni dell’in house providing, in Aa.Vv., Libro dell’anno del Diritto 2016, Roma, 2016, 228. 

Le menzionate disposizioni hanno recepito le indicazioni europee e segnatamente della direttiva 
2014/24/UE. Per un esame v., per tutti, C. Volpe, Le nuove direttive sui contratti pubblici e l’ in house provi-
ding: problemi vecchi e nuovi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, 5, 1168 e M. Cian, I requisiti qualificatori della 
società in house, in Giur. comm., II, 2019, 196 e ss.; D. Usai, Elenco delle società in house – essenza del controllo 
analogo nelle società di diritto comune, in questa Rivista, 2019, 81 e ss.
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Due, dunque, anzitutto, i requisiti sostanziali: il c.d. “controllo analogo” e 
il c.d. “vincolo di prevalenza”. Quanto, in particolare, al primo – più rilevante 
per l’economia del presente lavoro – si è soliti affermare che esso sussiste allorché 
un’amministrazione possa esercitare sulla società un controllo, appunto, analogo 
a quello esercitato sui propri organi, ovvero un controllo di tipo amministrativo, 
paragonabile ad un controllo di tipo gerarchico e l’ente, «oltre al potere di direttiva 
e di indirizzo, deve avere anche il potere di autorizzare o di annullare quantome-
no tutti gli atti più significativi della società, come il bilancio, i contratti che supe-
rino una certa soglia ed in generale gli atti più qualificanti della gestione che non 
si risolvano in meri atti ordi nari e burocratici» 86. In altri termini, quindi, tra ente 
e società deve sussistere una relazione quasi di subordinazione gerarchica  87 che ha 
come presupposto necessario e indefettibile «un controllo effettivo sulla gestione 
dell’ente partecipato, attraverso poteri di condizionamen to sull’operato del mana-
gement in grado di conformare l’azione di quest’ultimo agli interessi pubblici» 88. 

Onde valutare la sussistenza di tale forma di controllo non parrebbe suffi-
ciente, secondo l’opinione prevalente, verificare l’elemento strutturale della par-
tecipazione pubblica al capitale sociale, ma occorrerebbe esaminare anche gli spe-
cifici poteri – come peraltro sottolineato dai citati artt. 2, comma 1, lett. c), e 16 
TUSP – che possono essere esercitati sul soggetto controllato 89. Più in partico-
lare secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il controllo analogo pre-
suppone che l’ente controllante disponga di «una possibilità di influenza deter-
minante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti», che non si 
traduce in via esclusiva nel (solo) potere di nominare la maggioranza dei com-
ponenti degli organi di amministrazione e di controllare la maggioranza assem-
bleare (alla stregua di un controllo civilistico), «ma che richiede altresì la verifica 
puntuale della sussistenza di pene tranti poteri decisionali idonei a incidere sugli 
obiettivi strategici della società controllata che deve risultare sostanzialmente pri-
va di effettiva autonomia» 90.

Sicché non pare sufficiente a tal fine né il controllo dell’assemblea né la tota-
lità del capitale sociale, quindi, non si tratta, tecnicamente di influenza dominan-
te 91, ma occorre che la “mano pubblica” abbia la possibili tà di influire sulle deci-

86 Cons. Stato, Sez. V, 13 marzo 2014, n. 1181, in Pluris.
87 Cass., Sez. un., 17 settembre 2019, n. 22712, in Pluris.
88 Cons. Sta to, Sez. IV, 30 aprile 2018, n. 2599, in Pluris, sostanzialmente in linea con i propri prece-

denti più risalenti.
89 Così, M. Mazzamuto, Brevi note su normativa comunitaria. In house providing, in Dir. un. eur., 

2001, 2-3, 537. Sul tema v., in generale, V. Donativi, Gli strumenti per l’esercizio del controllo analogo, cit., 98 ss.
90 Così, testualmente, F. Fracchia, S. Vernile, op. cit., 12 ss. e ivi riferimenti giurisprudenziali.
91 E, infatti, l’art. 2, comma 1, lett. c) parla di influenza «determinante».
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sioni più importanti, addirittura, alla stregua (secondo alcuni) di quanto avviene 
altrove a proposito dei cc.dd. “contratti di dominio” 92.

Il tema e, in particolar modo, sino a quanto ci si possa spingere nel deroga-
re alla disciplinare societaria comune 93 e segnatamente, l’art. 2380-bis c.c., è assai 
discusso 94, ma ciò che pare emergere è che queste previsioni intendano attribui-
re un potere ancor più specifico e, forse, penetrante rispetto sia ad un “semplice” 
controllo – che, per quanto riguarda quello pubblico delineato dal TUSP, come 
si è visto sopra, al più potrà comportare, oltre al governo assembleare e, quindi, 
ad esempio, alla nomina e revoca degli organi sociali, ad una influenza (anche in 

92 V. Supra a proposito dell’ordinamento tedesco e le riflessioni contenute nel recente contributo di A. 
Valzer, op. ult. cit., 1027 ss., per cui il controllo analogo rappresenterebbe un’ipotesi espressa di dominio gerar-
chico nel nostro ordinamento addirittura più intenso della direzione e coordinamento e dell’influenza dominan-
te di cui all’art. 2359 c.c.: «Le precedenti riflessioni accreditano una ferma conclusione: se si guarda alle esigenze 
che invocano tutela e alla sintesi degli interessi effettuata dalle disposizioni di diritto positivo dettate dall’art. 16 
t.u.s.p.p. per le società in house, può concludersi che, oggi, il nostro ordinamento ammette e legittima diretta-
mente una specifica fattispecie di rapporto gerarchico in materia gestoria tra enti formalmente distinti».

93 Sul tema V., in particolare, M. Cian, op.ult. cit., 196 ss.; C. Pecoraro, op. ult. cit., 209 e ss.; F. Goisis, 
La natura della società a partecipazione pubblica alla luce della più recente legislazione di contenimento della spe-
sa pubblica, in Riv. Corte Conti, 2014, 13; C. Angelici, Tipicità e specialità delle società pubbliche, in Aa.Vv., Le 
“nuove” società partecipate e in house providing, a cura di S. Fortunato, F. Vessia, Milano, 2017, 25 ss.; R. Costi, 
Introduzione, in Aa.Vv., Le società a parteci pazione pubblica a tre anni dal testo unico, a cura di C. Ibba, Mila-
no, 2019, 1 ss.; C. Ibba, Diritto comune e diritto nella disciplina delle società pubbliche, ivi, 27 ss., a p. 40 ss.; e, 
più recentemente, M. Libertini, op. cit., 14; V. Donativi, Gli strumenti speciale per l’esercizio del controllo analo-
go, cit., 98 ss., il quale in particolare distingue due scuole di pensiero: una possibilista, che si fonda sul peculiare 
sistema dell’affidamento “diretto” e, quindi sul rapporto di forte immedesimazione che deve instaurarsi tra ente 
affidante e società affidataria; una “negazionista” basata sull’argomento letterale e sull’inesistenza di previsioni 
specifiche che consentano tali deroghe. Secondo l’Autore la disciplina del TUSP non ha chiarito, ma ha gettato 
ancor più ombre sul tema, posto che, in particolare, non pare pacifico il significato del verbo «potere» utilizza-
to dall’art. 16 (che pare avere diversi significati) ed assai complesso si presenta il rapporto di questa norma con 
le altre dettate dal medesimo testo unico a proposito delle società a controllo pubblico e quelle di cui al nuovo 
d.lgs. 50/2016. L’Autore nel suo contributo attraverso un metodo induttivo-normativo giunge alla conclusio-
ne che «[d]all’approccio ermeneutico/ricostruttivo sopra accennato emerge in primo luogo, e in modo testuale, 
come il legislatore abbia optato per la concessione di una possibilità di deroga “limitata” e “condizionata” rispet-
to agli schemi organizzativo/funzionali di cui al diritto societario comune: e dunque nel senso di far assurgere le 
“società in house” non già a nuovo tipo societario, né a soggetto giuridico sui generis e ancor meno a una sem-
plice articolazione organica interna alla pubblica amministrazione affidante, ma piuttosto a una società ricon-
ducibile al tipo della società per azioni o della società a responsabilità limitata e sottoposta a un regime speciale 
limitatamente ad alcuni (e solo ad alcuni) profili». In giurisprudenza v., recentemente, Trib. Roma, Sez. spec. in 
materia di imprese Decr., 2 luglio 2018, n. 20276, in Foro. It., 2018, 11, 1, 3750 e ss. e in Giur. Comm., 2019, 
II, 1490 ss., secondo cui «[l]a possibilità, concessa dalla norma speciale dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/16 agli 
statuti di società in house, di derogare alla norma generale dell’art. 2380-bis c.c. non può tradursi in una limita-
zione della competenza dell’organo amministrativo ai soli atti di ordinaria amministrazione, legittimandosi solo 
l’attribuzione al socio pubblico del controllo su decisioni strategiche o comunque particolarmente significative, 
oltre che in materie funzionali all’esercizio del controllo analogo». Sulle deroghe ammissibili al diritto societario 
v., nuovamente, V. Donativi, Ibidem., il quale fa riferimento a: i) spostamento di competenze dall’organo gesto-
rio all’assemblea, ii) la creazione di categorie speciali di azioni (escludendo invece la possibilità di attribuzione 
di diritti o poteri diretti extra-assembleari nonché la legittimità di clausole statutarie che attribuiscono carattere 
vincolante per gli amministratori alle decisioni adottate in via parasociale).

94 Anche prima della riforma: v. I. Demuro, La compatibilità del diritto societario con il c.d. modello in 
house providing per la gestione dei servizi pubblici locali, in Giur. comm., 2006, II, 780.
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termini, peraltro, di mero “veto”) sulle scelte finanziarie e gestionali strategiche – 
sia all’attività di direzione e coordinamento 95, che postula, invece, come si è visto, 
un sistematica e costante serie di atti di indirizzo che, per quanto eventualmente 
di più ampia e generale portata ed idonei ad incidere sulle scelte strategiche, non 
dovrebbe risolversi in una espropriazione dell’autonomia delle società dipenden-
ti (né, pare, quantomeno giuridicamente, in poteri di veto 96), dovendosi proprio 
conciliare con il principio di esclusività del potere gestorio degli amministratori 
ex art. 2380-bis c.c. Invero, come si è anticipato, anche la disciplina dell’in house 
dovrebbe rispettare, secondo alcuni, i paletti fissati dalle norme in tema di com-
petenze degli organi, tuttavia, non sembra potersi escludere, nel controllo analo-
go, una più incisiva, specifica e intesa ingerenza del soggetto pubblico rispetto a 
quanto dovrebbe avvenire nell’ambio dell’attività di direzione e coordinamento 
civilistica, specie alla luce degli orientamenti comunitari descritti, non dovendosi 
limitare alla «pianificazione, coordinamento ed indirizzo» 97, tipici della seconda 98.

E non pare, inoltre, secondario ricordare come la stessa giurisprudenza e 
dottrina amministrativistica spesso considerino la società in house come mera 
articolazione dell’ente tanto da non potersi considerare soggetto sostanzialmen-

95 Specie ove si sostenga lo sfumare della soggettività giuridica dell’eterodiretta come affermato da Cass., 
Sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, in Soc., 2014, 1, 55. Similmente: Cons. Stato, Ad. plen 3 marzo 2008, 
in Pluris. Contra C. Ibba, La responsabilità, in Aa.Vv., Le società a partecipazione pubblica, cit., 177 ss.; Id., 
Responsabilità erariale e società in house, in Giur. comm., 2014, II, 5; C. Pecoraro, Le società in house: profili 
societari, cit., 195 e ss.; E. Codazzi, La giurisdizione delle società c.d. in house: spunti per una riflessione sul tema tra 
anomalia del modello e (in)compatibilità con il diritto societario, in Giur. comm., 2015, II, 236; F. Fimmanò, Le 
società in house tra giurisdizione, responsabilità ed insolvenza, in http://blog.ilcaso.it/libreriaFile/417.pdf, 37 e ss.

96 Che potranno, invece, sussistere, certamente ed eventualmente, di fatto.
97 G. Scognamiglio, Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società, cit., 28 e ss.; P.G. 

Jaeger, Le società del gruppo tra unificazione e autonomia, cit., 1432.
98 Questo ovviamente allorché non si ritenesse possibile un controllo analogo meramente negativo (o 

“di veto”) come invece pare essere sostenuto in dottrina (V. Donativi, Gli strumenti per l’esercizio del controllo 
analogo, cit., 98 ss.). Non vi è certamente la pretesa di risolvere la questione in questa sede, tuttavia, si ritiene 
di proporre alcune riflessioni in merito. A mio sommesso avviso, al di là dei numerosi e validi argomenti con-
trari fondati anche sulla giurisprudenza comunitaria, il ritenere il controllo analogo sussistente anche nei casi 
di influenza meramente negativa finirebbe quasi per omologare sostanzialmente il concetto di controllo analo-
go con quello – sopra visto ed oggetto di queste pagine – di controllo pubblico o, meglio, di relegare la relativa 
differenza ad alcune distinzioni lessicali peraltro non così pregnanti: si dovrebbe cioè ritenere che vi sia un mero 
controllo pubblico (e non necessariamente analogo) laddove il potere di veto riguardi (“solo”) decisioni finan-
ziarie e gestionali strategiche, mentre un controllo analogo se tale potere riguardi gli obiettivi strategici e le deci-
sioni significative della società. Ma appare alquanto complesso sostenere che le decisioni finanziarie e gestionali 
strategiche non attengano agli obiettivi strategici e che non siano decisioni significative. Sicché riterrei che pro-
prio l’art. 2, comma 1 lett. b) esaminato in questa sede possa offrire un ulteriore argomento sistematico per colo-
rare il significato dell’ «influenza determinante» di cui al controllo analogo di un connotato “di influenza posi-
tiva” e non di mero veto. Sempre da un punto di vista sistematico è lo stesso legislatore che distingue il concet-
to di veto da quello di influenza determinante all’art. 16 TUSP (ove si prevede che la partecipazione dei privati 
nelle società in house debba avvenire «in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di 
un’influenza determinante»). Nel senso di una ingerenza positiva v., anche, la giurisprudenza del Consiglio di 
Stato (ad esempio, la nota sentenza dell’11 febbraio 2013, n. 762, in Foro amm., C.d.s., 2013, 516.

http://blog.ilcaso.it/libreriaFile/417.pdf
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te diverso dallo stesso ente 99. Così, nell’aver considerato tali società come artico-
lazioni non autonome degli enti pubblici loro soci  100, la giurisprudenza ha affer-
mato che, della società, queste strutture organizzative hanno «solo la forma este-
riore»: «intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo 
centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non 
è più possibile parlare». Parimenti, si è altresì detto che, per queste società, «il 
velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la 
distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termi-
ni di alterità soggettiva»  101 e che «l’ente in house non può ritenersi terzo rispetto 
all’amministratore controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri 
dell’amministrazione stessa» 102.

6. Controllo pubblico congiunto. In particolare, i patti parasociali

Si è visto che il controllo pubblico può essere pacificamente congiunto. 
In particolare, con specifico riferimento al controllo analogo congiunto, sia 

il legislatore europeo che quello italiano 103 hanno chiarito che il controllo può 
essere frazionato tra più enti pubblici, purché le decisioni strategiche riguardanti 
la controllata siano approvate da tutti gli enti pubblici soci: solo in questo modo, 
infatti, ciascun ente avrebbe la capacità di influire in maniera «determinante» sul-
le scelte organizzative e gestionali del soggetto controllato 104. A tal fine è necessa-
rio e sufficiente che l’ente, pur titolare di una parte minoritaria del capitale sociale 

99 Così, ad esempio, R. Ursi, L’affidamento in house a società miste, in Aa.Vv., Società pubbliche-private e 
proce dure di affidamento. L’in house alla prova delle regole comunitarie, Trento, 2007; F. Fracchia, In house pro-
viding, codice dei contratti pubblici e spazi di autonomia dell’ente pubblico, in questa Rivista, 2012, 2, 243 ove si 
afferma che la società in house sarebbe «una sorta di proiezione dell’ente pubblico al quale essa si sostituisce nella 
produzione di utilità, e non già un soggetto ‘formalmente’ e ‘sostanzialmente’ terzo”». 

100  Ex multis, Cass., SS.UU., 25 novembre 2013, n. 26283, cit. Contra R. Costi, Servizi pubblici loca-
li e società per azioni, in Giur. comm., 1998, I, 798; C. Ibba, Responsabilità erariale e società in house, cit., 5; E. 
Codazzi, La giurisdizione delle società c.d. in house, cit., 236; recentemente, C. Pecoraro, Le società in house: pro-
fili societari, cit., 195 ss.

101 Cass., SS.UU., 25 novembre 2013, n. 26283, cit. Contra F. Fimmanò, Le società in house tra giuri-
sdizione, responsabilità ed insolvenza, cit., 37 ss. (corsivo mio).

102 Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008, in Pluris.
103 Già, invero, la giurisprudenza europea aveva riconosciuto tale possibilità (in particolare v. la sen-

tenza c.d. “Econord” del 29 novembre 2012, resa nella causa C. 182/2011 ove la Corte di giustizia UE aveva 
chiarito che «se un’autorità pubblica diventa socia di minoranza di una società per azioni a capitale interamen-
te pubblico al fine di attribuirle la gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità pubbliche asso-
ciate nell’ambito di tale società esercitano su quest’ulti ma può essere qualificato come analogo al controllo che 
esse esercitano sui propri servizi, qualora esso venga esercitato congiuntamente dalle autorità suddette». Sic-
ché, prosegue la Corte, nei casi di società partecipata da più autorità amministrative, occorre che i soci pubblici 
esercitino un controllo congiunto, attraverso la partecipazione di ciascuno di essi «sia al capitale, sia agli orga-
ni direttivi dell’entità».

104 V. testualmente artt. 5 Codice dei contratti pubblici e 16 TUSP.
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della controllata, sia in grado di esercitare sulla controllata quell’influenza deter-
minante attraverso accordi tali da permettere a tutti gli enti soci, a prescin dere 
dall’entità della partecipazione, di prendere parte all’approvazione delle decisioni 
strategiche 105. Potere e influenza che ben potrebbero derivare da patti parasociali 
o specifiche previsioni statutarie 106. 

Il punto merita una precisazione.
Invero (e più in generale, con riferimento al controllo pubblico congiun-

to), secondo una recente pronuncia, la trasformazione ontologica della pubblica 
Amministrazione, ai fini del controllo, da “moltitudine” a “una” dovrebbe risul-
tare, come afferma letteralmente l’art. 2, lett. b), TUSP, da norma di legge, sta-
tuto o patti parasociali. Tuttavia, questi, sempre ad avviso di tale pronuncia, seb-
bene debbano essere definiti e disciplinati ai sensi dell’art. 2341-bis c.c., dovreb-
bero essere, quando le relative parti sono soggetti pubblici, «necessariamente for-
malizzati per iscritto».

Il che si pone in linea sia con la necessaria procedimentalizzazione del pat-
to parasociale quando di esso sia parte una Pubblica Amministrazione sia con 
le pronunce giurisprudenziali che, in effetti, sembrano richiedere, in tali casi, la 
forma scritta “ad substantiam” 107, ma rischia di contrastare con numerosi diver-
si orientamenti amministrativi/governativi. Si pensi all’Orientamento della Dire-
zione VIII del Dipartimento Tesoro del 15 febbraio 2018 istituita con D.M. 16 
maggio 2017 presso il MEF, ai sensi dell’art. 15 T.U. 108 secondo il quale al con-

105 Così F. Fracchia, S. Vernile, op. cit., 13. S. Sul tema v. S. Foà, D. Greco, L’in house providing nel-
le direttive appalti 2014: norme incondizionate e limiti dell’interpretazione conforme, in www.federalismi.it, per 
i quali sarebbe «sufficiente che la signoria della mano pubblica sull’ente affidatario, purché effettiva e reale, sia 
esercitata dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti di una verifica della posizione dominante 
di ogni singolo ente». Sul punto v.: Corte di giustizia UE, 10 settembre 2009, C-573/07: «se un’autorità pub-
blica diventa so cia di minoranza di una società per azioni a capitale interamente pubblico al fine di attribuirle 
la gestione di un servizio pubblico, il controllo che le autorità pubbliche associate a detta società esercitano su 
quest’ultima può essere qualificato come analogo al controllo che esse esercitano sui propri servizi, qualora esso 
sia esercitato congiuntamente dalle stesse»; Corte di giustizia UE, 13 novembre 2008, C-324/07. 

106 Cfr. Tar Lombardia, Sez. I, 21 novembre 2013, n. 2588, con nota di A. Cassatella, Partecipazione 
“simbolica” alle società in house e requisito del controllo analogo, in Giur. it, 2014. Sul controllo analogo congiun-
to si vedano ancora: Cons. Stato, V, 18 luglio 2017, n. 3554; Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2602 
(per il quale ogni ente dovrebbe poter esercitare un controllo effettivo, con la conseguenza che il controllo con-
giunto sarebbe escluso quando vi siano soci di maggioranza in grado di imporre le proprie scelte alla minoran-
za, già a partire dalla nomina dell’organo amministrativo: così anche Cons. Stato, III, 27 aprile 2015, n. 2154).

107 Così, Cass., Sez. un., 9 agosto 2018, n. 20684, in Foro it., 2019, 4, 1, 1392, ove anche ampi riferi-
menti a precedenti arresti, nonché Cass., 9 aprile 2015, n. 7135, in Pluris, ove si afferma espressamente che i 
contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta “ad substantiam” accompagnata dall’unici-
tà del testo documentale. In dottrina è stato affermato che un accordo parasociale civilisticamente legittimo se 
riferito ad una società partecipata pubblica potrebbe risultare comunque invalido (L. Giannini, M. Vitali, I pat-
ti parasociali, Rimini, 2008, 121 nt. 86).

108 La struttura ha il compito, tra altri, di promuovere sia atti di indirizzo e coordinamento in materia 
di applicazione del testo unico sia le migliori pratiche presso le società partecipate. Sul tema v., F. Florà, Com-
mento sub art. 15, in Testo unico sulle società pubbliche, diretto da G. Meo, A. Nuzzo, Bari, 2016, 222 e ss.; M. 
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trollo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono ricondu-
cibili non soltanto le quattro fattispecie previste dall’art. 2, comma 1, lett. b), del 
TUSP, «ma anche le ipotesi in cui le fattispecie di cui all’art. 2359 c.c. si riferisco-
no a più Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiun-
tamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall’esistenza 
di un coordinamento formalizzato» 109, in quanto «la Pubblica Amministrazione», 
quale ente che esercita il controllo, [è] stata intesa dal legislatore del TUSP come 
soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo 
di cui all’art. 2359, 1° comma, n. 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Ammini-
strazione o a più Amministrazioni cumulativamente» 110. L’orientamento 111 pare, 
in altre parole, ricomprendere nella fattispecie ipotesi di controllo della Pubbli-
ca Amministrazione mediante «comportamenti concludenti» che, dunque, prescin-
dono «dall’esistenza di un coordinamento formalizzato», ovvero un governo con-
giunto che non richiede necessariamente la formalizzazione di un vincolo lega-
le, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse 112. In altre parole, una forma 
di applicazione del generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma 
che, nel solco di quell’opinione espressa dal Consiglio di Stato in materia di quo-
te di genere 113, facendo leva sul richiamo all’art. 2359 c.c., «postula un concetto 

Macchia, Monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle società, in Le società a partecipazione pubblica, diretto da 
C. Ibba, I. Demuro, Bologna, 2018, 461 e ss.; V. Donativi, “Società a controllo pubblico” e società a partecipa-
zione pubblica maggioritaria, in Giur. comm., 2018, I, 747 e ss.; I. Demuro, Il controllo congiunto nelle società a 
partecipazione pubblica prevalente, in Le società a partecipazione pubblica a tre anni dal Testo Unico, a cura di C. 
Ibba, Milano, 2019, 296 e ss.

109 Corsivo mio.
110 Orientamento confermato dalle Linee guida emanate dal Ministero dell’Economia e dalla Corte dei 

conti per il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del TUSP (D.Lgs. n. 175/2016), 
reperibile su http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/news/news/Linee_Guida_TUSP.
PDF, 6-7.

111 Si consideri che in sede di Relazione illustrativa si era ritenuto di non accogliere il suggerimento reso 
nel parere al testo unico da parte del Consiglio di Stato (adunanza del 21 aprile 2016, n. 968) sull’opportunità 
di inserire una nozione di “controllo congiunto” viste le difficoltà interpretative derivanti dalla lettura della nor-
ma, in quanto l’espressione “controllo congiunto” non risultava mai utilizzata nel testo come, invece, in tema di 
“controllo analogo”. Sul punto S. Nicodemo, M.V. Susanna, Società a partecipazione pubblica, Pisa, 2017, 40.

112 Nello stesso senso v. Corte dei conti Liguria, deliberazione n. 3/2018/PAR del 24 gennaio 2018; 
Corte dei Conti Emilia-Romagna, deliberazioni: n. 122/2018/VSGO del 15 ottobre 2018; n. 36/2018/VSGO 
del 13 febbraio 2018; n. 100/2018/VSGO del 2 maggio 2018; n. 103/2018/VSGO del 22 maggio 2018; tut-
te in www.corteconti.it.

113 Cons. Stato, 4 giugno 2014, n. 01801/PAR, adunanza del 16 aprile 2014, n. affare 00594/2014, in 
www.ditirrodeiservizipubblici.it. In dottrina v., recentemente, sul tema, Aa.Vv., Speriamo che sia femmina: l’e-
quilibrio fra i generi nelle società quotate e a controllo pubblico nell’esperienza italiana e comparata, a cura di M. 
Callegari, E.R. Desana e M. Sarale, Torino, 2021, E. Desana, La legge n. 120 del 2011: luci, ombre e spunti di 
riflessione, in RDS, 2, 2017, 539 e ss.; M. Sarale, Quote di genere e sistema monistico: precisazioni e omissioni nel-
la legge Golfo Mosca, in A.G.E., 2016, 213 e ss.; E. Desana, L’equilibrio di genere: la Legge Golfo-Mosca nel qua-
dro delle azioni positive, in Aa.Vv., Dai “soliti noti” alla “gender diversity”: come cambiano gli organi di ammini-
strazione e controllo delle società (II parte) a cura di a cura di M. Callegari, E. Desana, M. Sarale, in Giur. It., 11, 
2015, 2515 e ss.

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/news/news/Linee_Guida_TUSP.PDF
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/news/news/Linee_Guida_TUSP.PDF
www.corteconti.it.
www.ditirrodeiservizipubblici.it
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di unitarietà in capo all’ente partecipante anche quando a detenere il controllo 
non è un solo ente pubblico» 114. In effetti, anche da un punto di vista civilistico, 
non sussistono norme che prevedono la necessaria forma scritta 115, considerato 
che anche i patti parasociali possono essere stipulati per fatti concludenti se non 
addirittura essere validi nella loro forma occulta 116.

La tesi, tuttavia, come rilevato in dottrina 117, pare non solo contrastare con 
gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità poc’anzi menzionati in tema 
di forma dei patti parasociali, ma altresì con quella giurisprudenza amministrativa 
che intende sottoporre a verifica “documentale” (pertanto non mediante “com-
portamenti paralleli o accordi”), la possibilità di influenzare l’attività della parte-
cipata attraverso, appunto, un controllo congiunto, onde assicurarne la coeren-
za con finalità di interesse pubblico 118. Altro argomento a favore della formaliz-
zazione sarebbe la – invero non del tutto condivisibile 119 – possibile responsabi-

114 M.V. Susanna, Osservazioni in tema di controllo congiunto e relativa necessaria “formalizzazione” nel 
testo unico partecipate pubbliche, in Soc., 2019,142.

115 R. Torino, I patti parasociali, Milano, 2000, 52 e ss. In materia di società quotate, ove, peraltro è pre-
scritta la nullità in caso di inosservanza di specifici obblighi di pubblicazione, deposito e comunicazione degli 
stessi, v.: F. Kustermann, Considerazioni critiche sui patti parasociali, come previsti dalla legge delega n. 366 del 
2001, in Soc., 2002, 169. In giurisprudenza v.: per la validità dei patti parasociali conclusi tramite intese verbali, 
Trib. Belluno, 27 marzo 2010, in Soc., 2010, 910; App. Milano, 28 febbraio 2003, in Giur.It., 3, 2003, 1857 
ss.; in materia di società quotate, App. Bologna, 26 gennaio 2010, in Soc., 2010, 587.

116 V., sul tema, F. Bruno, A. Rozzi, Patto parasociale occulto e “non patto” in società quotata: il caso del-
la Carige nella scalata Unipol a Bnl, in Giur. comm., 2011, 2, 445 e ss.; R. Costi, I patti parasociali ed il collega-
mento negoziale, ivi, 2004, I, 200 e ss., 206, e ss.; Venturini, I patti parasociali e la Consob: il caso Unipol – BNL, 
in Soc., 2010, 600; L. Farenga, I contratti parasociali, in Nuova Giur. Comm., 1989, II, 70. In giurisprudenza 
v.: App. Venezia, 12 agosto 2010, in Soc., 2010, 1498 e ss.; App. Roma, 29 settembre 2009, in www.ipsoa.it/
lesocieta; App. Genova, 19 dicembre 2009, ivi; App. Bologna, 27 gennaio 2010, ivi, App. Bologna, 26 genna-
io 2010, ivi; Trib. Milano, 11 giugno 2012, in Soc., 2012, 12; Trib. Milano, 11 gennaio 2011, in Pluris; Trib. 
Padova, 21 maggio 2005, in Corr. giur., 2006, 9, 1283.

117 M.V. Susanna, op. ult. cit., 142.
118 T.A.R. Veneto, Sez. I, 7 marzo 2018, n. 363 pubblicata il 5 aprile 2018, in www.giustizia-ammini-

strativa.it.
119 Non è, infatti, affatto pacifico che, salvo il fenomeno dell’abuso nelle diverse sue forme (come, ad 

esempio, la violazione della buona fede, l’abuso di direzione e coordinamento, l’abuso di maggioranza e di 
minoranza), il socio di s.p.a., risponda dalle scelte gestorie ancorché poste alla sua approvazione ex art. 2364, 
comma 1, n. 5) [cfr. sul tema F. Guerrera, La responsabilità “deliberativa” nelle società di capitali, Torino, 2004, 
passim.; v., anche, A. Nigro, Tutela demolitoria e tutela risarcitoria nel nuovo diritto societario, in libertà e respon-
sabilità nel nuovo diritto societario (Atti del convegno tenuto a Roma il 23/24 aprile 2004) a cura di A. Nigro, 
Milano, 2006, 51; V. Pinto, Deliberazioni assembleari e gestione dell’impresa nella società per azioni, in Le rifor-
me del diritto societario a cura di P. Perlingieri, F. Casucci, Napoli, 2004, 107; A. Nuzzo, L’abuso della mino-
ranza. Potere, responsabilità e danno nell’esercizio del voto, Torino, 2003, ibidem; sul tema anche M. Spiotta, La 
responsabilità, in Aa.Vv., Diritto del governo delle imprese, diretto da M. Irrera, Torino, 2016, 307 e ss.]; mentre 
il socio di s.r.l., come è noto, risponde allorquando, ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c., abbia «intenzional-
mente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi».

www.ipsoa.it/lesocieta%3B
www.ipsoa.it/lesocieta%3B
www.giustizia-amministrativa.it
www.giustizia-amministrativa.it
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lità del socio pubblico nel caso in cui questi abbia determinato particolari scelte 
“amministrative” 120, al fine di ricostruire e allocare le responsabilità 121.

Queste eccezioni non sembrano convincere appieno 122. Anzitutto non si 
rinviene alcuna previsione che richieda che l’accordo debba emergere in modo 
espresso 123 o scritto, previsione espressa che, per i principi civilistici (asserito 
“faro” del TUSP) sarebbe necessario, vigendo, secondo l’orientamento prevalen-
te, la libertà della forma 124. Né, peraltro, si ravvisa la sanzione espressa della nul-
lità e non pare che la mancanza di forma scritta possa determinare una nullità 
virtuale. In secondo luogo, pare parimenti non decisivo l’argomento del necessa-
rio rispetto di determinate procedure 125, posto che, non soltanto il rinvio al solo 
primo comma dell’art. 7 TUSP (da parte dell’art. 9) consente di escludere che 
per la sottoscrizione di un patto parasociale o per la decisione della sua modifica 
o scioglimento sia necessario uno specifico obbligo di motivazione 126, ma anche 
in materia di società quotate, ove è prevista espressamente la nullità dei patti che 
non rispettano gli obblighi di pubblicità (art. 122 t.u.f.), si è data rilevanza ai pat-
ti «in qualunque forma stipulati» 127, purché i soci, onde procedere alla comunica-
zione e agli annunci previsti dall’art. 122 t.u.f., documentino (e, quindi, non per 

120 M.V. Susanna, op. ult. cit., 144.
121 Vengono poi avanzati altri argomenti: «[d]’altronde se così non fosse, potrebbe essere intaccato anche 

quel ruolo di controllo proprio della magistratura contabile, non potendo sindacare l’eventuale azione od omis-
sione sia in relazione alla corretta gestione del “veicolo” scelto, sia in relazione al corretto utilizzo di denaro pub-
blico o corretta gestione di investimenti pubblici e, non da ultimo, valutare correttamente ipotesi di responsa-
bilità erariale. Viceversa, si perverrebbe, forse, ad una eccessiva dilatazione dei poteri della magistratura conta-
bile determinata, appunto, dall’inesistenza o meglio dall’impossibilità di definire correttamente il perimetro di 
riferimento del sintagma “comportamento concludente”» (M.V. Susanna, op. ult. cit., 146). È, tuttavia, nota 
l’insufficienza dell’argumentum ab invonvenienti (adducere incumveniens non est solvere argomentum) (in dottri-
na, sui criteri interpretativi, v. G. Tarello, voce “Appunti interpretativi”, in Digesto Civ., I, Torino, 419 e ss.).

122 A proposito v., anche, S. Glinianski, Società in controllo pubblico congiunto, accordi taciti e comporta-
menti paralleli, in Rivista internet di diritto pubblico, diretto G. Virga, www.LexItalia.it.

123 Contra, M.V. Susanna, ibidem, secondo cui «il secondo periodo dell’art. 2, lett. b), se da un lato 
introduce un’ulteriore ipotesi di controllo rispetto a quella civilistica di cui all’art. 2359 c.c., nel senso precisa-
to, dall’altro rileva l’indispensabilità di un riferimento espresso in disposizioni di legge, clausole statutarie o pat-
ti parasociali per l’individuazione di un controllo congiunto non lasciando spazi ulteriori e permettere ipotesi di 
controllo congiunto mediante comportamenti concludenti».

124 V. comb. disp. artt. 1325, comma 1, n. 4) e art. 1350 c.c. Cfr, sul tema, per tutti, C.M. Bianca, 
Diritto civile, Il contratto, vol. III, Milano, 2000, 273; T. Montecchiari, La forma degli atti giuridici unilatera-
li, Milano, 1998, 20; R. Guastini, In tema di libertà delle forme (a proposito di un libro recente), in Riv. dir. civ., 
1986, II, 539; A. De Cupis, Sul contestato principio di libertà delle forme, in Riv. dir. civ., 1986, II, 203 e in Osser-
vatorio sul diritto civile, Milano, 1992, 190. Contra N. Irti, Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo negozia-
le, Milano, 1985, spec. 41.

125 Cfr. in particolare l’art. 9 il quale afferma che «la conclusione, la modificazione e lo scioglimento 
di patti parasociali» devono essere deliberati dall’organo competente individuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
TUSP.

126 Né pare che la delibera o il decreto debba dare indicazione del contenuto dei patti parasociali visto, 
altresì, il mancato rinvio al terzo comma dell’art. 7 (A. Restuccia, I patti parasociali, in Aa.Vv., Le società pubbli-
che a cura di F. Fimmanò e A. Catricalà, Roma, 2017, 401-403).

127 Così recita espressamente l’art. 122 t.u.f.

www.LexItalia.it
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forza stipulino) per iscritto i contenuti e gli elementi del contratto (ritenendo, 
invece, ai fini del deposito nel registro delle imprese, possibile applicare le regole 
previste per la pubblicità dell’accordo verbale di costituzione di una società sem-
plice 128). Non solo, ma se anche si volesse ritenere che i patti parasociali cui par-
tecipa la p.a. debbano essere stipulati per iscritto a pena di nullità, residuerebbe-
ro ancora diverse argomentazioni per rendere comunque rilevanti i patti “paralle-
li” o conclusi verbalmente o per fatti concludenti. Anzitutto, il principio generale 
della conversione del contratto nullo (art. 1424 c.c.), derivante, ancora una vol-
ta dal diritto civile: potrebbe soccorrere in tal caso, infatti, ricorrendone i presup-
posti, la conversione in ipotesi di controllo o di direzione e coordinamento con-
trattuale oppure di fatto (congiunto) 129. Sicché, posta la (quantomeno apparente) 
similitudine illustrata del controllo pubblico (per lo meno nella sua versione più 
forte, che non si limiti, quindi, ad un mero veto) con l’attività di direzione e coor-
dinamento, un patto volto a regolare la stessa, ancorché nullo potrebbe ritener-
si manifestazione espressa di tale attività e, quindi, implicitamente di una forma 
di controllo (in questo caso derivante da una espressa previsione di legge, ovve-
ro gli artt. 2497 c.c. che riconoscono, infatti, la liceità dell’attività di direzione e 
coordinamento) 130. Inoltre, non pare potersi trascurare un argomento sistemati-
co e teleologico: se è vero che un contatto nullo – quale potrebbe essere, secondo 
la tesi in questione, un patto parasociale privo della forma scritta – non produce 
effetti giuridici, è altrettanto vero che tale conseguenza dovrebbe essere limitata 
ai suoi effetti negoziali 131. Altrimenti, ad esempio, si dovrebbe escludere il perfe-

128 F. Kustermann, op. cit., 169. La giurisprudenza sembra seguire questo orientamento (App. Bolo-
gna, 26 gennaio 2010, in Soc., 2010, 587; App. Milano, 28 febbraio 2003, in Giur. it., 2003, 1875). Contra 
M. Cian, Società con azioni quotate: profili sanzionatori della disciplina dei patti parasociali nella Riforma Draghi, 
in Corr. giur., 1998, 731 (il quale dà anche atto della tesi che sostiene una forma di validità provvisoria ed ini-
ziale dell’accordo orale).

129 Come anticipato, secondo autorevole tesi, la direzione unitaria resterebbe una mera situazione di fat-
to, data dal connaturale rapporto fiduciario esistente con la “proprietà” (F. Galgano, Commento sub art. 2497-
ter c.c., cit., 240 ss.).

130 Si è infatti sopra visto che la dottrina commercialistica ritiene che la direzione e coordinamento pre-
supponga l’esistenza di un controllo (v., per tutti, G. Cottino, Diritto Commerciale, cit. 640).

131 Si è, infatti osservato, in altro settore (ovvero a commento di un provvedimento dell’Arbitro Ban-
cario Finanziario di Roma) ma con argomentazioni, mutatis mutandis, utili ai nostri fini, che «non appare for-
zato argomentare una generale differenza di trattamento del contratto nullo, in considerazione del vizio che ne 
determini l’invalidità: rispetto ai vizi (estrinseci, formali) della fonte, troverà (preferenziale) applicazione il prin-
cipio di conservazione; rispetto al contratto illecito, quello di radicale inefficacia» (G. Mastropasqua, Gli statuti 
della nullità contrattuale tra vizi formali e vizi sostanziali, in Riv. dir. civ., 2014, 6, 11480 e ss., commentando la 
pronuncia dell’ABF, Dec. n. 72 del 10 gennaio 2014): solo il secondo, in effetti, produce effetti vietati dalla leg-
ge. Sulla base di tali argomentazioni si è, peraltro, sostenuto che «[p]ertanto, se le considerazioni appena svolte 
sembrano condivisibili, meglio si comprendono i dubbi espressi dal Collegio ABF di Roma con l’ordinanza di 
rimessione: il contratto di conto corrente — nullo per difetto di forma — ed i suoi effetti (le singole operazio-
ni), non sono riprovati dall’ordinamento; l’esecuzione del contratto nullo, in tali casi, implica o può implicare 
la rilevanza del rapporto, per lo meno ai fini dell’ammissibilità del ricorso che contesti la legittimità degli adde-
biti disposti dalla banca» (G. Mastropasqua, Gli statuti della nullità contrattuale tra vizi formali e vizi sostanzia-
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zionamento della prescrizione medio tempore maturata per l’azione di restituzione 
dell’indebito pagato in virtù del contratto nullo 132 oppure si dovrebbe sostenere 
che un contratto nullo non sia idoneo a coinvolgere in responsabilità i contraen-
ti in solido tra loro che, in virtù di tale contratto, abbiano arrecato danni a terzi o 
debbano subire provvedimenti sanzionatori (si pensi, per ipotesi, ai contratti ille-
citi, ovvero tali per illiceità dell’oggetto, della causa e dei motivi comuni o perché 
stipulati in frode alla legge). È in questo senso che si potrebbe leggere l’ulteriore 
argomento, questo testuale, a sostegno di tale tesi, contemplato dall’art. 9, com-
ma 6, TUSP, a mente del quale «[l]a violazione delle disposizioni di cui ai commi 
da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non deter-
minano l’invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, fer-
ma restando la possibilità che l’esercizio del voto o la deliberazione siano invalida-
te in applicazione di norme generali di diritto privato». Infine, la ratio della disci-
plina, sopra delineata, pare suggerire una lettura volta ad abbracciare più ipotesi 
possibili e non, paradossalmente, a suggerire accordi paralleli non scritti per sfug-
gire all’applicazione della normativa in questione.

Più corretta parrebbe, dunque, la tesi per cui si dovrebbe dare risalto in ogni 
caso anche ai rapporti contrattuali di fatto (o esistenti per comportamenti conclu-
denti) – come peraltro stabilito dalla menzionata struttura di monitoraggio istitu-
ita presso il MEF –, se del caso mediante un’interpretazione correttiva del testo, 
che dia maggior risalto alla manifestazione del controllo più che alla sua formale 
esistenza. Si potrebbe, ad esempio, ipotizzare il seguente testo: «Il controllo può 
sussistere anche quando [risulti che] 133, in applicazione di norme di legge o statu-

li, cit., 11480 e ss.). È, peraltro, noto che nel trattare il tema dell’efficacia del contratto nullo, la dottrina suole 
distinguere tra contratto nullo e contratto inesistente, ove solo l’inesistenza, e non anche la nullità, impliche-
rebbe la radicale inefficacia dell’atto: il contratto nullo, sebbene oggetto di una valutazione “negativa”, è un fat-
to rilevante ed in quanto tale suscettibile, a certe condizioni, di produrre effetti: F. Santoro Passarelli, Dottri-
ne generali del diritto civile, IX ed., Napoli 2012, 241 e ss., per il quale le disposizioni presenti nell’ordinamen-
to (quali, ad esempio, gli artt. 2126, 2232, comma 5, 799 c.c. e 46, comma 4, T.U. 380/2001, che fanno salvi 
tutti o alcuni degli effetti del contratto nullo), sarebbero espressioni del principio generale di conservazione del 
contratto; A. Gentili, Le invalidità, in Trattato dei contratti diretto da Rescigno, Gabrielli, vol. I, 2, I contratti 
in generale a cura di E. Gabrielli, II ed., Torino 2006, 1575. Sul tema dei meccanismi di consolidamento degli 
effetti del negozio nullo v., anche, M. Costanza, Gli effetti di rapporti giuridici nulli, in Dir. priv., 2001, Pado-
va, passim; M. D’Aura, Nullità della donazione privativa di legittima e prescrizione dell’azione di ripetizione: effet-
ti sulla formazione e tutela della quota di riserva, in Giur. it., 2003, 8-9. Con riferimento, invece, ad altro setto-
re ancora ma forse parimenti rilevante, ai nostri fini, da un punto sistematico, ovvero agli effetti della invalidità 
delle cariche sociali, ci si permette di rinviare alle considerazioni esposte in F. Sudiero, Sindaco di fatto: “qual-
che” onere e nessun “onore”? – nota a Cass., 14 aprile 2016, n. 15639 e Cass., 8 maggio 2015, n. 9392, in Giur. 
comm., 2018, II, 99 ss.; Id. Sindaco di fatto e decadenza automatica: riflessioni su formalismo ed eterogenesi dei fini 
– nota a Cass., 23 ottobre 2014, n. 22575, in Giur. it., 2015, 1642 ss. Anche nell’ambito qui esaminato, stanti 
le (quantomeno) simili sottese esigenze di certezza, occorrerebbe adottare un analogo approccio.

132 Ad esempio, Cass., 26 agosto 2002, n. 12474, in Giur. it., 2003, 8-9.
133 Parte da me aggiunta.
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tarie o di patti parasociali [in qualunque forma stipulati] 134, per le decisioni finan-
ziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso una-
nime di tutte le parti che condividono il controllo» 135.

7. Alcune prime conclusioni per diverse forme di controllo in «cerca d’autore» 

Alla luce di quanto precede sembra che le diverse forme di controllo descrit-
te sia dal TUSP che dal codice civile possano combinarsi tra loro offrendo alle 
amministrazioni un notevole ventaglio di opzioni per calibrare le relative scelte e 
strategie “partecipative” / “imprenditoriali”.

Specularmente, quindi, sembra potersi affermare anche che, con l’ingres-
so del socio pubblico, la società stessa (e, di riflesso, anche lo status dei suoi soci) 
possa non essere più la stessa, con riferimento sia alla sua libertà organizzativa che 
imprenditoriale.

Il quadro, però, pare tutt’altro che semplice da delineare. 
Senza alcuna pretesa di esaustività, pare che si debba distinguere, anzitutto, a 

seconda che si ritenga che l’ipotesi aggiunta dal TUSP, rispetto a quelle del codi-
ce civile, “qualifichi” o meno, nel senso sopra esposto, tutte le ipotesi di “control-
lo pubblico”. In altre parole, occorre, in primis, domandarsi se, ai fini della nozio-
ne di società a controllo pubblico, sia sempre necessaria l’esistenza di quantomeno 
quel potere di veto di cui al secondo periodo della lett. b) dell’art. 2 TUSP.

Nel caso di risposta negativa, si potrebbe affermare la possibilità per un ente 
pubblico di scegliere di esercitare tutte le quattro forme di controllo illustrate – 
le tre dell’art. 2359 c.c. e quella, appunto, aggiunta dal TUSP –, valutando se, 
con riferimento a quest’ultima, limitarsi ad un mero veto o ad una vera e propria 
influenza positiva. 

In quest’ultimo caso si potrebbe ritenere che l’ente, allorché non si trovasse 
anche in una delle «situazioni» di cui all’art. 2359 c.c., non potrà governare l’as-
semblea né, quindi, votare per la nomina e revoca degli organi sociali, ma cionon-

134 Parte da me aggiunta. Questo non significherebbe riconoscere la validità in assoluto dei patti paraso-
ciali non scritti, ma solo evidenziarne comunque la rilevanza, ai fini del controllo, il quale, comunque, potrebbe 
essere rappresentato anche da un potere di fatto.

135 Interessante la tesi mediana dalla Corte dei conti Sez. riunite, Delib. 4 luglio 2019, n. 17, in Azien-
ditalia, 2019, 8-9, 1327, secondo cui «[n]el caso di società partecipata in via maggioritaria da più Amministra-
zioni Pubbliche, la situazione di controllo pubblico non può essere presunta ex lege (né juris tantum, né tanto-
meno juris et de jure), né si può automaticamente desumere da un coordinamento di fatto; esso deve risultare 
esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali (la cui esistenza può in determinate circostanze 
desumersi da comportamenti concludenti) che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario di alcune delle 
Pubbliche Amministrazioni partecipanti, determina la capacità di tali Pubbliche Amministrazioni di incidere 
sulle decisioni finanziarie e strategiche della società» (corsivo mio).
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dimeno potrà incidere in maniera determinante (anche se titolare di una quota 
di minoranza nei casi di controllo congiunto) sulle scelte finanziarie e gestiona-
li strategiche della società: ipotesi, questa, che si potrebbe chiamare di “controllo 
pubblico puro o senza influenza assembleare”, soggetta al TUSP ma forse non alle 
norme del codice civile in tema di controllo. Se, di contro, l’ente pubblico si tro-
vasse anche in una delle «situazioni» di cui all’art. 2359 c.c., allora potrà esercitare 
una forma di controllo ancora più intensa e che si potrebbe chiamare di “control-
lo pubblico aggravato o con influenza assembleare 136”, soggetta, quindi, sia al TUSP 
che alle norme del codice civile in tema di controllo. In questo scenario, a secon-
da del grado di intensità e della tipologia del potere esercitato, non pare poter-
si escludere che l’ente venga ad esercitare, anche cumulativamente 137, sia un con-
trollo analogo che un’attività di direzione e coordinamento, fermo restando, tut-
tavia, che l’art. 2497-sexies c.c. prevede quale presunzione (relativa) di attività di 
direzione e coordinamento, oltre che la redazione del bilancio consolidato, solo le 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 

Allorché l’ente intendesse, invece, limitare il proprio controllo ad un mero 
potere di veto, occorrerà nuovamente distinguere il caso in cui si trovi o meno 
anche in una delle tre situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.: nel primo 
caso si avrà una forma di “controllo pubblico aggravato di mero veto o controllo pub-
blico di mero veto con influenza assembleare” 138 (soggetta sia al TUSP che al codi-
ce civile), nel secondo un tipo di “controllo pubblico puro di mero veto o controllo 
pubblico di mero veto senza influenza assembleare” (soggetto al TUSP ma, presu-
mibilmente, non alle norme del codice civile in tema di controllo). Dovendocisi, 
in tali casi, domandare, specie con riferimento al primo, se sia o meno configura-
bile un controllo analogo o un’attività di direzione e coordinamento che, invero, 
sembrano presupporre, più una sorta di influenza positiva che di un mero veto, 

136 O “equivalente a tale influenza”, come nei casi di cui al n. 3) del comma 1 dell’art. 2359 c.c. (v. 
supra).

137 Sul punto v., recentemente, F. Fimmanò, Le azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali e 
di chiunque abbia preso parte al fatto lesivo nelle società pubbliche, in www.ilcaso.it: «In ogni caso, laddove si veri-
fichi l’ipotesi di controllo ‘analogo’ ci troviamo spesso di fronte ad un caso di violazione, in re ipsa, delle rego-
le dettate dal codice civile in tema di eterodirezione e coordinamento, fonte di responsabilità diretta verso soci 
e creditori ex art. 2497, c.c., e di responsabilità risarcitoria “aggiuntiva” solidale di ‘chi abbia comunque pre-
so parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi abbia consapevolmente tratto beneficio’ (art. 
2497, comma, 2 c.c.). Anche nel caso di controllo esterno, l’abuso della dipendenza economica può tradursi di 
per sé in abuso dell’attività di direzione e coordinamento con la conseguente responsabilità riconosciuta dalla 
giurisprudenza anche prima delle riforme». La questione è, come si è visto, comunque molto discussa e, anche 
sul tema della responsabilità, si rinvia nuovamente alle recenti riflessioni di A. Valzer, Controllo analogo, gover-
nance e responsabilità nelle società in house, cit., 1027 ss. secondo il quale in punto responsabilità risarcitoria, nel 
fenomeno del controllo analogo, il riferimento all’art. 2497 c.c. (specie per quel che attiene la responsabilità c.d. 
“aggiuntiva”) non sarebbe del tutto appagante.

138 Oppure, anche in tal caso, “equivalente a tale influenza” per i casi di cui al n. 3) del comma 1 dell’art. 
2359 c.c.
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seppur in ambiti non perfettamente coincidenti e tenuto conto della già menzio-
nata presunzione di cui all’art. 2497-sexies c.c.

Se, in alternativa, l’ente riterrà di esercitare solo un controllo di tipo civili-
stico e, quindi, di arrestarsi alle ipotesi di cui all’art. 2359 c.c. – senza, pertanto, 
esercitare quell’influenza di cui alla seconda parte della lett. b) dell’art. 2 TUSP né 
nella sua ipotetica versione positiva né in quella di mero veto – allora potrà eserci-
tare solo poteri “assembleari” diretti [nn. 1) e 2) ex art. 2359 c.c.] e indiretti [n. 
3) ex art. 2359 c.c.]: ipotesi che si potrebbe definire di “controllo pubblico di tipo 
civilistico puro”, soggetto anch’esso, quindi – e sempre allorché si continuasse a 
ritenere l’ipotesi aggiunta dal TUSP non idonea a qualificare anche le altre forme 
di controllo –, sia al codice civile che al TUSP stesso.

Nello scenario diametralmente opposto in cui si ritenesse, invece, l’ipote-
si aggiunta dal TUSP idonea a qualificare anche le altre – nel senso che non esi-
sterebbe controllo pubblico ai sensi dello stesso TUSP allorquando, pur trovan-
dosi nelle situazioni di cui all’art. 2359 c.c., l’ente non fosse in grado di esercita-
re un’influenza determinante sulle scelte finanziarie e gestionali strategiche del-
la società –, se l’ente si trovasse nelle mere «situazioni» di controllo di cui all’art. 
2359 c.c., senza poter esercitare quest’ultimo potere, nemmeno nella forma del 
(mero) veto, allora l’aspetto pubblicistico di questo controllo sarà soltanto frut-
to di un puro richiamo alla natura del soggetto partecipante e ci si dovrebbe tro-
vare al di fuori della nozione di controllo pubblico ai sensi del TUSP: potendo-
si, quindi, parlare al più di “controllo civilistico puro da parte di un ente pubbli-
co”; il che determinerà, presumibilmente, l’applicazione delle sole norme dettate 
dal TUSP per le società partecipate (con esclusione di quelle relative alle società a 
controllo pubblico) e quelle del codice civile in tema di controllo. Sicché, seguen-
do tale diversa prospettiva, non potrà esistere la categoria sopra denominata del 
“controllo pubblico di tipo civilistico puro”. Per il resto, se l’ente, invece, eserciterà 
il potere “qualificante” di influenza determinante di cui all’art. 2, lett. b), secon-
do periodo del TUSP, allora ci potremmo trovare nuovamente di fronte alle varie 
ipotesi di controllo sopra delineate a seconda dell’intensità della ingerenza del 
soggetto pubblico nelle decisioni della società dominata.

In entrambi gli scenari delineati (ovvero, a seconda che si consideri o meno 
l’ipotesi aggiunta dal TUSP come “qualificante” delle forme di controllo pub-
blico) sembra, infine, opportuno precisare, da un lato, che, forse, tutte le ipotesi 
contemplate potrebbero persino prescindere sia da una partecipazione maggiori-
taria da parte dell’ente pubblico (specie se si condividono le sovra esposte tesi in 
tema di diritti particolari o strumenti partecipativi e di patti parasociali anche di 
fatto o occulti) sia, addirittura, dalla partecipazione societaria stessa 139. Dall’al-

139 E senza necessariamente evocare l’istituto del golden power. Sul punto v. note 20 e 83.



La nozione di società a controllo pubblico 161

tro, che, comunque, parrebbe ammessa anche una forma di controllo indiretto: 
infatti, sembra potersi affermare che sia le società a controllo pubblico che quel-
le in house possano rientrare nell’ambito di applicazione del TUSP anche in pre-
senza di un controllo indiretto ovvero esercitato «da una persona giuridica diver-
sa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante» 140, 
posto, che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g) , TUSP, per «partecipazione indi-
retta» si intende «la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazio-
ne pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte 
della medesima amministrazione pubblica» 141.

In conclusione, come si è visto, dal tessuto normativo e dal combinato 
disposto tra TUSP e codice civile, paiono, in effetti, emergere diverse tipolo-
gie di forme di controllo e di governo societario che, lungi dal necessariamente 
sostituirsi l’una e alle altre a seconda dell’identità, pubblica o privata del soggetto 
controllante, sembrano, quasi spontaneamente, combinarsi tra loro. Con l’effet-
to, però, non solo di offrire, come già detto, delle opportunità alle amministra-
zioni pubbliche ma anche – e soprattutto – di originare non pochi interrogativi 
sistematici e di disciplina. Tali forme di controllo, infatti, hanno una loro pro-

140 C. Ibba, op. ult. cit., che cita l’art. 2, comma 1, lett. g), secondo periodo sul controllo analogo indi-
retto. In questo senso si è espressa l’ANAC con la determinazione 11 novembre 2017, n. 1134, “Nuove 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 pub-
blici economici” (par. 3.1.5) anche se in relazione a questioni diverse ovvero concernenti l’applicabilità ai casi di 
controllo indiretto della disciplina dettata ai fini della prevenzione della corruzione e di quella sulla trasparen-
za (cfr. d. lg. n. 33/2013 e d. lg. n. 39/2013). Contra F. Fracchia, I controlli sulle società pubbliche, cit., 861 ss. 
Secondo l’Autore vi sarebbero invero diversi indici che deporrebbero per una rilevanza, ai fini della nozione di 
società a controllo pubblico, delle sole società direttamente controllate da un’amministrazione pubblica, quali, 
in particolare, l’art. 11 TUSP (unica norma che detterebbe una disciplina in tema di controllo indiretto), l’art. 
13 (che darebbe rilievo alla sola partecipazione diretta) e il già menzionato art. 18 della legge delega Madia (l. 
124/2015). Non sembra, tuttavia, che le disposizioni in questione siano così dirimenti da addirittura esclude-
re dal novero delle società a controllo pubblico quelle a controllo indiretto. Ciò in quanto, a parte quanto già 
osservato nel testo: l’art. 11 disciplina proprio un’ipotesi specifica di controllo indiretto, quindi, piuttosto sem-
bra confermare la contemplabilità di tale ipotesi, salvo riservarle una disciplina specifica; stesso dicasi per la leg-
ge delega menzionata; quanto all’art. 13, invece, in esso si rinviene solo una deroga al limite minimo di posses-
so azionario per esercitare il potere di cui all’art. 2409 c.c. e non sembra che tale norma debba necessariamente 
presupporre che il controllo sia diretto (peraltro anche se così fosse si potrebbe al più trattare forse di una disci-
plina specifica per le società a controllo pubblico diretto più che escludere tout court la categoria del controllo 
indiretto). Peraltro, la rilevanza del controllo indiretto ai fini del TUSP parrebbe anche avvalorata dalla pacifica 
ammissione del c.d. in house indiretto (v., come è noto, l’art. 5, commi 2 e 3 del Codice dei contratti pubbli-
ci, le direttive 2014/24/UE, 2014/23/UE e 2014/25/UE nonché già la nota sentenza “Carbotermo” della Cor-
te di Giustizia UE, 11 maggio 2006, C – 340/2004; sul controllo analogo congiunto indiretto v. Cons. Stato, 
sez. III, 3 marzo 2020, n. 1564).

141 In ambito civilistico v. l’art. 2359, comma 2, c.c. e, in particolare, Cass., 23 marzo 2003, n. 3722, 
cit. Vi sono, inoltre, altre sottospecie, non rilevanti ai nostri fini, come, ad esempio, le società a partecipazio-
ne mista-pubblico-privata e le società quotate (che, peraltro, soggiacciono al TUSP, ex art. 1, comma 5, «solo 
se espressamente previsto»).
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pria struttura, una propria e diversa collocazione e funzione ed il loro combinar-
si, nel panorama del governo delle società pubbliche, non sembra così prevedibile 
né agevole. Pare, in altre parole, che, benché specificamente disciplinate dal loro 
“creatore”, ciascuna nella propria sedes materiae, esse siano, nel quadro del gover-
no delle società pubbliche, alla (“necessaria”) ricerca, come personaggi di piran-
delliana memoria, di un’adeguata rappresentazione “scenica” (e, quindi, collo-
cazione sistematica). Rappresentazione che appare assai rilevante poiché da essa 
dipenderà sia la conseguente disciplina applicabile al singolo soggetto societario 
partecipato sia la soluzione di possibili contrasti derivanti dal rapporto con altri 
istituti speciali dettati in materia di “controllo pubblico” come i “golden powers”. 

E non appare nemmeno facile scovare l’ “autore” di cui esse “vanno in cer-
ca”: se, in altre parole, sia giusto individuarlo nell’interprete oppure nel legislato-
re. Se è vero che esigenze di ponderatezza, cautela e coerenza sistematica potreb-
bero suggerire il primo, è altrettanto vero che la delicatezza del tema, il sovrap-
porsi di numerosi e divergenti approdi interpretativi sui molteplici concetti evo-
cati dal medesimo e quindi, esigenze di certezza, sembrano imporre un intervento 
netto (quantomeno definitorio ed ordinatorio) del secondo. Di certo, nell’attesa 
di questo, dottrina e giurisprudenza dovranno fare la loro parte.



Fabrizio Sudiero - Abstract

La nozione di società a controllo pubblico ed una possibile tassonomia delle forme di control-
lo delle società partecipate 

L’esistenza del socio pubblico pare idonea a colorare, con possibili diverse gradazioni, la 
disciplina societaria e imprenditoriale delle società da esso partecipate. Tuttavia, non ap-
pare affatto chiaro quali siano effettivamente gli strumenti di governo o, meglio, di domi-
nio societario fruibili ed impiegabili dal soggetto pubblico o, quantomeno, non risultano 
chiari i confini tra le diverse nozioni di controllo (più o meno intense) dettate dall’asset-
to normativo privatistico e quello pubblicistico, posto che non sembra possibile negar-
si, a priori, al soggetto pubblico l’utilizzo di istituti del diritto civile. Pertanto, il saggio, 
dopo aver esaminato la nozione di società a controllo pubblico, così come delineata dal 
TUSP, tentando di elaborarne alcune possibili ricostruzioni, intende proporre una lettu-
ra “combinata” delle diverse opzioni e dei vari strumenti che l’ordinamento parrebbe of-
frire agli enti pubblici per esercitare il loro controllo o, comunque, la loro influenza sul-
le società partecipate. 

The notion of publicly controlled company and a possible taxonomy of the types of control of 
companies with shares held by public entities 

The existence of the public shareholder seems to be able to characterize, with possible dif-
ferent gradations, the corporate and entrepreneurial regulation of the companies that it 
holds. However, it is not clear what are actually the instruments of governance or, bet-
ter, of corporate domain usable and available by the public entity or, at least, the bound-
aries between the different notions of control (more or less intense ) provided by the pri-
vate and public regulatory framework, given that it does not seem possible to deny, a pri-
ori, the use of civil law institutions to the public entity. Therefore, the essay, after exam-
ining the notion of a publicly controlled company, as outlined by the TUSP, attempting 
to elaborate some possible reconstructions, intends to propose a “combined” reading of 
the different options and the various instruments that the legal system would seem to of-
fer to public entities to exercise their control or, in any case, their influence over public-
ly controlled company.
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cus su alcuni aspetti della disciplina; confronto con la normativa interna italiana. 
– 2.1. La scelta definitoria. – 2.2. Titoli negoziabili. – 2.3. Soglia di investimento 
e investitori. – 2.4. Gestore della piattaforma/fornitore del servizio: requisiti, auto-
rizzazione e (iscrizione al) registro; regole di condotta. – 2.5. Tutela degli investi-
tori; procedura di accesso al portale e (valore delle) informazioni. – 2.6. Qualifica-
zione del servizio. – 2.7. Autorità di vigilanza interne ed ESMA. – 3. Dal peculiare 
iter legislativo (l’emersione de)i tratti caratterizzanti della disciplina. – 3.1. Preoc-
cupazione del legislatore per le informazioni. – 3.2 Attenzione alla responsabilità. – 
3.3 Ambito di applicazione del regolamento e “fine” delle normative nazionali. – 4. 
Alcune considerazioni. – 5. Suggestioni conclusive: da un (nuovo) fine a uno stru-
mento (piattaforma) perseguito al di là del fine?

1. Il fenomeno crowdfunding e le ragioni dell’opzione regolamentare

Il “Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, 
e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937” è 
entrato in vigore il 10 novembre 2021 1.

1 Fatto salvo un periodo transitorio in cui rimarrà applicabile la normativa interna per un altro anno 
(o altri due in caso di esercizio dell’opzione dell’adozione di atti estensivi da parte della Commissione: v. infra, 
nonché art. 48 del Regolamento in questione, cui ci si riferirà d’ora innanzi anche allorquando verrà indicato 
solo come Regolamento, senza ulteriore qualificazione). 
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La scelta di intervenire normativamente testimonia l’elevata attenzione che 
l’Europa rivolge al crowdfunding 2 e al FinTech in generale 3.

L’iter normativo ha condotto alla formulazione e modificazione di diverse 
versioni del testo, dalla cui successione emergono importanti indicatori di poli-
tica normativa e sulle decisive scelte del legislatore 4, il cui dichiarato intento è 
la promozione in presa diretta dell’operatività transfrontaliera del fenomeno a 
livello eurounitario 5, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità 6.

2 Diversi sono stati i progetti di studio e analisi, con relativi documenti di sintesi finali: cfr. Commissione 
Europea, Staff working Document Crowdfunding in the EU Capital Markets union, Bruxelles, 2016; Commissio-
ne Europea, Comunicazione del 08.03.2018, Completare l’Unione dei mercati dei capitali entro il 2019 - È tem-
po di accelerare la realizzazione (in cui si è soffermata sulla prospettiva di un marchio europeo per piattaforme di 
crowdfunding basato sugli investimenti e sui prestiti, ritenendolo uno strumento di progresso, utile al persegui-
mento del mercato unico dei capitali); Commissione Europea, Comunicazione del 15.03.2019, Unione dei mer-
cati dei capitali: progressi nella creazione del mercato unico dei capitali per un’Unione economica e monetaria forte.

3 Per un inquadramento generale di questo macrofenomeno, cfr. M.T. Paracampo, FinTech e il merca-
to unico tecnologico dei servizi finanziari, in Id. (a cura di), FinTech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato 
unico tecnologico dei servizi finanziari, Torino, 2017, 1 ss.; C. Schena, A. Tanda, C. Arlotta, G. Potenza (a cura 
di), Lo sviluppo del FinTech. Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, Quaderni FinTech, 
CONSOB, 2018, 1. Le Istituzioni europee ne hanno fatto anche oggetto di attenzione: v. Parlamento Europeo, 
Committee on Economic and Monetary Affairs, Draft report on Fintech. The influence of technology on the Future 
of Financial Sector, 2016/2243(INI), 27 gennaio 2017, disponibile al seguente link: http://www.europarl.euro-
pa.eu/doceo/document/A-8-2017-0176_EN.html?redirect, 7. G. Alpa, Fintech: un laboratorio per i giuristi, in 
Contratto e impresa, 2019, 2, 378, ha posto l’attenzione sulla rapida evoluzione del settore, cui a fatica il legi-
slatore prova a tenere testa.

4 Una prima proposta di Regolamento era stata presentata dalla Commissione al Parlamento ai sensi 
degli artt. 294, par. 2 e 114 del TFUE (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai 
fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, com(2018) 113 final 2018/0048, 8 marzo 2018, qui 
rinvenibile: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0113); il Parlamento 
aveva emendato il testo, approvato nella sua nuova versione nel marzo 2019 e trasmesso al Consiglio e alla Com-
missione e ai Parlamenti nazionali (Cfr. la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfun-
ding per le imprese (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)), con acclusa una “Risoluzione 
legislativa sulla Proposta di Regolamento”: il testo è disponibile al seguente link: http://www.europarl.europa.
eu/doceo/document/A-8-2018-0364_IT.html#title), 1), per il prosieguo della procedura legislativa ordinaria 
volta alla sua definitiva adozione. Conclusa la fase di prima lettura, dopo la risposta della Banca centrale euro-
pea alla richiesta di parere del Consiglio del febbraio 2020, la formulazione finale del testo è stata poi appro-
vata ad ottobre 2020. Per un’attenta disamina sotto questo profilo, con rilievi critici sul processo di adozione e 
su possibili adeguamenti del Regolamento, cfr. E. Macchiavello, The European Crowdfunding Service Providers 
Regulation: The Future of Marketplace Lending and Investing in Europe and the ‘Crowdfunding Nature’ Dilemma, 
in European Business Law Review, 2021, 32, 3, 557 ss.

5 Si comprende, in tal modo, l’idea di agevolare la diffusione del crowdfuning offrendo uno strumento 
normativo comune e in grado di differenziarsi dai regimi normativi interni, nell’ottica di evitare complessità e 
conseguenti eccessivi costi di compliance normativa per soggetti che intendano partecipare ad una raccolta fon-
di pur appartenendo a realtà nazionali (e quindi normative) diverse (cfr. in proposito il Considerando n. 33).

6 Il primo (v. art. 5, par. 3, T.U.E. e art. 4 T.U.E. sul rispetto nelle azioni dell’UE per il completamento 
del mercato) è soddisfatto dall’esigenza di eliminare gli ostacoli costituiti dai diversi approcci degli Stati mem-
bri, che secondo le Istituzioni proponenti «costituiscono il principale ostacolo per le piattaforme e sono all’ori-
gine di un’ulteriore frammentazione del mercato» (Così la Commissione Europea, nella Relazione di accompa-
gnamento alla Proposta, 5). Il secondo non è inficiato dalla scelta di armonizzazione massima della disciplina, da 
perseguire con l’adozione di un Regolamento, perché si è ritenuto contrario all’esigenza di sviluppo del settore il 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0176_EN.html%3Fredirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0176_EN.html%3Fredirect
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/%3Furi%3DCELEX%253A52018PC0113
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La consultazione dei portatori d’interessi e la valutazione d’impatto pre-
cedenti la formalizzazione dell’iniziativa hanno giustificato l’urgenza dell’inter-
vento, in considerazione soprattutto dell’inadeguato funzionamento dei merca-
ti del crowdfunding in Europa per il finanziamento alle imprese a livello tran-
sfrontaliero. L’Italia è il primo Paese in Europa che ha legiferato in materia di 
crowdfunding 7, occupandosi però ex professo della sola tipologia equity 8. Il legisla-
tore dell’Unione si è occupato invece anche della tipologia lending-based.

Il presente contributo è orientato a proporre alcuni focus di confronto tra la 
disciplina eurounitaria e quella interna, anche al fine di individuare le scelte carat-
terizzanti del legislatore. 

2. Focus su alcuni aspetti della disciplina; confronto con la normativa interna 
italiana

Con specifico riguardo alla tipologia equity, l’articolato normativo eurouni-
tario presenta diversi punti di affinità con la normativa italiana 9, ma non man-
cano elementi – anche palesi – di differenziazione, rinvenibili sin dal momento 
descrittivo del fenomeno e di definizione della fattispecie.

fatto che un operatore possa essere tenuto a soddisfare i requisiti di più regimi nazionali contemporaneamente, 
oltre a dover adattare il proprio modello di business, per operare a livello transfrontaliero. 

7 Nella maggioranza degli altri Stati è emersa la tendenza a regolare il fenomeno non già con inter-
venti normativi diretti, bensì riconducendolo nell’alveo delle discipline già esistenti. Il rapporto EUROPEAN 
CROWDFUNDING NETWORK, ECN Review of Crowdfunding Regulation 2017, ECN, 2017, si era occu-
pato della regolamentazione generale sul crowdfunding all’interno dell’Unione Europea. Si veda, su questo pun-
to, E. Macchiavello, La travagliata evoluzione normativa dell’equity crowdfunding in Italia, il nuovo regolamen-
to Consob e la prospettiva di regolazione del crowdfunding a livello europeo: una disciplina destinata a breve vita?, 
in Riv. Dir. Banc., 2018, I, 133 ss.

8 La disciplina è contenuta, quanto alle fonti di rango primario, negli artt. 50-quinquies e 100-ter del 
T.U.F. (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), aggiunti dall’art. 30 del d.l. 10 ottobre 2021, n. 179 (c.d. «Crescita 
bis»), convertito con l. 17 dicembre 2012, n. 221; il Regolamento Consob, adottato – in virtù di legittimazio-
ne e delega contenuta nelle predette norme – con Delibera 26 giugno 2013, n. 18592, contiene la disciplina di 
dettaglio. D’ora innanzi nel testo, allorquando si indicherà semplicemente il Regolamento Consob, senza ulte-
riore specificazione (numero e anno), ci si riferirà a quest’ultimo. Nel tempo si sono susseguiti diversi interven-
ti di modifica sia alla legislazione ordinaria che alle norme di rango secondario (Regolamenti Consob). Quanto 
alla prima, sono intervenuti: il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. «Crescita 3.0» o «Investment Compact», conv. 
con l. 33/2015); la Legge di bilancio per il 2017 (11 dicembre 2016, n. 232: in particolare si veda il comma 70 
dell’art. 1); il d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. «Correttivo», in particolare all’art. 57); il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 
112; il d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, che ha recepito la Direttiva 2014/65/UE, c.d. MiFID II; il d.lgs. 25 novem-
bre 2019, n. 165 (c.d. “correttivo MiFID”). Le modifiche al Regolamento Consob sono state attuate con le suc-
cessive Delibere 24 febbraio 2016, n. 19520; 29 novembre 2017, n. 20204; 17 gennaio 2018, n. 20264, che 
hanno attuato il necessario adeguamento alle novità introdotte dalla MiFID II (cfr., in proposito, E. Macchia-
vello, La travagliata evoluzione, cit., 140); poi ancora sono intervenute: la Delibera 10 ottobre 2019, n. 21110; 
la Delibera 6 febbraio 2020, n. 21259.

9 Aspetto, questo, che si spiegherebbe, forse, proprio in virtù della già evidenziata primazia, quantome-
no temporale, della disciplina italiana in Europa, in grado di assurgere ad autorevole riferimento.
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Le tipologie lending-based ed equity del macro-fenomeno crowdfunding, tra 
loro diverse strutturalmente e per finalità “immediata”, sono accomunate – e in 
ciò a loro volta diverse dalle altre – dalla finalità “mediata”, ovverosia il coinvol-
gimento di soggetti che operano per scopi lato sensu finanziari. 

Il primo – conosciuto anche sotto altre denominazioni – integra la classica 
fattispecie di finanziamento di debito, con una pluralità di prestatori che finanzia 
un unico soggetto e il cui perfezionamento agevolato in modalità online da una 
piattaforma ne ha valorizzato, in origine, la modalità “peer-to-peer” 10.

L’equity crowdfunding, invece si sostanzia in un procedimento per la raccolta 
di capitali di rischio tramite portali online, che si attiva con la scelta di un sogget-
to di offrire i propri titoli azionari per finanziare un’idea imprenditoriale, trasfe-
rendo in tal modo le proprie quote sociali agli investitori-finanziatori, che diven-
tano così nuovi soci 11.

2.1. La scelta definitoria 

Diversamente dalla legislazione italiana, il regolamento europeo, all’art. 2, 
par. 1, lett. a), prevede una “definizione-contenitore” del “servizio di crowdfun-
ding”, qualificato come «l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività eco-
nomiche di investitori e titolari di progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma 
di crowdfunding» 12. 

10 Lo sviluppo peer-to-peer ha rappresentato il tratto qualificante di questa sotto-specie di crowdfunding, 
che alla prova dell’attuazione pratica si è rivelato in grado di differenziarsi in molteplici varianti, tutte caratte-
rizzate dal ruolo fondamentale svolto dalla piattaforma. In A. Sciarrone Alibrandi, G. Borello, R. Ferretti, F. 
Lenoci, E. Macchiavello, F. Mattassoglio, F. Panisi, Marketplace lending. Verso nuove forme di intermediazione 
finanziaria?, Quaderno FinTech, Consob, 5, 2019 (liberamente consultabile qui: https://www.consob.it/docu-
ments/46180/46181/FinTech_5.pdf/a92a97f0-7d0e-43de-9fcd-4acfd97199f2), 12, è stata sottolineata la con-
notazione della “specie” in discorso. Anche focalizzandosi sul profilo dei finanziatori (Ivi, 13) «si riscontra un’e-
voluzione nei modelli di business rispetto alle manifestazioni originarie»: dalla iniziale «presenza di una molte-
plicità di individual lender (nella logica, come si è detto, del peer-to-peer e, similmente, di un crowd di peer)», 
si è passati all’accesso fra i lender anche di banche e investitori istituzionali. Pertanto, l’approccio peer-focused 
è ritenuto caratterizzante solo delle origini del fenomeno, che ad oggi può denominarsi più appropriatamente 
come “marketplace lending”.

11 Nell’ordinamento italiano, invero (come già anticipato), dopo l’intervento del legislatore con la Leg-
ge di Bilancio 2019 (v., in particolare, art. 1, comma 238, l. 145/2018, che ha modificato l’art. 100-ter del 
T.U.F.) e la conseguente Delibera Consob 10 ottobre 2019, n. 21110, è possibile anche offrire obbligazioni o 
titoli di debito. 

12 La definizione regolamentare è ancora approfondita dall’ulteriore specificazione secondo cui il servi-
zio in questione si concretizza («consiste») in «una delle seguenti attività:

i) intermediazione nella concessione di prestiti; 
ii) collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all’allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 

2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o 
società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamen-
te a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding».

https://www.consob.it/documents/46180/46181/FinTech_5.pdf/a92a97f0-7d0e-43de-9fcd-4acfd97199f2
https://www.consob.it/documents/46180/46181/FinTech_5.pdf/a92a97f0-7d0e-43de-9fcd-4acfd97199f2
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Nell’impostazione definitiva, la piattaforma – che in precedenza sembrava 
configurarsi, invero inopportunamente, come “oggetto” del servizio – è più coe-
rentemente individuata come uno strumento attraverso il quale il servizio viene 
offerto 13 dal “fornitore” di cui all’art. 2, par. 1, lett. e).

L’abbinamento di interessi, ossia la convergenza di quelli di un offerente-pro-
ponente con quelli di un potenziale investitore, emerge come tratto caratterizzante 
della fattispecie, insieme ad altri aspetti: il riferimento ad una vera e propria attività 
di “intermediazione”; la riconducibilità – sebbene non in termini di esatta sovrappo-
nibilità (quantomeno testualmente) – al collocamento di strumenti finanziari senza 
impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, quale servizio finanziario tipico 14.

Il legislatore individua il tratto qualificante (“la caratteristica principale”) dei 
servizi di crowdfunding nella «prestazione congiunta di servizi di ricezione e tra-
smissione degli ordini di clienti e […] collocamento dei valori mobiliari o degli 
strumenti ammessi a fini di crowdfunding non sulla base di un impegno irrevocabi-
le su una piattaforma pubblica che fornisce un accesso illimitato agli investitori» 15.

La raccolta realizzata tramite equity crowdfunding è avviata dall’offerta di 
titoli da parte di una società ammessa da un gestore della piattaforma autorizzato 
ad operare in tal senso. Attraverso la piattaforma potranno incontrarsi domanda 
e offerta di finanziamento. 

L’intero procedimento di raccolta coinvolge: un “titolare di progetti”, che 
propone un’offerta di investimento presentando un progetto nell’auspicio di 
ottenere il finanziamento necessario alla sua realizzazione; gli investitori che scel-
gano di finanziare il progetto proposto; «l’organizzazione di intermediazione nel-
la forma di un fornitore di servizi di crowdfunding che fa incontrare i titolari di 
progetti e gli investitori su una piattaforma online» 16.

2.2. Titoli negoziabili

Oggetto di offerta possono essere i “valori mobiliari” di cui all’art. 4, par. 1, 
punto 44), della Dir. 2014/65/UE, rientrando in questi ultimi anche le obbliga-
zioni e non solo le azioni 17.

13 Art. 2, par. 1, lett. d): «d) “piattaforma di crowdfunding”, un sistema informatico pubblicamente 
accessibile basato su internet, gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding».

14 L’Allegato I al T.U.F. (d.lgs. 58/1998) «Elenco dei servizi, delle attività e degli strumenti finanziari», 
come sostituito dall’ art. 7, comma 1, d.lgs. 129/2017 (a decorrere dal 26.08.2017), lo annovera al n. 6 della 
Sezione A, «Attività e servizi di investimento». 

15 Così il Considerando n. 10.
16 V. Considerando 2.
17 La scelta di estendere le tipologie di quote oggetto di crowdfunding dovrebbe derivare dall’esigenza 

di consentire agli investitori un’uscita più agevole dall’investimento (cfr. in proposito il considerando n. 13). 
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Nella direzione di ampliare le possibilità di investimento tramite piattafor-
ma di crowdfunding, nelle fasi finali dell’iter legislativo è stata inserita, all’art. 2, 
par. 1, lett. n), la definizione di «strumenti ammessi a fini di crowdfunding», così 
aprendo alla possibilità di negoziare «azioni di una società privata a responsabilità 
limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il tra-
sferimento», in base alla normativa vigente in ciascuno Stato membro; viene così 
realizzato l’auspicio di non impedirne «l’inclusione nell’ambito di applicazione 
del presente regolamento» 18.

Anche in Italia, a distanza di 5 anni dall’entrata in vigore della normativa in 
materia, la Legge di Bilancio 2019 (l. 145/2018) ha finalmente aperto alla possi-
bilità di sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito, sia pure con una serie di limi-
tazioni soggettive 19. 

2.3. Soglia di investimento e investitori

La soglia di investimento per le offerte di crowdfunding (per ogni campa-
gna di raccolta) è definitivamente 20 fissata in 5 milioni di Euro, calcolati secondo 
quanto disposto dall’art. 1, par. 2, lett. c); superata per un singolo progetto detta 
cifra, non troverà più applicazione il Regolamento sul crowdfunding.

La scelta di un simile meccanismo di limitazione è stata effettuata avendo 
riguardo all’esigenza di contenere i rischi associati agli investimenti nel crowdfun-
ding 21. La determinazione del quantum, invece, deriva dall’esigenza di coordina-

18 Così esplicita il considerando n. 13. Si registra così un’inversione di tendenza rispetto all’originaria 
proposta di Regolamento.

19 L’art. 1, comma 238, della richiamata Legge ha inserito il nuovo comma 1-ter all’art. 100-ter del 
T.U.F., riserva tale possibilità agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori, da individuar-
si, nel rispetto dei limiti codicistici, ad opera della Consob. Quest’ultima, con la Delibera 21110/2019, ha così 
all’uopo modificato il Regolamento sull’equity crowdfunding (rinominandolo «Regolamento sulla raccolta di 
capitali tramite portali on-line»: i capitali, dunque, non solo più (solo) “di rischio”).

20 Negli emendamenti al progetto di atto (procedura legislativa ordinaria, prima lettura) presentati (e 
approvati nella seduta del 05.11.2018) dal Parlamento Europeo al testo proposto precedentemente dalla Com-
missione il 07.03.2018 (ai sensi dell’art. 294, par. 2, e art. 114 TFUE), era stato proposto un innalzamento 
della soglia ad 8 milioni, aumentando quella originariamente indicata in 5 milioni, che poi è stata definitiva-
mente approvata. 

21 La determinazione del quantum, invece, deriva dall’esigenza di coordinamento con la disciplina 
dell’esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli ai sensi del Regola-
mento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da 
pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che 
abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, 12). A decorrere dal 21 luglio 2018, la soglia per l’e-
senzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli nell’Unione (come corri-
spettivo totale su un periodo di 12 mesi) non è stata univocamente individuata, ma è stato previsto un minimo 
di 1 milione di Euro (soglia minima) e un massimo di 8 milioni di Euro (soglia massima).
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mento con la disciplina dell’esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospet-
to per le offerte al pubblico di titoli ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 22.

Quanto agli investitori 23, per adeguare il grado e l’incisività delle tutele alle 
loro specifiche esigenze e facilitare al tempo stesso i flussi di investimento, il rego-
lamento ha optato per una distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati, 
differenziando in parte la disciplina applicabile e le forme di tutela 24. 

Agli investitori sofisticati – «per definizione consapevoli dei rischi associa-
ti agli investimenti in progetti di crowdfunding» 25 – non viene sottoposto il test 
d’ingresso di verifica delle conoscenze di cui all’art. 21 e i fornitori non sono 
tenuti a inviare avvertenze sui rischi dell’investimento. 

Una disciplina che tenga conto delle differenze tra investitori è contenuta 
anche nella normativa italiana, dove l’investitore professionale riceve forme deci-
samente più attenuate di garanzia e tutela. Il regime semplificato per i clienti pro-
fessionali è stato previsto dall’art. 50-quinques, comma 5, T.U.F., che ha deman-
dato alla Consob di dettagliare le «regole di condotta che i gestori di portali devo-
no rispettare nel rapporto con gli investitori» 26.

Un aspetto di differenziazione rilevante della disciplina europea rispetto alla 
normativa interna italiana è il mancato assoggettamento della modalità equity 

22 Il Regolamento (UE) 2017/1129 ha innalzato (a decorrere dal 21.07.2018) le soglie di esenzione, 
ossia il limite minimo e massimo al di sotto e al di sopra del quale gli Stati membri non possono esigere la pub-
blicazione di un prospetto informativo per le offerte pubbliche di prodotti finanziari. I predetti limiti sono sta-
ti portati: quanto al minimo, da 100 mila a 1 milione di Euro; quanto al massimo, da 5 milioni a 8 milioni di 
Euro. Al di fuori della soglia individuata possono solo essere stabiliti altri obblighi informativi che non costitui-
scano un prospetto informativo. Gli Stati membri possono esercitare un’opzione di esenzione dalla pubblicazio-
ne del prospetto informativo per le offerte con valore compreso tra le soglie minima e massima.

Il sovrapporsi dei due quadri normativi (Regolamento sul prospetto e, ora, Regolamento sul crowdfun-
ding) e la presenza di un margine di discrezionalità per i singoli Paesi comportano un certo rischio di difficoltà 
di coordinamento tra le norme. In alcuni Paesi la soglia per esentare le offerte al pubblico di titoli dall’obbligo 
di pubblicazione del prospetto è inferiore a 5 milioni; per questo, l’art. 49 del Regolamento (UE) 2020/1503 
ha previsto una deroga temporanea di disciplina di 24 mesi (a partire dal 10 novembre 2021) onde consentire 
un allineamento tra gli impianti normativi. 

In Italia, la soglia di esenzione dal prospetto informativo per le offerte pubbliche di prodotti finanziari 
era in precedenza individuata in 5 milioni di Euro (limite massimo possibile secondo la normativa previgente); 
dopo l’entrata in vigore del Regolamento n. 1129, la soglia è stata innalzata a 8 milioni.

23 Una definizione generale di investitore è contenuta nell’art. 2, par. 1, lett. i): tale è «ogni persona fisica 
o giuridica che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari o stru-
menti ammessi a fini di crowdfunding». 

24 La distinzione è ispirata da quella tra cliente professionale e al dettaglio prevista dalla direttiva 
2014/65/UE, ma mantenendo una certa attenzione alle peculiarità del crowdfunding.

25 Cfr. considerando n. 44.
26 Il Regolamento Consob, nel disciplinare le distinzioni, le identifica richiamando (all’art. 2, comma 1, 

lett. j) l’Allegato 3 del Regolamento Consob in materia di intermediari, 29 ottobre 2007, n. 16190 e ss. mm. 
e ii., riprendendo così l’ulteriore distinzione, nel novero dei clienti professionali, tra quelli “di diritto” e quel-
li “su richiesta”. 
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crowdfunding ad una soglia minima di sottoscrizioni provenienti da investitori 
professionali quale requisito indefettibile per la conclusione dell’offerta 27.

L’assenza di una previsione in tal senso nella normativa dell’Unione potreb-
be corroborare un rilievo critico alla predetta disposizione del Regolamento italia-
no, che rischia, forse, di rilevarsi addirittura controproducente rispetto alla ratio 
legis di promozione delle iniziative di raccolta “dal basso” 28.

2.4. Gestore della piattaforma/fornitore del servizio: requisiti, autorizzazione e 
(iscrizione al) registro; regole di condotta

Quanto al soggetto autorizzato a far incontrare offerte e investimenti, il Rego-
lamento definisce il «fornitore di servizi di crowdfunding» – forse un po’ tautolo-
gicamente – come la «persona giuridica che presta servizi di crowdfunding» (art. 2, 
par. 1, lett. e). Espressione, questa, forse insufficiente a mettere in evidenza requisi-
ti e caratteristiche del soggetto in questione, ma in grado, sotto altro profilo, giusto 
di esplicitare l’inquadramento inequivoco del crowdfunding come servizio.

La stessa scelta terminologica di definire il soggetto che presta servizi di 
crowdfunding come “fornitore”, sia pure frutto, con ogni probabilità, di un com-
promesso “da traduzione” 29, non appare di felicissima collocazione nel contesto 
ordinamentale italiano 30.

27 Il Regolamento italiano richiede, quale condizione di perfezionamento dell’offerta, la necessaria sot-
toscrizione di una quota degli strumenti finanziari offerti da parte di investitori professionali. Tale quota è quan-
tificata in non meno del 5% delle offerte complessive. In caso di piccole e medie imprese – e purchè «in possesso 
della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti 
l’offerta» – la soglia è stata ridotta al 3% a partire da una modifica al Regolamento del 2018, che ha aggiunto il 
nuovo comma 2-ter all’art. 24. 

28 Cfr. le critiche in tal senso mosse da U. Piattelli, Il crowdfunding in Italia, Torino, 2013, 88, che si è 
riferito alla possibilità di degenerazione in «crowdbanking», nonché da E. Fregonara, Il crowdfunding: un nuo-
vo strumento di finanziamento per le start up innovative, in Orizzonti Dir. Comm., 2014, 17, che ha evidenzia-
to il rischio di compromissione della “democraticità” del fenomeno. D’altra parte, la presenza ineludibile di un 
investimento professionale mirerebbe a contribuire alla credibilità dell’offerta. 

29 Il termine inglese è “provider”: al di là del fatto che esso costituisce un “inglesismo” ormai acquisito 
nella nostra lingua, un prestito linguistico a tutti gli effetti dalla lingua inglese che viene utilizzato ordinariamen-
te in italiano, la sua traduzione più frequente è, appunto, “fornitore”. Così il dizionario inglese definisce infatti 
il provider: «a person or company that gives or sells someone something that they need» (v. dizionario Cambrid-
ge online: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-italian/provider). In quanto soggetto che “dà” o 
“vende” a qualcuno ciò di quest’ultimo ha bisogno, esso è considerato, appunto, fornitore.

30 Il contratto di “fornitura”, nel nostro ordinamento, non è codificato esplicitamente in questi termini. 
Esso è assimilato al contratto di somministrazione (ne è considerato sostanzialmente un sinonimo) che nondi-
meno è delimitato nel suo campo di operatività, dall’art. 1559 c.c. Peraltro, si discorre ormai disinvoltamente 
anche di somministrazione (id est fornitura) di servizi (cfr. Aa.Vv. (a cura di R. Bocchini), I contratti di sommi-
nistrazione di servizi, Torino, 2006) e, inoltre, la disposizione di rinvio di cui all’art. 1570 c.c. chiude il Capo 
dedicato alla somministrazione con la previsione di applicabilità delle regole ad esso relative, «in quanto compa-
tibili», anche alle «regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni». Sarebbe sta-

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-italian/provider
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Il fornitore gestisce o amministra la “piattaforma di crowdfunding” 31 dopo 
aver ottenuto l’iscrizione ad apposito registro, che avviene solo previa autoriz-
zazione della Autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito ai sensi 
dell’art. 12 del Regolamento 32; in Italia, la predetta Autorità è la Consob.

All’autorizzazione segue l’iscrizione al registro istituito dall’ESMA, reso 
pubblico sul sito istituzionale e regolarmente aggiornato; esso è unico, preveden-
do l’art. 14 che in esso siano indicati “tutti i fornitori di servizi di crowdfunding”, 
ma tra le informazioni da inserire vi è la specificazione di quale sia la tipologia di 
servizio di crowdfunding per il quale prestatore è autorizzato.

Una simile previsione non sembra poter configurare una vera e propria 
distinzione per sezioni all’interno del registro, come avviene in Italia 33. 

La diversificazione di disciplina interna tra gestore “puro” e “di diritto” (ossia 
già abilitato, quale intermediario tradizionale, alla raccolta di fondi presso il pub-
blico), più “leggera” per il primo 34, con conseguente introduzione di una “varian-
te di fattispecie” 35, è invece in qualche modo affine alle previsioni eurounitarie, 
che negano ai fornitori la possibilità di raccogliere depositi o altri fondi rimborsa-
bili tra il pubblico, a meno che non siano (anche) autorizzati come enti creditizi.

to forse più coerente riferirsi (semplicemente) ad un “prestatore” del servizio, mantenendo una scelta termino-
logica, per quanto non impeccabile tecnicamente, quantomeno non limitante (ove non addirittura fuorviante). 
Si consideri che l’art. 3 è rubricato «Prestazione di servizi di crowdfunding» ed è collocato nel Capo II, «Presta-
zione di servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi per i fornitori di servizi di crowdfunding».

31 Definita «sistema informatico pubblicamente accessibile basato su internet», dall’art. 2, par. 1, lett. d). 
32 Il procedimento finalizzato all’autorizzazione si attiva con la richiesta di chi intenda prestare servizi 

di crowdfunding, nella quale vengono inserite una serie di informazioni utili a vagliare la sussistenza dei requi-
siti di legalità e onorabilità, di solidità economico-finanziaria, di professionalità, di presidi prudenziali in capo 
all’aspirante “fornitore”, così come dettagliate dal lungo art. 12, par. 2; i paragrafi successivi descrivono il det-
taglio della procedura.

33 Nel caso del Regolamento europeo, infatti, la predetta specificazione si giustifica alla luce del fatto 
che la normativa si occupa di due distinte tipologie di crowdfunding, ossia il lending-based e l’equity, per cui si 
rende necessario precisare quale delle due sia oggetto dell’attività del fornitore. Nella normativa interna, invece, 
che si occupa della sola tipologia equity, si distingue una sezione del Registro ordinaria, nella quale sono indica-
ti gli intermediari autorizzati ad operare unicamente come gestori del portale, da una speciale, nella quale sono 
invece annotati gli intermediari già titolari di abilitazione alla raccolta di fondi presso il pubblico (e che optino 
di operare anche come gestori, previa apposita comunicazione). Per la ricognizione della complessità delle fatti-
specie e la loro proposta di inquadramento come “varianti tipologiche”, sia consentito rinviare a P. Cuzzola, La 
disciplina italiana dell’equity crowdfunding: varianti tipologiche, responsabilità e valore dell’informazione tra pro-
blema e sistema, ne Il Diritto dell’economia, 2020, 3, 501 ss.

34 Cfr. la definizione di CONSOB, Equity crowdfunding: cosa devi assolutamente sapere prima di inve-
stire in una “start up innovativa” tramite portali on-line (rinvenibile nella sezione di investor education del sito 
dell’Autorità al seguente link: https://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding), 7. Nondimeno, 
a fronte della prospettata “leggerezza”, come contrappeso è previsto il divieto per il gestore “puro” di detenzio-
ne di somme di denaro degli investitori (art. 50-quinques, comma 4, T.U.F.) e di esecuzione diretta degli ordi-
ni di sottoscrizione.

35 Tale peculiare qualificazione era già stata prospettata in P. Cuzzola, Ruolo e profili di responsabilità del 
gestore del portale nell’equity crowdfunding, in Nuova Giur. Civ. comm., 2020, 4, 938. 

https://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding
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Poiché l’autorizzazione a fornire servizi di crowdfunding non equivale a 
un’autorizzazione a fornire anche servizi di pagamento, un fornitore di servizi di 
crowdfunding potrà prestare tali ultimi servizi in relazione ai servizi di crowdfun-
ding offerti solo ove sia anche autorizzato come prestatore di servizi di pagamento 
conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366 (art. 4, punto 11) 36.

Tornando ai requisiti e focalizzandone alcuni, è il caso di evidenziarne la loro 
specularità rispetto agli obblighi fondamentali dei fornitori, direttamente applica-
bili a livello transfrontaliero, con l’intento di «ridurre i rischi operativi, e garanti-
re un elevato livello di trasparenza e di tutela degli investitori» (considerando 30).

Ai fornitori è imposto di disporre, «in ogni momento, di presidi funzionali» 37, 
costituiti, alternativamente, con fondi propri, o con la stipula di un’assicurazio-
ne 38, o con una combinazione delle due predette soluzioni.

In Italia era previsto in precedenza un meccanismo simile, che è stato poi 
rivisto restringendo il campo rispetto ai presidi riconosciuti: a seguito delle modi-
fiche apportate dalla Delibera n. 21259 del 6.2.2020 è stata eliminata la possibili-
tà alternativa di aderire ad un sistema di indennizzo, lasciando il solo obbligo del 
gestore di stipulare un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni 
derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale.

Le previsioni sopra richiamate integrano la concreta attuazione degli obbli-
ghi fondamentali dei fornitori di servizi di crowdfunding (cfr. art. 4) 39.

36 Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relati-
va ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le Direttive (CE) 2002/65, (CE) 2009/110 e (UE) 
2013/36 e il Regolamento (UE) 2010/1093, e abroga la Direttiva (CE) 2007/64 (GU L 337 del 23.12.2015, 35). 

37 Il cui ammontare, ai sensi dell’art. 11, par. 1, sarà pari almeno all’importo più elevato tra 25.000 Euro 
e «un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, riesaminate annualmente, che devono comprende-
re il costo di gestione dei prestiti per tre mesi qualora il fornitore di servizi di crowdfunding agevoli anche la 
concessione di prestiti.»

38 La polizza assicurativa dovrà coprire il pregiudizio derivante da perdita di documenti, dichiarazioni 
false o fuorvianti, atti, errori od omissioni che determinano la violazione degli obblighi del fornitore (di com-
petenza e cura nei confronti dei clienti, di riservatezza), omissione di istituire, attuare e mantenere procedure 
appropriate per impedire i conflitti di interesse, perdite derivanti da interruzioni dell’attività, disfunzioni del 
sistema o dalla gestione dei processi, negligenza grave nella valutazione degli attivi o nella determinazione del 
prezzo del credito e nell’attribuzione del punteggio di affidabilità creditizia. Approfondendo tali profili, potreb-
bero rinvenirsi tracce di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde dall’individuazione (e dimostra-
zione) di un comportamento negligente o imprudente del prestatore del servizio.

39 Essi sono chiamati ad agire «in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei loro 
clienti» (art. 3, par. 2) e, di conseguenza, a garantire una gestione efficace e prudente, prevenendo anche i con-
flitti di interessi, così perseguendo, oltre che gli interessi dei propri clienti, anche l’integrità del mercato. Per la 
considerazione della protezione dell’investitore (quale “microprotezione”) come strettamente «intrecciata alla 
difesa metaindividuale del mercato nel suo complesso» cfr. M. Cian, L’informazione nella prestazione dei servizi 
d’investimento: gli obblighi degli intermediari, in Aa.Vv., I contratti del mercato finanziario, II ed., (a cura di) e. 
Gabrielli, R. Lener, nel Trattato dei Contratti, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Torino, 2011, 215-216. 
Quanto alla preminenza di un interesse sull’altro, per M. Maggiolo, Servizi ed attività di investimento: prestatori 
e prestazione, in (a cura di) P. Schlesinger, Trattato di Diritto Civile e Commerciale, Milano, 2012, 558, invece, 
gli obblighi dei prestatori dei servizi finanziari sarebbero prioritariamente orientati al raggiungimento della «cer-
tezza del diritto dei mercati finanziari», che ne costituisce «elemento imprescindibile al buon funzionamento»; 
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Nella medesima prospettiva si collocano gli obblighi di adeguata verifica nei 
confronti dei titolari di progetti che propongono il finanziamento attraverso la 
piattaforma di crowdfunding del fornitore, previsti e disciplinati dall’art. 5. 

Fondamentale è altresì la già richiamata attività di prevenzione e gestione 
dei conflitti di interesse (art. 8) 40. La normativa si presenta più stringente a livel-
lo europeo, giacché l’art. 8, par. 1, vieta ai fornitori di servizi di crowdfunding di 
partecipare alle offerte presenti sulla loro piattaforma. Tale divieto non è presen-
te nella normativa interna, la quale peraltro consente al gestore di condurre sul 
proprio portale offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione 
(o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo) 41.

Il Regolamento europeo si è occupato ex professo anche dell’ipotesi di affida-
mento a terzi dello svolgimento delle funzioni operative, quale fattispecie di ester-
nalizzazione di alcune parti delle attività facenti capo al fornitore. Essa impone 
l’adozione di «tutte le misure ragionevoli per evitare un aggravamento del rischio 
operativo» (art. 9, par. 1 42) e non elimina la permanenza della piena responsabili-
tà dei fornitori di servizi di crowdfunding per le attività esternalizzate.

Viene così introdotta una disposizione assimilabile all’art. 1228 c.c., ponendo 
l’attenzione su un aspetto che la regolamentazione interna, invece, non prende in 
considerazione, demandando all’interprete il compito di inquadrare le fattispecie.

Così, nei casi di differenziazione soggettiva tra gestore della piattaforma che 
presti il servizio di crowdfunding e terzo fornitore di tecnologie per lo svolgimen-
to di parti operative (tutte o alcune) del servizio, non dovrebbe dubitarsi che il 
perseguimento della finalità di maggior tutela degli interessi degli investitori (e 
anche degli offerenti, in qualche modo) è individuabile nella permanenza della 
responsabilità del prestatore del servizio nei confronti dei clienti per i danni deri-
vanti dalle attività (in tutto o in parte) esternalizzate 43, quantunque per il profes-

diversamente, M. Barcellona, Mercato mobiliare e tutela del risparmio, Milano, 2009, 56 ss., considera l’interesse 
alla tutela degli investitori come prevalente, derivandone di conseguenza «la misura dello sforzo debitorio dovu-
to» dall’intermediario. Cfr., in tal senso, anche R. Natoli, Il contratto “adeguato”. La protezione del cliente nei ser-
vizi di credito, di investimento e di assicurazione, Milano, 2012, 77.

40 A tal fine, i fornitori di servizi di crowdfunding sono tenuti a mantenere e applicare norme interne effi-
caci (par. 3), comunicando ai clienti la natura generale, le fonti e le misure adottate per attenuare i conflitti (par. 
5). Sulla natura giuridica del conflitto di interessi cfr. D. Maffeis, Il conflitto di interessi e la tutela degli investi-
tori, in Aa.Vv., I contratti per l’impresa, II. Banca, mercati, società, Parte prima: I contratti bancari e di finanzia-
mento, (a cura di) G. Gitti, M. Maugeri, M. Notari, Bologna, 2013, 227-228.

41 In tal caso, è imposta dall’art. 13, comma 1-bis del Regolamento Consob l’adozione di misure ido-
nee alla gestione del «conflitto che insorge in relazione a questo tipo di attività», rispetto al quale l’investitore 
dovrà essere informato.

42 E inoltre «non pregiudica la qualità del controllo interno da parte dei fornitori di servizi di crowdfun-
ding né la capacità dell’autorità competente di monitorare il rispetto del presente regolamento da parte del fornitore 
di servizi di crowdfunding» (art. 9, par. 2).

43 Una conferma della predetta tesi sarebbe individuabile nella previsione esplicita contenuta nell’art. 
31 del Regolamento Delegato UE n. 565/2017, ai sensi del quale «le imprese di investimento che esternalizza-
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sionista (gestore secondo la denominazione interna, fornitore per quella europea) 
possano individuarsi rimedi successivi di rivalsa 44, variabili per presupposti legit-
timanti ed effetti in base alla natura del rapporto con il terzo.

La violazione delle norme sui requisiti prudenziali orientate alla tutela degli 
investitori, ma anche degli offerenti, genera responsabilità del fornitore del servi-
zio di crowdfunding, tanto sotto il profilo delle sanzioni amministrative (ove non 
di rilevanza penale), quanto nei confronti delle proprie controparti contrattuali.

La responsabilità può essere inquadrata come precontrattuale o contrattua-
le in base alla fase del rapporto in cui si sono integrati i presupposti della lesione. 

Quanto ai rimedi a disposizione degli investitori 45, il Regolamento non 
contiene previsioni esplicite. Le regole operanti su queste materie si rinvengono 
nei sistemi normativi dei singoli Paesi membri.

Sotto questo profilo, nel caso dell’Italia, neanche la disciplina interna sul 
crowdfunding prevede fattispecie tipiche che regolino i profili invalidanti o di 
scioglimento del rapporto contrattuale, o ancora le ipotesi e le regole in tema di 
risarcimento.

In ogni caso, allorquando trovi attuazione pratica il carattere transfrontaliero 
del fenomeno che il Regolamento ha inteso promuovere (ma non esclusivamente 
disciplinare), emerge la quaestio iuris di quale ordinamento e quali regole di dirit-
to interno costituiscano la fonte normativa di riferimento in questi casi, che per 
l’appunto si caratterizzano per la diversità dei Paesi di provenienza e/o residen-
za delle parti del rapporto 46. La risposta dovrebbe rinvenirsi nel Regolamento CE 
593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali 47. In proposito, esso 
prevede, innanzitutto, che le parti possano scegliere la legge applicabile al loro rap-
porto (art. 3): è dunque la regolamentazione negoziale a costituire fonte prioritaria 
secondo l’impostazione regolamentare 48. Qualora non vi sia stata una scelta con-
venzionale, il Regolamento CE 593/2008 introduce una serie di regole residuali e 

no funzioni operative essenziali o importanti restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi 
imposti loro dalla direttiva 2014/65/UE».

44 Si rinvia ancora a P. Cuzzola, La disciplina italiana dell’equity crowdfunding: varianti tipologiche, 
responsabilità e valore dell’informazione tra problema e sistema, cit., 522.

45 Risarcitori, o d’invalidità, o di eventuale risoluzione contrattuale.
46 E la questione, evidentemente, riguarderebbe anche il foro competente in caso di controversie.
47 Regolamento (CE) 2008/593 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla leg-

ge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), rinvenibile al seguente link: https://eur lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=IT. Ad esso, peraltro, occorre riferirsi anche in 
virtù dell’art. 57 della L. 31 maggio 1995, n. 218 sul diritto internazionale privato.

48 Può intuirsi, sotto il profilo pratico, che i prestatori del servizio di crowdfunding, predisponendo uni-
lateralmente le condizioni generali di contratto da sottoporre agli offerenti e agli stessi investitori, ben potreb-
bero inserire una clausola di rinvio alla legge dello Stato membro in cui abbiano la sede; idem dicasi per il foro 
competente.

https://eur%20lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32008R0593%26from%3DIT
https://eur%20lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32008R0593%26from%3DIT
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tra loro sussidiarie 49. Non applicandosi il Regolamento europeo sul crowdfunding 
agli investitori-consumatori, non potrebbero essere invocate le norme di contem-
peramento e limite in loro favore previste dagli ordinamenti nazionali 50. 

Alla luce di quanto evidenziato, la normativa interna italiana dovrebbe tro-
vare applicazione qualora il prestatore dei servizi di crowdfunding sia stabilito in 
Italia, anche laddove esercitasse attività transfrontaliera.

In tal caso, la violazione degli obblighi informativi nella fase che prece-
de l’accesso alla piattaforma e, quindi, la possibilità di scegliere l’investimento 51, 
determinerebbe una responsabilità precontrattuale, con conseguenti obblighi 
risarcitori in capo al prestatore del servizio 52. 

Sennonché, ove la responsabilità del prestatore del servizio si sia verificata nel-
la sola fase preliminare all’investimento, il Regolamento CE 593/2008 non potreb-
be operare, poiché ne è espressamente esclusa l’applicazione alla fase precontrattuale.

Tale situazione non dovrebbe creare problemi sotto il profilo del foro compe-
tente, che sarebbe comunque individuabile, in via sussidiaria, in quello in cui ha la 
sede il convenuto 53. Meno agevole, invece, risulterebbe l’individuazione dell’ordi-
namento cui fare riferimento per la disciplina da applicarsi al rapporto sostanziale.

49 Nel caso dei contratti di prestazione di servizi, la legge applicabile è quella del Paese di residenza del 
prestatore di servizi ai sensi dell’art. 4, par. 1, lett. b). In assenza, o se gli elementi contrattuali rendono rilevan-
ti ai fini della legge applicabile anche altre ipotesi normativamente considerate, «il contratto è disciplinato dal-
la legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza 
abituale.» Il che – nel caso del crowdfunding – renderebbe invariata la legge applicabile, essendo la peculiarità del 
fenomeno riconducibile sempre alle attività svolte dal prestatore del servizio. In via ulteriormente gradata, il par. 
4 dell’art. in esame individua il criterio del «collegamento più stretto» per l’individuazione della legge applicabile

50 Ad esempio, in Italia, rileverebbe l’art. 66-bis del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che pre-
vede la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore 
per le controversie civili che coinvolgano quest’ultimo. 

51 Per le singole situazioni astrattamente verificabili nel caso del gestore di una piattaforma di crowdfun-
ding con riguardo alla fattispecie italiana, cfr. P. Cuzzola, op. ult. cit., 517 ss.

52 È ormai esclusa dal diritto vivente la possibilità di invocare un’invalidità contrattuale in assenza di 
esplicita indicazione in tal senso del legislatore; la sanzione della nullità per violazione degli obblighi informati-
vi precontrattuali, pur prevista dall’art. 67-septiesdecies, comma 4, cod. cons., è una norma speciale applicabile 
ai soli contratti conclusi dai consumatori, non rientranti – per precisa scelta di diritto positivo – nel campo di 
applicabilità del Regolamento europeo sul crowdfunding. Proprio argomentando a partire dalle differenze rispet-
to alla regola speciale di nullità prevista dall’art. 67-septiesdecies, comma 4, cod. cons., il supremo consesso del-
la Corte di Cassazione, con le famose sentenze “gemelle”, Cass., ss. uu., 19 dicembre 2007, n. 26724 e 26725 
(in Corr. giur., 2008, 223 ss.; in Danno e resp., 2008, 525 ss., con note di V. Roppo e F. Bonaccorsi) è perve-
nuto all’esclusione dell’esistenza nell’ordinamento di una sanzione generale d’invalidità per violazione di obbli-
ghi d’informativa precontrattuale. L’unico rimedio esperibile rimane la declaratoria di responsabilità dell’inter-
mediario (cfr. M. Maggiolo, Servizi ed attività di investimento: prestatori e prestazione, cit., 497 sulla differenza 
tra contrattuale e precontrattuale).

53 E il procedimento rimarrebbe da incardinarsi, pertanto, dove ha sede il prestatore del servizio di cui 
si assume la responsabilità precontrattuale. 
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2.5. Tutela degli investitori; procedura di accesso al portale e (valore delle) 
informazioni

Le disposizioni di dettaglio a presidio degli investitori sono contenute nel 
Capo IV del Regolamento, che introduce previsioni di protezione e di traspa-
renza prevedendo, tra gli altri, obblighi di comunicazione finalizzati a fornire ai 
clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti (art. 19), nonché di valuta-
zione di appropriatezza (art. 21). 

In proposito, le modifiche apportate dal Parlamento europeo al testo origi-
nario licenziato dalla Commissione esprimono un’attenzione maggiore agli inve-
stitori e una tendenza alla tutela sostanziale delle loro posizioni; icasticamente, 
dalla versione approvata dal Parlamento con emendamenti 54, il considerando 30, 
poi riformulato e ricollocato al n. 43 nella versione definitivamente approva-
ta, conteneva il termine “conoscenza” degli investimenti, termine sostituito con 
“comprensione”, presupponendo quest’ultimo un quid pluris, diverso dalla mera 
acquisizione nozionistica delle caratteristiche dell’investimento cui si va incontro. 

La tutela degli investitori, non solo sotto il profilo informativo, deve essere 
apprestata in ogni fase, dal momento del primo contatto con la piattaforma fino 
a quello di perfezionamento dell’investimento 55.

Il rapporto piattaforma (rectius, fornitore del servizio di crowdfunding)-inve-
stitore non sofisticato ha avvio già «prima di dare […] pieno accesso» alla stes-
sa piattaforma «per investire nei progetti di crowdfunding», poiché il fornitore è 
tenuto a valutare «se i servizi […] offerti, e quali di essi, siano appropriati» (art. 
21, par. 1). Si configura, dunque, quale condizione di accesso alla piattaforma, 
l’obbligo di procedersi ad una valutazione di appropriatezza, da rivedersi alme-
no ogni due anni 56. Qualora ad esito della valutazione il fornitore ritenga insuf-
ficienti le conoscenze del potenziale investitore, o comunque che i servizi offerti 
sulla piattaforma potrebbero essere inappropriati, dovrà emanare una segnalazio-
ne di rischio, indicando la possibilità di perdita della totalità del denaro investi-
to, ma senza che ciò precluda l’adesione ad un’offerta sulla piattaforma e il perfe-

54 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, cit., 1; non tutte 
le proposte di modifica del Parlamento sono state poi definitivamente accolte: tra queste rientra la facoltà per i 
fornitori del servizio di «vietare ai potenziali investitori e agli investitori di investire in progetti di crowdfunding» 
ove ciò sia consigliabile sulla base delle simulazioni effettuate (art. 15, par. 5, ult. periodo, del Progetto di riso-
luzione legislativa del Parlamento).

55 Il richiamato Capo IV inizia proprio con l’art. 19, dedicato alle informazioni ai clienti, che devono 
essere corrette, chiare e non fuorvianti.

56 Si rende a tal fine necessario richiedere «ai potenziali investitori non sofisticati informazioni circa l’e-
sperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all’in-
vestimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding».
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zionamento dell’investimento. L’attività in questione integra dunque gli estremi 
della verifica di appropriatezza.

Anche secondo il Regolamento Consob, in Italia, il gestore del portale che 
risulti iscritto nella sezione ordinaria del registro e che opti per la verifica in pro-
prio del livello di esperienza e conoscenza dell’investitore rispetto alla tipologia di 
sottoscrizione sarà tenuto ad un’attività assimilabile alla verifica di appropriatez-
za, ai sensi dell’art. 13, comma 5-bis, del predetto Regolamento 57.

La verifica in questione ha margini di valutazione e criteri da adottare non 
univocamente individuati dal legislatore, tanto da potersi sollevare il dubbio 58 se la 
stessa sia da ritenersi esattamente sovrapponibile – o solamente simile – agli adem-
pimenti di appropriatezza di cui agli artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari 59, 
che riguardano i servizi finanziari diversi dalla consulenza e dalla gestione di porta-
fogli, dal momento che il gestore del portale è un soggetto diverso da chi, in ségui-
to, provvederà al perfezionamento degli ordini di investimento 60.

Prima ancora della verifica appena considerata, ossia prima dell’accesso alle 
sezioni del portale dedicate alle offerte cui aderire, in ogni caso, è necessario che 
il gestore si assicuri che l’investitore abbia preso visione delle informazioni gene-
rali sull’investimento in strumenti finanziari tramite portali e di quelle così det-
te di investor education presenti sul sito istituzionale della Consob (art. 14 Rego-
lamento Consob). 

Gli adempimenti che precedono l’accesso al portale/piattaforma da parte 
dell’investitore, ma anche la verifica di appropriatezza, possono essere riferiti ad 
una fase precontrattuale del rapporto fornitore-investitore.

Quella propriamente contrattuale trova il proprio fatto costitutivo nell’ef-
fettivo accesso dell’investitore alla piattaforma.

La disciplina prevista dal legislatore europeo non presenta una struttura 
diversificata da quella interna.

57 Per procedervi, una volta ricevuto un ordine di adesione e alla luce delle informazioni raccolte (ai 
sensi dell’art. 15, comma 2, lett. b), il gestore provvederà a verificare che il cliente abbia il livello di esperien-
za e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l’investimento compor-
ta, avvertendolo (anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica) qualora ritenga che lo strumento non 
sia appropriato per la sua situazione finanziaria ma potendo nondimeno procedere in caso di determinazione 
dell’investitore.

58 Considerato anche il fatto che manca un’esplicita sovrapposizione e un richiamo da parte del regolatore.
59 Regolamento adottato con delibera 29 ottobre 2007, n. 16190 (poi aggiornato con le modifiche 

apportate dalla delibera 17 marzo 2016, n. 19548). Invero, il Regolamento è stato abrogato dalla delibera 15 
febbraio 2018, n. 20307, salvo quanto previsto dall’art. 4 della stessa.

60 Un argomento nel senso della sovrapponibilità è offerto dalla circostanza per cui gli obblighi di ade-
guata verifica dei soggetti perfezionatori degli ordini (previsti dall’art. 17, comma 3, Regolamento Consob) non 
operano qualora il gestore effettui direttamente la verifica prevista dall’art. 13, comma 5-bis, secondo quan-
to disposto dall’art. 17, comma 4 del Regolamento Consob. Dovrebbe pertanto concludersi che la verifica del 
gestore, quand’anche iscritto nella sezione ordinaria del registro, è condotta nel rispetto di tutti i canoni e le 
garanzie professionali del test di appropriatezza previsto dal Regolamento Intermediari.
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Nella parte in cui l’art. 22 del Regolamento disciplina il «periodo di rifles-
sione precontrattuale», occorre porre attenzione a chi siano i titolari di diritti ed 
obblighi contenuti nella disposizione in questione, così come è necessario discer-
nere quali siano effettivamente i rapporti oggetto di disciplina. 

Il predetto periodo di riflessione precontrattuale cui fa riferimento il par. 
2, che consente all’investitore di «revocare in qualsiasi momento la sua offerta di 
investire», sarebbe da ritenere collocato in una fase precontrattuale avuto riguar-
do specificatamente al rapporto offerente-investitore; esso, pertanto, non coinvol-
ge il titolare della piattaforma quanto agli effetti dell’esercizio della revoca 61, il cui 
obbligo informativo in tal senso (con le specifiche modalità descritte dal paragra-
fo 6 dell’art. 22) sarebbe da collocarsi già nella fase di attuazione degli effetti con-
trattuali del rapporto fornitore-investitore 62. 

Le ipotesi di tutela degli investitori incentrate sul passaggio dell’informazio-
ne e sul suo valore consentono di ritenere che, all’interno della scala di intensità 63 
ricompresa tra la mera dichiarazione 64 da parte dell’obbligato (fornitore del servi-
zio) e l’effettiva comprensione dei suoi contenuti da parte dell’investitore, desti-
natario della stessa informazione 65, il contenuto della disciplina sia da collocarsi 
all’estremo da ultimo citato 66: la comprensione è l’unità di misura necessaria per 
valutare l’effettiva attuazione degli obblighi del fornitore e, pertanto, la soddisfa-
zione degli interessi che ne qualificano la componente di valore 67.

61 Il fornitore del servizio si colloca “a monte” della scelta di revoca (o meglio, recesso) dell’investito-
re (i cui effetti si producono però nella sfera dell’offerente), prevedendone la possibilità di esercizio all’interno 
della piattaforma (par. 2).

62 In definitiva, l’art. 22 disciplina diversi rapporti nella struttura trilaterale (o tre volte bilaterale) carat-
teristica del crowdfunding, occupandosi: quanto al rapporto offerente-investitore, di una fase precontrattua-
le rispetto al perfezionamento dell’adesione all’offerta (erogazione del prestito o acquisizione dei titoli); quan-
to al rapporto fornitore-investitore, della fase contrattuale, già successiva alle informazioni preliminari e al test 
di appropriatezza di cui all’art. 21, che ha preceduto il vero a proprio accesso dell’investitore alla piattaforma.

63 Ci si è riferiti altrove ad un «pendolo dell’interesse fondamentale della fattispecie oscilla[nte]» tra la 
mera comunicazione di informazioni e la piena conoscenza e interiorizzazione di contenuti informativi da parte 
degli investitori: P. Cuzzola, op. ult. cit., 527.

64 Nell’accezione di comportamento manifestativo-simbolico oggettivamente percepibile inter praesen-
tes, quale species del genus comportamento immateriale (e significante-manifestativo) nella scala generale dei 
comportamenti, secondo A. Falzea, Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, Vol. II, Dog-
matica giuridica, Milano, III ed., 1997, 709 ss.

65 Proprio nel settore dei mercati finanziari, si è osservata l’opportunità di considerare e trattare l’infor-
mazione secondo diversi livelli: non tenendo conto del destinatario della stessa, «bensì a seconda del tipo di bene 
negoziato» Così R. Natoli, Il contratto “adeguato”, cit., 66-67.

66 Depongono in tal senso gli artt. 3, par. 2, 19, 22, par. 6, 23 e 24 del Regolamento, oltre che il con-
siderando n. 43.

67 Intesa quale specificazione dell’effetto giuridico in grado di veicolare il «valore giuridico […] attribui-
to al fatto» (e di sottendere l’interesse fondamentale della fattispecie), in base alla ricostruzione dogmatica di A. 
Falzea, Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, cit., 96 ss., spec. 121. 
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Nondimeno, non può essere ignorata la difficoltà nel “misurare” il grado di 
comprensione nella sfera soggettiva dell’investitore 68; forse per questo il legisla-
tore ha inserito dei meccanismi presuntivi in favore dei fornitori del servizio 69.

Almeno a livello di declamazioni di principio, il sistema sembra orientato ad 
esigere che le informazioni rese agli investitori non rappresentano una mera for-
malità dichiarativa, ma siano rese in maniera tale da consentire l’effettiva acqui-
sizione di contenuti e consapevolezza in favore dei destinatari. In ciò l’impian-
to eurounitario ha compiuto un ulteriore passo rispetto a quanto già operato dal 
legislatore interno, che ha previsto una disciplina forse meno incisiva.

In Italia, dopo la richiesta di pubblicazione di un’offerta e l’ammissione del-
la stessa, il gestore pubblicherà sul portale tutte le informazioni ad essa relative 
semplicemente riportando quanto riferito dall’offerente 70. 

L’investitore potrà procedere alla sottoscrizione delle quote solo dopo aver 
superato un iter previsto per renderlo consapevole, o comunque per garantire le 
condizioni di consapevolezza 71: dovrà innanzitutto prendere visione delle infor-
mazioni generali sull’investimento in strumenti finanziari tramite portali, non-
ché di quelle di investor education sul sito Consob (art. 14 Regolamento Consob).

Gli adempimenti cui, a quel punto, dovrà procedere il singolo gestore 
dipendono dalla tipologia e dalle scelte di servizio da prestare 72. 

Ma in ogni caso, la verifica condotta dal gestore rileva “a monte”, come 
condizione di accesso alla sezione delle offerte sul portale, mentre quella cui sarà 
eventualmente tenuto l’intermediario perfezionatore degli ordini (se soggetto 

68 Non è certo agevole appurare se l’investitore, avendo ricevuto le necessarie informazioni, abbia anche 
acquisito un livello adeguato di conoscenza-consapevolezza; si tratta di circostanze non suscettibili di materia-
le e oggettiva osservabilità.

69 L’art. 24, par. 8, prevede che, nel momento in cui la scheda contenente le informazioni chiave sull’in-
vestimento a livello di piattaforma sia redatta in conformità alle prescrizioni dei paragrafi precedenti, una volta 
che i potenziali investitori la ricevono, «i fornitori di servizi di crowdfunding sono considerati adempienti». Una 
simile clausola (sostanzialmente una presunzione iuris et de iure) potrebbe rappresentare una valvola di salvatag-
gio eccessiva, con conseguente rischio di vanificazione della ratio sottesa all’impianto normativo. 

70 Il dettaglio delle informazioni è pubblicato secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 1 lett. a), 
Regolamento Consob, nonché preceduto dall’avvertenza generale secondo cui le informazioni non sono singo-
larmente approvate dalla Consob e l’offerente rimane responsabile della loro completezza e veridicità.

71 L’Autorità di vigilanza, nel documento Equity crowdfunding: cosa devi assolutamente sapere prima di 
investire in una “start-up innovativa” tramite portali on-line, cit., 8, discorre di “percorso consapevole” cui sono 
chiamati gli investitori prima di poter aderire alle offerte on-line.

72 La verifica del livello di conoscenza ed esperienza dell’investitore: è certamente effettuata dal gesto-
re iscritto nella sezione speciale del registro e abilitato come intermediario finanziario, che potrà gestire inte-
gralmente il processo di raccolta di capitali; è invece facoltativamente effettuata dal gestore iscritto nella sezione 
ordinaria del registro (in caso di scelta di non espletarla, vi provvederà in seguito l’intermediario perfezionatore 
degli ordini, in ossequio alle previsioni di cui alla Parte II del T.U.F., ma solo se gli ordini degli investitori siano 
superiori alle soglie previste ex lege). L’assenza di limitazioni quantitative per gli investitori individuali determi-
na, secondo U. Minneci, Equity crowdfunding: gli strumenti a tutela dell’investitore, in Riv. Dir. Civ., 2019, 2, 
520, una discrasia rispetto all’idea di «richiedere poco a tanti» che dovrebbe costituire l’ubi consistam, un «ele-
mento consustanziale del fenomeno».
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diverso dal primo) si manifesta “a valle”, come condizione di perfezionamento 
dell’offerta già opzionata dall’investitore 73. L’investitore potrà in séguito accedere 
al portale e vedere perfezionata la propria sottoscrizione.

Anche la regolamentazione interna 74, in definitiva, conduce più verso il per-
seguimento della finalità di acquisizione di consapevolezza da parte dell’investito-
re che non verso il mero adempimento di obblighi dichiarativi in capo al profes-
sionista-gestore, ma forse con un minor grado di incisività 75. 

2.6. Qualificazione del servizio

Il Regolamento europeo fornisce un’indicazione in termini di qualificazio-
ne giuridica del servizio di crowdfunding, così offrendo un importante dato erme-
neutico anche per la normativa interna, che non contiene una previsione esplici-
ta in tal senso.

L’art. 2, par. 1, lett. a), prevede una “definizione-contenitore” del “servi-
zio di crowdfunding”, qualificato come «l’abbinamento tra gli interessi a finanzia-
re attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l’utilizzo di una 
piattaforma di crowdfunding, che consiste in una delle seguenti attività: 

i) intermediazione nella concessione di prestiti; 
ii) collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all’allegato I, sezione A, 

punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a 
fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e 
trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamen-
te a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding».

Dal dato letterale si ricava una sorta di convergenza di diverse attività, delle 
quali un paio già normativamente tipizzate e un’altra caratterizzante con più evi-
denza il fenomeno in questione. 

Ne risulta una commistione di servizi, un contratto complesso o misto 76, 
in cui l’abbinamento di interessi (a finanziare attività economiche da parte degli 

73 Per il dettaglio della richiamata distinzione e per i limiti della proposta schematizzazione, si rimanda 
a P. Cuzzola, op. ult. cit., 498-499.

74 Altre informazioni sono oggetto del rapporto tra gestore e investitore. Si pensi a quelle relative al por-
tale e alla gestione dello stesso, o alla stessa fattispecie di investimento in strumenti finanziari tramite portali. 

75 Alcune sfumature terminologiche non sono irrilevanti: la “comprensione” degli investitori è asso-
ciata al (e fatta oggetto del) verbo “garantire” nella normativa europea, laddove invece nell’impianto naziona-
le è affiancata a forme verbali ottative, considerandola una tendenziale finalità. A quanto osservato si aggiunga, 
inoltre, il regime di trasparenza circa i soggetti responsabili riscontrato nel Regolamento europeo (specie agli 
artt. 23 e 24). 

76 Non mette conto in questa sede approfondire la questione della maggiore adeguatezza dell’una (con-
tratto complesso) o dell’altra (contratto misto) qualificazione, specie in considerazione della tesi per la quale le 
stesse possano considerarsi sostanzialmente sinonimi. Oltre alla definizione di contratto misto secondo la dot-
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investitori e ad essere finanziati da parte dei “titolari di progetti”), che si realizza 
attraverso lo strumento tecnologico della piattaforma, finisce per convergere ed 
essere assorbito nella intermediazione nella concessione di prestiti, o nella duplice 
rilevanza dei tipici servizi finanziari del collocamento (nella species senza impegno 
irrevocabile) e della ricezione e trasmissione degli ordini di clienti. Questi ultimi 
trovano già la loro fonte e disciplina nella MiFID II, ma sono tra loro distinti 77; 
proprio la rilevanza della loro «prestazione congiunta» diventa tratto paradigma-
tico del crowdfunding, la sua «caratteristica principale», come esplicitato nella fon-
damentale indicazione ermeneutica contenuta al considerando n. 10. 

L’ubi consistam del fenomeno in questione non è tanto l’introduzione di un 
dispositivo tecnologico, quanto la realizzazione di quella peculiare attività di faci-
litazione dell’incontro tra domande e offerte d’investimento di cui la “piattafor-
ma” è (solo) un medium.

Allora il crowdfunding, attesi i suoi elementi caratterizzanti, potrebbe essere 
ritenuto assimilabile ad uno tra i servizi finanziari di cui all’Allegato I della MiFID 
II 78, ma anche ad un peculiare negozio frutto della commistione («prestazione 
congiunta») di almeno due contratti, così come un’autonoma, nuova e diversa 
tipologia di servizio 79.

trina classica (quale «relazione di sintesi e contemporaneità ideale fra due o più negozi che cooperano al medesimo 
risultato economico-sociale»: così G.B. Ferri, Operazioni negoziali “complesse” e la causa come funzione economico – 
individuale del negozio giuridico, in Dir. Giur., 2008, 3, 317 ss.; o risultante della combinazione di frammenti di 
diversi tipi contrattuali che si fondono in un unico schema negoziale: cfr. F. Gazzoni, Obbligazioni e contratti, 
Napoli, 2006, 889; Id., Manuale di diritto privato, Napoli, 2007, 769 ss.) e alle differenze tra gli stessi che tan-
to la dottrina (cfr. A. Cataudella, I contratti, Torino, 2009, 200; E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, 
Napoli, 1994, II Ed. Ristampa, 298) quanto la Giurisprudenza (ex aliis, Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 
18884) hanno cercato di tracciare, ci si è interrogati anche sulla disciplina applicabile, con l’emersione di diverse 
tesi contrapposte: prevalenza-assorbimento (cfr. F. Carnelutti, Natura del contratto cassetta-forte per custodia, in 
Riv. dir. comm., II, 1911, 903 ss.; A. Asquini, Il contratto di trasporto terrestre di persone – Parte generale, Pado-
va, 1915, 69 ss.; A. Cataudella, op. cit., 194, n. 212) da un lato, combinazione (cfr. L. Cariota Ferrara, Il negozio 
giuridico, Napoli, 1948, 228; G. De Gennaro, I contratti misti. Delimitazione, classificazione e disciplina. Nego-
tia mixta cum donatione, Padova, 1934, 176 ss.) dall’altro.

77 La Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva (CE) 2002/92 e la Direttiva (UE) 2011/61 (GU L 
173 del 12.6.2014, 349) se ne occupa rispettivamente ai punti 7) e 1) dell’allegato I, sezione A. Nella disciplina 
nazionale, il predetto allegato è stato interamente acquisito all’Allegato I del T.U.F., d.lgs. 58/1998.

78 E quindi del T.U.F., d.lgs. 58/1998.
79 Innanzitutto, l’abbinamento degli interessi non può di per sé essere ritenuto sovrapponibile al con-

tratto di mediazione, solo per il fatto che si verifichi un’attività di “filtro” su una piattaforma, né tantomeno 
alla consulenza in materia di investimenti di cui al punto 5) dell’Allegato I, Sezione A, della Direttiva (UE) 
2014/65, «nella misura in cui tali strumenti forniscono informazioni ai clienti in maniera neutrale senza che 
ciò costituisca una raccomandazione» (considerando 29). Inoltre, è del pari e più agevolmente escluso che il 
crowdfunding possa essere inquadrato come servizio di pagamento ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366. Lo 
stesso considerando 29 offre una chiara indicazione interpretativa in questa direzione, mettendo in evidenza la 
diversità delle autorizzazioni per l’uno e l’altro servizio; ove si intendano svolgere entrambi, occorrerà dunque 
richiedere e ottenere distinte autorizzazioni.
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Invero, ove avesse passato il definitivo vaglio di approvazione, la versione 
intermedia della proposta di regolamento (contenuta nella Relazione con emen-
damenti del Parlamento) avrebbe comportato maggiori dubbi interpretativi 80.

In ogni caso, pur senza contenere la specificazione della distinzione tra le 
tipologie di debito ed equity, dalla disposizione definitoria (art. 2, par. 1, lett. a) 
emerge la consapevolezza, da parte del legislatore, della complessità del crowdfun-
ding, ma anche l’intento di individuarne il tratto caratterizzante, rappresentato 
dalla sussistenza contestuale di un rapporto doppiamente bilaterale, secondo il 
duplice punto prospettico del rapporto del prestatore del servizio sia con l’offe-
rente che con l’investitore. 

Nel sistema italiano, l’impianto dell’equity crowdfunding immaginato dal 
legislatore ha delineato una fattispecie qualificabile anche come un negozio atipi-
co ex art. 1322 c.c. 81; peraltro, sono rinvenibili diverse “varianti di fattispecie” del 
gestore del portale (secondo un modello di “specificazione per aggiunta” 82), carat-
terizzate dalle diverse combinazioni possibili di due aspetti fondamentali: l’iscri-
zione al registro come gestore “puro” o “qualificato”; l’opzione di effettuazione 
della verifica del livello di esperienza e conoscenza del potenziale investitore. 

In particolare, il soggetto autorizzato al perfezionamento degli ordini e che 
effettui la verifica (di adeguatezza) sui clienti, come sotto-tipo di gestore dotato di 
poteri e obblighi più estesi rispetto agli altri, occupandosi anche di curare il perfezio-
namento degli ordini degli investitori, potrebbe ritenersi svolgere il servizio di ese-
cuzione di ordini o di collocamento senza assunzione a fermo o di garanzia nei con-
fronti dell’emittente, come individuato dall’art. 1, comma 5, lett. c-bis), T.U.F. 83.

80 Per la tipologia equity, infatti, il crowdfunding era diversificato in «diretto» e «intermediato», compor-
tando già questa ulteriore suddivisione una maggiore articolazione qualificatoria. Nel crowdfunding «diretto» 
emergeva come preponderante l’«abbinamento» svolto dalla piattaforma e avente ad oggetto (non già «interes-
si», bensì) «titolari di progetto» e «investitori». Il crowdfunding «intermediato» sarebbe potuto assurgere a vero e 
proprio servizio d’investimento, non autonomo e nuovo ma anzi assimilabile, ad esempio, al collocamento sen-
za impegno irrevocabile, o alla consulenza in materia di investimenti, o ancora alla ricezione e trasmissione di 
ordini. Il riferimento ai servizi di investimento testé richiamati non è venuto meno nel testo legislativo appro-
vato, anzi è rimasto, forse, ancor più esplicitamente; di certo, in maniera meno contorta nel coordinamento tra 
le diverse forme di servizio.

81 R. Caratozzolo, La disciplina italiana dell’equity crowdfunding: tra incentivazione degli emittenti e 
tutela degli investitori, in Riv. Trim. di Dir. dell’Economia, 277, lo inquadra come offerta al pubblico di strumen-
ti finanziari, sia pur con «tratti distintivi tipizzanti».

82 Sia consentito rinviare alla ricostruzione in questi termini, proposta in P. Cuzzola, Ruolo e profili di 
responsabilità del gestore del portale nell’equity crowdfunding, cit., 938-939.

83 Tale opzione di qualificazione – ipotizzata ancor prima dell’adozione del Regolamento europeo (si 
rinvia alla ricostruzione offerta in P. Cuzzola, La disciplina italiana dell’equity crowdfunding: varianti tipologiche, 
responsabilità e valore dell’informazione tra problema e sistema, cit., 512 ss., spec. 514 e 515) – è ora corroborata 
dall’inquadramento del servizio operato dal legislatore eurounitario, che se n’è occupato ex professo. 



Il nuovo Regolamento Europeo sul crowdfunding 185

2.7. Autorità di vigilanza interne ed ESMA 

Il compito di autorizzare i fornitori, vigilare sulla corretta attuazione del 
Regolamento, indagare ed eventualmente sanzionare è attribuito dal Regolamen-
to alle Autorità competenti designate (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. r) da cia-
scuno Stato membro in conformità dell’art. 29 84. 

Sulla base di funzioni e modalità di espletamento, i loro poteri possono esse-
re ricondotti e suddivisi in settori generali: di autorizzazione, di vigilanza, di inda-
gine, di sanzionamento. 

Dei primi si è già dato atto supra, descrivendo la procedura riguardante l’at-
tivazione delle piattaforme dei fornitori del servizio 85.

I poteri di vigilanza sono indicati come funzionali all’adempimento dei com-
piti attribuiti alle autorità nazionali e s’intendono in senso lato, non solo come 
monitoraggio ma anche come possibilità di adozione di specifiche misure d’inter-
vento – purché proporzionate e giustificate (v. art. 40) – per sospendere o vietare 
comunicazioni, offerte, prestazioni di servizi, fino a trasferire rapporti contrattua-
li da un fornitore all’altro (cfr. la singola elencazione dei poteri all’art. 30, par. 2). 

I poteri d’indagine consentono alle autorità di esigere dai fornitori di servizi 
di crowdfunding (nonché dai così detti «terzi designati» e dai loro revisori dei con-
ti e dirigenti) la trasmissione di informazioni e documenti, ma anche di eseguire 
ispezioni per accedere a documenti e altri dati, ove se ne sospetti la loro idoneità 
a «dimostrare una violazione» del regolamento. 

I poteri delle autorità competenti sui fornitori del servizio ai sensi del Rego-
lamento europeo sul crowdfunding sono forse più estesi ed incisivi rispetto a quel-
li previste dalla normativa interna; il Regolamento Consob contiene una disci-
plina esplicita sul procedimento di autorizzazione (all’art. 7) ma non anche sui 
profili di indagine e vigilanza poc’anzi richiamati, sebbene i relativi poteri venga-
no comunque esercitati attraverso altri meccanismi. I principi orientativi sul ruo-
lo dell’Autorità di vigilanza nel sistema interno, in ogni caso, sono assimilabili a 
quelli del Regolamento Europeo.

84 Nelle versioni che hanno preceduto l’approvazione del Regolamento, il potere-dovere di vigilanza era 
attribuito all’ESMA; il legislatore ha preferito mantenere una struttura dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti 
sostanzialmente sovrapponibile a quella già in corso di sviluppo negli ordinamenti nazionali (o almeno in alcu-
ni), focalizzando l’attenzione, ai fini di un’ottimale attuazione transfrontaliera del Regolamento, sulla coopera-
zione tra le Autorità nazionali (cfr. art. 31); l’Organismo Europeo di vigilanza non ha più neanche la possibilità 
di emanare orientamenti o raccomandazioni.

85 Proprio dall’autorizzazione discende la sottoposizione dei fornitori di servizi di crowdfunding ad atti-
vità di vigilanza (art. 15, par. 1), che viene attuata dall’autorità competente acquisendo annualmente, in forma 
riservata, un elenco dei progetti finanziati attraverso la piattaforma e, in seguito, condividendole con l’ESMA, 
anche a fini di statistiche aggregate (art. 16, parr. 1 e 2).
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La peculiarità di quest’ultimo, in realtà, si coglie proprio nell’esigenza di 
assicurare piena operatività al carattere transfrontaliero del servizio, garantendo 
il più ottimale coordinamento alle attività delle diverse autorità competenti dei 
vari Stati membri. Ne deriva un approfondimento regolatorio – evidentemente 
non rinvenibile nell’ordinamento interno – sulla cooperazione tra autorità com-
petenti. In caso di disaccordo tra queste ultime il compito di tentare di dirime-
re la controversia è affidato all’ESMA 86, che costituisce importante riferimento 
per il controllo dell’intero sistema, assurgendo a una funzione di “super vigilan-
za” rispetto a quanto avvenga nei singoli Stati e ai poteri esercitati dalle autorità 
competenti nazionali. 

La necessità di coordinamento tra autorità nazionali diverse e con l’ESMA, 
nonché il rinnovato ruolo di quest’ultima, emergono anche con riguardo ai pote-
ri e alle funzioni sanzionatorie, oggetto di particolare e approfondita attenzione 
da parte del legislatore europeo 87. 

Le indicazioni normative contenute nel Regolamento costituiscono un 
minimo comun denominatore per tutti gli ordinamenti degli Stati membri; ai 
legislatori nazionali è lasciata la facoltà di elevare il livello delle sanzioni (art. 39, 
par. 3). Il regolatore europeo ha comunque mantenuto l’attenzione ad un neces-
sario (ma complesso) coordinamento tra sistema europeo e singoli ordinamen-
ti interni 88, presumibilmente dettata anche dalla consapevolezza che i divergenti 
punti di partenza tra i diversi Stati esigono un maggiore sforzo per evitare vuoti 
normativi e di tutela all’interno del sistema.

86 Esercitando i poteri ad essa conferiti dall’art. 19 del Regolamento (UE) 2010/1095, l’Autorità euro-
pea sarà chiamata a far raggiungere un accordo conciliativo o, in caso di esito negativo, ad adottare una decisio-
ne con valore vincolante per le autorità competenti interessate, assicurando il rispetto del diritto dell’Unione.

87 I compiti di irrogazione delle sanzioni in caso di violazione delle norme del Regolamento, analoga-
mente a quanto osservato con altri poteri – previsti nelle proposte originarie di regolamento in capo all’ESMA 
– sono stati poi definitivamente attribuiti alle Autorità nazionali dopo l’intervento del Parlamento europeo sul 
testo normativo.

88 In Italia, nel Regolamento Consob sono stati previsti solo: quale rimedio cautelare adottabile in caso 
di necessità e urgenza, la sospensione dell’attività del gestore non superiore a 90 giorni (art. 22); quali sanzioni, 
la sospensione da uno a quattro mesi dell’attività del gestore in caso di grave violazione delle regole di condotta 
previste dal titolo III, o la radiazione nei casi più gravi (art. 23). Alle predette disposizioni si aggiunge la norma 
di rango primario sulle sanzioni pecuniarie contenuta nell’art. 190 T.U.F., che legittima l’irrogazione delle stes-
se al verificarsi della violazione degli artt. 50-quinquies e 100-ter dello stesso T.U.F. o delle «disposizioni attua-
tive» (id est del Regolamento Consob).
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3. Dal peculiare iter legislativo (l’emersione de)i tratti caratterizzanti della 
disciplina 

L’iter che ha portato all’approvazione e adozione definitiva del Regolamen-
to è stato tortuoso 89. La lettura sinottica delle diverse formulazioni della propo-
sta di legge e della versione definitiva del Regolamento permette di riscontrare i 
punti di intervento successivi sul testo, le modifiche più significative, ma anche 
diversi “dietro-front”, con ritorno alla formulazione originaria dopo la mancata 
approvazione degli emendamenti apportati al testo di legge nei passaggi interme-
di della procedura legislativa. 

Sembra che il percorso fino all’approvazione definitiva del Regolamento si 
sia mosso su due direttrici orientative: da un lato, l’intento di rendere consapevo-
li gli investitori e di prestare attenzione al livello della loro tutela; dall’altro, una 
maggiore tipizzazione (nel solco della certezza del diritto) delle ipotesi di respon-
sabilità 90. Forse in ottica unificante dei predetti intenti, il legislatore ha operato 
una scelta orientata ad accrescere la confidenza con il fenomeno crowdfunding. 

3.1. Preoccupazione del legislatore per le informazioni

Rispetto alla prima linea direttrice, la preoccupazione del legislatore nell’i-
ter di approvazione del Regolamento guardando alle modifiche apportate fino alla 
versione definitiva 91 si manifesta in ciò che le informazioni da rendere agli investi-
tori sono state oggetto di una corroborazione qualificatoria nell’ottica di tutela dei 
loro destinatari: sono passate da «complete, chiare e corrette» a «eque, chiare e non 
fuorvianti», per poi divenire definitivamente «corrette, chiare e non fuorvianti» 92. 

89 L’originaria proposta di legge è datata 8 marzo 2018; successivamente alle attività di verifica e inte-
grazione da parte della Commissione, il Parlamento europeo ha approvato il 27 marzo 2019 una Relazione sul-
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di 
crowdfunding per le imprese, contenente un progetto di risoluzione legislativa con emendamenti al testo origi-
nario (l’approvazione è avvenuta in prima lettura nell’ambito della procedura legislativa ordinaria: v. Risoluzione 
legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019, cit. La nuova proposta è stata trasmessa al Consiglio, alla 
Commissione e ai Parlamenti nazionali; ha fatto séguito poi la risposta dalla Banca centrale europea alla richie-
sta di parere del Consiglio nel febbraio 2020. Due mesi dopo è stata presentata la proposta con il testo finale, 
approvata definitivamente nell’ottobre 2020.

90 A ben vedere, queste linee qualificanti potrebbero rappresentare a loro volta l’indicatore di una dupli-
ce finalità: rendere il procedimento di crowdfunding sempre più trasparente e conoscibile; garantire una mag-
giore copertura di diritto positivo alle procedure e ai rapporti, così evitando per quanto possibile spazi di vuo-
to normativo.

91 La norma di riferimento è l’art. 19 del Regolamento definitivamente approvato; essa in preceden-
za era collocata all’art. 14 della versione in consultazione. I (soli) due paragrafi di quest’ultima, già oggetto di 
modifica rispetto alla versione originaria, diventano sette nella versione definitiva.

92 Tale portata informativa è stata rafforzata con l’aggiunta della previsione (cfr. par. 4) che la relativa 
comunicazione deve avvenire «ogniqualvolta ciò sia opportuno, e almeno prima che sia effettuata l’operazio-
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L’art. 21, rubricato «Test d’ingresso di verifica delle conoscenze e simulazio-
ne della capacità di sostenere perdite», che ha sostituito l’art. 15 della formulazio-
ne appena precedente, reca novità che evidenziano gli intendimenti richiamati: è 
stata infatti sostituita la valutazione di adeguatezza con quella di appropriatezza 93, 
da rivedersi ogni due anni.

Inoltre, la simulazione in merito alla capacità di sostenere perdite, finaliz-
zata alla predetta valutazione, è passata da mera possibilità per gli investitori a 
sostanziale obbligo per i fornitori del servizio (par. 5 degli artt. 15 e 21, rispetti-
vamente precedente e ultima versione del regolamento).

Ancora, è stato inserito solo nella versione definitiva del Regolamento l’art. 
22 sul periodo di riflessione precontrattuale (sul quale si veda supra), non presen-
te in precedenza. 

3.2. Attenzione alla responsabilità

L’altro tratto caratterizzante è la scelta di prevedere ipotesi tipiche di respon-
sabilità agganciandole al flusso informativo non conforme, individuando i fatti 
condizionanti e i soggetti imputabili e, così, perseguendo ancor più l’intento di 
rassicurazione dei potenziali investitori. 

Questi ultimi trovano già un maggior tutela nell’opzione del legislatore di 
estendere il raggio di operatività della responsabilità, per lo più dei prestatori dei 
servizi, propendendo verso un’oggettivizzazione della stessa in alcune situazioni, 
come l’esternalizzazione del servizio; anzi, è previsto già al momento della pre-
sentazione della domanda di autorizzazione all’autorità competente l’obbligo di 
indicare eventuali accordi di esternalizzazione che coinvolgano il «candidato for-
nitore di servizi di crowdfunding» (cfr. art. 12, par. 2, lett. n) 94.

ne di crowdfunding.» Il legislatore si è inoltre premurato di aggiungere la necessità che i fornitori di servizi di 
crowdfunding informino i clienti: del periodo di riflessione (se investitori non qualificati: cfr. par. 3); «del fatto 
che i loro servizi di crowdfunding non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi istituito in conformità del-
la direttiva 2014/49/UE e che i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti attra-
verso la loro piattaforma di crowdfunding non rientrano nel sistema di indennizzo degli investitori istituito in 
conformità della direttiva 97/9/CE» (art. 19, par. 2).

93 Tale scelta, s’è già visto supra, è stata dettata dalla necessità di rendere coerente il tipo di verifica da 
condurre (e l’incisività dei poteri-doveri del professionista) con la peculiare tipologia di investimento in questio-
ne e, dunque, con la qualificazione del servizio: la valutazione di adeguatezza è richiesta nella sola consulenza, 
laddove invece per gli altri e diversi servizi di investimento – nel cui alveo, al di là delle possibili diverse opzioni 
(e sfumature) interpretative, è rinvenibile la qualificazione del crowdfunding – l’ordinamento prevede la (sola) 
valutazione di appropriatezza.

94 La versione precedente del Regolamento, poi modificata, prevedeva l’obbligo di descrivere non già gli 
“accordi”, bensì i “dispositivi” di esternalizzazione.
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Assume particolare rilevanza la scelta di inserire fattispecie tipiche di respon-
sabilità, non presenti nella formulazione originaria del testo; o meglio, di deman-
dare agli Stati membri la previsione.

In questa direzione, gli artt. 23 (parr. 9 e 10) e 24 (parr. 4 e 5), che disci-
plinano la redazione della «scheda contenente le informazioni chiave sull’inve-
stimento», rispettivamente ad opera del titolare del progetto o del fornitore dei 
servizi per le informazioni che riguardano la piattaforma e il suo funzionamento 
(alla «messa a disposizione» della scheda invece provvede sempre il fornitore del 
servizio), prevedono la responsabilità «almeno» dei predetti soggetti, qualora le 
informazioni siano «fuorvianti o imprecise». 

L’esplicitazione che la responsabilità sia disposta dagli Stati membri e la pre-
senza del già richiamato avverbio (“almeno”) consentono di ritenere che gli ordina-
menti nazionali possano prevedere un regime più stringente, che coinvolga diret-
tamente anche soggetti diversi da quelli previsti dal Regolamento come minimo 
inderogabile, eventualmente con un vincolo di solidarietà. In ogni caso, i sogget-
ti responsabili dovranno essere indicati nella scheda contenente le informazioni. 

Un simile regime offre un indicatore della scelta legislativa di copertura nor-
mativa e chiarezza al contempo sull’individuazione di un preciso interlocutore 
(eventualmente responsabile) cui potrà rivolgersi l’investitore. Si corrobora in tal 
modo un favor per gli investitori, declinato come intento di accrescerne la confi-
denza con riguardo alle opportunità del crowdfunding. 

In un’ottica di contemperamento potrebbe essere letta la previsione di cui al 
par. 8 dell’art. 24, che inserisce una sorta di presunzione di non responsabilità del 
prestatore del servizio: qualora la scheda contenente le informazioni chiave sull’in-
vestimento a livello di piattaforma e fornita ai potenziali investitori sia «redatta 
conformemente» a quanto indicato nella predetta disposizione, i fornitori di servizi 
di crowdfunding sono considerati adempienti all’obbligo di redigere un documento 
contenente le informazioni chiave a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014.

3.3. Ambito di applicazione del regolamento e “fine” delle normative nazionali

L’indagine sinottica delle diverse versioni del Regolamento che si sono sus-
seguite fino alla definitiva approvazione manifesta un aspetto di discontinuità 
dell’impianto regolatorio definitivamente approvato rispetto alle precedenti for-
mulazioni delle proposte con riguardo all’ambito di applicazione della disciplina 
e ai rapporti con le normative nazionali già operanti in materia di crowdfunding, 
evidenziando un preciso intendimento di policy normativa delle istituzioni euro-
pee legiferanti.
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Nelle versioni intermedie del testo del Regolamento, durante l’iter di appro-
vazione, era stato configurato un «regime per i fornitori europei di servizi di 
crowdfunding» dotato di regole uniformi non sostitutive di quelle (eventualmen-
te) vigenti a livello nazionale, ma immaginato come complementare e in grado 
di affiancarsi a quelle, di modo che il fornitore potesse scegliere se offrire i propri 
servizi nel rispetto della normativa nazionale applicabile o, in alternativa, nel qua-
dro regolamentare europeo 95. 

Nel testo definitivamente approvato, invece, il regime europeo è automatico 
e non facoltativo, unica via per lo sviluppo del fenomeno, che potrà così contri-
buire non solo «a fornire alle PMI l’accesso ai finanziamenti», ma anche «a com-
pletare l’Unione dei mercati dei capitali» (considerando 3). 

La scelta definitiva del legislatore è stata dunque ben più tranchant 96: la pos-
sibilità di scelta degli operatori è venuta meno, essendo divenuto il quadro comu-
ne volto ad incentivare l’espansione dei fornitori di servizi di crowdfunding di ine-
ludibile operatività; rimane un fermo criterio orientatore il mantenimento dell’al-
ta garanzia di tutela sia degli investitori che dei titolari di progetti 97.

La reale portata della regolamentazione europea, profondamente incisiva 
e fondamentalmente sostitutiva degli ordinamenti interni si desume dalla lettu-
ra dell’art. 48, par. 1 98: a partire dal 10 novembre 2022 99 la legislazione europea 
assurgerà ad unica fonte normativa in materia, non solo a livello transfrontaliero, 
sostanzialmente soppiantando le singole regolamentazioni nazionali, che in pra-
tica divengono “a scadenza” 100.

95 In quest’ultimo caso, l’autorizzazione ottenuta ai sensi del Regolamento sarebbe potuta valere per la 
prestazione dei servizi sia del tutto all’interno di uno Stato, sia a livello transfrontaliero, mentre quella ottenu-
ta ai sensi della normativa interna sarebbe stata revocata. L’idea sottesa consisteva nell’individuazione univoca 
di un marchio europeo per piattaforme di crowdfunding basato sugli investimenti e sui prestiti, «autonomo e su 
base volontaria, che le piattaforme [avrebbero potuto scegliere intendendo] esercitare un’attività transfrontalie-
ra» (Commissione Europea, Relazione, cit., 6) grazie agli incentivi previsti dal Legislatore. 

96 I benefici dell’operatività unica a livello di Unione erano già individuati nella prospettiva «di ridurre 
notevolmente e in tempi rapidi i costi di accesso al mercato (i costi della regolamentazione e della vigilanza) per 
le piattaforme di crowdfunding che operano (o intendono operare) a livello transfrontaliero, poiché avrebbero 
bisogno di una sola autorizzazione.» Così si esprime la Commissione Europea, Relazione, cit., 6 

97 Cfr. in tal senso la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, alla 
Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 8 marzo 
2019, Piano d’azione per le tecnologie finanziarie: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo, 6.

98 Secondo cui «i fornitori di servizi di crowdfunding possono continuare, conformemente al diritto 
nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell’ambito di applicazione del pre-
sente regolamento fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un’autorizzazione di cui all’art. 12, se tale data 
è anteriore».

99 O fino al rilascio di un’autorizzazione di cui all’art. 12, se tale data è anteriore; o ancora, al più, dal 10 
novembre 2023 qualora la Commissione (dopo una consultazione con l’ESMA) opti per l’esercizio del potere di 
adottare atti delegati finalizzati ad estendere il richiamato intertempo per un ulteriore periodo di 12 mesi.

100 Se per un paio d’anni v’è la facoltà, per i fornitori di servizi, di (continuare ad) optare per il diritto 
nazionale applicabile, una volta trascorsa la data indicata, la facoltà richiamata termina, con conseguente costi-
tuzione dell’obbligo di adeguarsi (unicamente) alla legislazione europea. È riconosciuta agli Stati membri la pos-
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Le norme appena considerate consegnano un quadro sostanzialmente stra-
volto rispetto alle formulazioni in itinere della proposta di Regolamento, che pre-
vedevano, ad esempio, la compresenza di un doppio regime di regolazione del 
crowdfunding (uno a livello nazionale, l’altro eurounitario), o una facoltatività 
dell’opzione per la copertura normativa europea agli stessi fornitori di servizi 101.

Non veniva prevista una sostituzione o eliminazione delle normative nazio-
nali da parte del nuovo Regolamento; un operatore avrebbe potuto chiedere l’au-
torizzazione secondo la normativa interna e operare solo a livello nazionale in vir-
tù di quella; per poi eventualmente, avendo intenzione di operare a livello tran-
sfrontaliero, farsi autorizzare a livello UE. Oppure, lo stesso avrebbe potuto diret-
tamente farsi autorizzare a livello UE, potendo immediatamente e indifferente-
mente operare su entrambi i versanti, vedendo così agevolata la propria attività, 
dal momento che si sarebbe evitato un doppio procedimento autorizzatorio 102. 

Avendo il Regolamento eliminato tale possibilità nella sua versione definiti-
va, ci si chiede se tale scelta esorbiti dai canoni della proporzionalità e forse anche 
della sussidiarietà 103.

Nondimeno, guardando alle questioni sollevate da un punto prospettico 
opposto, proprio nella proposta intermedia del Parlamento, laddove orientata 
a prevedere un regime comune solo a livello transfrontaliero, lasciando autono-
mia di scelta a Legislatori (e operatori privati) dei singoli Stati membri, potevano 
generarsi e annidarsi potenziali profili di inadeguatezza della disciplina, ove non 
addirittura generatori di esiti infausti proprio per il mercato interno e il suo svi-
luppo: ciò per via di alcuni possibili “effetti collaterali”, astrattamente verificabi-
li come plausibile reazione alla nuova normativa da parte dei soggetti interessati 
(prestatori del servizio, offerenti, investitori), le cui azioni, singolarmente orienta-
te al perseguimento di un interesse personale, determinano dei macro-effetti d’in-
sieme e orientano l’andamento del fenomeno 104.

sibilità di agevolare l’ineludibile transizione prevedendo «procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti 
che, al momento dell’entrata in vigore del […] regolamento, sono [già] autorizzati a norma del diritto nazionale 
a prestare servizi di crowdfunding» (art. 48, par. 2). Il considerando n. 6 del Regolamento individua nelle dif-
ferenze tra le normative nazionali esistenti un “ostacolo” alla prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfun-
ding, con conseguente incidenza negativa sul funzionamento del mercato interno di tali servizi.

101 Dalla formulazione dell’art. 1 è stato eliminato il seguente periodo, che invece era presente all’art. 
2, par. 1, della versione intermedia: «il presente regolamento si applica alle persone giuridiche che hanno deci-
so di chiedere un’autorizzazione a norma dell’articolo 10 e ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a 
norma del medesimo articolo […]»

102 Cfr. il considerando 9 della Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019, cit.
103 Potrebbe ritenersi l’intervento del legislatore eccessivo, forse in grado di minare i sistemi di quegli 

Stati in cui, prima degli altri (come l’Italia, prima tra tutti), si era legiferato in materia di crowdfunding e lo svi-
luppo del fenomeno iniziava ad avviarsi.

104 La dichiarata non sovrapposizione con gli ordinamenti nazionali, infatti, attesa la riconosciuta possi-
bilità che i fornitori optassero per l’uno o l’altro regime: per un verso, avrebbe potuto comportare un fallimento 
della normativa dell’Unione, qualora gli operatori dei singoli Stati membri non avessero inteso superare il muro 
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Tra i possibili effetti indesiderati, si sarebbe potuto verificare una “variante” 
del forum/law shopping, sebbene più articolata e non esattamente sovrapponibile 
alla nozione tradizionalmente riconosciuta dello stesso 105. 

4. Alcune considerazioni

L’uniformità di regime applicabile dovrebbe favorire il perseguimento del-
la finalità di accrescere la confidenza nei confronti dei mercati finanziari e offrire 
parità di trattamento ad ogni prestatore del servizio.

Ne potrebbe derivare, quale possibile effetto secondario, una rinnovata con-
siderazione di quest’ultimo come gatekeeper, ossia come intermediario reputa-
zionale in grado, con le proprie scelte e azioni, di promuovere il consenso ver-
so i mercati finanziari attraverso un monitoraggio e filtraggio delle prospettive 
di investimento più sane, ad esempio certificando accuratezza e credibilità delle 
informazioni rese dagli offerenti e da mettere a disposizione della platea di poten-
ziali investitori 106.

In tal modo, si dovrebbero favorire: direttamente, gli stessi investitori, avvi-
cinandoli ai mercati finanziari; indirettamente, la salute degli stessi mercati 107, 

della diffidenza verso un nuovo apparato normativo di matrice eurounitaria, preferendo continuare ad esercita-
re le attività, proporre le offerte, investire a livello nazionale; per altro verso, avrebbe potuto rendere la perma-
nenza dell’ambito di operatività degli ordinamenti nazionali – o, peggio, di alcuni di essi – solo diritto vigente 
ma non vivente (e vissuto).

105 L’opzione per l’operatore non sarebbe stata tra più ordinamenti nazionali (sebbene astrattamente 
anche questa ipotesi si sarebbe potuta configurare), ma tra la regolamentazione interna e quella dell’Unione. Il 
diritto dell’Unione riconosce una possibilità, sia pure limitata, di law shopping (cfr. L. Boggio, Certezza dei traf-
fici e limiti al law shopping: la revocatoria fallimentare nel diritto UE, in Giur. It., 2016, 11, 2427), ma gli ecces-
si dello stesso, generatori di ingiustizie e disparità di trattamento, sono da contrastare, con conseguente sacrifi-
cio dei tratti distintivi dell’Unione: cfr. S. Mazzamuto, Ricordo di Vincenzo Scalisi, in Europa e Diritto Privato, 
2019, 1, 96, che rammenta come il diritto europeo non possa «limitarsi a registrare le differenze tra i vari statuti 
nazionali”. È stata anche evidenziata una doppia accezione del forum/law shopping. Ve ne sarebbe: uno “virtuo-
so”, poiché esercitato al cospetto di ordinamenti giuridici che si pongono in reciproca «concorrenza» nell’attra-
zione degli imprenditori e degli investimenti stranieri»; uno lesivo degli interessi meritevoli di tutela, che si con-
figura dunque come «pretestuoso o fraudolento». Così A. Leandro, Il centro degli interessi principali del debitore 
tra regolamento (UE) 2015/848 e codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Riv. Dir. Int., 2020, 2, 363 (cfr. 
ulteriori riferimenti bibliografici in proposito, spec. alle note 32 e 33).

106 Sin dalla prima diffusione del fenomeno crowdfunding ci si è interrogati circa l’opportunità o la 
necessità di un gatekeeper e sulla sostenibilità economica per un gestore di una piattaforma: cfr. S. Rizzo, Inter-
mediari Finanziari ed Equity Crowdfunding: profili di compliance, in Riv. della Regolazione dei mercati, 2014, 2, 
306; C. Iovieno, Il portale nell’equity crowdfunding: un nuovo gatekeeper? Un’analisi alla luce della regolamen-
tazione italiana e statunitense, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2016, 2, 4 ss., secondo il quale un 
gestore avrebbe diverse caratteristiche “naturali” che lo renderebbero un “certificatore”. Più in generale sulla teo-
ria dei gatekeepers, cfr. P. Giudici, La responsabilità civile nel diritto dei mercati finanziari, Milano, 2008, 318.

107 Il duplice e contestuale intendimento di tutela sia dei clienti-investitori che del mercato e del suo 
funzionamento può essere rintracciato sin dall’esplicitazione degli obblighi informativi nel settore di riferimen-



Il nuovo Regolamento Europeo sul crowdfunding 193

raggiungendo infine l’intermediario i vantaggi (soprattutto in termini economici) 
derivanti dall’accreditamento come interlocutore solido e affidabile.

Una simile prospettiva si configurerebbe non già quale imposizione di dirit-
to positivo (pur astrattamente possibile) 108, bensì come inevitabile e spontanea 
tendenza degli attori in gioco. 

Merita un cenno una considerazione legata al ruolo che ha rivestito la vigen-
te legislazione italiana nell’influenza, o comunque nell’orientamento delle scelte 
del legislatore europeo.

Attesa la sostanziale identità strutturale della fattispecie delineata dalla pro-
posta di regolamento con quella codificata dal legislatore italiano, anche nei suoi 
elementi non necessari o archetipici, si potrebbe ragionevolmente sostenere che la 
“versione italiana” della regolazione dell’equity crowdfunding abbia rappresentato 
un indubbio punto di riferimento per le Istituzioni europee.

In senso contrario, deporrebbero gli elementi di differenziazione tra le due 
discipline – pur pochi, ma non irrilevanti – di cui si è dato atto 109. 

La bontà e l’adeguatezza delle scelte del Legislatore europeo, in ogni caso, 
non potranno essere misurate nell’immediato. Gli effetti dell’applicazione pratica 
potranno essere indagati solo tra qualche anno. 

Se l’assenza di un apparato normativo ancora in vari Paesi dell’Unione, 
così come l’incertezza su diversi aspetti, fanno sorgere il dubbio che le Istituzio-
ni europee abbiano legiferato con una premura forse eccessiva, per altro verso va 
rilevata l’intuizione per la necessità di regolare un fenomeno che, attesi i presup-
posti, le modalità di funzionamento e i soggetti potenziali che potrebbe coin-
volgere, potrebbe portare al duplice effetto dello sviluppo dei mercati finanziari 
e della diffusione transfrontaliera dei rapporti d’investimento, con conseguente 
spinta verso il mercato interno dell’Unione 110.

to: cfr. V. Scalisi, Dovere di informazione e attività di intermediazione, in Riv. dir. civ., 1994, II, 168; M. Cian, 
L’informazione nella prestazione dei servizi d’investimento: gli obblighi degli intermediari, cit., 215-216.

108 Avviene così, ad esempio, negli Stati Uniti, dove la legislazione vigente prescrive che il gestore del 
portale per l’equity crowdfunding adotti una serie di comportamenti di monitoraggio, fino ad arrivare all’obbli-
go di interdizione di alcune offerte/proposte di investimento.

109 D’altra parte, attesa la scelta quasi pionieristica del nostro ordinamento, il primo in Europa a dotarsi 
di un apparato regolatorio in materia, si potrebbe ritenere che il riferimento italiano sia stato quasi necessitato 
in virtù della sua “anzianità”, quand’anche siano stati altri i Paesi dai quali la disciplina, di fatto, è stata mutua-
ta, almeno in parte.

110 In questa direzione, va salutata con favore la previsione non solo di un periodo transitorio che con-
senta ai soggetti interessati di adeguarsi al nuovo quadro normativo, ma anche della possibilità di attivare mec-
canismi di adattamento normativo, quasi dei correttivi per riallineare una fattispecie così magmatica con moda-
lità semplificate, laddove ne emerga la necessità.



Pasquale Cuzzola194

5. Suggestioni conclusive: da un (nuovo) fine a uno strumento (piattaforma) 
perseguito al di là del fine?

Le spigolature sinottiche, pur offerte senza pretesa di sistematicità, consen-
tono di formulare qualche suggestione relativamente a quale sia stata la scelta e la 
direzione intrapresa dal legislatore eurounitario, più o meno esplicitamente, non-
ché a quale sia davvero l’interesse fondamentale sotteso al nuovo articolato nor-
mativo e se lo stesso caratterizzi il fenomeno crowdfunding – in particolare la tipo-
logia equity – sin dalla genesi della sua manifestazione, o se piuttosto sia il frutto 
di una successiva scelta di diritto positivo.

Le ragioni dell’originaria diffusione dell’equity crowdfunding erano da rinve-
nirsi: nella promozione di nuove forme di investimento che consentissero, attra-
verso la negoziazione di titoli societari, di finanziare start-up, quasi sempre inno-
vative e tradizionalmente escluse – per ragioni di andamento del mercato – dalle 
forme classiche di finanziamento e comunque al di fuori del circuito del merito 
creditizio; nella ricerca e nel coinvolgimento di nuovi investitori, classicamente al 
di fuori del circuito dei finanziatori nel mercato (per lo più per oggettiva mancan-
za di disponibilità patrimoniali) ma disposti a investire piccole somme in diversi 
progetti di investimento. 

Tale peculiare identikit di (potenziali) finanziati e finanziatori non aveva 
consentito, fino a qualche tempo fa, che simili domanda e offerta si incontrassero 
attraverso le forme ordinarie di funzionamento dei mercati. 

Una svolta in questo senso si è registrata, appunto, con l’avvento delle piat-
taforme online. Esse hanno reso possibile la convergenza di interessi tra loro spe-
culari e in grado di essere reciprocamente soddisfatti ma che, fino ad allora, non 
avrebbero avuto strumenti per “incontrarsi”. Rapidità, immediatezza, costi limi-
tati, abbattimento del limite della distanza, (relativa) semplicità delle operazioni 
hanno reso possibile un fenomeno che, pertanto, ha avuto impulso per lo più dal 
basso, realizzando interessi che – sebbene meritevoli – erano ancora praticamen-
te insuscettibili di soddisfazione, con conseguente intervento del legislatore suc-
cessivo, volto a rincorrere e orientare una tendenza che già andava diffondendosi.

Le piattaforme per l’equity crowdfunding, dunque, hanno rappresentato lo 
strumento ideale e originario di attuazione di realtà di investimento nuove; i pri-
mi interventi legislativi in materia sono stati, così, l’occasione per far perseguire i 
(nuovi) fini con il (nuovo) mezzo.

In seguito, la pervasività di una simile tendenza ha raggiunto livelli tali che, 
con un salto (logico e di politica del diritto) forse passato sottotraccia, Legislatore 
e Autorità di regolazione hanno in qualche modo “perso per strada” – o quanto-
meno messo in second’ordine – la finalità originaria, che ha finito per essere scal-
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zata da un’altra: la promozione e l’incentivo alla diffusione – tout court – del mez-
zo piattaforma online.

Ciò che prima era (solo) strumento per il perseguimento di altri obiettivi, 
si è lentamente assestato come oggetto stesso della (evoluzione della) legislazione, 
quale (nuova, implicita, forse neanche voluta ex professo) finalità nella mens legis 111. 

Già il legislatore interno ha riorientato il diritto positivo in tal senso, note-
volmente allargando le maglie di operatività della disciplina 112. 

Raccogliendo il testimone, il legislatore eurounitario ha corroborato una 
direzione già intrapresa dagli ordinamenti nazionali. Lo “stile di vita” 113 impres-
so dal Regolamento, stando almeno alla littera legis, non è sembrato nel senso 
di facilitare in maniera inequivoca – ad esempio – start-up nell’ottenimento di 
finanziamento o particolari categorie di (nuovi, potenziali) investitori 114.

Per questo, dall’indagine condotta sul nuovo apparato normativo potrebbe 
desumersi che l’intento sia stato quello di promuovere – non già un fine sull’og-
getto o sui soggetti coinvolti nella fattispecie di investimento finanziario, bensì – 
uno strumento per la conclusione dei negozi nei mercati finanziari: la piattaforma. 

La ricerca di precisi “indici normativi” all’interno del Regolamento, specie 
nella parte dei considerando, in cui il legislatore eurounitario proclama i fini per-
seguiti, sembrerebbe confermare la ricostruzione proposta 115.

Non si rinviene nel Regolamento un’indicazione sui negozi tipici da pro-
muovere, o sulle categorie soggettive (investitori e titolari di progetti da finanzia-
re) destinatarie (quantomeno prevalentemente) dell’intervento. Il fine dichiara-
to apertis verbis è, invece, più generalmente, quello di «promuovere i servizi tran-
sfrontalieri di crowdfunding e di agevolare l’esercizio della libertà di offrire e rice-
vere tali servizi nel mercato interno» (considerando n. 7). 

111 Si è verificata così una sorta di eterogenesi dei fini. La ragione di una simile tendenza potrebbe essere 
individuata nell’acquisizione di una certa consapevolezza che lo strumento della piattaforma aveva ed ha poten-
zialità tali da poter agevolare il perseguimento (anche) di altre finalità.

112 Cfr. supra, par. 2, passim.
113 Deve intendersi per «stile di vita» una (nuova) direzione intrapresa dal legislatore, verso la quale 

orientare i consociati, un nuovo «modello dichiarato»: cfr. A. Gorassini, Analisi economica del diritto: chiose sul 
ruolo attuale di un metodo nella responsabilità civile, in Panorami, 2001, 39; Id., Un percorso random nella post-
moderna città del diritto alla ricerca della via maestra del terzo settore, in (a cura di) M. Schirripa, Il Terzo set-
tore e la stella del no profit. Corso di Diritto Civile anni 2016-2018 nel ricordo del prof. Sebastiano Ciccarel-
lo, ESI, 2019, 73 ss., passim. Dallo stile di vita si distingue il tipo di vita realmente vissuto, quale manifestazio-
ne effettiva del diritto, ius vivens. 

114 Questa finalità, semmai, potrebbe rivelarsi un effetto naturale dell’impianto normativo.
115 Innanzitutto, in diversi punti del documento normativo viene rilevata la sussistenza di differenze tra 

le singole regolamentazioni nazionali di non poco momento. Sebbene i «regimi nazionali specifici in materia di 
crowdfunding» introdotti da diversi Stati membri siano qualificati come «adeguati alle caratteristiche e alle neces-
sità dei mercati e degli investitori locali» (così Considerando n. 5), le differenze tra quelli vengono considera-
te «tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding»; la frammentazione del quadro 
giuridico «lungo i confini nazionali» è dunque ravvisata come potenzialmente problematica sotto questo profilo 
(così il successivo Considerando n. 6). 
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Andando alla ricerca dei riferimenti, nel testo, ai potenziali destinatari delle 
disposizioni, si incontrano espressioni parimenti generali 116.

Il mercato interno, recte l’unione dei mercati di capitali, nella mens legis, 
è dunque il fine ultimo, da perseguire facilitando un accesso al crowdfunding a 
maglie larghe, sia dal lato degli investitori che degli offerenti/finanziati. Non c’è 
un diverso fine “mediato”, con focalizzazione a particolari categorie di destinatari.

E allorquando si rinvengono nel testo tracce in tal senso, queste appaiono 
quasi come “refusi”, spunti declamatori privi di rilevanza effettiva nella costruzio-
ne della fattispecie 117. È interessante osservare, a tal proposito, che scorrendo l’in-
tero testo del Regolamento, il termine “start-up” si rinviene solo quattro volte, tra 
l’altro sempre e solo nei considerando 118, così confermandosi che gli sparuti cen-
ni non sono un preludio di specifica attenzione nelle fattispecie di finanziamen-
to introdotte, ma un mero retaggio di diverse considerazioni – provenienti anche 
dalle esperienze normative nazionali – che poi non hanno trovato diritto di citta-
dinanza nella legislazione eurounitaria 119. 

Le suggestioni esplicitate troverebbero poi conferma anche nelle disposizio-
ni definitorie di cui all’art. 2, par. 1: la lettera a) della disposizione citata, prima 
di dettagliare le singole, specifiche, attività in cui consiste il “servizio di crowdfun-
ding”, ne perimetra comunque il raggio operativo con un generico riferimento 
all’abbinamento di (interessi riconducibili ad) attività economiche di investito-
ri e titolari di progetti. Questi ultimi sono definiti alla successiva lettera h) come 
“ogni persona fisica o giuridica che persegue l’obiettivo di reperire fondi tramite 
una piattaforma di crowdfunding”: sarebbe stato difficile elaborare una formula-
zione più generica e omnicomprensiva. 

116 Come quella per cui il regolamento «mira a promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento 
alle imprese» (considerando n. 8), rimanendo esclusi i servizi di crowdfunding relativi all’erogazione di credito 
ai consumatori. Al di fuori di questi ultimi, pertanto, ogni “impresa” – espressione, questa, omnicomprensiva – 
deve considerarsi oggetto di attenzione del legislatore UE.

117 Il riferimento, in particolare, è alla facilitazione delle attività e dell’accesso ai finanziamenti per le 
start-up, di cui si rinviene un timido cenno nel considerando n. 54; cenno che però rimane (incoerentemente) 
isolato, visto che in nessun’altra formulazione si rinviene una precisa indicazione o conferma di attenzione a tali 
categorie soggettive di potenziali destinatari della norma.

118 Segnatamente ai considerando 1, 3, 15 e 54. Peraltro, quasi tutti i riferimenti hanno portata emi-
nentemente descrittiva di tendenze del mercato, senza che possa individuarsi neanche un’indicazione in senso 
ottativo per lo sviluppo dell’economia di tali peculiari figure. L’unica espressione (al considerando 54) relativa 
all’auspicio di «un accesso agevole e rapido ai mercati dei capitali» vede incluse start-up e PMI e, in ogni caso, è 
delimitata alla questione della non sottoposizione ad approvazione da parte delle autorità competenti della sche-
da contenenti le informazioni chiave sull’investimento. 

119 Almeno due volte su quattro, infatti, il termine in questione è utilizzato dal redattore del testo sem-
plicemente per una generica descrizione della tendenza del fenomeno crowdfunding. Anzi, al considerando 15 
sembra quasi che il legislatore voglia prendere le distanze da, o comunque evidenziare le differenze tra non 
meglio precisate «offerte iniziali di moneta», potenzialmente in grado di finanziare start-up e scale-up innovative 
accelerando il trasferimento di tecnologia, e i «servizi di crowdfunding disciplinati a norma del […] regolamen-
to», che invece avrebbero caratteristiche «considerevolmente» differenti.
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Quanto ai potenziali investitori, invece, basti osservare che il considerando n. 
10 indica i servizi di crowdfunding come «aperti a un gruppo illimitato» degli stessi 120.

Dagli elementi normativi passati in rassegna, allora, si può forse inferire la 
perdita di centralità dell’intendimento – originariamente primario – di promuove-
re un circuito di rapporti nuovi rispetto ai tradizionali strumenti di finanziamento 
alle imprese e di negoziazione di titoli, orientato sul tentativo di offrire innovativi 
e peculiari meccanismi di investimento e di “garanzia” (lato sensu) dal basso a sog-
getti altrimenti impossibilitati a trovare ingresso nei meccanismi classici.

L’attenzione a particolari soggetti tradizionalmente “underbanked” (o del 
tutto “unbanked”) si è affievolita, insieme alla volontà di promuovere gli inve-
stimenti in settori innovativi; è rimasto il potenziale – già sperimentato ma non 
ancora pienamente attuato – delle nuove forme di investimento, da perseguire a 
questo punto per una platea amplissima di interessati 121.

Accorgendosi di un peculiare e nuovo “tipo di vita”, intravedendo un feno-
meno nato “dal basso”, il legislatore avrebbe potuto: intervenire ricercando e for-
mulando gli strumenti normativi per incentivare il suo fine specifico, recte di gene-
si; ovvero, non imprimere alcuna direzione da far intraprendere all’ordinamento 
con una scelta di diritto positivo, limitandosi a “prendere atto” dell’esistente.

Forse nessuna delle due ipotesi può dirsi configurata e, piuttosto, si è assisti-
to ad un intervento del legislatore che, prendendo atto delle potenzialità di uno 
strumento, al di là delle finalità specifiche che tale mezzo avrebbe potuto (meglio) 
garantire, ha scelto di concentrarsi su di esso, estendendone l’area di operatività, 
poiché riconosciuto idoneo ad una più generale diffusione del mercato.

Ricostruendo la fattispecie introdotta (rectius, decostruendola) per ricercar-
ne l’interesse fondamentale sotteso 122, potrebbe essere proprio il cambiamento di 
quest’ultimo ad adombrare il mutamento di impostazione delle scelte legislative, 
guardando al passaggio dalla normativa nazionale a quella dell’Unione. 

Non c’è più un nuovo fine – intravisto agli albori dello sviluppo dell’equi-
ty crowdfunding – di cui perseguire la realizzazione; ci sarebbero – piuttosto – 
fini tradizionalmente già assestati nell’ordinamento, da realizzare (ancor più) con 
strumenti nuovi 123.

120 Con riguardo ai titoli, si rimanda supra al par. 2.2. 
121 Non può essere però eliminato il rischio – anche in questo caso con un’eterogenesi dei fini – che la 

facilitazione (e la convenienza) agli investimenti tramite piattaforme di equity crowdfunding anche per investito-
ri e offerenti già in confidenza con i mercati finanziari produca l’effetto contrario di allontanare dal settore pro-
prio quei soggetti che, in origine, si sarebbero potuti maggiormente attrarre.

122 L’impostazione teorico-dogmatica seguita è quella di A. Falzea, op. cit., 96 ss., spec. 121, secondo 
cui “interrogando” la componente di valore dell’effetto giuridico l’interprete dovrebbe individuare l’ulteriore 
elemento – spesso implicito – dell’interesse fondamentale della fattispecie, quale orientamento teleologico del-
la scelta di diritto positivo.

123 Prima il (nuovo) fine giustificava (e fondava) il mezzo; ora (ormai) il mezzo è promosso al di là del 
fine, o comunque per raggiungere altri (più generali e da tempo dichiarati) fini. 
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Il nuovo Regolamento Europeo sul crowdfunding: note a prima lettura e sguardo sinottico 
alla normativa interna

Il complesso fenomeno del crowdfunding è stato oggetto di attenzione sempre maggiore 
da parte delle Istituzioni europee, che hanno scelto di legiferare occupandosi delle moda-
lità lending-based ed equity con il Regolamento n. 1503/2020. L’Italia, dal suo canto, è 
stata il primo paese Europeo ad occuparsi dell’equity crowdfunding, già nel 2012. 
Il presente contributo intende esaminare gli aspetti fondamentali della disciplina eurou-
nitaria, dedicando poi alcuni focus di confronto con la normativa interna italiana. Passan-
do per la fondamentale questione della qualificazione del servizio, emergerà come i tratti 
caratterizzanti della disciplina si ricavano già considerando il peculiare iter legislativo che 
ha condotto all’approvazione definitiva. 
Inoltre, ci si chiede se lo sviluppo del crowdfunding e la direzione intrapresa dal legislato-
re UE non rischino di far venir meno la portata innovativa originaria e la capacità di in-
tercettare interessi e soggetti nuovi, estranei ai circuiti classici del mercato, dal fenomeno 
crowdfunding; la piattaforma per la realizzazione del crowdfunding, infatti, avrebbe le po-
tenzialità per configurare non già un nuovo strumento per perseguire interessi “classici” e 
immutati, ma un volano per lo sviluppo di nuovi fini e nuove fattispecie.

The new European Regulation on crowdfunding: remarks and synoptic analysis to the Ital-
ian legislation

The complex phenomenon of crowdfunding was increasingly attentioned by the Europe-
an Institutions, which have chosen to regulate the lending-based and equity crowdfund-
ing through the European Regulation n. 2020/1503. Italy, for its part, was the first Eu-
ropean country to legislate on equity crowdfunding since 2012.
This contribution aims to deepen the fundamental aspects of the aforementioned EU leg-
islation, focusing on some of them related to the Italian regulation. Moving through the 
fundamental question of the qualification of the service, it will be highlighted that the 
main features of the regulatory framework can be already found in its legislative process.
Furthermore, this leads to the question whether the development of crowdfunding and 
the choice taken by the EU regulator can be dangerous for the same crowdfunding phe-
nomenon in terms of undermining the original innovative aim and frustrating the ability 
to intercept new interests and news subjects (extraneous to the classic market circuits); the 
crowdfunding platforms would have indeed the potential to represent an instrument for 
the development of new purposes instead of “classic” and unchanged interests. 
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Introduzione a «I diritti di accesso davanti al giudice 
amministrativo»

Vera Parisio

Gli scritti che seguono raccolgono le riflessioni svolte nel corso del semina-
rio, in aula virtuale, del 7 giugno 2021, dal titolo I diritti di accesso davanti al giu-
dice amministrativo, al quale hanno partecipato studiosi di consolidata esperien-
za e giovani dottori/dottorandi di ricerca, che collaborano a diverso titolo con il 
corso di diritto amministrativo II della L.M. in giurisprudenza presso l’Universi-
tà degli Studi di Brescia.

L’iniziativa scientifica, concepita come momento di approfondimento degli 
indirizzi dottrinali e giurisprudenziali rinvenibili sulle diverse forme di accesso 
(accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato), si è 
svolta nell’ambito dei corsi di diritto amministrativo II e di diritto dell’ambiente 
– nonché dei moduli di diritto amministrativo impartiti presso la Scuola di Spe-
cializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Brescia, con il patroci-
nio della Camera Amministrativa della Lombardia Orientale, affiliata all’Unione 
Nazionale Avvocati Amministrativisti (CADLO-UNAA). 

Il Seminario si è posto l’obiettivo di capire come si stia consolidando la giu-
risprudenza amministrativa (con particolare riguardo a quella del T.A.R. Lom-
bardia) su alcune questioni sostanziali, quali la legittimazione alla richiesta di 
accesso e le diverse modalità di esercizio del diritto in relazione alle diverse tipo-
logie di accesso sopra richiamate.

Dopo gli interventi di carattere sistematico/ricostruttivo – volti a delineare 
i caratteri distintivi dei tre tipi di accesso e le implicazioni connesse, sia sul piano 
sostanziale sia sul piano dell’azione e del rito nel processo amministrativo – ci si è 
soffermati su alcuni ambiti specifici di particolare interesse per il mondo forense: 
l’accesso con finalità difensionali, l’accesso in materia ambientale, in materia sani-
taria, in tema di servizi pubblici e di contrattualistica pubblica.

Ancora una volta il ruolo del giudice amministrativo, soprattutto nell’am-
bito della giurisdizione esclusiva, si è dimostrato essenziale nel fornire indiriz-
zi ermeneutici capaci di rispondere in modo adeguato alle esigenze di traspa-
renza nell’esercizio del potere pubblico, irrinunciabili in una società democrati-
ca, anche con una sapiente indicazione della “ratio” sottesa alle diverse forme di 
accesso, cui si collega una legittimazione a proporre dotata di ampiezza diversa. 
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Anche sul piano strettamente processuale il giudice amministrativo ha dato 
prova di interpretare al meglio le esigenze di semplificazione e accelerazione poste 
alla base del rito speciale disciplinato all’art. 116 c.p.a., senza trascurare di eviden-
ziare la natura composita dell’“actio ad exhibendum”. Quest’ultima nasce come 
azione di impugnazione, con tutti i relativi caratteri, confluisce in un’azione di 
accertamento della sussistenza del diritto di accesso e si conclude, in caso positi-
vo, con un ordine di esibizione e/o pubblicazione dei documenti – se così previ-
sto, entro un termine di norma non superiore a trenta giorni – rivolto al soggetto 
detentore dei documenti stessi.

Un particolare ringraziamento va attribuito all’avv. Gianluigi Delle Cave e 
all’avv. Chiara Pagliaroli per la collaborazione prestata per la buona riuscita del 
seminario.
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Articoli e saggi

I diritti di accesso “a contenuto generale”: spunti per 
un’analisi in parallelo

Anna Simonati

Sommario: 1. Gli accessi “a contenuto generale” e la trasparenza amministrativa. – 2. Gli 
elementi di convergenza. – 3. Le numerose e rilevanti divergenze. – 4. Considera-
zioni di sintesi. La necessaria collaborazione fra amministrazione e amministrati 
quale criterio operativo per la gestione degli “accessi amministrativi”.

1. Gli accessi “a contenuto generale” e la trasparenza amministrativa

Come è ampiamente noto, il diritto di accesso – ai dati, alle informazioni e ai 
documenti in possesso dell’amministrazione – rappresenta uno degli istituti fon-
damentali in cui si estrinseca il principio di trasparenza 1. Questo legame si riverbe-
ra in qualche misura sulla fisionomia dell’accesso amministrativo, che – così come 
la trasparenza si caratterizza per la spiccata polisemia concettuale 2 – presenta nel 
nostro ordinamento una natura multiforme 3. Sono, infatti, numerose le forme di 
accesso previste 4, ciascuna contraddistinta da un percorso evolutivo (normativo e 

1 Sul punto, sia consentito il riferimento a A. Simonati, La ricerca in materia di trasparenza amministra-
tiva: stato dell’arte e prospettive future, in Dir. Amm., 2018, 311-336, in particolare 317 ss., ove si è rilevato che 
la tendenza a considerare i diritti di accesso quali istituti “totemici” della trasparenza amministrativa è diffusa 
non solo nella dottrina italiana, ma anche in quella straniera. In quella sede sono reperibili anche ampi riferi-
menti bibliografici. Nella dottrina successiva, in prospettiva generale cfr., per esempio, O. Russo, La trasparen-
za democratica, in Amministrativamente, 2018, 1-2, 1-22.

2 Da tempo mi occupo della questione della crescente polisemia del concetto di trasparenza. Per i per-
tinenti riferimenti bibliografici, sia consentito rinviare A. Simonati, La trasparenza amministrativa e il legislato-
re: un caso di entropia normativa?, in Dir. Amm., 2013, 749-788, in particolare 757; Id., La ricerca in materia di 
trasparenza amministrativa, cit., 311 ss.

3 Anche su questo profilo ho avuto modo di riflettere. Riassuntivamente, sia consentito richiamare A. 
Simonati, Grundsätze der Transparenz und Zugangsrechte, zwischen normativen Reformen un begrifflicher Mul-
tiplikation, in M. Bertel, E. Happacher, A. Simonati (a cura di), Die transparente Verwaltung in Österreich uns 
Italien. Der Zugang zue Information awischen Grundsatzen und Anwendung, Innsbruck, 2019, 105-121. Cfr. i 
riferimenti bibliografici ivi indicati.

4 A mero scopo esemplificativo, si pensi soprattutto all’accesso agli atti e alle informazioni in possesso 
degli enti locali e all’accesso in materia ambientale; A. Simonati, M. Calabrò, L’accesso dei privati alle informazio-
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giurisdizionale) e da tratti giuridici almeno in parte originali 5. In questa sede, per 
ragioni di sintesi, mi limiterò ad alcune considerazioni sugli accessi “a contenuto 
generale”: accesso documentale, accesso civico semplice (introdotto dal d.lgs. 14 

ni e agli atti amministrativi: la multiforme applicazione del principio di trasparenza, in F. Astone, M. Caldarera, 
F. Manganaro, F. Saitta, N. Saitta, A. Tigano (a cura di), Studi in memoria di Antonio Romano Tassone, Napoli, 
2017, 2513-2546; v. anche A. Simonati, L’accesso alle informazioni ambientali nell’ordinamento italiano: fra tra-
sparenza amministrativa e deflazione del contenzioso, in M. Passalacqua, B. Pozzo (a cura di), Diritto e rigenerea-
zione dei brownfields. Amministrazione, obblighi civilistici, tutele, Torino, 2020, 549-569. Cfr. i riferimenti biblio-
grafici ivi indicati. Nella dottrina successiva, v., per esempio, I.A. Nicotra, Dall’accesso generalizzato in materia 
ambientale al “Freedom of information act”, in federalismi.it, 2018, 1-21, e G. Pizzanelli, Il contributo dell’accesso 
alle informazioni ambientali alla tutela del patrimonio pubblico, in Nuove Autonomie, 2020, 71-103; in prospetti-
va sintetica, v. poi, per esempio, A. Paiano, I casi speciali di accesso: le interazioni con l’accesso civico generalizzato, 
in federalismi.it, 2020, 4, 146-167, e V. Varone, La trasparenza fuori dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 tra giungla 
disordinata e universi paralleli, in federalismi.it, 2021, 11, 253-270.

5 In questo contesto, spicca la questione, assai dibattuta sia in giurisprudenza che in dottrina, della com-
patibilità fra gli istituti di accesso e la disciplina speciale sui contratti pubblici. Fra le sentenze degli ultimi anni, 
v. soprattutto Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10, nonché Id., Ad. plen., 2 luglio 2020, n. 12; Id., Sez. 
V, 9 ottobre 2020, n. 6009; Id., Sez. V, 14 dicembre 2020, n. 7963, e Id., Sez. V, 19 aprile 2021, n. 3162, non-
ché T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 27 aprile 2020, n. 4202, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 luglio 2020, n. 1024, 
e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 45, tutte in giustizia-amministrativa.it; cfr., però, per 
esempio, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 14 gennaio 2019, n. 425, e T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 18 
luglio 2018, n. 197. Nella sterminata bibliografia in materia, v. per esempio, recentemente: P. Adami, L’accesso 
civico agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, in Riv. amm. Rep. It., 2018, 242-
263; M. Lucca, Principi di trasparenza presenti nel d.lgs. n. 50 del 2016, in Riv. trim. app., 2018, 249-288; A.M. 
Avino, L’accesso ai documenti di gara tra esigenze di riservatezza e necessità difensive, in Urb. e app., 2018, 692-698; 
A. Rizzato, L’accesso agli atti nell’offerta tecnica tra diritto alla riservatezza e obbligo di trasparenza, in Contr. Stato 
enti pubbl., 2018, 2, 177-180, nonché Eadem, Accesso civico e accesso agli atti di gara: il cambio di rotta del Consi-
glio di Stato, ivi, 2019, 4, 124-129, ed Eadem, Ancora sul diritto di accesso alle offerte tecniche, ivi, 2019, 2, 123-
127; T. Tessaro, La difficile ricerca di una autentica trasparenza: il caso degli appalti e dell’accesso civico, tra inuti-
li appesantimenti burocratici e verifiche procedimentali, in Comuni d’Italia, 2018, 6-8, 1-4; A. Bruno, Accesso qua-
drifronte: quale accesso per le procedure di affidamento dei contratti pubblici?, in App. contratti, 2019, 1-2, 24-29; 
L. Minervini, Accesso agli atti e procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, in Foro. amm., 2019, 
949-994; G. Ariemma, Le diverse forme di accesso nell’ordinamento italiano: il rapporto tra accesso ordinario e accesso 
civico generalizzato in materia di contratti pubblici, in Riv. giur. eur., 2020, 89-125; A. Bellini, L’accesso civico gene-
ralizzato in materia di appalti alla luce della Plenaria n. 10/2020, in Rass. Avv. Stato, 2020, 2, 80-91; A. Corra-
do, L’accesso civico generalizzato, diritto fondamentale del cittadino, trova applicazione anche per i contratti pubblici: 
l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato pone fini ai dubbi interpretativi, in www,federalismi.it, 2020, 16, 48-78; 
A. Grignani, Commento ad una prima lettura della sentenza 2 aprile 2020, n. 10 del Consiglio di Stato sull’accesso 
agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica, in F. amm., 2020, 748-763; M. Ippolito, La ‘cultura’ della trasparen-
za nell’accesso agli atti della fase esecutiva di un procedimento ad evidenza pubblica, in GiustAmm.it, 2020, 7, 1-15; 
S. Mastroianni, L’integrazione tra la disciplina del diritto di accesso ordinario e quella dell’accesso civico generaliz-
zato nel settore degli appalti: l’Adunanza Plenaria dice no a buchi neri nel principio di trasparenza, in GiustAmm.it, 
2020, 4, 1-12; D. Minelli, L’ambito di applicazione dell’accesso civico e documentale nella fase esecutiva dei contratti 
pubblici, in App. contr., 2020, 7-8, 21-24; V. Mirra, Diritto d’accesso e attività contrattuale della pubblica ammi-
nistrazione: la Plenaria risolve ogni dubbio?, in Urb. e app., 2020, 680-687, ed Eadem, Accesso civico generalizza-
to e procedure ad evidenza pubblica: la giurisprudenza amministrativa è divisa, in Foro it., 2020, 1, 3, 26-31; P. 
Rubechini, Appalti pubblici e diritto di accesso, in Giorn. dir. amm., 2020, 232-241; V. Varano, È ancora fervido 
il dibattito in materia di accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica, in Riv. trim. app., 2020, 386-410.
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marzo 2013, n. 33) 6 e accesso civico generalizzato (introdotto, nell’ambito della 
riforma del d.lgs. n. 33/2013, dal successivo d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97) 7.

È appena il caso di ricordare che la previsione dell’accesso civico nel 2013 
di fatto non ha inciso in modo significativo sull’accesso ai documenti di cui alla l. 
n. 241/1990, sulla quale non si è prodotto alcun effetto abrogativo. L’indicazio-
ne di singole categorie di atti obbligatoriamente inseriti nei siti web delle autori-
tà, su cui è esercitabile l’accesso civico, ha per lo più scongiurato anche il perico-
lo di sovrapposizione e confusione nell’applicazione dei due istituti. Sancendo il 
dovere di rendere disponibili in modo diretto e gratuito documenti, dati e infor-
mazioni di per sé pubblici in base alla disciplina vigente, il legislatore del 2013 
ha espressamente riconosciuto in capo agli amministrati la titolarità di un vero e 
proprio diritto soggettivo alla loro pubblicazione online, che comporta la piena 
legittimazione a richiederla in caso di indebita inerzia da parte dell’ente. A fronte 
di tale iniziativa, il soggetto competente è tenuto a provvedere e a fornire riscontri 
dettagliati. Pertanto, l’accesso civico semplice sembra porsi come espressione, più 
che del principio di trasparenza, del parametro della pubblicità 8, rappresentan-

6 V., per esempio, in proposito: P. Canaparo, Il decreto legislativo 14.3.2013, n. 33: i nuovi confini della 
trasparenza pubblica e il diritto alla conoscibilità dell’azione amministrativa, in GiustAmm.it, 2013, 4, 1-27; B. Pon-
ti (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni, Rimini, Maggioli, 2016; G. 
Gardini, Il codice della trasparenza: un primo passo verso il diritto all’informazione amministrativa?, in Giorn. dir. 
amm., 2014, 875-891; A.E. Matarazzo, Il nuovo codice della trasparenza, in Lo stato civ. italiano, 2013, 5, 50-53; F. 
Patroni Griffi, La trasparenza della Pubblica Amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza, in federalismi.it, 
2013, 8, 1-12; R. Garofoli, Il contrasto alla corruzione. La l. 6.11.2012, n. 190, il decreto di trasparenza e le politiche 
necessarie, in GiusAmm.it, 30 marzo 2013. Inoltre, v. M.R. Spasiano, Riflessioni in tema di trasparenza anche alla 
luce del diritto di accesso civico, in Nuove Autonomie, 2015, 63-79; A. Contieri, Trasparenza e accesso civico (Tran-
sparency and “civic access”), in Nuove Autonomie, 2014, 563-576, e V. Esposito, F. Del Grasso, G. Passananti, Il 
diritto sociale alla trasparenza tra il diritto di accesso ed il diritto civico, http://www.filodiritto.com/articoli/2013/07/
il-diritto-sociale-alla-trasparenza-tra-il-diritto-di-accesso-e-l-accesso-civico, 08 luglio 2013.

7 V. art. 5, d.lgs. n. 33/2013. Specificamente sull’accesso generalizzato e sulla sua applicazione da parte 
della giurisprudenza amministrativa, in dottrina v., per esempio, F. Muzj, Brevi note sul diritto di accesso civico 
generalizzato, in GiustAmm.it, 2018, 6, 1-14; A. Pascale, Il diritto di accesso civico generalizzato: una sentenza del 
TAR Lazio sull’interpretazione dell’art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013, in Rass. Avv. Stato, 2018, 2, 151-164; C. Tomma-
si, Le prospettive del nuovo diritto di accesso civico generalizzato, in federalismi.it, 2018, 5, 1-19; A. Moliterni, La 
natura giuridica dell’accesso civico generalizzato nel sistema di trasparenza nei confronti dei pubblici poteri, in Dir. 
amm., 2019, 577-615; I. Piazza, L’organizzazione dell’accesso generalizzato: dal sistema di “governance” all’attua-
zione amministrativa, in Dir. amm., 2019, 645-672; E. Guarnieri, Accesso civico generalizzato: àrbitri e arbìtri, 
in federalismi.it, 2020, 29, 89-113. V. anche, in prospettiva più generale, B. Neri, M. De Rosa, Profili procedi-
mentali dell’accesso generalizzato, in Dir. amm., 2019, 793-835.

8 Sul rapporto fra pubblicità e trasparenza amministrativa, v. soprattutto M. Bombardelli, Fra sospetto e 
partecipazione: la duplice declinazione del principio di trasparenza, in Istit. Fed., 2013, 657-685, ed E. Carloni, La 
“casa di vetro” e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa, in Dir. pubbl., 2009, 779-812, 
nonché Id., La trasparenza “totale” delle amministrazioni pubbliche: caratteri, finalità, potenzialità, in Rass. Astrid, 
2011, 1-15. Inoltre, v., più recentemente, F. De Leonardis, Tra obblighi di trasparenza e diritto alla riservatezza: 
verso una trasparenza di tipo “funzionale”, in Giorn. storia cost., 2016, 31, 175-182; M. Renna, S. Vaccari, Dalla 
”vecchia” trasparenza amministrativa al c.d. “open government”, in GiustAmm.it, 2019, 1, 1-13, e F. Corigliano, 
L’affermazione dell’ideologia della trasparenza e la ridefinizione del concetto di pubblicità, in Jura Gentium, 2020, 
2, 88-111. Infine, v. M.A. Sandulli, L. Droghini, La trasparenza amministrativa nel FOIA italiano. Il principio 
della conoscibilità generalizzata e la sua difficile attuazione, in federalismi.it, 2020, 401-428. Come è noto, della 

http://www.filodiritto.com/articoli/2013/07/il-diritto-sociale-alla-trasparenza-tra-il-diritto-di-accesso-e-l-accesso-civico
http://www.filodiritto.com/articoli/2013/07/il-diritto-sociale-alla-trasparenza-tra-il-diritto-di-accesso-e-l-accesso-civico
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do “l’altra faccia” del dovere ostensivo tipico gravante sui soggetti che perseguo-
no l’interesse della collettività. La situazione si è notevolmente complicata, inve-
ce, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016, poiché l’accesso civico generaliz-
zato opera come autentico strumento di trasparenza, ulteriore rispetto all’operati-
vità delle regole sulla pubblicità obbligatoria di documenti, dati e informazioni 9.

A un lustro dalla riforma più recente, può essere utile effettuare un’analisi “in 
parallelo” delle tre categorie generali di accesso, al fine di verificare come si sia nel 
frattempo assestato il confine fra loro. La configurazione delle convergenze e delle 
divergenze dei rispettivi paradigmi – non solo sul fronte strettamente normativo, 
ma anche su quello dell’applicazione giurisprudenziale – può agevolare gli interpre-

questione si è indirettamente occupata la Corte costituzionale nella sentenza 21 febbraio 2019, n. 20, in cui si è 
segnalato che una pubblicazione indiscriminata di tutti i dati in possesso dell’amministrazione potrebbe risulta-
re in concreto controproducente rispetto alla realizzazione dell’effettiva trasparenza, producendo un indesiderato 
effetto di «opacità per confusione». A proposito della decisione della Consulta, v. le note di: A. Aveardi, La Corte 
costituzionale e gli obblighi di pubblicazione dei redditi dei dirigenti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2019, 601-609; 
S. Battini, L’invasione degli apicali: la Corte costituzionale riabilita lo ‘spoils system’, in Giorn. dir. amm., 2019, 
269-281; G. Bronzini, La sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale italiana verso un riavvicinamento all’o-
rientamento della Corte di giustizia?, in www.questionegiustizia.it, 2019; A. Cardone, Dalla doppia pregiudizialità 
al parametro di costituzionalità: il nuovo ruolo della giustizia costituzionale accentrata nel contesto dell’integrazione 
europea, in osservatoriosullefonti.it, 2020, 1, 1-63; S. Catalano, Doppia pregiudizialità: una svolta ‘opportuna’ della 
Corte costituzionale, in federalismi.it, 2019, 10, 1-40; M. Chiarelli, L’ANAC e gli obblighi di trasparenza dopo la 
sentenza n. 20 del 2019, in federalismi.it, 2019, 23, 1-15; A. Corrado, Gli obblighi di pubblicazione dei dati patri-
moniali dei dirigenti alla luce delle indicazioni della Corte Costituzionale, in www.federalismi.it, 2019, 5, 1-17; V. 
Fanti, La trasparenza amministrativa tra principi costituzionali e valori dell’ordinamento europeo: a margine di una 
recente sentenza della Corte costituzionale (n. 20/2019), in federalismi.it, 2020, 5, 34-57; S. Leone, Il regime della 
doppia pregiudizialità alla luce della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale, in associazionedeicostituzio-
nalisti.rivista.it, 2019, 3, 642-659; I.A. Nicotra, Privacy vs trasparenza, Il Parlamento tace e il punto di equilibrio 
lo trova la Corte, in federalismi.it, 2019, 7, 1-16; O. Pollicino, F. Resta, Visibilità del potere, riservatezza individua-
le e tecnologia digitale. Il bilanciamento delineato dalla Corte, in Dir. informazione informatica, 2019, 110-116; B. 
Ponti, Il luogo adatto dove bilanciare. Il “posizionamento” del diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali 
‘vs’ il diritto alla trasparenza nella sentenza n. 20/2019, in Istituz. fed., 2019, 525-547; G. Repetto, Di assestamen-
ti e poste in palio. Ancora sul concorso di rimedi giurisdizionali in materia di diritti fondamentali tra Costituzione e 
diritto dell’UE, in Giur. cost., 2019, 255-265; A. Ruggeri, La Consulta rimette a punto i rapporti tra diritto eurou-
nitario e diritto interno con una pronunzia in chiaroscuro, in www.giurcost.org, 2019, I, 113-119; M. Trapani, Il 
nuovo paradigma della trasparenza: privacy e dati personali. Il bilanciamento della Corte costituzionale e lo spazio del 
legislatore, in Foro it., 2020, 1, I, 145-149; G. Vitale, I recenti approdi della Consulta sui rapporti tra Carte e Corti. 
Brevi considerazioni sulle sentenze nn. 20 e 63 del 2019 della Corte costituzionale, in federalismi.it, 2019, 10, 1-15.

9 Attualmente, la dottrina appare pienamente consapevole della necessità di considerare i tre diritti di 
accesso “a vocazione generale” non come istituti almeno in parte reciprocamente esclusivi, ma quali altrettan-
ti tasselli di un processo di trasformazione complessa del rapporto informativo fra amministrazione e ammini-
strati. In proposito v., per esempio: A. Amodio, Il principio di trasparenza e il procedimento amministrativo: dal 
diritto di accesso documentale al diritto di accesso civico, in Amministrativamente, 2018, 1-2, 1-16, nonché Id., 
Dall’accesso documentale all’accesso civico generalizzato: i nuovi paradigmi della trasparenza dell’azione ammini-
strativa, in GiustAmm.it, 2018, 5, 1-21; in prospettiva più settoriale, A. Moliterni, Pluralità di accessi, finalità 
della trasparenza e disciplina dei contratti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2020, 505-519; F. Lombardi, Spunti di 
riflessione sulla problematica applicazione delle diverse tipologie di accesso. Il possibile insegnamento derivante dall’e-
sperienza spagnola, in federalismi.it, 2018, 22, 1-29; C. Colapietro, Il complesso bilanciamento tra il principio di 
trasparenza e il diritto alla “privacy”: la disciplina delle diverse forme di accesso e degli obblighi di pubblicazione, in 
federalismi.it, 2020, 14, 64-91; M. Ippolito, L’ultima frontiera nella trasparenza amministrativa: l’accesso civico 
nei recenti arresti giurisprudenziali, in Dir. proc. amm., 2020, 565-594.

www.questionegiustizia.it
www.federalismi.it
www.giurcost.org
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ti nella corretta individuazione della linea di demarcazione fra gli istituti 10. Come si 
vedrà, al di là della matrice ontologica e teleologica tendenzialmente comune 11, gli 
elementi di differenziazione superano per quantità e rilevanza i punti di contatto 12.

2. Gli elementi di convergenza

L’analisi “in combinato disposto” delle norme della l. n. 241/1990 13 e del 
d.lgs. n. 33/2013 14, dedicate ai diritti di accesso, dimostra come il primo importan-
te elemento in comune abbia a che fare con la delimitazione dell’ambito soggettivo 
di legittimazione passiva. Benché con alcune differenze di dettaglio, infatti, in tutti 
i casi la richiesta di accesso può essere presentata non solo alle pubbliche autorità in 
senso stretto, ma anche ai soggetti formalmente privati limitatamente allo svolgi-

10 La giurisprudenza amministrativa recente riconosce la pacifica coesistenza dei tre modelli generali di 
accesso. V., per esempio: Cons. Stato, Sez. IV, 12 agosto 2016, n. 3631; Id., Sez. IV, 13 luglio 2017, n. 3461; 
Id., Sez. III, 6 marzo 2019, n. 1546; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 2 dicembre 2020, n. 5742; T.A.R. Lom-
bardia, Brescia, Sez. II, 13 gennaio 2020, n. 10; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7 dicembre 2020, n. 13081, tutte in 
giustizia-amministrativa.it, ove si precisa proprio che non vi è stato assorbimento di alcuna fattispecie nelle altre, 
né implicita abrogazione delle disposizioni più risalenti da parte di quelle successive. Non mancano, peraltro, casi 
in cui la giurisprudenza dimostra di non applicare in maniera del tutto rigorosa la delimitazione reciproca fra i tre 
istituti: v., per esempio, T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. I, 5 febbraio 2020, n. 3, in cui, a proposito dei provvedimen-
ti di concessione edilizia, contraddittoriamente si afferma che, poiché si ravvisa l’obbligo di pubblicarli nell’Al-
bo pretorio, deve desumersi la possibilità di ottenerne l’ostensione anche mediante l’esercizio dell’accesso genera-
lizzato. Sul fronte dell’analisi giurisprudenziale, è particolarmente interessante, in dottrina, l’analisi svolta da V. 
Parisio, La tutela dei diritti di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni nella prospettiva giurisdizio-
nale, in federalismi.it, 2018, 11, 1-36, e cfr. anche i riferimenti ivi indicati; inoltre, v. nuovamente M. Ippolito, 
L’ultima frontiera nella trasparenza amministrativa: l’accesso civico nei recenti arresti giurisprudenziali, cit., 565 ss.

11 A volte, la giurisprudenza amministrativa evidenzia proprio il legame esistente fra le varie tipologie di 
accesso, in quanto espressione del medesimo principio di trasparenza. Per esempio, v. in tal senso: Cons. Stato, 
Sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515; Id., Sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 865; T.A.R Umbria, Sez. I, 16 febbraio 
2015, n. 69; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 8 gennaio 2014, n. 9; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 4 marzo 
2015, n. 360; T.A.R. Abruzzo, Sez. I, 16 aprile 2015, n. 288, tutte in giustizia-amministrativa.it.

12 Infatti, la giurisprudenza amministrativa ha immediatamente rilevato la netta distinzione ontologica e 
sistematica fra le tipologie “generali” di accesso. In proposito v., per esempio, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 
30 ottobre 2014, n. 2587, e Id., Milano, Sez. IV, 11 dicembre 2014, n. 3027, nonché T.A.R. Campania, Napo-
li, Sez. VI, 3 marzo 2016, n. 1165, e Id., Napoli, Sez. VI, 30 settembre 2016, n. 4508, T.A.R. Abruzzo, L’Aqui-
la, Sez. I, 30 luglio 2015, n. 597. Inoltre, v., per esempio: T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 9 dicembre 2014, n. 1046; 
Cons. Stato, Sez. V, 12 maggio 2016, n. 1876; Id., Sez. V, 12 maggio 2016, n. 1877; Id., Sez. V, 12 maggio 2016, 
n. 1878; Id., Sez. V, 12 maggio 2016, n. 1881; Id., Sez. V, 12 maggio 2016, n. 1891, tutte in giustizia-ammini-
strativa.it. Recentemente, Cons. Stato, Sez. III, 30 ottobre 2017, n. 5004, ha stabilito che l’autore di un esposto 
che ha originato un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato possa esercitare sugli atti del procedi-
mento stesso solo il diritto di accesso documentale ex l. n. 241/1990 e non l’accesso civico ex d.lgs. n. 33/2013.

13 Per quanto riguarda l’accesso documentale, v. il combinato disposto degli artt. 22, c. 1, lett. e), e 23, 
l. n. 241/1990.

14 Per quanto riguarda l’accesso civico e l’accesso generalizzato, v. l’art. 2-bis, d.lgs. n. 33/2013.
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mento da parte loro di attività di pubblico interesse 15. È palese, pertanto, l’accogli-
mento costante di una nozione oggettiva e sostanziale di pubblica amministrazione.

Un altro profilo di assimilazione ha a che fare con la previsione di un’ampia 
gamma di limiti 16, posti a tutela sia di alcune forme di segreto “di rilevanza pub-
blicistica”, sia del diritto alla riservatezza dei terzi (o di alcune sue manifestazioni 
settoriali). Questo aspetto coinvolge senza ombra di dubbio l’accesso documen-
tale 17. Concerne, poi, l’accesso generalizzato 18, che può essere negato per evitare 
«un pregiudizio concreto» alla tutela di una serie assai nutrita di interessi pubblici 
e privati 19. Questa clausola, però, non è di agevole applicazione, stante l’assenza 
di obblighi di motivazione dell’istanza 20. Le regole sui limiti all’accesso generaliz-
zato appaiono particolarmente intricate, inoltre, con riferimento alla difesa degli 
interessi privati: infatti, sono espressamente richiamati «la protezione dei dati per-
sonali, in conformità con la disciplina legislativa in materia», nonché la «libertà e 
segretezza della corrispondenza» e gli «interessi economici e commerciali» di per-
sone fisiche e giuridiche. In proposito, risulta piuttosto ambiguo il rinvio alla nor-
mativa in materia di tutela dei dati personali. A prima vista, parrebbe ragionevo-
le ritenere che il legislatore del 2016 abbia inteso richiamare il d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 (il cosiddetto “Codice della privacy”) e non anche il comma 6, lett. 
d), dell’art. 24, l. n. 241/1990 (ove è ammessa la possibilità di negare o limitare 

15 Nella giurisprudenza amministrativa recente, registra proprio la consonanza sul fronte della legittima-
zione soggettiva passiva all’accesso fra le normative del 1990 e quella del 2013 (anche dopo la riforma del 2016) 
T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 18 giugno 2020, n. 139; v. anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, 
Sez. I, 13 giugno 2019, n. 1212 in giustizia-amministrativa.it.

16 La convergenza sistematica sul fronte dei limiti all’esercizio dei diritti di accesso è colta – pare di poter 
dire – dalla giurisprudenza amministrativa recente, che, non a caso, precisa che le restrizioni al principio di tra-
sparenza sono tassative e vano rintracciate nel combinato disposto della l. n. 241/1990 e del d.lgs. n. 33/2013. 
V. in questi termini, per esempio, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 12 marzo 2021, n. 3078.

17 V. l’art. 24, l. n. 241/1990, rispettivamente c. 1 e c. 6, lett. a), b), c) ed e), nonché c. 6, lett. d). Nel-
la giurisprudenza recente, riconosce la prevalenza sull’accesso documentale del segreto istruttorio penale, per 
esempio, Cons. Stato, Sez. V, 12 maggio 2015, n. 2357; a proposito della prevalenza del segreto di Stato, v. – 
se pur indirettamente – Cons. Stato, Sez. I, 01 luglio 2014, n. 1835.

18 V. l’art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013, rispettivamente c. 1 e c. 2. La giurisprudenza sui limiti all’accesso 
generalizzato è piuttosto scarna: per esempio, v. Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2021, n. 60, Id., Sez. IV, 13 
maggio 2020, n. 3012, Id., Sez. IV, 20 aprile 2020, n. 2496, e Id., Sez. III, 5 giugno 2019, n. 3780; v. anche 
Id., Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5502, Id., Sez. V, 6 aprile 2020, n. 2309, tutte in giustizia-amministrativa.it.

19 Per un approfondimento dottrinale sui limiti al diritto di accesso civico generalizzato, v., per esempio, 
D. Trombino, Le eccezioni e i limiti all’accesso generalizzato, in Disc. commercio servizi, 2018, 2, 36-74; M. Fili-
ce, I limiti all’accesso civico generalizzato: tecniche e problemi applicativi, in Dir. amm., 2019, 861-902; M. Lipa-
ri, Il diritto di accesso e la sua frammentazione dalla legge n. 241/1990 all’accesso civico: il problema delle esclusioni 
e delle limitazioni oggettive, in federalismi.it, 2019, 17, 1-36.

20 A questo proposito, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 18 febbraio 2020, n. 2174 chiarisce che, nelle 
disposizioni sui limiti all’accesso generalizzato, la regola della “conoscenza diffusa” dell’attività amministrativa è 
temperata dalla previsione di alcune eccezioni, ma queste non si devono trasformare in limiti tout court alla tra-
sparenza, dovendo essere calibrati anche alla luce dell’interesse all’accessibilità delle informazioni, dei dati e dei 
documenti richiesti. V. anche, in proposito, T.A.R. Napoli, Sez. VI, 9 maggio 2019, n. 2486, e Id., Napoli, Sez. 
VI, 13 dicembre 2017, n. 5901, tutte in giustizia-amministrativa.it.
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l’accesso ai documenti amministrativi per salvaguardare il diritto alla riservatezza 
di terzi). Il rispetto dei limiti all’accesso ivi previsti, però, è espressamente impo-
sto nello stesso d.lgs. n. 33/2013 21. Inoltre, anche il Codice del 2003 22 richia-
ma la previsione nella l. n. 241/1990 della tutela della riservatezza, quale limite 
al diritto di accesso documentale. Pertanto, è probabile che, nel momento appli-
cativo, l’amministrazione tenda a restringere la portata dell’accesso generalizzato, 
tenendo conto dell’esigenza di protezione dei controinteressati in modo globale 
e non solo con riferimento agli interessi espressamente menzionati dal legislato-
re del 2016 23. La questione dei limiti in linea di principio non si pone, invece, 
rispetto all’accesso civico, che concerne documenti, dati e informazioni pubbli-
ci per legge; anche in questo caso, però, la prassi applicativa ha evidenziato alcu-
ni problemi di convivenza con la disciplina sul trattamento dei dati personali, in 
particolare per quanto riguarda il parametro dell’indispensabilità del trattamen-
to, che dovrebbe indurre l’amministrazione competente a valutare attentamente 
ex ante la legittimità della pubblicazione on line di dati personali 24.

Il rilievo costantemente attribuito alla tutela della riservatezza dei sogget-
ti diversi dall’istante si riverbera, sul piano procedimentale, nella previsione del-
la necessità di coinvolgimento degli eventuali controinteressati, sia nell’iter deli-
berativo instaurato con la presentazione della domanda ostensiva, sia – successi-
vamente – in vista dell’attivazione degli strumenti rimediali praticabili. Anche su 
questo fronte le disposizioni relative alle tre tipologie “generali” di accesso sono 
certamente piuttosto differenziate, ma si ravvisa un orientamento coerente nel 
senso della completezza dell’istruttoria e del contraddittorio 25.

21 V. art. 7-bis, c. 6, d.lgs. n. 33/2013. In proposito, è interessante, per esempio, T.A.R. Veneto, Sez. I, 
10 maggio 2017, n. 463, in cui si precisa che l’accesso civico non può essere utilizzato per superare i limiti in 
materia di tutela degli interessi personali, in particolare connessi alla protezione del diritto alla riservatezza, di 
cui alla l. n. 241/1990.

22 V. il combinato disposto degli artt. 59 e 60, d.lgs. n. 196/2003. In proposito, in giurisprudenza, v. 
soprattutto: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 26 settembre 2018, n. 2151; T.A.R. Sicilia, Catania, 28 apri-
le 2016, n. 1183; Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2017, n. 3461, e Id., Sez. VI, 28 luglio 2015, n. 3741, tutte 
in giustizia-amministrativa.it.

23 A questo proposito in dottrina, v., per esempio: D.U. Galetta, Accesso (civico) generalizzato ed esigenze 
di tutela dei dati personali ad un anno dall’entrata in vigore del Decreto FOIA: la trasparenza de le vite degli altri?, 
in federalismi.it, 2018, 10, 1-27; G. Gardini, La nuova trasparenza amministrativa: un bilancio a due anni dal 
FOIA Italia, ivi, 2018, 19, 1-21. V. anche F. Midiri, GDPR e accesso ai documenti amministrativi, in Foro amm., 
2018, 2217-2233.

24 In particolare, sono interessanti in questo senso le Linee guida del Garante per la protezione dei dati 
personali del 15 maggio 2014 (emanate con atto n. 243, in https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/3134436) sui trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di pub-
blicità e trasparenza on line. In questa sede, il Garante richiama con forza l’esigenza che le autorità prestino par-
ticolare attenzione al rispetto del d.lgs. n. 196/2003. Il Garante ha dunque precisato che è possibile procedere 
alla pubblicazione dei dati personali solo se strettamente necessario e comunque con esclusione di quelli ineren-
ti alla vita sessuale e allo stato di salute dell’interessato.

25 Per quanto concerne l’accesso civico generalizzato, v. art. 5, c. 5, d.lgs. n. 33/2013. Il coinvolgimen-
to dei controinteressati all’accesso documentale nell’ambito del relativo procedimento è espressamente previsto, 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436
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Quanto all’individuazione dei controinteressati all’accesso, si tratta comun-
que dei titolari del diritto alla riservatezza sui dati oggetto dell’istanza. Questa 
scelta, dapprima introdotta con riferimento all’accesso documentale nella l. n. 
241/1990 e poi reiterata nel d.lgs. n. 33/2013 con riferimento all’accesso gene-
ralizzato, restringe in parte nel settore specifico il concetto di controinteressato nel 
procedimento amministrativo, poiché, come sottolineato in giurisprudenza, «si 
debbono ritenere controinteressati […] solo coloro che vedrebbero pregiudicato 
il loro diritto alla riservatezza in caso di accoglimento della richiesta ostensiva» 26.

Un altro profilo di convergenza nella disciplina delle tre categorie “genera-
li” di accesso concerne la scelta operata dal legislatore a proposito della ripartizio-
ne dei costi, che sono in parte accollati all’istante 27. Un aspetto potenzialmente 
critico – dato l’intento normativo di promuovere la trasparenza (in senso ampio) 
dell’azione pubblica – ha a che fare con l’onerosità dell’esercizio dell’accesso gene-
ralizzato, per quanto con riferimento esclusivamente ai costi effettivamente soste-
nuti dall’amministrazione per soddisfare la richiesta 28. È evidente che questa pre-

invece, non direttamente nella l. n. 241/1990, bensì soltanto nel regolamento attuativo (d.P.R. n. 184/2006, in 
particolare artt. 3, 5 e 12). V. poi, per quanto concerne i profili processuali, l’art. 116, d.lgs. n. 104/2010, su cui 
sia consentito richiamare per brevità il commento di A. Simonati, in F. Cortese, G. Falcon, B. Marchetti (a cura 
di), Commentario breve al Codice del processo amministrativo, Padova, 2021, 902-932, e i riferimenti ivi indica-
ti. Peraltro, la giurisprudenza costantemente ritiene che i controinteressati siano i soggetti a cui si riferiscono i 
documenti richiesti dall’istante, i quali vanno coinvolti anche nel processo in materia di accesso documentale: v. 
da ultimo, per esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 23 agosto 2021, n. 5998, nonché Id., Sez. IV, 4 ottobre 2019, n. 
6719, Id., Sez. III, 17 luglio 2019, n. 5018, Id., Sez. V, 3 maggio 2018, n. 2634, Id., Sez. V, 29 agosto 2016, n. 
3714, e Id., Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1978 tutte in giustizia-amministrativa.it. L’orientamento dominante 
tende ove possibile a privilegiare in linea di principio le esigenze ostensive rispetto a quelle connesse alla prote-
zione della riservatezza individuale (anche sotto forma di know how imprenditoriale: v. recentemente, per esem-
pio, Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523, nonché Id., Sez. VI, 10 maggio 2019, n. 2313, e Id., Sez. 
V, 1 luglio 2020, n. 4220, ove si afferma che in tal caso la necessità dell’apprendimento dei dati contenuti nel-
la documentazione va intesa come stretta indispensabilità): v. per esempio, fra le pronunce recenti, Cons. Stato, 
Sez. V, 9 marzo 2020, n. 1664, Id., Sez. III, 15 ottobre 2019, n. 7041, Id., Sez. III, 16 luglio 2018, n. 4312, 
Id., Sez. III, 21 dicembre 2017, n. 6011, Id., Sez. IV, 2 maggio 2017, n. 1999, e Id., Sez. IV, 13 aprile 2016, 
n. 1435, nonché Id., Sez. III, 1 agosto 2019, n. 5475, Id., Sez. III, 11 gennaio 2018, n. 139, e Id., Sez. VI, 11 
aprile 2017, n. 1692, tutte in giustizia-amministrativa.it, ove si precisa che sul punto va comunque effettua-
ta una attenta valutazione caso per caso. In tale contesto, spiccano le sentenze recenti che negano l’accessibilità 
degli esposti dai quali abbia preso il via un procedimento disciplinare da parte della persona oggetto di quest’ul-
timo, in particolare qualora questa possa sottoporre l’autore dell’esposto a indebite ritorsioni: v. così, per esem-
pio, Cons. Stato, Sez. III, 01 marzo 2021, n. 1717. Analogamente si è deciso con riferimento alla legittimità del 
diniego opposto alla richiesta di accesso documentale, avanzata dal datore di lavoro sulle dichiarazioni rese dai 
dipendenti in sede di accertamento dell’ispettorato del lavoro, in particolare laddove l’ispezione non abbia sor-
tito conseguenze sanzionatorie di alcun tipo: v., per esempio, recentemente, Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 
2021, n. 642, e Id., Sez. III, 10 giugno 2016, n. 2500.

26 V. così, con particolare chiarezza, T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, 12 dicembre 2008, n. 3840; ana-
logamente, negli anni successivi, C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 8 luglio 2014, n. 395; Cons. Stato, Sez. III, 21 feb-
braio 2013, n. 1065; Id., Sez. IV, 17 ottobre 2012, n, 5325, tutte in giustizia-amministrativa.it.

27 V., quanto all’accesso documentale, art. 25, c. 1, l. n. 241/1990, e, quanto all’accesso civico (sempli-
ce e generalizzato), art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013.

28 V. d.lgs. n. 33/2013, art. 5, c. 4. In proposito, v. anche la circolare del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione n. 1/2019 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, in https://

https://foia.gov.it/normativa/circolare-foia-n1/2019
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visione è suscettibile di scoraggiare le iniziative ostensive dei singoli, quanto meno 
ove non fondate su esigenze autoprotettive radicate. Tuttavia, la totale gratuità 
sembrava preclusa dalla necessaria adesione al vincolo dell’invarianza finanziaria 
nell’attuazione della riforma, tuttora espresso nel d.lgs. n. 33/2013. Su questo 
fronte, si sarebbe forse potuto introdurre qualche correttivo: per esempio, accol-
lando i costi al privato solo entro una certa soglia quantitativa 29, oppure – al con-
trario – ponendoli in suo capo solo oltre una certa soglia, il che avrebbe potuto 
produrre anche un effetto disincentivante rispetto alla presentazione di istanze di 
proporzioni tali da rendere inefficiente l’attività amministrativa 30.

Infine, l’accesso generalizzato e quello documentale presentano una impor-
tante convergenza di carattere, per così dire, rimediale. Sono accomunati, infat-
ti, dalla previsione espressa della possibilità di praticare meccanismi risolutivi, 
“a monte” dell’eventuale conflitto con le esigenze di segretezza e riservatezza. Il 
riferimento va, evidentemente, all’accesso parziale e al differimento dell’esercizio 
dell’accesso 31, che vanno praticati compatibilmente con i principi di ragionevolez-
za e proporzionalità 32. Inoltre, è in parte comune la previsione di strumenti giusti-

foia.gov.it/normativa/circolare-foia-n1/2019.
29 In questo senso si sono precedentemente mossi altri legislatori, fra i quali spicca per la tempistica 

(ormai piuttosto risalente) e la completezza dell’intervento quello britannico. Nel Regno Unito, infatti, sono 
stati predisposti (mediante appositi atti regolamentari) dei massimali nei costi accollati all’autore dell’istanza 
di accesso disciplinata nelle Sections 9, 12 e 13 del Freedon of Information Act del 2000, disponibile online in 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents. A questo proposito v. per esempio, in dottrina, V. 
Paganelli, Accesso, accessibilità, “Open Data”. Il modello italiano di “Open Data” pubblico nel contesto europeo, in 
Giorn. storia cost., 2016, 31, 205-2015, e A. Hicks, P. Birkinshaw, The law and public information in UK, access 
and re-use, in Dir. pubbl., 2007, 959-990, nonché, più in generale, S. Sassi, La partecipazione della società civile 
nei processi decisionali: il caso britannico e il caso ungherese, in D.P.C.E. online, 2019, 2733-2752, e G. Caponi, 
V. Capuozzo, L. Di Majo, F. Eleopra, Il Regno Unito. Gli strumenti di conoscenza dell’attività parlamentare nel 
Regno Unito, in Osservatorio sulle fonti, 2014, 2, 1-52.

30 In proposito, v. anche le considerazioni espresse infra, sub 4.
31 Per quanto riguarda l’accesso documentale, v. art. 24, c. 4, e art. 25, c. 3, l. n. 241/1990; per quanto 

riguarda l’accesso civico e quello generalizzato, v. in particolare gli artt. 5 e 5 bis, d.lgs. n. 33/2013.
32 Nella giurisprudenza recente v. in proposito, con riferimento all’accesso documentale: T.A.R. Veneto, 

Venezia, Sez. III, 26 luglio 2019, n. 894; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 01 luglio 2019, n. 1519; T.A.R. Lazio, 
Roma, Sez. II, 3 aprile 2018, n. 3702, e Id., Roma, Sez. III, 01 marzo 2012, n. 2126; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. 
V, 12 gennaio 2021, n. 68; Cons. Stato, Sez. III, 16 luglio 2018, n. 4312, e Id., Sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 766. 
Per quanto concerne l’accesso civico generalizzato, v., per esempio, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 13 dicembre 
2017, n. 5901, e T.A.R. Roma, Sez. III, 7 gennaio, 2021, n. 187, tutte in giustizia-amministrativa.it.

https://foia.gov.it/normativa/circolare-foia-n1/2019
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/contents
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ziali 33, quali il coinvolgimento dei difensori civici 34, della Commissione per l’ac-
cesso 35 e del Garante per il trattamento dei dati personali.

3. Le numerose e rilevanti divergenze

Come accennato, le divergenze fra le tre tipologie di accesso sono numero-
se e rilevanti.

Innanzi tutto, è assai più ampio l’ambito della legittimazione attiva all’acces-
so civico semplice e generalizzato – che spettano a chiunque 36 – rispetto a quella 
all’accesso documentale, che spetta solo ai privati titolari di «un interesse diretto, 
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e col-
legata al documento al quale è chiesto l’accesso» 37. Dunque, l’accesso documen-

33 A proposito del procedimento giustiziale relativo all’esercizio del diritto di accesso documentale, v. 
art. 25, c. 4, l. n. 241/1990; per quanto riguarda la disciplina dell’accesso civico, semplice e generalizzato, v. 
d.lgs. n. 33/2013, art. 5, c. 8. Per alcune riflessioni sul ruolo dei meccanismi giustiziali nell’applicazione degli 
istituti di trasparenza amministrativa, in particolare dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, v. per esem-
pio, nella dottrina, recente, G. Gardini, La nuova trasparenza amministrativa: un bilancio a due anni dal FOIA 
Italia, cit., e Id., Il paradosso della trasparenza in Italia: l’arte di rendere oscure le cose semplici, in federalismi.it, 
2017, 1, 1-18. Inoltre, v. F. Lorè, La trasparenza amministrativa, tra conoscibilità e tutela dei dati personali, in 
federalismi.it, 2021, 4, 206-220, I. Piazza, L’organizzazione dell’accesso generalizzato: dal sistema di “governance” 
all’attuazione amministrativa, in Dir. amm., 2019, 645-672, D.U. Galetta, Accesso (civico) generalizzato ed esi-
genze di tutela dei dati personali ad un anno dall’entrata in vigore del Decreto FOIA: la trasparenza de le vite degli 
altri?, cit., F. Notari, Le criticità di un primo bilancio del FOIA italiano: il ruolo di Anac, Garante “privacy” e giu-
dici amministrativi, in federalismi.it, 2018, 18, 1-18.

34 Sull’intervento dei difensori civici nel procedimento giustiziale relativo all’esercizio del diritto di 
accesso documentale, v. per esempio, nella giurisprudenza recente: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6 mar-
zo 2020, n. 446; T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. I, 5 febbraio 2020, n. 2; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 3 febbraio 
2020, n. 1438, e Id., Roma, 8 maggio 2017, n. 5484; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 7 aprile 2015, n. 554; 
v. anche Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2012, n. 5132, tutte in giustizia-amministrativa.it.

35 Sull’intervento della Commissione per l’accesso nel procedimento giustiziale relativo all’esercizio del 
diritto di accesso documentale, v., nella giurisprudenza recente, per esempio, T.A.R. Lazio, Roma, 8 maggio 
2017, n. 5484, nonché T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 7 aprile 2015, n. 554.

36 V. art. 5, d.lgs. n. 33/2013. In giurisprudenza v., in proposito, per esempio, T.A.R. Campania, Napo-
li, Sez. VI, 4 marzo 2021, n. 1496, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 13 gennaio 2020, n, 10, e T.A.R. Lazio, 
Roma, Sez. III, 16 novembre 2018, n. 11125, tutte in giustizia-amministrativa.it.

37 V. art. 22, c. 1, lett. b), l. n. 241/1990. Per quanto concerne il riferimento al collegamento con una 
situazione giuridicamente tutelata dell’interessato, da tempo la giurisprudenza afferma che esso sussiste se chia-
ramente percepibile alla luce di una disposizione in vigore: per esempio, v. Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 
2009, n. 5625. Il requisito della concretezza si estrinseca nell’esistenza di un collegamento evidente fra i docu-
menti a cui si chiede di accedere e le specifiche esigenze dell’istante. Recentemente, l’orientamento per cui è 
necessario che chi chiede l’accesso documentale dimostri l’esistenza di un legame diretto fra il soddisfacimento 
dell’esigenza ostensiva e la protezione di un interesse giuridico si è rinvigorito e ha trovato espressione, fra l’altro, 
in Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4, poi confermata, per esempio, da Cons. Stato, Sez. IV, 19 feb-
braio 2021, n. 1492. V. anche Cons. Stato, Sez. V, 9 marzo 2020, n. 1664, Id., Sez. IV, 3 marzo 2020, n. 1551, 
Id., Sez. V, 01 agosto 2017, n. 3831, Id., Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1978, e Id., Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 
696, tutte in giustizia-amministrativa.it, ove si ribadisce anche la linea giurisprudenziale sedimentata, per cui l’ac-
certamento della correlazione fra il contenuto del documento e la tutela dell’interesse sostanziale vantato dall’i-
stante è sufficiente, non essendovi spazio per ulteriori apprezzamenti circa la fondatezza di quest’ultimo. In pro-
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tale non rappresenta uno strumento di controllo ispettivo sull’attività dell’ammi-
nistrazione 38, mentre l’introduzione del d.lgs. n. 33/2013 ha determinato la con-
siderevole estensione della gamma dei dati e degli atti conoscibili, a prescindere 
dall’esigenza di proteggere il proprio patrimonio giuridico. Tale innovazione, a 
ben vedere, non è priva di conseguenze sul fronte della portata applicativa dell’i-
stituto più tradizionale. In linea di principio, infatti, la presentazione di istanze di 
accesso documentale potrebbe diventare meno frequente, poiché molte aspirazio-
ni possono oggi essere soddisfatte mediante l’esperimento degli accessi civici. Inol-
tre, la possibilità di utilizzare l’accesso civico, semplice e generalizzato, induce dap-
prima la p.a. e poi eventualmente il giudice 39 a vagliare con crescente rigore l’at-
tualità dell’interesse qualificato sotteso alla domanda di accesso ex l. n. 241/1990.

posito, da sempre i giudici amministrativi escludono che la previsione dell’accesso configuri un’azione popolare; 
è sufficiente l’intento di utilizzare la documentazione per esperire un’azione o un ricorso, ma l’interesse all’acces-
so non necessariamente coincide con quello all’impugnativa di un provvedimento amministrativo: v., per esem-
pio: Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2001, n. 5291; Id., Sez. IV, 28 settembre 2010, n. 7183; Id., Sez. VI, 15 
giugno 2011, n. 3650; Id., Sez. IV, 6 ottobre 2015, n. 4644; Id., Sez. VI, 25 agosto 2017, n. 4074, Id., Sez. IV, 
19 ottobre 2017, n. 4838; Id., Sez. III, 12 marzo 2018, n. 1578, tutte in giustizia-amministrativa.it. Per quanto 
concerne la precisazione per cui l’interesse “sottostante” all’accesso deve essere diretto, tale requisito ricorre qua-
lora l’interesse pertenga esclusivamente al soggetto che ne vanta la titolarità ovvero qualora, nonostante sia cor-
relato ad altri interessi individuali o a quello pubblico, esso sia comunque suscettibile di imputazione qualificata 
in capo a chi abbia presentato la richiesta di comunicazione degli atti: in tal senso, il legislatore ha confermato la 
giurisprudenza pregressa, fra cui si segnalano, per esempio, fra le sentenze più risalenti, Cons. Stato, Sez. IV, 23 
novembre 2002, n. 6435; Id., Sez. V, 13 dicembre 1999, n. 2109; Id., Sez. V, 19 gennaio 1999, n. 45; Id., Sez. 
V, 6 aprile 1998, n. 437; più recentemente, per la configurazione come “diretto” dell’interesse del componen-
te di un organismo collegiale ad accedere a tutti gli atti ascrivibili al collegio (e non solo ai verbali delle riunio-
ni a cui ha partecipato), v., per esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2423 (e compatibilmente già 
Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3042). Infine, per quanto concerne il carattere della “attualità” dell’in-
teresse legittimante all’accesso, vanno segnalate alcune sentenze che ammettono che l’accesso sia esercitato anche 
a tutela di interessi correlati all’esigenza di proteggere posizioni giuridiche meramente potenziali: per esempio, v. 
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 26 marzo 2008, n. 2599. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ritiene di regola 
irrilevante, ai fini dell’accertamento dell’attualità dell’interesse sostanziale sotteso all’istanza di accesso documen-
tale, la circostanza che il termine per l’attivazione di meccanismi di tutela giurisdizionale sia già estinto: v. così, 
recentemente, Cons. Stato, Sez. V, 22 agosto 2019, n. 5781. In proposito, è particolarmente interessante Cons. 
Stato, Sez. III, 28 novembre 2011, n. 6276, ove si afferma che il requisito dell’attualità dell’interesse sostanziale 
di cui è titolare l’istante rileva essenzialmente quando la richiesta di accesso concerna documenti relativi a terzi.

38 Per esempio, a conferma di un orientamento granitico e sterminato, Cons. Stato, Sez. V, 21 mag-
gio 2020, n. 3212, Id., Sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1464, Id., Sez. III, 12 marzo 2018, n. 1578, Id., Sez. IV, 
6 novembre 2017, n. 5126, Id., Sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838, Id., Sez. VI, 25 agosto 2017, n. 4074, Id., 
Sez. IV, 26 giugno 2016, n. 2750, nonché Id., Sez. V, 30 maggio 2016, n. 2271, Id. Sez. V, 12 maggio 2016, n. 
1876, Id., Sez. VI, 3 dicembre 2015, n. 5502, Id., Sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4748, Id., Sez. VI, 20 novem-
bre 2013, n. 5511, Id., Sez. VI, 22 novembre 2012, n. 5936, Id., Sez. VI, 6 ottobre 2011, n. 5481, Id., Sez. IV, 
27 novembre 2010, n. 8287, tutte in giustizia-amministrativa.it.

39 Per qualche riflessione comparativa sulla legittimazione soggettiva attiva all’accesso documentale e a 
quello civico generalizzato, v. recentemente in dottrina, per esempio, S. Sergio, Il diritto d’accesso procedimentale 
e il diritto d’accesso civico, fra differenze e analogie. In particolare, la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso, 
in federalismi.it, 2020, 20, 314-358, e A. Corrado, Il tramonto dell’accesso generalizzato come accesso egoistico, in 
federalismi.it, 2021, 11, 203-220. In giurisprudenza, considerazioni in parte analoghe a quelle ora espresse nel 
testo emergono in Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4.
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Un’altra importante differenza (connessa a quella testé evidenziata) consiste 
nella mancanza di oneri motivazionali in capo all’autore di una richiesta di acces-
so civico o generalizzato 40, mentre nell’istanza per l’esercizio dell’accesso docu-
mentale deve essere puntualmente indicato l’interesse sostanziale a tutela del qua-
le si intende ampliare il proprio patrimonio conoscitivo 41. 

Anche per quanto concerne l’ambito di applicabilità oggettivo, la distin-
zione è netta. L’oggetto dell’istanza di accesso “tradizionale” sono i documenti 
amministrativi 42, utilizzati (e non necessariamente formati) dall’amministrazione 
per fini istituzionali 43; invece, si esclude che possano costituire oggetto del diritto 
di accesso le informazioni in possesso dell’amministrazione ma non trasfuse in un 
documento 44. È evidente che la ratio della norma del 1990 è di evitare la presen-
tazione di istanze dal contenuto troppo generico, la cui soddisfazione richiedereb-
be al destinatario uno sforzo eccessivo in termini organizzativi, incompatibile con 
il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. 45. Nel d.lgs. n. 33/2013, 
invece, la corrispondenza biunivoca tra accesso e documento è infranta con rife-
rimento sia all’accesso civico 46, sia a quello generalizzato.

40 V. art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013. Sul punto, è particolarmente interessante, in giurisprudenza, Cons. 
Stato, Sez. V, 6 aprile 2020, n. 2309, ove si precisa che, benché l’istante non sia tenuto a motivare la sua richie-
sta di accesso generalizzato, questa va rigettata ove non palesi un chiaro legame con il soddisfacimento di un 
interesse pubblico, risultando invece connessa con esigenze conoscitive puramente egoistiche. Analogamente, v. 
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 28 marzo 2019, n. 4122.

41 V. art. 25, c. 2, l. n. 241/1990. Sul punto, recentemente, Cons. Stato, Ad. plen. 18 marzo 2021, n. 4 
ha chiarito che, affinché l’onere motivazionale gravante sull’autore di un’istanza di accesso documentale possa rite-
nersi soddisfatto, non è sufficiente che sia richiamata genericamente l’esigenza di utilizzare gli atti a scopo difensivo 
in giudizio, essendo invece indispensabile specificare il legame con l’interesse che si intende in quella sede tutelare.

42 V. artt. 22, c. 1, lett. d), e 25, c. 1, l. n. 241/1990.
43 In giurisprudenza, sul punto, v. per esempio: Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2003, n. 431; Cons. Sta-

to, Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2472; Cons. Stato, Sez. IV, 9 maggio 2014, n. 2379; Cons. Stato, Sez. V, 15 
luglio 2013, n. 3779; Cons. Stato, Sez. VI, 28 luglio 2015, n. 3743, tutte in giustizia-amministrativa.it.

44 V. artt. 22, c. 4, l. n. 241/1990.
45 In giurisprudenza, v. in proposito, per esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 25 luglio 2006, n. 4652; Cons. Sta-

to, Sez. V, 27 maggio 2011, n. 3190; Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 68, in giustizia.amministrativa.it.
46 È appena il caso di ricordare, in proposito, che, in base all’art. 26, c. 3, l. n. 241/1990 «con la pubbli-

cazione [… del documento], ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti […] s’intende realizzata». 
Ne deriva che l’istanza di accesso documentale è impraticabile ove il documento a cui inerisce sia già stato reso 
pubblico, anche in via telematica. In questa prospettiva si pone, in giurisprudenza, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 
II, 8 maggio 2017, n. 5470, ove il principio è applicato ai decreti di nomina dei direttori degli istituti di cultu-
ra statali di rilevante interesse nazionale, che devono essere pubblicati online sul sito del competente Ministe-
ro; pertanto, ove tale previsione non sia rispettata, può essere esercitato non l’accesso ex l. n. 241/1990, ma l’ac-
cesso civico semplice ex d.lgs. n. 33/2013. Non risulta, dunque, del tutto fondato, l’orientamento a suo tempo 
seguito da una parte della giurisprudenza, in base al quale, sussistendone i rispettivi presupposti, le istanze di 
accesso documentale e di accesso civico semplice potrebbero essere esperite congiuntamente (v. così, per esem-
pio, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 5 novembre 2014, n. 5671): a stretto rigore, infatti, la prima tipologia 
di accesso non dovrebbe essere praticabile a fronte della previsione normativa di un obbligo di pubblicazione 
integrale; in caso di inadempimento di questo, il rimedio utilizzabile in via ordinaria dovrebbe essere costituito 
– pare di poter dire – esclusivamente dall’accesso civico semplice.
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Ancora, è nettamente distinta nei tre casi la modalità di esercizio del diritto. 
L’accesso civico si realizza mediante la pubblicazione del documento, del dato o 
dell’informazione nel sito istituzionale dell’ente, in applicazione del principio digi-
tal first 47. All’accedente ex artt. 22 segg., l. n. 241/1990, invece, è garantita la pos-
sibilità di prendere visione o, a sua scelta, estrarre copia dell’atto che aspira a cono-
scere 48. Più ambigua appare la formulazione normativa con riferimento all’eserci-
zio dell’accesso generalizzato: infatti, se da un lato si prevede, in caso di esito positi-
vo dell’istanza, la comunicazione all’interessato di quanto richiesto 49, dall’altro lato 
in base all’art. 3 del d.lgs. n. 33/2013 «tutti i documenti, le informazioni e i dati 
oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 
sensi della normativa vigente sono pubblici» 50. Ne deriverebbe, in base a una let-
tura aderente al testo della disposizione, che non solo gli elementi oggetto di pub-
blicazione obbligatoria (a cui si riferisce l’accesso civico semplice), ma anche quel-
li sottoposti ad accesso generalizzato sono suscettibili di pubblicazione. Tuttavia, 
è ragionevole ritenere che le amministrazioni siano alquanto restie ad asseconda-
re l’interpretazione ora prospettata; in mancanza di indicazioni inequivocabili nel 
senso indicato, saranno probabilmente propense a circoscrivere l’esercizio dell’ac-
cesso generalizzato solo in capo agli autori di specifiche istanze, evitando invece la 
pubblicazione con efficacia, per così dire, “erga omnes” 51 degli atti richiesti.

Un altro elemento di distinzione fra le tre tipologie “generali” di accesso ha 
a che fare con le conseguenze della mancata decisione sulla relativa istanza da par-
te del soggetto destinatario della richiesta. Nel caso dell’accesso documentale, è 
prevista un’ipotesi di silenzio rigetto 52, mentre le decisioni sulle istanze di acces-

47 Come è ampiamente noto, questo principio da tempo trova spazio nell’ordinamento italiano. Infat-
ti, già il d.P.R. n. 445/2000, il d.lgs. n. 82/2005, il d.lgs. n. 150/2009 e il d.l. n. 83/2012, convertito con l. n. 
134/2012 ricollegano direttamente la realizzazione concreta del principio di trasparenza alla pubblicazione di 
documenti e informazioni nei siti istituzionali delle autorità. Anche la l. n. 69/2009 ha introdotto importanti 
disposizioni in merito all’utilizzo dei siti istituzionali, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale. L’evoluzione è poi sfociata nella l. n. 124/2015, 
e infine nel d.lgs. n. 33/2013. A proposito della configurazione giuridica del diritto di accedere a internet, v., per 
esempio: P. Costanzo, Miti e realtà dell’accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica), in Consulta online, 
2012, 1-14; L Cuocolo, La qualificazione giuridica dell’accesso a Internet, tra retoriche globali e dimensione sociale, 
in Pol. dir., 2012, 263-287; T.E. Frosini, Il diritto costituzionale di accesso a Internet, in Munus, 2011, 121-141; 
P. Passaglia, Diritto di accesso ad internet e giustizia costituzionale. Una (preliminare) indagine comparata, in Con-
sulta online, 2011, 1-37; F. Borgia, Riflessioni sull’accesso ad Internet come diritto umano, in La comunità intern., 
2010, 395-414. Sul rapporto fra la previsione giuridica della trasparenza amministrativa e le tecnologie infor-
matiche, v. per esempio, M. Gerardo, Anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione. Profili giuri-
dici, economici ed informatici, in Rass. Avv. Stato, 2016, 3, 219-243.

48 V. art. 25, c. 1, l. n. 241/1990.
49 V. art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013.
50 V. art. 3, c. 1, d.lgs. n. 33/2013.
51 Peraltro, alla perplessità ora segnalata nel testo non fanno alcun riferimento le circolari ministeria-

li relative all’attuazione del d.lgs. n. 33/2013. V. da ultimo la circolare del Ministro per la Pubblica Ammini-
strazione n. 1/2019, cit.

52 V. art. 25, c. 4, l. n. 241/1990.
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so civico semplice e generalizzato si presumono espresse 53 e, in caso di inerzia 
dell’amministrazione, questa si qualifica come silenzio inadempimento 54.

Infine, è distinta la ratio complessiva dei tre istituti. L’accesso documentale 
punta essenzialmente ad assicurare ai singoli la possibilità di proteggere adeguata-
mente il proprio patrimonio giuridico; al contrario, il controllo diffuso sull’atti-
vità amministrativa rappresenta la funzione primaria dell’accesso civico semplice 
e di quello generalizzato 55. Si assiste pertanto alla progressiva trasformazione del-
la fisionomia teleologico-funzionale dell’accesso ampiamente inteso. Il modello 
generale introdotto negli artt. 22 segg., l. n. 241/1990 rispecchia principalmente 
una concezione dialettica e antagonista del rapporto fra soggetti pubblici e priva-
ti, in cui l’iniziativa conoscitiva dei cittadini risponde in primo luogo a garantire 
loro la tutela efficace degli interessi sostanziali di cui sono portatori. Progressiva-
mente il legislatore ha manifestato disponibilità crescente nell’accogliere una con-
cezione dell’accesso sempre meno finalizzata alla protezione individuale e sempre 
più correlata all’esigenza di “vigilanza diffusa” sulla qualità dell’operato della p.a.

4. Considerazioni di sintesi. La necessaria collaborazione fra 
amministrazione e amministrati quale criterio operativo per la gestione 
degli “accessi amministrativi”

La convivenza fra le tre tipologie “generali” di accesso amministrativo pog-
gia sulla complessa armonizzazione fra le disposizioni vigenti, che spesso è debi-
trice del contributo interpretativo fornito dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 
In particolare, è complicato il rapporto fra l’accesso generalizzato e l’accesso ai 
documenti di cui agli artt. 22 segg., l. n. 241/1990. Quest’ultimo, infatti, resta 

53 V. art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013. A dire il vero, l’originaria formulazione del d.lgs. n. 97/2016, introdu-
cendo l’accesso generalizzato, aveva previsto per tale fattispecie un’ipotesi di rigetto tacito, parallelamente a quanto 
stabilito con riferimento all’accesso documentale. Nel corso del procedimento normativo, però, sono state recepi-
te le critiche in proposito manifestate dal Consiglio di Stato in sede consultiva sulla bozza di decreto (Cons. Stato, 
Sez. cons., parere n. 515/2016). Nella formulazione vigente dell’art. 5, co. 7, d.lgs. n. 33/2013, dunque, al silen-
zio del destinatario della domanda di accesso si fa riferimento solo per affiancare questa eventualità a quelle in cui 
è praticabile la richiesta di riesame da parte dell’interessato, prima del possibile esperimento del ricorso in sede 
giurisprudenziale. Per alcuni contributi dottrinali sulla qualificazione giuridica del silenzio amministrativo a fron-
te di istanze di accesso civico generalizzato, v. soprattutto M. De Donno, La tutela del controinteressato nell’accesso 
civico generalizzato, e A. Corrado, Il giudice amministrative e l’“effettività” della trasparenza amministrativa, in G. 
Gardini, M. Magri (a cura di), Il FOIA italiano: vincitori e vinti, Rimini, 2019, rispettivamente 372 ss. e 436 ss.

54 Sull’assenza di silenzio significativo a fronte di istanze di accesso ex d.lgs. n. 33/2013, v., per esempio, 
T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Bolzano, Sez. I, 6 ottobre 2017, n. 288, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 27 agosto 
2019, n. 10620, T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 24 ottobre 2019, n. 1421, e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 12 
febbraio 2021, n. 282, tutte in giustizia-amministrativa.it.

55 V. soprattutto art. 1, c. 1, e art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013. Sottolinea proprio questa distinzione, nel-
la giurisprudenza amministrativa recente, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 18 febbraio 2020, n. 2174. V. anche 
Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 5861, e Id., Sez. V, 4 gennaio 2021, n. 60, in giustizia-amministrativa.it.
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pur sempre utilizzabile in via residuale, ma il coordinamento fra i due istituti non 
appare ancora ben articolato. Inoltre, è necessario segnalare il rischio che l’intro-
duzione del primo riduca il secondo a una sorta di ultima ratio, inducendo i fun-
zionari e i giudici a verificarne i presupposti con particolare rigore 56. Tale scena-
rio risulterebbe, a ben vedere, abbastanza paradossale, dal momento che la fun-
zione primaria dell’accesso ai documenti è quella di tutelare l’interesse a curare e 
difendere il proprio patrimonio giuridico, e dunque posizioni individuali costitu-
zionalmente radicate e potenzialmente altrettanto (se non più) forti di quelle che 
si vogliono proteggere con l’accesso generalizzato. La necessità di una riflessio-
ne continua, integrata e sinergica da parte di tutti gli operatori è dunque quanto 
mai evidente. In tale prospettiva, l’emanazione di linee guida condivise a livello 
nazionale (in particolare, da parte del Garante per la protezione dei dati personali 
e dell’ANAC) 57 va valutata positivamente. In quella sede, già si è chiarito, fra l’al-
tro, che l’accesso documentale è più incisivo, mentre l’accesso generalizzato – pur 
essendo potenzialmente più ampio – giunge “meno in profondità” 58.

Del resto, nel “diritto vivente” sono rintracciabili altri spunti di riflessio-
ne, che convergono – pare di poter dire – nel senso della massima valorizzazione 
del principio di buona fede nella gestione delle istanze di accesso amministrativo.

Tale impostazione da tempo emerge, in primo luogo, nella riflessione circa 
le modalità di realizzazione del cosiddetto accesso generalizzato “proattivo”, che 
opera alla luce della sollecitazione rivolta all’amministrazione nel senso dell’in-
serimento d’ufficio nei siti istituzionali di dati o documenti diversi da quelli da 
pubblicarsi ex lege. Questa iniziativa può essere assunta allorché ciò appaia utile, 
in base a un criterio operativo che è merito della prassi aver evidenziato. In parti-
colare, una circolare ministeriale 59 precisa che può ritenersi che la pubblicazione 
corrisponda all’interesse generale allorché i documenti o i dati siano stati oggetto 
di istanze ricorrenti, cioè quando nell’arco di un anno l’accesso sia stato chiesto 
più di tre volte da soggetti diversi.

In secondo luogo, la valorizzazione dei criteri di reciproca collaborazione 
fra amministrazione e amministrati sembra costituire il fondamento di alcune 

56 Già si è sottolineato che questo scenario appare oggi quanto mai probabile alla luce dei più recenti 
sviluppi giurisprudenziali, dal momento che la stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 
n. 4/2021 (poi confermata, per esempio, da Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2021, n. 1492), più volte richia-
mata, richiede che chi chiede l’accesso documentale dimostri in maniera rigorosa l’esistenza di un legame diret-
to fra il soddisfacimento dell’esigenza ostensiva e la protezione di un interesse giuridico.

57 V. ANAC, delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 d’intesa con il Garante per la protezione dei dati 
personali, in https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/
Attivita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf.

58 Non a caso, nel d.lgs. n. 33/2013 l’accesso civico è previsto per atti per i quali l’esercizio dell’accesso 
documentale è al contrario escluso (si pensi per esempio, agli atti di pianificazione).

59 V. Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Accesso civico generalizzato 
(FOIA). Circolare applicativa, 30 maggio 2017, n. 2, in http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/diparti-
mento/01-06-2017/circolare-n-2-2017-attuazione-delle-norme-sull%E2%80%99accesso-civico.

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%2520Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%2520Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-06-2017/circolare-n-2-2017-attuazione-delle-norme-sull%25E2%2580%2599accesso-civico
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/01-06-2017/circolare-n-2-2017-attuazione-delle-norme-sull%25E2%2580%2599accesso-civico
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tesi condivise in giurisprudenza circa la gestione operativa delle richieste ostensi-
ve. In primo luogo, non è radicalmente escluso che l’autorità destinataria di un’i-
stanza generica e non qualificata svolga uno sforzo interpretativo per configurare 
d’ufficio l’accesso richiesto come documentale, civico semplice o generalizzato 60. 
Al contempo, tuttavia, il grado di flessibilità praticabile diminuisce sensibilmente 
allorché il rapporto si sposta in sede processuale, ove talora i giudici hanno rite-
nuto inammissibile il ricorso privo di qualificazione espressa della natura giuridi-
ca del diritto che l’istante intende esercitare e comunque hanno negato la possibi-
lità che tale qualificazione sia mutata nel corso del processo 61.

Ancora, proprio alla luce dell’intensificazione della rilevanza della buona 
fede nei rapporti fra amministrazione e amministrati, appare significativo lo sfor-
zo compiuto in anni recenti dai giudici amministrativi per compensare in via pre-
toria la mancata previsione di meccanismi normativi, idonei a prevenire o argina-
re richieste di accesso vessatorie. In proposito, sarebbe forse stato utile prevedere 
che la p.a. non fosse tenuta a soddisfare istanze palesemente ripetitive e prive di 
elementi di novità rispetto ad altre già rigettate in forma espressa 62. È chiaro, però, 
che l’attribuzione all’amministrazione di un potere di questo tipo avrebbe potu-
to produrre in concreto la compressione delle istanze comunicative dei privati, in 
base a parametri in parte opinabili. Pertanto, sarebbe stato comunque doveroso 
richiedere espressamente al destinatario della domanda un’attenzione accentuata, 
per esempio attribuendogli l’onere di evidenziare l’ossessività dell’istanza almeno 
la prima volta (e consentendo, successivamente, la motivazione per relationem del 
diniego). Il legislatore non è intervenuto in tal senso, probabilmente per evitare 
eccessive complicazioni. È possibile, però, che la prassi applicativa conduca a bre-
ve a risultati almeno in parte simili 63. La giurisprudenza recente, infatti, censura 

60 In proposito, è particolarmente interessante, nella giurisprudenza recente, T.R.G.A. Trentino-Alto 
Adige, Bolzano, Sez. I, 23 novembre 2020, n. 305, ove si precisa che, a fronte di una richiesta di accesso genera-
lizzato irragionevole o tale da comportare per l’amministrazione un onere tale da compromettere il buon anda-
mento della sua azione, l’autorità dovrebbe in primo luogo contattare l’istante e assisterlo nel tentativo di ride-
finirla entro limiti di concreta praticabilità. Soltanto qualora l’interessato non intenda procedere in tal senso, 
sarebbe possibile opporre un diniego, ma sarebbe comunque necessario motivarlo con riferimento all’individua-
zione di precisi elementi di irragionevolezza e di contrasto con il principio di proporzionalità.

61 V. così, per esempio, nella giurisprudenza amministrativa recente, T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 
20 dicembre 2019, n. 1748, nonché T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 4 maggio 2020, n. 281, in giu-
stizia-amministrativa.it.

62 Anche in questo caso, l’analisi delle disposizioni contenute nel Freedom of Information Act britan-
nico del 2000 costituisce una interessante fonte di ispirazione. In base alla Section 14, infatti, per arginare even-
tuali richieste ostensive vessatorie, si esonera l’amministrazione dal dovere di rispondere a istanze con ogget-
to identico o molto simile presentate dallo stesso soggetto prima che fra l’una e l’altra sia intercorso un lasso 
temporale ragionevole.

63 Le Linee guida dell’ANAC di cui alla Delibera del 28 dicembre 2016 definiscono infatti le richie-
ste “massive” e stabiliscono che «l’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quan-
do riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamen-
te irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamen-
to dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere 



I diritti di accesso “a contenuto generale”: spunti per un’analisi in parallelo 217

i primi casi di abuso del diritto con riferimento alle “richieste massive” di acces-
so generalizzato, ritenendoli in contrasto con il principio di buona fede in quanto 
irragionevoli e sovrabbondanti 64. Si ravvisa, dunque, una complessiva consonan-
za metodologica con l’orientamento 65 ormai costante 66, con cui la giurisprudenza, 
a salvaguardia del buon andamento dell’attività di pubblico interesse, riconosce la 
possibilità di reiterare l’istanza di accesso documentale a fronte del diniego espres-
so o tacito da parte della p.a., solo a condizione che la domanda successiva con-
tenga qualche elemento di novità, quanto meno nella prospettazione dell’esigenza 
conoscitiva, rispetto a quelle precedenti.

Alla luce delle sollecitazioni provenienti dall’interpretazione e dal “diritto 
vivente”, dunque, emerge con chiarezza come il bilanciamento fra il principio di 
trasparenza e il valore dell’efficienza/economicità debba radicarsi nel criterio car-
dine della necessaria collaborazione nei rapporti fra amministrazione e ammini-
strati. In tale prospettiva, pare potersi ritenere che nuovi spunti applicativi deri-
veranno dalla recente riforma dell’art. 1, l. n. 241/1990, ove questo criterio è oggi 
espressamente codificato 67.

individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di 
pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione»: v. 29. 

64 V. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 ottobre 2017, n. 1951, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 13 
agosto 2019, n. 5702. In dottrina sul punto, v., per esempio: F. Muzj, Natura giuridica delle Linee Guida ANAC 
e disciplina delle richieste di accesso massive, in federalismi.it, 2020, 24, 191-215, e M. Tocci, La disciplina delle 
richieste massive di accesso civico generalizzato, tra criticità e prospettive, in Quad. amm., 2020, 4, 70-79.

65 L’orientamento ora indicato nel testo è stato inaugurato da Cons. Stato, Ad. plen., 18 aprile 2006, n. 
6, e Id., Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7 su cui sia consentito rinviare ad A. Simonati, La reiterazione dell’istanza 
di accesso e conseguenze sul processo, in Giorn. dir. amm., 2006, 1322-1328; v., poi, L. Bertonazzi, Note sulla con-
sistenza del c.d. diritto di accesso e sul suo regime sostanziale e processuale: critica alle decisioni nn. 6 e 7 del 2006, con 
cui l’Adunanza plenaria, pur senza dichiararlo apertamente e motivatamente, opta per la qualificazione della prete-
sa ostensiva in termini di interesse legittimo pretensivo, in continuità con la decisione n. 16 del 1999, in Dir. proc. 
amm., 2007, 165-233, C. Mucio, La Plenaria (non) si pronuncia sulla natura dell’accesso, in Urb. app., 2006, 
1081-1088, M. Occhiena, Diritto di accesso, sua “natura camaleontica” e adunanza plenaria 6/06, in Foro it., 
2006, 7-8, 3, 378-383, S. Rodriguez, La tutela giurisdizionale del diritto di accesso agli atti amministrativi. Due 
Plenarie a confronto, in Giur. it., 2006, 1967-1972, A. Scognamiglio, Tutela giurisdizionale del diritto di accesso 
e termini di decadenza, in Foro amm., 2006, 2484-2487. V. anche, per esempio: A. De Chiara, Spunti di rifles-
sione sulla natura del “diritto” di accesso e dell’”actio ad exhibendum”, in Giur. it., 2015, 1984-1989; C. Di Fran-
co, Sulla possibilità di reiterare l’istanza di accesso amministrativo, in Giur. it., 2014, 2814-2819; G. Tulumel-
lo, Brevi note sulla attuale disciplina dell’accesso agli atti amministrativi, in Giur. merito, 2007, 1, 6-25; N. Sait-
ta, Le mezze novità giurisprudenziali e normative in materia di accesso, in Giurisd. amm., 2006, 10, 4, 315-329.

66 Nella giurisprudenza amministrativa successiva alle decisioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di 
Stato del 2006, v., per esempio: Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2015, n. 2439; Id., Sez. VI, 5 marzo 2015, n. 
1113; Id., Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4912; Id., Sez. VI, 30 luglio 2009, n. 4810; Id., Sez. V, 12 marzo 2009, n. 
1429; Id., Sez. V, 17 dicembre 2008, n. 6294; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 11 ottobre 2007, n. 3470, e Id., Bari, 
Sez. III, 10 dicembre 2014, n. 1512; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 26 giugno 2007, n. 1110; T.A.R. Umbria, 
Perugia, Sez. I, n. 259/2016; T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 23 gennaio 2018, n. 51; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 
Sez. I, 17 gennaio 2019, n. 8; T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 7 dicembre 2020, n. 577; T.A.R. Lazio, Roma, 
Sez. I, 8 giugno 2020, n. 6091; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 25 febbraio 2020, n. 860, Id., Napoli, Sez. 
VI, 10 luglio 2020, n. 1990, e Id., Napoli, Sez. VI, 7 giugno 2021, n. 3782, tutte in giustizia-amministrativa.it.

67 Come è noto, il c. 2 bis dell’art. 1, l. n. 241/1990 è stato introdotto con d.l. 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito con modificazioni in l. 11 settembre 2020, n. 120.
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Il contributo prende le mosse dalla constatazione della pluralità degli istituti di accesso “a 
contenuto generale” (accesso documentale, accesso civico, accesso generalizzato) e si foca-
lizza sulle convergenze e sulle divergenze fra loro. La chiave di lettura complessiva sembra 
essere costituita dalla progressiva intensificazione dell’attenzione per il bilanciamento fra 
il principio di trasparenza e il valore dell’efficienza/economicità. Alla luce delle sollecita-
zioni provenienti dall’interpretazione e dal “diritto vivente”, emerge con chiarezza come 
la realizzazione di tale obiettivo debba radicarsi nel criterio cardine della necessaria colla-
borazione nei rapporti fra amministrazione e amministrati. Pertanto, nuovi spunti appli-
cativi deriveranno dalla recente riforma dell’art. 1, l. n. 241/1990, ove questo concetto è 
oggi espressamente codificato.

The “general content” rights of access: hints for a parallel analysis

The paper starts from the observation of the plurality of the “general content” tools for 
access (documental access, civic access, generalized access) and it focuses on their conver-
gences and divergences. The comprehensive reading key seems to be the increasing atten-
tion for the balance between the principle of transparency and the efficiency/economy 
value. Considering the solicitations arising from the interpretation and from the “living 
law”, one may clearly grasp that the implementation of such a goal must be rooted in the 
pivotal criterion of the necessary cooperation in the relationship between administration 
and private parties. Therefore, new application ideas derive from the recent reform of art. 
1, Law No. 241/1990, where this concept is nowadays expressly codified.
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Il potere valutativo della P.A. in materia di accesso difensivo: 
la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 4/2021 

Chiara Pagliaroli

Sommario: 1. Premessa. – 2. La fattispecie che ha condotto al deferimento della questio-
ne all’Adunanza plenaria. – 3. I principi di diritto affermati dall’Adunanza plena-
ria. – 4. Le pronunce intervenute nel periodo ricompreso tra il 19 marzo 2021 e il 
7 giugno 2021.

1. Premessa

I principi di diritto affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 
con la sentenza n. 4 del 18 marzo 2021 1 offrono l’occasione per soffermarsi sul 
potere valutativo attribuito alla P.A. in sede di disamina delle istanze di accesso 
difensivo 2 sottoposte alla sua cognizione. 

2. La fattispecie che ha condotto al deferimento della questione all’Adunanza 
plenaria 

La pronuncia in esame origina dal diniego opposto dall’Agenzia delle entra-
te alla richiesta di accesso agli atti presentata da una società commerciale operante 
nel settore della rivendita al dettaglio di gioielli e di orologi di alta gamma, al fine 

1 Così Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4, in giustizia-amministrativa.it. 
2 Ai sensi dell’art. 24, comma 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in G.U., 18 agosto 1990, 
n. 192, «deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscen-
za sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati 
sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti 
dall’art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale». Per un commento cfr., ex multis, P. Alberti, I casi di esclusione dal diritto di accesso, in M.A. San-
dulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, 1290 ss.
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di prendere visione e di estrarre copia di alcuni documenti relativi a un’operazio-
ne di cessione di quote societarie 3, così da poterli esibire in giudizio per curare e 
difendere i propri interessi giuridici.

Detta società, in particolare, essendo interessata ad acquistare l’immobile 
concessole in locazione sin dal lontano 1966, una volta “naufragate” le trattative 
con la proprietà, aveva instaurato, dinnanzi al Tribunale di Milano, un procedi-
mento volto all’accertamento e alla declaratoria della natura simulata di tutta una 
serie di contratti di cessione di quote societarie, che, a suo dire, avrebbero dis-
simulato un contratto di compravendita immobiliare concluso in violazione del 
disposto di cui all’art. 38 della l. 27 luglio 1978, n. 392 e s.m.i. 4 

L’Agenzia delle entrate, dal canto suo, aveva rigettato la domanda di acces-
so agli atti, “trincerandosi” dietro a tutta una serie di motivazioni, quali i) la pen-
denza di un giudizio civile con conseguente possibilità, per il soggetto istante, 
di ottenere in quella sede un ordine di esibizione involgente la documentazio-
ne richiesta; ii) la mancanza di un interesse concreto e attuale in capo alla richie-
dente; iii) la natura esplorativa dell’istanza presentata nonché iv) la prevalenza del 
diritto alla riservatezza facente capo ai terzi controinteressati.

La questione giungeva così al cospetto del T.A.R. Lombardia Milano 5, il 
quale – dopo aver premesso di ritenere «preferibile la tesi […] che ammette la 
possibilità di esercizio del diritto di accesso disciplinato dalla legge n. 241 del 
1990 anche in pendenza di un giudizio civile» 6, considerato, altresì, che l’eserci-

3 La società, in particolare, «al fine di tutelare la propria posizione nel giudizio da essa promosso – fina-
lizzato, come detto, all’accertamento della natura simulata dei negozi di cessione di quote – ha proposto all’A-
genzia delle Entrate una domanda di accesso agli atti avente ad oggetto la seguente documentazione: a) contrat-
ti menzionati negli atti di cessione delle quote di omissis s.r.l.; b) documentazione comprovante i movimenti 
bancari effettuati per corrispondere il prezzo delle quote cedute; c) dichiarazioni fiscali dei cedenti delle quote 
di omissis s.r.l. nelle parti in cui sono indicati i proventi derivanti dalle cessioni; d) copia dei modelli F24 com-
provanti il versamento, da parte dei soggetti di cui al precedente punto c), dell’imposta sostitutiva correlata alle 
cessioni stesse». Così T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 533, in giustizia-amministrativa.
it, nonché in Foro amm., 2020, 3, 449 ss.

4 Disposto che – come noto – impone al locatore che intende trasferire a terzi l’immobile locato a tito-
lo oneroso di comunicare al conduttore la suddetta intenzione, così da consentire a quest’ultimo di esercitare il 
diritto di prelazione riconosciutogli ex lege. 

5 Così T.A.R. Lombardia, Milano, n. 533/2020, cit.
6 La questione, come ricordato dal Collegio, «costituisce oggetto di una recente ordinanza di rimessio-

ne all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella quale si dà atto che al momento si contendono il campo 
due diversi orientamenti, uno favorevole e l’altro contrario all’ammissibilità dell’esercizio del diritto di accesso 
agli atti amministrativi in pendenza di giudizio civile». Sul tema cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2020, ord. 
n. 888, in Foro amm., 2020, 2, 237 ss., secondo cui devono essere rimesse all’Adunanza plenaria del Consiglio 
di Stato le seguenti questioni: «a) se i documenti reddituali (le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni red-
dituali), patrimoniali (i contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (gli atti, i dati e le informazioni 
contenuti nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) siano 
qualificabili quali documenti e atti accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990; b) in caso 
positivo, quali siano i rapporti tra la disciplina generale riguardante l’accesso agli atti amministrativi ex lege n. 
241/1990 e le norme processuali civilistiche previste per l’acquisizione dei documenti amministrativi al proces-
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zio di tale diritto «consente al titolare dell’interesse finale di meglio definire, in 
un’ottica globale ed indipendentemente dalla lite instaurata, le proprie strategie 
di difesa […] e […] di verificare l’effettiva fondatezza delle sue pretese, sugge-
rendogli magari di non dare corso al giudizio ovvero di abbandonare quello già 
instaurato» – accoglieva il ricorso presentato dall’operatore economico e, per l’ef-
fetto, condannava l’Agenzia delle entrate a esibire la documentazione richiesta, 
previo oscuramento di tutti i dati personali non pertinenti con l’interesse sotteso 
alla richiesta di accesso agli atti.

A detta del Collegio, infatti, «non compete all’Amministrazione effettuare 
una valutazione circa l’effettiva utilità degli atti richiesti, dovendo quest’ultima 
limitarsi a verificare l’attinenza tra tale documentazione e l’interesse che l’istanza 
intende tutelare. Allo stesso modo, il giudice amministrativo non può spingersi, 
in sede processuale, a verificare in che modo la parte intenda utilizzare nel proces-
so civile la documentazione oggetto dell’istanza di accesso, rimanendo tale profi-
lo riservato alla valutazione del titolare dell’interesse, unico soggetto competente 
a definire le proprie strategie di difesa».

La summenzionata sentenza veniva impugnata tanto dai controinteressati, 
quanto dall’Agenzia delle entrate (con appello incidentale), che ne chiedevano la 
riforma, previa sospensione dell’esecutività.

Con ordinanza n. 7514 del 30 novembre 2020 7, la Sezione IV del Consiglio 
di Stato ha ritenuto necessario deferire all’Adunanza plenaria le seguenti questio-
ni di diritto, dovendosi definire, pur dopo le recenti pronunce nn. 19, 20 e 21 del 
25 settembre 2020 8, i) «i poteri che spettano all’Agenzia delle entrate per valutare 

so (secondo le previsioni generali, ai sensi degli artt. 210 e 213 del cod. proc. civ.; per la ricerca telematica nei 
procedimenti in materia di famiglia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 492-bis del cod. proc. civ. e 
155-sexies delle disp. att. del cod. proc. civ.); c) in particolare, se il diritto di accesso ai documenti amministra-
tivi ai sensi della legge n. 241/1990 sia esercitabile indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria 
previste dalle menzionate norme processuali civilistiche o anche – eventualmente – concorrendo con le stesse; d) 
ovvero se – all’opposto – la previsione da parte dell’ordinamento di determinati metodi di acquisizione, in fun-
zione probatoria di documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, escluda o precluda l’azionabilità del 
rimedio dell’accesso ai medesimi secondo la disciplina generale di cui alla legge n. 241 del 1990; e) nell’ipotesi 
in cui si riconosca l’accessibilità agli atti detenuti dall’Agenzia delle Entrate (dichiarazioni dei redditi, certifica-
zioni reddituali, contratti di locazione immobiliare a terzi, comunicazioni provenienti dagli operatori finanzia-
ri ed atti, dati e informazioni contenuti nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria), in quali modalità va consentito 
l’accesso e, cioè, se nella forma della sola visione, ovvero anche in quella dell’estrazione della copia, ovvero anco-
ra per via telematica». Si ricorda che le questioni in esame sono state definite dall’Adunanza plenaria in data 25 
settembre 2020 con la pronuncia n. 21, in giustizia-amministrativa.it.

7 Così Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, ord. n. 7514, in giustizia-amministrativa.it. 
8 Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 25 settembre 2020, nn. 19, 20 e 21, tutte in giustizia-amministrativa.it. 

Questi, nello specifico, i principi di diritto affermati dall’Adunanza plenaria nelle tre pronunce quivi richiamate: 
(i) «Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell’amministrazione finan-
ziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, 
ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso docu-
mentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990»; (ii) «L’accesso documentale difensivo può 
essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istrutto-
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la sussistenza del diritto di accesso di fronte a un’istanza con cui, ai sensi dell’art. 
24, comma 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, si chieda l’accesso alla documenta-
zione fiscale relativa a terzi, la cui conoscenza si affermi necessaria per curare o per 
difendere in giudizio gli interessi giuridici dell’istante» 9; ii) «i poteri (e i relativi 
limiti) che nel giudizio di accesso avente ad oggetto la relativa pretesa spettano al 
giudice amministrativo che […] in materia dispone di giurisdizione esclusiva, ai 
sensi dell’art. 116, comma 4 c.p.a.» 10, in considerazione dell’esistenza, sul punto, 
di due orientamenti tra loro confliggenti.

In particolare, mentre un primo filone interpretativo 11 ritiene sufficiente, ai 
fini dell’accoglimento dell’istanza, che la documentazione richiesta abbia “atti-
nenza” con il processo, non potendo l’Amministrazione disquisire sulla fonda-
tezza o meno delle pretese azionate, sulla concreta utilità del documento richie-
sto rispetto alle difese addotte ovvero sulla validità della strategia processuale pre-

ria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile 
ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.»; (iii) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati red-
dituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanzia-
ri, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 
155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’e-
sercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia»; (iv) «L’accesso 
difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, 
ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia». Per un com-
mento cfr. M. Ricciardo Calderaro, Diritto d’accesso e acquisizione probatoria processuale (nota a Adunanza ple-
naria n. 19/2020), in giustiziainsieme.it, 25 novembre 2020.

9 Cfr. Cons. Stato, ord. n. 7514/2020, cit., § 19.1.
10 Cfr. Cons. Stato, ord. n. 7514/2020, cit., § 19.2.
11 Così Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2018, n. 6444, in Foro amm., 2018, 11, 1953 ss., secon-

do cui «a fronte della chiara indicazione – così come formulata dalla parte istante – sia della documentazione 
richiesta sia delle esigenze connesse all’esercizio del diritto di accesso ex art. 24 comma 7 cit., oltre che coerente 
coi termini indicati dalla giurisprudenza sovranazionale sopra esaminata, all’Amministrazione non è consentito 
andare oltre una valutazione circa l’esistenza della situazione soggettiva da tutelare e di una concreta necessità di 
tutela, non potendo la stessa apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell’inte-
ressato»; Id., Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 461, in Dir. e Giust., 2014, ad avviso del quale «la valutazione deve 
riguardare il “collegamento” della situazione giuridica da tutelare, con il documento del quale è richiesta l’osten-
sione. L’amministrazione deve dunque consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, secon-
do quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tute-
lata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in 
quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti o ancora documentano parametri, criteri e giudizi rilevanti al fine 
di individuare il metro di valutazione utilizzato in procedure concorsuali. Accertato il collegamento, ogni altra 
indagine sull’utilità ed efficacia in chiave difensiva del documento o, ancora, sull’ammissibilità o tempestività 
della domanda di tutela prospettata è sicuramente ultronea. Così com’è ultronea l’indagine sulla natura degli 
strumenti di tutela disponibili, poiché essi possono essere giurisdizionali, ma anche amministrativi e finanche di 
natura non remediale (come potrebbe essere semplicemente la costruttiva partecipazione ad un procedimento 
amministrativo ex art. 10-bis l. 241/90) o sollecitatoria (ad es. la richiesta di annullamento in autotutela di un 
provvedimento amministrativo). Una volta accertato il collegamento, l’amministrazione deve parimenti accer-
tare se l’interesse sia diretto, concreto ed attuale: ciò significa che l’istante dev’essere il portatore della posizio-
ne giuridica soggettiva tutelata (o, ovviamente, un suo rappresentante), che l’esigenza di tutela non dev’essere 
astratta o meramente ipotetica ed, ancora, che vi siano riflessi attuali del documento sulla posizione giuridica 
tutelata (l’interesse non deve cioè essere meramente storico documentativo)».
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scelta; un secondo indirizzo, di contro, propende per una valutazione più rigo-
rosa, tanto da imporre al richiedente di dimostrare – eccezion fatta per le sole 
«ipotesi di connessione evidente tra diritto all’accesso ed esercizio proficuo del 
diritto di difesa» – la «specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevan-
za ai fini difensivi e ciò anche ricorrendo all’allegazione di elementi induttivi, 
ma testualmente espressi, univocamente connessi alla «conoscenza» necessaria alla 
linea difensiva e logicamente intellegibili in termini di consequenzialità rispetto 
alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili» 12.

3. I principi di diritto affermati dall’Adunanza plenaria

L’Adunanza plenaria ha risolto le questioni sottoposte al suo esame, affer-
mando i seguenti principi di diritto: i) «in materia di accesso difensivo ai sensi 
dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficien-
te, nell’istanza di accesso, un generico riferimento a non meglio precisate esigen-
ze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure 
ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraver-
so un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la docu-
mentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare»; 
ii) «la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice ammini-
strativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono inve-
ce svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o 
sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poi-
ché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria 
investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del 
documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di 
una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigen-
ze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso 
difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla 
l. n. 241 del 1990» 13.

A tali conclusioni il Supremo Consesso Amministrativo è giunto, muoven-
do da tutta una serie di considerazioni, che possono così riassumersi.

Il giudizio di sussunzione/raffronto posto alla base della disciplina sull’acces-
so difensivo risulta normato in ogni suo aspetto dalla legge e dal relativo regola-

12 Così Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2472, in Red. Giuffrè, 2014. In termini cfr., altresì, 
Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1568, in Foro amm.-C.d.s., 2013, 3, 801 ss.

13 Così Cons. Stato, Ad. plen., n. 4/2021, cit., § 20.4.
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mento di attuazione 14, sicché non risultano esservi “tratti liberi” rimessi alla discre-
zionalità dell’Amministrazione ovvero al prudente apprezzamento del giudice.

L’interesse (l’unico) che legittima tale tipologia di accesso deve connotarsi 
per immediatezza, concretezza e attualità e deve corrispondere a una situazione 
giuridicamente tutelata, collegata al documento cui si vuole accedere. Il che, in 
altri termini, significa che la P.A. deve poter evincere in maniera diretta ed ine-
quivoca, per il tramite della motivazione posta a corredo dell’istanza di ostensio-
ne 15, il nesso di strumentalità che intercorre tra la situazione giuridica finale che 
la parte intende tutelare e il documento di cui chiede l’esibizione.

Il legislatore, infatti, ha imposto al soggetto istante di dedurre e di rappre-
sentare le finalità dell’accesso in modo puntuale e specifico 16, così da consentire 
alla P.A. che detiene il documento di verificare – attraverso un vaglio rigoroso – la 
sussistenza del «nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta 
sub specie di astratta pertinenza con la situazione “finale” controversa» 17. 

È, pertanto, da escludersi, alla luce dei rilievi che precedono, che ai fini 
dell’ostensione possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio 
precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pen-
dente o ancora da instaurare, stante l’impossibilità per la P.A. di procedere con 
gli accertamenti che le competono nei termini sopra descritti.

Una volta appurata l’effettiva esistenza di detto collegamento (che, vicever-
sa, andrà escluso nel caso di esercizio temerario o pretestuoso del diritto di acces-
so difensivo, stante la radicale assenza dei presupposti che lo legittimano), la P.A. 
detentrice del documento dovrà verificare, attraverso un giudizio valutativo di 
stampo comparativo, quale tra i due interessi in gioco (necessità di cura e difesa, da 
un lato e tutela della riservatezza, dall’altro) finisca col prevalere nel caso concreto. 

Nell’operare tale bilanciamento, l’Amministrazione dovrà tenere presente 
che, tutte le volte in cui vengano in rilievo – come nel caso in esame – esigen-
ze di riservatezza sorrette da interessi di natura economico-finanziaria, non trove-
rà applicazione né il criterio della stretta indispensabilità, riferito ai dati sensibili e 
giudiziari, né il criterio dell’indispensabilità e della parità di rango, riservato ai c.d. 
dati super sensibili, quali i dati genetici, i dati sulla salute e i dati sulla vita e sull’o-

14 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e s.m.i., recante “Regolamento recante disciplina in materia di accesso 
ai documenti amministrativi”, in G.U., 18 maggio 2006, n. 114.

15 Ai sensi dell’art. 25, comma 2, primo periodo della l. n. 241/1990 e s.m.i., la richiesta di accesso ai 
documenti deve essere motivata. Per un commento cfr. A. Simonati, M. Calabrò, Le modalità di esercizio del 
diritto di accesso e la relativa tutela, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 
2017, 1320 ss.

16 Suffragandole «con idonea documentazione (ad es. scambi di corrispondenza; diffide stragiudiziali; 
in caso di causa già pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova; ecc.)». Così 
Cons. Stato, Ad. plen., n. 4/2021, cit., § 18.1.

17 Così Cons. Stato, Ad. plen., n. 4/2021, cit., § 18.1.
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rientamento sessuale della persona, bensì il criterio generale della necessità ai fini 
della cura e della difesa di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore 
tendenzialmente prevalente sul contrapposto bisogno di tutela della riservatezza.

Per converso, è da escludersi che tanto la P.A. prima, quanto il giudice 
amministrativo adito nell’ambito del giudizio di accesso 18 poi possano e deb-
bano svolgere ultronee valutazioni sull’influenza e sulla decisività del documen-
to richiesto nel contesto di un eventuale giudizio, atteso che un simile apprezza-
mento compete – se del caso – alla sola autorità giudiziaria investita della questio-
ne e non certo agli altri soggetti quivi richiamati e considerato, altresì, che laddo-
ve si aderisse a una diversa prospettazione si tornerebbero a reintrodurre «limiti e 
preclusioni che, invece, non sono contemplati dalla legge, la quale ha già previ-
sto adeguati criteri per valutare la situazione legittimante l’accesso difensivo e per 
effettuare il bilanciamento tra gli interessi contrapposti all’ostensione del docu-
mento o alla riservatezza» 19.

Resta ovviamente inteso che, laddove l’istanza di accesso agli atti dovesse 
risultare motivata con riferimento alle sole esigenze difensive di un particolare 
giudizio e il giudice di quel giudizio dovesse già essersi pronunciato sull’ammissi-
bilità o, addirittura, sulla rilevanza del documento richiesto, tanto la P.A. quanto 
il giudice amministrativo dovranno tener conto di tale valutazione, ancorché nel-
la sola ottica di soppesare la concretezza e l’attualità del bisogno di conoscenza ai 
fini difensivi e non già al fine di sostituirsi ex ante al giudice competente in ordi-
ne alla prognosi sulla fondatezza o meno di una particolare tesi difensiva alla qua-
le la richiesta di accesso agli atti risulti preordinata.

4. Le pronunce intervenute nel periodo ricompreso tra il 19 marzo 2021 e il 
7 giugno 2021

L’analisi delle sentenze pubblicate nel periodo oggetto di indagine (ricom-
preso tra il 19 marzo 2021 e il 7 giugno 2021) ha confermato una sostanziale ade-
sione all’interpretazione accolta dall’Adunanza plenaria, a cui va riconosciuto il 
merito di aver contribuito a delineare le peculiarità proprie di un istituto – quale 
quello dell’accesso defensionale – dotato di una sua valenza autonoma.

18 Per un commento cfr. A. Simonati, Art. 116, in G. Falcon, F. Cortese, B. Marchetti (a cura di), 
Commentario breve al codice del processo amministrativo, Milano, 2021, 902 ss.; V. Parisio, La tutela dei dirit-
ti di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni nella prospettiva giurisdizionale, in federalismi.it, 11, 
2018, 345 ss.

19 Così Cons. Stato, Ad. plen., n. 4/2021, cit., § 20.2.
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Così, il Consiglio di Stato 20 – nel dirimere una controversia che ha visto 
tra loro contrapposte la società Iliad S.p.A., da un lato e l’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali, dall’altro – ha ricordato, confermando la sentenza 
emessa all’esito del giudizio di primo grado 21, che:
a) l’accesso difensivo assume una valenza autonoma che non dipende in alcun 

modo né dalla sorte del processo principale né dall’eventuale ammissibili-
tà-inammissibilità/fondatezza-infondatezza della domanda giudiziale che il 
soggetto istante intende proporre o potrebbe proporre una volta conosciuti 
gli atti di cui ha chiesto l’ostensione. Anzi, la valenza ostensiva autonoma di 
tale tipologia di accesso è tale per cui l’istanza può essere presentata anche se 
l’atto finale risulta essere divenuto inoppugnabile per decorso dei termini 22;

b) occorre accogliere una nozione ampia del concetto di “strumentalità”, atteso 
che la documentazione richiesta deve essere vista come un mezzo utile per la 
difesa di un interesse giuridicamente rilevante e non come uno strumento 
di prova diretta della lesione dell’interesse fatto valere;

c) la valutazione in merito alla sussistenza di detta strumentalità (i.e. collega-
mento tra l’interesse fatto valere dal soggetto richiedente e la documentazio-
ne oggetto della relativa istanza) va effettuata in astratto, senza operare ap-
prezzamenti diretti e/o indebiti sui documenti;

d) non è necessario che la parte dimostri l’idoneità dei documenti rispetto alla 
possibile coltivazione favorevole del giudizio, atteso che l’interesse all’acces-
so difensivo risulta suffragato, in presenza del nesso di necessarietà, dall’at-
tinenza dei documenti richiesti rispetto alla tutelabilità potenziale della po-
sizione soggettiva da azionare.
Il T.A.R. Veneto, dal canto suo, con la sentenza n. 427/2021 23 ha chiarito 

che la riconducibilità del documento (nel caso di specie, si trattava di una propo-
sta di pianificazione urbanistica) alle ipotesi normate dall’art. 24, comma 1 della 
l. n. 241/1990 e s.m.i. deve ritenersi da sé sola «insufficiente per negare l’ostensio-
ne», visto e considerato che quando l’accesso viene esercitato con finalità difensi-
ve l’esclusione «non è sempre assoluta», ma è solo «tendenziale», tanto più se l’i-

20 Così Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2021, n. 4103, in giustizia-amministrativa.it. Nel caso di spe-
cie, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali aveva respinto la richiesta di accesso agli atti presenta-
ta da Iliad S.p.A., operatore economico attivo sul mercato italiano nel segmento della telefonia mobile, al fine di 
ottenere gli elenchi delle numerazioni mobili utilizzate dalla società Telecom Italia S.p.A. per le campagne pro-
mozionali rivolte ai clienti non TIM, depurati, nei limiti del possibile, da ogni riferimento ai dati personali, così 
da potere esercitare il proprio diritto di difesa nel giudizio per concorrenza sleale che aveva radicato dinnanzi al 
Tribunale di Milano. L’Autorità, nello specifico, aveva giustificato il proprio diniego in ragione – tra gli altri – 
dell’insussistenza di un rapporto di carattere contrattuale tra Iliad e Telecom, nonché in considerazione dell’og-
getto dell’istanza, ritenuto eccessivamente ampio e massivo.

21 Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 29 ottobre 2020, n. 11060, in Foro amm., 2020, 10, 1913.
22 Così Cons. Stato, Sez. II, 28 aprile 2021, n. 3426, in giustizia-amministrativa.it.
23 Così T.A.R. Veneto, Sez. I, 01 aprile 2021, n. 427, in Foro amm., 2021, 4, 659.
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stante «ha dato prova del fatto che la necessità di difendere i propri interessi non 
deriva da una lesione connessa alla possibile adozione dell’atto finale e non è nep-
pure connotata da profili di carattere pubblicistico connessi all’esercizio dei poteri 
di pianificazione, ma è collegata a un giudizio civile nel quale il contegno attuale 
della promittente venditrice e i rapporti intercorrenti tra la stessa ed il Comune, 
secondo la propria prospettazione, assumono un autonomo rilievo».

Il Collegio ha avuto, poi, cura di precisare – richiamando i principi espres-
si dall’Adunanza plenaria con la pronuncia in esame – che risulta parimenti ini-
doneo a supportare il provvedimento di diniego assunto anche il passaggio moti-
vazionale con cui l’Amministrazione afferma che «il nuovo atto di pianificazione 
in fieri non potrebbe fornire alla parte ricorrente elementi utili per la definizio-
ne del contenzioso civile pendente che ha ad oggetto eventi e situazioni passate».

Ha espresso un principio interessante anche il T.A.R. Abruzzo Pescara con la 
pronuncia n. 249 dell’8 maggio 2021 24, nella parte in cui ha ricordato che l’acco-
glimento dell’istanza di accesso agli atti non rende, in sé e per sé, il dato acquisito 
liberamente trattabile dal soggetto richiedente, il quale, viceversa, è rigorosamente 
tenuto a trattare e a utilizzare tale dato per le sole finalità difensive per le quali ne 
ha chiesto l’ostensione, pena il rischio di «incorrere nelle sanzioni amministrative 
ed, eventualmente, anche penali (a seconda della condotta illecita) previste per il 
trattamento illegittimo dei dati personali riservati e fatta altresì salva la ricondu-
cibilità dell’illecito trattamento alla responsabilità di cui all’art. 2043 cod. civ.».

Meritano, infine, di essere segnalate – anche perché contrastanti tra loro 
– due pronunce rese dal T.A.R. Lazio Roma (ancorché ad opera di due sezioni 
diverse), rispettivamente in data 13 aprile 2021 e in data 15 aprile 2021.

In particolare, a fronte della medesima motivazione («valutare la proponi-
bilità di un ricorso in sede giurisdizionale per la tutela dei propri diritti e inte-
ressi»), mentre la Sezione II, con la pronuncia n. 4301/2021 25, ha considerato – 
discostandosi, di fatto, dalle coordinate ermeneutiche delineate dall’Adunanza 
plenaria – che la parte ricorrente «abbia fornito elementi sufficienti a far ritenere 
la necessarietà della documentazione richiesta in relazione all’azione difensiva che 
la stessa intende valutare al fine di ottenere l’aggiudicazione della procedura» ad 
evidenza pubblica; la Sezione II ter, con la sentenza n. 4442/2021 26, ha ritenu-
to l’istanza così formulata generica ed esplorativa, con conseguente reiezione del 
ricorso volto ad ottenere l’annullamento del diniego e la conseguente condanna 
della P.A. all’esibizione della documentazione richiesta.

24 Così T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 8 maggio 2021, n. 249, in giustizia-amministrativa.it.
25 Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 13 aprile 2021, n. 4301, in giustizia-amministrativa.it.
26 Così T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 15 aprile 2021, n. 4442, in giustizia-amministrativa.it. 
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È in definitiva evidente, anche alla luce della ricostruzione giurisprudenzia-
le quivi operata, che è e sarà proprio questo – la motivazione – l’elemento a cui 
occorrerà prestare particolare attenzione in sede applicativa, sia all’atto della pre-
disposizione dell’istanza di accesso agli atti sia al momento della valutazione di 
tale richiesta ad opera dei soggetti all’uopo deputati.
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dispone la P.A. nell’esaminare le istanze di accesso agli atti sottoposte alla sua cognizione. 
La sentenza interviene dopo altre pronunce rese sull’argomento dal massimo organo della 
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of State in its ruling no. 4 of 18 March 2021 with reference to the evaluation power of 
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Il diritto di accesso alla luce delle – più recenti – 
pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali 
della Lombardia
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Sommario: 1. Natura del diritto di accesso e i c.d. “soggetti accessibili”: principi giuri-
sprudenziali. – 2. Presupposti e utilità del diritto di accesso al vaglio dei giudici am-
ministrativi lombardi. – 3. Ampiezza e tempo dell’accesso: alcune considerazioni. 
– 4. I rapporti tra le diverse tipologie di accesso secondo i TAR della Lombardia. 
– 5. Conclusioni.

1. Natura del diritto di accesso e i c.d. “soggetti accessibili”: principi 
giurisprudenziali

Una completa disamina del diritto di accesso, disciplinato dall’art. 22 e ss. 
della l. n. 241/1990, – al di là dei numerosi, ricchi e densi contributi scientifici 
e dottrinali, sia sui profili sostanziali che processuali, già oggetto di approfondi-
mento – non può prescindere anche dalla lettura della prolifica e rilevante giuri-
sprudenza amministrativa formatasi sull’istituto in esame. Per ragioni di sintetici-
tà e chiarezza espositiva, nonché per meglio perimetrare l’ampio spettro di inda-
gine giurisprudenziale, si ritiene utile soffermarsi su alcune, recenti e consisten-
ti, pronunce dei giudici amministrativi lombardi – i.e. T.A.R. Milano e T.A.R. 
Brescia – con particolare riferimento, per quanto qui di interesse, ai principi rile-
vanti che lo contraddistinguono e caratterizzano, ai soggetti “accessibili”, nonché 
all’ampiezza del diritto de qua in termini documentali e temporali.

Sul punto, in prima battuta, non può non rilevarsi come la giurisprudenza 
amministrativa oggetto di studio ha più volte ribadito che il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi costituisce un principio generale dell’ordinamento giu-
ridico 1 e si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di 

1 T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 15 gennaio 2020, n. 32, in giustizia-amministrativa.it.
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celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e 
di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell’amministrato, basa-
to sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi 2. 
Più nel dettaglio, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l’eser-
cizio del diritto di accesso, deve esistere: (i) un interesse giuridicamente rilevan-
te del soggetto che richiede l’accesso, non necessariamente consistente in un inte-
resse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, 
e (ii) un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si 
chiede l’ostensione, nesso di strumentalità che deve, peraltro, essere inteso in senso 
ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere “mezzo utile” per la dife-
sa dell’interesse giuridicamente rilevante 3. In sintesi, dunque, la l. n. 241/1990, 
proprio allo scopo di abbattere il tradizionale schermo del segreto amministrati-
vo 4, ha disciplinato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, costruendo-

2 Più in generale, il diritto di accesso costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di 
«favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza (art. 22, comma 2, l. n. 241/90), affe-
rente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali di cui all’art. 117, secondo comma, let-
tera m), della Costituzione (art. 29, comma 2 bis, l. n. 241/90)» (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 23 dicem-
bre 2019, n. 2716, in giustizia-amministrativa.it). Per un approfondimento, in dottrina si vedano, ex plurimis, 
V. Parisio, La tutela dei diritti di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni nella prospettiva giurisdi-
zionale, in federalismi.it, 2018, 11; Id., Il diniego di accesso ai documenti amministrativi nella normativa di attua-
zione della l. 7 agosto 1990 n. 241 prima indicazioni, in Giust. civ., 1995, 6, 305 ss.; M.A. Sandulli, Accesso alle 
notizie e ai documenti amministrativi, in Enciclopedia del diritto, Milano, 2000, 1; E. Carloni, La «casa di vetro» e 
le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa, in Dir. pub., 2009, 3, 779 ss.; M. Clarich, Dirit-
to d’accesso e tutela della riservatezza: regole sostanziali e tutela processuale, in Dir. proc. amm., 1996, 3, 43 ss.; 
R. Maramma, La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza nell’organizzazione e nel procedimento 
amministrativo, in Dir. proc. amm., 1989, 416 ss.; F. Patroni Griffi, La trasparenza della pubblica amministra-
zione tra accessibilità totale e riservatezza, in federalismi.it, 2013, 8; A. Pajno, Il principio di trasparenza alla luce 
delle norme anticorruzione, in Riv. giust. civ., 2015, 2, 213-246; A. Simonati, La ricerca in materia di trasparenza 
amministrativa: stato dell’arte e prospettive future, in Dir. amm., 2018, 2, 311 ss.; F. Manganaro, L’evoluzione sul 
principio di trasparenza amministrativa, in Scritti in memoria di Roberto Marrama, Napoli, 2012. 

3 Ex aliis, Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55, in Foro Amm.-C.d.S., 2007, 1, 122 ss., ove si 
specifica che «l’interesse all’accesso ai documenti va valutato in astratto, senza che possa essere operata, con rife-
rimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudi-
ziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso 
e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa 
sostanziale sottostante». Sul punto, si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1896, in Foro Amm.-
C.d.S., 2005, 4, 1178 ss.; Id., Sez. V, 07 settembre 2004, n. 5873, in Dir. e Giust., 2004, 36, 71 ss.; Id., Sez. 
VI, 22 ottobre 2002, n. 5814, in Foro Amm.-C.d.S., 2002, 4, 2572 ss. 

4 Sul concetto di “segreto”, con particolare riferimento agli atti connessi ad indagini penali, si veda 
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 29 luglio 2021, n. 708, in giustizia-amministrativa.it, ove si chiarisce che l’e-
sistenza di un’indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in 
qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto 
il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. Infatti, «soltanto gli atti 
di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti 
penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p., di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell’ambito 
della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilan-
za, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudi-
ziaria». Tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell’amministrazione fintanto che non intervenga uno spe-
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lo quale strumento finalizzato alla tutela di colui che ne abbia interesse avverso atti 
e provvedimenti della pubblica amministrazione incidenti sulla sua sfera sogget-
tiva 5. A tal proposito, come meglio si dirà nel seguito, la giurisprudenza ammini-
strativa lombarda 6 ha evidenziato come la legge prevede che l’esibizione dei docu-
menti sia, per l’appunto, strumentale alla tutela di un interesse concreto e merite-
vole di tutela; la necessità di un collegamento specifico e concreto con un interesse 
rilevante impedisce che l’accesso possa essere utilizzato per conseguire improprie 
finalità di “controllo generalizzato” sulla legittimità degli atti dell’amministrazione 
pubblica. Sul punto, è stato, poi, ulteriormente precisato dal giudice amministra-
tivo (T.A.R. Brescia) che il giudizio sul diritto di accesso non esime da una valuta-
zione circa l’esistenza di una posizione pur sempre differenziata in capo al richie-
dente, cui deve correlarsi, in termini di concretezza ed attualità, un interesse cono-
scitivo. In buona sostanza, secondo il T.A.R., essere titolari di situazioni giuridi-
camente tutelate non è condizione sufficiente affinché l’interesse rivendicato pos-
sa considerarsi diretto, concreto ed attuale, essendo anche necessario che la docu-
mentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, 
impendendone od ostacolandone il soddisfacimento 7. 

Pertanto, come altresì chiarito dal T.A.R. Milano 8, la situazione giuridica-
mente rilevante disciplinata dalla l. n. 241/1990 – e per la cui tutela è attribui-
to il diritto di accesso – non presuppone necessariamente una posizione sogget-

cifico provvedimento di sequestro da parte dell’A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro con-
fronti, l’accesso garantito all’interessato dall’art. 22, 1. n. 241/1990. 

5 Per tale via, peraltro, la giurisprudenza amministrativa è generalmente incline a riconoscere la preva-
lenza dell’accesso c.d. “difensivo”, di cui all’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, sulle ipotesi di esclusione concer-
nenti la necessità di tutela della riservatezza di terzi; sul punto, si veda T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 25 
maggio 2020, n. 920, in giustizia-amministrativa.it. Per un approfondimento sull’interpretazione dell’art. 24, 
comma 7, citato: Cons. Stato, Sez. VI, 07 febbraio 2014, n. 600, in giustizia-amministrativa.it, per cui: «L’ec-
cezione del secondo periodo si occupa solo dei dati personali sensibili e sensibilissimi (coperti dal c.d. noccio-
lo duro del diritto alla riservatezza) sul presupposto, non esplicitato ma comunque evidente, che la regola del 
primo periodo valga, a sua volta, solo per i documenti che contengono dati personali (e non per qualsiasi ipo-
tesi di esclusione dal diritto di accesso)». A proposito della prevalenza dell’accesso c.d. “difensivo”, ex multis: 
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 06 marzo 2020, n. 446, in giustizia-amministrativa.it, relativa all’accesso al 
dato consistente in una utenza telefonica; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 533, in Foro 
Amm.-T.A.R., 2020, 3, 449 ss., in tema di accesso alla documentazione finanziaria, economica e patrimoniale 
detenuta dall’Agenzia delle Entrate, nonché, sempre in tema, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 26 settembre 
2018, n. 2151, in giustizia-amministrativa.it. In dottrina, ex aliis, V. Azzoni, Il diritto di accesso del contribuente 
agli atti del procedimento, in Bollettino tributario d’informazioni, 2009, 18, 1386 ss. 

6 T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 18 ottobre 2019, n. 903, in giustizia-amministrativa.it. Sul punto, 
si veda anche T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 20 settembre 2019, n. 824, in giustizia-amministrativa.it, ove 
si rileva che «il diniego di accesso agli atti può essere legittimamente opposto in ragione della genericità dell’i-
stanza, sia sotto il profilo dei documenti richiesti sia sotto quello dell’emersione dell’interesse all’ostensione, 
risolvendosi l’indeterminatezza della domanda in un sostanziale controllo generalizzato dell’Amministrazione». 
Si veda, in dottrina, G. Sgueo, Il diritto di accesso agli atti, in Giorn. dir. amm., 2014, 3, 282 ss. 

7 T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 04 maggio 2017, n. 603, in giustizia-amministrativa.it.
8 T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 17 luglio 2020, n. 1342, in giustizia-amministrativa.it. In termi-

ni, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 15 gennaio 2019, n. 74, in Foro Amm.-T.A.R., 2019, 1, 99 ss.
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tiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con la 
conseguenza che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa 
dimostrare che gli atti oggetto di accesso abbiano spiegato o siano idonei a spie-
gare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione 
di una posizione giuridica. L’accesso, in sintesi, “serve” proprio a valutare, in altri 
termini, se una certa azione sia proponibile con successo o meno: è posto a presi-
dio del diritto di difesa, ma è utile – anche in un’ottica complessivamente mirante 
a deflazionare il contenzioso – ad evitare la proposizione di azioni “al buio” teme-
rarie o comunque infondate 9. 

In sintesi, dunque, sulla scorta del dato giurisprudenziale esaminato, è pos-
sibile affermare che il diritto di accesso rappresenta una situazione giuridica che: 
(i) ex se non garantisce l’acquisizione o la conservazione di beni della vita e, dun-
que, non assicura al suo titolare il conseguimento di utilità finali; (ii) è strumen-
tale, piuttosto, al soddisfacimento (o al miglior soddisfacimento) di altri interessi 
giuridicamente rilevanti (diritti o interessi), rispetto ai quali si pone in posizione 
ancillare. La conoscenza dei documenti amministrativi, quindi, deve essere corre-
lata – in modo “diretto, concreto e attuale” – ad altra “situazione giuridicamen-
te tutelata”: non si tratta, dunque, di una posizione sostanziale autonoma, ma 
di un potere di natura procedimentale, funzionale alla tutela di situazioni stricto 
sensu sostanziali, abbiano esse consistenza di diritto soggettivo o interesse legitti-
mo. In tal guisa, la stessa nozione di legittimazione all’accesso – come prefigurata 
dall’art. 22 della l. n. 241/90, che richiede, per l’appunto, la titolarità di un inte-
resse “diretto, concreto e attuale” – vale a rivelare la ontologica natura strumen-
tale del “diritto di accesso” rispetto ad altra, effettiva, posizione sostanziale (che 
non può ridursi ad un mero “diritto all’informazione”), nonché a precludere che 
un tale potere si risolva in un controllo generalizzato, anche di natura meramente 
esplorativa o emulativa, sull’agere amministrativo 10.

9 Si veda, in merito, anche Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4373, in giustizia-amministrativa.
it. In dottrina, F. Cuocolo, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Presupposti costituzionali, in Quad. 
reg., 2004, 3, 1041 ss.; E. Carloni, Nuove prospettive della trasparenza amministrativa: dall’accesso ai documenti 
alla disponibilità delle informazioni, in Dir. pubb., 2005, 4, 573 ss.; A. Sanfulli, La casa dai vetri oscurati: i nuovi 
ostacoli all’accesso ai documenti, in Giorn. dir. amm., 2007, 2, 669 ss.; M. Ciammola, La legittimazione ad acce-
dere ai documenti amministrativi: prima e dopo la L. 11 febbraio 2005, in Il Foro amm.-TAR, 2007, 2, 1181 ss. 

10 Si veda T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 17 marzo 2020, n. 510, in giustizia-amministrativa.it, ove 
si chiarisce, tra l’altro, che tali conclusioni non «mutano per effetto della nuova disciplina in tema di accesso 
civico, in cui la posizione sostanziale tutelata è comunque altra rispetto al mero interesse o diritto alla informa-
zione o trasparenza, concretandosi nello status di cittadino e nel correlato interesse, di “valenza metaindividua-
le” al controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e alla partecipazione al dibattito pubblico»; T.A.R. Lombar-
dia, Milano, Sez. I, 14 dicembre 2019, n. 2672, in giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. 
I, 27 agosto 2018, n. 2024, in Foro Amm.-T.A.R., 2018, 12, 2208 ss.
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Ciò brevemente rilevato, in termini giurisprudenziali, sulla natura del dirit-
to di accesso 11, è doveroso, altresì, soffermarsi – con l’ausilio della lente del giu-
dice amministrativo – anche sui soggetti nei confronti dei quali è possibile espe-
rire l’accesso ai sensi dell’art. 22 e ss. della l. n. 241/1990. Come noto, ai sensi 
della norma sopra richiamata, il diritto di accesso si esplica nei confronti «delle 
pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubbli-
ci e dei gestori di pubblici servizi». A riguardo, la giurisprudenza amministrati-
va 12 ha osservato, anche recentemente, che la giurisdizione in materia di accesso 
non è correlata alla situazione soggettiva che si intende azionare sulla base della 
documentazione richiesta in ostensione 13, ma al contrario suppone la qualifica di 
soggetto di diritto pubblico o di soggetto di diritto privato esercente un’attività 
di pubblico interesse 14 in capo a chi abbia formato ovvero detenga stabilmente la 
documentazione oggetto dell’actio ad exibendum. 

11 Efficace, a titolo di sintesi di quanto sopra esposto, è il dettato del T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. 
II, 24 settembre 2021, n. 810, in giustizia-amministrativa.it, ove si evidenzia che il diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente ai cittadini di orientare i 
propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguen-
za che «esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia anco-
ra attuale un giudizio nel corso del quale siano da utilizzare gli atti così acquisiti, assicurando all’interessato tra-
sparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della p.a., di una determinata 
posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica». In dottrina, S. Pignataro, Forme 
e modalità di tutela del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, in Giurisd. amm., 2012, 10, 385 ss.; 
M. Asprone, Il diritto di accesso agli atti amministrativi: aspetti pratici, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina 
e giurisprudenza, 2011, 15, 1548 ss.

12 T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 12 giugno 2020, n. 1053, in giustizia-amministrativa.it; si veda 
anche Cons. Stato, Sez. VI, 28 luglio 2015, n. 3741, in giustizia-amministrativa.it. Sul punto, C.S. Gatto, La 
natura giuridica del diritto di accesso gli atti e le implicazioni processuali. profili ricostruttivi, in Il Corriere del meri-
to, 2007, 3, 396 ss. 

13 Sul punto, pare opportuno evidenziare che, negli arresti più risalenti, era stato osservato come «la nor-
mativa sull’accesso ha il medesimo ambito di applicazione dell’art. 97 Cost. e riguarda quindi tutti gli atti riferi-
bili ad una pubblica amministrazione in quanto tali, non rilevando, ai fini dell’accesso la loro disciplina sostan-
ziale pubblicistica o privatistica e, neppure se, nel caso di controversia, vi sia la giurisdizione ordinaria o quel-
la amministrativa (di legittimità, esclusiva o di merito). Di conseguenza non è prospettabile una questione di 
giurisdizione […] in quanto o i documenti richiesti non sono sottoposti alla disciplina dell’accesso e allora la 
domanda sarà infondata; o sono soggetti a tale normativa, ed allora la giurisdizione del giudice amministrati-
vo non trova limiti, non dovendo essere verificata l’ulteriore questione di giurisdizione in ordine alle controver-
sie aventi ad oggetto gli atti richiesti» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2011, n. 2434, in Foro Amm.-C.d.S., 
2011, 4, 1311 ss.). In termini non dissimili si era espresso anche il Giudice della giurisdizione (cfr. Cass. civ., 
Sez. Un., 21 maggio 2003, n. 7948, in Foro Amm.-C.d.S., 2003, 4, 1538 ss.) affermando che in materia di dirit-
to di accesso, la cui cognizione è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non ha ragion 
d’essere la doglianza di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo incentrata sull’assunto della non 
assoggettabilità alla normativa sulla trasparenza dell’ente al quale la richiesta è stata presentata, e ciò sul rilievo 
che «in tal caso, infatti, non si pone una questione di giurisdizione in senso tecnico, ma una questione di merito 
relativa all’esistenza o meno del diritto di accesso azionato davanti al giudice amministrativo».

14 Si veda, da ultimo, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 19 agosto 2021, n. 761, in giustizia-ammi-
nistrativa.it, ove si chiarisce che è legittima la richiesta di accesso agli atti di una concessionaria di un servizio 
pubblico (in specie, gestione di una rete di teleriscaldamento), essendo quest’ultima equiparabile a una pubblica 
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Va da sé, dunque, che il raggio di espansione del diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi coinvolge tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto 
privato, ivi incluse – come evidenziato dai giudici amministrativi – le società 
commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal 
diritto nazionale o comunitario 15. Sotto tale profilo, tuttavia, il T.A.R. lombar-
do chiarisce che l’accesso non è consentito per il solo fatto che il soggetto di 
diritto privato destinatario della richiesta sia astrattamente equiparabile alla P.A., 
anche ove a questa legato da un rapporto di pubblico servizio, ma è necessario 
che, in ragione di tale rapporto, abbia realizzato il servizio pubblico, id est l’at-
tività di pubblico interesse di che trattasi 16. Più nel dettaglio, si deve ritenere, 
secondo i giudici amministrativi 17, che quando il legislatore – all’art. 22 cit.– 
parla di «attività di pubblico interesse», egli si riferisce all’attività amministrativa 
svolta dai soggetti privati, e ciò in quanto solo questa attività rientra nell’ambi-
to di applicazione dell’art. 97 Cost. (e non dell’art. 41, sulla libertà dell’iniziativa 
economica) 18. Orbene, l’elemento che connota l’attività amministrativa è il fat-
to che essa è diretta al soddisfacimento dell’interesse pubblico. Anche ai soggetti 
privati, in particolari casi, viene affidato il compito di svolgere attività finalizza-
ta, non solo al perseguimento dell’interesse loro proprio, ma anche al soddisfaci-
mento di interessi della collettività (tipico esempio sono i gestori di pubblico ser-
vizio). In questo caso l’attività svolta, sebbene regolata dalle norme di diritto pri-
vato, assume rilievo pubblicistico e si qualifica come attività amministrativa che 
si deve attenere ai principi della trasparenza e del buon andamento di cui all’art. 
97 Cost. Ed è proprio in questo caso, secondo i giudici amministrativi lombar-
di, che diviene applicabile la normativa in materia di diritto d’accesso. Affinché 
possa parlarsi di attività amministrativa svolta da soggetti privati e sia quindi pos-
sibili esercitare nei loro confronti il diritto di accesso, non è pertanto sufficiente 
che tale attività abbia notevole rilevanza economico-sociale; né è sufficiente che il 
legislatore – proprio in ragione di tale rilievo – abbia inteso regolarla e sottopor-

amministrazione. Si veda, sul punto, anche G. Sciarrotta, Il diritto di accesso nei confronti dei nuovi soggetti pri-
vati gestori di servizi pubblici, in I Tribunali amministrativi regionali, 2004, 2, 505 ss. 

15 Sul punto, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 01 aprile 2019, n. 294, in giustizia-amministrativa.it.
16 Si pensi, ad esempio, anche agli atti adottati da gestori di servizi pubblici, in particolare quelli “fun-

zionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi” (di natura pubblica o privata) che si verifica quando una 
norma comunitaria o di diritto interno imponga al titolare del pubblico servizio l’attivazione di procedimenti 
per la formazione delle proprie determinazioni, in specie per la scelta dei propri contraenti, nonché in relazione 
agli atti afferenti le scelte organizzative adottate in sede di gestione del servizio.

17 T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 24 novembre 2020, n. 2270, in giustizia-amministrativa.it.
18 Sul punto, giova evidenziare che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato – con la sentenza 22 apri-

le 1999, n. 4, in giustizia-amministrativa.it – ha chiarito che l’istituto del diritto di accesso dà attuazione ai prin-
cipi contenuti nell’art. 97 Cost., il quale, come noto, stabilisce che l’attività amministrativa deve uniformarsi ai 
principi di buon andamento ed imparzialità. La trasparenza dell’attività amministrativa (che il diritto di accesso 
indubbiamente garantisce) ne favorisce infatti «lo svolgimento imparziale e permette un miglior perseguimen-
to dell’interesse pubblico».
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la a controllo in modo da assicurare che la stessa non si eserciti in contrasto con 
l’interesse pubblico. Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa in esame, 
quello che invece rileva è il fatto che al soggetto privato sia stato affidato il com-
pito specifico di svolgere un’attività finalizzata anche al soddisfacimento dell’inte-
resse pubblico giacché è proprio in ragione degli interessi pubblici perseguiti che 
l’obbligo pubblicistico di esibizione dell’atto diviene compatibile con la veste pri-
vatistica del soggetto che ne è gravato 19. 

2. Presupposti e utilità del diritto di accesso al vaglio dei giudici 
amministrativi lombardi 

Il riconoscimento del diritto di accesso e la legittimazione alla correlata pre-
tesa ostensiva postulano, come noto, la sussistenza di un interesse «diretto, con-
creto e attuale», corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e col-
legata al documento al quale è chiesto l’accesso. Sul punto, la giurisprudenza 
amministrativa ha avuto modo di evidenziare 20 che si deve, pertanto, trattare di 
un interesse: (i) diretto, cioè correlato alla sfera individuale e personale del sog-
getto richiedente, dovendosi con ciò escludere una legittimazione generale, indif-
ferenziata ed inqualificata, che darebbe la stura ad una sorta di azione popolare; 
(ii) concreto, e quindi specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla 
acquisizione di dati ed informazioni rilevanti ed anche solo potenzialmente utili 
nella vita di relazione, palesandosi immeritevole di tutela la curiosità fine a se stes-
sa, insufficiente un astratto e generico anelito al controllo di legalità, precluso un 
controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni; (iii) attuale, 
cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo alla attitudine della 
auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di 
concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisi-
zione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; (iv) strumentale, avuto 
riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni sog-

19 Si veda, ex aliis, Cons. Stato, Ad. plen., 05 settembre 2005, n. 5, in giustizia-amministrativa.it. 
20 T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 30 luglio 2021, n. 1864, in giustizia-amministrativa.it; tra le altre, 

Cons. Stato, Sez. V, 02 ottobre 2019, n. 6603, in giustizia-amministrativa.it, ove, peraltro, si rileva che «quanto 
all’eventuale opposizione di controinteressati, ciò non vincola l’Amministrazione, che deve concedere l’accesso 
quando si tratti di documenti che non ne sono sottratti dalla legge e non vi siano profili di riservatezza da tutela-
re, non potendo un ente pubblico legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli 
atti la mancanza del consenso da parte di soggetti terzi, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, 
lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’Ammini-
strazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in 
contrasto con l’ opposizione eventualmente manifestata da soggetti». Sul punto, F. Gaverini, Accesso (e accessi) 
ai documenti amministrativi: linee-guida per le p.a. a garanzia del diritto alla privacy, in Il Foro amm.-TAR, 2005, 
7, 2283 ss.; S. Tenca, Diritto di accesso e tutela della privacy, in Il Foro amm., 2000, 7, 2938 ss.
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gettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul 
piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente ido-
neo a veicolare le informazioni. 

Sulla sussistenza delle caratteristiche di tale interesse all’accesso, i giudici 
bresciani, con una recente sentenza 21, hanno evidenziato come – non essendo 
ammissibili, come detto, istanze di accesso finalizzate a esercitare un control-
lo generalizzato sull’attività dell’amministrazione – non rende concreto l’interes-
se all’accesso, ad esempio, né la lunga storia di contenziosi con l’ente pubblico, 
né la sfiducia nei confronti dei funzionari pubblici, né la volontà di scoprire se vi 
sia stato un atteggiamento di favore verso terzi. In tutti questi casi l’accesso è sol-
tanto esplorativo, ossia finalizzato non a difendere una specifica situazione giuri-
dicamente tutelata, ma ad acquisire elementi su cui innestare eventuali iniziative 
giurisdizionali o solleciti per interventi in autotutela. Non è sufficiente a rende-
re concreto l’interesse all’accesso neppure la circostanza che il richiedente abbia 
presentato segnalazioni (si pensi alla materia edilizia) nei confronti di determina-
ti soggetti. Sul punto, secondo i giudici amministrativi di Brescia, occorre, infat-
ti, distinguere le segnalazioni collaborative da quelle difensive: le prime agevola-
no l’attività di controllo dell’amministrazione, ma non trasformano il loro auto-
re in un controinteressato, e dunque la pretesa di accedere alla documentazio-
ne prodotta o raccolta risulta astratta e priva di titolo, anche quando non abbia 
carattere emulativo; solo le seconde, una volta che sia indicato un collegamento 
diretto con una situazione giuridicamente tutelata del segnalante, possono costi-
tuire il presupposto dell’accesso, purché l’interesse sia ancora attuale. Il requisito 
dell’attualità dell’interesse, in buona sostanza, impedisce che siano accolte istanze 
di accesso riferite a procedimenti remoti, o a omissioni e disfunzioni amministra-
tive parimenti lontane nel tempo 22. 

Oltre la qualificazione dell’interesse, vale la pena indugiare anche su alcune 
pronunce relative al concetto di “utilità” dell’accesso. Sul punto, i giudici ammi-
nistrativi hanno chiarito che l’amministrazione (o il soggetto ad essa equiparato), 
in sede di esame di una domanda d’accesso, è tenuta soltanto a valutare l’ineren-
za del documento richiesto con l’interesse palesato dall’istante, e non anche l’uti-

21 T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 25 febbraio 2021, n. 185, in giustizia-amministrativa.it. In dot-
trina, F. Oberdan, Sull’esclusione del diritto di accesso l’assenza di legittimazione e interesse, in Guida al diritto, 
2008, 23, 113 ss. 

22 Anche in materia edilizia, dove l’interesse pubblico alla rimozione degli abusi è particolarmente resi-
stente al decorso del tempo, il diritto di accesso finalizzato a promuovere ricorsi giurisdizionali o a provocare 
interventi repressivi da parte dell’amministrazione incontra il limite della stabilità delle posizioni giuridiche dei 
terzi, raggiunta sul piano processuale o sostanziale. La riservatezza è in questo caso il riflesso della certezza del 
diritto, come risultante dalla consolidata situazione dei luoghi. A maggior ragione, non vi è un interesse attua-
le all’accesso quando la finalità perseguita sia quella di provocare l’annullamento in autotutela a grande distan-
za di tempo in danno di terzi.
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lità del documento al fine del soddisfacimento della pretesa correlata 23. La P.A., 
in sintesi, non è tenuta a verificare l’effettiva utilità dei documenti in vista del-
la difesa delle ragioni dell’istante né, tanto meno, la strategia difensiva dallo stes-
so articolata, ma solo la non manifesta inutilità della visione degli atti stessi 24. Ed 
infatti, in sede di scrutinio di una domanda di accesso, chiarisce il T.A.R. bre-
sciano, occorre valutare unicamente l’inerenza del documento richiesto all’inte-
resse dell’istante, non anche l’utilità dei documenti al fine del soddisfacimento 
della pretesa correlata: è quindi sufficiente una valutazione in astratto, senza che 
possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in 
ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati 
potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante 
l’accesso, non potendo la legittimazione all’accesso essere valutata alla stessa stre-
gua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante 25. 

Secondo i giudici amministrativi, nemmeno l’avvenuto decorso del termi-
ne per l’impugnazione degli atti può incidere sull’utilità dell’interesse ad accede-
re agli atti del procedimento, non spettando all’amministrazione che detiene il 
documento valutare le modalità di tutela dell’interesse del richiedente e negare 
l’accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili 26. In partico-
lare, è stato rilevato dai giudici amministrativi lombardi come, ai fini dell’accesso 
agli atti, il soggetto richiedente deve poter vantare un interesse che, oltre ad essere 
non emulativo, rivesta carattere personale e concreto, ossia ricollegabile alla per-
sona dell’istante da uno specifico rapporto, dimostrando che, in virtù del profi-
cuo esercizio del diritto di accesso agli atti e/o documenti amministrativi, verrà 
inequivocabilmente a trovarsi titolare di poteri di natura procedimentale, volti in 
senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti 27. In buona 
sostanza, la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare 
che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano cagionato o siano idonei 
a cagionare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla 
lesione di una posizione giuridica.

23 T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. III, 12 aprile 2019, n. 347, in giustizia-amministrativa.it.
24 T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 09 dicembre 2020, n. 871, in giustizia-amministrativa.it; Cons. 

Stato, Sez. IV, 03 settembre 2014, n. 4493, in Dir. e Giust., 2014, 4, 324 ss. 
25 T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 11 giugno 2019, n. 560, in giustizia-amministrativa.it.
26 Si veda, in particolare, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 20 settembre 2019, n. 828, in giustizia-

amministrativa.it.
27 Si pensi, ad esempio, al proprietario del fondo vicino a quello interessato da nuove opere, al quale 

spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando si faccia valere l’interesse ad accertare il rispet-
to delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, e non meramente emulativa 
o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa. 
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3. Ampiezza e tempo dell’accesso: alcune considerazioni

Sull’ampiezza del diritto di accesso, inteso in termini di documenti acces-
sibili dal soggetto interessato, va anzitutto premesso che, in via generale, il dirit-
to di accesso non può che essere esercitato – seppur a prescindere dalla natu-
ra (pubblicistica o privatistica) della disciplina degli atti richiesti – nei soli limi-
ti della documentazione esistente 28 e detenuta dall’amministrazione 29. Del resto, 
anche alla luce della giurisprudenza oggetto di indagine, alla stregua del princi-
pio ad impossibilia nemo tenetur, anche nei procedimenti di accesso ai documen-
ti amministrativi l’esercizio del relativo diritto non può che riguardare, per evi-
denti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche 
quelli distrutti o comunque irreperibili, non essendo tuttavia sufficiente – al fine 
di dimostrare l’oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso e quin-
di di sottrarsi agli obblighi tipicamente incombenti sull’amministrazione in base 
alla normativa primaria in tema di accesso – la mera e indimostrata affermazione 
in ordine all’indisponibilità degli atti quale mera conseguenza del tempo trascor-
so e delle modifiche organizzative medio tempore succedutesi, in quanto spetta 
all’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso l’indicazione, sotto la pro-
pria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esi-
bire, con l’obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impos-
sibilità 30. In buona sostanza, in casi di dichiarata irreperibilità dei documenti 
oggetto di istanza di accesso, i giudici amministrativi hanno rilevato come la P.A. 
è tenuta ad eseguire con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per 
rinvenire i documenti chiesti in visione – destinando all’uopo idonee risorse in 
termini di personale e tempo –, e qualora, ciò nonostante, la documentazione 

28 Si veda T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 19 novembre 2019, n. 2443, in giustizia-amministrativa.
it, ove si chiarisce che il documento accessibile deve essere un documento già formato – e dunque esistente –, 
determinato o quanto meno determinabile, ed in possesso del soggetto intimato, sì da presentarsi inammissibili 
le domande di accesso ad atti che non sono stati ancora formalmente adottati o che non sono stati ancora for-
mati, poiché in entrambi i casi si tratterebbe di imporre all’amministrazione un inammissibile sforzo di elabo-
razione documentale. In tale ottica, oggetto del diritto di accesso possono essere tutti i documenti già “forma-
ti” e utilizzati dall’Amministrazione e non mere “bozze” o simili non confluiti in documentazione certa e indi-
viduata. Si veda anche T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 11 novembre 2019, n. 2374, in giustizia-ammini-
strativa.it. In dottrina, M.C. Corinti, L’oggetto del diritto di accesso agli atti. evoluzione legislativa e giurispruden-
ziale, in Iter Legis, 2005, 1, 59 ss. 

29 T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 07 luglio 2021, n. 1665, in giustizia-amministrativa.it, per cui, 
in materia di accesso agli atti amministrativi, il documento di cui si chiede l’ostensione deve essere già formato 
e, dunque, esistente determinato o quanto meno determinabile, ed in possesso del soggetto intimato, «sì da pre-
sentarsi inammissibili le domande di accesso ad atti che non sono stati ancora formalmente adottati o che non 
sono stati ancora formati, poiché in entrambi i casi si tratterebbe di imporre all’Amministrazione un inammis-
sibile sforzo di elaborazione documentale».

30 Si veda, per un approfondimento, Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 892 in Foro Amm.-
C.d.S., 2013, 2, 527 ss. 
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non venisse reperita, deve estendere le relative indagini, anche con le opportune 
segnalazioni e denunce all’Autorità giudiziaria, presso altre amministrazioni che 
fossero in possesso di copia della documentazione richiesta, per poi – in caso di 
ulteriore esito negativo delle ricerche – dare conto al privato delle ragioni dell’im-
possibilità di ricostruire gli atti mancanti, delle eventuali responsabilità connes-
se a tale mancanza (smarrimento, sottrazione, ecc.) e dell’adozione degli atti di 
natura archivistica che accertino lo smarrimento/irreperibilità in via definitiva dei 
documenti medesimi 31

Indagini che trovano – comunque – contemperamento e limite nella “mate-
riale disponibilità” della documentazione di cui si chiede l’ostensione. Tanto è 
stato confermato dai medesimi giudici amministrativi lombardi, che hanno chia-
rito come l’amministrazione, in sede di istanza di accesso ai documenti ammini-
strativi, sia tenuta, ex lege, unicamente a rendere gli atti di cui abbia la disponibi-
lità giuridica e materiale e non anche a compiere un’attività di ricerca degli stessi 
presso terzi, anche se soggetti pubblici, ciò al fine di coniugare il diritto alla tra-
sparenza con l’esigenza di non pregiudicare, attraverso l’esercizio del diritto di 
accesso, il buon andamento dell’amministrazione stessa, non potendosi azionare 
il rimedio di cui all’art. 25 della l. n. 241/1990 allo scopo di riversare su quest’ul-
tima l’onere di reperire la documentazione richiesta bensì esclusivamente al fine 
di ottenere il rilascio di copie di documenti già in possesso della P.A. medesima 32.

Di particolare interesse, poi, è il caso dell’accesso agli atti c.d. “endoprocedi-
mentali”: secondo i giudici amministrativi, infatti, fermo restando che la richiesta 
di accesso può essere evasa con riferimento ai soli documenti esistenti e/o già for-
mati, in possesso dell’amministrazione 33, l’ampia nozione di “documento ammini-
strativo” di cui all’art. 22 della l. n. 241/1990 34 porta ad escludere che l’accesso pos-
sa essere differito e/o subordinato, per gli atti endoprocedimentali, sino alla conclu-
sione del procedimento. Ed infatti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
non può essere escluso in considerazione della pendenza del procedimento ammini-
strativo cui si riferiscono gli atti richiesti in visione, in quanto l’art. 22 cit. ammet-
te l’accessibilità ad ogni tipo di atto («anche interni o non relativi ad uno specifico 
procedimento») purché rappresentativo di una realtà materiale e «detenuto» (termi-

31 Nel dettaglio, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 29 giugno 2020, n. 1245, in Riv. giur. ed., 2020, 
4, 1033 ss.; Id., Sez. III, 20 febbraio 2020, n. 343, in giustizia-amministrativa.it; Id., Sez. II, 31 maggio 2019, 
n. 1255, in giustizia-amministrativa.it; Id., Sez. II, 15 novembre 2018, n. 2587, in giustizia-amministrativa.it.

32 Per una migliore analisi, si segnala T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 19 febbraio 2020, n. 2189, in giusti-
zia-amministrativa.it e Id., Sez. I, 28 aprile 2018, n. 4695, in giustizia-amministrativa.it.

33 Ex aliis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 21 dicembre 2020, n. 2561 in Foro Amm.-T.A.R., 2020, 
4, 567 ss.

34 Per “documento amministrativo”, si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elet-
tromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico pro-
cedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipenden-
temente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
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ne avente un’ampia valenza che va al di là della materiale formazione del documen-
to) dall’amministrazione medesima. Secondo la giurisprudenza lombarda, dunque, 
il diritto di accesso può essere esercitato anche nei confronti degli atti interni e/o 
endoprocedimentali 35, anche se provengono da altre amministrazioni o da sogget-
ti privati, quando vengono acquisiti nell’ambito di un procedimento amministrati-
vo, essendo illegittima la pretesa di mantenere il segreto sulla corrispondenza inter-
na all’amministrazione, dal momento che la legge n. 241/1990, all’art. 24, chiari-
sce espressamente quali sono gli atti sottratti all’accesso, senza ricomprendervi tali 
atti interni, che possono invece assumere rilevanza per il vaglio di legittimità di un 
provvedimento, o per la tutela degli interessi giuridici. 

Sempre in materia di “ampiezza” e tempo dell’accesso, rivestono, altre-
sì, particolare interesse alcune dense pronunce dei giudici amministrativi bre-
sciani 36. In particolare, secondo la giurisprudenza esaminata, poiché il diritto di 
accesso viene normalmente esercitato in una condizione di asimmetria informa-
tiva che avvantaggia l’amministrazione, quest’ultima è tenuta, una volta com-
preso l’interesse del privato, a ristabilire l’equilibrio redigendo un elenco degli 
atti in suo possesso che potrebbero ricadere nel perimetro di quanto richiesto. È 
poi onere del privato integrare, in un termine ragionevolmente breve, la propria 
istanza di accesso. Più nel dettaglio, i giudici bresciani hanno chiarito che le istan-
ze generiche o “ad ampio spettro” (diverse, si badi, dalle istanze esplorative, le 
quali possono essere respinte come un indebito tentativo di sottoporre a control-
lo l’intera attività amministrativa) risultano perfettamente ammissibili, in quanto 
sono una conseguenza dell’asimmetria informativa, che vede i privati in posizio-
ne di svantaggio rispetto all’amministrazione. In effetti, i privati, conoscendo in 
modo imperfetto e atecnico le pratiche amministrative, e dovendosi talvolta basa-
re solo su quanto è osservabile nella realtà quotidiana (ad esempio, il mutamen-
to dello stato dei luoghi in materia edilizia), sono costretti a proporre l’istanza di 
accesso in termini descrittivi e generici, e a coinvolgere nella richiesta ogni prov-
vedimento che abbia un collegamento anche solo apparente con la vicenda che li 
riguarda. A fronte di istanze così formulate – specificano i giudici amministrati-
vi – gli uffici comunali sono gravati da un obbligo di leale collaborazione aven-
te un duplice contenuto, positivo e negativo: da un lato, infatti, devono aiutare i 
richiedenti a focalizzare esattamente la documentazione che presenta elementi di 
interesse, fornendo le informazioni necessarie a chiarire il contesto entro cui si è 
svolta l’attività amministrativa; dall’altro, devono evitare di sostituirsi ai richie-

35 Si veda T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 23 luglio 2021, n. 1808, in giustizia-amministrativa.it.
36 T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 07 agosto 2019, n. 734, in Foro Amm.-T.A.R., 2019, 3, 786 ss.; 

Id., Sez. I, 12 aprile 2019, n. 347, in giustizia-amministrativa.it.
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denti nel giudizio sulla rilevanza dei provvedimenti inseriti nelle pratiche ammi-
nistrative o richiamati negli atti già offerti in visione 37. 

E proprio con riferimento all’obbligo di leale collaborazione nei confronti 
del richiedente l’accesso, il T.A.R. bresciano ha evidenziato come l’amministra-
zione non può addure i fattori “tempo” e “lavoro” necessari per dare seguito alla 
richiesta di accesso quali ragioni ostative ad impedire l’accesso stesso, posto che 
l’amministrazione non può opporre al richiedente circostanze inerenti alla pro-
pria organizzazione interna, ma può semmai dilazionare l’accesso e, comunque, 
sempre nel rispetto di termini ragionevoli 38. Ciò in quanto il diritto di accesso 
deve essere assicurato nella sua pienezza e immediatezza, senza possibilità di frap-
porre alcun tipo di ostacolo, anche rappresentato dalla mera necessità di ricer-
care il documento entro un’ampia lista che presuppone il possesso di una capa-
cità di “orientamento” tra le pagine internet (ove il percorso non sia intuitivo e 
di immediata comprensione) 39. Da diversa prospettiva, i giudici amministrativi 
milanesi 40 hanno altresì rilevato come – anche ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 
d.P.R. n. 184 del 2006 41 – l’esigenza di certezza circa tempi e modalità di eserci-
zio del diritto di accesso del privato ai documenti amministrativi, anche per non 
imporre alle amministrazioni pubbliche un’attività di indagine, reperimento ed 
elaborazione di dati incompatibile con la concreta disciplina dell’istituto, fa sì 

37 Una volta che i richiedenti abbiano precisato o integrato l’istanza di accesso, gli unici limiti sono rav-
visabili nella presenza di dati sensibili, la cui divulgazione richiede un supplemento di valutazione.

38 T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 29 marzo 2021, n. 298, in giustizia-amministrativa.it. La senten-
za è di particolare interesse anche sulla differenza tra accesso ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990 e l’accesso 
riconosciuto ai consiglieri comunali ai sensi del d.lgs. n. 267/2000. In particolare, secondo i giudici ammini-
strativi, i consiglieri comunali hanno un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere uti-
li all’espletamento delle loro funzioni, anche al fine di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia 
dell’operato della P.A., nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio 
comunale e promuovere, anche nell’ambito dello stesso consiglio, le iniziative che spettano ai singoli rappresen-
tanti del corpo elettorale locale. In buona sostanza, mentre in linea generale il diritto di accesso ex art. 22 cit. è 
finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni sog-
gettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali «è strettamente funzionale all’esercizio 
delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente 
locale ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come 
peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della 
collettività». Gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un 
verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali 
(attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente) e, per altro verso, che esso non 
deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che 
la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non 
introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso (sul punto si veda anche Cons. Stato, Sez. 
V, 23 maggio 2015, n. 1545, in giustizia-amministrativa.it).

39 Si veda T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 marzo 2018, n. 303, in giustizia-amministrativa.it.
40 T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 18 febbraio 2019, n. 326, in giustizia-amministrativa.it. 
41 Secondo cui il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmen-

te esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione e che la P.A. 
non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.



Gianluigi Delle Cave244

che ogni istanza di accesso debba essere ben circoscritta quanto all’arco tempora-
le interessato – in particolare con riferimento ai documenti esistenti al momen-
to della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione –, il 
che esclude sia i documenti non più esistenti ma anche quelli non ancora venu-
ti in essere; diversamente, l’amministrazione sarebbe tenuta a verificare costante-
mente se e quali documenti utili al privato sopravvengano nel periodo successivo 
e senza limite temporale provvedere alla loro ostensione, oltretutto sostituendosi 
al richiedente nella valutazione della persistenza dell’interesse e dell’effettiva rile-
vanza dei documenti formatisi ex post.

4. I rapporti tra le diverse tipologie di accesso secondo i TAR della Lombardia

Di particolare spessore, infine, sono alcune corpose pronunce dei T.A.R. 
lombardi sulle differenze – e i punti di congiunzione – tra il diritto di accesso 
come contemplato dalla l. n. 241/1990 e l’accesso civico ex d.lgs. n. 33/2013. Più 
nel dettaglio, i giudici amministrativi bresciani 42 hanno evidenziato come l’ac-
cesso civico generalizzato, di cui all’art. 5 del d.lgs. 33/2013, nonostante alcuni 
punti di contatto di tipo “testuale”, si pone su un piano diverso rispetto all’acces-
so documentale (di cui alla legge n. 241/1990), che rimane caratterizzato da un 
rapporto qualificato del richiedente con i documenti che si intendono conoscere, 
derivante proprio dalla titolarità in capo al soggetto richiedente di una posizio-
ne giuridica qualificata tutelata dall’ordinamento. Ed infatti – specifica il T.A.R. 
bresciano – accanto all’accesso tradizionale, collegato alle specifiche esigenze del 
richiedente e caratterizzato dalla connotazione strumentale agli interessi indivi-
duali dell’istante, posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini 
che legittima il diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento ammini-
strativo, si è dapprima introdotto l’accesso civico c.d. “semplice”, imperniato su 
obblighi di pubblicazione gravanti sulla pubblica amministrazione e sulla legit-
timazione di ogni cittadino a richiederne l’adempimento; poi, l’accesso civico 
“generalizzato”, azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione circa la sussi-
stenza di un interesse concreto e attuale in connessione con la tutela di situazio-
ni giuridicamente rilevanti e senza alcun onere di motivazione della richiesta 43. 
Secondo la giurisprudenza amministrativa esaminata, le differenze fra le diverse 

42 T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 13 gennaio 2020, n. 10, in giustizia-amministrativa.it; Id., Sez. II, 
06 marzo 2019, n. 219, in giustizia-amministrativa.it.

43 Ciò, peraltro, al precipuo scopo di consentire una pubblicità diffusa ed integrale in rapporto alle fina-
lità esplicitate dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. In dottrina, si veda anche P. Algeri, Il diritto di acces-
so civico alla luce del nuovo «Decreto Trasparenza», in dirittoamministrativo.it, 2016, ma anche S. Foa, La nuova 
trasparenza amministrativa, in Dir. amm., 2017, 3, 67 e ss.
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tipologie di accesso sono desumibili dagli obiettivi sottesi alle rispettive previsio-
ni normative, in quanto: (i) con l’accesso ai documenti (ex art. 22 l. n. 241/90) è 
possibile ottenere l’ostensione dei documenti richiesti puntualmente dall’interes-
sato; (ii) con l’accesso civico, semplice e generalizzato, si assicura una conoscen-
za più estesa ma meno approfondita da parte del cittadino a documenti e infor-
mazioni, fermi restando i limiti posti a salvaguardia di interessi pubblici e privati 
suscettibili di essere lesi 44. 

In buona sostanza, in materia di accesso civico la finalità perseguita è pro-
prio quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzio-
ni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la parteci-
pazione al dibattito. L’esplicita precisazione del legislatore evidenzia, per l’ap-
punto, proprio la volontà di superare quello che era e resta il limite connatura-
to all’accesso “documentale”, mentre nell’accesso civico generalizzato si ha un 
accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull’atti-
vità amministrativa, nel quale l’interesse individuale alla conoscenza è protetto in 
sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato 45.

Le differenze tra gli accessi sopra citati, secondo i giudici bresciani, si posso-
no riscontrare anche sul piano procedurale, in quanto nei casi di diniego parziale 
o totale all’accesso o in caso di mancata risposta allo scadere del termine per prov-
vedere, contrariamente a quanto dispone la l. n. 241/1990, non si forma silen-
zio rigetto, ma il cittadino può attivare la speciale tutela amministrativa interna 
davanti al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza for-
mulando istanza di riesame, alla quale deve essere dato riscontro entro i termini 
normativamente prescritti. Tale procedura di tutela amministrativa interna trova 
radice proprio nell’esigenza di assicurare al cittadino una risposta, chiara e moti-
vata, attraverso uno strumento rapido e non dispendioso, con il coinvolgimento 
di un soggetto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della traspa-
renza, che svolge un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina di preven-
zione della corruzione e nell’attuazione delle relative misure. 

44 La diversa natura dei due istituti e i diversi limiti ad essi sottesi è rilevabile anche solo osservando 
come nel normare l’accesso documentale, l’art. 22 della l. n. 241/90 sottolinei che detto mezzo non può esse-
re utilizzato ai fini di un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, mentre il diritto di accesso gene-
ralizzato è riconosciuto proprio allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle fun-
zioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

45 Ed infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, si presentano inammissibili le sole richieste 
meramente esplorative e cioè volte unicamente a scoprire di quali informazioni l’amministrazione disponga. 
Ciò in quanto, come detto, l’accesso civico generalizzato è azionabile da chiunque, senza la previa dimostrazio-
ne della sussistenza di un interesse attuale e concreto per la tutela di situazioni rilevanti, senza dover motivare 
la richiesta e con la sola finalità di consentire una pubblicità diffusa e integrale dei dati, dei documenti e delle 
informazioni che sono considerati, in base alle norme, come pubblici e quindi conoscibili (ex multis, TAR Lom-
bardia, Brescia, Sez. II, 13 gennaio 2020, n. 10, in giustizia-amministrativa.it).
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Sulla scorta della giurisprudenza amministrativa de qua, quindi, la discipli-
na maggiormente garantista dell’accesso civico generalizzato tende e consente l’e-
sercizio di un controllo diffuso sul «perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibatti-
to pubblico». Da ciò discenderebbe una prima considerazione: sebbene la dispo-
sizione introdotta dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 non richieda particolari legitti-
mazioni, potendo essere attivata da “chiunque” e anche in assenza di una espres-
sa motivazione, allo stesso tempo la richiesta avanzata dal cittadino deve comun-
que essere riconducibile al soddisfacimento di un interesse che abbia una valenza 
pubblica e non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, 
individuale, egoistico o peggio emulativo che, lungi dal favorire la consapevole 
partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, si traduca in una elusione del-
le diverse finalità e dei limiti dettati dall’accesso documentale ex l. n. 241/1990 46. 
Su quest’ultimo punto, si è rilevato – nelle pronunce esaminate – che la finali-
tà soggettiva che spinge il richiedente a presentare istanza di accesso civico non è 
sindacabile: anche richieste di accesso civico presentate per finalità “egoistiche” 
possono favorire un controllo diffuso sull’amministrazione, se queste consentono 
di conoscere le scelte amministrative effettuate. Il controllo diffuso di cui parla la 
legge, infatti, non è da riferirsi alla singola domanda di accesso ma è il risultato 
complessivo cui “aspira” la riforma sulla trasparenza la quale, ampliando la pos-
sibilità di conoscere l’attività amministrativa, favorisce forme diffuse di control-
lo sul perseguimento dei compiti istituzionali e una maggiore partecipazione dei 
cittadini ai processi democratici e al dibattito pubblico. In sintesi, l’accesso gene-
ralizzato deve essere riguardato come estrinsecazione di una libertà e di un biso-
gno di cittadinanza attiva, i cui relativi limiti, espressamente previsti dal legislato-
re, debbono essere considerati di stretta interpretazione. 

Tanto è stato, altresì, ribadito anche dai giudici milanesi 47, adamantini 
nell’evidenziare come l’accesso civico, che attiene alla cura dei beni comuni a fini 

46 Pertanto, l’accesso civico generalizzato, «il quale comunque non può prescindere dal rispetto dei limi-
ti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 sopra 
richiamato, ha la finalità di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” sicché sono oggetto 
di tale tipologia di accesso esclusivamente documenti attinenti a tali finalità» (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. 
II, 13 gennaio 2020, n. 10, in giustizia-amministrativa.it). Sul punto, C. De Benedetti, Diritto di accesso agli atti 
“ex lege” 241/90 e “nuovo” accesso civico “generalizzato” ex d.lgs. 97/16: qualche criticità nella sovrapposizione dei 
procedimenti, in GiustAmm.it, 2017, 9.

47 Ex aliis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 16 ottobre 2020, n. 1948, in giustizia-amministrativa.it, 
secondo cui, se si vuole effettivamente garantire la partecipazione pubblica del cittadino, «non si può prescin-
dere dalla conoscenza e dalla libertà di accedere alle informazioni pubbliche, presupposto essenziale per la par-
tecipazione alla vita di una comunità, per la vicinanza tra governanti e governati, per il consapevole processo di 
responsabilizzazione della classe politica e dirigente del Paese». Si veda anche S. Sara, Il diritto d’accesso proce-
dimentale e il diritto d’accesso civico, fra differenze e analogie. in particolare, la legittimazione ad esercitare il dirit-
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di interesse generale, si affianca senza sovrapposizioni alle altre forme di ostensio-
ne, consentendo – del tutto coerentemente con la ratio che lo ha ispira e che lo 
differenzia dall’accesso qualificato previsto dalla legge generale sul procedimen-
to – a tutti i cittadini singoli e associati l’accesso alla generalità degli atti e del-
le informazioni, in guisa da far assurgere la trasparenza a condizione indispensa-
bile per facilitare il coinvolgimento dei cittadini nella cura della “cosa pubblica”, 
oltreché mezzo per contrastare ogni ipotesi di corruzione e favorire l’imparziali-
tà e il buon andamento dell’Amministrazione 48. Pertanto, le informazioni, i dati 
e i documenti – secondo i giudici amministrativi – si configurano come il “bene 
della vita” cui il cittadino aspira, al fine di soddisfare il proprio diritto a conosce-
re e a partecipare al sistema democratico, giacché il diritto di informarsi e di esse-
re informati è alla base della formazione dell’opinione pubblica e di ogni sistema 
democratico. In linea con tale funzione, la disciplina rilevante prevede che l’ac-
cesso civico generalizzato non sia sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente, il quale, per l’appunto, non è tenuto 
a motivare l’istanza e deve limitarsi ad indicare i dati, le informazioni o i docu-
menti che si intendono conoscere, anche se poi la regola della generale accessibi-
lità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e 
privati che possono subire un pregiudizio dalla rivelazione generalizzata di talu-
ne informazioni, sicché all’amministrazione è imposto di valutare tutti gli inte-
ressi coinvolti nell’azione amministrativa, compreso quello del richiedente, al fine 
di individuare la soluzione che comporti il minor sacrificio per i vari interessi in 
gioco 49. In altri termini, la scelta finale dell’amministrazione sull’istanza di acces-

to di accesso, in federalismi.it, 2020, 20, 314 ss.; M. Lipari, Il diritto di accesso e la sua frammentazione dalla legge 
n. 241/1990 all’accesso civico: il problema delle esclusioni e delle limitazioni oggettive, in federalismi.it, 2019, 17. 

48 Per un approfondimento, tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2019, n. 1546, in Foro Amm.-
C.d.S., 2019, 3, 451 ss. In dottrina, G. Gardini, La nuova trasparenza amministrativa: un bilancio a due anni dal 
«FOIA Italia», in federalismi.it, 2018.

49 Secondo i principi giurisprudenziali, nel compiere tale apprezzamento, l’amministrazione deve tene-
re conto di limiti “assoluti” e di limiti “relativi” all’accesso civico generalizzato, i primi previsti dall’art. 5-bis, 
comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 e i secondi previsti dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. cit. allorché sussiste 
un “pregiudizio concreto” ad una serie di interessi pubblici e privati ivi indicati. In particolare, quanto ai limiti 
“relativi”, il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni “assolute”, una generale e preventiva individua-
zione di esclusioni all’accesso generalizzato, «ma rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dalle 
amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure genera-
lizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento, nel senso che l’amministrazione è 
chiamata non solo a considerare e verificare la serietà e la probabilità del danno all’interesse-limite ma anche a 
contemperarlo con l’interesse alla conoscenza del richiedente, confrontando il beneficio che potrebbe arrecare la 
disclosure richiesta e il sacrificio causato agli interessi pubblici e privati in gioco»; ciò nel rispetto dei canoni di 
proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia di tutti gli interessi coinvolti, anche di quello del richiedente, con 
il risultato che l’interesse alla conoscenza dell’informazione, del dato o del documento non soccomberà rispetto 
al pregiudizio concreto di un interesse-limite, se ritenuto quest’ultimo di minore impatto (si veda, ex plurimis, 
Cons. Stato, Sez. IV, 20 aprile 2020, n. 2496, in Foro Amm.-C.d.S., 2020, 4, 789 ss.; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 
III, 18 febbraio 2020, n. 2174, in giustizia-amministrativa.it). 
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so civico generalizzato non deve tenere conto solo del “pregiudizio concreto” – di 
cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 – ma anche dell’interesse alla 
divulgazione che fonda la richiesta dell’istante; pertanto l’amministrazione deve 
in concreto valutare se i limiti sopra enunciati 50 siano in concreto sussistenti, nel 
rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia degli interessi 
tutelati dalla norma, e non potrà trascurare, nella suddetta valutazione, anche le 
peculiarità della posizione legittimante del richiedente 51. 

5. Conclusioni

L’accesso è la regola e il rifiuto è l’eccezione, da dimostrare sempre e comun-
que con chiara, esauriente e convincente motivazione. Così la giurisprudenza 
amministrativa 52 riassume – brevemente – le caratteristiche dell’istituto qui esa-
minato: esso si pone come strumento indefettibile per garantire la trasparenza 53 
e l’imparzialità delle attività della P.A. e favorisce, attraverso la circolazione del-
le informazioni tra amministrazione e cittadino, la partecipazione del privato 
al procedimento. Come evidenziato dalle pronunce qui esaminate, il diritto di 
accesso rappresenta espressione non solo del principio di informazione, ravvisa-
bile nell’art. 21 Cost. e in tutti i principi cui essa è ispirata, ma anche del princi-
pio di difesa (art. 24 Cost.) nonché dei valori di buon andamento e imparzialità 
fissati all’art. 97 Cost. Partecipazione e trasparenza, quindi, si presentano come 

50 In definitiva, ciò che distingue le “eccezioni relative” dalle “eccezioni assolute” è il fatto che non sus-
siste a monte, nella scala valoriale del legislatore, una priorità ontologica o una prevalenza assiologica di alcuni 
interessi rispetto ad altri, sicché è rimesso all’amministrazione effettuare caso per caso un adeguato e proporzio-
nato bilanciamento degli interessi coinvolti, contemperando il valore della trasparenza con quello della riserva-
tezza. Sul punto, si veda Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10, in giustizia-amministrativa.it; Id., Sez. IV, 
12 agosto 2016, n. 3631, in Foro Amm.-C.d.S., 2016, 7, 1770 ss. 

51 Per completezza, va rilevato, in conclusione e in termini generali, che la domanda di accesso civico 
generalizzato ben può proporsi manifestando (anche) la sussistenza dei presupposti per la formulazione della 
richiesta di accesso documentale, ai sensi della l. n. 241/1990, con la medesima ed unica istanza, tenuto con-
to, però, che i presupposti che consentono la formulazione della domanda di accesso civico sono ben defini-
ti nell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 ed essi sono ben diversi dai presupposti che l’art. 24, comma 7, del-
la l. n. 241/1990 individua al fine di consentire l’accesso civico documentale. Ciò implica che «rispetto ad una 
complessa domanda di accesso civico generalizzato e, in alternativa, documentale proposta dall’accedente, l’am-
ministrazione che detiene la documentazione richiesta può, (anch’essa) alternativamente, fare applicazione di 
un istituto piuttosto che dell’altro, in ragione dell’esito della verifica circa la sussistenza dei presupposti legitti-
manti l’una o l’altra richiesta» (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 2750, in giustizia-
amministrativa.it; si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2019, n. 2737, in giustizia-amministrativa.it).

52 Ex aliis, T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 10 febbraio 2017, n. 200, in giustizia-amministrativa.it.
53 L’accesso, inteso nella sua dimensione generale, è una species del più ampio genus della trasparenza. 

Come evidenziato in dottrina (M.A. Sandulli), non sono figure coincidenti, in quanto la trasparenza rispetto 
all’accesso documentale, ha un ambito applicativo più ampio, perché riguarda l’organizzazione amministrativa 
in generale e non solo il procedimento amministrativo.
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un binomio imprescindibile per garantire l’imparzialità della P.A. e delle sue atti-
vità, ivi incluso il corretto esplicarsi del diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi riconosciuto dalla legge ai soggetti privati. Nell’accesso documentale con-
vivono, in sintesi, due anime: una legata al concetto di trasparenza e l’altra legata 
più propriamente alla sfera giuridica dell’interessato consentendogli una migliore 
difesa degli interessi vantati. Il diritto di accesso documentale non è tout court – 
come evidenziato dalla giurisprudenza esaminata – un diritto autonomo, ma è un 
«diritto strumentale all’esercizio di un altro diritto». Non si procede con l’acces-
so agli atti unicamente per il vezzo di esaminare i documenti di un procedimento 
amministrativo, ma, diversamente, perché si vanta un interesse diretto, concre-
to e attuale all’ostensione di quella specifica documentazione, con la conseguenza 
che l’istanza deve essere debitamente motivata.

Tale accesso, infine, come altresì evidenziato dai giudici amministrativi 
lombardi, deve essere preordinato alla conoscenza di documenti già preesisten-
ti e/o individuabili, non potendo essere utilizzato allo scopo di promuoverne 
la costituzione di nuovi o di effettuare un controllo generalizzato sull’operato 
dell’amministrazione medesima. In buona sostanza, l’esercizio del diritto de quo 
– o l’ordine d’esibizione impartito dal giudice – non può che riguardare i docu-
menti esistenti e non anche quelli non più esistenti o mai formati, spettando alla 
P.A. destinataria dell’accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono 
gli atti inesistenti che non è in grado d’esibire (restando in capo all’amministra-
zione medesima l’obbligo di darne pienamente conto esplicitando in modo det-
tagliato le ragioni concrete di tale impossibilità). 

D’altro canto, l’accesso deve essere considerato non solo ed esclusivamente 
come un istituto capace di permettere la conoscenza dei documenti amministra-
tivi in via strumentale alla partecipazione procedimentale o alla difesa in giudizio, 
ma anche come idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento ammi-
nistrativo ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti 54, la cui nozione è più ampia ed estesa rispet-
to a quella dell’interesse all’impugnazione, potendo avere ad oggetto atti idonei a 
dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante indipendentemente 
dalla sussistenza o meno di una loro lesività.

54 Ex aliis, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 06 agosto 2021, n. 734, in giustizia-amministrativa.it.
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Il diritto di accesso alla luce delle – più recenti – pronunce dei Tribunali Amministrativi 
Regionali della Lombardia

Una completa disamina del diritto di accesso, disciplinato dall’art. 22 e ss. della l. n. 
241/1990, – al di là dei numerosi, ricchi e densi contributi scientifici e dottrinali, sia sui 
profili sostanziali che processuali – non può prescindere dalla lettura della prolifica e rile-
vante giurisprudenza amministrativa formatasi sull’istituto in esame. A tal proposito, per 
ragioni di sinteticità e nonché per meglio perimetrare l’ampio spettro di indagine giuri-
sprudenziale, il presente contributo si soffermerà su alcune, recenti e consistenti, pronun-
ce dei giudici amministrativi lombardi – i.e. T.A.R. Milano e T.A.R. Brescia – con parti-
colare riferimento, per quanto qui di interesse, ai principi rilevanti che lo contraddistin-
guono e caratterizzano, ai soggetti “accessibili”, nonché all’ampiezza del diritto de qua in 
termini documentali e temporali.

The right of access in light of the – most recent – rulings of the Regional Administrative 
Courts of Lombardia Region

A complete analysis of the right to access governed by Article 22 of Law No. 241/1990 
– beyond the many, extensive, and detailed scientific and doctrinal studies, both on sub-
stantial and procedural profiles – cannot disregard the relevant and considerable admin-
istrative case law on the matter. In this regard, to be concise and in order to better define 
the wide spectrum of judicial investigation, the paper at hand will focus on some recent 
and remarkable rulings of the administrative judges of Lombardia Region (i.e. Regional 
Administrative Courts of Milan and Brescia) with particular reference to the main princi-
ples that mark and characterize the right to access, to the “accessible” subjects, as well as 
to the extent of the right in question in terms of documents and time.
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Il diritto di accesso agli atti dei gestori di pubblici 
servizi

Ilaria Genuessi

Sommario: 1. Cenni introduttivi alla luce della normativa vigente sul punto. – 2. Il ne-
cessario bilanciamento tra principio di trasparenza e tutela della concorrenza. – 3. 
Gli arresti dell’adunanza plenaria sul tema. – 4. I confini del diritto di accesso nel 
caso di attività svolta dal privato gestore di pubblico servizio. – 4.1. L’aspetto sog-
gettivo. – 4.2. I requisiti sul piano oggettivo. – 4.2.1. L’attività di pubblico interes-
se. – 4.2.2. Il nesso di strumentalità. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Cenni introduttivi alla luce della normativa vigente sul punto 

In premessa, pare indispensabile dar conto di un assunto fondamentale sul 
tema, ovvero che anche nei confronti del gestore di un pubblico servizio è con-
sentito l’accesso agli atti 1. 

Tale dato di evidenza si ricava, anzitutto, dal dettato normativo sul punto e, in 
primis, dalle specifiche previsioni di cui agli artt. 22 e 23 della l. n. 241/1990 e s.m.i.

In primo luogo, infatti, l’art. 22, comma 1, lett. e) dispone – quantomeno ai 
fini dell’accesso c.d. documentale di cui agli artt. 22 e ss. della legge sul procedi-
mento amministrativo – che per “pubblica amministrazione” debbono intendersi 

1 Sul tema del diritto di accesso agli atti dei gestori di pubblico servizio, si v. tra gli altri, in senso non 
certamente esaustivo, E. Cannada Bartoli, Accesso agli atti di diritto privato di pubbliche amministrazioni, in 
Giur. it, 1997, III, 1; F. Caringella, R. Garofoli, M.T. Sempreviva, L’accesso ai documenti amministrativi. Pro-
fili sostanziali e processuali, Milano, 1999, 115; A. Sandulli, Il procedimento, in S. Cassese (a cura di), Trattato 
di diritto amministrativo, parte generale, tomo II, Milano, 2000, 1042; B. Argiolas, Diritto di accesso e sdoppia-
mento dei gestori di servizio pubblico, in Giorn. dir. amm., 2002, 1053; L. Ieva, Il diritto di accesso agli “atti pri-
vatistici” dei gestori di servizi pubblici, nota a Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2002, n. 1303, in Foro amm.-C.d.S., 
2002, 3, 719; F. Ferrara, Brevi considerazioni sul diritto di accesso nei confronti dei gestori di pubblici servizi, nota 
a T.A.R Veneto, Sez. I, 14 marzo 2005, n. 975, in Foro amm.-T.A.R., 2005, 4, 2342.
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«tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla 
loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario» 2.

Inoltre, l’articolo seguente, al comma 1, aggiunge che il suddetto diritto di 
accesso «si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende 
autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi».

Quanto previsto all’art. 22 non lascia, dunque, alcuno spazio ad interpreta-
zioni contrastanti circa soggetti ed enti nei riguardi dei quali è possibile promuo-
vere un’istanza di accesso, considerando la valenza chiarificatrice dell’art. 23, il 
quale espressamente annovera, tra gli altri enti cui la norma si rivolge, gli stessi 
«gestori di pubblici servizi» 3.

Peraltro, in origine, l’art. 23 della l. n. 241/1990 consentiva l’accesso agli 
atti delle amministrazioni statali, ivi incluse aziende autonome ed enti pubblici, 
oltre che – per quel che rileva nella presente sede – agli atti dei concessionari di 
pubblici servizi. 

Tale elencazione, tuttavia, aveva generato contrasti interpretativi, posto che 
la norma individuava i soggetti tenuti a garantire l’accesso in maniera eccessiva-
mente specifica e, inoltre, il novero dei predetti enti inclusi non pareva ricom-
prendesse taluni soggetti quali enti locali, aziende speciali dei comuni, ovvero 
autorità indipendenti od agenzie. La stessa locuzione «concessionari di pubbli-
ci servizi» si riteneva si riferisse agli affidatari di un pubblico servizio secondo il 
modello della concessione, escludendo invece ulteriori soggetti quali vincitori di 
gara d’appalto che avessero stipulato con l’amministrazione un contratto a segui-
to dell’aggiudicazione e non una concessione.

Di conseguenza, dottrina e giurisprudenza hanno progressivamente elabo-
rato tesi estensive rispetto ai soggetti passivi in relazione all’istituto dell’accesso 
agli atti di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, ricomprendendo di fatto tra i sog-
getti tenuti a rispettare le previsioni in materia di accesso gli stessi privati, sebbe-
ne chiamati a svolgere un’attività essenzialmente di ordine pubblicistico (così affi-
datari di servizi pubblici, a vario titolo).

La stessa l. n. 265/1999, di seguito, ha previsto l’accessibilità rispetto agli 
atti di tutte le pubbliche amministrazioni, enti pubblici e gestori di pubblici ser-

2 In tal senso occorre fare riferimento, in particolare, alle modifiche introdotte dall’art. 15 della l. n. 
15/2005 rispetto al testo originario dell’art. 22 della l. n. 241/1990 circa la definizione di pubblica ammini-
strazione.

3 Tra le pronunce più recenti sul punto, si v. T.A.R. Sicilia, Palermo, 7 settembre 2020, n. 1841, 
nell’ambito della quale, richiamando altra pur recente pronuncia, si è rilevato che per costante giurisprudenza, 
«il diritto di accesso può essere esercitato anche nei confronti di gestori di servizi pubblici e la gestione del servizio di 
tesoreria costituisce una concessione di pubblico servizio; in altri termini anche il gestore del servizio di tesoreria di un 
ente locale è – relativamente alla attività connessa alla gestione del pubblico servizio – soggetto passivo del diritto di 
accesso (in questi termini T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 10 aprile 2019, n. 1981)». In merito, cfr., altresì, 
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 18 aprile 2005, n. 5000, in Foro amm.-TAR, 2005, 4, 1193.
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vizi, sostanzialmente dando prevalenza al profilo oggettivo dell’attività di ordine 
pubblicistico svolta, rispetto all’aspetto soggettivo concernente la qualifica giuri-
dica del soggetto 4.

Del medesimo tenore la successiva previsione di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 
184/2006, recante Regolamento in tema di accesso ai documenti amministrativi, 
ove si è puntualizzato che il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti di 
tutti i soggetti pubblici, oltre che dei soggetti privati limitatamente all’attività di 
pubblico interesse svolta dai medesimi, disciplinata dal diritto interno od europeo.

Le predette specifiche previsioni si ritiene debbano essere poi lette in com-
binato disposto con le ulteriori norme di cui alla l. n. 241/1990, laddove in senso 
generale, in tema di accesso, si richiede la titolarità di «un interesse diretto, con-
creto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e colle-
gata al documento al quale è chiesto l’accesso» (così l’art. 22, comma 1, lett. b) 
della l. n. 241 del 1990) e si precisa che «tutti i documenti amministrativi sono 
accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6». 

Non si dimentichi che lo stesso art. 24, al comma 7, chiarisce altresì che 
«deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti ammini-
strativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri inte-
ressi giuridici» 5.

In senso generale, l’art. 22, comma 2, della l. n. 241 del 1990 (come novel-
lato dalla lettera a), comma 1, dell’art. 10 della l. 18 giugno 2009, n. 69) attribu-
isce, in altri termini, al diritto di accesso – alla luce delle relative rilevanti finalità 
di pubblico interesse – il valore di «principio generale dell’attività amministrativa 
al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza».

4 Cfr. sul punto M.B. Cavallo, L’interesse giuridicamente rilevante per l’esercizio del diritto di accesso, con 
particolare riferimento all’ostensibilità degli atti dei gestori di pubblici servizi, tra recenti novità normative e pronun-
ce della giurisprudenza, nota a T.A.R. Roma, Sez. III, 4 dicembre 2006, n, 13599, in Foro amm.-T.A.R., 2007, 
2, 566 ss. La nota in commento riguarda, nel dettaglio, il caso del diniego opposto dalla società Autostrade per 
l’Italia alla richiesta di accesso ai documenti concernenti il rapporto contrattuale sussistente tra la stessa socie-
tà e un’associazione temporanea di imprese la quale aveva subappaltato alla ricorrente alcune opere omettendo 
di pagare il corrispettivo stabilito. La ricorrente aveva dunque richiesto direttamente alla società appaltante di 
conoscere la documentazione riguardante vicende contrattuali e pagamenti, al fine di tutelare in sede giudiziale 
le proprie ragioni. Non ricevendo riscontro a seguito dell’istanza di accesso la società adiva pertanto il tribuna-
le amministrativo allo scopo di vedere accertato il diritto all’accesso ai documenti in questione, richiesta peral-
tro accolta dal Tar all’esito del giudizio.

5 Sul punto, con specifico riguardo ai gestori di pubblico servizio, si v., tra le altre recenti pronunce del 
giudice amministrativo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 27 giugno 2019, n. 8392, in giustizia-amministrativa.it.



Ilaria Genuessi254

2. Il necessario bilanciamento tra principio di trasparenza e tutela della 
concorrenza

Ove si tratti di gestore di servizio pubblico, del resto, non viene in rilievo, 
con evidenza, soltanto il principio di trasparenza, cui si faceva cenno poc’anzi 
quale principio generale concernente l’attività amministrativa (principio a valen-
za costituzionale ai sensi delle statuizioni di cui all’art. 97 Cost.), peraltro assi-
curato dalla previsione circa l’accesso agli atti delle amministrazioni medesime, 
oltre che dei soggetti privati chiamati a svolgere una pubblica funzione od un ser-
vizio pubblico.

In tal caso, infatti, occorre considerare che, in ragione dell’espletamento del 
pubblico servizio, non appare possibile che il gestore, chiamato a garantire lo svol-
gimento di un’attività pubblicistica, sia gravato da oneri procedimentali connessi 
alla garanzia del diritto di accesso medesimo sproporzionati e dunque, in quanto 
tali, lesivi del principio di libera concorrenza, di evidente rilievo sovranazionale 6.

In tal senso, invero, la richiesta di accesso potrebbe coinvolgere documen-
ti contenenti segreti di ordine commerciale, informazioni concernenti il know-
how industriale o, ad ogni modo, attività di diritto privato svolta dall’imprendi-
tore concessionario, slegata da quella propria di gestione del servizio e, così, dal-
la cura dell’interesse pubblico, con la conseguenza per cui la presa visione della 
suddetta documentazione da parte di altri operatori del settore consentirebbe ai 
medesimi di giovarsi di un indebito vantaggio commerciale, per mezzo dell’eser-
cizio dell’accesso.

Sul punto si è pertanto sviluppato un ampio dibattito in giurisprudenza 7, 
ma altresì in dottrina 8, posto che parte di quest’ultima ha rilevato come consen-
tire l’accesso agli atti dei gestori privati significhi collocare i medesimi soggetti, 
in quanto gestori di un pubblico servizio, in condizioni sfavorevoli e così in evi-
dente difficoltà rispetto agli altri operatori economici attivi nel medesimo setto-
re, con conseguente evidente pregiudizio al principio di tutela della concorrenza.

6 Cfr. sul punto V. Cingano, L’accesso ai documenti dei gestori di pubblici servizi e la nozione di strumen-
talità, in Munus, 2021, 637-656.

7 Si v., tra le altre in argomento, Cons. Stato, Sez. IV, 5 giugno 1995, n. 412, in Rass. giur. Enel 1996, 
508; Cons. Stato, Sez. IV, 17 giugno 1997, n. 649, in Foro amm., 1997, 1640 e Cons. Stato, Sez. VI, 14 aprile 
1998, n. 484, in Foro Amm. 1998, 1118.

8 In particolare, si v. il contributo di M. Protto, Alti e bassi del diritto di accesso ai documenti: actio ad 
exhibendum e attività di diritto privato dell’amministrazione, in lexitalia.it. 
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3. Gli arresti dell’adunanza plenaria sul tema

Già prima delle modifiche legislative del 2005 alla disciplina in materia di 
accesso, a proposito del principio di trasparenza, la giurisprudenza ha precisa-
to, in taluni fondamentali arresti, come detto principio dovesse essere applicato 
anche ai privati aventi compiti di interesse pubblico.

In particolare, l’adunanza plenaria, al fine di dirimere un conflitto insorto in 
sede giurisprudenziale, si è espressa a proposito del diritto di accesso evidenzian-
do come il medesimo riguardi ogni attività della pubblica amministrazione quan-
do sia in gioco la soddisfazione di un interesse pubblico e, dunque, come la stes-
sa disciplina in tema di diritto di accesso, in tal senso, contribuisca al rispetto dei 
principi generali di cui all’art. 97 della Carta costituzionale.

Di fondamentale importanza ai fini dell’interpretazione del dettato norma-
tivo di cui agli artt. 22 e 23 della l. n.241/1990 appaiono certamente le pronun-
ce dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ed in particolare le sentenze nn. 
4 e 5 del 1999 9, concernenti il caso concreto di istanza di accesso formulata da 
un dipendente rispetto agli atti di una procedura concorsuale svolta dalla socie-
tà Ferrovie dello Stato s.p.a., in quanto tale, attinente all’attività privatistica del 
gestore di pubblico servizio 10.

Ebbene, la portata delle decisioni in questione appare notevole consideran-
do che la rimessione della questione alla plenaria e la successiva decisione si col-
locano anteriormente rispetto alla citata l. n. 265/1999 di modifica della l. n. 
241/1990 nella parte in cui si fa riferimento al gestore di pubblico servizio e non 
più al concessionario: le pronunce in questione, pertanto, possono aver influen-
zato, se non determinato, tale successiva modifica legislativa.

Nel dettaglio, nelle sentenze in questione, l’adunanza plenaria dà conto 
anzitutto dei diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono affermati in tema 
di accesso agli atti di diritto privato della pubblica amministrazione.

Così, in primo luogo, opera un riferimento all’orientamento definito 
“restrittivo” dalla stessa ordinanza di rimessione, in base al quale l’accesso andreb-
be escluso, sulla base delle seguenti considerazioni: «gli obiettivi del buon anda-

9 Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 22 aprile 1999, n. 4 e 5, rispettivamente in Giorn. dir. amm. 1999, 946, 
con nota di Battaglia e in Foro it. 1999, III, 305.

Sul punto si v. altresì S. Cassese, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi dei concessionari di pub-
blici servizi (due recenti sentenze), in C. Corduas, G. Romei, G. Sapelli (a cura di), La testimonianza del giuri-
sta d’impresa: scritti in memoria di Massimo D’Antona, Milano, 2001, 231 ss. e M. Protto, L’adunanza plenaria 
afferma l’accessibilità degli atti di diritto privato della p.a., in lexitalia.it.

10 Nel caso di specie, in particolare, il Consiglio di Stato mediante ordinanza n. 1205/1998 aveva rimes-
so la questione all’adunanza plenaria ravvisando un evidente contrasto giurisprudenziale a proposito della sus-
sistenza del diritto di accesso in relazione ad un’attività sostanzialmente privatistica svolta dalla pubblica ammi-
nistrazione.
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mento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione sarebbero perseguibi-
li solo quando essa “si presenti come autorità”, e non anche quando “agisca con 
il diritto dei privati, senza godere di potestà particolari o di posizioni di supre-
mazia”; non sarebbe “giustificabile alcune intrusione” quando l’ente agisca con 
il diritto dei privati, poiché “il diritto di accesso rappresenta una sorta di contrap-
peso in favore dell’amministrato nei confronti di una posizione del soggetto pub-
blico o assimilato che si trovi in una condizione di potestà ed eserciti strumenti 
pubblicistici” (Sez. V, 17 dicembre 1996, n. 1559, in tema di accesso alla rela-
zione inviata ad un Comune dal direttore dei lavori di cui all’art. 63 del r.d. 25 
maggio 1895, n. 350)» 11.

L’opposto orientamento richiamato, invece, si è fondato sulle argomenta-
zioni per le quali anche l’attività di diritto privato rappresenterebbe «cura concre-
ta di interessi della collettività non meno dell’attività di diritto amministrativo», 
non potendosi «discriminare l’attuazione della trasparenza e dell’imparzialità in 
base al criterio formale del regime giuridico dell’attività delle pubbliche ammi-
nistrazioni» (Cons. St., sez. IV, 17 giugno 1997, n. 649; sez. VI, 3 giugno 1997, 
n. 843; sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 82, rispettivamente riguardanti l’attività del 
Ministero delle Finanze, dell’I.N.A.I.L. e del Ministero del Tesoro).

Di seguito, rievocando il principio di trasparenza di cui all’art. 97 Cost., 
essenziale anche rispetto alla disciplina in tema di accesso, i giudici dell’adunanza 
plenaria assumono una chiara posizione, precisando che ciascuna attività svolta 
dall’amministrazione pubblica, anche laddove sia consentito l’utilizzo di istituti 
di diritto privato, appare ad ogni modo «vincolata all’interesse collettivo, in quan-
to deve tendere alla sua cura concreta, mediante atti e comportamenti comunque 
finalizzati al perseguimento dell’interesse generale». Ne consegue, secondo quan-
to statuito dal supremo consesso amministrativo, che una «attività amministrati-
va è quindi configurabile non solo quando l’amministrazione eserciti pubbliche 
funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando essa (nei limiti consentiti dall’or-
dinamento) persegue le proprie finalità istituzionali mediante un’attività sottopo-
sta, in tutto o in parte, alla disciplina prevista per i rapporti tra i soggetti privati». 

L’accesso, secondo quanto affermato dall’adunanza plenaria già sul finire 
degli anni Novanta del secolo scorso, sarebbe cioè consentito anche laddove si 
tratti della gestione di un servizio pubblico, considerato altresì che le legge sul 

11 Così Cons. Stato, Ad plen., n. 4/1999, cit., laddove si precisa, a proposito delle considerazioni alla 
base dell’orientamento “restrittivo”, come le stesse si siano poste anche quali principi di base enunciati dalle 
decisioni che hanno escluso l’accesso nei confronti dell’attività, non riferibili a poteri autoritativi, degli enti pub-
blici economici (Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 1996, n. 1734, riguardante l’Ente Poste; Sez. IV, 5 giugno 
1995, n. 412, in materia di accesso agli atti dell’ente S.A.C.E.) e dei concessionari (in particolare, Cons. Stato, 
Sez. VI, 2 aprile 1997, n. 539, riguardante un procedimento di assegnazione di un incarico dirigenziale da par-
te della società Ferrovie dello Stato s.p.a.).
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procedimento amministrativo non ha attribuito specifico rilievo all’aspetto della 
natura privata ovvero pubblica degli atti ritenuti accessibili. 

Anticipando dunque la modifica legislativa di cui si è detto, nella pronun-
cia si è, in sostanza, stabilita l’applicabilità dell’art. 23 della l. n. 241/1990 al con-
cessionario di pubblico servizio, laddove il medesimo sia ad ogni modo tenuto al 
soddisfacimento dell’interesse pubblico e, di conseguenza, sia chiamato a garan-
tire l’accesso in relazione anche ad un’attività di tipo negoziale caratterizzante la 
gestione del servizio.

Il gestore di servizio pubblico, in altri termini, anche laddove operante in 
regime di mercato ed in concorrenza, sarebbe tenuto a garantire l’ostensibilità degli 
atti concernenti il servizio pubblico di cui trattasi, dovendosi attenere, in sede di 
esercizio dell’attività, al dovere di imparzialità e, del pari, ai principi generali di tra-
sparenza e buon andamento, definiti nell’ambito della pronuncia in esame, qua-
li «valori essenziali di riferimento di ogni comportamento dell’amministrazione».

Merito della pronuncia in questione sarebbe, altresì, quello di aver indivi-
duato nel dettaglio le attività dei gestori di pubblico servizio concretamente inte-
ressate dalla disciplina sul diritto di accesso di cui trattasi e, tra di esse, in parti-
colare: «i casi in cui una norma comunitaria o di diritto interno (in ragione delle 
esigenze di mercato, degli interessi pubblici coinvolti o dalla gestione del denaro 
pubblico) imponga al gestore del pubblico servizio l’attivazione di procedimenti 
per la formalizzazione delle proprie motivate determinazioni, anche di scelta dei 
propri contraenti (come avviene in materia di appalti pubblici di lavori, servizi o 
forniture); […] le modalità con cui è materialmente gestito il servizio pubblico 
e ciò che attiene alla sua organizzazione, (quali) atti suscettibili di incidere sulla 
qualità del servizio; […] residua attività del gestore, quando si manifesti un inte-
resse pubblico prevalente rispetto a quello imprenditoriale, sulla base di un giu-
dizio di bilanciamento».

Di seguito, sulla scia delle rilevanti statuizioni di cui alle sentenze gemelle 
nn. 4 e 5 del 1999 dell’adunanza plenaria prese in esame, le stesse diverse sezio-
ni del supremo giudice amministrativo hanno ribadito tale linea interpretativa.

In particolare, degna di menzione appare una pronuncia nell’ambito della 
quale, nel ricostruire il dato giurisprudenziale e normativo in materia di servizio 
pubblico, operando altresì uno specifico riferimento al tema dell’accesso ai docu-
menti dei gestori di servizio pubblico, si è posto in evidenza come il medesimo 
sia essenzialmente connotato dalla «inabdicabile sottoposizione al canone dell’im-
parzialità del soggetto preposto alla gestione dell’attività: ciò spiega la ragione 
dell’inclusione dei gestori di pubblico servizio tra i soggetti sottoposti alla genera-
le disciplina in tema di accesso dettata principalmente con riferimento alle pub-
bliche amministrazioni, come noto tenute al rispetto del principio di imparzialità 
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per effetto di espressa previsione costituzionale (art. 97 Cost.)» 12. Tesi sulla base 
della quale si spiega, peraltro, la modifica di cui alla l. n. 265/1999 con la sosti-
tuzione della figura del gestore di pubblico servizio, in luogo di quella del conces-
sionario, tra i soggetti passivi del diritto di accesso.

L’orientamento giurisprudenziale in questione è stato altresì confermato 
dalla nota successiva modifica legislativa apportata alla legge sul procedimento 
amministrativo, ad opera della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la quale, esplicita-
mente, in relazione e limitatamente alla specifica disciplina in tema di trasparen-
za, ha inserito tra le pubbliche amministrazioni i medesimi soggetti che svolgo-
no un’attività di pubblico interesse (e tra di essi, a titolo esemplificativo, le stes-
se società per azioni derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici), 
in ragione dell’interesse pubblico ad ogni modo perseguito mediante la relativa 
attività.

Qualche anno più tardi poi la stessa adunanza plenaria del Consiglio di Sta-
to, mediante la pronuncia n. 5 del 2005, si è nuovamente espressa sulla specifica 
questione in oggetto, precisando come le regole in materia di trasparenza si appli-
chino anche ai soggetti privati chiamati a svolgere compiti di interesse pubblico, 
quali i concessionari di pubblici servizi, ovvero le società pubbliche 13.

4. I confini del diritto di accesso nel caso di attività svolta dal privato gestore 
di pubblico servizio

Alla luce di quanto esposto e, soprattutto, in considerazione del necessario 
bilanciamento tra principio di trasparenza e libera concorrenza, oltre che del dato 
normativo vigente sul punto, appare indispensabile tracciare i confini entro i qua-
li, ad oggi, si ritiene ammissibile l’esercizio del diritto di accesso rispetto agli atti 
dei gestori di pubblico servizio. 

In altri termini, prendendo in esame gli orientamenti del giudice amministra-
tivo in materia, occorre stabilire in presenza di quali presupposti si ritiene si possa 
derogare al regime privatistico che connota di fatto i gestori in questione, in ragio-
ne della rilevanza attribuita all’aspetto del perseguimento del pubblico interesse.

12 Così Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2002, n. 1303, in Foro it. 2003, III, 238 e in Dir. proc. amm. 
2003, 486, con nota di Pizza.

13 Trattasi di Cons. Stato, Ad. plen., 5 settembre 2005, n. 5, in Urb. e app., 2005, 11, 1357, pronuncia 
della plenaria a seguito della rimessione operata da Cons. Stato, Sez. VI, ord. 21 febbraio 2005, n. 609, concer-
nente la questione dell’assoggettabilità degli enti fieristici, quali enti pubblici economici in seguito privatizza-
ti, alla disciplina specifica del diritto di accesso. Già la medesima sezione del Consiglio di Stato, peraltro, si era 
espressa nel senso della necessità per gli enti in questione di rispettare la normativa in materia di accesso, così 
come previsto per i soggetti pubblici, rimettendo, tuttavia, il caso all’adunanza plenaria in ragione della com-
plessità delle questioni coinvolte. 
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Tale indagine, peraltro, può essere condotta, in primo luogo, prendendo 
in esame l’angolo visuale soggettivo, con riguardo alla stessa definizione di pub-
blica amministrazione, la quale – come noto – non si rinviene in maniera chia-
ra ed esplicita nell’ambito del diritto amministrativo, ma si ritrova in differenti 
testi normativi, concernenti specifiche materie e limitatamente alla disciplina det-
tata per singoli istituti 14. La delimitazione dei confini del diritto di accesso nella 
materia in oggetto occorre sia operata, inoltre, analizzando, in seconda battuta, il 
piano oggettivo, ossia quello concernente l’attività svolta dal soggetto gestore del 
pubblico servizio, considerando anzitutto l’aspetto del pubblico interesse, oltre 
che quello menzionato concernente il c.d. nesso di strumentalità.

4.1. L’aspetto soggettivo

Per quel che concerne il profilo soggettivo, come accennato, occorre certa-
mente fare riferimento al dato normativo sul punto e così all’art. 22 della legge sul 
procedimento amministrativo che, agli specifici fini del capo V in tema di acces-
so, individua quali legittimati passivi della relativa disciplina le pubbliche ammi-
nistrazioni, identificate in senso ampio all’art. 22, comma primo, lett. e) in «tutti 
i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro 
attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario». 

La stessa ampia nozione si ravvisa, come anticipato, altresì, all’art. 23 della 
medesima legge laddove, accanto alle pubbliche amministrazioni, si rende espli-
cito come il diritto di accesso possa essere esercitato parimenti nei confronti di 
«aziende autonome e speciali», oltre che «degli enti pubblici e dei gestori di pub-
blici servizi». 

In altri termini, il soggetto formalmente privatistico, quando si trova a gesti-
re un servizio pubblico sulla base di un titolo giuridico quale la legge o di diverso 
provvedimento pur differente dallo schema concessorio, deve ritenersi assogget-
tato alla peculiare disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni in materia 
di accesso agli atti, ritenuto che mediante tale attività il soggetto garantisce il per-
seguimento dell’interesse pubblico. 

L’aspetto di rilievo in relazione all’ostensibilità di atti e documenti, in parti-
colare, pare essere quello della delimitazione dell’attività di pubblico interesse rea-
lizzata dai gestori privati alla luce della normativa europea od interna, così come 
nel caso in cui specifiche norme impongono al gestore di pubblico servizio, al fine 

14 Tra gli altri testi normativi si consideri la previsione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 
recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ovvero l’art. 
1, comma 2, della l. n. 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica.
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di tutelare l’interesse pubblico o esigenze di mercato, l’adozione di specifiche pro-
cedure, quali appalti pubblici. 

In altri termini, formule e modalità tipiche delle pubbliche amministrazio-
ni e dunque strettamente pubblicistiche, si applicano anche al soggetto privato 
laddove la peculiare attività svolta dal medesimo veda il coinvolgimento dell’in-
teresse generale 15.

L’aspetto in esame, del resto, non appare particolarmente problematico 
considerato che si è in presenza di una previsione normativa piuttosto chiara, sul 
piano soggettivo, volta ad includere tra i soggetti tenuti a garantire il diritto di 
accesso gli stessi soggetti privati gestori di pubblico servizio. Tale scelta del legisla-
tore si colloca, evidentemente, nel senso della tutela, in maniera estesa, dell’inte-
resse della collettività, della garanzia in senso generale dell’applicazione dei prin-
cipi di imparzialità, buon andamento e partecipazione, oltre che della conoscibi-
lità dei meccanismi decisionali.

4.2. I requisiti sul piano oggettivo

Sul fronte dell’elemento oggettivo occorre operare un’indagine maggior-
mente articolata, considerato che l’ostensione dei documenti in possesso del gesto-
re di pubblico servizio non è garantita dal legislatore in senso illimitato: in pri-
mo luogo, si consideri, infatti, che il diritto di accesso può essere esercitato unica-
mente con riguardo agli atti connessi all’attività di pubblico interesse esercitata 16.

In sostanza, l’accesso sarebbe certamente consentito rispetto agli atti concer-
nenti le modalità con cui è gestito il servizio, l’organizzazione del medesimo, la 
garanzia di qualità del medesimo e la protezione degli utenti.

In relazione all’ulteriore attività svolta dal gestore, l’ostensione dei docu-
menti potrebbe essere del pari assicurata, tuttavia, a seguito di una valutazione 
operata caso per caso, bilanciando gli interessi in gioco, laddove, in particolare, si 
ravvisi una prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello di ordine privati-
stico dell’imprenditore-gestore.

15 Tale aspetto è spiegato da una parte della dottrina mediante la c.d. “teoria dell’organo-indiretto”: l’at-
tività del privato concessionario sarebbe cioè intesa come pubblicistica laddove svolta nei confronti dei cittadi-
ni. Cfr. in tal senso V. Cingano, L’accesso ai documenti dei gestori di pubblici servizi e la nozione di strumentali-
tà, cit. Sull’argomento si v., altresì, tra gli altri, F.G. Scoca, Le amministrazioni come operatori giuridici, in F.G. 
Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Torino, 2008, 21 ss.

16 La stessa adunanza plenaria, nella menzionata pronuncia Cons. Stato, Ad plen.,22 aprile 1999, n. 5, 
distingueva espressamente l’attività privatistica della pubblica amministrazione dall’attività del privato conces-
sionario di pubblico servizio, rispetto a quest’ultimo operando un’ulteriore differenziazione tra attività collegata 
alla gestione del servizio stesso e attività residuale.
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Nell’ambito del predetto bilanciamento, in aggiunta, occorrerebbe consi-
derare quale aspetto fondamentale quello della strumentalità, alla luce del quale 
sarebbero accessibili tutti i documenti diretta esplicazione del servizio pubblico e 
legati a questo da un nesso di strumentalità.

Il bilanciamento suddetto sarebbe inteso quale operazione di ponderazio-
ne, compiuta in relazione alla singola fattispecie e caratterizzata da un margine di 
incertezza in presenza di alcuni aspetti controversi non chiariti sul piano norma-
tivo, realizzata così come avviene in materia di trasparenza, in senso generale, nel 
bilanciamento tra rispetto del diritto di accesso da un lato e tutela della riserva-
tezza dei dati personali di terzi dall’altro.

4.2.1. L’attività di pubblico interesse

Si è posto in evidenza (in particolare nell’ambito del § 1) come l’art. 22 l. n. 
241/1990, come da ultimo riformato, laddove individua una nozione di “pubbli-
ca amministrazione” ai fini dell’accesso, ricollegandola all’espletamento di un’at-
tività di pubblico interesse e l’art. 23 della medesima legge che definisce un preci-
so ambito soggettivo, debbano essere interpretati in combinato disposto. 

Ciò posto, tuttavia, non si può non osservare come la nozione di “attività 
di pubblico interesse” risulti di non facile determinazione e debba essere corret-
tamente definita, posto che dalla medesima può discendere un’espansione del-
la legittimazione passiva in relazione all’accesso agli atti, anche oltre a quanto 
testualmente disposto dall’art. 23.

In particolare, tale necessità di delimitazione del concetto sarebbe sorta in 
conseguenza delle profonde innovazioni che hanno interessato il diritto ammini-
strativo negli ultimi anni, con l’ampliamento dell’attività non autoritativa, ben-
sì secondo modelli contrattuali, svolta dalle amministrazioni pubbliche, accom-
pagnato dal sempre più frequente affidamento di attività di pubblico interesse in 
capo a soggetti privati, quali gestori di pubblici servizi.

In tal senso, rispetto a questi ultimi soggetti, si è generato cioè un ampio 
dibattito proprio in relazione alla delimitazione delle attività di rilievo pubblici-
stico svolte 17.

In altri termini, l’analisi si è spostata dal piano della natura pubblica o priva-
ta del soggetto chiamato a svolgere una data attività, a quello della situazione con-

17 Cfr., tra le pronunce più recenti, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 01 aprile 2021, n. 3936 e T.A.R. Lazio, 
Roma, Sez. III, 3 maggio 2021, n. 5122, in giustizia-amministrativa.it, per un riferimento al concetto di atti-
vità di pubblico interesse.
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creta in relazione all’attività di interesse pubblico in questione, prescindendo dun-
que da logiche autoritative, con l’evidente eccezione delle pubbliche funzioni 18.

4.2.2. Il nesso di strumentalità

Il criterio di strumentalità di per sé appare foriero di ulteriori difficoltà inter-
pretative. Lo stesso, infatti, può condurre alla estrema dilatazione del novero degli 
atti ostensibili, consentendo l’accesso non soltanto a quelli concernenti l’eroga-
zione e la gestione del servizio, bensì anche a quelli riguardanti l’organizzazione e 
pertanto l’intera attività svolta dal gestore, laddove ritenuta connessa e finalizzata 
rispetto a quella di stretto esercizio del servizio pubblico.

Di conseguenza, al fine di tenere in considerazione non soltanto il princi-
pio di trasparenza, ma altresì quello di tutela della concorrenza, la giurisprudenza 
ha interpretato il predetto nesso di strumentalità in maniera più o meno ampia, 
dando prevalenza ad uno, ovvero ad altro degli aspetti e principi citati, adottando 
un criterio di semplice strumentalità indiretta, ovvero richiedendo la sussistenza 
di un nesso di strumentalità diretta.

Quest’ultimo orientamento interpretativo, in dettaglio, si ravvisa nelle pro-
nunce che hanno evidentemente inteso il nesso di strumentalità in senso restrit-
tivo, considerando non connessi all’interesse pubblico aspetti non inerenti alla 
gestione del servizio, preso in esame anche lo specifico oggetto della concessione, 
ovvero del contratto di affidamento 19.

Di contro, l’orientamento maggioritario ritiene sufficiente, ai fini dell’o-
stensibilità di un documento detenuto dal gestore privato, la sussistenza di un 
nesso di strumentalità indiretta con l’attività pubblicistica svolta 20. Del pari, il 
medesimo criterio è stato impiegato, perlopiù nella materia della contrattualistica 

18 Sul punto, nel senso della necessaria connessione tra istituto del diritto di accesso e nozione di inte-
resse pubblico, si v. M.R. Spasiano, L’interesse pubblico e l’attività della p.a. nelle sue diverse forme alla luce della 
novella della l. n. 241 del 1990, in Giustamm.it, 5, 2005.

19 In questo senso, si v., tra le altre, a titolo esemplificativo: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 26 aprile 
2007, n. 4423, in Foro amm.-T.A.R., 2007, 4, 1421, nella quale si è ritenuto possibile non consentire l’accesso 
nei riguardi di una fondazione teatrale rispetto ad una istanza avente ad oggetto attestazioni di servizio riguar-
danti rapporto di lavoro, dunque aspetti privatistici; ovvero Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5572, in 
Foro amm.-C.d.S., 2012, 10, 2661, nell’ambito della quale si è ritenuto possa essere negato l’accesso rispetto a 
titoli edilizi richiesti dal gestore al fine di poter edificare su aree non inerenti alla gestione del servizio.

20 Cfr. Cons. Staro, Sez. VI, 27 gennaio 2011, n. 619, in Foro amm.-C.d.S., 2011, 1, 81; Cons. Sta-
to, Sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1403, in Foro amm.-C.d.S., 2012, 3, 684, laddove si è ravvisato il nesso di stru-
mentalità anche in relazione alla gestione rapporto di lavoro con la conseguente possibilità per i dipendenti del-
la società di esercitare l’accesso rispetto ad atti relativi all’organizzazione interna; ancora, sempre con riguar-
do alla gestione del rapporto di lavoro con propri dipendenti si v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 27 aprile 2020, 
n. 4212 in giustizia-amministrativa.it e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 17 gennaio 2020, n. 110, in Foro 
amm., 2020, 1, 69.
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pubblica, con riferimento a documenti ritenuti strumentali all’interesse pubblico, 
pur in possesso del gestore, ma provenienti da terzi 21.

5. Considerazioni conclusive

Come si è posto in evidenza, rispetto alla specifica tematica oggetto del contri-
buto si sono registrati numerosi arresti dell’adunanza plenaria del Consiglio di Sta-
to, a testimonianza del dato per cui l’argomento è connotato da una evidente com-
plessità e, soprattutto, ha suscitato numerosi contrasti sul piano giurisprudenziale.

Una prima conclusione cui si è pervenuti appare quella per cui, in relazio-
ne alla possibilità di esercitare l’accesso nei confronti del gestore di pubblico ser-
vizio, occorre operare un (necessario) bilanciamento, caso per caso, tra i principi 
costituzionali, oltre che aventi una particolare rilevanza anche in ambito europeo, 
di trasparenza da un lato e tutela della concorrenza dall’altro, al fine di garanti-
re la legalità e la parità di trattamento, non soltanto rispetto agli utenti, fruitori 
del servizio pubblico, ma altresì tra le imprese, laddove talune risultino titolari di 
un’attività a rilievo pubblicistico.

In senso generale, inoltre, si osserva come la giurisprudenza amministrati-
va abbia ritenuto il diritto di accesso prevalente rispetto alla tutela del know-how 
industriale, perlopiù laddove l’accesso sia esercitato al fine di curare o difendere 
in giudizio un interesse giuridico 22 

Particolari difficoltà interpretative si incontrano, inoltre, in relazione al men-
zionato criterio della strumentalità – come si è avuto modo di esporre – interpre-
tato dalla giurisprudenza in maniera più o meno ampia: l’attività del gestore di 
pubblico servizio, in altri termini, può sempre essere ritenuta connessa in senso 
finalistico all’esercizio del servizio pubblico. 

Rilevano allora in proposito, quali aspetti dirimenti sul punto, specifici dati 
riferiti alla singola fattispecie concreta: così, a titolo esemplificativo, laddove ci si 
trovi in presenza di una società a partecipazione pubblica, in ragione del vincolo 
di scopo pubblicistico in capo alla medesima si potrà concludere nel senso di un 
diritto di accesso esercitabile in senso ampio. 

In taluni casi, in aggiunta, appare difficoltoso lo stesso preciso inquadramento 
giuridico di un’attività quale servizio pubblico, con la conseguenza per cui occorre 
operare una valutazione preliminare al fine di stabilire la natura dell’attività eserci-
tata dall’operatore nei confronti del quale è rivolta l’istanza di accesso. Tale proble-

21 V., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5062, in Urb. e app., 2010, 11, 1311.
22 Cfr., in tal senso, tra le altre, T.A.R. Liguria, Genova, 18 marzo 2019, n. 233, in giustizia-ammini-

strativa.it.
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matica, del resto, deriva, con tutta evidenza, dalla medesima incerta definizione, sul 
piano normativo, del servizio pubblico nell’ordinamento interno 23. 

Si pensi, in questo senso, all’esito della bozza di decreto legislativo recan-
te Testo unico in materia di servizi pubblici, che il Governo era stato chiamato 
ad emanare in attuazione delle previsioni generali sul tema di cui alla legge dele-
ga “Madia”, l. n. 124/2015, di complessiva riorganizzazione delle amministrazio-
ni pubbliche 24.

Lo stesso necessario inquadramento dei servizi pubblici nell’ambito di una 
disciplina specifica ed unitaria sconta poi le difficoltà ulteriori derivanti dalla pre-
senza di una disciplina che vede il coinvolgimento di diversi livelli e attori sul pia-
no normativo – non soltanto il livello nazionale, ma altresì quello europeo recan-
te previsioni in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG) 25 – così 
come disomogenee applicazioni giurisprudenziali.

In definitiva, la questione circa l’accessibilità ai documenti detenuti dai 
gestori di pubblico servizio appare connotata da una evidente complessità in 
ragione della stessa controversa nozione di servizio pubblico, in aggiunta alla con-
nessa e pur difficile precisa identificazione della “attività di pubblico interesse” 
resa dai soggetti di cui trattasi.

23 Sul tema dei servizi pubblici, nell’ambito della sterminata dottrina, si v. tra i contributi più recenti, F. 
Fracchia, Pubblico e privato nella gestione sei servizi pubblici locali: tra esternalizzazione e municipalizzazione, in fede-
ralismi.it, 2016; A. Massera, I servizi pubblici tra regole della concorrenza e responsabilità pubblica, in Dir. pubbl., 
2, 2019; M. Dugato, La crisi del concetto di servizio pubblico locale tra apparenza e realtà, in Dir. amm., 3, 2020; 
E. Bruti Liberati, Servizi pubblici e servizi di interesse economico generale nella riflessione di Domenico Sorace, in Riv. 
it. dir. pubbl. com., 5, 2020; P. Lazzara, Responsabilità pubbliche e private nel sistema dei servizi di interesse economi-
co generale, in Dir. amm., 3, 2020; R. Morzenti Pellegrini, I servizi pubblici, in C.E. Gallo (a cura di), Manuale di 
diritto amministrativo, Torino, 2020, 339-371; R. Villata, S. Valaguzza, Pubblici servizi, Torino, 2021.

24 In questo senso si pensi a quanto sostenuto dallo stesso M.S. Giannini, il quale già considerava la defi-
nizione del concetto di servizio pubblico come una tra le più “tormentate” dell’ordinamento giuridico italia-
no: M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 1981, 537; Id., Diritto amministrativo, Mila-
no, 1993, 18. Nella presente sede non risulta possibile operare una digressione a proposito del concetto di ser-
vizio pubblico, stante la estrema vastità dei contributi della dottrina. Basti un riferimento a quanto sostenuto da 
U. Pototschnig (I pubblici servizi, Padova, 1964), il quale ha osservato come «l’indeterminatezza della nozione 
di pubblico servizio sia derivata proprio dall’oscillazione definitoria che essa ha subito nel corso del tempo soprattutto 
allo scopo di differenziarla da quella di pubblica funzione».

25 Tra gli altri contributi in materia cfr. R. Cavallo Perin, I principi come disciplina giuridica del pub-
blico servizio tra ordinamento interno e ordinamento europeo, in Dir. amm., 2000, 41 ss.; E. Ferrari (a cura di), 
I servizi pubblici a rete in Europa, Milano, 2000; L. Bertonazzi, R. Villata, Servizi di interesse economico genera-
le, in G. Greco, M.P. Chiti (diretto da), Trattato di diritto amministrativo europeo, IV, Milano, 2007, 1791 ss.



Ilaria Genuessi - Abstract

Il diritto di accesso agli atti dei gestori di pubblici servizi

Il contributo prende in esame l’istituto dell’accesso agli atti, di cui alla legge n. 241/1990 
e s.m.i. con particolare riferimento agli atti dei gestori di un servizio pubblico pur tenu-
ti, alla luce della normativa vigente e del più recente orientamento della giurisprudenza 
amministrativa, all’ostensione degli atti collegati da un nesso di strumentalità all’attivi-
tà di pubblico interesse espletata, pur trattandosi di operatori economici collocati in un 
mercato concorrenziale. L’indagine circa l’ostensibilità si ritiene debba essere, tuttavia, di 
norma, operata caso per caso, con riguardo al pubblico interesse ed al predetto nesso di 
strumentalità.

The right of access to documents of public service operators

The contribution examines the institution of access to documents, pursuant to law no. 
241/1990 and subsequent amendments with particular reference to the documents of the 
operators of public services although required, in the light of current legislation and the 
most recent orientation of administrative jurisprudence, to allow the access to the doc-
uments connected by an instrumental link to the activity of public interest carried out, 
even if they are economic operators placed in a competitive market. However, the investi-
gation into the ostensibility must normally be carried out on a case-by-case basis, regard-
ing the public interest and the aforementioned link of instrumentality.
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Diritto di accesso e atti delle autorità sanitarie

Gabriele Ceresetti

Sommario: 1. Il diritto di accesso di fronte all’attività di erogazione delle prestazioni sa-
nitarie. – 2. Diritto di accesso e documentazione sanitaria dell’interessato e di terzi: 
profili di specialità. – 3. Diritto di accesso e attività di risk management in ambito 
sanitario. – 4. Spunti conclusivi.

1. Il diritto di accesso di fronte all’attività di erogazione delle prestazioni 
sanitarie

Il diritto di accesso e le concrete modalità di esercizio dello stesso trovano, 
nel contesto sanitario, una specifica declinazione. La particolarità del bene giuri-
dico sotteso all’attività degli enti del Servizio sanitario nazionale – lato sensu inte-
si – giustifica, in via generale, le distintive cautele che legislatore e giurisprudenza 
hanno riservato a detto settore, chiamato a coinvolgere aspetti connessi al benes-
sere psico fisico dell’individuo e, dunque, tra i più intrinsecamente (ed intima-
mente) legati ai diritti della personalità 1. 

Siffatta impostazione, comune – si potrebbe affermare – a tutti gli ambiti 
nei quali viene in considerazione la tutela della salute di cui all’art. 32 Cost. nelle 
sue diverse e disparate sfaccettature, trova una declinazione sua propria, conside-
rando che il legislatore ha recentemente affrontato la tematica in una prospettiva 
assolutamente peculiare per la materia del diritto di accesso. Infatti, accanto alle 
sempre valide previsioni di cui alla l. 241/1990, specifico spazio è riservato in una 
legislazione settoriale, apparentemente estranea alla tematica dell’accesso: quella 
in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale. La l. 24/2017 
contiene, all’art. 4, una regolamentazione che, rubricata «Trasparenza dei dati», 

1 Senza in questa sede richiamare il significativo sviluppo dottrinale in materia di accesso documentale, 
per un valido compendio in materia di accesso in ambito sanitario v. A. Tuzza, Il diritto di acceso agli atti degli 
enti del Servizio sanitario nazionale ed il rapporto con la tutela della privacy, in F. Castiello, V. Tenore, Manuale 
di diritto sanitario, Milano, 2018, 628 ss.
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funge da disciplina di riferimento, con particolare riguardo all’ostendibilità di 
dati di rilievo sanitario. Ancor prima di affrontarne il contenuto, giova segnalare 
l’impostazione che traspare da detta scelta normativa: essa assume rilievo e carat-
teri di specialità, piuttosto che per la disciplina sostanziale ivi prevista, per la fun-
zionalizzazione dell’istituto del diritto di accesso che ne deriva 2. 

La possibilità di prendere visione ed estrarre copia di documentazione sanita-
ria (o, in particolari casi, di poterla consultare in quanto oggetto di generale pub-
blicazione tramite il meccanismo della implementazione negli appositi spazi dei 
siti internet) assume un carattere strumentale, servente alla volontà di assicurare 
la sicurezza nelle cure a favore dell’assistito e, contestualmente, alle modalità di 
declinazione delle responsabilità professionali degli esercenti le professioni sanita-
rie. Non a caso le richiamate disposizioni sono inserite, nell’articolato legislativo, 
tra quelle di principio, anteposte alla disciplina sostanziale e processuale. Neppu-
re casuale può dirsi la scelta della rubrica dell’art. 4 («Trasparenza dei dati»). Essa 
riconduce nell’ambito dell’alveo della trasparenza dell’azione amministrativa l’e-
sercizio del diritto di accesso e anticipa l’ordinato sviluppo logico che la norma 
contiene. Innanzitutto, il legislatore si premura di affermare, quale principio gene-
rale, che l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle strutture pubbliche 
e private soggiace all’obbligo di trasparenza. Detta affermazione, lungi dal con-
traddire quel principio di funzionalizzazione dell’accesso di cui si faceva cenno, lo 
conferma, evidenziando come l’attività dei soggetti che assicurano le cure si deve 
informare, a tutela degli stessi beneficiari dell’assistenza, a tale canone. 

Non occorre soffermarsi lungamente sulla circostanza che la disciplina esten-
de la trasparenza fuori dai confini strettamente pubblicistici, ricomprendendovi 
anche gli erogatori privati; detta scelta, se chiaramente rappresenta un unicum, è 
coerente con la particolare strutturazione del Servizio sanitario nazionale italiano 
che, pur secondo modalità peculiari a livello regionale e con gradualità diverse, 
ricomprende sia realtà appartenenti alla pubblica amministrazione, sia erogato-
ri privati integrati in forza di rapporti di natura concessoria con i poteri pubblici, 
nonché privati esercenti attività imprenditoriali idoneamente autorizzati. Altret-
tanto è opportuno far cenno alla circostanza che la trasparenza ha a riguardo atti 
e dati tendenzialmente non propri di un procedimento amministrativo: mentre 
tradizionalmente l’accesso avviene in pendenza o al termine di un procedimento, 
in ambito sanitario ha rilievo l’attività di erogazione delle prestazioni preventive, 
di cura e riabilitative che, nella maggior parte delle ipotesi, si sostanziano in atti-
vità materiali di natura non provvedimentale.

2 Tra le diverse opere che, a commento della l. 24/2017, riservano particolare spazio all’accesso, v. G.F. 
Ferrari, Commento all’art. 4 legge 8 marzo 2017 n. 24 (Trasparenza dei dati), in B. Meoli, S. Sica, P. Stanzione, 
Commentario alla legge 8 marzo 2017 n. 24. «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», Napoli, 2018.
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La soggezione rispetto all’obbligo di trasparenza avviene «nel rispetto del 
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196». La precisazione di cui trattasi introduce una delle tema-
tiche principali della materia affrontata, consistente nell’esigenza, costante, di 
bilanciamento tra l’accessibilità ai dati e la tutela della riservatezza degli indivi-
dui, avuto particolare riguardo alla pluralità di dati trattati nel contesto sanitario, 
idonei non solo all’individuazione del titolare, ma altresì a evidenziarne caratte-
ri e profili particolarmente sensibili e, conseguentemente, meritevoli di specia-
le tutela da parte dell’ordinamento. È di tutta evidenza che il rinvio contenu-
to nell’art. 4 al d.lgs. 196/2003 deve ritenersi, alla luce delle innovazioni medio 
tempore intervenute, aggiornato alla luce di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 (comunemente noto come “GDPR”) e dalla normativa italiana adotta-
ta al fine dell’adeguamento dell’ordinamento interno, con particolare riguardo al 
d.lgs. 101/2018. La rilevanza della tutela della posizione giuridica soggettiva del 
titolare dei dati oggetto di ostensione motiva la circostanza che la normativa di 
cui alla l. 24/2017 deve essere letta congiuntamente a specifiche disposizioni con-
tenute nelle richiamate disposizioni in materia di privacy. Queste ultime declina-
no puntualmente i principi, fornendo all’operatore e all’interprete indicazioni in 
ordine alle modalità di equilibrio e contemperamento tra siffatti valori.

L’art. 4, comma 2, della l. 24/2017 prevede che la produzione della docu-
mentazione sanitaria richiesta da parte dei soggetti legittimati deve avvenire, ad 
opera della struttura pubblica o privata, entro il termine di sette giorni, significa-
tivamente inferiore al termine ordinario previsto dall’art. 22 della l. 241/1990 3. 
La scelta normativa mira, senza dubbio alcuno, a fornire una tutela particolare al 
richiedente che, tradizionalmente, si avvale dell’analisi del contenuto della docu-
mentazione sanitaria per ulteriori e successive determinazioni in ordine alla pro-
pria posizione giuridica (specialmente per l’esercizio di un’azione di responsabili-
tà). Essa però non tiene, evidentemente, conto della materiale insostenibilità del 
termine, il cui rispetto, stanti gli adempimenti gravanti sulle strutture sanitarie 
con riguardo alla cartella clinica, è tendenzialmente non percorribile. Non a caso, 
a siffatta stringente previsione fa seguito l’affermazione che eventuali integrazio-
ni documentali devono essere garantite entro il termine di trenta giorni. Da ciò si 
può tendenzialmente affermare la natura ordinatoria del termine dei sette giorni, 
con riconduzione allo spirare dell’ordinario termine di trenta giorni previsto per 
l’accesso documentale del momento per la formazione del silenzio, impugnabile 
dinnanzi all’autorità giudiziaria. 

3 Cfr. L. Benci, La trasparenza dei dati e la documentazione sanitaria, in Aa.Vv., Sicurezza delle cure e 
responsabilità sanitaria - Commentario alla legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza del-
le cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanita-
rie”, Roma, 2017, 47 ss.
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Dopo aver toccato la tematica dell’accesso ai documenti, l’art. 4, al com-
ma 3, si occupa di introdurre uno specifico obbligo di trasparenza, ulteriore ed 
aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal d.lgs. 33/2013: sui siti internet della strut-
tura sanitaria sono pubblicati i dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo 
quinquennio. Secondo la medesima ratio propria degli obblighi di pubblicità gra-
vanti sulle amministrazioni pubbliche e sui soggetti esercenti funzioni pubblici-
stiche, ogni cittadino deve poter prendere visione, senza istanza alcuna, delle ini-
ziative concernenti la responsabilità professionale, attivate e concluse. 

Le due disposizioni di cui si è fatto solamente un brevissimo cenno pongono 
in evidenza le tematiche centrali, anche sotto il profilo giurisprudenziale, concer-
nenti il diritto di accesso di fronte all’attività di erogazione delle prestazioni assi-
stenziali: da un lato la conoscibilità di documentazione avente contenuto sanita-
rio e, dall’altro, l’ostensibilità di atti conseguenti all’attività di gestione del rischio 
clinico (cd. risk management). Entrambi, oggetto di separata trattazione, confer-
mano, se ve ne fosse bisogno, la particolarità del diritto di accesso nel settore sani-
tario, chiamato a confrontarsi con l’esigenza di tutelare la riservatezza del pazien-
te, intesa quale corollario della sicurezza delle cure garantite, e con la volontà di 
assicurare un esercizio responsabile – rectius con effettive responsabilità – dell’at-
tività medica e, più in generale, assistenziale.

2. Diritto di accesso e documentazione sanitaria dell’interessato e di terzi: 
profili di specialità

Senza che ciò possa apparire un’eccessiva semplificazione, si può afferma-
re che l’oggetto del diritto di accesso si sostanzia tradizionalmente nella volontà 
di ottenere copia della cartella clinica 4, se del caso congiuntamente alla scheda di 
dimissione ospedaliera (SDO). Tale assunto non esclude l’ostensibilità di altri e 
diversi atti, ma mira piuttosto a riservare una specifica attenzione ad una raccolta 
di dati ed informazioni espressamente regolamentata dalla normativa. Detta tipi-
cità ha consentito il riconoscimento di una particolare rilevanza giuridica dell’at-
to, inteso quale unico strumento idoneo a trattare le informazioni per la cura del 
paziente e a garantire la comunicazione tra gli operatori sanitari. La giurispruden-
za ne ha riconosciuto inequivocabilmente la natura di atto pubblico e la partico-

4 Anche in ragione dell’assenza di una positiva definizione di cartella clinica, lo sviluppo giurispruden-
ziale sul punto è stato particolarmente ampio. Per una ricostruzione complessiva della disciplina giuridica di 
detto atto, v. C. Sartoretti, La cartella clinica tra diritto all’informazione e diritto alla privacy, in R. Ferrara (a 
cura di), Salute e sanità, vol. V del Trattato di biodiritto diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2010, 579 ss.
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lare produttività di effetti giudici, sotto il profilo sostanziale e probatorio 5. Ciò 
anche in ragione degli oneri di accurata compilazione gravanti sul personale sani-
tario, previsti da norme di settore e di matrice deontologica, e dall’obbligo di illi-
mitata conservazione, a garanzia della certezza dei dati clinici e quale fonte per 
ricerche di natura storico-sanitaria 6.

La tematica si concentra principalmente sul titolo legittimante all’accesso 
alla cartella clinica, scaturendo da esso una serie più o meno ampia di limiti all’e-
sercizio del diritto. 

Non occorre riservare eccessivo spazio al caso in cui la richiesta attenga alla 
propria documentazione sanitaria. Essendovi corrispondenza tra titolare del dirit-
to di accesso ex art. 4 della l. 24/2017 e titolare di dati contenuti nella cartella, 
nulla questio: non paiono potersi desumere limiti, né sotto il profilo strettamente 
giuridico né sotto quello della ragionevolezza, alla produzione di copia, così come 
non sono prefigurabili particolari oneri motivazionali dell’istanza. Poiché il per-
corso di cura si caratterizza necessariamente per la partecipazione e il consenso del 
destinatario delle prestazioni, non vi è motivo per esigere specifiche ragioni all’ac-
cesso al documento che compendia detto percorso, difettando l’esigenza di un 
qualsiasi bilanciamento tra valori contrapposti per l’assenza di esigenze di tutela 
della riservatezza da presidiare. Ad analoga conclusione si giunge nelle ipotesi in 
cui l’istanza di accesso sia effettuata da un terzo in ragione di specifici poteri ad 
esso attribuiti con riguardo alla posizione del titolare dei dati sanitari: il caso del 
tutore che chieda copia della cartella del soggetto interdetto o dell’amministra-
tore di sostegno a ciò all’uopo autorizzato dal giudice nei confronti dell’assistito.

L’accesso a documentazione sanitaria di terzi trova proprio riferimento nor-
mativo nell’art. 92, comma 2, del d.lgs. 196/2003. L’accoglimento, totale o par-
ziale, dell’istanza è subordinata all’accertamento da parte della struttura sanita-
ria detentrice della documentata necessità di esercitare o tutelare un diritto in 
sede giudiziaria o di tutelare, conformemente alle norme in materia di accesso 
ai documenti amministrativi, una situazione giuridica soggettiva di rango pari a 
quella dell’interessato o di un diritto o libertà fondamentale. Le diverse motiva-
zioni meritano distinta, seppur succinta, analisi, pur muovendo dalla considera-
zione che sono accomunate dalla posizione giuridica fatta valere dall’istante (una 
situazione giuridica soggettiva di rango pari a quella dell’interessato o di un dirit-

5 Circa la natura giuridica della cartella clinica, redatta sia su supporto cartaceo che informatico, la giu-
risprudenza da tempo la considera atto pubblico «facente piena prova fino a querela di falso del decorso clini-
co della malattia del paziente e dei vari fatti clinici che lo interessano». Si veda, sul punto Cass. civ., Sez. Un., 
11 luglio 1992, n. 7958, in Giust. Pen., 1993, II, 232 ss.; più recentemente, v. Cass. pen., Sez. V, 21 novembre 
2011, n. 42917, in www.leggiditalia.it. 

6 Il riferimento circa le modalità di accurata redazione è, in particolare, al Decreto del Ministero del-
la Sanità 5 agosto 1977 (con specifico riguardo all’art. 24) e alle disposizioni contenute nel Codice di deonto-
logia medica. 

www.leggiditalia.it
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to o libertà fondamentale) in modalità differenti (attraverso l’esercizio del diritto 
di azione /difesa in ambito giurisdizionale o attraverso la tutela in ambito proce-
dimentale ex l. 241/1990).

Circa l’esistenza di una documentata necessità di tutela in sede giudiziaria, il 
parametro di raffronto a cui l’amministrazione è chiamata ai fini della valutazione 
dell’istanza non è il diritto di azione e di difesa in sé – che pure trova speciale tute-
la a livello costituzionale nell’art. 24 Cost. – quanto il diritto sottostante che il 
terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che chiede di cono-
scere 7. Coerentemente con il più recente indirizzo giurisprudenziale in materia 
di accesso documentale 8, non è sufficiente la mera prospettazione da parte del 
richiedente della volontà di prendere visione di atti in ragione di un procedi-
mento giurisdizionale attuale o futuribile, essendo necessario allegare gli elementi 
idonei a consentire una piena valutazione in ordine alla potenziale strumentalità 
della conoscenza di detti documenti all’esercizio del diritto di azione o di difesa.

Ecco, dunque, che è demandata all’amministrazione una valutazione circa il 
diritto sottostante quale posizione di rango almeno pari a quello della riservatez-
za: un bilanciamento che richiede una verifica non di carattere astratto ma con-
creto, prendendo in considerazione le diverse posizioni in gioco 9. Così, mentre si 
esclude tendenzialmente la possibilità di accesso a documenti sanitari di terzi per 
la tutela di meri diritti di credito, si ritiene che altre situazioni aventi natura tipi-
camente patrimoniale possano giustificare la compressione della tutela della riser-
vatezza, come nel caso – affrontato nel prosieguo – dell’esercizio dell’azione risar-
citoria da responsabilità professionale 10. La tutela della riservatezza è considera-

7 Chiarissimo sul punto il Garante per la protezione dei dati personali, nel proprio parere del 7 aprile 
2019, in www.garanteprivacy.it, richiamando il tale sede il proprio precedente orientamento già reso con pare-
re del 9 luglio 2003.

8 Il riferimento è alle recenti pronunce del Cons. Stato, Ad. plen., 25 settembre 2020, n. 19 e n. 20 e 
18 marzo 2021, n. 4, tutte consultabili in www.lexitalia.it. Esse, pur avendo a riferimento fattispecie estranee a 
quelle sanitarie, forniscono canoni ermeneutici applicabili alle fattispecie nelle quali il diritto di accesso si con-
fronta con l’esercizio del diritto di azione e/o difesa in giudizio. 

9 Per la tematica del bilanciamento dei contrapposti valori nel momento di valutazione dell’istanza di 
accesso, v. Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2639, in Giorn. dir. amm., 2010, 7, 741 ss. Cfr. anche Cons. 
Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 116 e Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440, entrambe in www.
leggiditalia.it. La copiosa casistica giurisprudenziale ha consentito di considerare di pari rango (con contestua-
le ordine di esibizione della cartella di terzi), tra gli altri, la posizione del coniuge che intende verificare la sussi-
stenza delle condizioni per la validità del vincolo coniugale (Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2010, n. 7166, 
in Famiglia e diritto, 2011, 5, 498 ss., con nota di J. Long, Accesso a dati sensibili e annullamento del matrimo-
nio: il diritto all prova prevale sulla tutela della riservatezza) e quella del discendente che mira ad accertare l’e-
sistenza di patologie trasmissibili per via ereditaria (Cons. Stato, Sez. V, 17 dicembre 2010, n. 6996, in www.
giustizia-amministrativa.it).

10 Sul punto, si veda quanto il legislatore prevede espressamente all’art. 12, l. 24/2017. Della tematica 
sarà fatto succinto cenno al termine del presente paragrafo, onde evidenziare come l’esercizio del diritto di azio-
ne finalizzato all’accertamento di ipotesi di responsabilità sanitaria si leghi alla conoscibilità degli atti di natura 
sanitaria propedeutici o strumentali al giudizio.

www.garanteprivacy.it
www.lexitalia.it
www.giustizia-amministrativa.it
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ta cedevole rispetto all’esigenza di garantire l’integrità psicofisica del richiedente 
(come nel caso di una madre che, ancorché non abbia provveduto al riconosci-
mento del figlio, intenda ricavare dalla cartella clinica informazioni indispensabi-
li all’esecuzione di indagini cliniche necessarie all’accertamento di una patologia 
genetica di cui è potenzialmente portatrice 11), così, come evidenzia anche la giu-
risprudenza, dalla tutela della credibilità professionale da parte dell’esercente la 
professione sanitaria che si ritiene ingiustamente leso da fatti e informazioni rese 
pubbliche o da una perdita della considerazione da parte della comunità clinica e 
scientifica di riferimento 12.

I compiti valutativi dell’amministrazione non si esauriscono in ordine alla 
parità di rango delle posizioni giuridiche oggetto di bilanciamento. L’accesso in 
ambito sanitario coinvolge, infatti, dati che, secondo la qualificazione di cui al 
d.lgs. 196/2003 (ora superata dal GDPR), sono sensibili o ultrasensibili, ritenuti 
indispensabili per la tutela, giurisdizionale e non, del richiedente. La conoscibilità 
di documenti idonei a rivelare lo stato di salute di una terza persona è dunque infor-
mata ai principi di stringente necessità, pertinenzialità e non eccedenza. Solo qualo-
ra la posizione fatta valere – di pari rango rispetto alla privacy – possa trovare valida 
garanzia tramite l’esibizione della cartella sanitaria, l’accesso può essere consentito, 
sempre limitatamente a quei dati funzionali alle esigenze prospettate dall’istante.

I principi appena declinati trovano applicazione, seppur peculiare, anche 
nell’ipotesi in cui i documenti accessibili siano relativi a persona deceduta. Infat-
ti, con riguardo al de cuius, non è prospettabile alcuna esigenza di tutela della 
riservatezza, diritto che si estingue con la morte del titolare. Pertanto, in dette 
situazioni, il problema della comparazione di interessi confliggenti non si pone, 
dovendo l’accertamento dell’amministrazione (e del giudice, in sede contenziosa) 
concentrarsi sulla maturazione iure proprio del diritto di accesso ai dati sanitari, 
ovvero se l’istante sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante che legit-
tima la pretesa di esibizione di documenti, strumentali alla salvaguardia di propri 
interessi 13. In tale direzione, il d.lgs. 101/2018 ha previsto l’introduzione, tramite 
l’art. 2 terdecies del d.lgs. 196/2003, di specifiche disposizioni in ordine ai «dirit-
ti riguardanti le persone decedute». La novella legislativa in realtà va ben oltre il 

11 Sul caso in questione, si annovera l’intervento con provvedimento del Garante per la protezione dei 
dati personali, 5 dicembre 2013, in Ragiusan, 2014, 365-366, 131.

12 Per un caso di accoglimento, corredato da specifiche cautele in sede di ostensione dei dati, della 
richiesta di accesso formulata da un operatore sanitario al fine di difendere la propria reputazione professionale, 
anche indipendentemente dall’esercizio di un’azione di responsabilità, v. Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2019, 
n. 3903, in www.giustizia-amministrativa.it.

13 Sul profilo della non necessità di un bilanciamento tra le esigenze di accesso e la riservatezza dei dati 
nell’ipotesi di documentazione relativa a persone decedute, si rinvia, tra la copiosa giurisprudenza sul punto, 
a T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 dicembre 2011, n. 1761 e T.A.R. Lazio, Sez. III, 1 giugno 2018, n. 
6149, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it; sull’espressa inapplicabilità dell’art. 92 d.lgs 196/2003, v. 
T.A.R. Basilicata, Sez. I, 2 luglio 2018, n. 429, in www.leggiditalia.it.
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riconoscimento di un diritto in capo a chi vanta, con riguardo a dati personali di 
una persona deceduta, una posizione giuridica propria (iure proprio), riconoscen-
do l’esercizio delle facoltà di cui al Regolamento UE 2016/679 altresì a chi agisce 
a tutela del de cuius o a chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione. 

La norma non è esente, per quanto concerne l’accesso ai documenti sanita-
ri, da problematiche applicative. L’agire a tutela del titolare dei dati di cui si chie-
de ostensione potrebbe delinearsi nell’ipotesi in cui vengano intraprese iniziative 
(giurisdizionali e non) dirette alla tutela di diritti – personali e di natura patrimo-
niale – facenti capo al defunto, come quelli connessi alla onorabilità del defun-
to o al diritto di proprietà industriale del medesimo. Ciò come se si delineasse 
una proiezione post mortem della situazione giuridica dell’interessato, similmente 
a quanto avviene in altre fattispecie dell’ordinamento (art. 597, comma 3, c.p.). 

Di necessaria – e difficile – perimetrazione è la legittimazione da riconoscere 
a chi vanta ragioni familiari di meritevole protezione, dubitando se debba o meno 
ricondursi alle tradizionali categorie proprie del diritto civile applicate in sede ere-
ditaria. Dette classificazioni non paiono estendibili alla materia di interesse, doven-
dosi intendere come titolari di ragioni familiari non solo gli eredi necessari o legit-
timi, ma tutti i congiunti, in quanto intestatari di una situazione giuridica di cui 
godeva il de cuius ante mortem. Tale orientamento 14 è coerente con la complessiva 
impostazione della normativa che consente, con riferimento all’informativa ed al 
consenso al trattamento dei dati personali, l’intervento di un prossimo congiunto, 
nelle ipotesi in cui il titolare sia impossibilitato: se, dunque, ai congiunti è ricono-
sciuto siffatto diritto allorché il familiare sia ancora in vita, non vi è dubbio che gli 
stessi soggetti possano acquisire le informazioni di natura sanitaria che lo riguar-
dano una volta defunto, sempre facendo valere interessi meritevoli di protezione.

Esige un cenno, a completamento della rassegna delle diverse ipotesi di 
accesso alla documentazione sanitaria di terzi, la previsione dell’art. 12, com-
ma 4, della l. 24/2017. Essa, nell’ambito della normativa concernente le moda-
lità di esercizio e di svolgimento dell’azione diretta del danneggiato nei casi di 
responsabilità sanitaria, riserva una specifica attenzione alla conoscibilità degli atti 
pendendo un giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione della struttura 

14 Sulla qualifica necessaria per l’esercizio del diritto da parte dei congiunti, si veda Cons. Stato, Sez. 
V, 9 giugno 2008, n. 2866, in www.giustizia-amministrativa.it; circa i rapporti, nel caso di pluralità di eredi e 
congiunti, tra gli stessi nel caso di istanza di accesso, la giurisprudenza ha chiarito il carattere autonomo della 
richiesta di copia della documentazione sanitaria rispetto alla vicenda ereditaria: in questa direzione v. T.A.R. 
Sicilia, Catania, Sez. IV, 17 novembre 2007, n. 1877, in www.giustizia-amministrativa.it, ove si afferma che 
l’accesso alla documentazione sanitaria da parte di alcuni degli eredi del deceduto non risulta in alcun modo 
pregiudizievole per gli altri eredi, non implicando alcuna deminutio delle prerogative ereditarie, ovvero l’esclu-
sione di questi ultimi da informazioni utili con l’appropriazione esclusiva da parte di alcuni eredi in danno 
di altri, né la disposizione di alcun diritto ereditario. Analogamente, sottolineando l’illegittimità della prete-
sa dell’amministrazione di disporre dell’assenso di tutti gli eredi per l’ostensione della cartella clinica, v. T.A.R. 
Lazio, Sez. III, 30 gennaio 2003, n. 535, in Ragiusan, 2003, 233-234, 98 ss.
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sanitaria o sociosanitaria. Riconosce, infatti, una espressa legittimazione all’im-
presa di assicurazione, all’esercente la professione sanitaria e al danneggiato, con 
riguardo alla documentazione in possesso della struttura relativa ai fatti dedotti 
in ogni fase della trattazione del sinistro. Mentre non parrebbe delineabile, anche 
in difetto di tale espressa indicazione, una possibile esclusione della conoscibilità 
di tali atti, in ragione della funzionalità di questi ultimi all’esercizio del diritto di 
azione e di difesa, la finalità della norma è di assicurare a tutte le parti potenzial-
mente parte del giudizio di disporre, secondo un principio di parità processuale, 
di ogni elemento utile a garanzia delle proprie posizioni.

3. Diritto di accesso e attività di risk management in ambito sanitario

Di più recente approfondimento, anche sotto il profilo giurisprudenziale, è 
la tematica della conoscibilità degli atti propri dell’attività, di natura eminente-
mente amministrativa, conosciuta con il nome di risk management. Accogliendo 
un approccio sistematico preventivo – la cui diffusione in ogni settore dell’ordi-
namento è tutt’altro che sconosciuto, basti pensare alla tematiche della corruzio-
ne e della trasparenza, del trattamento dei dati, dell’internal auditing o ancora del 
sistema della qualità – gli enti del Servizio sanitario nazionale si sono attivati per 
l’implementazione di uno specifico processo attraverso il quale si identifica, si sti-
ma o misura il rischio del verificarsi di eventi avversi di natura sanitaria – idonei 
a cagionare danni a terzi – e, successivamente, si sviluppano strategie mediante il 
coordinamento delle risorse per minimizzarlo e governarlo. 

In detto contesto assume rilievo la previsione dell’art. 16, comma 1, l. 
24/2017 nella quale si statuisce che i verbali e gli atti conseguenti all’attività di 
gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di 
procedimenti giudiziari. Si tratta pertanto di un’espressa esclusione dell’accesso 
alla documentazione – ampliamente intesa – che la struttura sanitaria ha redatto 
o raccolto ai fini della concretizzazione di quella nuova impostazione che affian-
ca alla responsabilità individuale (della struttura e degli operatori sanitari) una 
responsabilità di sistema (del sistema sanitario, inteso nella sua dimensione orga-
nizzativa) che, secondo un modello prospettico, guarda alle ragioni del verificarsi 
dell’errore ed alle modalità per impedirne la reiterazione. 

La ratio della scelta legislativa è immediatamente comprensibile e, senza 
riserve, condivisibile. Ai fini dell’efficace attivazione di detto sistema preventivo, 
la norma vuole impedire che l’attività di analisi di eventi, di valutazione di critici-
tà e di introduzione di misure correttive svolta dall’amministrazione sanitaria pos-
sa essere utilizzata, ad opera di terzi, contro la struttura stessa. Ne scaturirebbe, 
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da un lato, un disincentivo ad un suo genuino ed efficace sviluppo e, dall’altro, si 
giungerebbe alla paradossale conseguenza che un virtuosismo nella fase preventi-
va e/o correttiva potrebbe, una volta instaurato un giudizio in materia di respon-
sabilità sanitaria, risolversi in una semplificazione dell’onere probatorio in capo al 
danneggiato, quasi come se l’attività di risk management giovasse a quest’ultimo.

In questo senso si comprende l’impostazione fatta propria dalla giurispru-
denza amministrativa 15 la quale afferma che il privato non detiene una posizione 
di interesse legittimo tutelabile avanti al giudice amministrativo in ordine agli atti 
con i quali l’amministrazione sanitaria organizza e attua al proprio interno l’at-
tività di prevenzione e gestione del rischio per un più efficiente implementazio-
ne, sul piano generale, dei livelli essenziali di assistenza e una miglior tutela del-
la salute dei pazienti che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale. Deve infat-
ti escludersi che il privato possa, nel richiedere l’accesso agli atti di tali attività, 
interloquire sul loro contenuto e sindacare se l’amministrazione sanitaria, nell’at-
tività di risk management, abbia qualificato correttamente o meno l’evento come 
sentinella, quasi a voler ritenere che la sua azione annullatoria contro tale qualifi-
cazione costituisca un “monito” per il futuro. Ciò, infatti, comporterebbe il rico-
noscimento, in capo al privato, di una superlegittimazione di stampo popolare e 
di carattere inquisitorio sull’esercizio dell’attività di gestione del rischio sanitario, 
che è e resta d’insindacabile apprezzamento della sola autorità sanitaria preposta 
alla gestione del rischio sanitario per approntare strumenti efficaci per il futuro.

Dalla ricostruzione così compendiata deriva, come corollario, l’esigenza di 
definire i contorni dell’esclusione di cui all’art. 16, comma 1, della l. 24/2017, 
in quanto l’ostensibilità di documenti raccolti in via istruttoria dall’amministra-
zione che potrebbero contenere elementi utilizzabili in vista di un successivo svi-
luppo contenzioso della controversia presenta aspetti evidentemente problema-
tici, dovendosi bilanciare le aspettative di tutela del danneggiato e, dall’altro, il 
corretto svolgimento dell’azione amministrativa nel settore del risk management. 

Detta opera di bilanciamento non può dirsi effettuata con i medesimi esi-
ti dalla giurisprudenza amministrativa più recente. Una più rigorosa interpre-
tazione 16 della norma citata, muovendo dalla ricomprensione degli atti oggetto 
di valutazione dei diversi organi di risk management (con particolare riguardo a 
quella dei Comitati di Valutazione Sinistri) nell’alveo delle attività cui all’art. 1, 
commi 538 e 539 della l. 208/2015, ne esclude categoricamente l’accessibilità, 
onde evitare un potenziale utilizzo in sede risarcitoria, con ciò confermando l’af-
fermazione dell’assenza di una posizione giuridica qualificata all’accesso. Diverso 

15 V. Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2019, n. 3263, in www.giustizia-amministrativa.it. 
16 Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 8 agosto 2019, n. 1868, in www.giustizia-amministrativa.it.



Diritto di accesso e atti delle autorità sanitarie 277

approccio accoglie un’altra recente giurisprudenza di primo grado 17: distinguen-
do tra l’attività di risk management e quella istruttoria relativa a specifici sinistri 
in concreto verificatisi, il giudice amministrativo giunge ad affermare che l’esclu-
sione normativa riguarda solo i primi, mentre deve confermarsi l’ostensibilità dei 
secondi in ragione della finalizzazione di detta attività istruttoria all’accertamento 
della corretta applicazione delle regole della scienza medica, anche allo scopo del-
la definizione in sede stragiudiziale dei sinistri 18. 

Senza che possa costituire risolutiva composizione dei differenti orienta-
menti interpretativi, il Consiglio di Stato 19 ha utilmente richiamato, in sede di 
risoluzione di una controversia in materia di accesso ai verbali di un Comitato di 
Valutazione Sinistri (CVS), la propria giurisprudenza in materia di pareri legali, 
alla luce della quale ne riconosce l’ostensione quando tale parere ha una funzio-
ne endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrati-
vo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini 
sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso, negandone, al 
contrario, l’accesso quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia 
una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazio-
ni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio 20. 

Facendo riferimento a tale ricostruzione e trasponendola, con le dovute cau-
tele, all’ambito di interesse, si giunge ad affermare che gli atti oggetto di valutazio-
ne da parte degli specifici comitati istituti nell’ambito del percorso di risk manage-
ment, insieme alle propedeutiche perizie medico-legali, si inseriscono tendenzial-
mente nell’ambito di un procedimento funzionale alla individuazione di una solu-
zione compositiva della potenziale controversia risarcitoria: essi, quindi, pur non 
essendo direttamente funzionali alla difesa in giudizio dell’amministrazione, «pos-

17 Si veda T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 12 novembre 2019, n. 2396, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it; per un’analisi del contenuto di detta pronuncia e del pregresso dibattito giurisprudenziale, v. C. 
Moreschi, M. G. Calì, Brevi note in materia di accesso alla documentazione relativa ai sinistri in ambito sanita-
rio, in www.lexitalia.it, 2020.

18 In similare direzione si indirizza Cons. Stato, Sez. III, 17 luglio 2019, n. 5018, in www.giustizia-
amministrativa.it, nella quale si precisa, confermando la pronuncia di primo grado, come il divieto di cui all’art. 
16, secondo una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio di cui all’articolo 24 Cost., può 
riguardare solo i procedimenti giudiziari a valle in sede civile, ma non la tutela dell’interesse legittimo all’attiva-
zione del procedimento di gestione del rischio, con conseguente non operatività del divieto di accesso con riferi-
mento agli atti “funzionalizzati”, non già all’attività processuale dell’Azienda e all’utilizzo in sede giudiziale, ben-
sì all’attività extra-processuale dell’Azienda e alla sede di composizione stragiudiziale della vertenza.

19 Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. III, 23 gennaio 2020, n. 808, in Foro it., 2020, 4, 3, 202 ss. La sen-
tenza, pronunciandosi in parziale riforma della sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 12 novembre 2019, 
n. 2396, cit., presenta un’analitica disamina di tutte le problematiche di accesso alla documentazione sanitaria 
nel settore d’interesse, giungendo un punto di equilibrio di non facile concretizzazione, sia per gli specifici oneri 
motivazionali di cui grava il richiedente l’accesso onde superare l’esclusione di cui all’art. 16 l. 24/2017, sia per le 
stringenti valutazioni a cui risulta conseguentemente chiamata l’amministrazione detentrice degli atti.

20 Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2890 in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, 
Sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4798, in www.giustizia-amministrativa.it.
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sono effettivamente contenere valutazioni di ordine strategico-difensivo, sottrat-
te in quanto tali al regime ostensivo», ulteriori rispetto a quelle di carattere stret-
tamente ricognitivo (della dinamica degli eventi) o valutativo (dei profili medi-
co-legali della vicenda). Con soluzione che appare pertanto di composizione dei 
distinti interessi, si ritiene che l’esibizione dei documenti che vengano a rilievo, 
nell’ambito dell’attività di risk management, con riguardo a fattispecie concreta-
mente definibili non può che avvenire con l’impiego degli opportuni accorgimenti 
(stralcio, omissis ecc.), atti ad assicurare la salvaguardia del diritto di difesa dell’am-
ministrazione appellante, omettendo pertanto le parti che contengono effettiva-
mente valutazioni di carattere difensivo dell’amministrazione, elaborate in funzio-
ne del contenzioso instaurato in sede civile. In ragione del carattere peculiare di 
tale esclusione e al fine di evitare comportamenti elusivi da parte delle amministra-
zioni, si ritiene non sufficiente che le valutazioni contenute all’interno degli atti 
possano assumere potenzialmente rilievo ai fini della difesa, esigendosi una loro 
diretta ed immediata strumentalità rispetto alla strategia difensiva da assumere in 
quel giudizio. Lo sviluppo piuttosto recente delle attività di analisi e prevenzione 
del rischio clinico suggerisce di considerare la materia passibile di ulteriori appro-
fondimenti e disamine da parte della giurisprudenza amministrativa.

4. Spunti conclusivi

Prescindendo da una pretesa di completezza ed esaustività, si coglie, dai cen-
ni che lo scritto ha consentito di tratteggiare, la peculiarità del diritto di accesso in 
ambito sanitario. Senza voler affermare alcun ambito di specialità, si vuole segna-
lare che esso assume contorni e modalità di esercizio suoi propri. 

La tutela della riservatezza, in particolare, costituisce tradizionalmente 
il limite, fatto valere dal soggetto controinteressato, alla possibilità di prende-
re visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, secondo le indiscusse 
previsioni della l. 241/1990. Di fronte all’attività di erogazione delle prestazioni 
sanitarie, tale posizione giuridica si atteggia in maniera funzionale alle esigenze 
di tutela della salute dell’individuo, sia intese in maniera diretta – come nel caso 
dell’accesso dell’interessato alla propria cartella clinica o dell’accesso alla cartel-
la clinica di terzi da cui sono rilevabili elementi condizionanti il proprio status di 
benessere psico fisico – sia intese in maniera mediata, come nell’ipotesi di accesso 
finalizzata all’esercizio dell’azione di responsabilità professionale. 

Analogamente, un’attenzione del legislatore e delle amministrazioni che 
tende sempre più a estendersi da una tutela della salute individuale ad una garan-
zia di benessere collettivo pone il diritto di accesso di fronte a problematiche nuo-
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ve, connesse ad approcci di sistema non consolidati, basati su finalità preventive. 
Le risposte a queste “nuove questioni” sono però, come spesso avviene (basti il 
riferimento al tema della conoscibilità degli atti di risk management), in parte affi-
date al legislatore e, in parte, di matrice giurisprudenziale. 

In questo equilibrio e in questa tensione dell’ordinamento ad assicurare, 
sotto le più disparate sfaccettature, il diritto alla salute si ritrovano le chiavi di let-
tura delle modalità con cui si concretizza in ambito sanitario il diritto di accesso.
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L’accesso in ambito sanitario presenta, anche alla luce della disciplina in materia di sicu-
rezza delle cure e di responsabilità professionale (L. 8 marzo 2017, n. 24), aspetti peculia-
ri. Essi si manifestano con evidenza nei casi, di ampia disamina giurisprudenziale, in cui è 
controversa la conoscibilità di documentazione avente contenuto sanitario (con partico-
lare riguardo alla cartella clinica e alla scheda di dimissione ospedaliera) e di ostendibilità 
di atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico (cd. risk management). In en-
trambe le fattispecie il diritto di accedere agli atti è chiamato a confrontarsi con l’esigenza 
di tutelare la riservatezza del paziente, intesa quale corollario della sicurezza delle cure ga-
rantite, e con la volontà di assicurare un esercizio responsabile delle funzioni assistenziali 
da parte degli operatori sanitari.

The right of access in relation to the documents of the health authorities

Access in the health sector has, also in the light of the regulations on safety of care and 
professional liability (Law No. 24 of 8 March 2017), peculiar aspects. These are clear-
ly evident in cases, which have been widely examined in jurisprudence, in which the ad-
missibility of documentation with health information content is disputed (with particu-
lar regard to medical records and hospital discharge forms) and the admissibility of doc-
uments resulting from clinical risk management activities. In both cases, the right to ac-
cess the documents is called upon to confront the need to protect the confidentiality of 
the patient, intended as a corollary of the safety of the care guaranteed, and with the will 
to ensure a responsible exercise of care functions by health workers.
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Sommario: 1. Accesso, pubblicità, informazione. – 2. L’art. 53 del Codice e il rapporto 
con la disciplina dell’accesso nella l. 241/1990. – 3. La difficile coesistenza tra dirit-
to di accesso e tutela della riservatezza: gli atti di gara sottratti all’accesso. – 4. Gli 
atti della fase esecutiva e l’accesso generalizzato. – 5. Conclusioni. 

1. Accesso, pubblicità, informazione

Il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 (di qui in avanti, 
anche solo “il Codice”) contiene varie disposizioni in materia di pubblicità e tra-
sparenza delle gare 1.

In via generale, si può dire che il Codice persegua gli obiettivi di trasparen-
za e pubblicità mediante tre direttrici fondamentali: in primo luogo, ponendo a 
carico delle stazioni appaltanti taluni oneri di pubblicazione 2; in secondo luogo, 
obbligando le stesse stazioni appaltanti a comunicare una serie di dati, informa-
zioni e atti ai soggetti più direttamente interessati alla procedura, vale a dire ai 
candidati/offerenti; in terzo luogo, assoggettando a regole particolari (e non coin-
cidenti con quelle di cui agli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990) l’accesso ai 
documenti della procedura di gara.

Oggetto del presente approfondimento è soltanto l’ultima delle tre direttri-
ci menzionate: ma, ciò nondimeno, risulta fondamentale accennare anche ai pri-
mi due istituti, proprio perché il diritto d’accesso (e il corrispondente onere di 

1 Sulla ratio dell’evidenza pubblica, cfr. R. Morzenti Pellegrini, Le procedure di scelta del contraente, in 
C.E. Gallo (a cura di), Autorità e consenso nei contratti pubblici dalle Direttive 2014 al Codice 2016, Torino, 
2017, 69 ss., ed ulteriore dottrina ivi citata.

2 Sul punto, con riferimento alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, si rinvia a A. Cor-
rado, La trasparenza negli appalti pubblici, tra obblighi di pubblicazione e pubblicità legale, in federalismi.it, 2018, 
16, ove sono correttamente evidenziate talune “asperità” interpretative della normativa vigente.
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consentire l’accesso in capo all’Amministrazione) può essere correttamente mes-
so a fuoco soltanto nel complessivo prisma della trasparenza e pubblicità ammi-
nistrativa, rappresentando null’altro che uno strumento (non l’unico, appunto) 
per perseguire i suddetti fini 3.

Peraltro, il concreto ambito applicativo del diritto d’accesso risulta indi-
rettamente definito proprio dal perimetro operativo degli oneri di pubblicità e 
informazione che gravano sull’Amministrazione. È infatti evidente che, quanto 
più saranno ampi tali oneri (e quanto più tali oneri saranno rispettati dall’ente), 
tanto meno occorrerà ricorrere all’istituto dell’accesso: nessuno può avere inte-
resse a richiedere ciò che ha già ottenuto (perché gli è stato comunicato d’ufficio 
dall’Amministrazione), o che può facilmente ottenere mediante la consultazione 
di un sito internet o di analogo strumento cartaceo. 

Quindi, l’accesso risulta per certi versi residuale rispetto ai diversi istituti 
anzidetti.

In tale prospettiva, occorre rilevare subito che l’art. 29 del Codice – rubricato 
proprio «Principi in materia di trasparenza» – assoggetta a pubblicazione tutti gli 
atti «relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle 
procedure per l’affidamento e l’esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, 
lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di con-
cessioni», ivi compresa la composizione della commissione giudicatrice ed il curri-
culum vitae dei commissari, rimanendo esclusi dalla pubblicazione soltanto gli atti 
riservati di cui all’art. 53 (sui quali si tornerà) e gli atti delle procedure secretate 4.

Tale onere di pubblicazione “ad ampio raggio” è fondamentalmente assol-
to, da parte della stazione appaltante, mediante due adempimenti: il caricamen-
to degli atti nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito internet 
istituzionale 5, e la trasmissione delle informazioni alla Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici gestita da ANAC 6.

3 In generale, sull’accesso quale strumento per perseguire la trasparenza nella P.A., si segnalano le 
seguenti monografie: E. Carloni, L’Amministrazione aperta – Regole strumenti limiti dell’open government, San-
tarcangelo di Romagna, 2014; A.G. Orofino, Profili giuridici della trasparenza amministrativa, Bari, 2013; F. 
Caringella, R. Garofoli, M.T. Sempreviva, L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, 2007.

4 Sui contratti secretati, cfr. l’art. 162 del Codice e la generale disciplina sul segreto di cui agli artt. 39-42 
della l. 3 agosto 2007, n. 124.

5 Cfr. l’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33: «Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubbli-
cate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata Amministrazione trasparente, 
al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine 
di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla 
sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informa-
zioni di cui all’articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire 
ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione Amministrazione trasparente».

6 La banca dati è prevista e disciplinata dall’art. 213, comma 8 del Codice.
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Ne consegue che già solo la pedissequa applicazione di tale norma generale 
– la quale, si noti, ha un raggio d’azione sostanzialmente onnicomprensivo, appli-
candosi a tutte le procedure di scelta del contraente, ivi comprese quelle per i con-
tratti sotto soglia comunitaria – dovrebbe consentire a tutti di conoscere gli atti 
tipici di ogni fase della procedura. Ad esempio, in una procedura aperta dovreb-
bero essere pubblicati: il bando (con tutti gli allegati), il provvedimento di nomi-
na della commissione o comunque la composizione della stessa, i CV dei com-
missari, il provvedimento di ammissione/esclusione delle offerte ex art. 80 del 
Codice, i verbali della commissione giudicatrice, la graduatoria con la proposta di 
aggiudicazione, il provvedimento di aggiudicazione, gli atti inerenti all’eventuale 
verifica di anomalia dell’offerta ex art. 97, nonché – ultimi ma non meno impor-
tanti – gli atti afferenti alla fase esecutiva (ad esempio il certificato di collaudo).

Oltre a ciò, ulteriori forme di pubblicità sono previste per gli atti che danno 
avvio alla procedura, cioè, a seconda dei casi, i bandi o gli avvisi.

Tali documenti devono essere pubblicati con le modalità previste dagli artt. 
72 e seguenti e dall’Allegato V del Codice, per i contratti sopra soglia; ovvero con 
le modalità previste dall’art. 36, comma 9 per i contratti sotto soglia. Le modalità 
di pubblicazione risultano in tal modo tarate e proporzionate sulla base del valore 
del contratto, e quindi del mercato di riferimento: se per i contratti sopra soglia 
è prevista la pubblicazione attraverso l’apposito Ufficio dell’Unione Europea, per 
i contratti di importo minore è sufficiente la pubblicazione attraverso i “canali” 
della stazione appaltante di volta in volta coinvolta (Gazzetta Ufficiale, albo pre-
torio, portali internet ecc.).

La ratio di tali oneri di pubblicazione risulta di tutta evidenza: maggiore è 
la visibilità data alla procedura, maggiore è la probabilità che più operatori parte-
cipino alla gara. Com’è noto, il principio di massima partecipazione si riconnet-
te alla necessità, per l’Amministrazione, di stimolare quanto più possibile il gioco 
della concorrenza, onde ottenere l’offerta migliore (sotto il profilo quali-quanti-
tativo) per quella data prestazione 7.

Una volta aggiudicato l’appalto, la stazione appaltante è poi tenuta a pubbli-
care, ai sensi dell’art. 98 del Codice, il c.d. avviso di post-informazione, che con-

7 È stato ad esempio affermato che: «se sussiste la discrezionalità dell’Amministrazione nella fissazione dei 
requisiti di partecipazione (cfr. di recente Consiglio di Stato Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279), tale potere discrezio-
nale deve essere esercitato con riguardo all’applicazione del principio di massima partecipazione e al favor legislativo 
per le piccole e medie imprese (Sez. V 26 giugno 2017, n. 3110)» (Cons. Stato, Sez. III, 21 marzo 2019, n. 1857). 
E ancora: «nel rapporto sempre esistente in materia di contratti pubblici fra principio di massima partecipazione e di 
par condicio è ormai il primo a essere considerato prevalente, alla luce del disposto dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 che 
consente sia sanata la mancanza essenziale di elementi formali – rectius: la mancanza di elementi essenziali –, pur-
ché non riguardino le offerte tecnica ed economica, ovvero non consentano l’individuazione del contenuto dell’offer-
ta o del soggetto proponente, e ciò mediante apposita richiesta della stazione appaltante entro un termine perentorio, 
scaduto invano il quale l’offerta va esclusa» (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 6 novembre 2017, n. 11031 in www.
giustizia-amministrativa.it).

www.giustizia-amministrativa.it
www.giustizia-amministrativa.it
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tiene una serie di dati sullo svolgimento e sull’aggiudicazione della gara, fungen-
do, in buona sostanza, da sintesi conclusiva della procedura.

Questo secondo “momento” di pubblicità, che si colloca a valle dell’eviden-
za pubblica e che si affianca al già descritto onere di pubblicazione degli atti del-
la procedura, è finalizzato ad agevolare un controllo diffuso sulle prassi di acqui-
sto dell’ente: non è quindi rivolto (soltanto) a chi possa essere titolare di un inte-
resse giuridicamente rilevante nei confronti dell’aggiudicazione, ma più in gene-
rale a tutti i consociati. Ciò in quanto il corretto svolgimento delle procedure di 
gara – rectius: delle procedure di acquisto, qualunque esse siano – costituisce uno 
dei più significativi indicatori dell’efficacia e dell’efficienza dell’Amministrazione.

Per riassumere, il Codice prevede ben precisi obblighi di pubblicazione, la 
cui violazione può condurre a conseguenze gravi sugli atti della procedura e sul-
lo stesso contratto 8.

Per quanto concerne, invece, l’informazione da fornire ai concorrenti del-
la procedura durante lo svolgimento della stessa, la disposizione di riferimento è 
l’art. 76 del Codice. Ai sensi del primo comma di tale norma, la stazione appal-
tante è innanzitutto tenuta a trasmettere «tempestivamente», agli operatori che 
hanno presentato un’offerta, il provvedimento di aggiudicazione del contratto 9, 
ovvero il provvedimento con cui abbia sancito (motivatamente) di non aggiudi-
care più il contratto che è stato bandito.

I commi seguenti precisano meglio il contenuto di tale obbligo: la comu-
nicazione dell’aggiudicazione deve avvenire entro cinque giorni dall’emanazio-
ne del relativo provvedimento, e deve essere rivolta all’aggiudicatario, al secondo 
classificato in graduatoria, a tutti i candidati la cui offerta è stata ammessa, non-
ché ai candidati la cui offerta sia stata esclusa (purché abbiano impugnato il prov-
vedimento di esclusione oppure siano ancora in termini per impugnarlo).

Analogo obbligo di informazione concerne anche i provvedimenti di esclu-
sione dalla gara (da comunicare, com’è ovvio, ai partecipanti esclusi), e la data di 
avvenuta stipulazione del contratto (si noti: non il contratto in sé).

I commi 1, 2 bis, 4, 5 e 6 dell’art. 76, in definitiva, individuano un pacchet-
to di informazioni che la stazione appaltante deve fornire d’ufficio: ciò non solo 

8 L’art. 119, comma 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (“Codice del processo amministrativo”) annovera 
la violazione degli oneri di pubblicazione tra i vizi che – nel caso di annullamento dell’aggiudicazione – usual-
mente conducono alla declaratoria di inefficacia del contratto già stipulato. Sul tema, ex multis, cfr. G. Cumin, 
Annullamento dell’aggiudicazione definitiva e sorte del contratto, in Urb. e app., 2016, 1, 42 ss.; P. Chirulli, Inef-
ficacia del contratto pubblico d’appalto, autonomia procedurale degli Stati membri e interpretazione conforme del-
la normativa processuale, in Riv. it. dir. pubb. com., 2015, 2, 594 ss.; M.L. Beccaria, Inefficacia del contratto di 
appalto affidato senza bando: la parola alla Corte di giustizia, in Urb. e app., 2013, 6, 700 ss.; E. Sticchi Damia-
ni, Annullamento dell’aggiudicazione e inefficacia funzionale del contratto, in Dir. proc. amm., 2011, 1, 240 ss.

9 Ovvero, a seconda della procedura, la conclusione di un accordo quadro o l’ammissione a un sistema 
dinamico di acquisizione.
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per evidenti ragioni connesse alla tutela della correttezza e buona fede nei con-
fronti degli offerenti, ma anche per consentire a questi ultimi di tutelarsi nei con-
fronti di provvedimenti lesivi (a seconda dei casi: esclusione, aggiudicazione, non 
aggiudicazione, annullamento della procedura) ritenuti illegittimi 10.

L’art. 76 contiene poi altri due commi – i nn. 2 e 4 – che ci consentono 
un ulteriore avvicinamento al tema centrale del presente approfondimento, ossia 
l’accesso.

Il comma 2 delinea infatti un secondo pacchetto di informazioni che posso-
no essere fornite dalla stazione appaltante soltanto su istanza dell’offerente/candi-
dato. Si tratta, in particolare, dei motivi alla base dell’esclusione; del nominativo 
dell’aggiudicatario; delle “caratteristiche” e dei “vantaggi” dell’offerta vincente; 
nonché dell’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti (per le 
tipologie di procedura per le quali è prevista tale fase, ad esempio il dialogo com-
petitivo o la procedura competitiva con negoziazione).

Tutte queste informazioni, che sono aggiuntive rispetto a quelle che devo-
no essere automaticamente comunicate da parte dell’Amministrazione, risultano 
pertanto assoggettate all’accesso.

L’accesso deve essere consentito entro 15 giorni dalla ricezione della richie-
sta, che deve essere scritta (con esclusione, quindi, del c.d. accesso informale). 
Balza subito all’attenzione il dimezzamento del termine di conclusione del pro-
cedimento rispetto a quanto previsto, per l’accesso “ordinario”, dall’art. 25 della 
l. 241/1990. La ratio della norma è di natura, per così dire, processuale: si vuole 
cioè consentire al candidato di avere piena conoscenza delle informazioni in tem-
po utile per poter esperire un ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti a cui 
le informazioni si riferiscono, posto che – com’è noto – il termine di impugnazio-
ne previsto dall’art. 120 del Codice del processo amministrativo è pari a soli 30 
giorni. Non sono tuttavia previsti né il meccanismo di silenzio-diniego, né parti-
colari sanzioni per il caso di inerzia della stazione appaltante.

10 Sulla decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara si rinvia alla fonda-
mentale sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 2 luglio 2020, n. 12, le cui conclusioni sono 
state così riassunte dalla Quinta Sezione: «l’Adunanza plenaria ha modulato tale decorrenza nei termini che seguo-
no: a) dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara – comprensiva anche dei verbali (ivi comprese le opera-
zioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentante) ai sensi dell’art. 29, comma 
1, ultima parte, d.lgs. n. 50 del 2016; b) dall’acquisizione, per richiesta della parte o per invio officioso, delle infor-
mazioni di cui all’art. 76 d.lgs. n. 50 del 2016 ma solo a condizione che esse “consentano di avere ulteriori elemen-
ti per apprezzare i vizi già individuati o per accertarne altri”, così da permettere la presentazione non solo dei motivi 
aggiunti ma anche del ricorso principale; c) dalla proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara con conseguen-
te dilazione temporale fino al momento in cui è consentito l’accesso se “i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza 
dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimen-
to di verifica dell’anomalia dell’offerta”; d) dalla comunicazione o dalla pubblicità nelle forme individuate negli atti 
di gara ed accettate dai partecipanti alla gara “purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi 
allegati”» (Cons. Stato, Sez. V, 19 gennaio 2021, 19 gennaio 2021, n. 575 in www.giustizia-amministrativa.it).
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2. L’art. 53 del Codice e il rapporto con la disciplina dell’accesso nella 
l. 241/1990

La disposizione centrale della disciplina codicistica sull’accesso è l’art. 53.
Occorre innanzitutto dire che tale disposizione si pone in sostanziale conti-

nuità con l’art. 13 del previgente d.lgs. 163/2006, norma di cui ripropone i con-
tenuti, provvedendo altresì ad espungere due commi di dubbia utilità pratica e di 
incerta interpretazione, già oggetto di critica da parte della dottrina 11.

Orbene, il primo periodo del primo comma sancisce già un principio estre-
mamente importante: «Salvo quanto espressamente previsto nel presente codi-
ce, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli 
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Le disposizioni che regolano il diritto di accesso agli atti delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici non vengono definite come un corpus normati-
vo speciale e alternativo rispetto al diritto di accesso “ordinario”, bensì come una 
serie di deroghe allo stesso, tali per cui tra l’accesso ex l. 241/1990 e l’accesso ex 
art. 53 del Codice non è ravvisabile un rapporto di alternatività e differenziazio-
ne, ma semmai di complementarietà 12.

Tale complementarietà comporta che, per tutti gli aspetti non espressamen-
te regolati dal Codice, occorre comunque rifarsi alla generale disciplina sull’ac-
cesso, il cui ambito applicativo è destinato a riespandersi ogniqualvolta si ricada 
in una fattispecie non normata – per l’appunto, in via derogatoria – dall’art. 53.

Proseguendo nell’analisi della disposizione, il secondo comma disciplina 
i casi in cui l’accesso deve essere obbligatoriamente differito. Il differimento è 
previsto, in particolare, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato 
un’offerta (ovvero anche in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invita-
ti, o che si sono candidati per l’invito, per le procedure che prevedono tale mec-
canismo), sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; in rela-
zione alle offerte e in relazione agli atti del sub-procedimento di anomalia, sino 
all’aggiudicazione.

Il differimento nell’accesso all’elenco degli offerenti è ricollegabile ad esigen-
ze di tutela del principio di massima partecipazione alla gara e di corretto funzio-
namento delle dinamiche concorrenziali: vi è il timore che una precoce conoscen-

11 Si fa qui riferimento ai commi 7 e 7 bis inseriti nel “vecchio” art. 13 dal d.lgs. 11 settembre 2008, n. 
152: sul punto, cfr. M. Occhiena, Commento all’art. 13, in L.R. Perfetti, Codice dei contratti pubblici commen-
tato, Milano, 2013, 196 ss.

12 In questo senso Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2010, n. 5062, in Foro amm.-C.d.S., 2011, 5, 1678 ss., 
con nota di A. Gualdani, L’accesso agli atti di gara da parte di un’impresa non concorrente.
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za dell’identità dei partecipanti possa dissuadere un’impresa dal partecipare alla 
gara (ad esempio, perché crede di non poter competere con un dato offerente) 13. 

Per quanto riguarda le offerte e la verifica delle offerte anomale, invece, il 
differimento risulta sorretto dalla ratio di salvaguardia dell’operato della commis-
sione giudicatrice, che potrebbe essere influenzato (più o meno lecitamente) dagli 
operatori economici durante lo svolgimento delle delicate operazioni di attribu-
zione dei punteggi o di valutazione della non congruità dell’offerta economica 14.

L’obbligo di differimento è ulteriormente ribadito dal terzo comma, ai sensi 
del quale i suddetti atti «non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi 
altro modo noti» sino alla scadenza del relativo termine. Si intende in tal modo 
evitare che la (provvisoria) segretezza delle informazioni venga vanificata dalla 
comunicazione a soggetti esterni, oppure dalla pubblicazione in qualsiasi forma. 
Tale disposizione funge quindi da limite anche rispetto all’onere di pubblicazio-
ne di tutti gli atti previsto nel sopracitato art. 29 15.

Dovrebbe a questo punto apparire chiaro che sussistono rilevanti differenze 
tra la disciplina del differimento di cui all’art. 53 del Codice e quella di cui all’art. 
24, comma 4 della l. 241/1990.

La disposizione generale, infatti, attribuisce all’Amministrazione detentrice 
del documento la scelta se negare tout court l’accesso, oppure semplicemente dif-
ferirlo. Quest’ultima opzione deve essere sempre preferita laddove risulti “suffi-
ciente” a tutelare gli interessi contrapposti all’ostensione: ma è evidente come tale 
valutazione, da effettuarsi di volta in volta, sia connotata da margini di discrezio-
nalità piuttosto ampi.

Nel caso dell’accesso ex art. 53, invece, è il legislatore a delimitare con esat-
tezza l’oggetto e la durata del differimento. Nonostante ciò, in virtù di quanto 
anzidetto circa la non alternatività delle due tipologie di accesso, l’art. 24, com-
ma 4 della legge generale sul procedimento amministrativo potrà comunque con-
tinuare a trovare applicazione in tutti i casi in cui l’istanza di accesso non abbia 

13 Cfr. M. Trimarchi, Commento all’art. 53, in L.R. Perfetti, Codice dei contratti pubblici commentato, 
Milano, 2017, 539 ss.; nonché, sulla analoga norma contenuta nel precedente Codice, M. Occhiena, Commento 
cit., 191. Cfr. anche A. Simonati, Il differimento dell’accesso agli atti del procedimento di gara fra disciplina gene-
rale e disposizioni settoriali, in Foro amm.-T.A.R., 2008, 10, 2847 ss.

14 Vi è, invero, un orientamento giurisprudenziale che consente l’accesso immediato alla documentazio-
ne amministrativa dell’offerta, limitando quindi il differimento alle componenti economica e tecnica: «il diffe-
rimento dell’accesso “in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione” concerne esclusivamente il contenuto delle offer-
te, ed è chiaramente posta a presidio della segretezza delle offerte tecnico-economiche, ma non impedisce l’accesso alla 
documentazione amministrativa contenuta normalmente nella busta A, relativa ai requisiti soggettivi dei concorren-
ti» (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 30 novembre 2018, n. 1549; in senso conforme, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 25 
luglio 2017, n. 8944; T.A.R. Veneto, Sez. I, 26 maggio 2017, n. 512; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 28 marzo 
2017, n. 3971, tutte in www.giustizia-amministrativa.it).

15 Ad esempio, il verbale di valutazione delle offerte economiche non potrà essere pubblicato subito, ma 
solo contestualmente al provvedimento di aggiudicazione.
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ad oggetto gli atti e le informazioni per i quali è previsto lo “speciale” differimen-
to di cui all’art. 53. Se, quindi, per ipotesi, la stazione appaltante dovesse ricevere 
un’istanza di accesso a documenti di gara che, pur non rientrando tra quelli elen-
cati dal secondo comma dell’art. 53 del Codice, risultino comunque assoggetta-
ti a limiti di accessibilità, allora dovrebbe valutare la possibilità di differimento in 
base agli “ordinari” canoni dettati dall’art. 24 della l. 241/1990.

3. La difficile coesistenza tra diritto di accesso e tutela della riservatezza: gli 
atti di gara sottratti all’accesso

Il quinto comma dell’art. 53 individua quattro tipologie di documenti per 
le quali è l’accesso e la divulgazione sono esclusi.

Le prime due tipologie sono i «pareri legali acquisiti […] per la soluzione di 
liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici» e le «relazioni riservate del 
direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle 
domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto». In ambedue i casi, 
l’esclusione è sorretta dall’evidente ratio di tutelare la par condicio tra le parti in 
un contenzioso giudiziale, ovvero in una trattativa stragiudiziale 16.

La terza tipologia è rappresentata da «soluzioni tecniche e […] programmi 
per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema infor-
matico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale». Si 
fa qui riferimento ai software ed alle piattaforme che le stazioni appaltanti, sempre 
più frequentemente, utilizzano per lo svolgimento delle gare 17. La finalità è quella 
di tutelare il know-how dell’Amministrazione (o dei soggetti esterni ai quali l’Am-
ministrazione si appoggia per effettuare le gare telematiche), nonché gli eventua-

16 Come sottolineato dall’Adunanza Plenaria, le relazioni tecniche riservate «attengono alla sfera delle 
libere valutazioni dell’amministrazione in ordine alla difesa dei propri interessi nell’eventuale contenzioso che l’appal-
tatore intenda instaurare per il riconoscimento delle riserve e per il pagamento del prezzo integrale dell’opera» (Cons. 
Stato, Ad. plen., 13 settembre 2007, n. 11). Sul tema, cfr. L. Tarantino, Il divieto di accesso alle relazioni del 
direttore dei lavori e del collaudatore, in Urb. e app., 2008, 1, 77 ss.; R. Morzenti Pellegrini, Il diritto di accesso alle 
relazioni “riservate” e ai pareri endoprocedimentali, in Foro Amm.-C.d.S., 2004, 6, 1778 ss. Per quanto riguarda 
la sottrazione all’accesso dei pareri legali connessi al contenzioso, si tratta di un principio giurisprudenziale con-
solidato anche per gli altri procedimenti amministrativi: «La giurisprudenza costante del giudice amministrativo, 
con riferimento alla richiesta di accesso dei pareri legali, ne riconosce l’ostensione in accoglimento dell’istanza d’acces-
so quando tale parere ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo 
che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di 
un richiamo formale ad esso (Cons. St., ord., sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4798); nega invece l’accesso quando il parere 
viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate 
situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1761; id., sez. VI, 
13 ottobre 2003, n. 6200)» (Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2890, in www.giustizia-amministrativa.it).

17 Le aste elettroniche sono disciplinate dall’art. 56 del Codice; si vedano anche gli artt. 57 (“Cataloghi 
elettronici”) e 58 (“Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”).
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li copyrights sui programmi. Sebbene non si rinvengano precedenti giurispruden-
ziali sul tema, a giudizio di chi scrive questa particolare fattispecie di esclusione 
dall’accesso non può essere interpretata con eccessivo rigore. Occorre infatti con-
siderare che il corretto funzionamento della piattaforma informatica è cruciale ai 
fini del regolare svolgimento della gara; non è quindi pensabile che al concorrente 
sia preclusa in senso assoluto l’acquisizione di informazioni sulle funzionalità del 
sistema, ovvero su profili tecnici che possano influenzare le operazioni di carica-
mento e apertura delle buste telematiche, attribuzione dei punteggi e via dicendo, 
laddove tali operazioni siano automatizzate e, in quanto tali, pur sempre dipen-
denti dal software che regola la gara.

L’ambito applicativo del divieto dovrebbe quindi essere limitato ai soli dati 
prettamente tecnici del software o piattaforma, cioè alle informazioni che, se divulga-
te, potrebbero portare ad un plagio o ad una replica non autorizzata del medesimo.

Da ultimo, l’esclusione interessa anche «le informazioni fornite nell’ambito 
dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motiva-
ta e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali».

Si tratta dell’ipotesi più problematica, anche perché il comma 6 dell’art. 53 
prevede che, per questa sola tipologia di informazioni, «è consentito l’accesso al 
concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla pro-
cedura di affidamento del contratto» 18.

Nelle due disposizioni è chiaramente leggibile il tentativo del legislatore di 
trovare un punto di equilibrio tra due interessi contrapposti. Da un lato, vi è la 
necessità di tutelare il know-how e i segreti tecnici e commerciali del partecipan-
te alla procedura, che non possono essere indiscriminatamente divulgati 19; nel 
caso delle procedure di evidenza pubblica, peraltro, il rischio per il concorrente 
è vieppiù evidente, perché la richiesta di accesso potrebbe pervenire proprio da 
un diretto concorrente nel mercato di riferimento. Dall’altro lato, vi è la sempli-
ce constatazione per cui, in molti casi, un partecipante alla procedura può tutela-

18 Il tema è oggetto di approfondimento, tra gli altri, nei seguenti contributi: A. Malandrino, Il diritto 
di accesso ai documenti nelle gare d’appalto e la tutela di interessi commerciali legittimi e della concorrenza, in Foro 
Amm.-C.d.S., 2013, 7-8, 1803 ss.; A. Gualdani, L’accesso, op. cit.; M. Longo, L’accesso agli atti di gara e il bilan-
ciamento tra tutela della riservatezza e il diritto all’accesso alla documentazione suscettibile di rivelare il know-how 
di un’impresa, in Foro amm.-C.d.S., 2010, 9, 1992 ss.

19 «La particolare voluntas legis, consona al particolare contesto concorrenziale, è, dunque, di escludere dall’o-
stensibilità propria degli atti di gara quella parte dell’offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguardano 
le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell’impresa in gara (il know how), 
vale a dire l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, matura-
te ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare 
la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza. Si tratta, del resto, di beni essenziali per 
lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisi-
tiva della singola impresa e cui l’ordinamento, ai fini della corretta esplicazione della concorrenza, offre tutela di loro 
in quanto segreti commerciali: cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)» 
(Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64).
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re in via giurisdizionale le proprie ragioni solo verificando le offerte tecniche degli 
altri partecipanti. Solo in tal modo, ad esempio, si può controllare la correttezza 
nell’attribuzione dei punteggi tecnici, la presenza delle specifiche tecniche richie-
ste dal bando, ovvero l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’attribuzione di 
un punteggio aggiuntivo per una variante migliorativa (nelle gare ove è prevista 
tale possibilità).

È fondamentale notare che la dinamica procedimentale di questa ipotesi di 
esclusione è significativamente diversa rispetto alle altre tre.

Se, infatti, la sottrazione all’accesso dei pareri, delle relazioni tecniche e dei 
software (pur con le precisazioni anzidette) costituisce un’attività sostanzialmen-
te vincolata da parte della stazione appaltante, la secretazione dei segreti tecnici e 
commerciali può avvenire solo laddove sussistano contemporaneamente due con-
dizioni: (1) l’offerente ha indicato quali parti della propria offerta tecnica devono 
essere sottratte all’accesso, fornendo una “motivata e comprovata” dichiarazione in 
tale senso; e (2) la stazione appaltante ha vagliato la congruità di tale dichiarazione.

Da ciò consegue, innanzitutto, che alla stazione appaltante è preclusa qual-
siasi valutazione d’ufficio in merito all’esistenza, nelle offerte, di segreti tecnici e 
commerciali 20: tali segreti rileveranno, ai fini dell’accesso, solo se puntualmente 
segnalati dal diretto interessato 21. Inoltre, la motivazione alla base della richiesta 
di sottrazione all’accesso non potrà essere ritenuta rilevante, qualora risulti gene-
rica, fumosa, non circostanziata o meramente formale 22.

È chiaro che tale procedimento involve una valutazione complessa da par-
te della stazione appaltante, che, nella prassi, si troverà a dover mediare tra due 
istanze contrapposte, ma ritenute egualmente meritevoli di tutela da parte del 
legislatore.

Si evidenzia, in ogni caso, che l’accesso “difensivo” di cui al comma 6 
dell’art. 53 è assoggettato a condizioni e limiti diversi rispetto all’omologo isti-

20 In questo senso, tra le tante, T.A.R. Toscana, Sez. I, 24 dicembre 2020, n. 1716, in www.giustizia-
amministrativa.it.

21 La norma potrebbe essere interpretata nel senso che l’offerente non è tenuto a segnalare le parti del-
la sua offerta che intende sottrarre all’accesso direttamente nell’offerta stessa, ma possa farlo anche dopo, cioè 
quando è chiamato a controdedurre (in qualità di controinteressato) rispetto all’istanza d’accesso di un altro 
concorrente della medesima gara. La giurisprudenza, tuttavia, è orientata in senso diverso: «la tutela del segreto 
tecnico o commerciale non può essere a sua volta opposta, per la prima volta, in sede di opposizione all’istanza di acces-
so, dovendo essere tale indicazione oggetto di esplicita dichiarazione resa in sede di offerta, come si desume: – sul piano 
letterale, dai riferimenti effettuati alle “informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte”, e dalla dichia-
razione, anch’essa resa dall’”offerente”, in ordine al dato che le stesse costituiscono segreto tecnico o commerciale; – sul 
piano della ragionevolezza interpretativa, dal fatto che tale indicazione non può costituire un impedimento frapposto 
ex post dall’aggiudicatario, a tutela della posizione conseguita, nei confronti dell’esercizio del diritto alla tutela giuri-
sdizionale da parte degli altri concorrenti» (così Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3431).

22 In questo senso, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 4 maggio 2021, n. 2971; T.A.R. Lazio, 
Roma, Sez. III, 26 febbraio 2013, n. 2106; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 25 febbraio 2010, n. 678, tutte in www.
giustizia-amministrativa.it.
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tuto previsto dall’art. 24, comma 7 della l. 241/1990 («Deve comunque essere 
garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza 
sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici»). In partico-
lare, l’accesso alle parti secretate delle altrui offerte tecniche è consentito ai soli 
fini della difesa in giudizio degli interessi connessi alla gara. Occorre, cioè, che 
colui che richiede l’accesso dia prova che quel documento può contenere elemen-
ti necessari a sostenere le proprie domande in un giudizio pendente, ovvero anco-
ra da avviare 23; quindi, di fatto, se il richiedente mira a servirsi di quel documen-
to in un giudizio che lui stesso intende avviare, allora dovrà dimostrare di essere 
titolare di legittimazione ed interesse ad agire 24.

In riferimento a ciò, non pare peraltro corretto negare l’accesso tout court 
per il solo fatto che, alla data dell’istanza, sia già scaduto il termine per impugnare 
il provvedimento lesivo. La formulazione letterale del comma 6 si riferisce infat-
ti alle esigenze di «difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedu-
ra di affidamento del contratto»: gli “interessi” che possono scaturire dalla proce-
dura possono essere anche di natura risarcitoria 25. Quindi, è corretto consentire 
l’accesso anche quando il richiedente, pur avendo lasciato decorrere infruttuosa-
mente il termine per l’introduzione dell’azione annullatoria, sia ancora in termini 
per la proposizione di un’azione di condanna 26.

Da ultimo, una breve notazione va fatta in riferimento al quarto comma 
dell’art. 53, ai sensi del quale «L’inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici uffi-
ciali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell’articolo 326 del codi-
ce penale». La norma presenta un’apparente distonia perché, richiamando soltan-
to i commi 2 e 3, sembra sanzionare penalmente la sola violazione dell’obbligo 
di differimento (di cui ai commi 2 e 3 appunto), e non anche la violazione – teo-
ricamente più grave – dei descritti obblighi di sottrarre all’accesso determinate 
categorie di documenti. La contraddizione, tuttavia, è per l’appunto solo appa-
rente: l’impiegato che divulghi o trasmetta documenti o informazioni al di fuo-

23 «Al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o com-
merciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevan-
ti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della 
documentazione in uno specifico giudizio» (Cons. Stato, Sez. V, 1 luglio 2020, n. 4220, in www.lamministrativi-
sta.it, 26 agosto 2020, con nota di R. Steffenoni, Accesso agli atti di gara: il nesso di strumentalità risolve il bilan-
ciamento tra accesso difensivo ed esigenze di segretezza).

24 Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 23 gennaio 2020, n. 154, in www.giustizia-amministrativa.it.
25 Si noti che la disposizione parla genericamente di “interessi”, non di “interessi legittimi”.
26 In tal senso è anche la giurisprudenza maggioritaria: «nei casi in cui l’istanza di accesso riguardi anche 

informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e 
comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, la prevalenza del diritto a conoscere tali atti ed 
informazioni emerge limitatamente ai casi in cui l’istante ricorra avverso gli atti della procedura di gara o per conse-
guire il risarcimento dei danni, anche in via autonoma» (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 13 giugno 2018, n. 6614; in 
senso conforme, Cons. Stato, n. 3431/2016; T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. I, 5 giugno 2017, n. 34, tutte in www.
giustizia-amministrativa.it).
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ri delle procedure e delle modalità per l’accesso agli atti è comunque sanzionabile 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 326 c.p. e dell’art. 15, d.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3 27. In verità, quindi, il citato comma 4 non pare avere particolare utili-
tà, se non quella di eliminare qualsiasi dubbio in merito all’estensione dell’alveo 
applicativo della disposizione penale anche alla fattispecie del mancato rispetto 
dell’obbligo di differimento.

4. Gli atti della fase esecutiva e l’accesso generalizzato

Prima di concludere, è necessario accennare al rapporto tra gli atti delle pro-
cedure di gara e l’accesso civico c.d. generalizzato di cui al d.lgs. 33/2013.

L’accesso civico generalizzato, com’è noto, è quella tipologia di accesso 
introdotta «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuove-
re la partecipazione al dibattito pubblico», in base alla quale «chiunque ha dirit-
to di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni 
[…] nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevan-
ti» (art. 5, d.lgs. 33/2013) 28. L’applicabilità di questo tipo di accesso alle proce-
dure di evidenza pubblica è stata definitivamente sancita dalla fondamentale sen-
tenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020: nella presente 
sede, non si può che rimandare alla lettura integrale della pronuncia, che contie-

27 Art. 15, d.P.R. 3/1957 (come sostituito dall’art. 28, l. 241/1990): «L’impiegato deve mantenere il segre-
to d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni 
amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di 
fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, 
l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordi-
namento». In giurisprudenza si è quindi ritenuto che: «L’ambito di tutela garantito dalla generale disposizione di 
cui all’art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in terna di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, presuppone che il divieto di divulgazione (e di utilizzo) comprende 
non soltanto informazioni sottratte all’accesso, ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che 
non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requi-
siti. Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di ‘notizie d’ufficio, le quali debbono rimanere segrete’ assume 
non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma 
anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle nor-
me sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti 
non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste» (Cass. pen., Sez. VI, 26 febbraio 2019, n. 26228).

28 L’istituto è oggetto di ampissima dottrina. Ci si limita qui ad evidenziare, tra i più recenti ed esaustivi 
contributi, i seguenti: A. Amodio, Dall’accesso documentale all’accesso civico generalizzato: i nuovi paradigmi della 
trasparenza dell’azione ammnistrativa, in www.giustamm.it, 2018, 5; A. Moliterni, La natura giuridica dell’accesso 
civico generalizzato nel sistema di trasparenza nei confronti dei pubblici poteri, in Dir. amm., 2019, 3, 577 ss.; M. 
Savino, Il Foia italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, in Gior. dir. amm., 2016, 593 ss.
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ne tra l’altro un dettagliato e completo excursus storico-sistematico su tale istitu-
to, anche in prospettiva europea e comparata 29.

Del tutto condivisibili appaiono le conclusioni della Plenaria, laddove affer-
ma – con specifico riferimento ai temi oggetto del presente approfondimento – 
che: (1) in capo a un concorrente di una procedura a evidenza pubblica vi è un 
interesse diretto e concreto alla conoscenza degli atti afferenti alla fase esecutiva 
dell’appalto, posto che l’inadempimento dell’aggiudicatario/appaltatore rispetto 
agli obblighi propri di tale fase (id est: eseguire correttamente il contratto, ma 
anche mantenere determinati requisiti soggettivi per tutta la durata dello stes-
so) potrebbe portare alla conclusione anticipata del contratto, e quindi allo scor-
rimento della graduatoria, o addirittura alla riedizione della gara; (2) l’accesso 
generalizzato è un istituto di carattere generale che, come tale, trova applicazio-
ne per le procedure di evidenza pubblica ed anche in riferimento agli atti della 
fase esecutiva, pur con le deroghe e le limitazioni individuate sia dalla normativa 
sull’accesso generalizzato stesso, sia dal Codice dei contratti pubblici (ad esempio, 
dal più volte menzionato art. 53).

La prima statuizione è di grande interesse, soprattutto ponendosi nella pro-
spettiva dell’operatore economico che ha partecipato alla procedura senza otte-
nere l’aggiudicazione. Quest’ultimo, infatti, vede ampliare notevolmente il ven-
taglio di strumenti a sua disposizione per rimettere in discussione il risultato del-
la procedura. In applicazione del principio sancito dalla Plenaria, il concorren-
te non aggiudicatario – all’indomani della stipulazione del contratto e dell’avvio 
dell’esecuzione – può chiedere alla stazione appaltante la documentazione ineren-
te l’esecuzione dell’appalto; se dall’esame della stessa dovessero emergere inadem-
pimenti o mancanze imputabili all’esecutore, allora potrà presentare un’istanza 
diretta ad ottenere la risoluzione contrattuale, con l’obiettivo finale di consegui-
re l’aggiudicazione per scorrimento ovvero, quantomeno, la riedizione dell’intera 
procedura (con le connesse chances di aggiudicazione).

Vi è però una precisazione importante da fare: la sentenza specifica infatti 
che l’interesse a sostegno dell’istanza d’accesso può essere ritenuto diretto, con-

29 Si segnalano altresì i seguenti commenti alla sentenza: L. Iannotta, I rapporti tra accesso tradizionale 
ed accesso civico generalizzato: la riqualificazione dell’istanza di accesso in corso di giudizio, in Foro Amm., 2020, 
7-8, 1373 ss.; S. Biancardi, Accesso civico generalizzato e accesso documentale sugli atti relativi alla fase esecutiva dei 
pubblici appalti, in Appalti e contratti, 4 maggio 2020; S. Ingegnatti, Accesso civico generalizzato e appalti pubbli-
ci: il punto della Plenaria, in Giur. it., 2021, 1, 157 ss.; F. Manganaro, La funzione nomofilattica dell’Adunan-
za plenaria in materia di accesso agli atti amministrativi, in federalismi.it, 2021, 20, 159 ss.; A. Moliterni, Plu-
ralità di accessi, finalità della trasparenza e disciplina dei contratti pubblici, in Gior. dir. amm., 2020, 4, 505 ss.; 
V. Mirra, Diritto d’accesso e attività contrattuale della pubblica amministrazione: la Plenaria risolve ogni dubbio?, 
in Urb. e app., 2020, 5, 680 ss.; A. Berti, Note a margine della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio 
di Stato 2 aprile 2020, n. 10: la qualificazione dell’istanza di accesso ai dati e documenti amministrativi, in www.
giustizia-amministrativa.it, 2020; A. Grignani, Commento ad una prima lettura della sentenza 2 aprile 2020, n. 
10 del Consiglio di Stato sull’accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica, in Foro amm., 2020, 4, 748 ss.
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creto ed attuale (secondo i parametri di cui all’art. 22 della l. 241/1990) soltan-
to laddove l’istante sia in grado quantomeno di «delinea[re] una seria prospettiva 
di risoluzione del rapporto», rimanendo per contro inammissibili le istanze pura-
mente esplorative, vale a dire quelle finalizzate ad ottenere documentazione nella 
quale ricercare “dal nulla” un inadempimento allo stato neppure ipotizzabile. In 
altri termini, se ben si è inteso il punto di caduta finale del percorso argomentati-
vo della Plenaria, risulteranno accoglibili le istanze ostensive ex l. 241/1990 nelle 
quali il richiedente abbia indicato precisi elementi che, quantomeno a livello pre-
suntivo, denotino l’esistenza di inadempimenti o vizi nell’esecuzione dell’appal-
to; al contrario, dovranno essere respinte le istanze finalizzate puramente ad effet-
tuare una “caccia all’errore” nell’esecuzione, perché queste ultime presupporreb-
bero, in capo agli operatori economici diversi dall’aggiudicatario, un (inammissi-
bile e non previsto) ruolo di generica vigilanza sull’adempimento contrattuale da 
parte dell’aggiudicatario 30.

Passando alla seconda delle due statuizioni menzionate supra, è evidente 
come la stessa determini un’ulteriore “apertura” delle procedure d’appalto rispet-
to alle già ampie direttrici di trasparenza che si è avuto modo di riepilogare.

L’Adunanza Plenaria ha ritenuto di valorizzare al massimo – con ampie 
argomentazioni sia di natura sistematica, sia di natura più prettamente ermeneu-
tica, ossia con un certosino lavoro di interpretazione testuale di un coacervo di 
norme spesso poco chiare – la «connotazione solidaristica» dell’accesso generaliz-
zato, giungendo a sostenere, con una formula che sembra evocare la più stretta 
attualità, che «l’apertura della pubblica amministrazione alla conoscenza collet-
tiva è funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per 
informare correttamente i cittadini ed evitare il propagarsi di pseudoconoscenze 
e pseudocoscienze a livello diffuso, in modo – come è stato efficacemente detto – 
da contribuire a salvare la democrazia dai suoi demoni, fungendo da antidoto alla 
tendenza […] a manipolare i dati di realtà».

Si rimarca che l’applicabilità dell’accesso generalizzato è stata espressamente 
estesa anche agli atti della fase esecutiva. Dal momento che l’accesso generalizzato 
non richiede la titolarità di un particolare interesse in capo all’istante, tale estensione 
dovrebbe consentire, nei fatti, di aggirare quel divieto di istanze “meramente esplo-
rative” alle quali si è fatto cenno poc’anzi: per conseguenza, una medesima istanza 
d’accesso potrebbe risultare non accoglibile se valutata ai sensi della l. 241/1990, e 
accoglibile se valutata ai sensi della disciplina sull’accesso generalizzato 31. 

30 Rimane peraltro problematica, e non del tutto chiarita, la posizione del soggetto escluso dalla gara o 
addirittura del tutto estraneo alla stessa: dalla pronuncia non pare emergere con chiarezza se, anche in capo a 
tali soggetti, possa dirsi esistente, in termini generali, un interesse all’accesso (evidentemente finalizzato alla rie-
dizione della procedura). Sul punto, cfr. V. Mirra, Diritto d’accesso, cit.

31 Per inciso, nella sentenza n. 10/2020 la Plenaria contribuisce anche a rendere più sfumati i confini 
tra l’accesso “classico” e quello generalizzato, quantomeno da un punto di vista procedimentale. Nella pronun-



L’accesso agli atti nelle procedure di evidenza pubblica 295

5. Conclusioni

In conclusione, la citata sentenza dell’Adunanza Plenaria rappresenta l’en-
nesimo – e forse decisivo – passaggio verso l’obiettivo di una piena trasparenza 
negli appalti pubblici. Infatti, ai tre pilastri della trasparenza cui si è fatto cenno 
all’inizio del presente contributo – pubblicazione dei provvedimenti, comunica-
zioni agli interessati, accesso ex l. 241/1990 – ne deve essere aggiunta un quarto, 
ossia l’accesso generalizzato, che consente di estendere notevolmente la platea dei 
soggetti titolati a richiedere (ed ottenere) atti ed informazioni alla stazione appal-
tante. Come è stato evidenziato dalla Plenaria, il cittadino diviene soggetto atti-
vo dell’accesso non più soltanto uti singulus (cioè come portatore di un interesse 
individuale, tutelabile in via giurisdizionale), ma anche uti civis (come portatore 
di un interesse diffuso al buon andamento della macchina amministrativa, sotto il 
profilo delle scelte di acquisto, delle modalità di conclusione dei contratti, e della 
corretta esecuzione dei medesimi).

Allo stesso tempo, permangono i limiti di cui si è detto, per cui rimane ben 
possibile (e doveroso) per la stazione appaltante sottrarre alla conoscenza altrui 
talune tipologie di informazioni, in presenza di quegli interessi (pubblici o pri-
vati) che il legislatore puntualmente individua tanto nella normativa specialistica 
sugli appalti (il più volte citato art. 53 del Codice), quanto nelle leggi che rego-
lano le varie modalità di accesso (art. 5-bis, d.lgs. 33/2013; art. 24, l. 241/1990). 
Sarà interessante verificare come gli importanti assunti dell’Adunanza Plenaria 
saranno messi in pratica dalle Amministrazioni, talvolta caratterizzate da una sor-
ta di “atavica” resistenza rispetto agli oneri di trasparenza imposti, sempre più 
convintamente, dal legislatore europeo e nazionale 32. 

cia si afferma infatti che «la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti 
e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica 
disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inte-
so fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esamina-
re l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adìto 
ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego 
adottato dalla pubblica amministrazione all’esito del procedimento». In effetti, la sentenza si chiude, sul piano con-
creto, da un lato dichiarando l’inammissibilità dell’istanza d’accesso dell’appellante – che era stata presentata in 
maniera generica, cioè senza fare specifico riferimento all’una o all’altra forma di accesso – ai sensi della disci-
plina sul diritto d’accesso documentale, e dall’altro invitando la Sezione remittente a vagliare l’ammissibilità di 
quella stessa istanza sotto il profilo dell’accesso civico generalizzato. In altri termini, l’istanza di accesso che ave-
va dato avvio al contenzioso si atteggia come una sorta di “Giano bifronte”, inammissibile (perché esplorativa) 
se considerata ex l. 241/1990, (potenzialmente) ammissibile se considerata ex d.lgs. 33/2013. 

32 Sul punto, si veda F. Ratto Trabucco, I dinieghi grossolani per l’accesso ai documenti amministrativi: 
esperienze applicative nell’epoca della trasparenza, in Rass. avv. Stato, 2018, 3, 172 ss. Per una disamina sui rime-
di giurisdizionali a tutela del diritto d’accesso, cfr. V. Parisio, La tutela dei diritti di accesso ai documenti ammi-
nistrativi e alle informazioni nella prospettiva giurisdizionale, in federalismi.it, 2018, 11, 36 ss.
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L’accesso agli atti nelle procedure di evidenza pubblica

Il tema dell’accesso agli atti delle procedure di evidenza pubblica presenta una serie di pe-
culiarità e questioni che lo rendono più complesso di quanto, a prima impressione, non 
possa sembrare. Posto infatti che l’evidenza pubblica è – o dovrebbe essere – interamente 
permeata dai principi di pubblicità e trasparenza, si potrebbe ritenere che il diritto di ac-
cesso, nel contesto di tali procedimenti, non incontri sostanzialmente alcun ostacolo. In 
altri termini, se è vero che la procedura di appalto pubblico deve essere caratterizzata dalla 
più ampia trasparenza (perché solo in tal modo può assolvere ai fini che le sono propri, os-
sia la tutela della concorrenza e l’efficiente allocazione delle risorse pubbliche), e se è vero 
che il principale strumento a garanzia della trasparenza nella pubblica amministrazione è 
proprio il diritto di accesso, allora non dovrebbero ravvisarsi particolari frizioni tra questi 
due istituti. La realtà, come accennato, è più complessa: nello scritto in oggetto si tenterà 
pertanto di inquadrare la tematica ed i principali profili problematici.

The access to documents of public procurement procedures

The issue of access to the documents of public procurement procedures presents a multi-
tude of peculiarities and questions that make it more complex than it might appear at first 
glance. Given that public evidence is – or should be – entirely governed by the principles 
of publicity and transparency, it could be considered that the right of access, in the con-
text of such procedures, does not meet any substantial obstacle. In other words, if it is true 
that the public procurement procedure must be characterised by the widest transparency 
(because only in this way it can fulfil its own purposes, i.e. the protection of competition 
and the efficient allocation of public resources), and if it is true that the main instrument 
to guarantee transparency in public administration is precisely the right of access, then 
there should not be any particular conflict between these two institutions. The reality, as 
mentioned, is more complex: in the paper at hand, therefore, it will be attempted to de-
fine the issue and the main problematic profiles.



«Il diritto dell’economia» issn 1123-3036, anno 68, n. 107 (1 2022), pp. 297-320

Articoli e saggi

I regimi derogatori negli appalti pubblici tra 
accelerazione delle procedure ed efficienza

Simone Rodolfo Masera

Sommario: 1. Premesse. Verso la “generalizzazione” dei regimi di deroga? – 2. Le pre-
visioni derogatorie del d.l. n. 76/2020. – 3. I regimi commissariali per la ricostru-
zione post sisma. – 4. La “capacità amministrativa” alla prova. – 5. La gestione dei 
contratti pubblici “per principi”. – 6. Alcune riflessioni finali. Accelerazione versus 
discrezionalità?

1. Premesse. Verso la “generalizzazione” dei regimi di deroga?

È opinione diffusa che gli interventi legislativi dettati per la nota emergen-
za sanitaria abbiano determinato, fra le altre cose, una sorta di “sospensione” 
nell’applicazione del vigente codice dei contratti pubblici 1. Molto frequente è 
pure l’affermazione secondo cui l’attuale momento, anche in ragione della pres-
sante necessità di porre le condizioni per una rapida ripresa economica, rappre-
senti l’occasione per ri-formulare, in chiave decisamente semplificatoria 2, la nor-

1 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato sulla base della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, per l’attua-
zione delle direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014. Per la disamina delle direttive e della disciplina italiana cfr. 
A. Sandulli, Il codice dei contratti pubblici tra resistenze nazionali e spinte europee, in Munus, 2019, 969; M. Cla-
rich, Commentario al codice dei contratti pubblici, Torino, 2019; L. Torchia, Il nuovo Codice dei contratti pub-
blici: regole, procedimento, processo, in Giorn. dir. amm., 2016, 605; L. Torchia, La nuova direttiva europea in 
materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari, in Dir. amm., 2015, 291, e A. Pajno, La nuova discipli-
na dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, in Riv. it. 
dir. pubbl. comunit., 2015, 1127. Per un inquadramento più generale del tema cfr. G. Napolitano, La logica del 
diritto amministrativo, Bologna, 2014, 247 ss.; G.D. Comporti, Problemi e tendenze dell’assetto regolatorio degli 
appalti pubblici, in Dir. econ., 2012, 575.

2 Le ragioni della semplificazione sono, usualmente, ricondotte all’esigenza di migliorare l’efficienza 
dell’operato amministrativo, a vantaggio dei cittadini e delle imprese; sulla portata del principio della sempli-
ficazione, e sulla sua rilevanza nei processi di riforma dell’amministrazione pubblica, non solo nel nostro ordi-
namento, cfr. A. Travi, Le complicazioni della semplificazione amministrativa, in Aa.Vv., Procedimento e servizi 
pubblici nel diritto amministrativo in trasformazione, a cura di G. Sala, G. Sciullo, Napoli, 2017, 3; A. Travi, La 
semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica, in Giustamm., n. 5/2016; M. 
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mativa in materia di appalti pubblici, considerata la sua indubbia natura strategi-
ca 3, quasi che tale legislazione settoriale costituisca lo snodo cruciale per un nuo-
vo impulso alla ripresa del Paese. Questi due profili (della sospensione del codice 
e della necessità di una sua incisiva riforma) sono solo in apparenza tra loro svin-
colati, poiché invero costituiscono elementi in grado di interferire reciprocamen-
te, nel senso che si cercherà di chiarire.

Il legislatore è intervenuto con una legislazione definita emergenziale, la 
quale è andata ad incidere sulla normativa vigente 4. Ci si riferisce, in particolare, 
al d.l. 16 luglio 2020, n. 76 5, al d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 6, alla l. 30 dicem-
bre 2020, n. 178, nonché al d.l. 31 maggio 2021, n. 77 7. In estrema sintesi, con 
tali provvedimenti si è voluto progressivamente ampliare l’ambito di applicazio-
ne delle peculiari regole volute a partire dal 2020 per fronteggiare la crisi, esten-
dendone peraltro l’efficacia temporale.

Come emergerà dall’esame puntuale di alcune disposizioni, l’obiettivo del-
la semplificazione è perseguito tramite la previsione di un regime derogatorio, 
melius di differenti regimi di deroga della vigente legislazione; infatti, questi sono 
diversificati a seconda che i contratti da affidare siano “sotto” o “sopra” soglia 
comunitaria, o comunque in ragione del settore coinvolto, ritenuto bisognoso di 
interventi rapidi. Peraltro, rispetto alle opere di particolare rilievo strategico, al 
regime derogatorio si affianca, in una logica anch’essa derogatoria, la previsione 
della nomina di un commissario straordinario.

Occorre, inoltre, ricordare che simili regimi (di deroga e commissariali) non 
rappresentano una novità nel nostro ordinamento 8, in quanto il Governo era già 

Clarich, Rifrme amministrative e sviluppo economico, in Riv. trim. dir. pubbl., 2020, 159. Per le problematiche 
nel settore specifico cfr. M. Occhiena, Gli appalti pubblici e la semplificazione impossibile, in Dir. econ., 2013, 
521. Sul dibattito innescato dai recenti provvedimenti per una riforma del settore, in conseguenza dell’attua-
le momento storico, cfr. M.A. Sandulli, Addenda 2021 a «Principi e regole dell’azione amministrativa», in www.
giustiziainsieme.it, 09/2021; G. Napolitano, Il diritto amministrativo dalla pandemia alla resilienza, in Giorn. 
dir. amm., 2021, 145, in part. 149.

3 Si tratta di un profilo sottolineato dal parere del Cons. Stato, ad. commissione speciale, 1° aprile 2016, 
n. 855, sullo schema di decreto legislativo recante «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessio-
ne». In particolare, il Consiglio di Stato osserva che le tre direttive comunitarie (nn. 23, 24 e 25 del 2014), poi 
recepite dal codice, si pongono tra i vari obiettivi anche quello di «fare un uso strategico degli appalti pubblici, 
come strumento di politica economica e sociale, promuovendo l’innovazione tecnologica, la crescita sostenibile, 
la tutela ambientale, obiettivi sociali, quali la tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei contratti pubbli-
ci e l’impiego nel lavoro dei soggetti svantaggiati» (parere cit., 8).

4 Per completezza va anche ricordato che il vigente codice già prevedeva alcune specifiche disposizioni 
per fronteggiare situazioni emergenziali, come, ad esempio, quella riferita alle procedure di somma urgenza e 
protezione civile (art. 163), che tuttavia fuoriescono dal tema specifico delle presenti note.

5 Decreto c.d. semplificazioni convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120.
6 Decreto c.d. milleproroghe 2021 convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21.
7 Decreto c.d. semplificazioni 2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108.
8 Sul fenomeno della c.d. legislazione emergenziale, e sulla sua diffusione nel nostro ordinamento, cfr. 

Aa.Vv., Il diritto amministrativo dell’emergenza, in Annuario AIPDA, Milano, 2005.

http://www.giustiziainsieme.it
http://www.giustiziainsieme.it
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intervenuto, ad esempio nel 2016 e nel 2019, introducendo misure analoghe per 
far fronte a situazioni di emergenza.

Più precisamente, nel 2019 vi era stata l’adozione di misure finalizzate alla 
semplificazione del quadro normativo (ed anche amministrativo 9) riferito alla 
materia dei contratti pubblici, con lo specifico scopo di assicurare l’accelerazio-
ne degli affidamenti (d.l. 18 aprile 2019, n. 32) 10. In particolare, con l’espres-
sa finalità di garantire un tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie destinate ad 
interventi infrastrutturali indefettibili, si introducevano due misure: la sospensio-
ne dell’applicazione di alcune disposizioni del codice, in via sperimentale, “a ter-
mine” e comunque in vista di una riforma del settore (art. 1) 11; la possibilità di 
nominare commissari straordinari per la realizzazione di due categorie di interven-
ti, quelli infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità proget-
tuale, esecutiva o attuativa, e con rilevante impatto sul tessuto socio – economi-
co (art. 4) 12, e quelli per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 
2018 (art. 6) 13. La disciplina dei due regimi commissariali comunque non coinci-
deva del tutto, in quanto solo nel primo caso veniva espressamente riconosciuto il 
potere di agire in deroga al codice, fatti salvi alcuni limiti (codice c.d. antimafia e 
vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea) 14.

Peraltro, anche il menzionato decreto del 2019, laddove prevedeva un regi-
me commissariale, sostanzialmente ricalcava quanto era già stato in precedenza 
previsto per garantire la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi calamito-
si del 2016 (d.l. 17 ottobre 2016, n. 189) 15. In tal caso, per lo meno inizialmen-

9 Sulla distinzione tra semplificazione normativa e semplificazione amministrativa, in materia di appalti 
pubblici, e sulle reciproche interferenze cfr. A. Travi, Le complicazioni della semplificazione amministrativa, cit., 
8, in part. nota n. 11.

10 Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei con-
tratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici». A commento di tale disciplina, cfr. R. De Nictolis, Le novità sui contratti pubblici reca-
te dal D.L. n. 32/2019 “Sblocca cantieri”, in Urb. app., 2019, 443.

11 L’art. 1 del d.l. n. 32/2019 cit., oltre ad apportare alcune modifiche al codice dei contratti pubbli-
ci, dispone la sospensione sperimentale dell’efficacia di alcune disposizioni in materia di appalti pubblici, e ciò 
espressamente al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare la realizzazione delle opere pubbliche, 
«nelle more della riforma complessiva del settore», e comunque nel rispetto «dei principi e delle norme sancite 
dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE».

12 Le disposizioni sono volte a stabilire percorsi di accelerazione e di semplificazione procedurale per la rea-
lizzazione o il completamento degli interventi, con il conferimento ai commissari di strumenti idonei per l’effi-
cace ed efficiente esecuzione dei lavori (art. 4, d.l. n. 32/2019).

13 Eventi che hanno interessato il Molise e l’area Etnea (artt. 6 e seguenti, d.l. n. 32/2019).
14 Mentre, rispetto al regime post sisma, ci si limitava a prevedere che i commissari provvedessero nel 

rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico (art. 7, comma 2, d.l. n. 32). Del 
resto, non può configurarsi come deroga in senso stretto la regola che consente ai commissari in questione l’u-
tilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ex art. 63 del codice, per la realizzazione degli 
interventi inseriti in appositi piani (art. 13, comma 3).

15 Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016». Sul punto 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0025
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te, non era stato introdotto un regime di deroga in senso stretto al codice, venen-
do più che altro puntualizzati i presupposti per l’utilizzo di alcuni istituti 16, entro 
precisi parametri (Costituzione, principi generali dell’ordinamento giuridico e 
norme dell’ordinamento europeo, ex art. 2, comma 2, d.l. n. 189).

Su tali testi normativi i recenti decreti incidono in modo significativo, con 
la precisazione che i modelli già delineati nel 2016 e nel 2019, con riferimento 
al regime commissariale ed ai relativi poteri derogatori, vengono riproposti, ed in 
certo qual modo “generalizzati”; a tale generalizzazione si affianca, al contempo, la 
loro “messa a punto”, nel senso di una più precisa indicazione dei limiti alle pos-
sibili deroghe. Non mancano, tuttavia, come si vedrà, difficoltà di coordinamento 
tra le varie norme: ovviamente il proliferare di regole, non sempre di facile lettu-
ra, rappresenta un fattore di “complicazione”, che si riverbera sull’applicazione di 
un quadro regolatorio già di per sé “complesso”, con possibili riflessi sul conten-
zioso, e quindi in grado di rallentare i procedimenti di affidamento dei contratti 17.

Fra le varie ragioni di interesse di tale recente legislazione, una prima riguar-
da ciò: le deroghe previste dai provvedimenti governativi, in particolare dal d.l. n. 
76/2020, si riferiscono, per lo più, a istituti giuridici usualmente considerati come 
“qualificanti” il sistema per una corretta (ed efficiente) aggiudicazione degli appalti 
pubblici, in vista del perseguimento degli scopi indicati dalla legislazione di setto-
re, di derivazione comunitaria; si pensi, ad esempio, ai differenti criteri di aggiudi-
cazione od alle (diversificate) procedure di affidamento, la cui disciplina, a seconda 
di come sia strutturata, è idonea ad incidere sul grado di apertura di un mercato.

In tale ottica, la legislazione derogatoria merita particolare attenzione, qua-
le possibile “momento” di passaggio (di evoluzione) del quadro positivo di riferi-
mento in un settore strategico.

Peraltro, se inizialmente l’operatività temporale della legislazione emergen-
ziale di cui al d.l. n. 76 era limitata al 31 dicembre 2021, tale termine è stato 

cfr. M. Dugato, Terremoto, ricostruzione e regole degli appalti, in Munus, 2017, 485, il quale sottolinea la com-
plessità degli interessi e dei valori in gioco, raramente in armonia tra loro, la cui mediazione determina le solu-
zioni concretamente assunte; tra tali interessi, oltre all’efficienza ed alla rapidità della ricostruzione, vanno anno-
verati anche quelli alla concorrenza e prevenzione della corruzione.

16 Come, ad es., nel caso dell’affidamento diretto o della procedura negoziata per specifiche tipologie di 
incarichi, di cui all’art. 2, comma 2-bis, all’art. 4-bis, commi 4 e 5, o all’art. 14, comma 3-bis, del d.l. n. 189, cit.

17 Si tratta di un rischio sempre presente, tant’è che già il Consiglio di Stato, nel parere sullo schema di 
codice, nel delineare il quadro normativo nazionale alla vigilia della nuova codificazione, osservava che la «stra-
tificazione e frammentazione normativa, in una con il difetto di congruo periodo di riflessione e decantazione 
normativa, ha comportato il sovrapporsi di regimi transitori, il determinarsi di incertezza applicativa, l’aumento 
del contenzioso e dei costi amministrativi per imprese, soprattutto piccole e medie» (parere n. 855/2016, cit., 
6). Inoltre, la codificazione implica e impone una tecnica di legislazione impegnativa, sul piano tecnico e poli-
tico, che «guarda al futuro» e non alla sola regolazione contingente (parere n. 855/2016 cit., 24); lo sguardo 
rivolo al futuro implica anche che la codificazione mira ad evitare la «riproliferazione di normative axtravagan-
ti». Quanto agli effetti sul contenzioso cfr. per tutti G. Greco, Il contenzioso degli appalti pubblici tra deflazione 
e complicazione, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2016, 971.
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prorogato al 30 giugno 2023 (analogamente è accaduto per la sospensione, in 
via sperimentale, di alcune norme del codice ex art. 1, d.l. n. 32/2019) 18; il che 
potrebbe implicare il consolidamento di un complesso di regole derogatorie in 
grado di porsi come disciplina “alternativa” rispetto a quella oggetto di deroga, 
e ciò specie qualora tale legislazione si dimostri in grado di raggiungere effettiva-
mente gli obiettivi di semplificazione e di maggiore efficienza dell’azione ammi-
nistrativa. In questa prospettiva, un contributo potrebbe essere fornito dalla giu-
risprudenza che inevitabilmente andrà a formarsi in applicazione di tale legisla-
zione, eventualmente con l’elaborazione di principi innovativi o la ri-modulazio-
ne degli istituti giuridici coinvolti, e dunque con l’introduzione di regole giuri-
sprudenziali potenzialmente idonee ad anticipare o comunque incidere sui futuri 
interventi del legislatore in materia 19.

2. Le previsioni derogatorie del d.l. n. 76/2020

Passando all’esame delle disposizioni di legge, volutamente svolto per som-
mi capi, e nella misura in cui sia utile ad introdurre alcuni temi di approfondi-
mento, gli artt. 1 e 2 del d.l. n. 76/2020 disciplinano, con l’intento di incenti-
vare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, le procedure fina-
lizzate all’aggiudicazione di contratti pubblici, rispettivamente, “sotto” e “sopra” 
soglia, qualora il procedimento sia avviato entro il 30 giugno 2023. Ciascun arti-
colo introduce differenti deroghe alla vigente normativa, dotate di diversa inten-
sità, con le quali si pone un complesso di regole (per l’appunto, derogatorie) non 
sempre di agevole lettura.

L’art. 1 stabilisce, per i contratti c.d. sotto-soglia, le procedure da seguire 
per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, non-
ché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione. Tali 
procedure sono svolte in deroga ad alcune disposizioni codicistiche; in particola-
re, non trovano applicazione gli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, riferiti alle 
procedure ordinarie. Peraltro, il comma 2 dell’art. 157 cit. impone il rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e traspa-

18 Cfr. artt. 51 e 52, d.l. n. 77/2021. Che, rispetto a quanto previsto dal d.l. n. 32 cit., si trattasse di una 
sperimentazione applicativa è confermato dalla regola che prevedeva che il Governo presentasse al Parlamento 
una relazione sugli effetti della sospensione, onde consentire al legislatore le opportune valutazioni (art. 1, com-
ma 2, d. l. n. 32/2019, poi abrogato dall’art. 52 del d.l. n. 77/2021; peraltro, il significato dell’abrogazione risul-
ta ambiguo poiché disposta contestualmente alla proroga del regime di sospensione di alcune norne del codice).

19 Esempi di questo tipo, nel diritto amministrativo, non mancano (S. Cassese, Il contributo dei giudici 
allo sviluppo del diritto amministrativo, in Giorn. dir. amm., 2020, 341). Del resto, con specifico riferimento alla 
legislazione emergenziale post sisma, è stato osservato che, in passato, alcune delle misure originariamente «specia-
li», e post-emergenziali, sono state poi generalizzate e trasformate in regole stabili: così M. Dugato, op. cit., 491.



Simone Rodolfo Masera302

renza, i quali devono comunque essere osservati: ciò in quanto la riferita deroga 
non include anche il comma 1 dell’art. 36 cit., in forza del quale l’affidamento e 
l’esecuzione si svolgono, fra l’altro, nel rispetto dei principi dell’art. 30 del codi-
ce, che -come è noto- impone l’osservanza dei principi fondamentali in materia 20.

Sempre in forza del comma 1 dell’art. 36 cit. s’impone l’osservanza del prin-
cipio di rotazione, dell’art. 50 del codice (sulle clausole sociali del bando di gara), 
ed altresì degli artt. 34 e 42 sempre del codice, dedicati, rispettivamente, all’onere 
per le stazioni appaltanti di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambien-
tali, ed a quello di prevedere adeguate misure per evitare frodi, corruzione o situa-
zioni di conflitto d’interesse. Infine, trovano in ogni caso applicazione gli artt. 37 
e 38 del codice, che si occupano, rispettivamente, dei casi in cui è possibile pro-
cedere direttamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo minino, e 
della qualificazione delle stazioni appaltanti per contratti di un certo importo 21.

Rispetto alle procedure, in primo luogo, è prevista la possibilità dell’affi-
damento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici (art. 1, 
comma 2, lett a). Dopo le integrazioni alla disposizione in commento volute dal 
d.l. n. 183/2020, all’affidamento diretto è possibile ricorrere nelle aree colpite 
dagli eventi sismici del 2016, e ciò fino all’effettiva ultimazione dei lavori (art. 1, 
comma 2, lett. a-bis); in tal modo si prevede l’operatività di un regime di deroga 
sostanzialmente svincolato da una scadenza temporale.

È, inoltre, consentito un utilizzo “generalizzato” della procedura negoziata 
senza bando, ex art. 63 del codice, che cessa dunque di rivestire i caratteri di pro-
cedura eccezionale; in particolare, è possibile utilizzarla (art. 1, comma 2, lett. 
b) previa consultazione di almeno cinque o dieci operatori economici (a secon-
da della tipologia e dell’importo del contratto), ma comunque nel rispetto del 
criterio di rotazione 22. Occorre rilevare che quest’ultima procedura è semplifica-
ta sotto il profilo degli oneri di pubblicità 23 e del criterio di aggiudicazione, dal 
momento che – come si esprime il decreto, tuttavia, con una terminologia non 

20 Dunque, a diversa conclusione (non applicabilità dei principi) non sembra potersi giungere per il fat-
to che l’art. 30 è espressamente richiamato solo per una delle procedure disciplinate dall’art. 1 (comma 2, lett. 
a). Si tratta dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza e non discriminazione, traspa-
renza, proporzionalità, pubblicità, nonché di economicità; quest’ultimo, peraltro, può essere subordinato a cri-
teri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla pro-
mozione dello sviluppo sostenibile.

21 È, infine, prevista dall’art. 1 cit. una deroga alla necessità di richiedere le garanzie provvisorie dell’art. 
93 del codice, salvo particolari esigenze.

22 Sulla portata di tale criterio cfr. L. Bertonazzi, Indagini di mercato e principio di rotazione, in Aa.Vv., 
Aspetti della transizione nel settore dell’energia: gli appalti nei settori speciali, il market desing e gli assetti di gover-
nance, a cura di E. Bruti Liberati, M. De Focatiis, A. Travi, Milano-Padova, 2018, 168; nonché R. Giani, Il 
principio di rotazione nell’aggiudicazione degli appalti pubblici, in Aa.Vv., Contratti delle pubbliche amministrazio-
ni. Questioni attuali, a cura di G.M. Caruso, D. D’Alessandro, D. Pappano, Torino, 2019, 55.

23 Infatti, le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazio-
ne di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali; e l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la 
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più attuale 24 – le stazioni appaltanti hanno la possibilità di scegliere fra il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso, fatte 
salve alcune tipologie di contratto la cui aggiudicazione avviene in base al primo 
dei menzionati criteri 25. Peraltro, qualora si opti per il criterio del prezzo più bas-
so, è sancita l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in forza delle specifi-
che regole (art. 97 del codice), e ciò anche qualora il numero delle offerte ammes-
se sia pari o superiore a cinque; viene, dunque, estesa l’operatività della esclusio-
ne automatica 26, che, anche quando consentita dall’art. 97 cit., solitamente non è 
comunque ammessa quando il numero delle offerte è inferiore a dieci.

All’affidamento dei contratti c.d. sopra-soglia, ed alla disciplina dell’esecu-
zione del relativo contratto, è dedicato l’art. 2 del d.l. n. 76 cit., il quale in parti-
colare valorizza procedure flessibili; è consentito alle stazioni appalti l’utilizzo del-
la procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione o del dialogo compe-
titivo, peraltro con la riduzione dei termini procedimentali (normalmente con-
sentita solo in casi di urgenza) 27.

Ma è un’altra previsione dell’art. 2 in commento ad introdurre un regime 
derogatorio di particolare interesse; infatti, è previsto che nei casi di urgenza pro-
vocati dall’emergenza sanitaria 28, ed in taluni settori (evidentemente ritenuti biso-
gnosi di interventi urgenti, come ad es. edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, 
giudiziaria e penitenziaria), le stazioni appaltanti, per quanto non espressamente 
disciplinato dal medesimo art. 2, operano in deroga ad ogni disposizione di leg-
ge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice del-

cui pubblicazione nel caso di cui alla lett. a) dell’articolo in commento non è obbligatoria per affidamenti infe-
riori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.

24 Sebbene l’art. 1, d.l. n. 76 cit., in commento, si esprima in termini di criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa in contrapposizione al criterio del prezzo più basso, tali espressioni non paiono più 
del tutto coerenti con quanto stabilito dal vigente art. 95 del codice; quest’ultimo, infatti, prevede la possibilità 
di aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo.

25 L’art. 1, d.l. n. 76 cit., infatti, fa espressamente salvo il comma 3 dell’art. 95 del codice, che si riferisce 
all’aggiudicazione tramite criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per taluni contratti (ad esem-
pio, quelli relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta 
intensità di manodopera; all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tec-
nica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro).

26 Tale previsione andrebbe confrontata con la giurisprudenza comunitaria che, sotto la previgente 
disciplina, aveva svolto varie censure sulla possibilità di una esclusione automatica (sul punto cfr. R. De Nicto-
lis, I nuovi appalti pubblici, Bologna, 2017, 1396 ss.).

27 Per una dettagliata analisi delle singole procedure si rinvia a C. Contessa, Le novità del “Decreto sem-
plificazioni”, ovvero: nel settore dei contratti pubblici esiste ancora un “Codice”?, in Urb. app., 2020, 757.

28 Il riferimento è al comma 3 dell’art. 2, in commento, in forza del quale, tra l’altro, la procedura nego-
ziata per i settori ordinari e per i settori speciali può essere utilizzata, previa pubblicazione dell’avviso di indizio-
ne della gara, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di 
estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da Covid-19, i termini previsti 
dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
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le leggi antimafia e delle misure di prevenzione 29; sono altresì fatti salvi i vincoli 
inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli deri-
vanti dalle direttive nn. 24 e 25 del 2014 30, i principi di cui agli articoli 30, 34 e 
42 del codice, sopra richiamati, nonché le disposizioni in materia di subappalto 31.

L’intendimento del legislatore sarebbe, dunque, di assicurare la diretta 
applicazione delle direttive comunitarie in materia, e ciò in una ottica semplifica-
toria, in quanto le direttive non prevederebbero talune complicazioni riscontrabi-
li invece nel sistema delle regole delineato dal nostro codice; per altro verso, ver-
rebbe favorita una convergenza più marcata tra regole eurounitarie e nazionali 32.

Occorre anche segnalare che una deroga simile è quella consentita dall’art. 
9 del d.l. n. 76 cit., riferito alle misure di accelerazione di interventi infrastruttu-
rali, per i quali in particolare si prevede la possibilità per il Governo di nomina-
re uno o più commissari straordinari 33. L’art. 9 cit. va a modificare l’art. 4 del d.l. 
n. 32/2019, sopra richiamato, disponendo che i commissari straordinari possono 
essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante (funzio-
ni esercitabili anche a mezzo di ordinanze), ed operare quindi – grazie alla riferita 
modifica – in un regime di deroga analogo a quello previsto dall’art. 2, d.l. n. 76 34.

La portata della recente modifica alla disposizione del 2019 si comprende 
appieno tramite il confronto con la sua formulazione originaria: precisamente, 
secondo la previsione iniziale dell’art. 4 cit. i commissari straordinari potevano 
operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fat-
to salvo il rispetto delle disposizioni del codice c.d. antimafia, nonché dei vincoli 
inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Vi era, dunque, una 
deroga (che poteva apparire) sostanzialmente incondizionata al codice (mancan-
do, fra l’altro, il riferimento al suo art. 30), la quale tuttavia mal si conciliava con 

29 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
30 Si noti il mancato riferimento alla direttiva n. 23/2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.
31 Per completezza va aggiunto che la riferita previsione riguarda anche gli interventi per la messa a nor-

ma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i pro-
fessionisti del comparto edile, anche operanti nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista cul-
turale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

32 R. Dipace, Manuale dei contratti pubblici, Torino, 2021, 190 ss., 253 ss. 
33 In particolare, con una formulazione che sostanzialmente ricalca quella dell’art. 4, d.l. n. 32/19, già 

ricordato, la disposizione riguarda gli interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, 
da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative, ovve-
ro che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale.

34 Comunque la formulazione delle riferite norme derogatorie non è identica, mancando nell’art. 4, d.l. 
n. 32 cit. il riferimento alla legge penale; precisamente l’art. 4, comma 3, d.l. n. 32/2019, dopo le recenti modi-
fiche, prevede la possibilità di operare «in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto 
salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30,34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché 
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli 
derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto».
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il limite, poco dopo affermato, dell’osservanza dei vincoli dell’ordinamento euro-
peo. I limiti, inoltre, sembravano meno stringenti se posti a confronto con il regi-
me dettato dell’art. 1 del medesimo decreto, il quale introduceva, in vista di una 
riforma del settore, (solo) la sospensione temporanea dell’applicazione di alcune 
disposizioni codicistiche, ma comunque nella espressa osservanza delle direttive 
nn. 24 e 25 (ed anche n. 23) del 2014 (ci si riferisce al testo dell’art. 1 cit. dopo 
la conversione in legge del decreto).

La nuova formulazione della disposizione di legge, dunque, perfeziona il regi-
me derogatorio grazie all’espresso riferimento agli artt. 30, 34 e 42 del codice, alle 
direttive comunitarie in materia, nonché alla normativa del subappalto. Inoltre, 
grazie ad apposita previsione (art. 9, comma 3, d.l. n. 76), la sfera di operatività del 
regime derogatorio in commento viene ampliato sotto un duplico profilo: da un 
lato, esso opera senza puntuali limiti temporali, ma fino alla ultimazione dei lavo-
ri, e, dall’altro, si estende a tutti i commissari straordinari nominati in forza di spe-
cifiche leggi col fine di realizzare interventi infrastrutturali (in tal modo il legisla-
tore dichiara di voler anche garantire l’uniformità nelle gestioni commissariali) 35.

In realtà, poi, lo stesso d.l. n. 76 (art. 9, comma 3) introduce una clausola 
restrittiva, nel senso che esclude dall’ambito di applicazione dell’art. 4, d.l. n. 32 
alcuni regimi commissariali previsti da specifiche disposizioni di legge, ivi espressa-
mente compresi i commissari nominati per l’attuazione di interventi di ricostruzio-
ne a seguito di eventi sismici. Si tratta di una precisazione in grado di creare proble-
mi interpretativi, e ciò anche in ragione del fatto che lo stesso art. 9 cit. fa comun-
que salva l’applicazione dell’art. 11 del d.l. n. 76 cit., di cui si dirà a breve, norma 
quest’ultima riferita alle misure specificamente previste per le aree colpite da sisma.

Volendo trarre alcune indicazioni di carattere generale si può osservare che 
i regimi diversificati introdotti dal d.l. n. 76 cit., laddove questo prevede dero-
ghe a singole disposizioni codicistiche (art. 1), o, in modo più ampio, al codice 
(art. 2), ovvero laddove regola il regime commissariale (art. 9), traggono spunto 
dai modelli a suo tempo delineati dai provvedimenti governativi del 2016 e del 
2019; a ciò corrisponde però, anche, un perfezionamento della relativa discipli-
na grazie alla “ricalibrazione” delle prerogative derogatorie, il che vale anche per 

35 Per completezza va aggiunto che le deroghe consentite dal comma 3 dell’art. 3, d.l. n. 32 cit. sono 
estese (ex art. 9, comma 1, lett. d), d.l. n. 76 cit.) agli interventi dei commissari straordinari per il dissesto idro-
geologico, dei commissari per l’attuazione degli interventi idrici, del commissario unico nazionale per la depu-
razione, e dei commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale. Sul punto, tuttavia, occorre osservare che 
rispetto a tali regimi commissariali si prevedono regole particolari, con una parziale esclusione dal regime dero-
gatorio di cui all’art. 4; tale esclusione sembra in grado di ingenerare difficoltà di lettura, poiché viene a delinea-
re regimi in parte differenti: in particolare, per questi ultimi commissari non opera la previsione (ex art. 4, com-
ma 2, cit.) secondo cui l’approvazione dei progetti (da parte dei commissari) sostituisce, ad ogni effetto di legge, 
ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta normalmente necessario per i lavori, anche in caso di procedimen-
ti coinvolgenti beni culturali o paesaggistici.
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i regimi commissariali già esistenti (ad es. cfr. le modifiche apportate all’art. 4, 
d.l. n. 32 cit.).

In altri termini, l’obiettivo della semplificazione viene perseguito con un 
complesso di regole che si uniforma a quello già previsto per precedenti i regimi 
commissariali, il quale era (significativamente) indirizzato all’accelerazione delle 
procedure di aggiudicazione tramite una sostanziale “rinuncia” all’applicazione 
del codice 36: ovviamente, fatti salvi alcuni vincoli ritenuti inderogabili in mate-
ria, e comunque nell’osservanza di norme strumentali a garantire la legalità nella 
gestione degli appalti (es. codice c.d. antimafia, disciplina del subappalto).

3. I regimi commissariali per la ricostruzione post sisma

Il d.l. n. 76 cit., all’art. 11, comma 1, cui si è in precedenza fatto un cen-
no, ed inserito in apposito capo del decreto dedicato alle misure semplificatorie 
per la ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici, prevede che le disposizioni 
dello stesso decreto relative alle semplificazioni procedurali ed ai maggiori pote-
ri commissariali (ivi compresi quelli inerenti all’affidamento dei contratti) trova-
no applicazione per le gestioni commissariali relative alle aree colpite da eventi 
sismici; ciò, tuttavia, «senza pregiudizio» per i poteri, anche in deroga, già previ-
sti dalla legislazione specificamente rivolta a tali gestioni: il riferimento è, anzitut-
to, a quanto previsto dal d.l. n. 189/2016 (art. 1, comma 3; art. 2), e dal d.l. n. 
32/2019 (artt. 6 ss.).

Si tratta, dunque, di una clausola che fa salvo, in caso di contrasto tra norme 
(derogatorie), quanto specificamente previsto per le singole gestioni commissaria-
li, e che, tuttavia, potrebbe porre talune criticità interpretative, anche in ragione 
del fatto che la disposizione sembra estendere ai commissari per la ricostruzione 
post sisma tutte le prerogative riconosciute per i regimi commissariali dal d.l. n. 
76, ivi compresi quelle regolate dall’art. 9, sopra illustrato.

Una prima difficoltà di lettura riguarda già il comma 2 dell’art. 11, in forza 
del quale il commissario straordinario di cui al d.l. n. 189 cit. – «senza pregiudi-
zio» rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1 – individua gli interven-
ti urgenti coi poteri dell’art. 2, comma 2, del d.l. n. 189, esercitabili in deroga a 
ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codi-

36 Infatti, il ricorso a deroghe ed eccezioni può essere anche il frutto dell’eccessiva pesantezza e macchi-
nosità delle regole ordinarie (così L. Torchia, La nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture 
nei settori ordinari, cit., 291); si pone allora il dubbio che l’introduzione di un regime derogatorie “segni” il fal-
limento della disciplina derogata. Tema correlato è quello della crisi che i regimi derogatori possono provocare 
sull’impianto codicistico nel suo complesso (in argomento cfr. M. Ramajoli, A proposito di codificazione e moder-
nizzazione del diritto amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2016, 347).
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ce c.d. antimafia, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vinco-
li inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi espressamente 
inclusi quelli delle direttive nn. 24 e 25 del 2014.

L’art. 11, comma 2, va, dunque, ad integrare quanto già previsto dall’art. 
2, d.l. n. 189, in forza del quale il commissario provvede nel rispetto della Costi-
tuzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e delle norme 
dell’ordinamento europeo; vi è, quindi, una maggiore puntualizzazione delle pre-
rogative commissariali, ancorché la previsione derogatoria non replica puntual-
mente quanto previsto per i regimi commissariali per l’accelerazione degli inter-
venti infrastrutturali (art. 9, d.l. n. 76; art. 4, d.l. n. 32).

E le differenze paiono non trascurabili, difettando nel primo caso qualsi-
voglia riferimento al codice (persino ai principi dell’art. 30), lacuna solo in par-
te colmata dal rinvio alle direttive comunitarie o ai principi generali dell’ordina-
mento giuridico (art. 2, d.l. n. 189); così come manca il richiamo al limite dell’os-
servanza della normativa del subappalto, che – come è noto – rappresenta una 
specificità del nostro ordinamento. Inoltre, solo per la gestione commissariale di 
cui al d.l. n. 189 cit. vi è un espresso richiamo al codice dei beni culturali, che 
invece non si riscontra per gli altri regimi commissariali, anche se, per questi ulti-
mi, tale lacuna potrebbe essere colmata con uno sforzo interpretativo, grazie al 
rinvio all’art. 30 del codice previsto dalla relativa disciplina 37.

Per giungere ad una diversa conclusione, e delineare una uniformità delle 
discipline, si potrebbe invocare l’inciso contenuto nello stesso comma 2 dell’art. 
11, secondo cui i riferiti poteri sono esercitati «senza pregiudizio» di quanto pre-
visto dal precedente comma 1 dello stesso art. 11; come a dire che i poteri dero-
gatori appena descritti (comma 2) andrebbero comunque, a loro volta, integrati 
grazie al rinvio effettuato dal primo comma dell’art. 11 alle prerogative commis-
sariali riconosciute, in modo ampio, dal d.l. n. 76 (art. 9). Il che, tuttavia, difficil-
mente si coordina con l’esclusione disposta dall’art. 9, comma 3, d.l. n. 76, sopra 
illustrato, che circoscrive la portata applicativa del regime derogatorio ivi previ-
sto, espressamente escludendo i commissari straordinari nominati per gli inter-
venti di ricostruzione post sisma (tra l’altro, di tutti tali commissari, senza distin-
zione). Tale esclusione, del resto, è rafforzata dalla clausola contenuta nello stesso 
art. 9, comma 3, che fa salvo quanto previsto dall’art. 11 in commento (peraltro, 
anche tale rinvio all’art. 11 risulta ambiguo, proprio perché i suoi primi due com-
mi appaiono, per quanto detto, contraddittori) 38.

37 Infatti, un richiamo alla protezione dei beni culturali pare comunque possibile in virtù dell’art. 30 del 
codice, nella misura in cui quest’ultimo consente che il principio di economicità, ivi sancito, possa essere subor-
dinato a criteri ispirati, fra l’altro, a esigenze del patrimonio culturale.

38 Analoghe difficoltà interpretative si pongono rispetto al regime commissariale post sisma del d.l. n. 
32/2019 cit. (art. 6 ss.), poiché anche in questo caso l’esclusione disposta dall’art. 9, comma 3, sembra in grado 
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Se questa ricostruzione è corretta, di un certo rilievo sono le conseguenze, 
in quanto, al di là delle intenzioni semplificatorie ed acceleratorie, le riferite com-
plicazioni interpretative sono in grado di pregiudicare l’effettivo raggiungimento 
dei dichiarati obiettivi, oltre a porsi come ostacolo per una disciplina uniforme 
dei regimi commissariali (prerogative uniformi non accomunano neppure i regi-
mi commissariali post sisma 39).

A riguardo, circa alcune discrepanze riscontrabili nel quadro delineato, in 
particolare a causa del mancato riferimento alla materia del subappalto, quale 
disciplina non derogabile nell’ambito del regime commissariale post sisma, vale la 
pena di svolgere alcune osservazioni; infatti, in prospettiva, vi sono elementi per 
ritenere che, anche laddove tale limite continui ad essere previsto, la possibilità 
di utilizzo dell’istituto è destinata ad ampliarsi, così riducendosi, pur senza obli-
terarsi del tutto, talune discrasie. Un cenno alla tematica del subappalto è utile, 
nelle presenti note, anche per mostrare la rilevanza che nel settore assumono talu-
ni principi, quali quello della proporzionalità 40, o il divieto del c.d. gold plating 
(vale a dire, ad una disciplina più gravosa di quella prevista in sede comunitaria)

Si è detto che per il tramite del regime derogatorio dell’art. 2, d.l. n. 76 cit., 
il legislatore avrebbe perseguito, fra l’altro, l’intento di dare immediata applica-
zione alle direttive comunitarie in materia, in chiave semplificatoria. All’ampiez-
za della deroga fanno da contraltare poi limiti, come quello rappresentato dal-
le disposizioni in materia di subappalto, che invero, come è noto, non trovano 
riscontrano nel diritto euro-unitario, e che anzi questo guarda con sospetto per 
i riflessi negativi sulla concorrenza 41. Peraltro, sono ben note le ragioni che nel 
nostro ordinamento hanno condotto alla previsione di limiti stringenti alla pos-
sibilità di ricorrere al subappalto, tant’è che, in ragione delle specificità del conte-

di (sostanzialmente) neutralizzare l’estensione a tali commissari (ex art. 11, comma 1) delle peculiari prerogative 
commissariali riconosciute dal d.l. n. 76/2002. Peraltro, rispetto al regime commissariale post sisma in questio-
ne si prevede unicamente che per l’esercizio delle loro funzioni, i commissari provvedono con propri atti, nel 
rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico (art. 7, comma 2, d.l. n. 32/2019).

39 Infatti, la disciplina dell’art. 11, comma 2, d.l. n. 76, riguarda unicamente il commissario di cui al d.l. 
n. 189.

40 Corte Giustizia UE, sez. V, sent. 26 settembre 2019, causa C-63/2018, in Riv. it. dir. pubbl. Comun., 
2019, 869; cfr. altresì le ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia, di TAR Lombardia, Milano, sez. I, 19 
gennaio 2018, n. 148, in Riv. giur. edilizia, 2018, 2, I, 263, nonché di Cons. Stato sez. VI, 11 giugno 2018, 
n. 3553, in Riv. giur. edilizia, 2018, 4, I, 857). Si ricordi anche che, con lettera del 24 gennaio 2019, rivolta al 
Governo italiano, la Commissione europea ha contestato sotto vari profili la disciplina posta dal codice in mate-
ria di subappalto (in particolare dall’artt. 105), in quanto in contrasto con alcuni principi fondamentali, tra cui 
quello di proporzionalità, e quindi in grado di pregiudicare la promozione della concorrenza, specie con riferi-
mento alle piccole e medie imprese. Per l’inquadramento del tema cfr. M. Dugato, Il subappalto, in Giorn. dir. 
amm., 2019, 737.

41 In altri termini, se risulta agevolmente spiegabile la (ampia) portata della deroga, con il limite dei vin-
coli inderogabili derivanti dal diritto UE (condizione imprescindibile per poter aspirare a raggiungere gli obiet-
tivi della legislazione settoriale, in primis la promozione della concorrenza), appare contradditoria la non dero-
gabilità (in ogni caso) della normativa relativa all’istituto del subappalto.
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sto italiano, l’obiettivo della promozione della concorrenza viene coniugato con 
l’esigenza della prevenzione delle infiltrazioni criminali 42.

Si tratta, dunque, di porre un quadro regolatorio che sia in grado di trovare 
un adeguato punto di equilibrio tra varie esigenze: sul punto il Consiglio di Stato 
ha affermato che la scelta di maggior rigore compiuta a suo tempo dal codice in 
tema di subappalto rispondeva a «valori prevalenti» rispetto al divieto di aggravio 
degli oneri procedurali; valori superiori che, in tal caso, hanno giustificato il ridi-
mensionerebbero della portata applicativa del divieto 43.

Per converso, però, non sfugge neppure la circostanza che tali limiti (riba-
diti anche per il regime derogatorio dell’art. 2, d.l. n. 76 cit.) possono rappresen-
tare un ostacolo per un pieno allineamento della normativa nazionale in materia 
rispetto alle indicazioni del diritto europeo: invero, la spinta ad un (graduale) alli-
neamento è fornita dai recenti provvedimenti governativi. Ed appare significativo 
che le modifiche incidenti sulla sfera di operatività del subappalto, via via amplia-
ta, siano intervenute in forza di decreti dichiaratamente indirizzati ad accelerare 
l’esecuzione dei contratti: quasi che la diffusione di tale istituto agevoli il raggiun-
gimento di quell’obiettivo (la prospettiva appare, dunque, parzialmente diversa 
da quella propria del diritto euro-unitario, per il quale l’istituto in questione è 
precipuamente teso a favorire la concorrenza 44) 45.

42 Così si esprime il Cons. Stato, ad. commissione speciale nel parere n. 855/2016 cit., 4.
43 Cons. Stato, ad. commissione speciale, parere n. 855/2016 cit., 16 e 138). Vero è anche che il Con-

siglio di Stato non escludeva neppure la possibilità di ripristinare tout court il previgente limite del 30% per il 
subappalto, purché l’AIR (Analisi di Impatto della Regolazione) indicasse, con adeguata motivazione, l’interes-
se pubblico (tutela della trasparenza e del lavoro) in tal modo perseguito (possibilità prevista dalla stessa legge 
delega n. 11/2016, ex art. 1, comma 1, lett. a), per il tramite del richiamo all’art. 14, comma 24-quater, legge 
n. 28 novembre 2005, n. 246).

44 Corte Giust. UE, sez. V, 5 aprile 2017, C-298/15, in Foro amm., 2017, 4, 811.
45 Anche che la necessità di assicurare la legalità nella gestione degli appalti non è però trascurabile nel 

nostro ordinamento, sicché pare del tutto ragionevole la cautela dimostrata dal legislatore nell’estendere in 
modo progressivo l’ambito di utilizzo del subappalto, forse anche in ragione dell’opportunità di verificare, sem-
pre gradualmente, l’efficacia degli strumenti predisposti a garanzia della legalità. Tale gradualità si ricava dalle 
disposizioni progressivamente introdotte sul punto. Infatti, l’iniziale formulazione dell’art. 1, comma 18, d.l. n. 
32/2019 disponeva che, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, si derogasse 
in parte alla disciplina del subappalto (art. 105, comma 2, del codice), e ciò fino al 31 dicembre 2020, in par-
ticolare prevedendo la possibilità del subappalto fino alla quota del 40% dell’importo complessivo del contrat-
to, fatto salvo quanto previsto dal codice per le opere che richiedono interventi di rilevante complessità tecni-
ca (art. 105, comma 5). Veniva altresì sospesa, fino alla medesima data, l’applicazione delle regole sui control-
li e sulla necessità di indicare una terna di eventuali subappaltatori (rispettivamente ai sensi degli artt. 8, 105 
e 174 del codice). L’iniziale termine previsto per l’operatività della deroga veniva, successivamente, posticipa-
to al 30 giugno 2021 per effetto del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (art. 13, comma 2, lett. b), il quale peraltro 
estendeva fino al 31 dicembre 2021 anche l’iniziale termine della sospensione delle menzionate regole su con-
trolli e terna di eventuali subappaltatori. Tale periodo di sospensione veniva ulteriormente prolungato fino al 
31 dicembre 2023, per effetto del d.l. n. 77/2021 (art. 49, comma 1; art. 52, comma 1). Quest’ultimo decreto 
ha, altresì, prolungato fino al 31 ottobre 2021 il periodo di deroga già previsto circa il limite della quota per-
centuale dell’importo del contratto suscettibile di essere subappaltato, percentuale che viene anche incrementa-
ta fino al 50%. Dall’esame delle modifiche via via intervenute si osserva che viene estesa la possibilità di ricor-



Simone Rodolfo Masera310

4. La “capacità amministrativa” alla prova

Le previsioni derogatorie, sopra descritte, pongono il tema del grado auspi-
cabile di discrezionalità amministrativa da riservare a chi compie le scelte che 
incidono sull’affidamento dei contratti; ma prima ancora pongono l’interrogativo 
su quale debba o possa essere la portata applicativa da riconoscere ai regimi dero-
gatori in questione 46: il problema è stato sollevato, in particolar modo, rispetto 
all’art. 2, d.l. n. 76, ma si pone in termini analoghi anche rispetto alle altre pre-
visioni derogatorie.

Prendendo le mosse da quest’ultimo profilo critico, si è posto il dubbio che 
pressoché tutte le regole codicistiche debbano essere applicate nell’osservanza dei 
principi enunciati dall’art. 30 del codice, con la conseguenza che il regime dero-
gatorio previsto dall’art. 2 cit. sarebbe destinato a non produrre alcun effetto con-
creto (ed utile) 47. Il rischio va correlato probabilmente anche alla inclinazione, 
spesso riscontrata nella prassi burocratica, a non assumere scelte (magari inno-
vative), specie quando queste implicano l’applicazione di norme “complesse”, o 
meglio di un quadro normativo (reso) estremamente “complicato”; tale ritrosia, 
altrettanto spesso, scaturisce dal timore dei funzionari di assumersi la responsabi-
lità che ad ogni scelta si accompagna 48.

Tuttavia, che la carica innovativa delle previsioni derogatorie debba essere 
sostanzialmente neutralizzata non pare essere un esito scontato; e ciò in quanto i 
principi non coincidono con il complesso delle regole che da quelli possono esse-
re ricavate, nel senso che non tutte le disposizioni di un codice costituiscono una 
(più o meno) immediata applicazione di principi generali: infatti, questi ultimi 
costituiscono «valori o finalità teleologiche del sistema», ponendosi come «criteri 
di valutazione immanenti all’ordine giuridico», che quindi si distinguono da «sin-
gole e specifiche disposizioni», pure «riconducibili» ai primi: la non coincidenza 

rere al subappalto, e ciò anche grazie alla regola che, dopo il 31 ottobre 2021, consentirà di estendere l’operati-
vità dell’istituto, a condizione che il subappaltatore fornisca adeguate garanzie. Infatti, dal 1° novembre 2021, 
entrerà in vigore una nuova disciplina del subappalto, con una nuova formulazione dell’art. 105 del codice (art. 
49, d.l. n. 76 cit.), la quale si segnala, in sintesi, anche perché prevede (con una regola già vigente nel d.l. n. 76 
cit.) che il subappaltatore debba garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto (art. 
105, comma 14, così come sostituito dall’art. 49, d.l. n. 76), peraltro con la previsione della responsabilità soli-
dale del contraente principale e del subappaltatore (del resto, la direttiva n. 25 del 2014, ex art. 88, consentiva 
agli Stati membri di prevedere in capo al subappaltatore la responsabilità diretta per l’esecuzione dell’appalto).

46 Profilo differente è se, pur in presenza dei poteri derogatori, la norma che ne consente l’utilizzo vada 
intesa nel senso che si conservi per le stazioni appaltanti la possibilità di optare, in ogni caso, per lo svolgimen-
to delle procedure ‘ordinarie’.

47 Il dubbio è sollevato da C. Contessa, Le novità del “Decreto semplificazioni”, ovvero: nel settore dei con-
tratti pubblici esiste ancora un “Codice”?, op. cit., 757.

48 In tema cfr. M. Cafagno, Contratti pubblici, responsabilità amministrativa e burocrazia difensiva, in 
Dir. econ., 2018, 625; R. Dipace, op. cit., 193; S. Valaguzza, Governare per contratto. Come creare valore attra-
verso i contratti pubblici, Napoli, 2018, 27 ss.
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tra principi e regole (ad es. procedurali) è alla base della consapevolezza che i pri-
mi possono svolgere una funzione «nomogenetica» 49.

Considerazioni in parte analoghe valgono anche quando si tratti di stabili-
re la portata dell’obbligo di osservare i vincoli inderogabili derivanti dall’apparte-
nenza all’Unione europea, e così delineare la sfera operativa dei regimi derogatori 
che tale limite contemplano.

Pare ovvio che margini di azione estremamente limitati residuerebbero, 
nell’esercizio dei poteri derogatori, qualora ogni ragionamento prendesse le mos-
se dalla affermazione che (pressoché) tutte le disposizioni codicistiche siano il 
frutto del (fedele) recepimento delle direttive. Tuttavia, in disparte la circostan-
za che così non è, se non altro perché tali direttive riconoscono comunque talu-
ne opzioni facoltative agli Stati membri, per riconoscere un ambito operativo al 
suindicato regime (e, dunque, per attribuire un senso alla relativa previsione nor-
mativa) potrebbe valorizzarsi una lettura delle norme per cui i richiamati vincoli 
inderogabili impongono, prima ancora del rispetto di un dato complesso di rego-
le procedurali, il raggiungimento di taluni obiettivi (si porrebbero, in altre paro-
le, anzitutto, come vincoli di scopo).

Peraltro, il limite dei vincoli inderogabili connessi all’appartenenza all’U-
nione implica anche l’osservanza delle direttive comunitarie sugli appalti, ma con 
una puntualizzazione: infatti, stante la specificazione delle previsioni derogatorie 
nel richiamare, segnatamente, sia i vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione 
che quelli delle direttive, è ragionevole concludere che assumano rilievo non solo 
i principi in materia di contratti pubblici, ma più in generale quelli fondamenta-
li del diritto eurounitario 50; e ciò sia per il carattere di «trasversalità» della mate-
ria dei contratti pubblici 51, sia per la circostanza che nella gestione di tali contrat-
ti (proprio grazie al diritto eurounitario) assumono rilievo anche ‘valori’ diversi da 
quelli tradizionalmente ricondotti allo specifico ‘settore’ degli appalti (es. svilup-
po sostenibile, obiettivi sociali, e così via), rispetto ai quali il riferimento al com-
plesso dei menzionati vincoli inderogabili può assumere un preciso significato: ad 
esempio, alla luce degli strumenti argomentativi delineati per quei contesti, diver-
si dal settore degli appalti. In sintesi, il riferimento ai vincoli dell’Unione sem-
bra “evocare” i “modelli” di regolazione elaborati su principi che non si esaurisco-

49 Cons. Stato, ad. plen., 7 maggio 2013, n. 13, in Giur. it., 2013, 2369, con nota di R. Caranta, I prin-
cipi «dettagliati» e le concessioni di servizi, ed ivi in particolare cfr. il richiamo all’insegnamento di E. Betti, Inter-
pretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica), Milano, 1949, 211. In argomento cfr. 
anche M.A. Sandulli, Principi e regole dell’azione amministrativa: riflessioni sul rapporto tra diritto scritto e realtà 
giurisprudenziale, in federalismi.it, 2017, 20.

50 La distinzione tra i principi generali derivanti dal Trattato e quelli eurocomunitari in materia di con-
trati pubblici è evocata da Cons. Stato, ad. plen., n. 13/2013 cit.

51 Il settore degli appalti pubblici riveste un carattere di «trasversalità» che lambisce vari settori del dirit-
to, non solo di quello amministrativo (Cons. Stato, parere n. 855/2016 cit., 4).
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no in quelli propri del settore degli appalti pubblici, il che comporta la rilevanza 
non solo della giurisprudenza comunitaria riferita a quest’ultimo contesto setto-
riale, ma anche di quella formatasi sui principi fondanti di altre materie, che peral-
tro potrebbero rispondere a “logiche” non del tutto coincidenti 52. A favore di tale 
soluzione va anche considerato che non tutte le previsioni derogatorie sopra illu-
strate contengono un espresso riferimento al codice, nemmeno al suo art. 30 53: per 
questa ragione diventa indispensabile il rinvio al complesso dei principi.

L’attenzione verrebbe così focalizzata sulla realizzazione degli obiettivi per-
seguiti dal diritto europeo in materia, piuttosto che sugli “strumenti” a tal fine 
utilizzabili, vale a dire le regole procedurali, le quali, peraltro, possono essere 
diversificate in ragione delle specificità dei singoli ordinamenti nazionali 54. 

Questa prospettiva pare possibile fra l’altro anche in ragione dell’esigenza 
di valorizzare al massimo grado la “flessibilità” delle procedure di affidamento, in 
coerenza con quanto auspicato dalle direttive in materia 55; proprio il riferimento 
alla flessibilità dovrebbe consentire di riconoscere una sfera di operatività alle pre-
visioni derogatorie, in quanto quella implica delle opzioni circa i “mezzi” impie-
gabili, nel rispetto dei ricordati vincoli, in vista della promozione della concorren-
za 56. Del resto, va considerato che la stessa disciplina posta dalle direttive in mate-

52 Si consideri, ad esempio, che il valore della promozione della concorrenza assume un preciso signifi-
cato nel settore degli appalti pubblici, e tuttavia nei contesti regolati sulla base di tale obiettivo si sono progres-
sivamente estesi strumenti giuridici volti alla tutela di altri “valori” (V. Scilla, F. Fabrizio, I contratti pubblici 
come strumento dello sviluppo ambientale, in Riv. dir. amb., 2020, 4; M. Clarich, La tutela dell’ambiente attra-
verso il mercato, in Dir. pubbl., 2007, 219). Sul fenomeno del ricorso a certi termini giustificata in una logica 
‘evocativa’, e diretta a richiamare il livello di argomentazione di un dato contesto, cfr. A. Travi, La lingua nel-
la giurisprudenza amministrativa, in Aa.Vv., Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice, Accade-
mia della Crusca, Firenze 2016, 133; l’Autore si riferisce, in particolare, all’utilizzo dei termini (ad es. di quelli 
stranieri) nella giurisprudenza, con argomenti che, mi pare, possano essere utilmente richiamati anche in que-
sta sede, per la rilevanza che nel settore degli appalti assume l’elaborazione giurisprudenziale fondata sulle cate-
gorie del diritto eurounitario.

53 Ad es. cfr. art. 11, comma 2, d.l. n 76 cit.
54 Così le procedure diverrebbero, effettivamente, gli strumenti per conseguire gli scopi della legislazio-

ne di settore, in coerenza coi vincoli inderogabili del diritto europeo (capovolgendo, in certo senso, le priorità 
finora registratesi, per cui la forma prevale sulla sostanza; su quest’ultimo punto cfr. S. Valaguzza, op. cit., 32). 
Il che sembra necessario anche in ragione del fatto che gli scopi perseguiti si sono arricchiti nell’evoluzione della 
legislazione, ad esempio, con il riferimento a tutela dell’ambiente, promozione dello sviluppo sostenibile, inno-
vazione tecnologica, e così via.

55 Ma la questione si pone da tempo in dottrina; ad es. cfr. M. Cafagno, Flessibilità e negoziazione. Rifles-
sioni sull’affidamento dei contratti complessi, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2013, 991.

56 È ben nota la diversità della prospettiva del diritto europeo rispetto all’originaria legislazione italiana 
in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, dato che l’esigenza di contenimento della spe-
sa pubblica, un tempo preponderante nel nostro ordinamento, ha lasciato via via spazio al diverso valore del-
la promozione della concorrenza tra operatori economici interessati ad un certo mercato (M. Clarich, Manuale 
di diritto amministrativo, Bologna, 2019, 426; M. D’Alberti, Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei con-
tratti pubblici, in Dir. amm., 2008, 297). Da ultimo il raggiungimento di tale obiettivo è favorito con la piena 
valorizzazione di una maggiore flessibilità delle procedure, nonché tramite metodi di selezione del contraente 
che promuovano nella misura più elevata il coinvolgimento del soggetto privato già nella fase della negoziazio-
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ria è, di per sé, destinata a mutare nel tempo, in ragione del graduale avanzamen-
to verso gli obiettivi perseguiti; in altre parole, anche gli strumenti previsti come 
possibili in tali direttive sono (naturalmente) suscettibili di progressivo aggiorna-
mento (il codice del 2016, del resto, si è reso necessario a causa della implementa-
zione delle nuove direttive del 2014, dando corso ad un nuovo ciclo regolatorio).

Attribuire, in tal modo, un margine operativo al suddetto regime deroga-
torio implica, per altro verso, un cambio di prospettiva auspicato (maggiore fles-
sibilità per un elevato grado di efficienza), in quanto l’utilizzo dei poteri di scel-
ta sottesi alle previsioni derogatorie rappresenta l’occasione per una più marca-
ta affermazione della «capacità amministrativa» dei soggetti incaricati di svolgere 
le procedure di gara, ritenuta indispensabile per una corretta gestione del setto-
re; tale impostazione sarebbe, peraltro, coerente con il c.d. divieto di gold plating, 
ciò nella misura in cui si riconosce che tale divieto pone limiti rivolti non tanto e 
non solo al legislatore, quanto piuttosto alle amministrazioni pubbliche coinvol-
te nell’affidamento dei contratti, nel rispetto – appunto – dei vincoli europei 57.

5. La gestione dei contratti pubblici “per principi”

L’interesse verso le previsioni derogatorie, di cui si è detto, si spiega in quan-
to il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla legislazione emergenziale pre-
suppone l’identificazione di un punto di equilibrio, non sempre agevolmente rav-
visabile nelle norme, tra legalità, concorrenza, accelerazione delle procedure ed 
efficienza dell’azione amministrativa.

Peraltro, la circostanza che il sistema delle deroghe operi, per così dire, “a 
termine” potrebbe costituire un fattore di complicazione, in ragione degli inevita-
bili dubbi interpretativi che il complesso delle regole derogatorie/derogate ovvia-

ne del contenuto del contratto; il profilo è sottolineato dal Cons. Stato, ad. commissione speciale, nel parere 
n. 855/2016 cit., 8, nonché dalle Linee Guida ANAC 26 ottobre 2016, n. 4, poi aggiornate in data 1° marzo 
2018. In dottrina cfr. M. Clarich, Considerazioni sui rapporti tra appalti pubblici e concorrenza nel diritto euro-
peo e nazionale, in Dir. amm., 2016, 71; F. Trimarchi Banfi, Il “principio di concorrenza”: proprietà e fondamen-
to, in Dir. amm., 2013, 15; A. Police, Tutela della concorrenza e pubblici poteri. Profili di diritto amministrativo 
nella disciplina antitrust, Torino, 2007.

57 Significativamente l’art. 11 del d.l. n. 77/2021 è dedicato al «Rafforzamento della capacità ammini-
strativa delle stazioni appaltanti»; negli stessi termini cfr. altresì la parte II del medesimo decreto. Sul punto, già 
parte della dottrina esprimeva l’esigenza di affinare la «capacità amministrativa» in materia di contratti pubblici, 
e ciò anche nell’ottica -che pare interessante nell’ambito delle presenti note- di affrontare il recepimento delle 
direttive meno come un processo legislativo e più come un processo amministrativo (così L. Torchia, La nuo-
va direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari, cit., 291, alla quale si rinvia anche 
per la portata del divieto di gold plating). Sull’opportunità di creare condizioni per «governare» tramite contrat-
ti, cioè in ragione delle specificità dei casi concreti che formano la realtà complessa del settore in questione, coi 
benefici auspicati (incremento dell’efficienza, responsabilizzazione dei funzionari amministrativi, e così via) cfr. 
S. Valaguzza, op. cit., 134 ss.
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mente porta con sé, magari inducendo le stazioni appaltanti ad una situazione di 
stallo 58. Vi è, poi, da chiedersi se la previsione di un regime derogatorio “a termi-
ne” sia in grado di pregiudicare la “qualità” del quadro regolatorio, e ciò anche 
in ragione del fatto che gli effetti conseguenti all’applicazione di tale regime paio-
no destinati a perdurare nel tempo 59. Inoltre, non è neppure scontato l’esito sem-
plificatorio più in generale perseguito dai recenti provvedimenti governativi, in 
ragione del rischio di un (inutile) appesantimento dell’apparato normativo, con 
una sovrapposizione di disposizioni di legge, in grado, appunto, di produrre effet-
ti negativi sulla auspicata semplificazione procedimentale 60.

Al di là dei riferiti profili critici, vi è però anche la possibilità che la legisla-
zione in commento dimostri, alla fine, di essere in grado di porre una disciplina 
“alternativa”, per alcuni aspetti importanti, rispetto a quella derogata 61. Infatti, la 
ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze semplificatore (ed acceleratorie) ed 
incremento dell’efficienza amministrativa potrebbe, per certi versi, essere favorita 
da una consapevole applicazione dei regimi derogatori, sopra illustrati, anche in 
ragione del fatto che questi presuppongono un conveniente impiego dei principi 
fondamentali della materia.

Il regime delle deroghe, laddove fa salvi, fra l’altro, i principi dell’art. 30 del 
codice, potrebbe allora favorire l’affermarsi di una “regolazione per principi” della 
materia, dalla quale poi far derivare un complesso di regole, almeno parzialmen-
te innovative rispetto a quelle codicistiche (funzione «nomogenetica» dei princi-

58 Tale rischio appare, invero, ridimensionato per i regimi di deroga riferiti a specifici interventi relativi a 
eventi sismici, ove le deroghe operano fino all’ultimazione dei lavori, come già illustrato nel testo in precedenza.

59 Ben nota è l’importanza di garantire la qualità delle regole, specie in settore connotati da forte tecni-
cismo, come quello degli appalti pubblici, per assicurare l’effettivo conseguimento degli scopi auspicati dal legi-
slatore (cfr., per tutti, cfr. M. De Benedetto, M. Martelli, N. Rangone, La qualità delle regole, Bologna, 2011). 
In prospettiva analoga, si pone la necessità di verificare i risultati conseguiti con l’applicazione di una data disci-
plina per valutarne l’efficacia; il che pare difficile in presenza di regimi sistematicamente modificati (o anche solo 
transitori) senza adeguata ponderazione dei risultati prodotti (in argomento cfr. M. Cafagno, Spunti per una 
riflessione empirica sulla disciplina degli appalti pubblici, cit., 11). Sotto altro punto di vista, la previsione norma-
tiva di un regime a termine andrebbe anche valutata alla luce dei canoni della c.d. better regulation, i quali ad 
esempio richiedono al legislatore di non intervenire con norme ‘avulse’ dal contesto codicistico, o comunque di 
chiarire la portata modificativa (e l’impatto sulla vigente disciplina) di una nuova disposizione di legge (a riguar-
do cfr. Cons. Stato, ad. commissione speciale, parere n. 855/2016 cit.).

60 Sul punto cfr. ANAC, Esame e commento degli articoli del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, «misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione, 13 ss. 

61 Una nuova disciplina potenzialmente in grado di sostituirsi a quella che – e potrebbe essere un para-
dosso – era stata a suo tempo posta in un’ottica di sistemazione (anche in chiave semplificatoria) di talune mate-
rie (non solo di quella dei contratti pubblici). Del resto, la materia dei contratti pubblici presenta carattere di 
«trasversalità e di incursione» da un lato in altri ambiti codificati dal diritto amministrativo, dall’altro lato in 
ambiti regolatori diversi dal diritto amministrativo in senso stretto (Cons. Stato, ad. commissione speciale, pare-
re n. 855/2016 cit., 4). Peraltro, costituisce condizione indispensabile per garantire l’osservanza dei canoni di 
better regulation che la disciplina del codice sia coerente con gli istituti lambiti dal codice, e dotati di una disci-
plina organica in altri testi (ad es. t.u. espropriazione, t.u. edilizia, codice dei beni culturali e del paesaggio); si 
tratta della c.d. coerenza sostanziale esterna cui si riferisce il Consiglio di Stato (parere n. 855/2016 cit., 28).
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pi); il che, peraltro, implica anche che l’operatività del regime derogatorio non sia 
relegato ad un ambito ristretto, esclusivamente ispirato alla logica del contingen-
te. La piena valorizzazione delle previsioni derogatorie si porrebbe, allora, come 
indice di una nuova strategia di azione nel settore degli appalti pubblici (anche al 
di là di una piena consapevolezza del legislatore), resa necessaria per ovviare alle 
conseguenze negative della iper-regolazione 62.

Questo modo di ragionare conduce a porsi una catena di interrogativi, e 
cioè, anzitutto, se lo sforzo di “ragionare” per principi, al quale l’interprete è 
costretto dal riferimento, ad esempio, all’art. 30 del codice, conduca ad una ulte-
riore valorizzazione del principio di proporzionalità 63, che in varie occasioni ha 
orientato nell’applicazione della legislazione di settore 64, e quindi all’enucleazio-
ne di oneri che si pongano come “comun denominatore” delle diverse opzioni 
procedurali, coi margini che residuano nel rispetto del divieto di gold plating 65. 
Interrogativo conseguente è, poi, se in tal modo si giunga a elidere il rischio della 
proliferazione di procedure differenti dai modelli comunitari: fenomeno rilevato 
dal Consiglio di Stato, e stigmatizzato in quanto foriero di incertezza 66 (si ripro-
pone così la tematica della c.d. supremazia del diritto comunitario, accelerandosi, 
anche per tal via, il processo di integrazione europea 67).

62 Infatti, è opinione condivisa in dottrina che un eccessivo formalismo, nella prassi burocratica, forte-
mente condizionata dal proliferare di norme, non sempre ben coordinate, sia ostacolo al raggiungimento degli 
interessi pubblici che connotano il mercato dei contratti pubblici. Da qui l’esigenza, auspicata da molti, di 
avviare una nuova fase della strategia legislativa in materia. In questa prospettiva, si ricordi l’ampio dibattito sul-
la utilità della c.d. soft regulation nel settore degli appalti pubblici, e degli strumenti flessibili di regolazione (in 
argomento cfr. F. Fracchia, P. Pantalone, La fisionomia delle linee guida: abbozzo di una traiettoria evolutiva con 
specifico riferimento al settore dei contratti pubblici, in Dir. econ., 2021, 11; G. Morbidelli, Linee guida dell’Anac: 
comandi o consigli?, in Dir. amm., 2016, 273).

63 Infatti, «l’applicazione del principio di proporzionalità consente [quindi] di misurare l’intervento 
pubblico e calibrarlo esattamente in funzione dell’esigenza specifica»: così M. Clarich, Alle radici del paradigma 
regolatorio dei mercati, in Riv. regolaz. mercati, 2020, 230; sulla rilevanza del principio cfr. A. Sandulli, La pro-
porzionalità dell’azione amministrativa, Padova, 1998; D.U. Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato giu-
risdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998.

64 Come nel caso della Corte di giustizia rispetto ai limiti italiani in materia di subappalto, di cui si è 
riferito.

65 Sulla diffusa opinione che una nuova disciplina del settore dovrebbe prevedere «prescrizioni mini-
me» in conformità alle direttive europee, cfr. G. Napolitano, Il diritto amministrativo dalla pandemia alla resi-
lienza, cit., 149. Sulla rilevanza dei principi fondamentali nell’operato concreto dell’amministrazione pubblica 
cfr. Aa.Vv., Principi e regole dell’azione amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2020; Aa.Vv., Studi sui 
principi di diritto amministrativo, a cura di M. Renna, F. Saitta, Milano, 2012.

66 Così Cons. Stato, ad. commissione speciale parere n. 855/2016 cit., 7.
67 In tema cfr. S. Cassese, Il diritto comunitario della concorrenza prevale sul diritto amministrativo nazio-

nale, in Giorn. dir. amm., 2013, 1132 ss.; M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano, 2011, 121; S. 
Civitarese Matteucci, G. Gardini, Il primato del diritto comunitario e l’autonomia processuale degli Stati mem-
bri: alla ricerca di un equilibrio sostenibile, in Dir. pubbl., 2013, 1; E. Ferrari, Convergenze e divergenze del diritto 
amministrativo dell’Unione europea. Osservazioni sulla base delle figure dell’atto amministrativo e dell’aggiudicazio-
ne di contratti pubblici in Germania ed in Italia, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, 1.
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6. Alcune riflessioni finali. Accelerazione versus discrezionalità?

Il progressivo affinamento della «capacità amministrativa», anche grazie alle 
potenzialità dei particolari regimi recentemente introdotti, pone l’accento sulla 
rilevanza di adeguati margini di scelta discrezionale attribuiti a chi ha la respon-
sabilità di gestire l’affidamento dei contratti pubblici; discrezionalità ritenuta 
condizione per assicurare l’efficienza dell’operato amministrativo in materia 68. 
Opportuni margini di azione, del resto, si correlano alla flessibilità delle regole 
procedurali, in vario modo favorita dal diritto europeo. Il che conduce a valutare 
la coerenza con tale quadro di alcune recenti regole che sembrano, per certi versi 
ed almeno in parte, ridimensionare tale discrezionalità; si pensi, ad esempio, alla 
valorizzazione del criterio del prezzo più basso 69.

Il punto merita un breve approfondimento, in quanto le direttive del 2014 
e la legge delega italiana esprimevano una chiara preferenza per il diverso criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, melius per il criterio fondato sul rap-
porto qualità/prezzo, tant’è che il Consiglio di Stato auspicava una sua chiara decli-
nazione «evitando elusioni e fughe nel più semplice, ma più “controverso” metodo del 
prezzo più basso» 70. Tale preferenza, del resto, ribadita anche dalla Adunanza Plena-
ria 71, appare coerente con il diritto europeo teso ad incrementare la concorrenza 72.

68 L. Torchia, La nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari, cit., 
291; S. Valaguzza, op. cit., 79 ss. Il tema non riveste carattere settoriale, in quanto coinvolge, in vario modo, 
profili critici del procedimento amministrativo (per tutti cfr. G. Pastori, Il procedimento amministrativo tra vin-
coli formali e regole sostanziali, in Scritti scelti, vol. I, Napoli, 2010, 361, in part. cfr. 373 ss.).

69 Per valutare la portata della regola, ed i suoi riflessi, si consideri che, secondo la prima giurispruden-
za in materia, l’art. 1, comma 3, d.l. n. 76 del 2020 – che prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offer-
te che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 
97 del codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – ha introdotto una 
disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del codice applicabile «a tutte le gare e non solo a quelle lega-
te all’emergenza sanitaria» (T.A.R. Piemonte, sez. I, 17 novembre 2020, n. 736); la stessa giurisprudenza giudi-
ca anche che l’applicazione dell’esclusione automatica dalla gara non deve essere enunciata e motivata negli atti 
di gara e ciò in quanto, diversamente, si minerebbe l’obiettivo, che è alla base della regola, di celerità delle pro-
cedure: con il che, però, si pone il tema della sindacabilità delle scelte a riguardo compiute dall’amministrazione.

70 Così Cons. Stato, parere n. 855/2016 cit., 47. In forza dell’attuale codice, e con una terminologia mag-
giormente precisa, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento 
prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (art. 95, 
comma 2). Il favore espresso per il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo si ricava dal combinato disposto 
dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 95 del codice. Osserva il Cons. Stato che il nuovo art. 95, in modo coerente con le 
direttive, «attribuisce alla formula offerta economicamente più vantaggiosa un significato profondamente diver-
so (e più ampio, perché comprende, ora, anche i criteri basati sul prezzo più basso, oltre a quelli incentrati sul 
rapporto tra qualità e prezzo) rispetto a quello affermatosi nel sistema precedente (quando tale criterio riguar-
dava esclusivamente criteri incentrati sulla valutazione qualitativa dell’offerta)» (parere n. 855/2016 cit., 123).

71 Cons. Stato, ad. plen., 21 maggio 2019, n. 8, in Foro it., 2019, III, 365, con nota di A. Travi.
72 In questo senso cfr. Cons. Stato, ad. commissione speciale, parere n. 855/2016 cit., 8. Vale, allora, la pena 

ricordare che è grazie all’influenza del diritto euro-comunitario che, a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, si è 
giunti alla piena valorizzazione del menzionato criterio, in quanto ritenuto maggiormente coerente con l’esigenza 
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Ciò detto, l’estensione dell’operatività del criterio del prezzo più basso (art. 
1, d.l. n. 76 cit.) se, da un lato, comporta una semplificazione (accelerazione) nella 
scelta del contraente 73, dall’altro sembra porsi in controtendenza rispetto alla evo-
luzione fin qui registrata; infatti, comporta un certo ridimensionamento dei mar-
gini di discrezionalità, accentuato dalla regola dell’esclusione automatica in caso di 
offerta anomala 74. Tale soluzione, però, sembra dovuta a ragioni differenti da quel-
le richiamate a giustificazione in passato (e riconducibili ad una sorta di pregiudizio 
negativo nei confronti di una estesa discrezionalità, almeno nel settore che qui ci 
occupa 75): vi è oggi soprattutto l’esigenza di accelerare gli affidamenti dei contratti 
e la loro esecuzione: quasi che la discrezionalità in questo settore implichi, necessa-
riamente, complicazioni procedurali, ed il suo riconoscimento rappresenti una sor-
ta di ostacolo alla celere attribuzione degli incarichi nell’interesse pubblico.

Tale soluzione andrebbe, però, confrontata con la tendenza, fino ad oggi 
registratasi, di favorire il diverso criterio fondato sul rapporto qualità/prezzo, spe-
cie allorquando la valutazione dell’offerta coinvolge profili tecnici, nella consape-
volezza che ciò sia necessario per favorire un vero confronto concorrenziale tra 
gli operatori. Detto in altri termini, l’esigenza di accelerazione delle procedure 
rischia di entrare in rotta di collisione con la logica concorrenziale, che è propria 
della legislazione in materia di contratti pubblici, considerata nel suo complesso.

Inoltre, la soluzione di ridurre la discrezionalità, al limite giustificabile in tem-
pi di emergenza per accelerare gli affidamenti, pone il tema della verifica della sua 

di promozione della concorrenza fra operatori e di selezione della migliore offerta; criterio che, peraltro, nelle più 
recenti direttive è stato ulteriormente arricchito della funzione di valorizzare parametri ambientali e sociali per 
la valutazione dell’offerta. Sul punto cfr. il considerando n. 95 della direttiva 2014/24/UE, nonché Cons. Stato, 
ad. plen. 21 maggio 2019, n. 8, e Linee Guida ANAC 21 settembre 2016, n. 2. In dottrina cfr. L. Torchia, La 
nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e forniture nei settori ordinari, cit., 291, e A. Pajno, La nuova 
disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, cit., 
1127. Il cambio di prospettiva, conseguente appunto al diritto europeo, ha rappresentato una significativa inno-
vazione, alla quale si è comunque giunti per gradi. Infatti, mentre ancora la legge n. 109/1994 disponeva, per 
note ragione, la preferenza per il criterio del prezzo più basso, sotto il previgente codice del 2006 veniva afferma-
ta la sostanziale equivalenza fra i criteri di aggiudicazione, spettando all’amministrazione la relativa scelta, com-
piuta con apprezzamento discrezionale nel bando di gara, in relazione alle caratteristiche dell’appalto (e, ovvia-
mente, con il limite della adeguatezza, della logicità e ragionevolezza). L’originaria legislazione, affermatasi con il 
regolamento di contabilità del 1924 (art. 73), e confermata fino alla legge n. 109/1994, affermava la prevalenza 
del criterio del prezzo più basso, che, in quanto criterio automatico, era ritenuto maggiormente coerente con il 
principale obiettivo perseguito all’epoca, quello del contenimento della spesa pubblica.

73 Che l’esclusione automatica dell’offerta anomala sia strumento semplificatorio è evocato dal Cons. 
Stato (parere n. 855/2016 cit., 128).

74 Inoltre, come già anticipato, tale previsione andrebbe confrontata con la giurisprudenza comunita-
ria che, sotto la previgente disciplina, aveva svolto varie censure sulla possibilità di una esclusione automatica 
delle offerte.

75 Infatti, in origine, l’obiettivo ambito era rappresentato dal risparmio economico per l’amministrazio-
ne pubblica, e successivamente, in particolare, dall’eliminazione di occasione di corruzione (in ragione del con-
tenimento dei margini di scelta riservata): risultato sperato che, però, non sempre si è verificato, producendo-
si anzi, talvolta, inefficienze.
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adeguatezza una volta cessate le condizioni contingenti che hanno provocato il varo 
della legislazione emergenziale; infatti, esigenze di semplificazione non dovrebbe-
ro, di per sé, comportare il venir meno della rilevanza di adeguate scansioni pro-
cedurali, che nella materia degli appalti risultano spesso importanti per il corretto 
esercizio delle valutazioni tecniche 76. Anche sotto questo profilo si pone l’esigen-
za di evitare il sacrificio della logica concorrenziale, rischio riconducibile a regole 
(derogatorie) tali da far trasmodare valutazioni discrezionali in scelte di mero arbi-
trio: come nel caso di un uso distorto della regola, sopra illustrata, che consente l’e-
sclusione automatica delle offerte giudicate anomale 77; soluzione che però andreb-
be confrontata con la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha manife-
stato perplessità sul punto, già sotto il vigore della precedente normativa italiana.

Il tema ha risvolti anche sul profilo della sindacabilità delle scelte compiu-
te dall’amministrazione 78, rispetto al quale, peraltro, la legislazione emergenzia-
le pone seri interrogativi, sotto il profilo strettamente processuale: le garanzie di 
un’effettiva tutela giurisdizionale rischiano, infatti, di essere sacrificate in favore 
dell’esigenza di accelerare il raggiungimento dei risultati prestabiliti nella situazio-
ne contingente 79. In una prospettiva analoga andrebbe valutata anche la previsio-
ne che consente di derogare agli usuali oneri di pubblicità (art. 1, d.l. n. 76 cit.); 
tale possibilità, se al limite giustificabile nella riferita situazione emergenziale, in 
vista di una accelerazione delle procedure, potrebbe negativamente incidere sotto 
il profilo della trasparenza e prevenzione della corruzione 80, da un lato, e, dall’al-
tro, anche rispetto alla promozione della concorrenza tra operatori economici.

Se questa lettura è corretta, il quadro che emerge appare singolare, visto 
che un incremento della discrezionalità è spesso indicata come fattore idoneo a 
migliorare l’operato in materia dell’amministrazione; e considerato che alla ridu-
zione della discrezionalità non sempre ha fatto riscontro un concreto miglio-
ramento dell’efficienza amministrativa 81: del resto, le criticità talvolta rilevate 

76 Ovviamente il mantenimento di un adeguato complesso di regole procedurali non pregiudica il rispetto 
del divieto di gold plating, e ciò anche a prescindere dalla previsione che consente comunque un ridimensiona-
mento della portata di quest’ultimo in presenza di valori ritenuti, di volta in volta, prevalenti rispetto al divieto 
di aggravio degli oneri. Sulla portata divieto di gold plating, cfr. L. Torchia, La nuova direttiva europea in mate-
ria di appalti servizi e forniture nei settori ordinari, cit., 291.

77 Infatti, di regola, l’amministrazione conserva margini di discrezionalità in occasione dell’eventuale 
giudizio di anomalia dell’offerta (R. De Nictolis, op. cit., 1397 ss.).

78 Cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 736/2020 cit.
79 M.A. Sandulli, Addenda 2021 a «Principi e regole dell’azione amministrativa», cit.
80 Sulla pressante esigenza di coniugare trasparenza e celerità nel settore degli appalti pubblici, cfr. G. 

Leone, Coronavirus, sorte del paese e …appalti a sorte, in Federalismi, Osservatorio Emergenza Covid-19, 5 mag-
gio 2020.

81 G. Fidone, La corruzione e la discrezionalità amministrativa: il caso dei contratti pubblici, in Giorn. dir. 
amm., 2015, 325; R. Cantone, E. Carloni, Corruzione e anticorruzione. Dieci lezioni, Milano, 2018. In termi-
ni più generali, sul carattere «inevitabilmente discrezionale dell’attività amministrativa necessaria per l’attuazio-
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rispetto ad una efficiente azione amministrativa non sono, sempre e comunque, 
imputabili ad un «modello ‘procedurale’ del diritto amministrativo» 82.

In una prospettiva ricostruttiva, punto di partenza delle riflessioni è rap-
presentato dalla considerazione che nelle materie in cui la legislazione è ispi-
rata, almeno nelle intenzioni, al principio di semplificazione (anzitutto nor-
mativa), quest’ultimo viene assunto come «un carattere del ‘nuovo’ modello 
amministrativo» 83; così, nella misura in cui tale principio richiede di operare una 
selezione fra diversi ordini di interessi (ad esempio, focalizzando l’attenzione vero 
le esigenze del cittadino), la semplificazione «non corrisponde solo a una ‘tecni-
ca’, ma coinvolge anche scelte e valutazioni propriamente politiche»: i rifessi su 
una legislazione che voglia essere effettivamente in grado di incentivare investi-
menti privati sono, allora, indubbi, e ciò sul presupposto che un “dato” quadro 
normativo può essere maggiormente attrattivo di altri (nella logica della concor-
renza fra ordinamenti).

Quanto appena riferito risulta particolarmente vero per il settore dei con-
tratti pubblici, nel contesto del “mercato” europeo, a riprova della pressante esi-
genza di identificare un punto di equilibrio tra legalità, concorrenza, accelerazio-
ne delle procedure ed efficienza dell’azione amministrativa: ciò tramite una lettu-
ra della legislazione (anche emergenziale) di settore che valorizzi una gestione dei 
contratti “per principi”, in vista di un futuro “consolidamento” del quadro rego-
latorio che non sia relegato in una logica del contingente; in altri termini, l’occa-
sione che oggi è data di rafforzare la “capacità amministrativa” potrebbe costitui-
re il banco di prova per un nuovo modello di amministrazione.

È stato, infatti, osservato che gli interventi legislativi degli ultimi anni, 
ancorché evocanti esigenze di semplificazione, siano stati spesso finalizzati a rime-
diare ad inefficienze degli apparati amministrativi, tramite una regolamentazione 
di eccessivo dettaglio 84. Per converso, l’affermazione di regimi derogatori, sostan-
zialmente fondati sull’applicazione di principi, nel rispetto dei “vincoli di scopo” 
che il diritto europeo pone in certi ambiti, come si è inteso proporre nelle presen-
ti note, potrebbe costituire un significativo cambio di prospettiva, anche al di là 
di una piena consapevolezza del legislatore.

ne della normativa europea» cfr. E. Chiti, L’evoluzione del sistema amministrativa europeo, in Giorn. dir. amm., 
2019, 683.

82 G. Napolitano, Il diritto amministrativo dalla pandemia alla resilienza, cit., 145. Sull’esigenza di un 
costante aggiornamento professionale dei funzionari amministrativi, che è presupposto per il successo di ogni 
disciplina, cfr. M. Cafagno, Spunti per una riflessione empirica sulla disciplina degli appalti pubblici, cit., 11.

83 Così A. Travi, Le complicazioni della semplificazione amministrativa, cit., 3.
84 Le conseguenze negative, e le ragioni ultime, della previsione di «discipline minute», sono mostrate da 

A. Travi, Le complicazioni della semplificazione amministrativa, cit., 12.
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I regimi derogatori negli appalti pubblici tra accelerazione delle procedure ed efficienza

La recente legislazione emergenziale, provocata dalla crisi sanitaria, disciplina diversifica-
ti regimi in deroga al Codice dei contratti pubblici, onde favorire l’accelerazione degli af-
fidamenti degli appalti, con l’auspicio di una ripresa economico-sociale del Paese. I regi-
mi derogatori introducono un complesso di regole che possono rappresentare l’occasio-
ne per un rafforzamento della «capacità amministrativa», condizione indispensabile per 
garantire l’efficienza nel settore degli appalti pubblici, favorendo peraltro una «regolazio-
ne per principi» della materia, potenzialmente alternativa a quella codicistica. Tali regi-
mi derogatori, tuttavia, prevedono anche regole che, limitando la discrezionalità ammini-
strativa, sembrano porsi in controtendenza rispetto all’evoluzione della normativa di set-
tore fin qui registratasi.

Derogation regimes of public contracts: acceleration and efficiency

The recent emergency legislation, caused by the health crisis, regulates regimes in deroga-
tion from the Code of public contracts. The derogation regimes introduce a set of rules 
that can represent an opportunity for strengthening the "administrative capacity», an in-
dispensable condition for guaranteeing efficiency, also favoring a «regulation based on 
principles» of the matter. These derogatory regimes, however, also provide for rules which, 
by limiting discretionary powers, seem to contradict the evolution of the sector legislation.
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Un Ministero soppresso per referendum e ricostituito 
per decreto-legge in una materia di legislazione 
regionale residuale: problemi e prospettive 
all’indomani dell’istituzione del Ministero del turismo

Valerio Torano

Sommario: 1. Introduzione. – 2. L’abolizione per via referendaria, la ricostituzione per 
decreto-legge e l’organizzazione per d.P.C.M. del Ministero del turismo. – 3. La 
competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo. – 4. Problemi 
e prospettive posti dalla ricostituzione del Ministero del turismo.

1. Introduzione

Il turismo comprende sia le attività legate all’offerta di beni e servizi sia 
la fruizione del viaggio da parte del turista ed assume rilevanza pubblicistica in 
quanto connesso ai diritti fondamentali come pure alle attività economiche 1. Nel 
turismo convivono così esigenze legate all’esercizio delle libertà economiche e alla 
promozione dello sviluppo della persona, con ricadute anche su diritti di rango 
costituzionale, come la libertà di circolazione e di espatrio, la tutela della salute, la 
fruizione per i lavoratori delle ferie retribuite o la crescita delle comunità locali 2.

Gli artt. 6 e 7, d.l. 1° marzo 2021 n. 22, conv. nella l. 22 aprile 2021 n. 55, 
hanno costituito come Ministero del turismo la preesistente Direzione generale 
turismo del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo, ridenominato 
Ministero della cultura 3. Per l’effetto, il nuovo art. 54-bis, d.lgs. 30 luglio 1999 n. 
300, attribuisce al nuovo Dicastero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in 

1 S. Sergio, La valorizzazione dei beni culturali mediante il turismo, in federalismi.it, 2018, 6, 21.
2 L. Grimaldi, La potestà legislativa regionale in materia di turismo nella Costituzione (prima e dopo il 

2001), nella giurisprudenza costituzionale e nel progetto di riforma “Renzi-Boschi”, in Dir. fondamentali, 2015, 3.
3 In argomento v. D. De Lungo, Appunti costituzionali sul nuovo “Decreto Ministeri” del Governo Dra-

ghi, in Forum Quad. cost., 2021, 2.
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materia, eccetto quelli attribuiti ad altri Ministeri o Agenzie «e fatte salve in ogni 
caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle Regioni e agli enti locali». 
Più in particolare, il Ministero del turismo cura: a) la programmazione, il coor-
dinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le 
Regioni e i progetti di sviluppo del settore, le relazioni con l’UE ed internaziona-
li in materia, salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale; b) i rapporti con le associazioni di categoria, le imprese e le 
associazioni dei consumatori 4.

L’art. 10, d.l. n. 22 del 2021, stabilisce che, a decorrere dalla data di entra-
ta in vigore della legge di conversione e sino al 30 giugno 2021, «i regolamenti 
di organizzazione dei Ministeri […] del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di 
diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per 
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, pre-
via deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del 
Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato». Su 
tale base, con d.P.C.M. 20 maggio 2021 n. 102, pubblicato sulla GU n. 163 del 
9 luglio 2021, è stato approvato il regolamento di organizzazione del Ministero 
del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell’organismo indipendente 
di valutazione della performance.

La creazione di un Ministero del turismo con portafoglio è una soluzione 
innovativa dopo l’esperienza del Ministero del turismo e dello spettacolo, avviata 
dalla l. 31 luglio 1959 n. 617 e conclusa dal d.P.R. 5 giugno 1993 n. 175, dichia-
rativo dell’esito referendario abrogativo della prima 5. 

La soppressione di detto Dicastero non aveva comportato, neppure prima 
della l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, il superamento delle funzioni statali in mate-
ria di turismo, che furono trasferite con d.l. 2 febbraio 1994 n. 80 alla Presiden-
za del Consiglio dei ministri, nel cui ambito fu istituito il Dipartimento del turi-
smo (oltre a quello dello spettacolo) 6. Successivamente, gli artt. 27 e 28, d.lgs. n. 
300 del 1999 e 10, d.lgs. 30 luglio 1999 n. 303, le hanno intestate al Ministero 

4 A tal fine, al Ministero del turismo sono trasferite le risorse precedentemente attribuite al Ministero 
per i beni e le attività culturali ed il turismo.

5 Osserva D. De Lungo, Appunti costituzionali, cit., 42, che tale scelta non viola il divieto di ripristi-
no delle norme abrogate per via referendaria, essendo decorso un apprezzabile lasso di tempo dal referendum ed 
essendo sopravvenuti mutamenti di fatto e di diritto idonei a giustificare la scelta del legislatore. Sull’organizza-
zione del Ministero del turismo e dello spettacolo v. M.P. Chiti, Il Ministero del turismo, in E. Spagna Musso (a 
cura di), Costituzione e struttura del Governo. La riforma dei Ministeri, II, Padova, 1988, 251 ss.; per profili più 
generali v. M.S. Giannini, O. Sepe, L’organizzazione turistica in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, 766 ss.

6 Il d.l. 2 febbraio 1994 n. 80 è decaduto per mancata conversione, ma è stato reiterato dai d.l. 31 mar-
zo 1994 n. 219, 31 maggio 1994 n. 329, 30 luglio 1994 n. 477, 30 settembre 1994 n. 562, 30 novembre 1994 
n. 661, 31 gennaio 1995 n. 29, tutti aventi pari oggetto e tutti egualmente decaduti, sino al d.l. 29 marzo 1995 
n. 97, convertito nella l. 30 maggio 1995 n. 203.
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delle attività produttive, all’interno del quale fu istituita la Direzione generale per 
il turismo, giusti gli artt. 2, d.P.R. 16 marzo 2000 n. 116 e 5, d.P.R. 26 marzo 
2001 n. 175. L’art. 1, comma 19-bis, d.l. 18 maggio 2006 n. 181, conv. nella l. 17 
luglio 2006 n. 233, ha riportato le funzioni de quibus alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri, nel cui ambito è stato istituito il Dipartimento per lo sviluppo e 
la competitività del turismo, poi sostituito dall’Ufficio per le politiche del turismo, 
incardinato nel Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L’art. 1, 
commi 2 e ss., d.l. 26 aprile 2013 n. 43, conv. nella l. 24 giugno 2013 n. 71, ha 
riallocato le funzioni statali in materia al Ministero per i beni e le attività culturali 
(ridenominato Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo), nel cui ambi-
to fu istituita una Direzione generale dedicata 7. L’art. 1, d.l. 12 luglio 2018 n. 86, 
conv. nella l. 9 agosto 2018 n. 97, ha devoluto le funzioni in discorso al Ministe-
ro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, nel cui ambito è sta-
to costituito il Dipartimento del turismo 8. L’art. 1, d.l. 21 settembre 2019 n. 104, 
conv. nella l. 18 novembre 2019 n. 132, ha nuovamente affidato al MiBACT le 
competenze in discorso, sino a giungere alla scelta oggi in commento 9.

 Il sopra illustrato excursus sull’evoluzione delle competenze statali sul turi-
smo ne dimostra la vitalità, nonostante si tratti di materia rientrante nella com-
petenza legislativa residuale regionale, giusto l’art. 117, comma 4, Cost. 10. Tali 
competenze, tuttavia, sollevano al momento una serie di questioni.

Infatti, atteso che il nuovo Dicastero è stato istituito per decreto-legge e che 
la sua organizzazione è stata disciplinata con una procedura accelerata speciale, il 
d.l. n. 22 cit. non solleva solo il problema della legittimità costituzionale del ripri-

7 In argomento v. C. Barbati, Il “nuovo” Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il com-
mento, in Giorn. Dir. amm., 2015, 2, 206 ss. 

8 Per un quadro della situazione antecedente la ricostituzione del Ministero del turismo v.: A. Pir-
ri Valentini, La nuova organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: riforma della 
riforma della riforma?, in Giorn. Dir. amm., 2020, 5, 622 ss. Osserva, poi, G. Menegus, La riorganizzazione dei 
ministeri nel decreto-legge n. 104/2019 (con particolare riferimento alle funzioni in materia di turismo), in Rivista 
AIC, 2020, 4, 206, che tale scelta era funzionale alla costituzione di un «Ministero di promozione del Made in 
Italy»; M. Malo, Il turismo, ciliegina sulla torta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in Riv. 
it. dir. turismo, 2019, 25-26, 9 ss.

9 Ai sensi dell’art. 9, l. 23 agosto 1988 n. 400, il Ministro «senza portafoglio» è affidatario delle funzio-
ni delegategli dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da 
pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò comporta che il Ministro senza portafoglio sia componente del Gover-
no ma non sia preposto a capo di un Ministero, secondo una prassi avviata sin dall’epoca monarchica (C. Roma-
nelli Grimaldi, I Ministri senza portafoglio nell’ordinamento giuridico italiano, Padova, 1984, 13 ss.). Al Ministro 
senza portafoglio, quindi, è attribuita la cura di interessi pubblici senza un apparato stabilmente preposto all’e-
secuzione delle sue decisioni (F. Bertolini, Ministri [dir. cost.], in Treccani.it, 2014). 

10 Anche il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali opera in una materia devoluta alla 
competenza regionale residuale. Sul punto v. C. cost. 13 gennaio 2004 n. 12, 28 luglio 2004 n. 282, 17 marzo 
2006 n. 116, 12 ottobre 2007 n. 339, in https://www.cortecostituzionale.it; in dottrina v. A. Germanò, M.P. 
Ragionieri, E. Rook Basile, Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell’informazione alimen-
tare, Torino, 2014, 10 ss.
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stino di un Ministero soppresso per volontà popolare, perché anche l’utilizzo della 
decretazione d’urgenza per scelte organizzative permanenti potrebbe essere disto-
nico rispetto agli artt. 77, 95 e 97 Cost. Inoltre, può anche discutersi della misu-
ra in cui la speciale figura di regolamento di organizzazione prevista dall’art. 17, 
comma 4-bis, l. 23 agosto 1988 n. 400, possa tollerare modelli derogatori sotto il 
profilo della dequalificazione della fonte e del procedimento. Infine, resta da chia-
rire quali possano essere i margini di azione per un’Amministrazione statale ope-
rante in una materia devoluta alla competenza legislativa residuale delle Regio-
ni, tenuto anche conto delle specificità del momento di grave emergenza in atto.

2. L’abolizione per via referendaria, la ricostituzione per decreto-legge e 
l’organizzazione per d.P.C.M. del Ministero del turismo.

A fronte dell’abolizione per via referendaria del Ministero del turismo e del-
lo spettacolo può dubitarsi se il d.l. n. 22 cit. non abbia violato il divieto di ripri-
stino della normativa abrogata dalla volontà popolare affermato dalla giurispru-
denza costituzionale 11. 

Sebbene il divieto de quo non sia controverso nel diritto vivente, gli artt. 
70, 75, 76 e 77 Cost. non precludono esplicitamente alle fonti primarie di rein-
trodurre una disciplina abrogata da un referendum. Peraltro, è stato correttamen-
te osservato che, in astratto, un simile vincolo entra in conflitto la natura poten-
zialmente inesauribile della funzione legislativa e che, quindi, nel silenzio della 
Costituzione esso non possa essere configurato in termini generali ed incondizio-
nati 12. Considerato poi che l’intangibilità è caratteristica non riconosciuta nep-
pure alle norme di rango costituzionale e che la volontà referendaria e quella legi-
slativa traggono comune fondamento dal diritto di voto dei cittadini, il divieto de 
quo soggiace comunque a un limite di tempo e ad uno di contenuto, non poten-
do apparire assoluto 13. In tal senso, Corte cost. 20 luglio 2012 n. 199 afferma l’il-
legittimità del ripristino nel caso in cui, dopo l’abrogazione per volontà popolare, 

11 Sul divieto di ripristino de quo v.: S. La Porta, Il “ripristino” della normativa abrogata con referendum. 
Brevi note a margine della travagliata vicenda dei servizi pubblici locali, in Riv. AIC, 2012, 4; L. Geninatti Sate, 
Sulla (ri)produzione legislativa di norme abrogate mediante referendum, in Giur. cost., 2011, 5, 3831 ss.; in giuri-
sprudenza v. Corte cost. 20 luglio 2012 n. 199, 14 gennaio 1997 n. 9, 3 febbraio 1992 nn. 32 e 33, 22 ottobre 
1990 n. 468, in https://www.cortecostituzionale.it. 

12 S. La Porta, Il “ripristino” della normativa abrogata con referendum, cit., 6; M. Luciani, Articolo 75, in 
G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 2005, 662.

13 S. La Porta, op. ult. cit., 7; M. Luciani, Articolo 75, loc. cit.; A. Mangia, Referendum, Padova, 1999, 
255 ss. G. Azzariti, Referendum, leggi elettorali e Parlamento: la «forza» delle decisioni referendarie nei sistemi di 
democrazia rappresentativa, in Giur. cost., 1995, 92-93.
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non si sia determinato «alcun mutamento né del quadro politico, né delle circo-
stanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto» 14.

L’odierna ricostituzione del Ministero del turismo è avvenuta a ventotto 
anni e sette legislature di distanza dal d.P.R. n. 175 del 1993, in un quadro giu-
ridico rivoluzionato dalla l. cost. n. 3 del 2001 e nel pieno di una situazione 
emergenziale che ha particolarmente colpito proprio il settore turistico. Pertan-
to, essendo incontestabile un oggettivo mutamento rispetto alla situazione del 
1993 ed essendosi anche succeduti vari cicli elettorali, la decisione di ricostituire 
il Ministero de quo non appare censurabile sotto il profilo del divieto di ripristino 
di norme abrogate per volontà popolare.

Nell’esame delle questioni poste dall’utilizzo del decreto-legge e di una fon-
te secondaria speciale, si premette che «per il generale concorso ed intreccio di 
fonti del diritto e di fatti che non sono normativi», l’organizzazione del Governo 
«rappresenta una tipica zona di confine fra il diritto costituzionale e la storia o la 
scienza o la sociologia politica; un àmbito, dunque, in cui sono messe continua-
mente alla prova la distinzione delle norme giuridiche da quelle extragiuridiche e 
la definizione degli stessi compiti spettanti al giurista», tra i quali accertare «quali 
siano i rapporti che il legislatore ordinario dovrebbe assoggettare a regole precise, 
per colmare le lacune o per migliorare la funzionalità del sistema costituzionale, 
ed in quali casi, viceversa, allo stesso sistema convenga quello stato più fluido ed 
elastico, nel quale si trova attualmente quasi tutto l’ordinamento del Governo» 15.

L’impiego della decretazione d’urgenza per l’istituzione di strutture perma-
nenti è tendenza affiorata in più occasioni nella legislazione recente, anche pri-
ma dell’emergenza sanitaria in atto; in particolare, il riferimento è al d.l. n. 86 
del 2018, e al d.l. n. 104 del 2019, oltre che al d.l. n. 22 cit. 16. Detti decreti-leg-
ge sarebbero stati emanati in «palese carenza di elementi oggettivi di straordinaria 
necessità ed urgenza», con l’ulteriore criticità di introdurre uno strumento atipico 
di organizzazione, costituito da un d.P.C.M., adottato con procedura accelerata e 

14 Corte cost. n. 199 del 2012 cit., con note di: M. Della Morte, Abrogazione referendaria e vincoli al 
legislatore nella sentenza n. 199 del 2012, in Forum Quad. cost., 2012; R. Dickmann, La Corte conferma il divieto 
di ripristino della legislazione abrogata con referendum, in federalismi.it, 2012, 23; A. Mangia, Abrogazione refe-
rendaria e leggi di ripristino, in Forum Quad. cost., 2013; P. Carnevale, Il vincolo referendario di non riproduzio-
ne della normativa abrogata fra giurisprudenza costituzionale e dottrina. Qualche riflessione alla luce della sentenza 
n. 199 del 2012 della Corte costituzionale, in Dir. e soc., 2013, 3, 405 ss.; G. Ferri, Abrogazione popolare e vincolo 
per il legislatore: il divieto di ripristino vale finché non intervenga un cambiamento del “quadro politico” o delle “cir-
costanze di fatto”, in Consulta online, 2012.

15 L. Paladin, Governo italiano, in Enc. dir., XIX, Milano, 1986, 678 s.
16 G. Menegus, La riorganizzazione dei Ministeri, cit., 195, ricorda che il primo caso sia stato il d.l. 14 

dicembre 1974 n. 657, conv. nella l. 29 gennaio 1975 n. 5, recante l’istituzione del Ministero per i beni cultu-
rali ed ambientali. In senso critico v.: L. Paladin, In tema di decreti-legge, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, 533 ss. 
e Id., sub Art. 77, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1979, spec. 56; D. 
Girotto, L’organizzazione del MiBACT nel sistema delle fonti, in Aedon, 2016, 2, 2 s. 
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semplificata, in deroga all’art. 17, comma 4-bis, l. n. 400 del 1988 17. Vi sarebbe 
così un distacco dal modello degli artt. 95, comma 3 e 97, comma 2, Cost., prefi-
gurandosi un nuovo modulo di riorganizzazione degli apparati ministeriali incen-
trato sulla sostituzione della legge parlamentare con la decretazione d’urgenza nel-
la definizione degli elementi organizzativi essenziali e del regolamento governa-
tivo con una fonte secondaria atipica per le scelte attuative 18. In realtà, in senso 
contrario si osserva che le riserve relative di legge poste dagli artt. 95, e 97 Cost. 
sono soddisfatte dal decreto-legge, che è fonte equiparata alla legge parlamenta-
re 19. Del resto, anche la nozione di necessità e urgenza cui si riferisce l’art. 77 Cost. 
ha assunto contorni così elastici da potervi ricomprendere anche l’organizzazione 
ministeriale in occasione della nascita di nuovi Esecutivi 20. Peraltro, nella specifica 
vicenda in esame, è pure fuori contestazione la sussistenza di un’emergenza nazio-
nale, sol che si considerino le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021.

Pertanto, la circostanza che il Ministero del turismo sia stato istituito a mez-
zo di un decreto-legge non pare di per sé ridondare in alcuna forma di illegittimi-
tà costituzionale; essa, semmai, rivela che la riforma dei Ministeri operata con il 
d.lgs. n. 300 cit., cioè con una fonte primaria, è intrinsecamente instabile a fronte 
delle esigenze di cui si fa interprete la produzione legislativa successiva. Ciò testi-
monia, poi, la forte politicità delle scelte organizzative dell’apparato dello Stato, 
la quale «se giustifica la presenza della riserva di legge, rende illusoria la pretesa di 
definire una volta per tutte numero e funzioni dei Ministeri» 21.

In merito ai problemi posti dalla dequalificazione della fonte secondaria di 
organizzazione, un d.P.C.M. adottato in deroga al regolamento governativo ex 
art. 17, comma 4-bis, l. n. 400 cit., si osserva quanto segue 22.

17 G. Menegus, op. ult. cit., 197.
18 G. Menegus, op. ult. cit., 197-198.
19 Sulla natura relativa della riserva di legge di cui all’art. 97 Cost. v. Corte cost. 3 agosto 1976 n. 221, 

con nota di A.G. Zorzi in Giur. it., I, 791 ss.; in dottrina cfr.: S. Nicolai, Riserva di legge e organizzazione della 
pubblica amministrazione, in Giur. cost., 1988, 3313 ss.; G. Correale, Riserva di legge e potere di organizzazione 
della pubblica amministrazione, in Foro amm., 1984, 2239 ss.; P. Caretti, Art. 97, comma 1, Cost., parte I, in G. 
Branca, A. Pizzorusso (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1994, 1 ss.; C. Pinelli, Art. 
97, comma 1, Cost., parte II, ibidem, 1994, 31 ss.

20 R. Bin, G. Pitruzzella, Le fonti del diritto, Torino, 2019, 167 ss.; G. Di Cosimo, Aggiornamenti sul 
fronte della decretazione d’urgenza, in Oss. fonti, 2019, 2, 2 ss.. 

21 G. Tarli Barbieri, La riserva di legge in materia di organizzazione dei Ministeri: c’è qualcosa da ripensa-
re?, in federalismi.it, 2020, 28, 184.

22 Sui problemi posti dall’utilizzo del decreto-legge quale fondamento di norme secondarie da adottarsi 
successivamente v. D. De Lungo, Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu: considerazioni empiriche 
sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nell’esperienza recente, in Oss. fonti, 2012, 2, spec. 21 s. Sulla 
potestà normativa in tema di organizzazione v. N. Lupo, Dalla legge al regolamento. Lo sviluppo della potestà nor-
mativa del Governo nella disciplina delle pubbliche amministrazioni, Bologna, 2003. Per un riferimento generale 
sul potere regolamentare dell’Esecutivo si rinvia a: L. Carlassare, Regolamento (dir. cost.), in Enc. dir., XXXIX, 
Milano, 1988, 605 ss.; L. Carlassare, P. Veronesi, Regolamento (dir. cost.), ibidem, agg., V, Milano, 2001, 1 ss. 
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Il tema dell’organizzazione dei Ministeri è indissolubilmente collegato con 
quello della natura relativa della riserva di legge prevista dall’art. 95 Cost. e della 
configurabilità di una riserva di amministrazione o di regolamento in capo all’E-
secutivo 23. Sul punto, il quadro giuridico vigente, dopo l’art. 6, d.lgs. 3 febbra-
io 1993 n. 29, che per primo ha disposto una generale delegificazione dell’orga-
nizzazione degli uffici ministeriali, è costituito dall’art. 13, comma 1, l. 15 mar-
zo 1997 n. 59, che ha introdotto l’art. 17, comma 4-bis, l. n. 400 cit. ed il relati-
vo modello generale di regolamento di organizzazione ministeriale di delegifica-
zione 24. Un modello che non richiede una successiva legge di autorizzazione alla 
delegificazione, conferita una volta per tutte dalla disposizione richiamata, nella 
prospettiva di una preferenza di regolamento 25.

Non pare innanzitutto precluso a un decreto-legge di conferire al Governo 
(o a singoli Ministri) una potestà regolamentare 26. Infatti, la forza di legge ex art. 
77 Cost. e la circostanza che l’art. 17, l. n. 400 cit., abbia natura solo primaria, 
derogabile dalle norme pari-ordinate successive, inducono a ritenere che tale ope-
razione sia possibile 27. 

Nondimeno, secondo parte della dottrina solleverebbe perplessità il ricor-
so, da parte della decretazione d’urgenza, a fonti secondarie atipiche per la disci-
plina dell’organizzazione dei Ministeri, sull’onda di una prassi che sta assurgendo 
a vera e propria procedura ordinaria di riordino in occasione della formazione di 

In merito a riserva di legge e principio di legalità: S. Fois, Legalità (principio di), in Enc. dir., XXIII, Milano, 
1973, 659 ss.; R. Balduzzi, F. Sorrentino, Riserva di legge, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 1218 ss.; L. Carlas-
sare, Legalità (principio di), in Enc. giur., XVIII, Roma, 1990, 1 ss.; G.U. Rescigno, Sul principio di legalità, in 
Dir. pubbl., 1995, 247 ss. 

23 E. Catelani, Regolamenti di organizzazione e altri atti di disciplina degli uffici ministeriali: lo “stato” del-
la riforma, in Oss. fonti, 2000, 168. Sul punto v. anche G. Tarli Barbieri, Fonti del diritto e riforma dei Ministe-
ri, in Oss. fonti, 1999, 69 ss. Tra i primi studiosi ad affrontare l’argomento, si riferisce ad una riserva di ammi-
nistrazione L. Torchia, La modernizzazione del sistema amministrativo: semplificazione e decentramento, in Le 
Regioni, 1997, 335, mentre afferma l’esistenza di una riserva di regolamento U. De Siervo, Il potere regolamen-
tare alla luce dell’attuazione dell’art. 17 della l. n. 400/1988, in Dir. pubbl., 1996, 89 e Id., Un anno di fenome-
ni contraddittori, in Oss. fonti, 1997.

24 In argomento v. E. Longo, L’uso dei regolamenti di delegificazione in materia di organizzazione dei 
Ministeri: un esame della prassi, in Oss. fonti, 2011, 3; G. Demuro, Le delegificazioni nelle ll. nn. 59 e 127/1997: 
“il fine giustifica i mezzi”?, ibidem, 1997. Sulla delegificazione v. A.A. Cervati, Delegificazione, in Enc. giur., X, 
Roma, 1997, 1 ss.; V. Baldini, Il procedimento di delegificazione legislativa tra elasticità ed effettività: riflessioni su 
una variabile dipendente della democrazia parlamentare, in V. Cocozza, S. Staiano (a cura di), I rapporti tra Parla-
mento e Governo attraverso le fonti del diritto: la prospettiva della giurisprudenza costituzionale, Torino, 2001, 25 ss.

25 N. Lupo, Dalla legge al regolamento, cit., 225.
26 Il problema è sollevato e favorevolmente risolto da G. Mocavini, Decreti-legge, delegificazione e attri-

buzione di potere regolamentare al Governo, in Oss. fonti, 2016, 3, 6. 
27 G. Mocavini, Decreti-legge, delegificazione, loc. cit.; U. De Siervo, Il potere regolamentare alla luce 

dell’attuazione dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988, in Dir. pubbl., 1996, 66 ss.; L. Carlassare, P. Veronesi, 
Regolamento (dir. cost.), cit., 951 ss.; N. Lupo, Il ruolo normativo del Governo, in Il Filangieri, 2010, 81 ss.; G. 
Arconzo, I regolamenti governativi nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa del periodo 2001-2011: un 
bilancio, in M. Cartabia, E. Lamarque, P. Tanzarella (a cura di), Gli atti normativi del governo tra Corte Costi-
tuzionale e giudici, Torino, 2011, 67 ss.
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un nuovo Esecutivo 28. L’assetto delle fonti sul punto si sarebbe evoluto all’inse-
gna della sostituzione dei regolamenti governativi emanati con d.P.R. con regola-
menti – sostanzialmente ministeriali – esternati con d.P.C.M., che hanno assun-
to una rilevanza crescente e una «straniante e lunga trasformazione» anche prima 
dell’attuale emergenza sanitaria 29. 

Più in particolare, ci si riferisce a d.P.C.M. adottati su proposta del Mini-
stro competente, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sottoposti al controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei conti ma non al parere del Consiglio di Stato, che può 
essere richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, mentre nessun parere è 
acquisito dalle Commissioni parlamentari 30. La deroga così disposta all’art. 17, 
comma 4-bis, l. n. 400 cit., è di solito transitoria sì che, scaduto il termine per l’a-
dozione del d.P.C.M., torna applicabile la disciplina generale 31. La previsione di 
un termine di decadenza per l’esercizio della funzione de qua garantisce la coeren-
za dell’istituto con l’art. 77 Cost., dato che l’emanazione di tali norme seconda-
rie molto dopo l’adozione o conversione del decreto-legge renderebbe perplessa 
l’effettiva esistenza di una condizione di urgenza qualificata. La suddetta linea di 
politica di legislativa trae origine dall’art. 2, comma 10-ter, d.l. 6 luglio 2012 n. 
95, conv. nella l. 7 agosto 2012 n. 135, dettato per finalità di contenimento del-
le spesa pubblica e, in particolare, per la riduzione delle dotazioni organiche di 
personale 32. Il consolidamento dello schema decreto-legge e d.P.C.M. evidenzia 
una evidente fuga dalla disciplina sui regolamenti, ma risponde anche all’esigen-
za di restituire le scelte organizzative ministeriali alle dinamiche politiche interne 

28 V. Di Porto, La carica dei DPCM, in Oss. fonti, 2016, 2, 3 ss.; G. Sciullo, In tema di ordine delle fon-
ti nell’organizzazione ministeriale, in Aedon, 2016, 2. D. Girotto, L’organizzazione del MiBACT nel sistema del-
le fonti, in Aedon, 2016, 2, 2 s.

29 G. Tarli Barbieri, La riserva di legge in materia di organizzazione dei Ministeri, cit., 188-189, che ricol-
lega il fenomeno anche all’accresciuta importanza del Presidente del Consiglio dei ministri. L’espressione ripor-
tata è di D. Piccione, Il Comitato per la legislazione e la cangiante natura dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, in federalismi.it, Focus fonti, 2017, 3, 5.

30 G. Tarli Barbieri, La riserva di legge in materia di organizzazione dei Ministeri, cit., 191, è critico sulla 
facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di richiedere il parere del Consiglio di Stato, perché la funzio-
ne di consulenza giuridico-amministrativa di quest’ultimo organo ha fondamento costituzionale; sulla funzio-
ne consultiva del Consiglio di Stato v. M. Della Morte, La garanzia della funzione consultiva nell’ordinamento 
costituzionale, Napoli, 2004. Inoltre, osserva l’A. che, sebbene l’emanazione dei regolamenti di organizzazione 
dei Ministeri con decreti del Presidente della Repubblica costituisca un presidio garantistico, al Capo dello Sta-
to non spetta sul punto una competenza assoluta o esclusiva, come chiarito da Corte cost. 4 marzo 1970 n. 37, 
in https://www.cortecostituzionale.it; in argomento v. anche G.U. Rescigno, Art. 87, commi 1-7, in G. Branca, 
A. Pizzorusso (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1978, 211

31 G. Menegus, La riorganizzazione dei Ministeri, cit., 201.
32 G. Menegus, op. loc. cit.
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all’Esecutivo, sottraendole alle influenze esterne di Consiglio di Stato e Commis-
sioni parlamentari 33. 

L’odierno d.P.C.M. di organizzazione del Ministero del turismo è una fonte 
intermedia tra regolamento governativo e ministeriale, al quale ultimo è assimila-
bile, sebbene il Presidente del Consiglio sia organo di sintesi dell’unità di indiriz-
zo politico e amministrativo dell’Esecutivo e, comunque, una deliberazione col-
legiale del Consiglio dei ministri sia prevista nel suo iter di approvazione 34. Peral-
tro, a differenza dell’art. 17, comma 4-bis, l. n. 400 cit., l’art. 10, d.l. n. 22 cit., 
non delegifica la materia e così non solleva la questione dell’ammissibilità di una 
delegificazione operata in sede di decretazione d’urgenza, la quale, fermi restando 
gli effetti a sanatoria della conversione parlamentare del decreto-legge, sovrappo-
ne il soggetto autorizzante e quello autorizzato, dato che il Governo, in definiti-
va, conferirebbe a se stesso il potere in parola 35. 

In definitiva, l’introduzione per decreto-legge di una fonte regolamentare 
atipica non pare violare specifiche disposizioni o generali principi costituziona-
li, dai quali si evince, da un lato, la natura primaria del decreto-legge e, dall’altro, 
non si desume la necessità di un solo tipo di regolamento di organizzazione mini-
steriale; in altre parole, tale circostanza conferma soltanto la fragilità della disci-
plina del potere regolamentare del Governo e dei Ministri approntata con legge 
ordinaria 36. In aggiunta a ciò, ove si ponga mente al dettaglio con cui gli artt. 6 
e 7, d.l. n. 22 cit., delineano i tratti fondamentali della struttura del Ministero 
del turismo, sembra rispettata anche la ripartizione voluta dall’art. 97 Cost. tra 
scelte fondamentali devolute alla legge (e agli atti equiparati) e scelte di dettaglio 

33 G. Menegus, op. ult. cit., 202; sul punto v. anche: E. Longo, La disciplina dell’organizzazione del 
Governo italiano nelle ultime tre legislature, in Oss. fonti, 2009, 3, 1 ss.; N. Lupo, Dalla legge al regolamento. Lo 
sviluppo della potestà normativa del governo nella disciplina delle pubbliche amministrazioni, Bologna, 2003, 103 
ss. L’espressione «fuga dal regolamento» è di U. De Siervo, Lo sfuggente potere regolamentare del Governo (rifles-
sioni sul primo anno di applicazione dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988), in Scritti per Mario Nigro, Milano, 
1991, I, 227 ss. Parla, invece, di «fuga dalla forma» R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, 2018, 
420, sottolineandosi la natura sostanzialmente regolamentare della fonte atipica.

34 V. Di Porto, La carica dei DPCM, cit., 1. In argomento v. anche M.C. Grisolia, Osservazioni in tema 
di decreti del Presidente del Consiglio a contenuto regolamentare, in U. De Siervo (a cura di), Il potere regolamen-
tare nell’amministrazione centrale, Bologna, 1992, 155 ss.

35 G. Mocavini, Decreti-legge, delegificazione e attribuzione di potere regolamentare al Governo, cit., 7; in 
argomento, v. anche i contributi di: G. Mobilio, Le delegificazioni autorizzate mediante decretazione d’urgenza 
quale fenomeno foriero di rilevanti spunti ricostruttivi, in Oss. fonti, 2011, 3; A. Simoncini, La delegificazione nei 
decreti-legge: un’introduzione, in R. Zaccaria (a cura di), Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione, 
Brescia, 2011, 162 ss.; G. Mobilio, L’attuazione e la funzione della delegificazione autorizzata dai decreti-legge, 
ibidem, 165 ss.; F. Cerrone, La delegificazione che viene dal decreto-legge, in Giur. cost., 1996, 2078 ss. Particolar-
mente critico è G. Tarli Barbieri, Il potere regolamentare del Governo (1996-1997): quadro generale, in Oss. fonti, 
1997, 212 ss., che ritiene necessaria a tal fine una rigida suddivisione tra Parlamento e Governo; al contrario, è 
del parere che la legge di conversione del decreto-legge o la sua decadenza siano idonee a superare ogni criticità 
del primo G. Zagrebelsky, Manuale di diritto costituzionale. I Il sistema delle fonti del diritto, Torino, 2000, 200.

36 G. Tarli Barbieri, Il potere regolamentare del Governo (1996-2006), in Oss. fonti, 2006, 192 ss.; Id., La 
riserva di legge in materia di organizzazione dei Ministeri, cit., 195.
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demandate al regolamento. Infatti, «l’essenziale dell’art. 97, e ciò che relativizza 
la riserva, è la spartizione in generale della funzione di organizzazione fra Parla-
mento ed apparato esecutivo in modo tale che il Parlamento goda della funzione 
“superiore” di indirizzo sull’amministrazione, e l’apparato esecutivo svolga una 
attività direttiva ed esecutiva “inferiore” o di secondo piano anche se non proprio 
esecutiva ed applicativa» 37.

3. La competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo

Secondo parte della dottrina, l’istituzione di un Ministero del turismo sareb-
be ostacolata dall’esistenza in materia di una competenza regionale residuale, che 
include anche le relative funzioni amministrative, oltre che per l’esigenza di con-
tenimento del numero dei Ministeri espressa dal d.lgs. n. 300 cit. 38.

La Costituzione del 1948 non dedica specifiche disposizioni al turismo, che 
costituisce un fenomeno complesso, riconducibile a diversi valori giuridici e, per 
l’effetto, a diverse competenze legislative 39. Il turismo, infatti, coinvolge gli inte-
ressi delle imprese nel settore e quelli dei consumatori e utenti dei servizi da esse 
offerti, ma investe anche rilevanti interessi generali. È il caso, in primo luogo, di 
quello alla tutela dei beni ambientali e culturali, che rappresentano di norma le 
più importanti destinazioni turistiche, ma sussistono anche implicazioni su tute-
la della salute, libertà di circolazione da e verso il territorio nazionale, oltre che 
al suo interno, ordine pubblico e sicurezza e anche su tutela della concorrenza e 
disciplina delle professioni turistiche 40.

L’attuale art. 117, comma 4, Cost. attribuisce «alle Regioni la potestà legi-
slativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione 
dello Stato»; pertanto, la competenza legislativa regionale residuale si estende, in 
prima battuta, a tutte le materie innominate, essendo l’elenco di quelle attribuite 

37 M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1966, 214.
38 G. Menegus, La riorganizzazione dei Ministeri, cit., 207. Sulle problematiche sollevate dall’organiz-

zazione pubblica del turismo v. anche S. Spada, I modelli organizzativi in materia di turismo, in C. Decaro, G. 
Piccirilli (a cura di), Istituzioni e politiche del turismo, Roma, 2017, 88 ss.

39 Sulla complessità del turismo v. L. Righi, Turismo, in Dig. disc. pubbl., agg., I, Torino, 2000, 573 
ss., che lo definisce una «non materia», nel senso che la relativa disciplina attraversa orizzontalmente branche 
del diritto separate e distinte e si compone di istituti e norme aventi una valenza molteplice. Nell’ordinamento 
anteriore alla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, l’art. 117 Cost. menzionava «turismo e industria alberghiera» come 
oggetto di competenza legislativa concorrente.

40 In argomento v. M.P. Chiti, Profilo pubblico del turismo, Milano, 1970. Sul turismo v. anche: O. 
Sepe, Turismo, in Nss. Dig. it., app., VII, 1987, 914 ss.; F. Tedeschini, Turismo e spettacolo (amministrazione 
centrale e locale), in Enc. dir., XLV, Milano, 1992, 296 ss.; P. Tacchi, Turismo. I) Diritto pubblico, in Enc. giur., 
XXXI, Roma, 1994, 1 ss.; L. Righi, Turismo, cit.; M. Renna, Turismo, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di 
diritto pubblico, Milano, 2006, 6053 ss.
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alla competenza esclusiva statale «una deroga al principio generale della compe-
tenza regionale», soggetta a stretta interpretazione 41. In virtù di ciò, il turismo è 
compreso tra le materie di competenza regionale residuale, come riconosciuto sin 
da Corte cost. 5 giugno 2003 n. 197 42.

È ormai acquisito che i criteri tracciati dall’art. 117 Cost. siano flessibi-
li, costituendo ciò uno strumento di tutela del principio di unità e indivisibilità 
della Repubblica, che fornisce una risposta ragionevole all’abolizione della figu-
ra dell’interesse nazionale che ha caratterizzato la l. cost. n. 3 cit. 43. Ciò implica 
che gli ambiti assegnati dalla Costituzione alle leggi regionali possano essere incisi 
dalle leggi statali in vario modo 44.

41 G. Di Cosimo, Materie (riparto di competenze), in Dig. disc. pubbl., agg., II, Torino, 2008, 475 ss., 
osserva anche che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che non si può ricondurre una data materia alla 
competenza residuale regionale per il solo fatto che il suo oggetto non sia immediatamente riferibile a una del-
le materie elencate all’art. 117, commi 2 e 3, Cost. (Corte cost. 25 settembre 2003 n. 303, 23 dicembre 2003 
n. 370, 28 giugno 2004 n. 196, in https://www.cortecostituzionale.it); v. anche L. Antonini, Art. 117, 2°, 3° e 
4° comma, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, III, Torino, 2006, 
2229 ss. Sul punto, si rinvia anche ai contributi di L. Torchia, La potestà legislativa residuale delle Regioni, in Le 
Regioni, 2002, 343 ss.; S. Parisi, La competenza residuale, in Le Regioni, 2011, 341 ss.; G. Scaccia, Legislazione 
esclusiva statale e potestà legislativa residuale delle Regioni, in F. Modugno, P. Carnevale (a cura di), Trasforma-
zioni della funzione legislativa, IV, Napoli, 2008, 113 ss.

42 Corte cost. 5 giugno 2003 n. 197, in https://www.cortecostituzionale.it, ha ritenuto pacifico che, 
dopo il nuovo titolo V della Costituzione, le Regioni «ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle 
attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può anche essere sostitutiva 
di quella statale». Sul punto v. anche C. Bevilacqua, La potestà legislativa esclusiva delle Regioni in materia di turi-
smo e la legge 29 marzo 2001, n. 135: nel solco della continuità normativa, in N. auton., 2003, 4, 718 ss.; P. Sab-
bioni, Resta valida e vigente la riforma nazionale del turismo benché lesiva delle attribuzioni regionali ai sensi del 
parametro sia previgente che novellato, in Forum Quad. cost., 2006; L. Grimaldi, La potestà legislativa regionale in 
materia di turismo, cit. Nel senso che la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo sia 
pacifica, v. anche Corte cost. 11 aprile 2008 n. 94, in https://www.cortecostituzionale.it. 

43 G. Di Cosimo, Materie (riparto di competenze), cit., 482-483; L. Antonini, Art. 117, commi 2, 3 e 4, 
loc. cit. Sulla definizione delle materie v. anche R. Bin, I criteri di individuazione delle materie, in Le Regioni, 
2006, 890 ss. C. cost. 25 settembre. 2003 n. 303 cit. ha precisato che l’equazione tra interesse nazionale e compe-
tenza statale, che nella prassi previgente sorreggeva l’erosione di funzioni amministrative e legislative delle Regio-
ni, ha perso ogni valore deontico, poiché l’interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né 
di merito, alla competenza legislativa regionale. Prima della l. cost. n. 3 del 2001, la clausola del c.d. interesse 
nazionale, prevista dagli artt. 117 e 127 Cost., è stata interpretata dalla giurisprudenza costituzionale non come 
un limite negativo all’esercizio della potestà legislativa regionale, ma come un titolo di legittimazione positivo 
per interventi del legislatore statale in materie regionali (In argomento, v. A. Barbera, Regioni e interesse naziona-
le, Milano, 1973). Sull’interesse nazionale v. R. Bin, L’interesse nazionale dopo la riforma: continuità dei proble-
mi, discontinuità della giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, 2001, 6, 1213 ss.; F. Benelli, Interesse nazio-
nale, istanze unitarie e potestà legislativa regionale: dalla supremazia alla leale collaborazione, in Le Regioni, 2006, 
5, 933 ss.; O. Chessa, La sussidiarietà verticale nel nuovo Titolo V della Costituzione, in G. Volpe (a cura di), Alla 
ricerca dell’Italia federale, Pisa, 2003, 173 ss.; C. Padula, Principio di sussidiarietà verticale e interesse nazionale: 
distinzione teorica, sovrapposizione pratica, in Giur. cost., 2006, 1, 817 ss. In tema di «interesse nazionale» e sulla 
sua permanenza anche dopo la riforma del Titolo V, v., almeno, A. Barbera, Chi è il custode dell’interesse nazio-
nale?, in Quad. cost., 2001, 2, 345 ss.; C. De Fiores, Le trasformazioni dello Stato regionale, Napoli, 2013, 103 ss.

44 G. Di Cosimo, Materie (riparto di competenze), cit., 484; P. Cavaleri, Diritto regionale, Padova, 2006, 
150; G. Scaccia, Il riparto delle funzioni legislative fra Stato e Regioni, in G. Corso, V. Lopilato (a cura di), Il 
diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali, Milano, 2006, 43.
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La flessibilità in parola è transitata essenzialmente dall’applicazione del prin-
cipio di sussidiarietà, codificato dall’art. 118 Cost. per la sola funzione ammini-
strativa 45. Infatti, «limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie espres-
samente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle 
materie di potestà concorrente […] significherebbe bensì circondare le compe-
tenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare 
oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi 
da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla 
normale ripartizione di competenze» 46. Lo Stato può, quindi, attrarre a sé funzio-
ni amministrative in materie di competenza legislativa regionale, disciplinando-
le con proprie leggi, ove sussistano esigenze unitarie che si fondano sul principio 
di unità e indivisibilità della Repubblica, alla stregua di una valutazione dell’inte-
resse pubblico alla c.d. chiamata in sussidiarietà che sia proporzionata e non irra-
gionevole 47. Peraltro, l’applicazione del principio di sussidiarietà deve avvenire 
nel rispetto di quello di leale collaborazione, dovendo le leggi statali che attragga-
no funzioni delle Regioni prevederne un coinvolgimento, nella forma dell’intesa 
ovvero della richiesta di parere 48.

45 G. Di Cosimo, Materie (riparto di competenze), cit., 484-485. In argomento v. anche A. Anzon, Fles-
sibilità dell’ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni, in Giur. cost., 2003, 2782 ss. Sul 
principio di sussidiarietà nel riparto di competenze legislative v. R. Tarchi, Il principio di sussidiarietà nel ripar-
to di competenze normative tra Stato e Regioni. Pregi e limiti di una ricostruzione giurisprudenziale, in Id. (a cura 
di), Le competenze normative statali e regionali tra le riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Un 
primo bilancio, Torino, 2006, 171 ss.

46 C. cost. 25 settembre 2003 n. 303, cit., § 2.1. Sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 
303 del 2003 si rinvia ai seguenti contributi essenziali: A. Anzon, Flessibilità dell’ordine delle competenze legisla-
tive e collaborazione tra Stato e Regioni, in Forum Quad. cost., 2003; F. Cintioli, Le forme dell’intesa e il controllo 
sulla leale collaborazione dopo la sentenza n. 303 del 2003, ibidem, 2003; A. D’Atena, L’allocazione delle funzioni 
amministrative in una sentenza ortopedica della Corte costituzionale, ibidem, 2003; R. Dickmann, La Corte costi-
tuzionale attua (ed integra) il Titolo V, in federalismi.it, 2003, 12; A. Moscarini, Titolo V e prove di sussidiarietà: 
la sentenza n. 303 della Corte costituzionale, in federalismi.it, 2003, 12; Id., Sussidiarietà e ‘supremacy clause’ sono 
davvero perfettamente equivalenti?, in Giur. cost., 2003, 5, 279 ss.; A. Celotto, La Corte rende flessibile la distri-
buzione delle competenze legislative fra Stato e Regioni, in Riv. giur. ed., 2004, I, 52 ss.; F. Fracchia, Dei problemi 
non (completamente) risolti dalla Corte costituzionale: funzioni amministrative statali nelle materie di competenza 
regionale residuale, norme statali cedevoli e metodo dell’intesa, in Foro it., 2004, 4, I, 1014 ss.

47 G. Di Cosimo, Materie, cit., 483 ss. La c.d. chiamata o attrazione in sussidiarietà è una figura elabora-
ta in via pretoria dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza 25 settembre 2003 n. 303 per giusti-
ficare l’esercizio da parte dello Stato, a determinate condizioni, di funzioni regionali amministrative e legislative, 
che è diventata clausola di utilizzo generale (così M. Zuppetta, La sentenza n. 232/2011: inammissibilità della 
chiamata in sussidiarietà per mancanza di motivazione della legge?, in Amm. in cammino, 2012). Nel senso che la 
chiamata in sussidiarietà opera in modo simile all’interesse nazionale v. A. Anzon, Le potestà legislative dello Sta-
to e delle Regioni, Torino, 2005, 99. Sull’argomento v. anche: D. Chinni, A. Danesi, Chiamata in sussidiarietà 
con intesa e rinuncia con decreto-legge. Nota a Corte cost., sent. 11 marzo 2011 n. 79, in federalismi.it, 2011, 15; 
M. Mengozzi, Chiamata in sussidiarietà ed ‘esplicitazione’ dei relativi presupposti, in Giur. cost., 2012, 4700 ss. e 
C. Bertolino, Stato e Regioni tra potere sostitutivo, chiamata in sussidiarietà e clausola di supremazia nella prospet-
tiva del progetto di riforma costituzionale “Renzi-Boschi”, in federalismi.it, 2016, 21.

48 Cfr. Corte cost. 1° giugno 2006 n. 214, in https://www.cortecostituzionale.it; in argomento v. anche 
M. Michetti, Le competenze normative ‘sussidiarie’… nel nodo delle intese fra Stato e Regioni, in Giur. cost., 2006, 
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Gli elenchi di materie disegnati dall’art. 117 Cost. non eliminano, poi, nep-
pure le possibili sovrapposizioni e, quindi, l’eventualità che un dato oggetto rien-
tri contemporaneamente in più di esse, sollevando il problema di individuare la 
potestà legislativa da esercitare in concreto, per il quale è stato elaborato il c.d. 
criterio di prevalenza 49. 

Inoltre, alcune delle materie esclusive statali di cui all’art. 117, comma 2, 
Cost. implicano, per raggiungere i fini loro propri, la possibilità di incidere negli 
ambiti di competenza della legge regionale trasversalmente 50. Le materie c.d. tra-
sversali, infatti, sono caratterizzate dal fine da raggiungere (i.e. dall’interesse pub-
blico da soddisfare) più che dall’oggetto, dando luogo a una «smaterializzazione» 
delle materie 51. Esse «incidono naturalmente, nei limiti della loro specificità e dei 
contenuti normativi che di esse possano ritenersi propri, sulla totalità degli ambiti 
materiali entro i quali si applicano» e «possono intersecare qualsiasi titolo di com-
petenza legislativa regionale, seppur nei limiti strettamente necessari per assicura-
re gli interessi cui esse sono preposte» 52. 

In definitiva, per quanto sopra la potestà legislativa residuale delle Regioni, 
inclusa quella in materia di turismo, non può considerarsi una competenza esclu-
siva in senso stretto, perché non è intangibile ed è soggetta a limiti di ordine costi-

3, 2182 ss. Il principio di leale collaborazione non era codificato prima della l. cost. n. 3 del 2001, sebbene fosse 
già emerso in giurisprudenza e dottrina: v. S. Bartole, Ripensando alla collaborazione tra Stato e Regioni alla luce 
della teoria dei principi del diritto, in Studi in memoria di Vittorio Bachelet, I, Milano, 1987, 63 ss.; Id., La Cor-
te costituzionale e la ricerca di un contemperamento fra supremazia e collaborazione nei rapporti fra Stato e Regio-
ni, in Le Regioni, 1988, 587, che ne individua «le prime tracce» in Corte cost. 25 luglio 1984 n. 219; F. Rimo-
li, Il principio di cooperazione tra Stato e Regioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale: riflessioni su una 
prospettiva, in Dir. e soc., 1988, 370 ss.; A. Anzon, I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale: il nuovo 
regime e il modello originario a confronto, Torino, 2002. Ove sia positivamente previsto lo strumento vincolante 
dell’intesa e le parti non raggiungano l’accordo, la situazione di stallo va superata con meccanismi idonei (Corte 
cost. 7 ottobre 2005 n. 378, in https://www.cortecostituzionale.it, con nota di G. Di Cosimo, Quando l’intesa 
non va in porto, in Le Regioni, 2006, 98 ss.).

49 G. Di Cosimo, Materie, cit., 486 ss.
50 G. Di Cosimo, Materie, loc. cit.; A. D’Atena, Il principio unitario nel sistema dei rapporti tra Stato e 

Regioni, in Scritti in memoria di Livio Paladin, Napoli, 2004, 751 ss.; G. Arconzo, Le materie trasversali nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale dopo la riforma del Titolo V, in N. Zanon, A. Concaro (a cura di) L’in-
certo federalismo. Le competenze statali e regionali nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 2005, 183 ss. G.U. 
Rescigno, Note per la costruzione di un nuovo sistema delle fonti, in Dir. pubbl., 2002, 787, considera l’incisio-
ne degli ambiti di competenza regionale ad opera delle materie trasversali come una «limitata gerarchia tra leg-
ge stata e legge regionale».

51 G. Di Cosimo, Materie, cit., 487; F. Benelli, La “smaterializzazione delle materie: problemi teorici ed 
applicativi del nuovo Titolo V della Costituzione, Milano, 2006.

52 Per la prima affermazione v. Corte cost. 3 marzo 2006 n. 80, in https://www.cortecostituzionale.it; 
per la seconda cfr. Corte cost. 21 dicembre 2007 n. 452, ibidem; vedi anche L. Cassetti, La Corte costituzionale 
‘salva’ le liberalizzazioni del 2006: dalla trasversalità alla ‘prevalenza’ della competenza statale in materia di tutela 
della concorrenza, in federalismi.it, 2008, 9. 
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tuzionale, inclusi quelli rivenienti dall’appartenenza della Repubblica alla Unione 
europea, che sono in grado di ridimensionarne l’ambito 53.

Essendo il turismo collocato tra le materie residuali, nei termini sopra sinte-
tizzati è possibile un concorso con le fonti statali 54. Peraltro, l’esistenza di profi-
li afferenti a materie di competenza statale non è rara, ove si consideri che il turi-
smo non è solo un fenomeno legato allo svago ed all’arricchimento culturale, ma 
coinvolge la cura di importanti interessi pubblici 55. Infatti, in tale materia esi-
stono ambiti integralmente demandati alla esclusiva competenza legislativa dello 
Stato, come è per gli aspetti di diritto privato (es. contratto di albergo o di viag-
gio, tutela del consumatore) o penale (es. repressione del turismo sessuale o del-
le frodi in materia turistica), spettando essenzialmente al legislatore regionale il 
campo del diritto amministrativo 56. 

A tale ultimo riguardo, con l’erompere dell’emergenza pandemica, il turi-
smo è stato al centro di una importante produzione normativa statale median-
te decretazione d’urgenza, che ha introdotto inedite forme di sovvenzionamen-
to degli operatori per le perdite subite in conseguenza delle misure adottate per 
il contenimento del virus e, quindi, della contrazione di arrivi e presenze di turi-
sti sul territorio nazionale 57. Le misure di sostegno in parola sono eterogenee e 
comprendono aiuti concessi dallo Stato direttamente ai lavoratori, misure fiscali e 
finanziarie disposte in favore delle imprese, l’istituzione di fondi destinati tanto a 

53 G. Falcon, Modello e transizione nel nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in Le Regio-
ni, 2001, 1247 ss.; A. Ruggeri, La riforma costituzionale del Titolo V e problemi della sua attuazione, con specifico 
riguardo alle dinamiche della normazione e al piano dei controlli, in Aa.Vv., Il nuovo Titolo V della parte II della 
Costituzione, Milano, 2002, 11 ss.

54 In argomento si vedano: C. Losavio, La fragile residualità della materia “turismo”: un difficile equilibrio 
di competenze tra Stato e Regioni, in Italian Papers on Federalism, 2020, 2; M. Malo, La vacillante collocazione del 
turismo come materia regionale, in Forum Quad. cost., 2006, 214. 

55 L. Grimaldi, La potestà legislativa regionale in materia di turismo nella Costituzione (prima e dopo il 
2001), nella giurisprudenza costituzionale e nel progetto di riforma “Renzi-Boschi”, cit., 1-2, il quale ne rileva anche 
la saldatura con finalità di promozione e inclusione sociale. Su quest’ultimo punto v. R. Manfrellotti, Il fonda-
mento assiologico costituzionale della disciplina del turismo: premesse problematiche ad uno studio giuridico del turi-
smo sociale, in Rass. econ., 2010, 23 ss.

56 Corte cost. 5 aprile 2012 n. 80, in https://www.cortecostituzionale.it.
57 In argomento si vedano i lavori di: E. Cavalieri, Covid-19. Le misure a sostegno della cultura e del turi-

smo nella seconda fase dell’emergenza sanitaria, in Giorn. Dir. amm., 2021, 1, 30 ss.; B. Bertarini, Misure di soste-
gno a favore delle micro, piccole e medie imprese nel contesto della pandemia Covid-19, in ambientediritto.it, 2020, 
4, 519 ss.. Per una visione più articolata dei problemi di ordine costituzionale, quanto al sistema delle fonti ed 
ai rapporti tra pubblici poteri, posti dalla produzione normativa dell’emergenza pandemica si rinvia: V. Bal-
dini, Conflitto di competenze tra Stato e Regione nella lotta alla pandemia. Un sindacato politico della Corte costi-
tuzionale? Riflessioni a margine della sent. n. 37 del 2021 della Corte costituzionale, nota a Corte cost. 12 marzo 
2021 n. 37; in Dir. fondamentali, 2021, 1, 415 ss. 1; M. Calamo Specchia, F. Salmoni, A. Lucarelli, Sistema 
normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. Illegittimità diffuse e strumenti di tutela, in Riv. AIC, 
2021, 1, 400 ss.; V. Lippolis, Il rapporto Parlamento Governo nel tempo della pandemia, relazione al seminario 
online dell’Associazione italiana dei costituzionalisti “Emergenza, costituzionalismo e diritti fondamentali”, ibi-
dem, 2021, 1, 268 ss. 
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privati quanto a enti locali, la cui gestione, peraltro, non è stata sempre accentrata 
in capo al Ministero del turismo 58. La prospettiva del mantenimento di tali fun-
zioni in capo ad un organo statale anche dopo la cessazione dello stato di emer-
genza sanitaria costituisce una questione aperta, posto che esse si collocano oltre 
i compiti di pianificazione e coordinamento svolti dallo Stato in questa materia 
regionale residuale (es. mediante il Piano strategico del turismo).

58 In particolare, a sostegno del lavoro turistico operano: a) l’indennità in favore dei lavoratori stagiona-
li del turismo e degli stabilimenti termali; b) l’indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato del turi-
smo e degli stabilimenti termali; c) lo sgravio contributivo per assunzioni nei settori del turismo e degli stabi-
limenti termali. 

Le misure fiscali e finanziarie per le imprese del settore turistico, in parte comuni a quelle introdotte 
per la generalità dei comparti produttivi, sono: a) le agevolazioni per il versamento dell’IRAP degli anni 2019 
e 2020; b) la sospensione degli adempimenti tributari, contributivi, assicurativi, previdenziali e assistenziali, 
introdotte in origine per la sola «zona rossa» di Lombardia e Veneto e poi estese all’intero territorio nazionale 
e via via prorogate; c) l’istituzione di crediti di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli stru-
menti di lavoro; d) l’istituzione di un credito di imposta per il canone di locazione di immobili non abitativi 
adibiti ad uso produttivo, specialmente in relazione alle misure restrittive di cui ai d.P.C.M. 24 ottobre 2020 e 
3 novembre 2020, in favore di imprese operanti nel campo della ricettività alberghiera, ristorazione, sommini-
strazione di cibi e bevande, turismo, sport e spettacolo, benessere fisico, cultura e organizzazione di fiere e altri 
eventi, agenzie di viaggio e tour operator; e) il riconoscimento ai nuclei familiari disagiati di un credito fino a un 
importo massimo di euro 500 per il pagamento di servizi offerti da imprese turistico-ricettive, bed&breakfast e 
agriturismo.; f) il riconoscimento per i periodi di imposta 2020, 2021, 2022 del credito di imposta per la riqua-
lificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal d.l. n. 83 del 2014, misura estesa ad agritu-
rismi, stabilimenti termali, strutture ricettive all’aria aperta; g) le esenzioni fiscali su IMU, TOSAP e COSAP 
per stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali e termali, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù 
e campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività, allestimenti di strutture espositive 
nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, ricettività alberghiera, ristorazione e somministrazione di cibi e 
bevande, turismo, sport e spettacolo, cultura, organizzazione di fiere e altri eventi. 

Le misure consistenti nell’istituzione di fondi sono: a) il fondo turismo finalizzato a sostenere il setto-
re mediante operazioni di mercato; b) il fondo per la promozione del turismo in Italia; c) il fondo finalizzato a 
sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le 
imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane; d) il fondo per le emergenze delle 
imprese e delle istituzioni culturali destinato al sostegno delle librerie, della filiera dell’editoria, dei musei e degli 
altri istituti e luoghi della cultura, in parte destinato al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei con-
gressi; e) il fondo per il ristoro degli operatori del settore fieristico; f) il fondo destinato al ristoro delle perdite 
derivanti dall’annullamento, rinvio e ridimensionamento di fiere e congressi; g) il fondo destinato alle Regioni e 
Province autonome per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita 
di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici e delle 
imprese turistiche localizzate in Comuni ubicati in tali comprensori; h) il fondo destinato al ristoro parziale dei 
Comuni per la perdita di gettito dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o di soggiorno; i) il fondo 
per la filiera della ristorazione; l) il fondo per il sostegno delle categorie economiche più colpite dall’emergen-
za sanitaria, tra cui gli esercenti attività commerciali o di ristorazione nei centri storici o gli operatori del settore 
dei matrimoni ed eventi privati; m) il fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d’arte, destinato 
all’erogazione di contributi in favore dei Comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica 
e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità, da destinare ad 
iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte.

Di rilievo è anche la sospensione dei procedimenti di stampo limitativo o repressivo in materia di con-
cessioni demaniali marittime.
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4. Problemi e prospettive posti dalla ricostituzione del Ministero del turismo

Il fatto che il Ministero del turismo sia rinato in un contesto emergenzia-
le si è riflesso nell’attribuzione, peraltro, per mano di disposizioni non contenu-
te nel d.l. n. 22 cit. e nel d.lgs. n. 300 cit., di funzioni di sovvenzionamento delle 
imprese, dato che viaggi, trasporti, strutture ricettive, ristorazione e altre attività 
ricreative sono stati tra i più duramente colpiti dagli effetti delle misure restrittive 
della libertà di movimento adottate per arginare la diffusione del COVID-19 59. 

L’erogazione di fondi pubblici in relazione ad obiettivi di politica economi-
ca e sociale non costituisce un novum della corrente situazione emergenziale, dato 
che i pubblici poteri tendono da sempre, direttamente o indirettamente, a forni-
re alle imprese mezzi finanziari per la realizzazione di nuove iniziative, l’amplia-
mento, l’ammodernamento e la prosecuzione di quelle esistenti 60. Tale tipologia 
di attività amministrativa deve oggi svolgersi in coerenza con gli obblighi posti 
dal diritto euro-unitario e, quindi, con il divieto di aiuti di Stato posto dall’art. 
107 TFUE e disciplinato dal reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 
dicembre 2013, relativo ai c.d. aiuti de minimis. e dal reg. (UE) n. 651/2014 del-
la Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti com-
patibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE. Sul 
punto, viene oggi in questione la comunicazione della Commissione n. 2020/C 
91 I/01 del 19 marzo 2020, come successivamente emendata, che fornisce il qua-
dro temporaneo per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’attuale emer-
genza da COVID-19 61.

Nel settore del turismo, tuttavia, ove si verta di aiuti statali non è solo il 
vincolo europeo a venire in questione ma anche quello derivante dalla compe-
tenza legislativa regionale residuale. Sul punto, Corte cost. 11 aprile 2008 n. 94 
ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, commi 1227-1228, l. 27 dicembre 2006 
n. 296, nella parte in cui non stabiliva che i decreti ivi previsti per l’erogazione 
di misure di sostegno economico al settore turistico fossero preceduti dall’intesa 
con la Conferenza permanente Stato-Regioni. Infatti, sebbene l’ascrivibilità del-
la materia turismo alla competenza regionale residuale non escluda, di per sé, la 
legittimità di un intervento di carattere finanziario ed aggiuntivo dello Stato, giu-

59 Sulle funzioni di sovvenzionamento nel settore turismo v. C. Cardoni, Turismo e Regioni, in Giorn. 
Dir. amm., 2004, 12, 1300 ss.

60 Sul punto v. M. Annesi, Finanziamenti pubblici, in Enc. dir., XVII, Milano, 1968 627 ss.; M. Carab-
ba, Incentivi finanziari, in Enc. dir., XX, Milano, 1970, 963 ss.; E. Croci, G. Pericu, Sovvenzioni (dir. amm.), 
in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 243 ss. 

61 Si tratta delle comunicazioni n. 2020/C112 I/01 del 3 aprile 2020, 2020/C164/03 dell’8 maggio 
2020, 2020/C218/03 del 29 giugno 2020, 2020/C340 I/01del 13 ottobre 2020 e 2021/C34/06 del 28 genna-
io 2021, in https://eur-lex.europa.eu. Sulle misure di stimolo per l’uscita dall’emergenza sanitaria v. R. Dipace, 
Politiche e strumenti amministrativi per lo sviluppo economico, in Dir. amm., 2020, 4, 903 ss.
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stificato dall’obiettivo di rafforzare le capacità competitive delle strutture turisti-
che nazionali, non è stato ritenuto sufficiente che l’erogazione di tali risorse avve-
nisse solo «sentita» la Conferenza permanente, senza intesa con essa 62.

Non pare che tale conclusione vada mantenuta ferma anche nell’attuale con-
testo emergenziale, che è stato gestito dallo Stato mediante decreti-legge che, nel 
settore del turismo, hanno previsto contributi statali diretti alle imprese, senza 
particolari coinvolgimenti delle Regioni 63. La non necessità di un passaggio inter-
medio con queste ultime appare in linea con la gravità dell’emergenza in atto e con 
la natura dei poteri straordinari conferiti allo Stato dall’art. 120 Cost. e discipli-
nati dall’art. 8, l. 5 giugno 2003 n. 131, che consente l’adozione di «atti con forza 
di legge in sostituzione di leggi regionali […] eccezionalmente derogando al ripar-
to costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni, tramite l’eserci-
zio in via temporanea dei poteri di cui all’art. 77 Cost.» 64. Peraltro, superata la fase 
emergenziale, ove le leggi statali continuino a prevedere l’erogazione diretta di aiu-
ti economici alle imprese turistiche, come ben è possibile alla luce della ricordata 
giurisprudenza costituzionale, i relativi provvedimenti generali attuativi dovrebbe-
ro essere sottoposti al raccordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome, di cui all’art. 12, l. n. 400 cit. 65.

Un secondo ambito di rilievo per l’immediato futuro del Ministero del turi-
smo è costituito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al rego-
lamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbra-
io 2021 e al d.l. 31 maggio 2021 n. 77, conv. nella l. 29 luglio 2021 n. 108. In 
merito si osserva che nella sezione M1C3 (4. Turismo 4.0), con una dotazione di 
2,40 miliardi di euro, sono previsti: a) gli investimenti denominati “Hub del turi-
smo digitale” (4.1), “Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche” 
(4.2), “Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici” (4.3); b) la 
riforma dell’ordinamento delle guide turistiche. 

Se gli investimenti in parola si riferiscono ad interventi che, per la loro con-
nessione con il territorio, non sembrano poter prescindere dal coinvolgimento 
delle Amministrazioni regionali, la riforma dell’ordinamento delle guide turisti-
che, invece, pare un obiettivo perseguibile dallo Stato nell’esercizio della pote-

62 Corte costituzionale 11 aprile 2008 n. 94, cit.
63 Al riguardo si considerino il d.m. 5 dicembre 2020, di concessione delle risorse per il ristoro di guide 

turistiche e accompagnatori turistici, o il d.m. 24 giugno 2021 n. 1004, per il ristoro delle perdite subite dal set-
tore delle fiere e dei congressi, che non danno atto di alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni.

64 Corte cost. 17 dicembre 2010 n. 361, in https://www.cortecostituzionale.it; C. Bertolino, Stato e 
Regioni tra potere sostitutivo, chiamata in sussidiarietà e clausola di supremazia, cit., 5.

65 La Conferenza Stato-Regioni, istituita già con d.P.C.M. 12 ottobre 1983, svolge funzioni consulti-
ve, di coordinamento e raccordo (i.e. intese, accordi), monitoraggio e verifica, assegnatele dagli artt. 12, l. 23 n. 
400 del 1988, 2, d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281 e 8, l. 5 giugno 2003 n. 131. Essa è parte del più complesso «siste-
ma delle Conferenze», la cui attività si estrinseca in pareri, facoltativi od obbligatori, intese, che hanno carattere 
obbligatorio, ed altre attività (es. designazioni, scambio di dati e informazioni, ecc.). 
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stà legislativa concorrente in materia di professioni, di cui all’art. 117, comma 3. 
Cost. 66. A tale ultimo riguardo si osserva che nel settore de quo presenta grande 
rilievo il tema delle professioni, che l’art. 6, d.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, iden-
tifica in quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione 
dell’attività turistica, di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a 
consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto 
il profilo della conoscenza dei luoghi visitati 67. Ebbene, in materia di professio-
ni è ius receptum che l’attribuzione di essa alla competenza dello Stato ex art. 117, 
comma 3, Cost. prescinda dal settore in cui l’attività si esplica e corrisponda all’e-
sigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale, che sia coerente anche con 
i principi dell’ordinamento euro-unitario 68. Pertanto, l’individuazione delle figure 
professionali, con i profili e titoli abilitanti, costituisce un limite di ordine genera-
le, invalicabile dalla legge regionale, ed è riservata per il suo carattere unitario allo 
Stato 69. Rientra invece nella competenza regionale la disciplina degli aspetti della 
professione aventi uno specifico collegamento con la realtà territoriale 70. 

66 L’investimento 4.1 “Hub del turismo digitale” consiste nell’istituzione di una piattaforma web dedi-
cata che consenta il collegamento dell’intero ecosistema turistico al fine di valorizzare, integrare e favorire l’of-
ferta, che può essere ascritto anche alla competenza esclusiva statale del coordinamento informativo statistico 
ed informatico ex art. 117, comma 2, lett. r), Cost.; l’investimento 4.2 “Fondi integrati per la competitività 
delle imprese turistiche” richiede il raccordo con le Regioni, poiché si fonda su strumenti eterogenei per incre-
mentare la qualità dell’ospitalità turistica come il credito fiscale, il fondo di fondi BEI “Turismo sostenibile”, il 
fondo nazionale del turismo per la riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico (i.e. gli alberghi più 
iconici), la sezione turismo del fondo centrale di garanzia per facilitare l’accesso al credito degli imprenditori o 
delle start-up, la partecipazione del Ministero del turismo al capitale del fondo nazionale del turismo, un fon-
do di fondi real estate con l’obiettivo di acquistare, rinnovare e riqualificare strutture alberghiere; anche l’inve-
stimento “Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici” riguarda precipuamente il territorio e, 
in primis, Roma con il Giubileo del 2025, attraverso una serie di iniziative volte al restauro ed alla riqualifica-
zione di aree ed immobili. 

67 Sottolinea L. Righi, Turismo, cit., 573 ss. che la disciplina sulle professioni turistiche si è evoluta 
all’insegna della semplificazione, con un progressivo superamento del doppio regime autorizzatorio costituito, 
da un lato, dall’abilitazione professionale finalizzata all’accertamento del possesso dell’idoneità tecnica, di cui 
alla l. 17 maggio 1983 n. 217 e, dall’altro, dalla licenza di pubblica sicurezza prevista dall’art. 123, r.d. 18 giu-
gno 1931 n. 773, abrogato dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 112 del 1998.

68 Corte cost. 29 ottobre 2009 n. 271, in https://www.cortecostituzionale.it, con nota a commento di 
M. Malo, Turismo senza professioni regionali, in Le Regioni, 2010, 3, 654 ss.; Corte cost. 20 giugno 2008 n. 222, 
in https://www.cortecostituzionale.it. 

69 In materia v: C. cost. 25 giugno 2015 n. 117, in https://www.cortecostituzionale.it; Corte cost. 18 
giugno 2014 n. 178, annotata in Foro it., 2015, I, 393; Corte cost. 26 aprile 2012 n. 108, in https://www.cor-
tecostituzionale.it, con note di M. Benvenuti, Un “problema nazionale”. Spunti ricostruttivi in tema di “istruzio-
ne” e “istruzione e… formazione professionale”, tra Stato e Regioni, a partire dalla giurisprudenza costituzionale, in 
federalismi.it, 2015, 1 e di C. Bertolino, Nuovi spazi di intervento per le Regioni in materia di “professioni” e “for-
mazione professionale”?, in Forum Quad. cost., 2012, 108, 22 luglio 2011 n. 230 e 22 ottobre 2010 n. 300, 15 
aprile 2010 n. 132, in https://www.cortecostituzionale.it.

70 Corte cost. 18 giugno 2014 n. 178, cit., 23 maggio 2013 n. 98, 8 maggio 2009 n. 138, 11 aprile 
2008 n. 93, 20 luglio 2007 n. 300, in https://www.cortecostituzionale.it; Corte cost. 8 febbraio 2006 n. 40, 
con nota di E. Bindi, M. Mancini, Il sindacato di legittimità costituzionale su leggi regionali in materia di “profes-
sioni”: profili sostanziali e processuali, in Giur. cost., 2006, 1, 323 ss.; Corte cost. 25 novembre 2005 n. 424, con 
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L’ordinamento delle guide turistiche, preso in considerazione del PNRR, 
è ancor oggi frammentato su base territoriale ed è stato oggetto di ripetuta 
attenzione da parte della Commissione europea, che ne ha ravvisato profili di 
contrasto con la direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi sul mercato interno 71. L’art. 3, l. 6 
agosto 2013 n. 97, ha stabilito la validità nazionale dell’abilitazione e del ricono-
scimento della corrispondente qualifica conseguita all’Estero, demandando a un 
decreto ministeriale l’individuazione dei siti di particolare interesse per i quali è 
comunque richiesta un’ulteriore abilitazione specifica 72. I d.m. 7 aprile 2015 (che 
ha individuato oltre 3000 siti) e 11 dicembre 2015 (che ha dettato le regole pro-
cedurali per il rilascio delle abilitazioni specifiche), tuttavia, sono stati oggetto di 
un contenzioso conclusosi con il loro annullamento, come pure dell’attenzione 
dell’AGCM e delle istituzioni europee, sì che la disciplina delle guide turistiche 
non ha ancora trovato adeguata definizione 73.

nota di E. Bindi, M. Mancini, La Corte alla ricerca di una precisa delineazione dei confini della materia “profes-
sioni”, in federalismi.it, 2005, 24.

71 L’art. 11, l. 17 maggio 1983 n. 217, stabiliva che è «accompagnatore turistico o corriere chi, per profes-
sione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; forni-
sce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza del-
le guide, quale individuato dal presente articolo», laddove, invece, è «guida turistica chi, per professione, accompa-
gna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustran-
do le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali». Il considerando n. 33 dalla direttiva 
n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi sul merca-
to interno, precisa che «nell’ambito di applicazione della presente direttiva rientrano altresì i servizi ai consumato-
ri, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche». Si veda, da ultimo, la comunica-
zione della Commissione europea n. COM (2016) 820 final del 10 gennaio 2017, recante raccomandazioni di 
riforma per la regolamentazione dei servizi professionali, il cui paragrafo II.7 è riferito specificamente alle guide 
turistiche, chiedendosi alla Repubblica Italiana di: a) chiarire il quadro giuridico della professione di guida turi-
stica, date le divergenze esistenti a livello regionale che sembrano ostacolare l’accesso al mercato e che incidono 
sui prestatori di servizi nazionali e su quelli di servizi temporanei; b) rivedere la lista dei siti riservati ai titola-
ri di qualifiche specifiche e valutare la proporzionalità di ciascuna riserva. Emblematica della situazione di seg-
mentazione del mercato delle guide turistiche è la sentenza della Corte costituzionale 18 giugno 2014 n. 178, in 
https://www.cortecostituzionale.it, che ha sancito l’illegittimità di una normativa regionale che ostacolava l’o-
peratività di guide abilitate in altre Regioni.

72 Ai sensi dell’art. 3, l. 6 agosto 2013 n. 97: «1. L’abilitazione alla professione di guida turistica è valida 
su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell’esercizio stabile in Italia dell’attività di guida turistica, il riconoscimen-
to ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino 
dell’Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. 2. Fermo restando quan-
to previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell’Unione europea abilitati allo svolgimen-
to dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime 
di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica. 
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adot-
tare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali 
occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i requisiti necessari ad otte-
nere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio». 

73 I d.m. 7 aprile 2015 e 11 dicembre 2015 sono stati annullati da Cons. Stato, sez. VI, 1° agosto 2017 
n. 3859, in https://www.giustizia-amministrativa.it, per cui l’art. 3, l. n. 97 cit. «nulla innova rispetto alla nor-
ma di principio ex art. 53 della l. 29 dicembre 2012, n. 234, che è regola generale ed immediatamente attuativa del 
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Il PNRR non vincola una specifica branca dell’Amministrazione statale a 
intervenire per la riforma, che è un impegno assunto dalla Repubblica, sì che 
nulla osta a che essa sia portata a compimento direttamente dalle Camere, avan-
ti alle quali pendono i disegni di legge S.1921 ed S.2087, piuttosto che tramite 
un’iniziativa governativa, su proposta del Ministero del turismo. 

Quale notazione conclusiva, i risultati attesi dal nuovo Ministero non pos-
sono prescindere dall’implementazione delle dotazioni materiali e umane affida-
tegli dall’art. 7, d.l. n. 22 cit. Infatti, la costituzione di un Dicastero con porta-
foglio per il turismo è soluzione organizzativa che andrebbe preservata ben oltre 
l’orizzonte della pandemia, essendo incomprensibile come un Paese come l’Italia, 
che ha un’intrinseca vocazione turistica sia per la bellezza del suo territorio e pae-
saggio, sia per la ricchezza di beni culturali che in esso sono contenuti, ne sia sta-
to privo così a lungo. Tuttavia, l’eventuale perdurante mancanza dei mezzi neces-
sari alla sua azione potrebbe refluire in un ripensamento sull’esistenza stessa del 
Ministero del turismo.

principio costituzionale nell’adattamento del diritto interno a quello comunitario e sulla produzione di leggi naziona-
li comunque inerenti alle o di richiamo delle norme UE ed in virtù della quale ‘…nei confronti dei cittadini italiani 
non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discrimi-
natori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell’ordinamento italiano ai cittadini» della UE. Inoltre, 
la Commissione europea con nota di messa in mora prot. n. SG/2003/D1233683 ha aperto una procedura di 
infrazione avente ad oggetto l’elenco dei siti di interesse, per la cui illustrazione veniva richiesto alla guida abili-
tata un titolo specifico ulteriore, dato che tale elenco, per la numerosità dei siti indicati e per la dilatazione del 
concetto di luogo specifico, è stato ritenuto non in linea con l’art. 56 TFUE in materia di libera prestazione dei 
servizi. Infine, l’AGCM con parere n. AS1339 del 23 dicembre 2016, in https://www.osservatorioantitrust.eu, 
rivolto al MiBACT ex art. 21, l. 10 ottobre 1990 n. 287, aveva segnalato l’esistenza di restrizioni concorrenziali 
sul mercato dei servizi professionali delle guide turistiche, derivanti dal regime di specifica abilitazione su base 
territoriale introdotto dai d.m. 7 aprile 2015 e 11 dicembre 2015. In particolare, l’AGCM ha ritenuto che detti 
decreti abbiano reintrodotto autorizzazioni locali, contrarie al principio di libera circolazione dei professionisti 
e di rafforzamento del mercato interno, oltre che del principio di proporzionalità rispetto all’interesse generale 
alla protezione del patrimonio storico-artistico.
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Un Ministero soppresso per referendum e ricostituito per decreto-legge in una materia di legi-
slazione regionale residuale: problemi e prospettive all’indomani dell’istituzione del Ministe-
ro del turismo

Il contributo esamina le principali problematiche poste dalla istituzione del Ministero 
del turismo d.l. 1° marzo 2021 n. 22, conv. nella l. 22 aprile 2021 n. 55, analizzandone 
le prospettive di azione alla luce della competenza legislativa regionale residuale in ma-
teria, con particolare riguardo alle funzioni attribuite nel quadro dell’emergenza sanita-
ria e dal PNRR.

A Ministry abolished via referendum, re-established by decree-law and operating in a subject 
of regional law: problems and prospects raised by the institution of the Ministry of Tourism

The paper examines the main problems coming out of the institution of the Ministry 
of Tourism by the decree-law n° 22 of the 1st of March 2021. Moreover, it analyses the 
prospects of the new body, given the regional legislative competence with tourism provid-
ed by the Constitution, the emergency legislation and the objectives set by the National 
Recovery and Resilience Plan (NRPP).
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L’obbligo di rinegoziazione degli accordi 
amministrativi. Due modelli a confronto

Sofia Grandolini

Sommario: 1. L’emergenza pandemica. Soluzioni possibili agli squilibri contrattuali. – 2. 
L’obbligo di rinegoziazione come applicazione congiunta dei principi di buona fede 
oggettiva e di conservazione del contratto. – 3. La possibile estensione dell’obbligo 
di rinegoziazione agli accordi amministrativi. – 4. I patti di collaborazione. La rine-
goziazione informale. – 5. Gli accordi contrattuali in campo sanitario. L’obbligo di 
rinegoziazione di origine legale. – 6. Conclusioni.

1. L’emergenza pandemica. Soluzioni possibili agli squilibri contrattuali

L’emergenza pandemica che ci ha travolti lascia dietro di sé un’economia rivo-
luzionata e da riorganizzare su fondamenta nuove. Il diritto è uno degli strumenti 
che consentiranno di dare forma a un rinnovato approccio ai rapporti economici.

Hanno subito le ripercussioni della pandemia e delle misure adottate per far-
vi fronte quei negozi sinallagmatici in cui una delle due obbligazioni, o entram-
be, sono divenute finanziariamente non sostenibili o materialmente irrealizza-
bili 1. Per far fronte a questa evenienza si è soliti fare ricorso alla risoluzione del 
contratto, ma una soluzione demolitoria dei rapporti in essere, soprattutto con 
riguardo a quelli a esecuzione non istantanea, potrebbe vulnerare gravemente il 
tessuto socio-economico del Paese. Per queste ragioni è di grande attualità il tema 
della rinegoziazione dei contratti di durata. Infatti, le riflessioni dottrinali e giuri-

1 Dalla relazione ISTAT del 15 giugno 2021, Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza 
sanitaria Covid-19, emerge che «[o]ltre la metà delle imprese (37,8% di occupati) prevede una mancanza di 
liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine del 2020. Il 38,0% (con il 27,1% di occu-
pati) segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività e il 42,8% ha richiesto il sostegno per liqui-
dità e credito (DL 18/2020 e DL 23/2020). Riorganizzazione di spazi e processi (23,2% delle imprese) e modi-
fica o ampliamento dei metodi di fornitura dei prodotti/servizi (13,6%) le principali opzioni adottate per far 
fronte alla crisi».
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sprudenziali sul punto 2 hanno ricevuto nuova linfa dall’improvvisa comparsa del 
Covid-19, che rappresenta la sopravvenienza per eccellenza.

A lungo si è discusso circa la portata del principio rebus sic stantibus 3, come 
fondamento della possibilità di imporre ai contraenti un dovere di rivedere con-
venzionalmente le proprie posizioni negoziali al mutare delle condizioni di fatto. 
Un terremoto giuridico così profondo e inaspettato come quello vissuto a partire 
dai primi mesi del 2020 pone in primo piano il bisogno di conservazione e, con-
temporaneamente, di riequilibrio dei rapporti contrattuali.

Invero, gli eventi, hanno fatto spesso ricadere soltanto su una delle due par-
ti del contratto il peso dell’emergenza, aggravandone enormemente l’obbligo di 
adempimento. Da ciò, e dalla necessità di non eliminare dal mondo giuridico tut-
ti quei rapporti che, anche quando squilibrati, costituiscono il motore della ripar-
tenza, nasce l’esigenza di adeguare le conseguenze delle sopravvenienze al nuovo 
quadro fattuale.

Tale riflessione genuinamente civilistica sul tema può estendersi altresì 
all’attività di natura consensuale della pubblica amministrazione e, in particolare, 
anche agli accordi amministrativi, dato che essi mutuano la propria disciplina dai 
principi di diritto civile, in quanto compatibili 4.

2 Ex multis, R. Sacco, in R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, Torino, 2016, 1708; F. Gambino, Proble-
mi del rinegoziare, Milano, 2004; G. Sicchiero, La rinegoziazione, in Contratto e impresa, 2002, 774; F. Macario, 
Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di rinegozia-
zione, in Riv. dir. civ., 2002, I, 63; Id., Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, 
21, il quale osserva che «il problema della gestione dei rischio contrattuale e, più precisamente, dell’individuazio-
ne dei criteri della sua distribuzione fra le parti è sempre quello più spinoso» e si interroga dunque sulla modifica-
bilità del contratto di durata e sulle modalità per le parti e per il giudice di realizzare tale risultato.

3 Sul tema, tra gli altri, R. Grisafi, Sopravvenienze, squilibri contrattuali e ruolo della presupposizione, 
Milano, 2016, 168, osserva che la clausola rebus sic stantibus è «portatrice di una naturale equità» e ricostrui-
sce la sua origine nelle opere filosofiche di Tommaso d’Aquino, quale temperamento alla rigidità degli impegni 
assunti; G. Villanacci, Interessi e sopravvenienze contrattuali, in Pers. merc., 2015, 3, 59; E. Gabrielli, Dottrine e 
rimedi nella sopravvenienza contrattuale, in Riv. dir. priv., 2013; E. Al Mureden, Le sopravvenienze contrattuali 
tra lacune normative e ricostruzioni degli interpreti, Padova, 2004; P. Gallo, Sopravvenienza contrattuale e proble-
mi di gestione del contratto, Milano, 1992; T. Galletto, Clausola rebus sic stantibus (voce), in Dig. IV, Disc. priv. – 
Sez. civ., 2, Torino, 1988, 383; G. Osti, Appunti per una teoria della sopravvenienza, in Riv. dir. civ., 1913, 495; 
Id., La così detta clausola «rebus sic stantibus» nel suo sviluppo storico, in Riv. dir. civ., 1912.

4 Alcuni autori hanno riflettuto sul tema della compatibilità, in relazione all’ingresso dei principi di 
diritto civile nella disciplina degli accordi amministrativi: ex multis, G. Greco, Accordi amministrativi tra prov-
vedimento e contratto, Torino, 2003, 101, osserva che l’art. 11 della l. n. 241/1990 contiene un rinvio “pilate-
sco”, in quanto la legge non chiarisce quale sia il punto di riferimento della compatibilità; Id., Il regime degli 
accordi pubblicistici, in Autorità e consenso nell’attività amministrativa, Atti del XLVII Convegno di studi di scienza 
dell’amministrazione, Milano, 2002, 161; E. Bruti Liberati, Accordi pubblici (voce), in Enc. dir., Milano, 2001, 
19, oltre a Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico, Milano, 1996 e altresì G. Falcon, Le convenzio-
ni pubblicistiche, Milano, 1984. Sul tema di recente, cfr. M. Ramajoli, Gli accordi tra amministrazione e privati 
ovvero della costruzione di una disciplina tipizzata, in Dir. amm., 2019, 4, 684, ove si coglie come conseguenza 
della clausola di compatibilità il fatto che la disciplina dell’istituto è stata modellata dal legislatore, prima, e dal 
giudice amministrativo, poi, attraverso la mescolanza tra diritto pubblico e diritto privato.
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L’amministrazione ricopre nella maggior parte dei casi il ruolo di contraen-
te forte all’interno dei negozi che conclude, in ragione degli strumenti di natura 
pubblicistica di cui dispone durante l’esecuzione degli accordi. In quale misura le 
recenti posizioni circa gli obblighi di rinegoziazione dei contratti squilibrati pos-
sono trovare applicazione agli accordi amministrativi?

Il Covid-19 è un banco di prova per testare in che modo i principi in tema 
di sopravvenienze, come declinati nell’attualità, siano compatibili con l’assetto 
degli accordi amministrativi. Per realizzare tale verifica si prenderanno in esame, 
in particolare, due peculiari tipologie di accordo: gli accordi contrattuali neces-
sari a svolgere prestazioni sanitarie a carico del SSN e i patti di collaborazione.

2. L’obbligo di rinegoziazione come applicazione congiunta dei principi di 
buona fede oggettiva e di conservazione del contratto

Attualmente il codice civile dedica alle sopravvenienze in executivis gli artt. 
1463 e 1467, che contemplano due ipotesi di possibile risoluzione del contrat-
to a fronte di un mutamento della realtà tale da rendere impossibile o eccessiva-
mente oneroso l’adempimento del contratto, come originariamente determinato.

L’art. 1467, comma 3, c.c. apre la strada, inoltre, a un’«equa modificazione 
delle condizioni», che costituisce una facoltà della parte a cui viene domandata la 
risoluzione. Si tratterebbe di un rimedio secondario ed eventuale offerto dal legi-
slatore al fine di conservare il vincolo negoziale squilibrato 5. La proposta di rine-
goziazione è, inoltre, proponibile dalla parte avvantaggiata dallo squilibrio e dun-
que quella che, teoricamente, avrebbe meno interesse alla modifica delle condi-
zioni contrattuali originarie 6.

Nei casi previsti dall’art. 1467 c.c. ci troviamo di fronte a un avvenimento 
«straordinario e imprevedibile» che stravolge la proporzione tra una prestazione e 
l’altra e che rende almeno una delle due prestazioni economicamente insostenibi-
le e, dunque, soggettivamente, di impossibile adempimento 7.

5 La norma di cui all’art. 1467 c.c. è stata presentata nella Relazione al Re del Ministro Guardasigil-
li al Codice Civile come mezzo attraverso il quale «si introduce in modo espresso e in via generale il principio 
dell’implicita soggezione dei contratti con prestazioni corrispettive alla clausola rebus sic stantibus».

6 Sulla questione se l’art. 1467 c.c. introduca esclusivamente un rimedio risolutorio al rapporto squi-
librato o se sia fonte di un vero e proprio diritto alla rinegoziazione riflette A. Riccio, Eccessiva onerosità, in F. 
Galgano (a cura di), Commentario Scialoja-Branca, Bologna, 2010, 23.

7 Sul punto, A. Gentili, Una proposta sui contratti d’impresa al tempo del coronavirus, in Giustiziacivile.
com, 2020 e U. Salanitro, La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus, in Giustizia-
civile.com, 2020, ritengono che, a fronte delle caratteristiche dell’emergenza in corso, il rimedio offerto dal codi-
ce civile per l’eccessiva onerosità sopravvenuta non sia il più appropriato.
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Questa parziale apertura del legislatore alla tutela del contraente svantaggia-
to soffre però il contrasto con due principi fondamentali del nostro ordinamento: 
il principio di conservazione del contratto e il principio di buona fede.

Sarebbe infatti possibile applicare al caso di una sopravvenienza inattesa e 
sconvolgente il principio di buona fede oggettiva e richiedere alla parte divenuta 
“più forte” all’interno del negozio di andare incontro alle esigenze di controparte 
e di verificare la possibilità di modificare l’accordo “come se” avesse avuto cono-
scenza degli eventi inaspettatamente sopraggiunti già al momento dell’originaria 
stipulazione del contratto.

L’obbligo di riaprire le negoziazioni non trascenderebbe nell’obbligo a sti-
pulare la revisione del contratto, in quanto la buona fede contrattuale non può 
travalicare i confini della correttezza reciproca e recare, come contropartita, uno 
svantaggio alla parte inizialmente avvantaggiata al solo fine perequativo.

Se l’obbligo di rinegoziare si tramutasse in un obbligo alla stipula della revi-
sione del contratto ne risulterebbe d’altronde lesa anche la libertà contrattuale 
delle parti e la tutela del contraente svantaggiato lascerebbe il posto a una insen-
sata compressione delle facoltà di controparte. La rinegoziazione richiede, però, 
che il soggetto avvantaggiato sia tenuto, da un lato, a non sottrarsi alle negozia-
zioni e, dall’altro, a contrattare con correttezza e lealtà e non soltanto attraver-
so una trattativa “di facciata”. Ciò che è necessario garantire alla parte indeboli-
ta dalla sopravvenienza è che, seguendo il dettato dell’art. 1371 c.c., la rimodu-
lazione delle prestazioni avvenga secondo il criterio dell’«equo contemperamento 
degli interessi delle parti» 8.

È innegabile che questa propensione a intendere la buona fede nell’esecuzio-
ne del contratto in maniera funzionale al principio di conservazione tenga conto 
anche di aspetti socio-economici, che travalicano la sola interpretazione giuridi-
ca. L’adesione a questa teoria è, tra l’altro, espressione della logica anglosassone 
dello “sharing and cooperation”, che, applicata ai contratti di durata, costituisce il 
superamento della logica egoistica dell’“advantage taking” 9.

D’altra parte, anche l’applicazione dogmatica e letterale della disciplina civi-
listica sul punto porterebbe a frustrare l’autonomia privata, fornendo ai contra-
enti un’unica via d’uscita, per di più demolitoria, allo squilibrio del contratto.

8 In questo senso anche A.A. Dolmetta, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), Giu-
stiziacivile.com, 2020. Se non fosse così la «rinegoziazione dell’emergenza sanitaria somigli[erebbe] a qualsiasi 
negoziazione, in cui vince il più forte», dice D. Maffeis in Problemi dei contratti nell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, in Giustiziacivile.com, 2020.

9 Cfr. F. Macario, Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi, in Giustizia Civile Riv. Trim., 
2014, 3, 827, ove si adotta una prospettiva caratterizzata da un approccio socio-economico ai problemi giuridici 
per corroborare l’ipotesi di rinegoziazione del contratto di durata, facendo leva sull’art. 1366 c.c..
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Facendo leva proprio sulla c.d. buona fede integrativa 10, in passato, la giuri-
sprudenza di merito, nella definizione di controversie civilistiche, ad esempio in 
tema di contratti di locazione e di contratti di mutuo, è giunta alla conclusione 
della sussistenza di un vero e proprio obbligo, derivante dalla clausola generale di 
buona fede e correttezza, di ricontrattare le condizioni economiche del negozio 11.

È in questo senso che la Cassazione, tramite la relazione n. 56 dell’8 luglio 
2020 ha aperto alla possibilità di imporre un obbligo di rinegoziazione del con-
tratto a fronte di un disequilibrio tra le prestazioni determinato da eventi occorsi 
in un momento successivo alla stipulazione, ritenendo «la rinegoziazione […] un 
passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamen-
te pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all’obbligo di ripristinarlo com-
mette una grave violazione del regolamento contrattuale». La conseguenza della 
violazione dell’obbligo di rinegoziazione sarebbe, stando alle parole della Supre-
ma Corte, l’inadempimento contrattuale, che consente, ai sensi dell’art. 1453 
c.c., al contraente debole, che abbia inutilmente richiesto la revisione dell’accor-
do, di scegliere tra la richiesta di adempimento e la risoluzione del contratto.

Anche i giudici di merito hanno applicato tale orientamento nelle loro più 
recenti pronunce. Per esempio, il Tribunale civile di Roma, il 27 agosto 2020, ha 
adottato un’ordinanza dalla quale si evince che «qualora si ravvisi una sopravve-
nienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della conven-
zione negoziale, quale quella determinata dalla pandemia del Covid-19, la par-
te che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi della esecuzione del contratto alle 
stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinego-
ziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o corret-
tezza) nella fase esecutiva del contratto (art. 1375 c.c.)» 12.

Tale principio ha applicazione esclusivamente in caso di rapporti di durata 
e costituisce l’altro lato della medaglia del principio rebus sic stantibus, che impo-

10 Il nostro ordinamento conosce due forme di buona fede oggettiva: integrativa (art. 1375 c.c.) e valu-
tativa (art. 1460, comma 2, c.c.).

11 Sull’obbligo di rinegoziazione del contratto, in base alle clausole di equità e buona fede, già C. Castro-
novo, S. Mazzamuto, Manuale di diritto privato europeo, 2, Milano, 2007, 531. Nel primo caso si tratterebbe 
di un’integrazione del contratto secondo una ratio equitativa; nel secondo caso si immagina la contemporanea 
sussistenza del diritto della parte avvantaggiata alla prosecuzione del rapporto e di un obbligo a trattare le nuo-
ve condizioni alla parte svantaggiata, in ragione del fatto che la mancata regolazione del rischio, a cui le parti 
rinunciano nei contratti di durata, in virtù della “natura dell’affare”, comporterebbe un obbligo a negoziare in 
vista del ripristino della corrispondenza del contratto alla realtà nel frattempo mutata.

12 Ancor più di recente, hanno ritenuto esistente un obbligo di rinegoziazione anche il Tribunale di 
Roma, sez. VI civ., con sent. n. 9457 del 21 maggio 2021 e il Tribunale di Palermo, sez. II civ., con sent. n. 
2435 del 9 giugno 2021. In senso contrario invece il Tribunale di Roma, sez. VI civ., sent. 15 gennaio 2021, che 
ritiene che «non sussist[a], nel nostro ordinamento, un obbligo di rinegoziazione dei contratti divenuti svantag-
giosi per taluna delle parti, ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili, né un potere del giu-
dice di modificare i regolamenti contrattuali concordati dalle parti nell’esercizio della loro autonomia contrat-
tuale, al di là delle ipotesi espressamente previste dalla legge».
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ne ai contraenti di rispettare gli impegni presi sino a quando rimangono immu-
tate le condizioni e i presupposti di fatto sussistenti al momento della stipula del 
contratto 13.

Se, dunque, in executivis viene ad esistenza una sperequazione tra le posi-
zioni soggettive delle due parti contrattuali, non causata e non prevedibile al 
momento della stipula del contratto, e non ascrivibile alla normale alea contrat-
tuale, i principi di solidarietà sociale, nella forma della buona fede oggettiva devo-
no andare in soccorso al soggetto che viene pregiudicato dagli eventi 14.

La Suprema Corte, attraverso l’applicazione congiunta di alcuni dei più fon-
damentali principi del diritto civile, trae la conclusione che, in ossequio al prin-
cipio di buona fede, sorge tra le parti un obbligo di rinegoziazione del contratto 
al variare delle condizioni di fatto che hanno portato alla stipulazione dello stes-
so. Tale obbligo di rinegoziazione viene astrattamente in soccorso di entrambe le 
parti e consente di conservare l’efficacia del contratto e, quindi, raggiungere gli 
obiettivi giuridici voluti al momento della stipulazione.

3. La possibile estensione dell’obbligo di rinegoziazione agli accordi 
amministrativi

Il fatto che questo approdo interpretativo sia l’applicazione di principi desu-
mibili dal codice civile e non di uno specifico articolo ci consente di pensare che i 
medesimi principi possano trovare applicazione anche agli accordi amministrati-
vi sostitutivi e integrativi del provvedimento ex art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241 15.

13 Per Cass. civ., sez. II, sent. 11 novembre 1986, n. 6584, in Foro italiano, 1987, 1, 2177, un rappor-
to giuridico patrimoniale non può essere mantenuto in essere quando siano venute meno le condizioni di equi-
librio sulle quali esso è sorto.

14 In tal senso, in riferimento ai rapporti concessori, F. Cintioli, Le conseguenze della pandemia da 
Covid-19 sulle concessioni di servizi e sull’equilibrio economico e finanziario, in Il Diritto dell’economia, 2020, 3, 
ritiene che «[i]l concessionario deve assumersi un’alea che corrisponde al rischio operativo. Tuttavia, egli non 
è tenuto a subire le conseguenze negative dovute ad eventi non prevedibili ed a sé non riconducibili. Quan-
do eventi di questo tipo reagiscono sul rapporto sino a modificare l’equilibrio del piano economico finanziario 
si «può» far luogo alla sua revisione in modo da rideterminare le condizioni di equilibrio». L’autore, rifletten-
do sulle norme del codice dei contratti pubblici, prima, e del codice civile, poi, dedicate alle sopravvenienze, 
conclude per l’esistenza di un «diritto del concessionario ad un ragionevole riequilibrio economico finanziario, 
mediante adeguate forme di ristoro economico, tra le quali sicuramente si può supporre l’intervento di eroga-
zioni finanziarie e quindi maggiori corrispettivi da parte del concedente», esclusa l’ipotesi della rinegoziazio-
ne per via degli obblighi di evidenza pubblica, che non consentono la modifica del contratto in corso d’opera.

15 Sugli accordi tra amministrazione e privati in generale cfr.: M. Ramajoli, Gli accordi tra amministra-
zioni e privati ovvero della costruzione di una disciplina tipizzata, in Dir. amm., 2019, 4, 674; F. Tigano, Gli 
accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrati-
va, Milano, 2017, 655; M.C. Romano, Accordi tra privati e Pubblica Amministrazione nel Procedimento, in A. 
Romano (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016, 398; G. Greco, op. cit.; G. Manfredi, Accordi e 
azione amministrativa, Torino, 2001; E. Bruti Liberati, Accordi pubblici, cit.; Id., Consenso e funzione nei con-
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A tali accordi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del 
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili 16. Sia 
che si voglia aderire alla corrente in base alla quale l’uso del termine “principi” 
non è altro che una sineddoche per consentire l’applicazione dell’intera discipli-
na civilistica 17, se compatibile, sia che, al contrario, si ritenga di voler dare un 
peso specifico all’espressione “principi” usata dalla norma 18, è possibile ritene-
re che l’obbligo di rinegoziazione, frutto dell’applicazione congiunta dei principi 
fondamentali del diritto civile sopra richiamati, sia estensibile anche agli accor-
di amministrativi.

Per di più è comune che gli accordi amministrativi ex art. 11 siano negozi di 
durata e prevedano un’esecuzione continuata nel tempo.

Quanto al rispetto della duplice clausola di compatibilità di cui al comma 2 
dell’art. 11 si può ritenere che non vi sia, innanzitutto, una specifica disposizio-
ne contraria o speciale rispetto all’obbligo di rinegoziazione, quale effetto dell’ap-
plicazione congiunta dei principi di buona fede e di conservazione del contratto.

Invero, l’ordinamento consente all’amministrazione per «sopravvenuti 
motivi di interesse pubblico» di recedere dall’accordo, previa corresponsione di 
una somma al privato a titolo di indennizzo. Questa fattispecie ha alla propria 
base sì delle sopravvenienze, ma sopravvenienze che incidono non sull’equilibrio 
concreto delle prestazioni oggetto del negozio, bensì sulla sopravvivenza dell’in-
teresse pubblico al risultato dell’accordo. Per questa ragione l’ipotesi di recesso 
dall’accordo non è sovrapponibile a quella di emersione di sopravvenienze di fat-
to che squilibrano le posizioni delle parti interne all’accordo e non pregiudica, 
pertanto, l’estensione dell’obbligo di rinegoziazione agli accordi.

Non ci sono, inoltre, ragioni di incompatibilità all’applicazione del principio 
di buona fede alla pubblica amministrazione, ma anzi, secondo un ormai consoli-

tratti di diritto pubblico, Milano, 1996; I. Franco, Strumenti nuovi di tutela: accordi procedimentali e tempi del 
procedimento, in I. Franco, Strumenti di tutela del privato nei confronti della pubblica amministrazione, Padova, 
1999; P.L. Portaluri, Potere amministrativo e procedimenti consensuali. Studi sui rapporti a collaborazione necessa-
ria, Milano, 1998; R. Ferrara, Gli accordi tra privati e pubblica amministrazione, Milano, 1985.

16 La doppia clausola di compatibilità viene interpretata da F. Cintioli, op. cit., 23, come «necessario 
adattamento che dipende dalla «immanente presenza dell’esercizio di potestà pubbliche» e dalle «finalità di pub-
blico interesse cui le stesse sono teleologicamente orientate»».

17 Così M. Renna, Il regime delle obbligazioni nascenti dall’accordo amministrativo, in. Dir. Amm., 2010, 
1, 30, ma anche G. Greco, op. cit., 151, che ritiene «che il richiamo dei principi del codice civile non possa 
ricomprendere tutte le norme generali riferentesi alle obbligazioni e ai contratti», arrivando al risultato di dare 
applicazione a tutta la disciplina del codice civile, dei titoli II e II del libro IV del codice civile.

18 Sulla differenza tra “principi” e “norme”, G. Alpa, Il contratto in generale. Fonti, teorie e metodi, 1, 
Milano, 2014, 422.
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dato indirizzo giurisprudenziale 19 e dottrinale 20, la clausola generale di buona fede 
trova fondamento nel principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costitu-
zione e, dunque, trova necessariamente applicazione all’azione amministrativa 21.

Non è d’altronde nuovo al diritto amministrativo l’orientamento giurispru-
denziale secondo il quale, in tema di convenzioni urbanistiche, e genericamen-
te di accordi amministrativi, il soggetto pubblico non è in grado di modificare 
unilateralmente il contenuto dell’accordo il cui esatto adempimento sia divenu-
to impossibile (o eccessivamente oneroso), ma sussiste un obbligo bilateralmente 
azionabile di rinegoziazione dell’accordo 22.

Sul punto si è espressa in più occasioni la giurisprudenza di merito, che ha rite-
nuto che «laddove il riequilibrio delle previsioni della convenzione accessoria si ren-
da necessario al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative sopravvenu-
te, non può avvenire sulla base di un intervento unilaterale e autoritativo dell’Am-
ministrazione, bensì soltanto in esito alla rinegoziazione tra le parti, secondo buona 
fede, delle prestazioni oggetto delle obbligazioni che non possano più essere adem-

19 Corte cost., ord. 2 aprile 2014, n. 77, ma anche Cass., ss.uu., sent. 15 novembre 2007, n. 23726, in 
Foro italiano e altre.

20 Ex multis, M. Pennasilico, Interpretazione e integrazione dei contratti nel dialogo tra dottrina e giuri-
sprudenza, in Rass. Dir. civ., 2017, 196; D. Achille, La funzione ermeneutica della causa concreta del contratto, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 48, il quale rileva che non deve essere attribuita alla buona fede una funzione 
conformativa della libertà negoziale al rispetto del dovere di solidarietà e genericamente di valori, che seppur di 
rango costituzionale, sono esterni al contratto, ma che il richiamo all’art. 2 della Costituzione deve essere inte-
so nel senso di introdurre un solidarismo contrattuale che «si traduce nel non alterare il significato che si è fatto 
credere debba essere attribuito al regolamento contrattuale».

21 Cfr. F.G. Scoca, Tutela giurisdizionale e comportamento della pubblica amministrazione contrario alla 
buona fede, in L. Garofalo (a cura di), Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contem-
poranea, Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, Padova, Venezia, Treviso, 14-15-
16 giugno 2001, 3, Padova, 2003, 474; E. Casetta, Buona fede e diritto amministrativo, in Dir. Economia, 2001, 
317, ma anche F. Manganaro, Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche, Napoli, 1995, 
172, il quale rileva che «[i]l dovere di buona fede, inteso come obbligo di non recare danno all’interesse altrui 
nell’esercizio dei propri diritti, è una regola di comportamento delle parti del rapporto amministrativo, anche 
quando l’amministrazione esercita un potere discrezionale con mezzi autoritativi». Addirittura, A. Pioggia, Giu-
dice e funzione amministrativa. Giudice ordinario e potere privato dell’amministrazione datore di lavoro, Milano, 
2004, 223, ritiene che la buona fede sia «uno dei possibili modi di configurare nel concreto comportamenti 
rispettosi del buon andamento, dell’imparzialità, della ragionevolezza nell’esercizio del potere». Sulla compati-
bilità del principio di buona fede con gli accordi amministrativi anche G. Conte, La formazione del contratto, 
Milano, 2018, 200. In giurisprudenza, inoltre, è da ricordare la sentenza Cons. Stato, Ad. plen., sent. 4 maggio 
2018, n. 5, in giustizia-amministrativa.it., in cui si legge che «i doveri di correttezza, lealtà e buona fede han-
no un ampio campo applicativo, anche rispetto all’attività procedimentalizzata dell’amministrazione, operando 
pure nei procedimenti non finalizzati alla conclusione di un contratto con un privato».

22 In giurisprudenza T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, sent. 23 giugno 2020, n. 1166; Id., sent. 10 
febbraio 2017, n. 346; Id., sent. 26 luglio 2016, n. 1507, in giustizia-amministrativa.it. In dottrina A.A. Dol-
metta, op. cit., ritiene possa essere un obbligo azionabile tramite l’art. 2932 c.c.; Già F. Macario, Adeguamento e 
rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, 293, rilevava che l’obbligo di rinegoziazione del con-
tratto, ricostruito ex art. 1375 c.c., fosse sanzionabile in forma specifica.
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piute nel modo originariamente convenuto» 23. Ben prima, dunque, delle recenti 
determinazioni della Cassazione, c’erano state delle aperture all’obbligo di rinegozia-
zione come corollario dell’obbligo di collaborazione in tema di accordi 24.

Ciò in quanto l’amministrazione non costituisce una controparte negoziale 
qualunque, ma è un soggetto nei confronti del quale il privato nutre una partico-
lare fiducia. In altre parole, l’amministrazione, non essendo guidata dall’interesse 
egoistico proprio delle parti private, ma essendo portatrice di un interesse generale 
in tutta la sua attività, genera in coloro che vi si interfacciano una legittima aspet-
tativa di buona fede. Non vi è dubbio che si applichi anche all’amministrazione il 
principio di buona fede in fase precontrattuale, durante la quale, anche nei proce-
dimenti funzionali alla conclusione di un contratto di diritto privato, l’amministra-
zione rimane guidata dalla cura del pubblico interesse 25. Tanto più allora che negli 
accordi amministrativi, a differenza dei contratti, anche la fase esecutiva è connota-
ta dalla costante presenza dell’interesse pubblico come guida dell’azione dell’ammi-
nistrazione, non può negarsi il necessario rispetto del canone di buona fede.

Ancor di più questa argomentazione è sostenibile in quanto il legislatore, 
con l’art. 12 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, ha, proprio di recente, novellato la 
legge dedicata al procedimento amministrativo disponendo che «i rapporti tra i 
cittadini e l’amministrazione sono improntati al principio di collaborazione e di 
buona fede». Questo inciso consente di leggere l’attività amministrativa che coin-
volga i privati come un’azione realmente condivisa e di rafforzare la visione di una 
amministrazione sempre più aperta e attenta agli apporti dei cittadini e ai loro 
interessi 26. Il riverbero del principio di collaborazione rispetto alle sopravvenien-

23 Così T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, sent. 10 febbraio 2017, n. 346; Id., sent. 26 luglio 2016, n. 
1507; Id., sent. 17 marzo 2016, n. 517, in giustizia-amministrativa.it.

24 Sul punto, ad esempio, A. Rallo, Appunti in tema di rinegoziazione degli accordi amministrativi, in Dir. 
proc. amm., 1993, 298. In riferimento specificamente agli accordi ex art. 15, invece, R. Ferrara, Gli accordi fra le 
amministrazioni pubbliche, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, 788, 
giunge alla conclusione per cui, per via della posizione di pariordinazione delle parti negli accordi tra ammini-
strazioni, l’unico modo per sfuggire agli obblighi dell’accordo in caso di sopravvenienze non possa essere una 
determinazione unilaterale, ma una «rinegoziazione e riperimetrazione dell’accordo medesimo […] senza che 
possano profilarsi soluzioni di tipo autoritativo».

25 L’amministrazione è responsabile delle conseguenze della propria azione, anche quando questa assu-
me natura negoziale. Si veda a riguardo V. Cerulli Irelli, Diritto privato dell’amministrazione pubblica, Torino, 
2008, 17 e A. Romano, Introduzione, in L. Mazzaroli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Sco-
ca, Diritto amministrativo, Bologna, 2005, 1, 21. Con particolare riferimento alla responsabilità precontrat-
tuale, A. Carbone, Responsabilità precontrattuale della P.A. che non adempie l’obbligazione ex lege di comportarsi 
secondo buona fede, in Danno e resp., 2016, 1058; G. Bevivino, Affidamenti precontrattuali e regole di responsabili-
tà, Napoli, 2016, 247; E.M. Barbieri, Appalti pubblici e responsabilità precontrattuale della pubblica amministra-
zione, in Riv. trim. app., 2013, 311; G. Chinè, La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione 
nell’era della risarcibilità degli interessi legittimi, in Foro amm. - Tar, 2003, 797; G.M. Racca, La responsabilità 
precontrattuale della pubblica amministrazione tra autonomia e correttezza, Napoli, 2000, 198.

26 Interessi dei cittadini che non sono qualitativamente differenti da quelli di cui è portatrice la pubblica 
amministrazione, ma che, come esaustivamente ricostruito da A. Moliterni, Amministrazione consensuale e dirit-
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ze che squilibrano le posizioni delle parti nell’accordo diventerebbe allora proprio 
l’obbligo di tentare una nuova negoziazione che consenta un più equo equilibrio 
delle obbligazioni contratte 27.

Per verificare se sia concretamente possibile stabilire per le parti un obbligo 
di rinegoziazione dell’accordo divenuto squilibrato è utile prendere ad esempio 
due tipologie di accordi molto distanti tra loro, ma che hanno entrambe subito 
delle ripercussioni dalle conseguenze della pandemia.

Le due tipologie di accordi amministrativi scelti per verificare nel concreto 
la possibilità di stabilire un obbligo di rinegoziazione sono i patti di collaborazio-
ne, cioè accordi che i Comuni concludono insieme ai privati per la gestione con-
divisa dei beni comuni, e i c.d. “accordi contrattuali” di cui all’art. 8-quinquies 
del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati dalle Regioni o dalle ASL con pri-
vati accreditati (e non) 28.

Queste due classi di accordi, così diverse tra loro per oggetto e anche per il 
procedimento che porta all’incontro di volontà, saranno oggetto di trattazione 
in ragione del fatto e nella misura in cui entrambi sono stati travolti dalle conse-
guenze dell’emergenza pandemica da Covid-19.

Per ciò che concerne gli accordi conclusi con soggetti privati per lo svolgi-
mento di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale, questi han-
no subìto conseguenze diverse a causa del Covid-19: infatti se, da un lato, è 
aumentata vertiginosamente la domanda di alcune prestazioni di natura sanitaria, 
dall’altro, alcune attività sono state sospese. A causa della scarsità di alcuni presi-
di sanitari indispensabili, è stato altresì oggetto di fluttuazioni rilevanti anche il 
prezzo di alcuni strumenti necessari al corretto svolgimento delle prestazioni sani-
tarie. Può osservarsi allora come la nuova realtà pandemica abbia plasmato le con-
dizioni degli accordi contrattuali attraverso la rinegoziazione degli stessi oppure la 
modifica dei termini temporali degli accordi in corso di esecuzione.

to privato, Napoli, 2016, 92, si differenziano per essere realizzati attraverso l’esercizio di un diritto tra privati e 
non mediante l’esplicazione del potere pubblico.

27 In riferimento alla diversa categoria delle concessioni, già le linee guida ANAC n. 9, adottate con la 
delibera n. 318 del 28 marzo 2018, hanno riconosciuto all’impresa concessionaria il diritto alla revisione del pia-
no economico-finanziario relativo ai rapporti concessori, nel caso si presentino «eventi di forza maggiore tali da 
rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbliga-
zioni contrattuali» e, tra questi, «[…] e) epidemie e contagi». Seppur le concessioni debbano essere tenute sepa-
rate dagli accordi amministrativi ex art. 11, l. n. 241/1990, è possibile ravvisare un parallelismo in riferimen-
to alla modificazione delle posizioni soggettive all’interno di un rapporto bilaterale che vede l’amministrazione 
come parte in gioco, a tutela del soggetto divenuto più debole.

28 La normativa emergenziale, e in particolare l’art. 3, comma 2, d.l. n. 18/2020, apre alla conclusione 
di accordi contrattuali anche con strutture private non accreditate, purché autorizzate, nel caso non sia possibi-
le perseguire gli obiettivi di potenziamento del servizio sanitario per affrontare l’emergenza pandemica median-
te i contratti con i soggetti accreditati.
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Inoltre, è noto che le misure urgenti intraprese per fronteggiare l’emergenza 
coronavirus hanno disposto le limitazioni alla circolazione dei cittadini e la chiu-
sura dei luoghi di aggregazione, rendendo impossibili gli spostamenti se non per 
ragioni di necessità. Ciò ha certamente inciso sulla possibilità di realizzare i pro-
getti e curare i beni comuni oggetto dei patti di collaborazione, rendendo talvol-
ta impossibile, talvolta enormemente gravoso, l’adempimento delle prestazioni 
assunte nei confronti degli enti pubblici. L’esperienza concreta ha offerto delle 
soluzioni differenziate alle sopravvenienze.

Si prescinderà nell’analisi che segue dalla valutazione dei riflessi che gli 
approdi della Cassazione potrebbero avere, invece, rispetto alla disciplina dei con-
tratti a evidenza pubblica, in considerazione del fatto che l’esecuzione di tali con-
tratti è regolata interamente dalle norme di diritto privato, integrate dal d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. In particolare, gli artt. 106, per gli appalti pubblici, e 175, per 
le concessioni, insieme alle regole privatistiche in materia contrattuale, sono la 
cornice entro la quale verificare in che modo le sopravvenienze possano condurre 
all’eventuale rinegoziazione delle reciproche obbligazioni contrattuali 29.

4. I patti di collaborazione. La rinegoziazione informale

L’analisi del dato concreto prende le mosse dai patti di collaborazione, assu-
mendo che gli stessi facciano parte del novero degli accordi amministrativi di cui 
all’art. 11.

L’interesse nei confronti di questa tipologia di accordi è dovuto al fatto che 
le attività umane sottese ai patti di collaborazione hanno subito pesanti limita-
zioni e il loro svolgimento è stato, talvolta, impossibile per coloro che avevano 
assunto gli impegni nei confronti dei Comuni. Una breve descrizione delle pecu-

29 Ai contratti della pubblica amministrazione troverà applicazione la previsione dell’art. 91 del d.l. 17 
marzo 2020, n. 18, attraverso la quale il legislatore ha precisato che, ai fini della valutazione dell’inadempimen-
to delle obbligazioni in generale e della responsabilità del debitore per l’eventuale inadempimento, debba sem-
pre essere oggetto di considerazione il rispetto delle misure di contenimento imposte per frenare la diffusione 
del virus, che potrebbe aver reso impossibili o eccessivamente difficoltose le prestazioni dovute. Più specifica-
mente, il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto, all’art. 28-bis, la possibilità di avvio della procedura di revi-
sione del piano economico finanziario (p.e.f.), per i contratti concessione per la somministrazione di alimenti e 
bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, università, uffici e 
amministrazioni pubblici rimasti chiusi durante l’emergenza e, all’art. 216, comma 2, la rideterminazione delle 
condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite per le concessioni di impianti sportivi. 
Inoltre, sempre nell’ambito delle concessioni di impianti sportivi, l’art. 10-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 ne 
ha prorogato la durata fino al 31 dicembre 2021 per le associazioni sportive dilettantistiche. L’art. 1 septies del-
lo stesso decreto, al fine di fronteggiare l’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, ha stabili-
to, altresì, una espressa deroga all’art. 106 del codice dei contratti pubblici, consentendo la compensazione delle 
somme dovute alla variazione in aumento o in diminuzione dei prezzi dei materiali.
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liarità dei patti di collaborazione sarà utile a comprendere le ragioni della scelta di 
tale istituto nell’analisi delle sopravvenienze determinate dal Covid-19. Invero, le 
caratteristiche dei patti consentono di tracciare un rapporto nuovo, che merita di 
essere indagato in relazione ai principi di diritto civile applicabili e, in particolare, 
il principio di buona fede, con le conseguenze che ne derivano.

L’esperienza dei patti di collaborazione nasce nel 2014 a Bologna, a seguito 
dell’adozione da parte del Comune del Regolamento sulle forme di collaborazio-
ne tra cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e la rigenerazio-
ne dei beni comuni urbani. Sulla base di questo regolamento vengono stipulati 
dei peculiari negozi giuridici conclusi tra il Comune e i cittadini privati, singoli 
o associati, per il recupero e la valorizzazione di beni pubblici comunali. L’espe-
rienza bolognese è stata seguita negli ultimi anni da numerose municipalità e ciò 
ha consentito ai cittadini di curare attivamente beni di proprietà comunale, che 
difficilmente sarebbero stati recuperati e valorizzati, al fine di realizzarne una fru-
izione comune 30.

I soggetti pubblici hanno tutto l’interesse a favorire queste iniziative perché 
vengono sollevati della gestione di alcuni beni che potrebbero non ricevere l’im-
portanza necessaria nei progetti istituzionali e, allo stesso tempo, favoriscono l’au-
tonoma iniziativa dei cittadini allo svolgimento di attività di interesse generale, 
dando concreta applicazione alle previsioni costituzionali 31.

I patti di collaborazione rappresentano una modalità innovativa ed effica-
ce di attuare il principio di sussidiarietà orizzontale e di far confluire in proget-
ti di interesse generale le energie, risorse e competenze delle comunità 32. Questa 

30 Per una esaustiva ricostruzione dell’istituto dei patti di collaborazione e delle esperienze che di esso vi 
sono state fino ad oggi, si veda F. Giglioni, I Regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come 
laboratorio per un nuovo diritto delle città, in Munus, 2016, 2, 27 e ss. e P. Michiara, I patti di collaborazione e il 
regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L’esperienza del Comune di Bologna, in Aedon, 
2016, 2.

31 M. Magri, Gli accordi con i privati nella formazione dei piani urbanistici strutturali, in Riv. giur. urb., 
2004, 2, 562, che individua il vantaggio che l’amministrazione trae dalla stipulazione degli accordi in generale, 
non tanto in una controprestazione meramente patrimoniale, ma nelle ricadute che le iniziative dei privati han-
no sulla comunità locale. Anche G. Falcon, Le convenzioni pubblicistiche, cit., 252, evidenzia come alcuni inte-
ressi pubblici possono essere perseguiti unicamente tramite l’intervento dei privati e che dunque la loro parteci-
pazione debba essere sollecitata. Sul punto anche E. Bruti Liberati, Accordi pubblici, cit., 2. Secondo G. Berti, Il 
principio contrattuale nell’attività amministrativa, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, Milano, 1988, 
74, secondo il quale la modalità con cui l’interesse pubblico viene perseguito tramite gli accordi non è identica 
a quella realizzabile attraverso l’intervento unilaterale dell’amministrazione, ma si arricchisce nel concorso con 
l’interesse privato. P.L. Portaluri, in Potere amministrativo e procedimenti consensuali, cit., 314, individua quali 
ambiti in cui emerge in maniera preminente l’esigenza di collaborazione quelli della trasformazione del territo-
rio e della gestione dei servizi pubblici.

32 In passato il nostro ordinamento aveva conosciuto singole ipotesi di partecipazione della cittadinan-
za, singola o organizzata, alla cura del patrimonio pubblico, ad esempio l’art. 23 del d.l. n. 185/2008 dedicato 
alla detassazione dei microprogetti di arredo urbano e di interesse locale; l’art. art. 24 del d.lgs. n. 133/2014, poi 
sostituito dall’art. 190 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a partire dal quale alcuni Comuni hanno intrapreso del-
le iniziative di c.d. “baratto amministrativo”; l’art. 4 della l. n. 10/2013 riguardante la gestione del verde urba-
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particolare forma di collaborazione è sintomo di un avvicinamento del cittadino 
alla vita pubblica, infatti, egli non partecipa semplicemente a un procedimento 
che coinvolge i suoi interessi, in quanto singolo, ma agisce attivamente affiancan-
do l’amministrazione nella cura dei beni comuni e a vantaggio di tutti i consocia-
ti 33. Si guarda al cittadino non soltanto come un portatore di interessi singolari e, 
talvolta, contrapposti a quelli dell’amministrazione, ma come un soggetto dotato 
di risorse utili alla gestione della cosa pubblica 34. Si tratta allora di una singolare 
alleanza tra soggetti privati ed enti pubblici, che supera qualsiasi forma di parte-
nariato in precedenza conosciuto dal nostro ordinamento e che mette in rete le 
risorse diffuse della cittadinanza.

Invero, la causa dei patti di collaborazione ha due orizzonti: da un lato, i 
patti sono funzionali alla cura dei beni pubblici, dall’altro, assumono rilevanza 
sociale e politica, perché convocano la cittadinanza alla gestione dei beni comuni, 
su un piano di parità, restituendo ai consociati protagonismo civico. Attraverso 
i patti di collaborazione il Comune si appropria di un’area di cura dell’interesse 
pubblico, che sembrava dimenticata e ridistribuisce ai propri cittadini centralità 
nelle scelte, anche di natura politica, che coinvolgono la comunità.

Il fulcro dei patti di collaborazione sono i c.d. “beni comuni urbani”, che 
vengono definiti dal Regolamento del Comune di Milano come «i beni, materiali 
e immateriali, che, indipendentemente dalla titolarità, i cittadini e l’Amministra-
zione riconoscono essere strumentalmente collegati alla realizzazione degli inte-
ressi di tutti i cittadini» 35. L’individuazione di questi beni, lungi dall’essere deter-

no. Tutte queste ipotesi sono attualmente abrogate. Inoltre, l’art. 55 del codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 
2017, n. 117) prevede espressamente che in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, effi-
cienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell’ammini-
strazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle proprie 
funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di atti-
vità di interesse generale, come ricostruite ai sensi dell’art. 5 del medesimo codice, assicurano il coinvolgimento 
attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, 
poste in essere nel rispetto dei principi della l. 7 agosto 1990, n. 241.

33 G. Arena usa il termine “amministrazione condivisa” in Introduzione all’amministrazione condivisa, in 
Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1997, 117/118.

34 In quest’ottica i patti di collaborazione rappresentano piena esplicazione della demarchia “benvenu-
tiana”, in quanto consentono la partecipazione attiva e costruttiva della cittadinanza all’esercizio del potere pub-
blico. Proprio F. Benvenuti, in Disegno dell’amministrazione italiana. Linee positive e prospettive, Padova, 1996, 
295 parla di una «società aperta, o come meglio si deve dire, diffusa», come diffusa diventa la partecipazione del-
la cittadinanza alle funzioni dello Stato. In argomento, anche G. Manfredi, op. cit., 39, rileva come il rapporto 
tra amministrazione e privati non possa essere letto esclusivamente come una contrapposizione, ma anche come 
una convergenza. Sul punto, anche A. Pajno, Gli enti locali e gli strumenti del diritto privato, in Dir. amm., 2010, 
558 e P.L. Portaluri, Sugli accordi di diritto amministrativo, in Riv. giur. ed., 2015, 158.

35 Si sono occupati di gestione collettiva dei “beni comuni urbani” già S. Vaccari, Sulla concessione in 
comodato di beni pubblici a enti del terzo settore, in Diritto Amministrativo, 2020, II, 427; F. Gaspari, Crisi eco-
nomica, “human divide” e beni comuni urbani: il ruolo dei pubblici poteri, in Pol. dir., 2019, 2, 443; A. Putini, 
Beni comuni urbani. Soggetti, pratiche e retoriche della città condivisa, Milano, 2019; G. Micciarelli, Commoning. 
Beni comuni urbani come nuove istituzioni. Materiali per una teoria dell’autorganizzazione, Napoli, 2018; F. Di 
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minata a priori, avviene in ragione della loro possibile funzionalizzazione all’inte-
resse della comunità 36. La genesi della qualifica come bene comune ha allora una 
natura “relazionale” 37, in quanto discende dal rapporto che il bene ha con la citta-
dinanza di riferimento e l’individuazione dei beni comuni ha carattere dichiarati-
vo e non costitutivo 38. Oggetto di cura sono sia dei beni materiali, quali un’aiuo-
la o un giardino comunale, sia beni immateriali. Il Comune di Milano, ad esem-
pio, ha attivato dei patti di collaborazione per il monitoraggio dell’acqua e dell’a-
ria del fiume Lambro. In questi ultimi casi ciò che diventa oggetto di cura è una 
conoscenza condivisa, da preservare attraverso l’impegno congiunto delle istitu-
zioni e dei privati.

L’istituto dei patti di collaborazione costituisce una forma di amministra-
zione collaborativa della cosa pubblica che può assumere il contenuto e le forme 
più variegate, essendo la categoria dei beni comuni urbani un insieme aperto e 
flessibile ed essendo infinite le possibili controparti della pubblica amministrazio-
ne, come singole o organizzate in formazioni sociali.

Per consentire uno studio sistematico dell’argomento è utile delineare quale 
sia il contenitore giuridico che possa rispettare tutte le sfumature dei patti di col-
laborazione. La natura giuridica dei patti di collaborazione è tuttora incerta, tan-
to che la loro disciplina viene definita “a geometria variabile” 39. Questa incertezza 

Lascio, F. Giglioni, La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città, Bologna, 2017; C. 
Iaione, La città come bene comune, in Aedon, n. 1/2013 e G. Arena, C. Iaione (a cura di), L’età della condivisione. 
La collaborazione fra cittadini e amministrazione per i beni comuni, Roma, 2012, 51, in cui gli autori prendono 
ad esempio l’esperienza del Comune di Bologna, analizzando le scelte di politica economica a essa sottese e sot-
tolineando il passaggio da una programmazione urbanistica negoziata a una “collaborata”.

36 Per una trattazione esaustiva del dibattito intorno all’individuazione dei beni comuni C. Micchichè, 
Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile, Napoli, 2018, il quale rintraccia una pluralità di caratteri che con-
sentono di identificare i beni comuni, tra i quali la dimensione collettiva e solidale e il collegamento funziona-
le con l’attuazione di diritti fondamentali; F. Cortese, Che cosa sono i beni comuni?, in M. Bombardelli (a cura 
di), Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi, Napoli, 2016, 37; U. Mattei, Beni comuni. Un mani-
festo, Roma-Bari, 2011, 53, che ritiene che i beni comuni siano tali non per presunte caratteristiche ontologi-
che, oggettive o meccaniche, ma dal rapporto che con gli stessi intrattiene la comunità; M. Renna, Le prospetti-
ve di riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici, in G. Colombini (a cura di), I beni pubblici tra rego-
le di mercato e interessi generali. Profili di diritto interno e internazionale, Napoli, 2009, 29, il quale sottolinea la 
difficoltà della distinzione tra beni comuni, i c.d. commons, ad appartenenza pubblica e i “beni ad appartenen-
za pubblica necessaria”.

37 In questi termini, C. Iaone, Città e beni comuni, in G. Arena, C. Iaone (a cura di), L’Italia dei beni 
comuni, Roma, 2012, 112.

38 A riguardo, A. Giusti, La rigenerazione Urbana. Temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova 
generazione, Napoli, 2018, 154, rileva che l’individuazione dei beni comuni urbani ad opera delle amministra-
zioni sia una attività meramente accertativa e tesa a rendere noto alla cittadinanza un elenco di beni che possa-
no essere oggetto di proposte di collaborazione.

39 Così P. Michiara, I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani. L’esperienza del Comune di Bologna, in Aedon, 2016, 2, il quale ritiene che l’individuazione della natu-
ra dei patti debba essere demandata a un’analisi da effettuarsi caso per caso e che anche i principi di collabo-
razione e buona fede possano essere applicati in maniera differenziata a seconda del tipo di rapporto e dai sog-
getti coinvolti.
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definitoria deriva sia dal fatto che i patti di collaborazione sono un istituto molto 
recente nell’esperienza giuridica, sia dalla circostanza che gli stessi nascono “dal 
basso”, cioè dallo spirito di genuina collaborazione della cittadinanza alla cura 
della cosa pubblica. Non essendo dunque una forma giuridica introdotta dal legi-
slatore nazionale, ma generata dalla realtà stessa, non c’è ancora stata una defini-
zione univoca dei patti di collaborazione che assumono di volta in volta una for-
ma e un contenuto differente, stabiliti nei loro tratti fondamentali da un regola-
mento comunale.

Si contrappongono sul punto le tesi di chi ritiene che i patti di collaborazio-
ne debbano far parte degli accordi sostitutivi del provvedimento e di chi li acco-
muna ai contratti di diritto comune 40.

Sposare la tesi secondo cui i patti di collaborazione sono accordi ammini-
strativi discende dal fatto che oggetto dei patti rimane pur sempre la cura dell’in-
teresse generale e che l’amministrazione, anche dopo la conclusione del fatto, 
rimane “custode” del bene. Corrispondenti a questo interesse generale in capo 
all’amministrazione residuano dei poteri di carattere pubblicistico, che risultano 
incompatibili con il contratto di diritto privato 41. Anche la tesi in base al quale i 
patti di collaborazione possono essere accostati ai rapporti di cortesia non coglie 
nel segno laddove il rapporto tra i soggetti che fanno parte del patto è ispirato alla 
fiducia reciproca nella realizzazione di un progetto di interesse comune.

Non aderire alla tesi per cui i patti di collaborazione fanno parte degli accor-
di amministrativi significherebbe aprire la strada al riconoscimento di un tertium 
genus, il cui fondamento normativo sarebbe esclusivamente il principio di sussi-
diarietà orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, della Costituzione, in mancanza 
di una norma di rango primario dedicata ai patti.

Considerando, invece, i patti di collaborazione, pur nelle loro differenze e 
singolarità, parte del genus degli accordi amministrativi, sarebbe possibile rite-
nere che gli stessi siano sottoposti alla disciplina derivante dall’art. 11 della l. n. 
241/1990 e che poi, di volta in volta, debbano rispettare le previsioni speciali fis-
sate da ciascun regolamento comunale. Come avviene usualmente per gli accordi 
sostitutivi e integrativi del provvedimento, anche i patti di collaborazione vengo-
no conclusi al termine di un procedimento che vede la partecipazione dei privati 
interessati, variamente organizzati, secondo le modalità previste dal singolo rego-

40 Cfr. G. Arena, Democrazia partecipativa e amministrazione condivisa, in A. Valastro (a cura di), Le 
regole locali della democrazia partecipativa. Tendenze e prospettive dei regolamenti comunali, Napoli, 2016, 236; 
A. Giusti, op. cit., 145, che arriva a questa conclusione anche attraverso l’analisi della nota sentenza delle Sezioni 
Unite di Cassazione civile, 14 febbraio 2011, n. 3655, in Foro italiano, sulle valli da pesca della laguna di Venezia. 

41 In molti regolamenti comunali o singoli patti di collaborazione è previsto il potere dell’amministra-
zione di risolvere il negozio per motivi di interesse pubblico, potere questo assimilabile alla revoca del provvedi-
mento e alla peculiare forma di recesso di cui all’art. 11, comma 4, l. n. 241/1990.
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lamento e, eventualmente, in maniera differenziata a seconda che si tratti di col-
laborazioni c.d. ordinarie o straordinarie 42.

Le obbligazioni dedotte all’interno del patto di collaborazione vengono det-
tagliatamente concordate tra le parti e devono essere portate a compimento con 
diligenza. La mancata realizzazione della prestazione a cui il privato si è obbliga-
to potrebbe dare vita a una responsabilità simile a quella di natura contrattua-
le. Infatti, l’amministrazione può pretendere la realizzazione del comportamento 
dovuto in maniera puntuale e completa da parte del privato in applicazione dei 
principi di diritto civile in tema di adempimento 43, che trovano applicazione agli 
accordi in forza del richiamo di cui all’art. 11, comma 2, l. n. 241/1990.

Al pari di quanto avvenuto per una buona parte dei rapporti negoziali in 
essere al momento dell’avvento del Covid-19, anche gli obblighi derivanti dai 
patti di collaborazione sono stati condizionati dalle limitazioni agli spostamenti, 
oltre che dagli squilibri economici che le misure di contrasto all’emergenza han-
no comportato.

Per valutare le ricadute sui patti di collaborazione delle sopravvenienze deri-
vanti dalla pandemia è possibile prendere in considerazione le vicende che hanno 
coinvolto i patti di collaborazione del Comune di Milano.

A seguito dell’emergenza pandemica, i patti di collaborazione già in essere 
sono stati rimodulati nei contenuti e, talvolta, rinnovati, alla loro scadenza, senza 
modificare gli obiettivi che venivano prefissati, ma posticipandoli. Queste opera-
zioni, che hanno avuto una ricaduta concreta sulla possibilità di portare a termi-
ne le opere oggetto dei patti, si sono svolte senza formalità, attraverso un dialogo 
collaborativo tra le parti.

Nonostante il Regolamento del Comune di Milano, infatti, preveda all’art. 
7, comma 4, lett. o), la possibilità per l’amministrazione di ottenere una “rival-
sa” sulla controparte privata in caso di inadempienza, i rapporti che scaturiscono 
dai patti sono ispirati alla fiducia reciproca. Le ipotesi di inadempimento in grado 
di dare avvio a questo meccanismo “sanzionatorio” si caratterizzerebbero per la 
volontaria sottrazione ai propri obblighi, realizzata dal privato in mala fede. Que-
sti casi non corrispondono certamente alle vicende scaturite dall’emergenza pan-
demica nata nel 2020.

42 Il Comune di Macerata, con Regolamento comunale n. 27 del 12 aprile 2016, ha predisposto una 
tipologia di collaborazione ordinaria, in cui l’oggetto della proposta di collaborazione viene deliberato dalla 
Giunta comunale, e una di collaborazione straordinaria, in cui i singoli cittadini presentano al Sindaco le pro-
poste di collaborazione che solo successivamente saranno oggetto di delibera della Giunta.

43 Come ci dice M. Renna, Il regime delle obbligazioni nascenti dall’accordo amministrativo, cit., 70, una 
volta “cristallizzato” il potere tramite la conclusione dell’accordo, le parti sono titolari di diritti soggettivi all’a-
dempimento delle rispettive prestazioni e la potestà amministrativa si è esaurita. In tal senso, «ragioni di inte-
resse pubblico sopravvenute potranno in genere legittimare l’amministrazione ad agire in via unilaterale soltan-
to, se del caso, per esercitare la speciale potestà di recesso ad essa eccezionalmente attribuita». Se così non fosse, 
sarebbe, infatti, leso l’affidamento del privato alla stabilità degli impegni presi dall’amministrazione.
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La rinegoziazione in questo caso non assurge neppure a oggetto di un obbli-
go giuridico, ma deriva dalla natura stessa del rapporto tra le parti, che, nello spi-
rito di piena cooperazione e lealtà reciproca, si ritrovano spontaneamente a rimet-
tere in discussione le condizioni di realizzazione del progetto iniziale in presenza 
di sopravvenienze.

Astraendo dalla vicenda concreta, sarebbe consentito comunque applicare 
anche al caso dei patti di collaborazione, il principio in base al quale, al soprav-
venire di fatti nuovi e imprevedibili, che rendano insostenibile almeno una del-
le prestazioni in gioco, sussista un diritto della controparte “debole” ad ottenere 
la rinegoziazione.

Infatti, proprio i patti di collaborazione sono, nella loro fisiologia, la piena 
esplicazione di quei principi di buona fede e collaborazione reciproca, da cui la 
Corte di Cassazione ha dedotto l’obbligo di rinegoziazione. In aggiunta, gli obiet-
tivi posti alla base dei singoli patti sono generalmente degli interessi pubblici rile-
vanti per la comunità di riferimento e, per questo, è facile che trovi applicazione 
anche il principio di conservazione del negozio giuridico, al fine di veder realiz-
zata l’utilità generale.

D’altronde, impedire eventualmente ai privati di invocare la possibilità di 
rinegoziare i patti, a fronte di un possibile obbligo risarcitorio (seppur sui generis, 
in quanto considerato più precisamente un “ristoro”), in caso di inadempimen-
to, sarebbe una grave violazione di quel principio collaborativo che sta alla base 
degli stessi patti.

5. Gli accordi contrattuali in campo sanitario. L’obbligo di rinegoziazione di 
origine legale

La seconda tipologia di accordi dal punto di vista dei quali si vuole guarda-
re all’obbligo di rinegoziazione della pubblica amministrazione sono gli accordi 
contrattuali, disciplinati dall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, che vengono 
conclusi dalle Regioni e dalle aziende sanitarie locali con soggetti privati accre-
ditati per la determinazione del volume, della qualità e della remunerazione del-
le prestazioni che le strutture accreditate saranno chiamate a svolgere in nome e 
per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Tali accordi indicano gli obiettivi di 
salute e i programmi di integrazione dei servizi, oltre al volume massimo di pre-
stazioni da assicurare.

La scelta di prendere in considerazione tale tipologia di accordi deriva dal 
fatto che gli stessi hanno subito le conseguenze della pandemia in modo del tut-
to peculiare. Infatti, se da una parte, al pari di quanto avvenuto per un grande 
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numero di attività umane, alcune attività oggetto degli accordi contrattuali sono 
state sospese a causa della diffusione del virus, altra parte di queste sono improv-
visamente divenute di primaria necessità. La richiesta di prestazioni direttamen-
te legate al trattamento sanitario dei malati o dei possibili contagiati da Covid-19 
è incrementata vertiginosamente nel giro di poche settimane e di conseguenza 
i soggetti privati si sono dovuti adattare, non senza implicazioni economiche, 
dovute al maggior carico di lavoro e alle maggiori precauzioni da prestare in 
costanza di una pandemia. 

In relazione a questa particolare categoria di accordi è possibile focalizza-
re l’attenzione sul principio di conservazione del contratto, in considerazione del 
fatto che una modifica delle condizioni dell’accordo, in favore del soggetto priva-
to, ha consentito il mantenimento degli accordi contrattuali in essere e ha garan-
tito il soddisfacimento dei bisogni più urgenti del sistema sanitario durante l’e-
mergenza pandemica. 

Per comprendere meglio i rapporti tra i soggetti privati e le amministrazio-
ni coinvolte e i loro possibili sviluppi, è utile un breve excursus circa la nascita e le 
principali caratteristiche degli accordi contrattuali.

Nel 1987, agli albori del Servizio Sanitario Nazionale, si è dovuto affrontare 
il tema delle modalità attraverso le quali regolare l’esercizio di attività di rilevan-
za sanitaria da parte dei privati. Il primo strumento messo a punto dal legislato-
re sono state le convenzioni tra medici singoli o strutture private più complesse e 
le unità sanitarie locali 44. L’istituto delle convenzioni, nato nell’ambito del siste-
ma degli enti mutualistici e successivamente recepito dalla l. 23 dicembre 1978, 
n. 833, considerava l’apporto dei privati al servizio sanitario soltanto sussidiario e 
secondario, in quanto “di norma” le prestazioni di assistenza dovevano essere rea-
lizzate in prima battuta dalle USL.

Successivamente alle riforme degli anni Novanta del secolo scorso, il sistema 
delle convenzioni è stato sostituito da quello dell’accreditamento e degli accor-
di contrattuali 45.

44 Cfr. G.D. Falcon, Convenzioni e accordi amministrativi. Convenzioni in materia ospedaliera, in Enc. 
Giur. Treccani, 9, Roma, 1998; P. Santinello, Sanitario convenzionato, in D. disc. pubbl., 13, Torino, 1997; 
F. Trimarchi Banfi, Pubblico e privato nella sanità. Autorizzazioni e convenzioni nel sistema della riforma sani-
taria, Milano, 1990, 57, la quale ricorda come, anche nel precedente sistema, l’amministrazione non affidas-
se la gestione di un servizio al privato attraverso le convenzioni, ma acquistasse soltanto singole prestazioni; A. 
Quaranta, Case di cura private, in M.S. Giannini, G. De Cesare, Dizionario di diritto sanitario, Milano, 1984, 
105; F. G. Scoca, La medicina convenzionata, in Ragiusan, 1984, 1, 112, che considerava le convenzioni degli 
atti concessori di natura negoziale; L. Acquarone, Gli strumenti convenzionali nella riforma sanitaria, in Il servi-
zio sanitario nazionale. Atti del Convegno sulla legge n. 883/1978, Parma, 22-23 giugno 1979, Milano, 1981, 91.

45 Sulla tema della trasformazione del sistema sanitario, tra gli altri E. Jorio, L’accreditamento istitu-
zionale e il ruolo del privato nell’organizzazione della salute, in San. pub, 2004, 151; G. Barcellona, L’evoluzio-
ne dell’assetto organizzativo per l’erogazione delle prestazioni assistenziali sanitarie: dal sistema delle convenzioni a 
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In particolare, la riforma attuata tramite il d.lgs. n. 502/1992, prima, e il 
d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, poi, dà vita a una costruzione giuridica complessa 
e del tutto innovativa. Il sistema attuale viene definito “delle 3 A” perché imper-
niato sulla triade autorizzazione-accreditamento-accordo 46.

L’autorizzazione è un provvedimento necessario sia alla costruzione di una 
struttura sanitaria o alla conversione di un edificio precedente allo svolgimento di 
attività di natura sanitaria, sia anche all’esercizio dell’attività stessa. Soltanto una 
volta accertata la sussistenza dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e orga-
nizzativi richiesti e verificata la compatibilità del progetto in rapporto al fabbiso-
gno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito 
regionale, l’amministrazione comunicherà l’autorizzazione al privato.

L’autorizzazione è «prerequisito fondamentale» 47 per l’accreditamento, ma 
per ottenere quest’ultimo sono necessari dei requisiti «ulteriori di qualificazione, 
alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla 
verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti». La Regione gode allo-
ra, nel procedimento prodromico all’eventuale accreditamento, di una discrezio-
nalità c.d. mista, perché applica delle valutazioni tecniche nell’apprezzamento dei 
requisiti qualitativi, ma è dotata di discrezionalità “pura” nella verifica di funzio-
nalità rispetto alla programmazione regionale.

Il sistema dell’accreditamento ha scardinato il meccanismo precedente ren-
dendo equivalente per l’utente la scelta di rivolgersi al soggetto pubblico o al sog-
getto privato, che, in quanto accreditato, aveva dimostrato di possedere dei requi-
siti di qualità necessari allo svolgimento del servizio.

L’ultimo anello della catena necessaria all’esercizio di attività sanitarie a cari-
co del SSN sono gli accordi contrattuali, che sono atti negoziali conclusi tra i pri-
vati accreditati e le Regioni o le unità sanitarie locali, aventi ad oggetto gli obiet-
tivi di salute da raggiungere, il volume massimo di prestazioni da assicurare, i 
requisiti del servizio e il corrispettivo alle attività indicate.

Non è possibile stipulare un accordo contrattuale in mancanza di accredita-
mento, ma a seguito dell’accreditamento non sorge nella sfera giuridica del priva-
to alcun diritto alla successiva stipulazione dell’accordo, in quanto anche la scel-

quello dell’accreditamento, in San. pub., 1998, 113; F. Liguori, Impresa privata a servizio sociale nella sanità rifor-
mata, Napoli, 1996.

46 L’evoluzione del sistema che ha portato all’assetto attuale è efficacemente ricostruita in F. Spaniccia-
ti, Pubblico e privato nell’accreditamento sanitario, in Giorn. dir. amm., 2016, 676, che rileva come l’accredita-
mento, inizialmente costruito come un istituto funzionale non solo all’amministrazione che sovrintende il set-
tore sanitario, ma posto anche a garanzia dell’utenza, sia divenuto gradualmente sempre più subordinato alle 
sole necessità pubbliche. Allo stesso tempo, secondo l’autore, la gestione del rapporto con i privati ha assunto 
nel tempo carattere maggiormente discrezionale, sollevando dubbi in merito alla concorrenzialità del sistema, 
che si espone al rischio di un eccesso di libertà delle amministrazioni.

47 Cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, sent. 17 novembre 2009, n. 1782 e T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 
sent. 16 giugno 2011, n. 916, in giustizia-amministrativa.it.
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ta circa l’opportunità di concludere accordi contrattuali, tenuto conto degli indi-
rizzi di programmazione, rimane nella discrezionalità dell’amministrazione 48. Il 
contenuto dell’accordo è, inoltre, per la maggior parte, predisposto unilateral-
mente dall’amministrazione, che individua il numero massimo di prestazioni, il 
territorio di riferimento e la tipologia di prestazioni 49.

Anche in questo caso un tema controverso è la qualificazione giuridica degli 
accordi contrattuali, che taluni commentatori ritengono di dover assimilare a dei 
veri e propri contratti di diritto privato, mentre altri considerano far parte della 
variegata famiglia degli accordi amministrativi.

Il primo dato rilevante preso in considerazione da chi aderisce al primo filo-
ne interpretativo è il fatto che gli accordi aventi ad oggetto prestazioni sanitarie 
vengono conclusi con il nome di “accordi” qualora siano stipulati tra due soggetti 
entrambi pubblici, mentre prendono il nome di “contratti” qualora la contropar-
te della Regione o della USL sia un soggetto privato. Questa tesi ritiene allora che 
la fase pubblicistica del procedimento di accesso all’attività sanitaria a carico del 
SSN si esaurisca con l’accreditamento e che l’accordo sia espressione della capaci-
tà di diritto privato della pubblica amministrazione, che con questo regola le sole 
questioni economiche del rapporto.

La sola distinzione lessicale non è però sufficiente a fondare la corretta indi-
viduazione della natura degli accordi contrattuali 50, anche perché, a fronte di un 
nome differente, gli “accordi” con altri soggetti pubblici e i “contratti” con i pri-
vati vengono sottoposti alla medesima disciplina 51.

Non è comunque possibile ricondurre gli accordi ex art. 8-quinquies alla 
normativa specifica sui contratti pubblici di matrice europea, in quanto gli accor-

48 C’è chi in dottrina, in particolare G. Bocale, Sulla “natura” giuridica dell’accreditamento sanitario, in 
Federalismi.it. 2018, 10 e M. Conticelli, Privato e pubblico nel servizio sanitario, in Saggi di diritto amministra-
tivo, (collana diretta da) S. Cassese, Milano, 2012, 189, sostiene che sussista un obbligo di stipulazione degli 
accordi contrattuali, in ragione del fatto che, a seguito di alcune modifiche apportate all’art. 8-quinquies del 
d.lgs. n. 502/1992 dal d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, è ora previsto che in caso di mancata 
stipula dell’accordo contrattuale, anche l’accreditamento venga sospeso. Ritenendo che tale sospensione costi-
tuisca una misura sanzionatoria, dovrebbe esistere nell’ordinamento un dovere di stipulare l’accordo. Tale inter-
pretazione è smentita da altra parte della dottrina, che ritiene l’accreditamento una condizione necessaria, ma 
non sufficiente alla stipulazione dell’accordo: ex multis, F. Giglioni, A. Nervi, Gli accordi delle pubbliche ammi-
nistrazioni, in P. Perlingeri (diretto da), Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, 2019, 219.

49 Per approfondire il tema della remunerazione delle prestazioni, M. D’Angelosante, Strumenti di con-
trollo della spesa e concorrenza nell’organizzazione del servizio sanitario in Italia, Rimini, 2012, che riflette sul-
le principali misure per il contenimento della spesa sanitaria, tra cui il meccanismo dei tetti di spesa, i piani di 
rientro e gli istituti introdotti in funzione della c.d. spending review.

50 Fa una approfondita analisi lessicale sul tema A. Fioritto, L’amministrazione negoziale: modelli di parte-
nariato e problemi di applicazione, in A. Fioritto (a cura di), Nuove forme e nuove discipline del partenariato pubbli-
co privato, Torino, 2017, 72, il quale ci ricorda che «[t]ermini quale accordo, patto, convenzione, contratto pos-
sono essere tutti utilizzati per descrivere un unico, originario, fenomeno: l’incontro di volontà di più soggetti».

51 Cfr. C. Caruso, L’accreditamento nei sistemi sanitari e socio-sanitari tra esigenze di sistema e prospettive 
di liberalizzazione, in Istituzioni del federalismo, 2017, 197.
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di contrattuali si pongono in discontinuità con gli istituti dell’appalto e della con-
cessione 52 e sono inseriti nell’ambito della programmazione sanitaria pubblica in 
modo da essere coordinati con l’erogazione delle prestazioni da parte delle strut-
ture pubbliche, in un sistema del tutto peculiare 53.

A sostegno della costruzione in base alla quale gli accordi contrattuali 
dovrebbero essere ricondotti all’art. 11 della l. n. 241/1990 anche l’orientamen-
to giurisprudenziale prevalente, che li assimila alle concessioni 54. Le argomenta-
zioni della giurisprudenza sono tutte incentrate sul fatto che l’amministrazione, 
a seguito della conclusione dell’accordo contrattuale, conserva poteri di autotu-
tela e controllo anche durante la fase esecutiva. Ciò avviene in ragione del fat-
to che «gli operatori privati accreditati non sono semplici fornitori di servizi, in 
un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto 
e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono soggetti di 
un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di 
pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salu-
te, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione del-
la stessa pianificazione e programmazione della spesa sanitaria» 55.

A partire dunque dall’inquadramento degli accordi contrattuali come accor-
di amministrativi, è necessario valutare in che modo sugli stessi incidano i prin-
cipi di conservazione del contratto e di buona fede, che, combinati tra di loro, 
hanno dato vita, nell’interpretazione della Suprema Corte, all’obbligo di rinego-
ziazione delle clausole contrattuali divenute squilibrate a fronte di sopravvenien-
ze impreviste che stravolgono le posizioni dei contraenti.

La pandemia è stato un banco di prova anche per questi accordi, che, pro-
prio perché riguardano prestazioni direttamente inerenti al diritto alla salute, 
sono state più fortemente condizionate dalla comparsa del virus.

Alcuni dei privati accreditati hanno dovuto sospendere le proprie attività in 
ossequio alle previsioni di legge adottate per far fronte all’emergenza pandemica; 

52 Sul punto anche il recente schema di linee guida ANAC, recante Indicazioni in materia di affidamen-
to di servizi sociali, del 1° ottobre 2021, che considera «esclusa dall’applicazione del codice dei contratti pubblici 
l’erogazione di servizi sanitari e socio sanitari contemplati dai livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario 
nazionale, effettuata da soggetti esterni accreditati, in forza di convenzioni o accordi contrattuali sottoscritti ai 
sensi del decreto legislativo 30/12/1992 n. 502». 

53 Il Consiglio di Stato si è espresso, tramite la sentenza della sez. III, 10 febbraio 2021, n. 1252, cir-
ca la sensibile differenza tra le fattispecie di esternalizzazione di una prestazione sanitaria tramite gara ed eser-
cizio di attività sanitaria da parte di privati “per conto” e “a carico” del Servizio Sanitario Nazionale, giungen-
do alla conclusione che le due forme di realizzazione della attività non possono essere sottoposte a un medesi-
mo regime giuridico.

54 Sul punto, in tema di riparto di giurisdizione ex multis, Cass. civ., ss.uu., sent. 28 maggio 2019, n. 
14525, in Foro italiano e Cons. Stato, sez. III, sent. 11 luglio 2013, n. 3741, in giustizia-amministrativa.it. 
Riconduce gli accordi contrattuali alla disciplina dell’art. 11 della l. n. 241/1990, T.A.R. Campania, Napoli, 
sez. I, sent. 18 ottobre 2005, n. 16660, in giustizia-amministrativa.it.

55 Così Cons. Stato, sez. III, sent. 22 gennaio 2016, n. 207, in giustizia-amministrativa.it.
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altri hanno invece dovuto riconvertire in tutto o in parte la loro attività alle nuo-
ve esigenze emergenti.

Sia in un caso, che nell’altro è lo stesso legislatore che ha previsto dei rimedi 
agli squilibri economici che si sarebbero potuti presentare nei rapporti tra l’am-
ministrazione e i privati accreditati svolgenti attività sanitarie.

Gli interventi più incisivi sono stati compiuti tramite gli artt. 3 del d.l. 17 
marzo 2020, n. 18 e 4 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come modificati in segui-
to 56, oltre che l’art. 26 del d.l. n. 73/2021, dedicato alla materia delle liste d’attesa 57.

Il legislatore ha innanzitutto previsto che specificamente «al fine di incre-
mentare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di 
pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria 
per il supporto ventilatorio», le Regioni e le aziende sanitarie locali potessero sti-
pulare accordi contrattuali in deroga agli usuali limiti di spesa. Inoltre, ai sen-
si dell’art. 4, comma 4, d.l. n. 34/2020, i medesimi soggetti pubblici, per la sola 
durata dell’emergenza, possono riconoscere alle strutture private accreditate con 
le quali hanno stipulato i suddetti accordi contrattuali «la remunerazione di una 
specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei 
reparti e alla gestione dell’emergenza covid-19», oltre a un incremento tariffario 
per le prestazioni rese ai pazienti affetti da Covid-19.

Questa remunerazione aggiuntiva viene riconosciuta non però attraverso 
un atto unilaterale dell’amministrazione, ma, secondo la lettera della legge, pro-
prio mediante la rinegoziazione degli accordi contrattuali già in essere. Da que-
sta disposizione traspare che non soltanto quando una modifica delle condizioni 
contrattuali sia peggiorativa è impossibile che la stessa avvenga in via unilatera-
le per volontà dell’amministrazione (come più volte riconosciuto dalla giurispru-
denza in tema di accordi), ma anche nel caso in cui la variazione sia in positivo 
per il soggetto privato, è necessario che la stessa consegua a un nuovo incontro di 
volontà tra le parti.

La legge dispone che la corresponsione di questa somma aggiuntiva possa e 
non debba essere disposta dall’amministrazione, dunque, dà luogo a una facoltà 
di rinegoziazione, che però, letta sotto la lente degli approdi della Cassazione di 
cui si è trattato in precedenza e, in ragione del principio di buona fede, dovrebbe 

56 In particolare, l’art. 19-ter del d.l. n. 137/2020, prima, e l’art. 8-ter del d.l. n. 183/2020, hanno modi-
ficato l’art. 4 del d.l. n. 34/2020.

57 Si può rilevare che lo stesso d.l. n. 73/2021, all’art. 4-bis, ha previsto altresì per le stazioni appaltan-
ti, in caso di incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando, la possi-
bilità di risolvere i contratti di servizi di pulizia e lavanderia in ambito sanitario e ospedaliero in esecuzione al 
31 gennaio 2020, richiamando l’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, e di revocarne l’aggiudicazione prima della sti-
pulazione del contratto.
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più correttamente intendersi come un obbligo di rinegoziazione gravante sull’am-
ministrazione.

Ma il legislatore non ha provveduto soltanto a regolare la sorte degli accor-
di specificamente conclusi per le finalità di potenziamento dell’apparato sanita-
rio di contrasto alla infezione da Covid-19: il comma quinto dell’art. 4 del d.l. n. 
34/2020 dispone che le Regioni possano riconoscere alle strutture accreditate che 
abbiano sospeso la propria attività ordinaria una remunerazione «fino a un massi-
mo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell’ambito degli accordi 
e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies».

L’art. 4 del d.l. n. 34/2020 accoglie al suo interno due previsioni rivolte a sog-
getti diversi: i commi dal primo al quarto sono rivolti agli operatori inseriti nei piani 
adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.l. n. 18/2020, per il potenziamento 
delle terapie intensive e delle unità operative di pneumologia e malattie infettive ed 
espressamente tratta di rinegoziazione, mentre i commi quinto e ss. riguardano tutte 
le strutture private accreditate che abbiano sospeso le attività ordinarie.

Per questa seconda categoria di soggetti, nonostante la legge non preveda 
espressamente che il riconoscimento della somma avvenga in base alla rinegozia-
zione degli accordi già in essere, può comunque ritenersi che, anche in questo 
caso, il riconoscimento avvenga tramite il nuovo incontro di volontà delle parti. 
Infatti, il decreto legge utilizza in entrambi i casi l’espressione «riconoscimento di 
una remunerazione» e dunque non si comprende perché in un caso ciò dovrebbe 
avvenire a seguito di rinegoziazione, mentre in un altro no.

Al pari di quanto dedotto per gli accordi con le strutture private accreditate 
incluse nei piani di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), d.l. n. 18/2020, anche in tutti 
questi altri casi, sarebbe possibile affermare che la possibilità conferita alle Regio-
ni dal legislatore non sia altro che un obbligo di rinegoziazione degli accordi.

Gli stessi accordi potrebbero essere oggetto di rinegoziazione anche sulla 
base dell’art. 26 del d.l. n. 73/2021, dedicato al tema dell’abbattimento delle liste 
d’attesa, che consente all’amministrazione di «integrare gli acquisti di prestazioni 
ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato» di cui proprio «agli accordi 
contrattuali stipulati per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 8-quinquies». La rimodula-
zione dell’accordo sarebbe dunque possibile (e doverosa) anche per l’acquisizione 
di nuove prestazioni, quale ad esempio l’attività di somministrazione del vacci-
no, come disposto dall’art. 1, comma 465, l. n. 30 dicembre 2020, n. 178, come 
modificata dall’art. 34, comma 7, d.l. 25 maggio 2021, n. 72.

Le Regioni e le aziende sanitarie hanno effettivamente, durante l’ultimo 
anno, concluso dei patti aggiunti agli accordi contrattuali già in essere prima del-
la pandemia, all’interno dei quali sono state concordate le modifiche necessarie al 
riequilibrio economico degli accordi. Qualora ciò non fosse avvenuto si potreb-
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be ritenere che la pretesa a una rinegoziazione dell’accordo, che tenga conto delle 
perdite di natura economica subite dai privati in costanza dell’emergenza, sareb-
be azionabile in giudizio.

6. Conclusioni

Le due tipologie di accordi analizzati sono caratterizzate per essere costruite 
attorno ai due diritti la cui tutela, più di tutte, si è contrapposta durante l’emer-
genza pandemica: da una parte, il diritto alla salute e, dall’altra, i diritti di libe-
ra circolazione, riunione e partecipazione alla cura attiva dell’interesse pubblico.

Nel caso degli accordi contrattuali, è lo stesso legislatore che ha dato il volano 
per la rinegoziazione dei patti, mostrandosi sensibile al tema dello squilibrio con-
trattuale, più che per il caso di altre fattispecie di negozi di durata. Il dato testuale 
offerto dalla legge potrebbe essere comunque integrato delle riflessioni già porta-
te avanti con riguardo ai contratti di durata di diritto privato e che hanno porta-
to la Cassazione a enunciare l’obbligo di rinegoziazione del contratto squilibrato.

Quanto ai patti di collaborazione, a fronte dell’esperienza concreta, che ha 
portato le amministrazioni a rinegoziare in via informale, quando necessario, le 
previsioni negoziali, è possibile ritenere che il diritto alla rinegoziazione sia intrin-
seco nella natura dei patti. Il fatto che i patti di collaborazione siano massima 
espressione della collaborazione tra amministrazione e cittadini, ci porta a dire 
che gli stessi non possono che essere ispirati alla buona fede reciproca, che è pro-
prio la radice dell’obbligo di rinegoziazione, per come è stato ricostruito dalla 
Suprema Corte.

Affermare il contrario significherebbe disconoscere la natura stessa dei patti 
e lederebbe insanabilmente il rapporto di fiducia, che costituisce il fulcro dell’in-
tero istituto, per come è stato fino ad ora congegnato.

Si può dire, inoltre, che tutti gli accordi amministrativi, qualunque sia il 
loro contenuto, sono in modo differente manifestazione della partecipazione dei 
cittadini alla cura dell’interesse pubblico. Da ciò deriva che i principi di collabo-
razione, fiducia reciproca e lealtà sono, seppur in minor grado rispetto a quanto 
avviene specificamente per i patti di collaborazione, di ineludibile applicazione 
alla categoria più generale degli accordi amministrativi.

Alla luce di queste osservazioni, e in mancanza di espresse previsioni con-
trarie all’interno dei singoli accordi, le considerazioni svolte dalla Cassazione, 
che hanno portato all’enunciazione di un obbligo di rinegoziazione del contratto 
squilibrato, sono estensibili a tutti gli accordi che abbiano subito una sperequa-
zione a causa di sopravvenienze inattese.
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In ragione del diverso grado di centralità che assume il rapporto fiduciario 
all’interno dell’accordo, anche l’obbligo di rinegoziazione si colora di differen-
ti sfumature e, dunque, a seconda delle caratteristiche intrinseche di una tipolo-
gia di accordo, anche la modalità di applicazione dei principi civilistici muta per 
adattarsi alle peculiarità della fattispecie.

La violazione dell’obbligo di rinegoziazione, come si è visto dalle parole del-
la Suprema Corte, costituirebbe inadempimento delle obbligazioni assunte e con-
sentirebbe alla parte “debole” di adire l’autorità giurisdizionale per far valere la 
propria pretesa.

Anche la risposta della giurisprudenza amministrativa, titolare di giurisdi-
zione esclusiva in materia di accordi, potrebbe essere, allora, differenziata a secon-
da della tipologia di accordo, rispetto al quale è stata negata la rinegoziazione.

Le presenti riflessioni troveranno un banco di prova nella futura esperien-
za giurisprudenziale oppure potranno essere superate dall’introduzione di una 
norma generale, sia in campo civilistico, che eventualmente amministrativo, che 
disciplini puntualmente l’obbligo di rinegoziazione.
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The article analyzes the institution of administrative agreements and the remedies avail-
able in the event of contingencies that compromise the balance between performanc-
es of the parties. In particular, the spread of Covid-19 is taken into consideration as 
an example of occurrence and it is verified which civil law instruments have been used 
or can be used as remedies for the hardship. The article takes for examples two catego-
ries of agreements, whose performances have been affected in different ways by the ad-
vent of Covid-19: “collaboration agreements” and “contract-agreements” concluded by 
health companies with private individuals. The study of the two cases is aimed at verify-
ing whether differentiated solutions to the same problem of performance imbalance can 
be prepared for different types of agreement.
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Regola ed eccezione nella patologia del 
provvedimento amministrativo: la dialettica tra 
funzione e rapporto

Dino Tarquini

Sommario: 1. La perdurante centralità della relazione fra le specie di invalidità nel dirit-
to privato e nel diritto amministrativo. – 2. Fondamento della tendenziale regola 
dell’invalidità tenue e della debolezza rimediale nel diritto amministrativo in trasfor-
mazione. – 3. Razionalizzazione del regime dell’invalidità: la nullità strutturale-fun-
zionale. – 3.1. La carenza di funzione per violazione dei principi di legalità-positiva 
teleologica e di legalità-negativa catecontica. – 3.2. Profili sistematici pubblicistici: la 
duplice prospettiva democratica e liberale. – 3.3. Profili sistematici ordinamentali. – 
4. Obiezione ad obiezioni. – 4.1. Il superamento delle obiezioni sul piano sostanziale 
e la nullità-demolizione. – 4.2. Il superamento delle obiezioni sul piano processuale.

1. La perdurante centralità della relazione fra le specie di invalidità nel 
diritto privato e nel diritto amministrativo

Il tema della patologia degli atti giuridici assume centralità in ogni setto-
re dell’ordinamento, in considerazione dell’attitudine del medesimo a carpire le 
linee essenziali del terreno oggetto di studio. La configurazione del regime giu-
ridico di pertinenza degli atti non conformi al paradigma di riferimento, infatti, 
evidenzia le connotazioni più intime, squisitamente ontologiche, del ramo all’in-
terno del quale si opera in punto di ricerca. A fortiori, porre congiuntamente l’at-
tenzione sullo statuto dell’invalidità nel diritto privato e nel diritto amministrati-
vo consente all’interprete di sviluppare una sunkrisis particolarmente pregnante, 
atteso che il confronto in parola pone in luce le analogie e, ancor più significati-
vamente, le distonie intercorrenti fra gli strumenti dell’agire regolatorio privati-
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stico e pubblicistico, e su di un piano strutturale e, con finanche maggior fecon-
dità di studio, su di un piano funzionale 1.

La centralità sistematica dell’invalidità è, d’altronde, testimoniata dalla 
recente giurisprudenza del Consiglio di Stato 2, che ha ampiamente evocato il 
rilievo in discorso.

Non appare peregrino, allora, cimentarsi ancora su un terreno non di cer-
to vergine, ma connotato a pieno titolo dai tratti di ciò che, in letteratura, si defi-
nirebbe un “classico”, giacché «non ha mai finito di dire quel che ha da dire» 3.

Pertanto, tracciando il perimetro di studio includendovi la patologia del 
provvedimento amministrativo, anche in chiave discretiva con il diritto privato 
tout court 4, ed, in particolar modo, la relazione intercorrente fra le specie di inva-
lidità, è possibile costituire una cartina di tornasole per la comprensione delle 
caratteristiche precipue del ramo ordinamentale, favorendo la posizione dell’ac-
cento sul sostrato valoriale di riferimento.

Di risulta, si pongono quesiti di notevole spessore teorico.
1 Numerosi sono gli Autori che hanno inteso seguire tale impostazione nello studio dell’invalidità: ex 

plurimis, E. Casetta, F. Fracchia, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2017, 558 ss., secondo cui, operan-
do il confronto in parola, è possibile notare come «mentre nel diritto civile le norme sono di regola di carattere 
dispositivo e poche sono quelle imperative, nel diritto amministrativo le disposizioni applicabili hanno carattere 
cogente e imperativo, sicché l’adozione del principio civilistico – nullità “virtuale”: v. in argomento Cons. Sta-
to, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364 – avrebbe comportato una abnorme moltiplicazione dei casi di nullità; 
la categoria generale della violazione delle norme imperative, nel diritto amministrativo, è dunque l’annullabili-
tà, nel senso che, salvo eccezioni – art. 21-octies, l. 241/1990 – l’atto contrario a norma pubblicistica è appunto 
annullabile, mentre nel diritto civile la nullità è la forma patologica generale dell’atto contrario a norma impe-
rativa) o all’ordine pubblico o al buon costume, né di mancanza dei requisiti di determinatezza, determinabilità 
e possibilità dell’oggetto. Per altro verso, mentre la nullità nel diritto privato (ove invero la figura ha smarrito i 
caratteri di monoliticità originari e ha dato luogo a una pluralità di modelli di invalidità differenti tra loro) può 
essere considerate una forma di verifica della spendita dell’autonomia in vista di un interesse pubblico o gene-
rale, in talune delle ipotesi contemplate dalla l. 241/1990, analogamente alla “nullità di protezione”, la nullità 
sembra essere prevista a tutela del cittadino»; F.G. Scoca et al., Diritto amministrativo, Torino, 2017, 313 ss.; R. 
Chieppa, R. Giovagnoli, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2011, 631 ss.; R. Villata, M. Ramajoli, Il 
provvedimento amministrativo, Torino, 2017, 373 ss.; S. Perongini, Teoria e dogmatica del provvedimento ammi-
nistrativo, Torino, 2016, 372 ss.; G.P. Cirillo, Diritto civile pubblico, Roma, 2010, 13 ss., 543 ss.; A. Plaisant, 
Dal diritto civile al diritto amministrativo. Manuale, Cagliari, 2018, 660 ss., 732 ss.

2 Cons. Stato, ad. plen., 16 ottobre 2020, n. 22; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2020, n. 7257.
3 La nota formula si deve ad Italo Calvino. L’intellettuale così si esprime con riferimento alle opere let-

terarie, per l’appunto, classiche, evidenziando, peraltro, come quest’ultime persistano «come rumore di fon-
do anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona». Sembra che queste profonde riflessioni possano 
attagliarsi, mutatis mutandis, ai grandi temi della scienza sociale giuridica, e, in seno alla stessa, all’eterno nodo 
dell’invalidità dell’atto giuridico. Tali considerazioni appaiono rinvigorirsi se si verte in campo giusamministra-
tivistico, del quale il provvedimento è stato a lungo il dominus, e continua probabilmente ad esserlo, dato che la 
transizione verso la primazia del rapporto è felicemente illuminata dall’indagine sull’azione e, di risulta, sugli atti.

4 Invero, il confronto diviene di ancor maggior interesse in relazione a tematiche usualmente ascritte 
al diritto commerciale, quali l’invalidità delle delibere societarie come disciplinata nel codice civile. Ne conse-
gue il necessario ampliamento del termine di riferimento all’intero scibile del diritto privato, inteso, giustap-
punto, come sommatoria del diritto civile e del diritto commerciale. In proposito, ex multis, G.F. Campobas-
so, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2017, 224, 235 ss.; F. Terrusi, Invalidità delle delibere assembleari 
delle S.p.a., Milano, 2007.
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Segnatamente, mediante il presente contributo, ci si chiede se sia effettiva-
mente rinvenibile una intentio legis direzionale, in virtù della quale l’invalidità 
amministrativa si atteggi in senso debole, acché si possa, da un lato, ricostruire il 
fondamento di una siffatta tendenza, e, dall’altro lato, interrogarsi su spazi profi-
lantisi dal diritto positivo per addivenire ad una razionalizzazione del sistema del-
la patologia del provvedimento 5. 

Proprio tentando di rispondere a queste ambiziose domande sembra possi-
bile incamminarsi sull’arduo itinerario che è chiamato a percorrere chi voglia sco-
prire cosa ancora ha da dire il “classico” tema dell’invalidità in un sistema in sen-
sibile trasformazione, delineando proposte interpretative dai caratteri potenzial-
mente innovativi. 

2. Fondamento della tendenziale regola dell’invalidità tenue e della 
debolezza rimediale nel diritto amministrativo in trasformazione 6

Il primo obiettivo consiste nel ricostruire il rapporto regola-eccezione fra le 
figure patologiche, per interrogarsi sul fondamento, sulla persistente attualità e 
sul modo di atteggiarsi del medesimo. 

A tal proposito, si nota come i concetti di nullità ed annullabilità non sono 
impiegati con piglio puntuale dal legislatore, bensì tendono a collocarsi in una 
direzione piuttosto che in un’altra nella scala policentrica dei rimedi alla patolo-
gia dell’atto 7, a servizio dei valori politici selezionati. 

5 A. De Siano, Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo, Napoli, 2018, 201. 
6 N. Longobardi, Il diritto amministrativo in trasformazione., in Riv. Dir. Proc. Amm., 2017, 4.
7 Merita di esser indagato più a fondo, in ambedue i rami, ma eminentemente nel diritto amministra-

tivo, il rilievo, nell’ambito della tematica di cui si discorre, anche dell’azione. Difatti, il sempre maggior ruo-
lo posseduto da quest’ultima, rispetto all’atto, singolarmente riguardato, è riscontrabile trasversalmente sia nel 
diritto amministrativo che nel diritto civile. Tendono ad emergere i concetti di operazione amministrativa e di 
operazione economica, con cui si trascende dal provvedimento e dal contratto per concentrare l’attenzione sul 
volto globale del comportamento programmatico del soggetto pubblico o privato. A titolo paradigmatico, pos-
sono rammentarsi taluni orientamenti ermeneutici all’uopo significativi: si pensi alla sussunzione del provve-
dimento all’interno della categoria giuridica della fattispecie a formazione progressiva; ovvero alla nozione di 
comportamento amministrativo, di origine giurisprudenziale, in forza delle pronunzie della Corte costituzio-
nale in ordine alla natura qualitativa delle «particolari materie» ex art. 103 Cost. in cui il legislatore è abilitato 
a contemplare fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oggi positivamente tracciata nel 
codice di rito; oppure ancora al carattere recessivo, su un piano sistematico, dei controlli amministrativi sugli 
atti, onde favorire lo scrutinio sull’azione olisticamente intesa; vieppiù, sul fronte giusprivatistico, al fenomeno 
del collegamento negoziale, nonché alle riverberazioni del medesimo in punto di vaglio giudiziale sulla funzione 
economico-individuale complessiva, in accordo con l’oramai consolidata impostazione della causa in concreto. 
Sul ruolo dell’operazione amministrativa si vedano D. D’Orsogna, Contributo allo studio dell’operazione ammi-
nistrativa, Napoli, 2005; D. D’Orsogna, La breve carriera dell’operazione amministrativa nella dottrina italiana: 
dall’operazione al procedimento amministrativo, in Riv. Diritto e Storia, 4, 2005. Sul ruolo dell’operazione econo-
mica nel diritto privato si vedano E. Gabrielli, Mercato, contratto e operazione economica, in Riv. Dir. Civ., 2004; 
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Ragionando in virtù della prospettiva per cui una medesima struttura può 
svolgere più funzioni, nonché, per converso, una stessa funzione può essere per-
seguita con differenti strutture, l’attenzione non può che soffermarsi sui quesiti di 
fondo che animano il presente contributo, seguendo una logica sostanzialistica. 
L’emancipazione dalle etichette, con la correlata focalizzazione sui singoli istitu-
ti discriminanti il regime delineato, consente all’interprete di scorgere sull’ideale 
continuum prefigurato il posizionamento, circa l’aspetto disciplinare che si inten-
de vagliare, della figura patologica in scrutinio. Sommando e sintetizzando i plu-
rimi profili regolamentari si ricaverà la configurazione complessiva della specie 
di invalidità, connotata dal proprio individuale connubio di tecniche rimediali. 8

Senza ulteriormente indugiare sulla metodologia che si intende impiegare, 
è possibile passare a domandarsi perché le stesse strutture formali siano declinate 
in termini distinti nei due rami 9. 

La risposta implica l’emersione degli interessi sostanziali sottesi alla scelta di 
propendere per una regola caratterizzata da una data direzione nel citato continuum. 

E. Gabrielli, «Operazione economica» nella teoria del contratto. Studi, Milano, 2013; E. Gabrielli, Il contrat-
to e le sue classificazioni, vol. I, a cura di P. Rescigno, Torino, 1999, 49; E. Gabrielli, Il contratto e l’ operazione 
economica. In Studi in onore di Giuseppe Benedetti, in Riv. Dir. Civ., 2003; E. Gabrielli, L’operazione economica 
nella teoria del contratto, in Riv. Dir. Proc. Civ., 2009; G. B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, 
Milano, 1968; F. Marinelli, Diritto privato dell’economia, Torino, 2020, 164 ss.; L. Di Donna, Diritto privato 
dell’economia. Aspetti e problemi, Torino, 2019, 167.

8 La graduazione statutaria dell’invalidità amministrativa, in ordine alla quale il contributo vorrebbe 
stimolare una riflessione per favorirne una razionalizzazione, è presente nel panorama del diritto vivente. La cli-
max rimediale è, difatti, strutturata nel seguente modo. Muovendo dal basso verso l’alto secondo un criterio di gra-
vità della patologia e/o dell’entità delle conseguenze della stessa, si rinvengono: nel gradino inferiore l’irregolarità, 
che, a rigore, non dovrebbe figurare in questa tassonomia, poiché la difformità dal paradigma è talmente minima 
da non integrare una forma di invalidità; l’annullabilità sanata dal raggiungimento dello scopo, in accordo all’im-
postazione che rende operativo in ambito amministrativo il relativo principio di matrice processuale; l’annullabili-
tà giurisdizionalmente sanata per carenza di interesse ai sensi dell’art. 21-octies, co. 2, in forza del torto sostanziale 
del privato e della consequenziale mancanza di un utile effetto conformativo della pronuncia del giudice ammi-
nistrativo; l’annullabilità ordinaria, dalle proteiformi epifanie, in specie grazie alle “nomina agrapta” la cui viola-
zione importa eccesso di potere; la nullità, dagli incerti confini, di cui lo studio intende fruire per tentare la razio-
nalizzazione prefata; l’inesistenza, secondo taluno ancora configurabile nell’ipotesi di quid facti. In tal quadro va 
inserita, inoltre, l’inefficacia, che sembra esser impiegata dal legislatore delle novelle di semplificazione come cate-
goria rimediale originaria e non derivativa, di inquadramento dogmatico dubbio, ma certamente, sul piano pra-
tico-applicativo, possibile oggetto di accertamento giudiziale non costitutivo. Questo profilo pacifico potrebbe 
deporre a favore di un ripensamento della trasposizione del principio civilistico quod nullum est nullum producit 
effectum nel diritto amministrativo, ove quando si vuol sgombrare il campo in ordine al regime effettuale pare che 
la norma si esprima inequivocabilmente. Sul punto si rinvia ad A. Giordano, «Quod nullum est nullum producit 
effectum»? Considerazioni sull’azione di nullità nel processo amministrativo, in Dir. e proc. amm., 2013, 4, 1145 ss.

9 Cercando, peraltro, di rispondere al quesito in ordine all’esistenza di una eventuale sovrapponibilità 
di ratio fra i due settori, si indaghi sui profili civilistici ove il regime dell’invalidità è ispirato all’esigenze di cer-
tezza dei rapporti giuridici. In merito all’invalidità del negozio matrimoniale si rinvia a A. Trabucchi, Istituzioni 
di diritto civile, Padova, 2017, 413 ss.; sulla patologia degli atti degli enti si veda F. Gazzoni, Manuale di diritto 
privato, Napoli, 2017, 161 ss.; circa l’invalidità delle delibere sociali si faccia riferimento a A. Torrente, P. Schle-
singer, Manuale di diritto privato, Milano, 2011, 1029 ss.; M.C. Cervale, L’eccesso di potere come vizio della deli-
berazione assembleare di scioglimento di una società cooperativa, in Giust. civ., 1986, I, 2096 ss.
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Stante la prospettiva dialettica fra i rami ordinamentali seguita, appare uti-
le concentrarsi sui profili discretivi, evidenziando, innanzitutto, la collisione che 
si appalesa se si circoscrive l’esame al contratto ed al provvedimento. La virtuali-
tà, come rilevato, si atteggia differentemente, poiché il diritto della tradizionale 
amministrazione in senso oggettivo è indissolubilmente legato ad una funziona-
lità articolata che postula esigenze di stabilità, certezza e continuità dell’azione di 
cura in concreto dell’interesse pubblico specifico. Il responso giuspositivo a que-
sta istanza è costituito da un mixtum compositum di strutture formali tale da ser-
vire l’opzione assiologica, risolventesi, innanzitutto, nella scissione fra la qualifi-
cazione statica dell’atto e la naturale conseguenza sul piano rimediale della stes-
sa, cosicché all’invalidità consegua solo eventualmente, per mezzo di tecniche di 
tutela compresse, l’inefficacia della statuizione. 

Si tratta di rimedi che presentano un quid di debolezza, perché scontano 
significativi bilanciamenti con altri valori 10. 

Occorre, quindi, in primo luogo, porsi l’interrogativo della funzione che 
il regime di virtualità tenue, per come interpretato ed inserito nel complessivo 
sistema della patologia amministrativa, intenda perseguire, al lume del substrato 
materiale degli interessi ritenuti meritevoli di protezione per mezzo delle strutture 
normative in esame. In seconda battuta, potrà porsi il tema dell’eventuale necessi-
tà di correggere, su differenti piani, l’assetto delineato da un siffatto statuto. 

Si riscontra, così, la capacità sintetica della dialettica sviluppata, stante il 
nitore valoriale della categoria dell’invalidità. Il discrimine fra i rami dell’ordina-
mento, eziologicamente rilevante in punto di figure patologiche, si coglie nell’e-
sistenza inespungibile, nel diritto amministrativo, di una congerie eterogenea ed 
articolata di interessi squisitamente sostanziali, i quali, lungi dal poter trovare 
un naturale equilibrio tramite una spontanea composizione, necessitano di esser 
regolati per pervenire ad una interazione organica dal baricentro mobile. Si verte 

10 Così è per la tutela processuale, stante la compressione cronologica e la limitazione derivante dal prin-
cipio di separazione dei poteri, che osta al sindacato sui vizi di merito. Sul principio di separazione dei poteri e 
sui connessi limiti al sindacato giurisdizionale amministrativo si vedano M. Delsignore, Diritti sociali e discre-
zionalità tecnica: binomio imperfetto?, in Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali, di P. 
Bonetti et al., Roma, 2014, 451; V. Caianiello, Manuale di diritto processuale amministrativo, Padova, 2003, 163; 
G. Rossi, Giudice e processo amministrativo, in Riv. Dir. Proc. Amm., 2012, 1211 ss.; G. Rossi, Principi di dirit-
to amministrativo, Torino, 2017, 443; M.A. Sandulli, Un passo avanti e uno indietro: il giudice amministrativo è 
giudice pieno, ma non può giudicare dei diritti (a prima lettura a margine di Corte cost. n. 204 del 2004), in Riv. 
giuridica, 2004, 1230 ss.; P. Cerbo, L’azione di adempimento nel processo amministrativo e i suoi confini, in Riv. 
Dir. Proc. Amm., 2017, 1 ss.; L. Maruotti, La giurisdizione amministrativa: effettività e pienezza della tutela, www.
giustizia-amministrativa.it del 22 novembre 2010. Così è per la tutela dell’annullamento d’ufficio, in specie in 
seguito alla riforma c.d. Madia, in considerazione dei plurimi profili di cui l’amministrazione deve tener conto 
per procedere all’esperimento del rimedio. I limiti di cui trattasi, relativi all’autotutela decisoria, sono scandaglia-
ti da M. Trimarchi, L’ inesauribilità del potere amministrativo. Profili critici, Napoli, 2018; per un inquadramen-
to generale G. Coraggio, Autotutela. I) Diritto amministrativo, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988.

http://www.giustizia-amministrativa.it
http://www.giustizia-amministrativa.it
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sul carattere fisiologicamente multipolare 11 del dato situazionale che si presenta 
in sede di azione amministrativa. La complessità in parola, pertanto, renderebbe 
necessaria la stabilità degli atti espressione di potere, cosicché i rapporti di diritto 
pubblico possano essere ammantati da una tendenziale sicurezza giuridica.

Orbene, se si considera il carattere di valore-strumento dei connotati dell’in-
validità del provvedimento, e si inscrive lo studio nella dialettica assunta in prin-
cipio, onde sottolineare l’ambito pubblicistico in cui si opera, si profila la possibi-
lità di porre le basi per la genesi di un concetto sintetizzante la complessità assio-
logica celata dietro la regola della patologia tenue amministrativa. Sembra postu-
larsi la tutela di un ordine pubblico ideale, la cui attuazione è ritenuta non dispen-
sabile per il conseguimento dei fini statuali 12. Pertanto, per giungere ad una effet-
tiva protezione di tale quadro valoriale si riconosce il ruolo dell’amministrazione, 
quale medium per la vivificazione dei principi informatori dell’ordinamento. Si 
riscontra ciò che la dottrina mitteleuropea aveva ben compreso, rilevando come il 
diritto amministrativo costituisse la concretizzazione del diritto costituzionale 13: 
i diritti e le libertà aventi la massima dignità, formalmente riconosciuti all’inter-
no delle carte fondamentali, trovano inveramento per mezzo dell’azione ammi-
nistrativa. La pubblica amministrazione, quindi, emerge nella propria cifra etero-
referenziale, così rimarcando la dimensione di servizio della stessa. Con il garanti-
re la stabilità all’azione amministrativa, conseguentemente, si punta a preservare 
la continua ed immediata tutela sostanziale ai valori perseguiti.

Di talché, tirando le somme, il regime di invalidità tenue del provvedimen-
to trova fondamento in un’accezione peculiare di ordine pubblico, riguardato da 
una prospettiva operazionale. Sembrerebbe possibile definire tale ubi consistam in 
termini di “principio di funzionalità ordinamentale”, coscienzioso della natura 
del diritto amministrativo in trasformazione del tempo postmoderno. Difatti, col 
porre in risalto la centralità della pubblica amministrazione nella catena di inve-
ramento del sistema valoriale tracciato dall’ordinamento, si rammenta come lo 
Stato sia al servizio del cittadino, non già il contrario, a che si stemperi la costan-
te contrapposizione fra autorità e libertà, pensando la seconda quale fondamen-

11 Sulla multipolarità dell’azione amministrativa, ex plurimis, D.-U. Galetta, Decisioni amministrative 
“multipolari” e problematiche connesse: la libertà di informazione e il diritto alla riservatezza in una prospettiva di 
Diritto comparato (Italia – Germania), in Riv. Federalismi, 2015, 9.

12 G. Paoli, Z. Guido, Ordine pubblico, in Enciclopedia italiana, 1935; F. Gazzoni, Manuale di dirit-
to privato, cit., 805.

13 M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2017, 47 ss., il quale rammenta «l’espressione 
di Fritz Wener» secondo cui il diritto amministrativo andrebbe inteso come «diritto costituzionale reso concre-
to», e l’affermazione di Otto Mayer «il diritto costituzionale passa, il diritto amministrativo resta»; S. Rose-Acker-
man, P. L. Lindseth, Comparative Administrative Law, Edward Elgar Publishing, 2017, 60 ss., ove si discorre «on 
the constitutional character of administrative law» e si osserva come «the two fields», ovvero il diritto costituzio-
nale ed il diritto amministrativo, «are, of course, intimately related, and share an overarching purpose of mana-
ging the relationship between state and citizen, with an emphasis on protection of the latter in democratic states».
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to e limite della prima 14. Lo scenario ontologicamente, e non solo formalmente, 
costituzionale, composto dalla lex fundamentalis interna ed integrato dalle fonti 
sovranazionali 15, plasma un coacervo di libertà, negative e positive, la cui effettiva 
realizzazione fonda la necessità della presenza sociale autoritativa, circoscrivendo, 
al contempo, quest’ultima, secondo la logica della sussidiarietà orizzontale 16. 17 

In definitiva, la regola, costituente regime ordinario, basata su uno statuto 
da cui emerge eminentemente l’equiparazione dell’atto invalido all’atto valido, 
acché sia garantita l’efficacia, va letta, lungi dal rappresentare un precipitato del-
la supremazia dell’amministrazione, come scelta di diritto positivo, inquadrabile 
nel modello dello Stato sociale di diritto 18. 

Questa ricostruzione si accorda con una rilettura del diritto amministrativo. 
Lo scenario ordinamentale mostra come siano progressivamente apparsi una serie 
di imperativi, posti, sopratutto, dall’economia di mercato e dalla globalizzazione, 
a cagione dei quali si è assistito ad una asserita recessività della regolazione. Difat-
ti, sull’onda di fenomeni quali la liberalizzazione e la semplificazione, si è registra-
ta una drastica riduzione dello spazio di operatività del diritto amministrativo tra-
dizionale, con contestuale privazione di centralità del provvedimento 19. 

14 N. Longobardi, Il diritto amministrativo in trasformazione, cit.; S. Cassese, Tendenze e problemi del 
diritto amministrativo, in Riv. trim. Dir. Pubbl., 2004; M. Protto, Il diritto amministrativo nel tempo postmoder-
no, in Giur. it., 2017, 12.

15 A. Zito, Il «diritto ad una buona amministratione» nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea e nell’ordinamento interno, in Riv. it. Dir. Pubbl. Com., 2002; M. Macchia, Legalità amministrativa e 
violazione dei diritti non statali, Milano, 2012.

16 D. D’Alessandro, Sussidiarietà, solidiarietà e azione amministrativa, Milano, 2004, 70; G. Mulazzani, La 
collaborazione pubblico-privato e la sussidiarietà orizzontale. Da principio a modello efficace per lo sviluppo, Bari, 2020.

17 Si pensi, quale paradigma di interesse sostanziale rilevante, sotto specie di vincolo teleologico, ido-
neo a legittimare la ricostruzione in parola, al valore, di conio unionale, dell’assetto concorrenziale del merca-
to. Quest’ultimo bene giuridico diviene il fondamento della funzione di regolazione dei mercati svolta dall’am-
ministrazione, seppur all’uopo riorganizzata, postulando, sul piano aggregato macroeconomico, l’ordine pub-
blico economico, riverberantesi, in un’ottica micro, a vantaggio e delle imprese e dei consumatori. L’esempio 
ben mostra come il volto dell’amministrazione, ridisegnato dalla trasformazione ancora in fieri, si sposti doppia-
mente: da un lato, si calca, con precipitati da trarre sul terreno sistematico, la caratura funzionale dell’agire, con 
sempre maggiore attenzione sull’alterità degli interessi curati; dall’altro lato, emerge il rilievo superindividuale 
dell’azione, non solo per l’avanzare dell’impiego di atti generali, bensì anche per la maturata consapevolezza dei 
consistenti risvolti trascendenti la concretezza della singola vicenda delle puntuali decisioni provvedimentali. Si 
veda A. Lucarelli, Le radici dell’Unione europea tra ordoliberalismo e diritto pubblico dell’economia, in Rass. online 
Dir. Pubbl. Europeo, 26 novembre 2019, speciale 1.

18 M. Trimarchi, La validità del provvedimento amministrativo. Profili di teoria generale, Pisa, 2013, 253 
ss.; F. Ledda, La concezione dell’atto amministrativo e dei suoi caratteri (1987), in Scritti giuridici, Padova, 2002, 
251; G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2010, 302.

19 R. Giovagnoli, Liberalizzazioni, semplificazioni ed effettività della tutela, relazione tenuta al Convegno 
di studi in occasione dell’assegnazione del Premio Sorrentino 2012, Roma, Palazzo Spada, 12 giugno 2012; W. 
Giulietti, Attività privata e potere amministrativo. Il modello della dichiarazione di inizio attività, Torino, 2008; 
W. Giulietti, N. Paolantonio, La segnalazione certificata di inizio attività, in Codice dell’azione amministrazio-
ne, di M.A. Sandulli, Milano, 2017, 902 ss.; W. Giulietti, N. Paolantonio, La concentrazione dei regimi ammi-
nistrativi art 19 bis, in, di M.A. Sandulli, Milano, 2017, 955 ss.; A. Bartolini et al., Silenzio assenso, in Codice 
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A fronte di un impatto quantitativo, tuttavia, va riconosciuto come il ruo-
lo dell’amministrazione si sia sublimato, atteso che il suo intervento diviene inde-
fettibile non già per la risoluzione di casi facili, bensì, per converso, per la cura 
di valori dal rilievo costituzionale, con il conseguente corredo di attribuzione di 
significativi spazi di discrezionalità 20. Si potrebbe affermare che la legittimazio-
ne del potere si rinviene nella presenza, nella vicenda astrattamente contempla-
ta dalla norma attributiva dello stesso, di interessi fondamentali, cosicché, stan-
te il perspicuo presupposto che nessun diritto può divenire tiranno a danno degli 
altri 21, il ruolo del soggetto amministratore si apprezza sul delicato piano del 
bilanciamento assiologico fra confliggenti istanze. Sono i casi difficili a fondare la 
necessità di una ponderazione qualificata, scrutinabile dal giudice amministrativo 
secondo la tecnica di sindacato che più profondamente lo connota quale garante 
dell’effettività della tutela, ovvero l’eccesso di potere 22. 

Quest’ultima figura andrebbe, in un tal contesto, riscoperta e perfezionata, 
nell’ottica della costruzione di un sistema di checks and balances 23. 24

3. Razionalizzazione del regime dell’invalidità: la nullità strutturale-funzionale

Ciò nondimeno, va riconosciuto come le figure patologiche del diritto 
amministrativo in trasformazione profilino sfide ulteriori. La dialettica fra inte-
resse pubblico e posizioni giuridiche del cittadino, nel prisma della validità, sol-

dell’azione amministrativa e delle responsabilità, Roma, 2010, 485 ss.; A. Travi, La semplificazione amministrati-
va come strumento per far fronte alla crisi economica, 2016, www.giustamm.it.

20 N. Bobbio, Teoria generale del diritto, Torino, 1993, 201 ss.; H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, Tori-
no, 2002, 148-149; N. Maccormick, Legal Reasoning and Legal Theory, 1978, trad. it Ragionamento giuridico e 
teoria del diritto, Torino, 2001, 227 ss.

21 Di vivo interesse sul punto: Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85; Corte cost., 23 marzo 2018, n. 58.
22 S. Torricelli, Eccesso di potere e altre tecniche di sindacato sulla discrezionalità, Torino, 2018; A. Cau-

duro, Eccesso di potere e abuso del diritto nella pubblica amministrazione, Napoli, 2018; S. Civitarese Matteuc-
ci, Funzione, potere amministrativo e discrezionalità in un ordinamento liberal- democratico, in Dir. Pubbl. 2009, 
3, 739 ss.; R. Alessi, Intorno ai concetti di causa giuridica illegittimità eccesso di potere, in Scritti minori, Milano, 
1981; F. Benvenuti, Eccesso di potere per vizio della funzione, in Rass. Dir. Pubbl., I, 1950; S. Cognetti, E. Cardi, 
Eccesso di potere (atto amministrativo), in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. V, Torino, 1999; A. Codac-
ci Pisanelli, L’eccesso di potere nel contezioso amministrativo, in Giur. it., 1892, III; A. Cauduro, Eccesso di potere 
e abuso del diritto nella pubblica amministrazione, cit.; M.C. Cervale, L’eccesso di potere come vizio della delibera-
zione assembleare di scioglimento di una società cooperativa, cit.

23 E. Codini, Scelte amministrative e sindacato giurisdizionale, Napoli, 2008; L. R. Perfetti, Discrezionali-
tà amministrativa, clausole generali e ordine giuridico della società, in Riv. Dir. Amm., 2013, 3, 309 ss.

24 Le considerazioni svolte sul fondamento del potere nell’ottica di un’amministrazione costituzional-
mente orientata trovano conferma nel contesto dell’emergenza epidemiologica, ove certamente l’autoritatività 
si è riscoperta, pur essendo presenti profili problematici evidenziati nel dibattito su cui occorre interrogarsi, in 
funzione della cura di interessi di rango particolarmente elevato, i quali senza l’imperio al servizio della comu-
nità avrebbero potuto e potrebbero cadere sotto la scure dell’incertezza radicale che il sociologo Ulrich Beck ha 
ritenuto propria della società globale del rischio. Sul tema, più ampiamente, si rinvia a F.S. Marini, G. Scaccia, 
Emergenza covid-19 e ordinamento costituzionale, Torino, 2020. 
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leva l’interrogativo circa i limiti che la regola, così come ricostruitasi, fondata sul 
principio di funzionalità ordinamentale, debba scontare. 

L’individuazione di una regola e del suo fondamento assiologico non esone-
ra dallo scrutinio rigoroso delle limitazioni che la medesima può subire, ai fini di 
un bilanciamento fra le molteplici istanze promananti dall’elastico modello di Stato 
sociale di diritto 25. Virando in tale direzione, il vaglio deve concentrarsi sulla nullità.

L’esame del diritto positivo in quest’ultimo ambito si scontra con il già 
ricordato dominante orientamento giurisprudenziale che marginalizza tale figura 
patologica, relegandola negli angusti spazi della tassatività 26.

Tuttavia, la funzionalità ordinamentale propria dell’attività amministrativa, 
se esige la realizzazione immediata dell’interesse pubblico curato, reclama pure 
spazi di tutela maggiormente ampi, a fronte di atti che nel perseguire fini sempre 
più spesso di rango superprimario si pongano in contrasto con il paradigma nor-
mativo. La debolezza rimediale dello statuto dell’invalidità tenue del provvedi-
mento, pertanto, necessita di una razionalizzazione 27. 

3.1. La carenza di funzione per violazione dei principi di legalità–positiva 
teleologica e di legalità–negativa catecontica

Il punto di partenza per comprendere la meritorietà di una proposta esegeti-
ca che punti al bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, accantonando dogmi 
apodittici, è rappresentato da quanto sostenuto circa la nuova legittimazione del 
potere amministrativo, il quale trova la sua ratio essendi nel carattere fondamenta-
le degli interessi oggetto di cura in concreto. Difatti, la nobilitazione già descritta 
del diritto amministrativo, valorizzato quale concretizzazione dei principi costi-
tuzionali ed europei che plasmano l’ordinamento, depone in un duplice senso 28. 

25 S. Perongini, Teoria e dogmatica del provvedimento amministrativo, cit.; 384, secondo cui «l’esistenza 
di diritti inviolabili comportò la configurazione di stati patologici idonei a recidere l’efficacia del provvedimento 
viziato. La figura idonea a tale scopo divenne quella della nullità, la quale, generalmente, ricorre quanto il prov-
vedimento è privo dei suoi elementi essenziali».

26 Ex multis, E. Casetta, F. Fracchia, Manuale di diritto amministrativo, cit., 558 ss.; M.S. Giannini, Atto 
amministrativo, in Enciclopedia del diritto, vol. IV, Milano, 1959, 183 ss.; F.G. Scoca et al., Diritto amministra-
tivo, cit., 322 ss.; A. Plaisant, Dal diritto civile al diritto amministrativo. Manuale, cit., 732 ss., il quale parla di 
una parziale incisione sulla virtualità dell’annullabilità.

27 A. De Siano, Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo, cit., 277.
28 J.B. Auby, La bataille de San Romano. Réflexions sur les évolutions récentes du droit administratif, 

A.J.D.A, 2001, 912 ss.; più recente J. B. Auby, Le droit administratif francais vu du vu droit comparé, A.J.D.A, 
2013, 407 ss.; E. Follieri et al., Il diritto amministrativo in trasformazione: Per approfondire, a cura di N. Lon-
gobardi, Torino, 2016, 1 ss.
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Da un lato, il principio di funzionalità ordinamentale rafforza il vincolo 
finalistico ope legis preselezionato 29. A ben vedere, la peculiarità di rango degli 
interessi fonda il favor, come previamente sostenuto, per un regime tenue dell’in-
validità, così da non spezzare con i mezzi tecnico-giuridici rimediali il cruciale 
circuito della democrazia, pena la frustrazione dell’aspirazione dell’ordinamento 
giuridico alla concretizzazione delle scelte valoriali effettuate, anche in considera-
zione della pluralità dei committenti dell’amministrazione, la quale pone in luce 
il carattere multipolare 30 dell’arena collettiva in cui si opera 31. 

Si eleva il volume, così, della nota del principio di legalità che risuona in 
chiave positiva e teleologica 32.

D’altro canto, nondimeno, il medesimo principio di funzionalità ordina-
mentale si muove in una direzione ampliativa di una differente nota della legali-
tà, qui declinata in chiave negativa e catecontica 33, atteso il carattere inibitorio del 
precetto che ne integra il contenuto 34. 

È evidente, difatti, che la delicatezza dell’agire strategico, estrinsecantesi nel-
la ponderazione compositiva di conflitti circa i richiamati casi difficili 35, impor-
ta il parallelo riconoscimento di guarentigie a protezione dei privati protagonisti 
di un siffatto rapporto amministrativo complesso. Pertanto, il crescere dell’im-
portanza dei valori affidati all’amministrazione non solo impone la conservazione 
della fluidità del percorso realizzativo degli scopi, bensì consiglia anche un poten-
ziamento delle garanzie del cittadino, poiché le sue pretese fondamentali entrano 
nella sensibile dialettica di apprezzamento assiologico. 

29 N. Bassi, Principio di legalità e poteri amministrativi impliciti, Milano, 2001; F. Merusi, I sentieri inter-
rotti della legalità, in Quaderni cost., 2006, 276; G. Morbidelli, Il principio di legalità e i c.d. poteri impliciti, in 
Riv. Dir. Amm., 2007, 703 ss.; F.G. Scoca et al., Diritto amministrativo, cit., 193; S. Cassese, Istituzioni di dirit-
to amministrativo, Milano, 2012, 12; Cort. cost., sent. 7 aprile 2011, n. 115; V. Fraticelli, Il principio di legalità 
e i poteri impliciti nei settori di regolazione delle Autorità amministrative indipendenti: limiti interni e limiti ester-
ni, in www.giustiziainsieme.it.

30 M. Bombardelli, Decisioni e pubblica amministrazione. La determinazione procedimentale dell’interes-
se pubblico., Torino, 1996, 385, in accordo con il quale le decisioni amministrative si formano in virtù di figu-
re dinamiche pluricentriche, interattive e relazionali, costituenti la cosiddetta coalizione decisionale. L’Autore, 
orbene, collega il vizio relazionale concernente il rapporto fra gli interessi in gioco all’eccesso di potere, mostran-
do, di risulta, al pari di quanto si vorrebbe sperimentare nel presente contributo, l’attitudine della validità del 
provvedimento ad intercettare la policromia dell’amministrazione in senso oggettivo.

31 G. Napolitano, La logica del diritto amministrativo, Bologna, 2020, 50 ss.; M. Clarich, Manuale di 
diritto amministrativo, cit., 208 ss.

32 Tale impostazione concernente il principio di legalità si nutre dell’orientamento giuspubblicistico di 
cui si fa promotore il cosiddetto progressive costitutionalism. Sul punto: F. Politi, Diritti sociali e dignità umana 
nella Costituzione Repubblicana, Torino, 2011, 13 e ss.

33 Ivi si rinviene l’istanza sottesa all’orientamento giuspubblicistico del cosiddetto conservative costitutio-
nalism. In merito Ibidem, 13 e ss.

34 F. Francario, Garanzie degli interessi protetti e della legalità dell’azione amministrativa. Saggi sulla giu-
stizia amministrativa, Napoli, 2019; M. Santise, Coordinate ermeneutiche di Diritto amministrativo, Torino, 
2018, 4 ss.

35 M. Trimarchi, La validità del provvedimento amministrativo. Profili di teoria generale, cit., 253 ss.

www.giustiziainsieme.it
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Occorre domandarsi se un tale miglioramento sistemico sia o meno consen-
taneo con il diritto positivo. 

Sul punto, sembrerebbe che la novella, oramai risalente al 2005, in ordine 
all’invalidità del provvedimento, innovando profondamente rispetto all’imposta-
zione pregressa, facente perno sulla figura dell’annullabilità 36, salvi gli eccezio-
nali casi di totale inesistenza 37, abbia tracciato un itinerario accordantesi con la 
trasformazione del diritto amministrativo: il dato testuale degli artt. 21-septies e 
21-octies della legge generale sul procedimento, coordinati con il codice del pro-
cesso amministrativo, appaiono suscettibili di una razionalizzazione riequilibra-
trice che si coniughi con il sistema 38. 

Invero, l’anodina figura della cosiddetta nullità strutturale, basata sulla 
carenza degli elementi essenziali 39, non normativamente individuati, del provve-
dimento, colora di atipicità 40 la previsione, conferendo all’interprete margini di 

36 D. De Carolis, L’ annullabilità del provvedimento amministrativo, Milano, 2009; D.U. Galetta, Vio-
lazione di norme sul procedimento amministrativo e annullabilità del provvedimento, Milano, 2003, R. Cavallo 
Perin, La validità dell’atto amministrativo tra legge, principi e pluralità degli ordinamenti giuridici, in Riv. Dir. 
Amm., 2017, XXV, 639 ss.

37 B.G. Mattarella, Il provvedimento amministrativo: struttura del provvedimento, in La disciplina gene-
rale dell’azione amministrativa, a cura di V. Cerulli Irelli, Napoli, 2006, 1016; E. Casetta, F. Fracchia, Manua-
le di diritto amministrativo, cit., 523; M. D’Orsogna, Il problema della nullità in diritto amministrativo, Milano, 
2004, 67; B.G. Mattarella, La nuova legge sul procedimento amministrativo. Il provvedimento amministrativo, in 
Riv. Dir. Amm., 2005, 479; F. Luciani, Contributo allo studio del provvedimento amministrativo nullo. Rilevanza 
ed efficacia, Torino, 2010; M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1993, 310; R. Caranta, L’inesisten-
za dell’atto amministrativo, Milano, 1990, 5, 70, 90 ss.; G. Guarino, Atti e poteri amministrativi, Milano, 1994, 
230; D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, Bologna, III 2005, 457; B. Caval-
lo, Provvedimenti e atti amministrativi., vol. III, a cura di G. Santiello, Padova, 1993 298-300; V. Cerulli Irel-
li, Lineamenti di diritto amministrativo, Milano, 2006, 474; S. Lariccia, Diritto amministrativo, Padova, 2000, 
471; P. Virga, Il provvedimento amministrativo, Milano, 1972, 413; P.M. Viapiana Perpetua, Gli atti ammini-
strativi: vizi di legittimità e di merito, cause di nullità ed irregolarità, Padova, 2003, 472; A. Bartolini, La nullità 
del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino, 2002, 69; L. Mazzarolli, Sulla disciplina della nullità dei 
provvedimenti amministrativi, in Riv. Dir. Proc. Amm., 2006, 543 ss.; S. Perongini, Teoria e dogmatica del prov-
vedimento amministrativo, cit., 385 ss.

38 Ai fini della razionalizzazione di cui si verte, peraltro, l’intenzione del legislatore potrebbe risulta-
re meramente neutra, seguendo l’impostazione secondo cui l’atto normativo vive di vita propria, distaccando-
si dalla propria fonte, onde favorire esegesi evolutive che meglio si accordino col restante e cangiante sistema in 
cui le disposizioni si collocano. Nella dottrina mitteleuropea si parla, per descrivere il fenomeno di autonomiz-
zazione descritto, di entfremdung. 

39 A. De Siano, Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo, cit.; M.A. Sandulli, I limiti di esistenza 
dell’atto amministrativo, in Rass. Dir. Pubbl., 1949, I, 125 e ss.; M.S. Giannini, Atto amministrativo, cit., 157 
ss.; G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo: La giustizia amministrativa, vol. I, Milano, 1958, 244 ss.; M.C. 
Cavallaro, Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo. Il problema della nullità, Torino, 2012; A.M. 
Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, 645 ss.; P. Virga, Diritto amministrativo. Atti e ricor-
si, Milano, VI 2001, 35 ss.; F. Benvenuti, Appunti di diritto amministrativo: parte generale, Padova, 1987, 95 ss.; 
E. Casetta, F. Fracchia, Manuale di diritto amministrativo, cit., 550 ss.

40 A. De Siano, Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo, cit., 186.
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apprezzamento per tracciare un assetto razionale fondato sul bilanciamento dei 
plurimi valori sul terreno 41. 

In effetti, benché non risulti pacifico, sembra che non si possa non attribu-
ire la dignità di essenziale, ai fini della validità dell’atto, al profilo che più di ogni 
altro connota il provvedimento, ovvero la funzione 42 di cura dell’interesse pub-
blico specifico. 

L’atto amministrativo decisorio finale, orbene, si atteggia quale fattispecie 
a formazione progressiva 43, dotato di una struttura retrospettiva a valenza pro-
spettica 44. Il decisum terminale si costituisce lungo l’iter procedimentale, luogo 
in cui il bilanciamento si realizza, onde formalizzarsi nell’adozione del provvedi-
mento, di talché quest’ultimo è integrato da elementi già in nuce appalesatisi in 
sede istruttoria, ed è naturalmente teso al soddisfacimento del vincolo teleologico 
apposto dal principale committente dell’amministrazione, ovvero dal legislatore. 
D’altronde, principiando nell’analisi dalla funzione, e riconoscendo come in seno 
al procedimento la funzione si faccia atto, si dovrebbe guardare al provvedimento 
come ad un derivato della funzione stessa, la quale, dunque, atteggiandosi come 

41 A. Amorth, O. Ranelletti, Atti amministrativi, in Nuovo Digesto Italiano, vol. I, Torino, 1937, 168; 
G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, I, cit., 392; C. Vitta, Diritto amministrativo, Torino, 1954, 470 
ss.; P. Virga, Il provvedimento amministrativo, cit., 416 ss.; F. Benvenuti, Appunti di diritto amministrativo, cit., 
105; L. Galateria, M. Stipo, Manuale di diritto amministrativo: principi generali, Torino, 1998, 477; L. Acqua-
rone, Attività amministrativa e provvedimenti amministrativi., Genova, 1995, 211; F. Cammeo, Corso di diritto 
amministrativo, Milano (1911-1914), ristampa, a cura di G. Miele, Padova, 1960, 607.

42 F. Cammeo, Corso di diritto amministrativo, Milano (1911-1914), ristampa, cit., 580; V.C. Irelli, 
Principi del diritto amministrativo, Torino, 2005, 162-163; M. D’Orsogna, Il problema della nullità in dirit-
to amministrativo, cit., 265 ss.; B. Cavallo, Provvedimenti e atti amministrativi., III, cit., 48 ss.; O. Ranelletti, 
Attività amministrativa e attività tecnica nella competenza giudiziaria e amministrativa, in Riv. Corte dei Con-
ti, 1911, 1, 5; O. Ranelletti, Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur. it., IV, 
1894, 63; U. Forti, I «motivi» e la «causa» negli atti amministrativi, in Foro, in Riv. Foro It., III, 1932, 289, in 
Studi di diritto pubblico, vol. I, Roma; 1937, 492; P. Bodda, La nozione di «causa giuridica» nella manifestazio-
ne di volontà nel diritto amministrativo, Torino, 1933; C. Mortati, La volontà e la causa nell’atto amministrativo 
e nella legge, Roma, 1935, in Scritti sulle fonti del diritto e sull’interpretazione. Raccolta di scritti, vol. II, Milano, 
1972, 520; R. Alessi, Intorno ai concetti di causa giuridica illegittimità eccesso di potere, cit., 1 ss.; P. Gasparri, La 
causa degli atti amministrativi, Pisa, 1942; N. Paolantonio, Il sindacato di legittimità sul provvedimento ammini-
strativo, Padova, 2000, 35 ss.

43 F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., 82, secondo cui la fattispecie a formazione progressiva 
«necessariamente consta di fatti che si devono succedere nel tempo, nel senso che uno di essi non può che segui-
re l’altro […] se è ravvisabile una aspettativa legittima tutelata dalla legge, anche l’accadimento di un solo fatto 
[…] può essere produttivo di effetti, ma non finali, quanto piuttosto prodromici e strumentali»; M. Trimarchi, 
La validità del provvedimento amministrativo. Profili di teoria generale, cit.; 121 ss.; A. Torrente, P. Schlesinger, 
Manuale di diritto privato, cit., 199 ss.

44 M.S. Giannini, Motivazione, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1977; 266; V. Mazzarelli, La motiva-
zione dell’atto amministrativo, in Enciclopedia del diritto, Roma, 1990, 23, in cui emerge icasticamente il carat-
tere centrale del procedimento, quale epifania della funzione.
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madre, inevitabilmente conforma sul piano genetico-strutturale l’atto-figlio 45. 46 
Sulla scorta di ciò, che sintetizza quanto ampiamente sostenuto nella dottrina tra-
dizionale, nonché in considerazione delle riflessioni sopra sviluppate circa il fon-
damento odierno della potestà amministrativa, sembra che nel provvedimento la 
funzione sia struttura. 

Sorge, allora, un apparente sovrapposizione, atteso che il vizio della funzio-
ne è ricondotto generalmente nell’alveo dell’eccesso di potere. Tuttavia, non sus-
siste alcuna comunanza di ambito applicativo, sin dal piano letterale, fra la nulli-
tà strutturale e l’eccesso di potere, giacché nel primo caso si parla di carenza, nel 
secondo trattasi di mero eccesso 47. 

Il quesito conseguente consta, così, della perimetrazione della deficienza 
strutturale-funzionale del provvedimento. Il compito non è affatto agevole, in 
considerazione del rilievo per cui il predicato elemento essenziale, la funzione, è 
normalmente legato al concetto di discrezionalità 48, per sua natura elastico. 

Appare opportuno muovere dalla valorizzazione del menzionato discrimine 
fra i due vizi della funzione, acché si ponga l’accento sulla necessaria mancanza 
del profilo essenziale in discussione. Queste ipotesi sembrano potersi riscontrare 
in astratto quando, lungi dal perseguirsi il fine vincolato, ancorché in guisa disto-
nica rispetto ai principi generali che presiedono all’esercizio della ponderazione, il 
potere discrezionale, pur esistente, venga impiegato con modalità del tutto abnor-
mi, ridondanti in assenza di cura in concreto del pubblico interesse specifico.

A ben vedere, data la predicata proteiformità dell’eccesso di potere, si può 
operare una distinzione all’interno della costruzione tradizionale di tale vizio 49. Si 

45 F.G. Scoca et al., Diritto amministrativo, cit., 177 ss.; E. Casetta, F. Fracchia, Manuale di diritto 
amministrativo, cit., 82 ss.

46 Più innanzi, affrontando lo scrutinio dei profili ordinamentali (paragrafo 3.3) intersecati dal contri-
buto, si aggiungerà all’argomento tradizionale consistente nella procedimentalizzazione funzionalizzata dell’am-
ministrare ed all’argomento di recente conio della sublimazione dell’agire autoritativo, ridotto quantitativamen-
te e nobilitato qualitativamente, l’argomento sistematico ed interdisciplinare. Qui può anticiparsi che lo svilup-
po dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, anche in prospettiva comparatistica, pare condurre all’affer-
mazione, da una parte, della tendenziale recessività della causa del negozio privato, e, dall’altra parte, della cen-
tralità della funzione nel diritto amministrativo.

47 S. Torricelli, Eccesso di potere e altre tecniche di sindacato sulla discrezionalità, cit.; F.M. Nicosia, Potere 
pubblico e interessi privati tra vincoli dell’amministrazione e tutela giurisdizionale. Vol. 1: Potere ed eccesso di pote-
re nell’attività amministrativa «non discrezionale», Napoli, 1991; A. Cauduro, Eccesso di potere e abuso del diritto 
nella pubblica amministrazione, cit., N. Longobardi, La legge n. 15/2005 di riforma della legge 241 del 1990. Una 
prima valutazione, in www.giustiziaamministrativa.it.

48 F.G. Scoca et al., Diritto amministrativo, cit., 32 ss.; E. Casetta, F. Fracchia, Manuale di diritto ammi-
nistrativo, cit., 321 ss.

49 M. Trimarchi, La validità del provvedimento amministrativo. Profili di teoria generale, cit., 253; F. 
Rovelli, Lo sviamento di potere, in Raccolta di scritti di diritto pubblico in onore di G. Vacchelli, Milano, 1938, 
457; A. Amorth, Il Merito dell’atto amministrativo, Milano, 1939, 105 ss.; F. Benvenuti, Appunti di diritto 
amministrativo, cit., 108; A. Piras, Invalidità, in Enciclopedia del diritto, vol. XXII, Milano, 1972, 604 ss.; L. 
Galateria, M. Stipo, Manuale di diritto amministrativo, cit., 480-481; G. Falcon, Lezioni di diritto amministra-
tivo. L’attività., vol. I, Padova, 2005, 156-157; B.G. Mattarella, Il provvedimento amministrativo: struttura del 
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potrebbe distinguere fra lo sviamento di potere e le restanti figure elaborate in via 
pretoria. In effetti, solo il detournement de pouvoir 50 determina l’assenza di per-
seguimento dello scopo cui deve essere orientata l’azione amministrativa. Nelle 
differenti e restanti ipotesi, fermo il fine da perseguire, si registrano menomazio-
ni nel percorso che a quest’ultimo conduce. Ne deriva una qualificazione diversa 
in punto di gravità della patologia, da tener in debito conto in ordine al regime 
normativo di pertinenza. 

L’abnormità ridondante in carenza di funzione, sussumibile al di sotto 
dell’art. 21-septies, potrebbe, dunque, essere determinata da ciò che tralatiziamen-
te è ricondotto all’annullabilità, ovvero dallo sviamento di potere. Ciò poiché se 
la pubblica amministrazione elude il mandato legislativo, volgendo al persegui-
mento di un fine differente da quello previsto nella norma attributiva del pote-
re, risulta la deficienza del profilo funzionale, riguardato come tensione verso un 
obiettivo a monte determinato 51. 

Il sillogismo, quindi, potrebbe essere il seguente: la carenza di funzione, ele-
mento essenziale del provvedimento, determina nullità; lo sviamento di potere è 
caratterizzato dalla mancanza di funzione; lo sviamento di potere importa nullità.

Si ritiene che una interpretazione del dato testuale di questo tipo si fregi del-
la consentaneità al sistema amministrativo in trasformazione, proprio perché, se il 
potere si muove sempre più frequentemente sugli sdrucciolevoli crinali degli inte-
ressi fondamentali, appare utile ampliare la tutela del privato e, secondo la logi-
ca del segnale d’allarme 52, favorire un sindacato con cui si smascheri l’abuso in 
ordine ad un agire così rilevante sul piano ordinamentale. Lo sviamento circa la 

provvedimento, cit., 982; V. C. Irelli, Principi del diritto amministrativo, cit., 240; B. Cavallo, Provvedimenti e 
atti amministrativi., III, cit., 315; R. Villata, L’atto amministrativo, in Riv. Dir. Amm., 2005, a cura di AA. VV, 
830; D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, cit., 349-350; E. Casetta, F. Fracchia, 
Manuale di diritto amministrativo, cit., 518; G. Guarino, Atti e poteri amministrativi, cit., 239-240; P. M. Via-
piana Perpetua, Gli atti amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di nullità ed irregolarità, cit., 142; S. 
Perongini, Teoria e dogmatica del provvedimento amministrativo, cit., 403.

50 A sostegno della distinzione prefigurata in seno all’eccesso di potere, così come ricostruito dall’im-
postazione dominante, depone l’argomento storico. Invero, la giurisprudenza amministrativa ha inaugurato il 
proprio sindacato sul potere discrezionale, così privato della totale libertà di azione, esattamente in relazione al 
vizio di sviamento, che, in effetti, si connota per una radicale gravità, fondante una idiosincrasia ontologica per 
le figure sintomatiche successivamente e progressivamente emerse nell’esercizio dell’arte pretoria. Sul punto si 
rinvia, tra gli altri, a F.G. Scoca et al., Diritto amministrativo, cit., 318 e ss.

51 F. Benvenuti, Eccesso di potere per vizio della funzione, cit.; A. Codacci Pisanelli, L’eccesso di potere 
nel contezioso amministrativo, cit.; N. Pappalardo (Papaldo), L’eccesso di potere amministrativo secondo la giu-
risprudenza del Consiglio di Stato, In Consiglio di Stato. Studi in occasione del centenario, vol. II, Roma, 1932; 
S. Cognetti, E. Cardi, Eccesso di potere (atto amministrativo), cit.; M. Santise, La morte dell’eccesso di potere e le 
armi spuntate del giudice amministrativo. di Maurizio Santise, in Iurisprudenza.it (ultimo accesso 03.03.2016); 
per una ricostruzione della distinzione superata tra carenza di potere in astratto e carenza di potere in concreto, 
patrocinata in passato dalla Cassazione, si veda R. Chieppa, R. Giovagnoli, Manuale di diritto amministrativo, 
cit., 141 ss.; per un’impostazione innovativa si veda M.C. Cavallaro, Gli elementi essenziali del provvedimento 
amministrativo. Il problema della nullità, cit..

52 G. Napolitano, La logica del diritto amministrativo, cit., 188.
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cura in concreto di interessi sensibili richiede una irregimentazione giuridica che 
superi, per quanto possibile ed in modo equilibrato, la debolezza rimediale, per 
abbracciare uno statuto che allarghi la possibilità di tutela 53. 

Al di fuori di quanto oggetto della presente configurazione, qualora il vulnus 
funzionale non ridondi in totale carenza di tensione verso l’interesse pubblico pri-
mario persisterebbe l’operare dell’annullabilità. Difatti, dalla logica di protezione 
della funzione in senso stretto per l’attuazione integrativa delle scelte valoriali, si 
passa alla logica della funzione in senso lato, consistente nella presa in considera-
zione del residuo ecumene della discrezionalità, composto dai cosiddetti interessi 
secondari, pubblici e privati. È in quest’ultima sede che assume pregnante rilievo 
il rapporto amministrativo 54: il sindacato giudiziale sull’eccesso di potere è voca-
to a conferire effettività alla norma attributiva della potestà, la quale qualifica in 
astratto la situazione soggettiva del consociato che anela a conseguire o conservare 
un bene della vita, substrato materiale della propria posizione, giuridicizzandola a 
fini protettivi, secondo la tecnica di tutela che si fonda sulla dialettica con l’inte-
resse pubblico, in una prospettiva simpoietica dell’agire amministrativo. 

Proseguendo nel trarre i precipitati dalle coordinate alla base del ragiona-
mento, possono tratteggiarsi aggiuntivi sviluppi ermeneutici. 

In effetti, l’interpretazione razionalizzatrice, con cui temperare la naturale 
debolezza rimediale della patologia del provvedimento, potrebbe condurre ad un 
ulteriore osservazione mediante la quale estendere l’ambito oggettivo della nulli-
tà, in accordo con il su richiamato principio di legalità, inverato in senso negati-
vo e catecontico. Se, difatti, il punto di partenza della pregressa disamina circa la 
nullità strutturale si è rinvenuto nella funzione, intesa quale elemento essenziale 
della fattispecie a formazione progressiva provvedimentale, occorre un ulteriore 
vaglio a compasso allargato della stessa, affinché se ne traccino i confini 55. 

53 N. Longobardi, Il diritto amministrativo in trasformazione, cit., 1623 secondo il quale «va cercata una 
base per il diritto amministrativo nei diritti fondamentali (rights-based approach), ciò che implica un mutamen-
to conseguente del ruolo del giudice amministrativo»; F. Merusi, Il codice del giusto processo amministrativo, in 
Riv. Dir. Proc. Amm., 2011, 1; F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico. Dagli anni «Trenta» 
all’«alternanza», Milano, 2001; F. Merusi, L’integrazione tra legalità comunitaria e la legittimità amministrati-
va nazionale, in Riv. Dir. Amm., 2009; F. Merusi, Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia, 
in Riv. Dir. Pubbl., 2007, 2 secondo cui la primazia dei diritti fondamentali ha quale conseguenza l’assenza di 
riserve per l’amministrazione, a vantaggio del giudice e, in definitiva, del cittadino.

54 G. Poli, Potere pubblico, rapporto amministrativo e responsabilità della P.A. L’interesse legittimo ritrova-
to, Torino, 2013; M. Protto, Il rapporto amministrativo, Milano, 2008; V. Antonelli, Contatto e rapporto nell’a-
gire amministrativo, Padova, 2007; G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, I, cit., 178; S. Palazzuolo, Rap-
porto giuridico, in Enciclopedia del diritto, vol. XXXVIII, Milano, 1987, 289.

55 In ordine al rilievo sistematico della ricerca di limitazioni alla puissance pubblicistica: F. Politi, Diritto 
pubblico, Torino, 2013, 5, secondo cui è possibile «distinguere due differenti – se non contrapposte – concezio-
ni del diritto pubblico: a) da una parte, una visione di diritto pubblico come insieme delle norme che fondano e 
regolano l’esercizio del potere; b) dall’altra parte, un’idea del diritto pubblico che ponga le norme che fondano 
e che limitano il potere. E questa è l’impostazione classica del costituzionalismo moderno quale pensiero giuri-
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In particolare, è doveroso porre mente alla multipolarità dell’amministra-
zione in senso obiettivo, affinché si consideri adeguatamente l’ipotesi, non infre-
quente, che nello scenario di azione del soggetto pubblico si staglino interessi, 
anch’essi, dalla natura fondamentale. Si vuol prendere in esame il caso in cui nel-
lo schermo del potere discrezionale appaiano, accanto all’interesse pubblico pri-
mario e ad ulteriori interessi pubblici, interessi di titolarità privata qualificati in 
termini di rango. Quest’ultimi, secondo l’impostazione tradizionale, andrebbe-
ro inquadrati nel genus degli interessi secondari, oggetto di bilanciamento nell’ef-
fettuazione della scelta di merito. Tuttavia, qualora tali interessi privati possegga-
no dignità costituzionale, andrebbe riconosciuto ai medesimi un ruolo differente 
nella dinamica della discrezionalità, il quale, oltre ad obliterare la qualificazione 
diminuente che opera una pretermissione ontologicamente incompatibile con la 
natura stessa del valore, si appunti sulla conformazione funzionale del potere 56. 

Si vorrebbe prospettare di riconfigurare la collocazione degli interessi privati 
fondamentali in seno alla dialettica discrezionale, superando la predicata seconda-
rietà, per profilare una inerenza della posizione giuridica soggettiva alla struttura 
del provvedimento e, segnatamente, alla sua funzione. Più in dettaglio, si potreb-
be far assurgere alla primarietà ogni interesse della persona costituzionalmen-
te rilevante che si profili nell’apprezzamento ponderativo, ancorché non assunto 
dalla fonte primaria attributiva del potere quale interesse direttamente primario 
vincolante, sul piano finalistico, l’amministrazione 57. 

Così si addiverrebbe ad una complessità del dato assiologico primario, con 
la possibile conseguenza della genesi di una antinomia interna, stante l’effetto 
catecontico dell’interesse privato fondamentale, il quale opera sub specie di limite 
alla funzionalizzazione normativamente prescritta. 

Se si principia da questa ricostruzione, è possibile inferire che un eventuale 
superamento del limes tracciato ridondi in carenza dell’elemento essenziale del-
la funzione, poiché il vizio concernente quest’ultima atterrebbe già all’an, dal 

dico» imperniantesi sullo scopo della limitazione della potestà pubblicistica; W. Mangoni, L’ esercizio retroattivo 
del potere amministrativo. Limiti e garanzie a tutela dell’individuo, Torino, 2016; V. Cerulli Irelli, D. Colarossi, 
L’ amministrazione e il potere politico (ordinamenti a confronto), Torino, 2018.

56 M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., 49; M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica 
amministrazione: concetto e problemi, Milano, 1939, 45-47; M.S. Giannini, M. D’Alberti, Discrezionalità e plu-
ralismo. Intervista a M. S. Giannini, in Quaderni del pluralismo, 1984, 104; M.S. Giannini, Istituzioni di dirit-
to amministrativo, Milano, 1981, 264; C. Mortati, Discrezionalità, in Nuovo Digesto Italiano, vol. V, Torino, 
1960, 1101; V. Ottaviano, Studi sul merito degli atti amministrativi, in Diritto Comparato, vol. XXII, Milano, 
1948, ora anche in Scritti giuridici, vol. I, Milano, 1992, 275; A. Police, La predeterminazione delle decisioni 
amministrative: Gradualità e trasparenza nell’esercizio del potere discrezionale, Napoli, 1997, 116 ss.; O. Ranellet-
ti, La guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione, Milano, IV 1934, 356; S. Civitarese Matteucci, 
in Dir. Pubbl., cit.; S. Torricelli, Eccesso di potere e altre tecniche di sindacato sulla discrezionalità, cit.; A. Amorth, 
Il Merito dell’atto amministrativo, cit.

57 Per un confronto con la tesi della carenza di potere in concreto ed il suo eventuale ruolo si rinvia a 
M.C. Cavallaro, Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo. Il problema della nullità, cit.
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momento che la presenza dell’interesse privato fondamentale amplia ed integra 
il quadro teleologico, ponendosi a fianco del fine predeterminato, frenandone il 
perseguimento in misura differente a seconda dei casi di specie, sino all’estremo 
della ipotetica paralisi. 

Il provvedimento che, indi, nel curare in concreto l’interesse pubblico prima-
rio, comprime in modo sproporzionato 58 l’interesse privato fondamentale presente 
nel panorama valoriale della discrezionalità oltrepassa il limite interno 59 alla singo-
la funzione amministrativa, esponendosi alla sussumibilità al di sotto della nullità 
strutturale per deficienza di elementi essenziali, in relazione al profilo funzionale 60.

3.2. Profili sistematici pubblicistici: la duplice prospettiva democratica e liberale

La razionalizzazione del sistema dell’invalidità, con cui si mira ad un equili-
brato bilanciamento dei valori in gioco, passa per due differenti canali, i quali si 
caratterizzano per una divaricazione cui è sottesa la dialettica che costituisce l’es-
senza del diritto pubblico e del diritto amministrativo in particolare 61. 

Da un lato, infatti, l’area di operatività della nullità strutturale si estende in 
nome dell’interesse pubblico, con conseguente vivificazione del centrale principio 
di funzionalità ordinamentale, nonché con il riconoscimento pieno del ruolo isti-
tuzionale dell’amministrazione nell’inveramento del programma democratico 62. 

58 M. Bombardelli, Decisioni e pubblica amministrazione. La determinazione procedimentale dell’interes-
se pubblico., cit., 388, secondo cui il principio di proporzionalità può essere riguardato in una logica propria 
dell’analisi economica del diritto, in grazia della quale, rammentando il criterio di Vilfredo Pareto, «una data 
situazione è efficiente se non è possibile alcuna modifica che migliori la posizione di qualcuno senza peggiora-
re quella di altri».

59 Sull’asserita natura di limite interno si rinvia, tra gli altri, a C. Cudia, Funzione amministrativa e sog-
gettività della tutela. Dall’eccesso di potere alle regole del rapporto, Milano, 2008, 351.

60 Un ruolo significativo alle posizioni dei consociati nell’ambito del vincolo funzionale dell’ammini-
strazione è riconosciuto da A. Romano Tassone, Situazioni giuridiche soggettive (diritto amministrativo), in Enci-
clopedia del diritto, 1998, 966, secondo cui l’interesse pubblico andrebbe ricostruito anche tenendo in conside-
razione, quale componente dello stesso, gli interessi privati. M. Trimarchi, La validità del provvedimento ammi-
nistrativo. Profili di teoria generale, cit., 225 ss.; M. Trimarchi, L’ inesauribilità del potere amministrativo. Pro-
fili critici, cit.; G. Napolitano, La logica del diritto amministrativo, cit., 74 ss.; M. Clarich, Manuale di diritto 
amministrativo, cit., 155 ss.

61 F. Politi, Diritto pubblico, cit.; F. Politi, Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblica-
na, cit.; E. Follieri et al., Il diritto amministrativo in trasformazione, cit.; A. Calegari, La concezione liberale del 
diritto amministrativo in Leopoldo Mazzarolli, in Riv. Dir. Amm., 2015, 2–3, il quale, nel ricordare il pensiero 
del Prof. Mazzarolli, individua lo scopo ultimo dell’autorità «al di là di garantire il perseguimento degli interes-
si pubblici e del bene sociale, anche» nel «salvaguardare le libertà individuali»; G. Corso, Motivazione degli atti 
amministrativi e legittimazione del potere negli scritti di Antonio Romano Tassone, in Riv. Dir. Amm., 2014, 3.

62 Il vincolo teleologico, costituendo spesse volte l’unica estrinsecazione della legalità per l’attribuzione 
dei poteri alle Autorità amministrative indipendenti, costituisce, insieme alla c.d. legalità procedimentale, pre-
supposto stringente anche ed a fortiori per la conformità costituzionale del sistema di tal guisa delineato. Sem-
bra, dunque, ripresentarsi la dialettica fra legalità-indirizzo, sul piano teleologico, e legalità-garanzia, sul piano 
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Dall’altro lato, invece, la sfera oggettiva della nullità strutturale è ampliata 
in forza della valorizzazione della logica del rapporto 63, per la quale la situazio-
ne giuridica soggettiva del consociato, stante la rilevanza costituzionale della stes-
sa, si atteggia quale limite all’interesse pubblico, con il corollario della necessaria 
proporzionalità della scelta effettuata, dovendosi garantire il minor sacrificio pos-
sibile per il privato 64.

La nullità diviene la struttura formale mediante la quale apprestare adeguata 
protezione, sul piano sostanziale, a primari valori, inscritti nello statuto del costi-
tuzionalismo contemporaneo 65.

Su un fronte, il principio di legalità, che si propone di definire, sulla base 
dell’angolo visuale assunto, positiva e teleologica, traccia un limite esterno alla 

procedurale, circa la legittimazione dal basso di tali peculiari soggetti pubblici. Sul modello regolativo-giusti-
ziale, formula che ben compendia le peculiarità del fenomeno, si veda N. Longobardi, Autorità amministrati-
ve indipendenti e sistema giuridico-istituzionale, Torino, 2009; in particolare F. Politi, La potestà normativa del-
le autorità amministrative indipendenti: nuovi profili di studio, in Autorità amministrative indipendenti e sistema 
giuridico-istituzionale, Torino, 2009, 295 ss.

63 M. Protto, Il rapporto amministrativo, cit.; M. Protto, Il diritto amministrativo nel tempo postmoder-
no, cit., 2766 ss., secondo cui «in tale nuovo contesto, il profondo ripensamento dei termini della dicotomia ha 
portato a diverse teorizzazioni che, peraltro, hanno in comune un tratto essenziale: la rivalutazione del rapport 
giuridico come substrato teorico e tecnico per una rivisitazione in senso funzionale della realizzazione del dirit-
to pubblico e privato. Tali teorie utilizzano la categoria concettuale del rapporto come prospettiva per la valuta-
zione degli interessi sostanziali e la composizione della complessità che si determina per effetto delle interferenze 
e contaminazioni tra diritto pubblico e privato, in una prospettiva funzionale del diritto fondata sugli interessi 
che vengono in rilievo nel rapporto. Il superamento della dicotomia è possibile attraverso la creazione da parte di 
tutti i formanti di un diritto comune differenziato, ossia di un diritto comune applicabile ad ogni rapport, indi-
pendentemente dalla natura dei soggetti, del carattere funzionale o meno dell’attività svolta, che tuttavia si dif-
ferenzia in ambiti disciplinari in ragione di specifici principi e criteri. Ciò non significa che il diritto delle obbli-
gazioni previsto dal codice civile sia applicabile tout court alla attività amministrativa né che i principi generali 
del diritto amministrativo si applichino acriticamente ai comportamenti dei privati in determinati ambiti (qua-
le ad es. quello dell’economia), ma che diritto pubblico e private, non più contrapposti, concorrano nella deter-
minazione della disciplina del particolare ambito non in conseguenza dell’aprioristica qualificazione pubblicisti-
ca o privatistica del rapporto come pubblico o private, ma in ragione del criterio di appropriatezza delle regole e 
dei concetti in relazione al rapporto sostanziale»; P. Grossi, Per un diritto amministrativo del tempo postmoderno, 
in A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, di L. Ferrara, e D. Sorace, vol. I, Firenze, 2016, XXIV 
e XXVI; U. Breccia, L’immagine che i privatisti hanno del diritto pubblico, in Riv. crit. Dir. Priv., 1989, 191 ss.

64 Sul principio di proporzionalità. G. Moschetti, Il principio di proporzionalità come «giusta misura» del 
potere nell’evoluzione del diritto tributario, Padova, 2017; D.-U. Galetta, Principio di proporzionalità e sindaca-
to giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998; M.A. Sandulli, Princìpi e regole dell’azione ammini-
strativa, Milano, 2017; E. Casetta, F. Fracchia, Manuale di diritto amministrativo, cit.; F.G. Scoca et al., Diritto 
amministrativo, cit., R. Chieppa, R. Giovagnoli, Manuale di diritto amministrativo, cit.; M. Clarich, Manuale 
di diritto amministrativo, cit.; F. Caringella, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2010. Specificamente, in 
ordine alla stretta correlazione del principio di proporzionalità con i due termini dell’eterna dialettica giuspub-
blicistica, ovvero la libertà ed il potere, si veda V. Cerulli Irelli, Introduzione, in La pubblica amministrazione e la 
sua azione. Saggi critici sulla legge n. 241 del 1990 riformata dalle leggi n. 15/2005 e 80/2005, a cura di N. Pao-
lantonio et al., Torino, 2005, 3.

65 In ordine al ruolo del costituzionalismo contemporaneo ed al complesso di principi che ne costituisce 
l’essenza si rinvia, tra molti, a M. Fioravanti, Costituzionalismo. La storia, le teorie, i testi, Roma, 2018; F. Politi, 
Diritto pubblico, cit.; G. Morbidelli, Diritto pubblico comparato, Torino, 2016.
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discrezionalità amministrativa 66, cosicché lo sviamento di potere ridondi in 
carenza dell’elemento essenziale della decisione rappresentato dalla funzione. In 
tal modo si responsabilizza l’amministratore pubblico, il quale sarà chiamato ad 
un esercizio della potestà strettamente conforme al mandato conferitogli. Si ottie-
ne, di conseguenza, una rigorosa perimetrazione dell’autorità a tutela dei conso-
ciati, i quali non possono veder regolati imperativamente i loro interessi senza 
beneficiare della garanzia della rappresentanza. Il principio democratico 67 impo-
ne di circoscrivere puntualmente l’ambito oggettivo di esercitabilità del potere, 
invocando un rimedio appropriato al cospetto dell’edizione autoritativa fuoriu-
scente dall’alveo segnato dai cittadini, sia per mezzo della “procura” rilasciata al 
legislatore, sia per mezzo della partecipazione al procedimento, secondo lo sche-
ma della legittimazione dal basso, imperniata sulla legalità procedurale ed il c.d. 
interest representation model 68. 

Si seguirebbe, pertanto, il percorso disegnato dalla recente giurisprudenza 
penale 69, con specifico riferimento al novellato abuso d’ufficio, vocato a distin-
guere fra limiti interni e limiti esterni alla discrezionalità amministrativa, al fine 
di affermare la persistente rilevanza penale della condotta del pubblico ufficia-
le che violi i secondi, ponendosi in contrasto con il precetto legislativo sul pia-
no funzionale e determinando una distorsione integrante sviamento di potere. 
Defalcati dalla presente analisi gli arresti pretori penalistici, si potrebbe osservare 
come una distinzione di tal fatta, se può affacciarsi sul fronte punitivo, quantun-
que possano emergere perplessità sul punto in ordine alla prevedibilità del rischio 
penale, può, a maggior ragione, affacciarsi nel sistema della patologia del prov-
vedimento amministrativo, ove la dicotomia limiti esterni-limiti interni sembra 
doversi concretare, seguendo l’orientamento sviluppato, nella sussunzione al di 
sotto di differenti specie di invalidità.

Su un ulteriore fronte, il principio di legalità, inquadrato dalla prospettiva 
che si è definita negativa e catecontica, traccia un limite interno alla discrezionali-
tà amministrativa, non equiparabile ad altri e differenti ostacoli endogeni, ordina-
riamente riconducibili al genus dell’annullabilità, sotto specie di eccesso di pote-

66 Sulla predicata natura di limite esterno si veda C. Cudia, Funzione amministrativa e soggettività della 
tutela. Dall’eccesso di potere alle regole del rapporto, cit., 350.

67 Sul principio democratico nell’amministrazione si rinvia a P. Mezzanotte, Principio democratico e 
partecipazione alla decisione pubblica, in Federalismi; P. Mantini, Il principio democratico di semplificazione nella 
riforma della Costituzione, Roma, 2016. 

68 In merito alla democraticità dell’azione amministrativa ed alla correlata e conseguente legittimazio-
ne dal basso della medesima, in virtù dell’affermazione del principio del giusto procedimento e del c.d. interest 
representation model si consenta di rinviare a L. Pedullà, La costituzionalizzazione del giusto procedimento, Napoli, 
2019; U. Allegretti, Democrazia partecipativa, in Enciclopedia del diritto, Milano, 2011, 295 ss.

69 Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2021, n. 442, la quale valorizza la distinzione tra lo sviamento di pote-
re in termini di violazione dei limiti esterni della discrezionalità ed i meri limiti interni della medesima, in rela-
zione al novellato abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.
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re. In questo caso, l’ordinamento si preoccupa di erigere una cinta fortificata dal 
perimetro elastico, attraverso cui scortare le pretese fondamentali, costituzional-
mente qualificate come inviolabili, ed oggi tutelate in un’ottica multilivello gra-
zie all’apertura alle fonti sovranazionali relative ai diritti dell’uomo. Predicando 
la nullità del provvedimento che regola, in difetto di proporzionalità, il rappor-
to autorità-individuo, allorché quest’ultimo vanti una situazione soggettiva giuri-
dicamente protetta a livello fondamentale, il sistema aderisce ad un orientamen-
to liberale, in virtù del quale in esponente deve necessariamente esser collocata, 
costantemente, la persona e le libertà alla medesima connaturate 70.

In questo modo si estende la garanzia riconosciuta ai consociati sul terreno 
ardente dei diritti fondamentali al cospetto del potere amministrativo, in meri-
to ai quali si registra un aspro dibattito dottrinale e giurisprudenziale 71. La tesi 
che si prospetta sembra introdursi in posizione intermedia fra i principali orien-
tamenti sul punto. 

Si raccoglie dalla ricostruzione che addiviene a negare l’esistenza dell’impe-
rium a fronte di diritti asseritamente indegradabili, cosiddetti a nucleo rigido, la 
pregevole istanza tesa ad ampliare la tutela di codeste situazioni soggettive, diffe-
renziando le tipologie di pretese in base al rango. 

Si aderisce, d’altro canto, all’impostazione che afferma la degradabilità dei 
diritti fondamentali, sottolineando che nessuna pretesa vive come una monade 
nell’ordinamento, cosicché è necessaria l’intermediazione del potere amministra-
tivo per realizzare il compromesso solidaristico 72 che è alla base del bilanciamento 

70 In ordine al principio personalista P. Forti, Enzimi personalisti nel diritto amministrativo, in P.a. perso-
na e amministrazione, 2017; A. Ruggeri, Il principio personalista e le sue proiezioni, in Federalismi, 2013; A. Veda-
schi, Il principio personalista, in Principî costituzionali, a cura di L. Mezzetti, Torino, 2011.

71 Per il dibattito in ordine alla c.d. teoria della indegradabilità dei diritti fondamentali si vedano Cass. 
civ., ss. uu., 1 agosto 2006, n. 17461; Cass. civ., 30 marzo 2011, n. 7186; Cass., ss. uu., 15 febbraio 2011, n. 
3670; Ad. pl., Cons. Stato, 22 ottobre 2017, n. 12; Cort. cost., 27 aprile 2007, n. 140; Cass. civ., ss. uu., 5 
febbraio 2008, n. 2656; Cass. civ., ss. uu., 28 dicembre 2007, n. 27187; Cass. civ., ss. uu., 10 luglio 2006, n. 
15614; Cass. civ, ss. uu., 25 novembre 2014, n.25011.

Recentemente il Cons. St., sez. III, 21 ottobre 2020, n. 6371, ha superato la tesi dell’indegradabilità dei 
diritti fondamentali statuendo: «1. I diritti sociali a differenza dei diritti di libertà, traducendosi nella pretesa di 
una prestazione pubblica, necessitano, a seconda del grado di impatto sugli interessi pubblici potenzialmente 
antagonisti e in considerazione della scarsità delle risorse economiche e materiali disponibili, di una mediazio-
ne amministrativa. Una volta che il potere è stato attribuito, è al corretto esercizio di questo che doveva aversi 
riguardo per fornire tutela al titolare dell’interesse sostanziale (e in ciò risiede l’essenza dell’interesse legittimo), 
senza che possa darsi ultroneo rilievo alla natura “fondamentale” o “sociale” della situazione giuridica. […] 10.3. 
Dinanzi alla pienezza di tutela che l’ordinamento oggi assicura, per il tramite della giurisdizione amministrati-
va, agli interessi fondamentali correlati ai diritti sociali, continuare a sostenere sotto l’ombrello teorico della non 
affievolibilità del diritto fondamentale, che il potere legalmente conferito alla pubblica amministrazione sia in 
quei casi inutiliter datum, equivarrebbe a qualificare la legge attributiva come incostituzionale, vieppiù irritual-
mente disapplicandola»

72 Per il rilievo del principio solidarista nel diritto pubblico ed amministrativo in particolare si vedano: 
A.G. Orofino, La solidarietà in diritto amministrativo: da strumento di protezione dell’individuo a parametro di 
disciplina del rapporto, in Il diritto dell’economia; G. Barone, Diritti, doveri, solidarietà, con uno sguardo all’Euro-
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fra più posizioni giuridiche soggettive parimenti primarie. Di risulta, si interpreta 
l’inviolabilità di quest’ultime in senso relativo e modale, in accordo con la multi-
polarità dell’arena collettiva, secondo il modulo dell’interesse legittimo in rapporto 
con il potere e, conseguentemente, in dialogo con le ulteriori pretese dei consociati. 
La relatività della protezione apprestata all’interesse legittimo fondamentale di cui 
si discorre presenta un punto di rottura, rappresentato dalla stretta necessarietà allo 
scopo perseguito, oltre la quale la funzione sfuma, essendo inconcepibile un ammi-
nistrare in contrasto, sine causa, con i «diritti inviolabili» di cui all’art. 2 Cost 73.

3.3. Profili sistematici ordinamentali

La distinzione fra le due nullità, la cui configurazione si propone, può esse-
re apprezzata e confermata anche ricorrendo al proficuo parallelismo con istituti 
che, pur nascendo nel diritto privato, sembrano oltrepassarne i confini.

Operando in tal senso si scorge l’affinità fra la coppia di figure patologiche 
profilatesi e due categorie attive nel panorama civilistico: l’abuso del diritto e la 
buona fede oggettiva. 

Lo sviamento di potere, in particolare, si atteggia similmente all’abuso del 
diritto 74: trattasi, nell’uno come nell’altro caso, di soggetti giuridici che esercitano 
posizioni di cui sono titolari al fine di conseguire utilità non rientranti nel con-
tenuto della situazione di vantaggio edita, così risultando infedeli al programma 
ordinamentale di riconoscimento e tutela di diritti, interessi e potestà. 

La sproporzionata menomazione di interessi privati fondamentali, da par 
suo, si atteggia in modo similare alla violazione della buona fede in senso oggetti-
vo 75: sia l’una che l’altra pongono l’accento sul quomodo dell’edizione della posi-

pa, in Riv. it. Dir. Pubbl. Com., 1, 2004; C. Amirante, Diritti fondamentali e diritti sociali nella giurisprudenza 
costituzionale, Napoli, 1995; ss. uu., 22 luglio 1999, n. 500.

73 Sull’art. 2 della Carta fondamentale si rinvia a M. Fioravanti, Costituzione italiana: articolo 2, Roma, 
2017; A. Baldassarre, Diritti inviolabili Treccani, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XI, 1989; F. Modugno, 
I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995.

74 Sull’abuso del diritto: S. Patti, Abuso del diritto, in Dig. Disc. Priv., Torino, 1987; P. Rescigno, L’a-
buso del diritto, Bologna, 1998.

75 Sulla buona fede oggettiva: G. Miele, La manifestazione di volontà del privato nel diritto amministrati-
vo, 1931, Roma, 105; L. Bigliazzi Geri, Buona fede nel diritto civile, in Dig. disc. priv, 1988, 176; G. Villanacci, 
La buona fede oggettiva, Napoli, 2013; G. Stolfi, Il principio di buona fede, in Riv. dir. comm., 1964; G. Pignata-
ro, Buona fede oggettiva e rapporto giuridico precontrattuale: gli ordinamenti italiano e francese, Napoli, 1999; M. 
Trivellin, Il principio di buona fede nel rapporto tributario, Milano, 2009.

In linea di limitazione della discrezionalità mediante il grimaldello della buona fede si veda C. Cudia, 
Funzione amministrativa e soggettività della tutela. Dall’eccesso di potere alle regole del rapporto, cit., 259. Talu-
na dottrina evidenzia, peraltro, come l’applicazione del canone di derivazione giuscivilistica della buona fede in 
senso oggettivo non importi naturalmente e necessariamente il passaggio logico della trasformazione della posi-
zione soggettiva giuridica dell’amministrazione da potestà ad obbligazione, anche in considerazione del ruolo 
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zione giuridica soggettiva attiva, così da scrutinare la correttezza qualitativa e 
quantitativa dell’azione 76.

Pertanto, il tralaticio vizio dell’eccesso di potere, progressivamente rinforza-
to con l’avvento di plurimi indici sintomatici, si vedrebbe sottratte figure quali-
ficate come l’abuso per sviamento e la scorrettezza per sproporzione concernente 
situazioni “inviolabili” di titolarità del cittadino, seguendo un itinerario esegetico 
che riguarda i comportamenti e gli atti, privati e pubblici, in un quadro operazio-
nale ed omnicomprensivo. 

Gli strumenti sorti nel diritto del cittadino, che danno concreto corpo al 
paradigma solidaristico di cui all’art. 2 Cost., con i quali, da un parte, si supe-
ra l’antico principio qui iure suo utitur neminem laedit, conformando il coacervo 
di facoltà contenute nella posizione giuridica soggettiva per mezzo dell’espunzio-
ne dal contenuto di quest’ultima di ciò che oltrepassa il Rubicone funzionale ed 
impinge sulle libertà altrui, nonché, dall’altra parte, si pone il dovere di salvaguar-
dare, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, gli interessi alieni entrati in contatto 
con l’agente, meritano di esser valorizzati nella loro cifra ontologica, a maggior 
ragione, nell’ambito del diritto pubblico, a presidio delle istanze democratiche e 
liberali che animano tale ramo. 

Il potere mostra così la propria componente di dovere, la quale pone all’e-
nergia attiva dell’autorità sia un vincolo finalistico sia un vincolo procedurale, 
acché l’esercizio della situazione soggettiva giuridica dell’amministrazione non 
sia, rispettivamente, abusivo e scorretto 77. 

D’altronde, il ruolo nel diritto pubblico del principio solidarista e, specifi-
camente, della buona fede è oggi pacificamente riconosciuto anche dalla giuri-
sprudenza, con interessanti aperture all’impiego delle clausole generali in sede di 

pur sempre significativo da riconoscersi all’interesse pubblico nella dinamica discrezionale: in proposito L. Gia-
ni, Funzione amministrativa ed obblighi di correttezza. Profili di tutela del privato, Napoli, 2005, 99; G. Avan-
zini, Responsabilità civile e procedimento amministrativo, Padova, 2007, 334. Su una lunghezza d’onda assimi-
labile sul piano sostanziale a quest’ultima impostazione F.G. Scoca et al., Diritto amministrativo, cit., 21 ss., 
secondo il quale la potestà amministrativa presenta una componente di doverosità, segnatamente sul terreno 
finalistico e modale. In ordine alla spiccata vocazione del principio di buona fede in senso oggettivo alla rego-
lamentazione dei rapporti fra soggetti in posizione asimmetrica C. Castronovo, I principi di diritto europeo dei 
contratti, Milano, 2001; C. Castronovo, Il contratto nei principi di diritto europeo; S. Mazzamuto, Il contratto 
e le tutele. Prospettive di diritto europeo, Torino, 2002; V. Roppo, Contratto di diritto comune, del consumatore, 
con asimmetria di potere contrattuale: genesi e sviluppi di un nuovo paradigma. Tale considerazione rafforza la tesi 
per la quale la logica solidaristica di cui è portatrice il precetto di lealtà e correttezza trova naturale atterraggio 
nel campo pubblicistico, ove l’asimmetria connota la relazione intersoggettiva fra titolare della potestà e titola-
re dell’interesse legittimo.

76 M. Cartabia, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, 
Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013; G. Scaccia, Controllo di ragionevolezza delle leggi e applica-
zione della Costituzione, in Nova juris interpretatio, Roma, 2007, 287 ss.; G. Scaccia, Gli strumenti della ragione-
volezza nel giudizio, Torino, 2000; A. Barak, Proportionality, Cambridge, 2012, 175 ss.

77 F.G. Scoca et al., Diritto amministrativo, cit., 22 ss.
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sindacato sulla discrezionalità amministrativa, con il conseguente profilarsi della 
natura polifunzionale delle relative regole, stante l’operatività delle medesime e 
in punto di responsabilità e in punto di validità 78. Difatti, la violazione del cano-
ne di buona fede oggettiva, correttezza e leale collaborazione 79 rappresenta non 
solo il presupposto, al ricorrere delle ulteriori condizioni di legge, per la risarcibi-
lità degli interessi giuridicamente rilevanti del consociato lesi, ma anche un fon-
damento dell’invalidità del provvedimento. In quest’ultima ipotesi occorre ulte-
riormente distinguere, alla stregua dell’indirizzo interpretativo proposto: di rego-
la, la scorrettezza determinerà annullabilità sub specie di eccesso di potere; men-
tre, eccezionalmente, quando si tratterà di menomazione di interessi fondamen-
tali del cittadino, limitanti in senso preclusivo il potere discrezionale, determine-
rà nullità per carenza funzionale.

Ancora, continuando il cammino in parallelo con l’ordinamento privatistico, 
sembra naturale il richiamo alla causa del contratto, la quale costituisce la funzio-
ne economica del caso concreto, sintetizzante gli interessi curati dai paciscenti 80. 

Da un lato, la decisione amministrativa che esercita un potere in astrat-
to esistente, poiché attribuito, sviando dal fine da perseguire, così da integrare il 
vizio di carenza di funzione, può essere accostata, con le dovute accortezze lega-
te alle ineliminabili differenze sostanziali, ancor prima che formali, fra i due rami 
ordinamentali, al contratto privo di causa. In ambedue le fattispecie, difatti, l’at-

78 In una prospettiva radicale, circa i profili di cui trattasi, si orienta C. Cudia, Funzione amministrati-
va e soggettività della tutela. Dall’eccesso di potere alle regole del rapporto, cit., 253, secondo cui la clausola gene-
rale di buona fede andrebbe impiegata nel panorama del diritto amministrativo al precipuo scopo di sostituire 
la figura dell’eccesso di potere. Si afferma, specificatamente, che quest’ultima presupporrebbe l’inquadramento 
del potere nell’ambito delle norme di azione, mentre la buona fede, in quanto regola di comportamento, con-
sentirebbe l’iscrizione del rapporto fra cittadino ed autorità in seno alle norme di relazione, caratterizzate dalla 
previsione di regole di comportamento e di diritti soggettivi. Merita di esser rammentato come altra dottrina, 
tra cui, in special modo, F.G. Scoca et al., Diritto amministrativo, cit., 22, ritenga compatibile la strutturazione 
della relazione intersoggettiva fra privato ed amministrazione pubblica in termini di rapporto con la consisten-
za di interesse legittimo della situazione giuridica soggettiva del consociato. 

79 L’art. 1 della legge generale sul procedimento amministrativo, in seguito alla recente novellazione per 
mezzo del d.l. n. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020, significativamente recita che « i rapporti tra il cittadino 
e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede». La direzio-
ne intrapresa rafforza la natura di statuto delle pretese del cittadino in relazione al potere amministrativo del-
la legge n. 241 del 1990.

80 Sulla causa del contratto si rinvia a G. B. Ferri, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, cit., 63; 
S. Pugliatti, Diritto civile. Saggi, Milano, 1951, 75 e 105; M. Giorgianni, La causa del negozio giuridico, Mila-
no, 1974, 45; M. Giorgianni, Causa (diritto privato), in Enciclopedia del diritto, vol. VI, Milano, 1960, 547; V. 
Roppo, Causa tipica, motivo rilevante, contratto illecito, in Foro it., 1971, 2377; C. Cudia, Funzione amministra-
tiva e soggettività della tutela. Dall’eccesso di potere alle regole del rapporto, cit., 232, secondo cui la causa rappre-
senta la dimensione funzionale del provvedimento, consentendo, vieppiù, di contrassegnare l’amministratività 
del medesimo. Tale funzione, conseguentemente, permette di compiere il passaggio dall’attività all’atto. Circa 
la costruzione negoziale del provvedimento, la quale pone la causa tra gli elementi essenziali dell’atto, ai fini del-
la validità del medesimo, si veda A. De Siano, Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo, cit., 51 ss. In ordi-
ne alla molteplicità delle tesi circa gli elementi essenziali, anche distanti dalla ricordata tradizionale costruzione 
negoziale, si rinvia a Ibidem, 53 ss. 
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to non mostra alcuna tensione funzionale verso la cura di interessi, presentando 
una deficienza che colpisce il profilo strutturale della manifestazione giuridica 81. 

Per converso, dall’altro lato, il provvedimento espressione, del pari, di pote-
stà astrattamente sussistente, in accordo con il principio di attribuzione ex lege, 
che conculca in termini sproporzionati un interesse fondamentale del privato, 
così da ridondare in deficienza funzionale, può essere accostato, mutatis mutan-
dis, al contratto con causa illecita. In entrambe le ipotesi l’elemento funzionale 
si scontra con una norma prevalente, non suscettibile di esser oggetto di disposi-
zione, in un caso per via pattizia, nell’altro per via autoritativa. Nella fattispecie 
amministrativa, precisamente, si registrerebbe una illiceità qualificata ridondante 
in difetto di causa, sulla base delle argomentazioni sviluppate che mostrano come 
la pretesa di rango del cittadino dovrebbe integrare lo scopo perseguito dall’au-
torità. Le illiceità causali residuali si annovererebbero in seno all’art. 21-octies, in 
applicazione del precetto normativo che limita la nullità strutturale alla mancan-
za 82 di elementi essenziali 83. 

Peraltro, si deve precisare come le linee di tendenza riguardanti il provvedi-
mento ed il contratto sotto gli aspetti in parola siano, ancorché per una ragione 
di fondo che appare poggiare sulla medesima istanza, divergenti. 

Da un lato, il negozio giuridico vede sbiadire la centralità del vaglio causalisti-
co, pur preteso dal diritto positivo, dal momento che l’ordinamento pare non esige-
re con la stessa durezza del passato la razionalità degli spostamenti di ricchezza onde 
accordare i mezzi di tutela, mostrando maggior fiducia nell’iniziativa privata 84. 

Dall’altro lato, il provvedimento, attaccato per il suo presunto carattere ana-
cronistico, a fronte delle mobili esigenze dell’età contemporanea, può continua-
re a rivestire un ruolo di primo piano, soprattutto per dar risposta alla predicata 
nobilitazione dell’amministrazione, purché lo scrutinio funzionale sia puntuale, 
profondo e conduca a rimedi soddisfacenti per i cittadini. 

81 C. Cudia, Funzione amministrativa e soggettività della tutela. Dall’eccesso di potere alle regole del rappor-
to, cit., 234 ss., secondo cui lo sviamento di potere costituisce un difetto di causa riguardata, in relazione all’in-
teresse pubblico primario ed alla cosiddetta legalità-indirizzo, su un piano astratto e secondo un giudizio sinte-
tico, nell’ambito della complessità causale. 

82 A. De Siano, Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo, cit., 50. 
83 C. Cudia, Funzione amministrativa e soggettività della tutela. Dall’eccesso di potere alle regole del rap-

porto, cit., 234 ss., secondo cui le figure sintomatiche di eccesso di potere, nel quadro della complessità causale, 
rappresentano il vizio della causa concreta, secondo la legalità-garanzia, in relazione ad un giudizio sistematico.

84 Sul punto è di interesse notare come in ambito sovranazionale si siano affermati progetti di codifica-
zione del diritto contrattuale in virtù dei quali la struttura del negozio giuridico appare estremamente scarna, 
onde rafforzare la stabilità del medesimo e, conseguentemente, la certezza dei rapporti giuridici privati. La cau-
sa, dunque, scompare, in tale sede, dal novero degli elementi essenziali necessari per il valido perfezionamento 
del contratto, in linea con la tendenza a ridurre il ruolo statuale circa il controllo sulle manifestazioni dell’au-
tonomia negoziale. Si vedano in proposito, A. Frignano, M. Torsello, Il contratto internazionale. Diritto com-
parato e prassi commerciale, in Trattato di Diritto commerciale e di Diritto pubblico dell’economia, di F. Galgano, 
Padova, 2010, 77 ss.
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Ne deriva, nel complesso, che la funzione economico-individuale civilisti-
ca è intesa in senso lato, ed il filtro giudiziale si atteggia a maglie larghe; men-
tre, al contrario, la funzione ordinamentale del provvedimento amministrativo è 
riguardata in chiave restrittiva, a rigorosa delimitazione del potere, fruendo di un 
sindacato giudiziale a maglie strette. Le divergenti tendenze volgono, pur tutta-
via, ad un similare risultato, costituito dall’intento sistemico di ampliare le liber-
tà dei consociati, sia nell’esercizio della loro autonomia negoziale che nella rela-
zione con l’autorità.

Ciò che si evince dal confronto fra diritto amministrativo e diritto civile, 
ancora una volta, è la diversità sostanziale, dalla quale può trarsi la conclusione che 
l’elemento causale dovrebbe rivestire un ruolo maggiormente significativo nel prov-
vedimento piuttosto che nel contratto. Se la causa costituisce la funzione dell’at-
to, mostrando un profilo di doverosità volto alla attuazione di un fine 85, sarebbe 
singolare imporre all’agire dei privati un tale requisito e non affermare la presenza 
di un siffatto elemento strutturale nelle manifestazioni attizie dell’autorità. Difatti, 
la concezione ideologica che condusse all’introduzione, nel codice civile del 1942, 
della causa quale profilo costitutivo del contratto intendeva l’autonomia negoziale 
in senso strumentale alla contribuzione del singolo all’economia nazionale, per l’af-
fermazione dei valori della solidarietà corporativa. L’idea “bettiana” 86 della causa, 
pertanto, era compendiata nella nota formula della funzione economico-sociale. Il 
superamento dell’impostazione dirigistica, soprattutto grazie all’avvento della Car-
ta costituzionale repubblicana prima, e del diritto comunitario ed eurounitario poi, 
hanno, seppur a fatica, consentito di accantonare l’afflato economicistico e produt-
tivistico, favorendo l’emergere di una nozione di causa contrattuale che rimarcasse 
la centralità dell’individuo e dei suoi concreti interessi. 

Sul fronte pubblicistico il percorso si è presentato opposto, muovendo dal-
la libertà dell’azione amministrativa sino alla discrezionalità sindacabile con l’au-
silio di molteplici figure sintomatiche di eccesso di potere. Occorrerebbe trarre le 
conclusioni di questo itinerario con cui si è ridisegnato l’equilibrio fra autorità e 
libertà riconoscendo come le istanze alla base dell’inserimento del dato funziona-
le nella struttura del contratto sono oggi ben più pressanti nel diritto amministra-
tivo che nel diritto civile. È il provvedimento che deve possedere una funzione 
sociale, spesse volte dalla natura economica, e non il negozio privato. 

85 Funzione, in Treccani, «dal latino functio -onis, der. di fungi «adempiere». Attività svolta abitualmente 
o temporaneamente in vista di un determinato fine, per lo più considerata nel complesso di un sistema sociale, 
burocratico, ecc.». Dall’analisi del dato etimologico emerge come il concetto di funzione presenta una intrinse-
ca componente di doverosità, in relazione ad un profilo finalistico esterno e predeterminato.

86 E. Betti, Causa del negozio giuridico, in Dig. ita., III, 1957, 32 ss.
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Di risulta, oggi il contratto deve avere una funzione individuale marginal-
mente sindacabile, senza poter essere anti-sociale, mentre il provvedimento deve 
possedere una funzione sociale, senza poter essere, sine causa, anti-individuale.

4. Obiezione ad obiezioni 

L’esegesi qui proposta, fondata sulla razionalizzazione del sistema graduato 
dell’invalidità provvedimentale, così come il diritto positivo pare richiedere, con-
cretandosi nella estensione del campo di applicazione della nullità, solleva com-
prensibili perplessità, che potrebbero condurre alla formulazione di obiezioni. Si 
potrebbe sottolineare che improvvidi allargamenti dell’area della nullità si por-
rebbero in frontale ed insanabile contrasto con la certezza e stabilità dei rappor-
ti giuridici di diritto pubblico, nonché con l’esigenza di continuità dell’azione 
amministrativa 87. 

Da un lato, difatti, si allungherebbero i termini di decadenza entro i quali 
adire le vie giudiziali, con una pesante triplicazione degli stessi, e si consentirebbe, 
in virtù dell’interpretazione che postula il principio di perpetuità dell’eccezione e 
la rilevabilità d’ufficio della nullità, di immettere una “mina vagante” nel sistema 
dei traffici giuridici, iscrivendo un’ipoteca pregiudizievole su rapporti e situazioni 
giuridiche soggettive, condannati all’incertezza 88.

Dall’altro lato, con l’accogliere l’impostazione maggioritaria, invalsa in dot-
trina ed in giurisprudenza, secondo cui il regime della nullità andrebbe mutua-
to dal diritto civile, attribuendo allo stesso una patente di universalità, si sarebbe 
costretti ad ammettere una cesura nella cura in concreto dell’interesse pubblico, 
stante l’asserita inefficacia del provvedimento nullo 89. 

87 O. Pini, Il principio di continuità nel diritto amministrativo: profili ricostruttivi generali e possibili pro-
spettive ermeneutiche, Padova, 2016; C. Leone, Il principio di continuità dell’azione amministrativa. Tra opera-
tività dell’organo, inesauribilità del potere e stabilità degli effetti, Milano, 2007; M.A. Sandulli, Princìpi e regole 
dell’azione amministrativa, cit.

88 Sul regime processuale della nullità: F.G. Scoca et al., Giustizia amministrativa, Torino, 2017, 208 
ss., il quale afferma che «non pare che l’art. 31 c.p.a. sia una disposizione “felice”. Sarebbe stato preferibile sta-
bilire la imprescrittibilità dell’azione, come normalmente accade nell’ipotesi di nullità»; F. Luciani, Inefficacia e 
rilevanza giuridica dell’atto amministrativo nullo. Considerazioni sull’azione di nullità di fronte al Giudice ammi-
nistrativo, in www.giustiziaamministrativa.it, par. 12, 12; V. Lopilato, Commento all’art. 31, in Il processo ammi-
nistrativo, di A. Quaranta, e V. Lopilato, Milano, 2011, 321.

89 Sulla nullità e l’inefficacia nel diritto civile: C.M. Bianca, Diritto civile. Il contratto, Milano, 2000, 
612 ss.; M.C. Diener, G. Capozzi, Il contratto in generale, Milano, 2015, 775 ss.; E. Battelli, V. Rossi, L’inva-
lidità del contratto preliminare avente ad oggetto beni immobili da costruire nel sistema delle nullità di protezione, 
in Riv. giuridica dell’edilizia, 2020, 6, 1546, i quali ricostruiscono, muovendo dalla disamina di una fattispecie 
concreta esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, il sistema delle nullità di protezione, rimarcandone i trat-
ti di specialità ed il carattere ibrido.

http://www.giustiziaamministrativa.it
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La pericolosità della ricostruzione qui in prospettazione può, tuttavia, esse-
re superata, argomentando in due direzioni, una di natura sostanziale, l’altra di 
natura processuale. 

4.1. Il superamento delle obiezioni sul piano sostanziale e la nullità-demolizione

La prima osservazione atta a testimoniare la mera apparenza dei pericoli 
prefigurati, ragionando in termini di diritto sostanziale, può essere agevolmente 
illustrata precisando la necessità che l’interprete sia avveduto nella circoscrizione 
del perimetro della descritta nullità strutturale per carenza funzionale, limitan-
do la sussunzione all’interno della specie radicale di invalidità ai casi in cui non 
si ravvisi un mero vizio generico dell’elemento funzionale dell’atto amministra-
tivo, quanto piuttosto si tratti di una patologia qualificata dalla totale deficienza 
causale, onde ricorrere all’art. 21-septies quale extrema ratio, operante al cospet-
to di abnormità. Solamente la vulnerazione pacifica del fine tipizzato, frustrante 
il principio di legalità sul piano teleologico, nonché la conculcazione palesemen-
te sproporzionata di interessi fondamentali privati, conformanti il potere eserci-
tato in senso catetecontico, dovrà importare l’integrazione della nullità 90. Quan-
to non puntualmente rientrante nelle fattispecie astratte testé descritte dovrà, di 
converso, ricondursi nel quadro tradizionale dell’eccesso di potere, vizio pur sem-
pre legato alla dinamica della potestà discrezionale amministrativa e, in quanto 
tale, come già sostenuto, meritevole di attenzione e riscoperta.

90 In giurisprudenza, indici sintomatici di una sensibilità in tal senso possono essere rinvenuti sia in rela-
zione alla predicata nullità connessa con la frustrazione del principio di legalità-positiva, sia relativamente alla 
vulnerazione del principio di legalità-negativa. Prescindendo dall’inquadramento teorico–dogmatico che si pro-
pone, la nullità è stata riscontrata, nella prima direzione, in fattispecie asseritamente connotate da assenza di 
volontà, quale elemento essenziale del provvedimento, per essere quest’ultimo adottato in ambiente collusivo 
penalmente rilevante, in cui, pertanto, difetta il perseguimento dello scopo pubblicistico, deviandosi la funzione 
per fini egoistici ed extra-istituzionali: si vedano Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 890; Cass. pen., sez. III, 
11 luglio 2003, n. 38735; Cass. pen., sez. VI, 20 settembre 2004, n. 39523; Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. 
I, 11 agosto 2012, 536; Tar Sicilia, Catania, sez. I, 25 luglio 2013, n. 2166. L’orientamento in esame, nondi-
meno, non è pacifico, in considerazione dell’impostazione che vi ravvisa ipotesi di annullabilità: in merito Cons. 
Stato, sez. V, 4 maggio 2015, n. 2237; Cons. Stato, sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 5266; Cons. Stato, sez. V, 17 
febbraio 2014, n. 755; Tar Puglia, Bari, sez. II, 4 dicembre 2013, n. 1611. Nella seconda direzione, per conver-
so, appare degno di attenzione il dibattito circa il percorso ermeneutico in ordine alla c.d. teoria della indegra-
dabilità dei diritti fondamentali: in proposito si vedano Cass. civ., ss. uu., 1 agosto 2006, n. 17461; Cass. civ., 
30 marzo 2011, n. 7186; Cass., ss. uu., 15 febbraio 2011, n. 3670; Ad. pl., Cons. Stato, 22 ottobre 2017, n. 12; 
Cort. cost., 27 aprile 2007, n. 140; Cass. civ., ss. uu., 5 febbraio 2008, n. 2656; Cass. civ., ss. uu., 28 dicembre 
2007, n. 27187; Cass. civ., ss. uu., 10 luglio 2006, n. 15614; Cass. civ, ss. uu., 25 novembre 2014, n. 25011.

Il presente contributo vorrebbe muovere da codesti spunti pretori operando una sistematizzazione con-
ferente in punto di coerenza con il dato positivo e con le esigenze pratiche dal medesimo sottese.
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Inoltre, circa il profilo sostanziale della ritenuta inefficacia del provvedimen-
to nullo, andrebbero svolte talune considerazioni idonee al superamento di dog-
mi riverberantisi in problematiche pratiche.

Difatti, la predicata inidoneità a spiegare effetti giuridici da parte dell’atto 
amministrativo invalido ex art. 21-septies poggia sull’automatica applicazione del 
regime civilistico del contratto nullo. Tuttavia, codesta operazione ermeneutica 
non può essere ritenuta pacifica 91. 

In primo luogo, lo stesso concetto di nullità stenta a configurarsi in termi-
ni strettamente tecnico-giuridici, potendosi più agevolmente discorrere, per l’ap-
punto, di una climax rimediale, cosicché l’individuazione di un regime unitario 
si presenta come una via di non sicura percorribilità, sin dall’analisi confinata al 
settore civilistico 92. 

In seconda battuta, non appare affatto scontata la trasposizione di un pre-
teso statuto civilistico dell’asseritamente monolitica figura patologica all’interno 
dell’ordinamento amministrativo. Ci si potrebbe domandare perché si debba far 
riferimento al diritto civile piuttosto che ad altri rami dell’ordinamento, i quali 
potrebbero possedere argomenti non meno validi che militano in favore del ren-
der oggetto di analogia il loro regime di invalidità. Si pensi, per rimanere nel cam-
po pubblicistico, al diritto processuale, ove la nullità ha peculiari caratteri, pro-
fondamente differenti dal sistema della patologia negoziale. 

Ne deriva che andrebbe correttamente scartata la pedissequa trasfusione del-
le regole civilistiche nel diritto amministrativo, al fine di interrogarsi sul sen-
so endosettoriale della nullità del provvedimento, onde trarne le conseguenze in 
punto di statuto giuridico. 

Muovendo da tale prospettiva, va notato come non vi siano puntuali ed espres-
se previsioni positive con cui il legislatore ha inteso sgomberare il terreno dai dubbi 

91 Il tema della trasposizione di istituti di diritto privato in seno al diritto pubblico è ampiamente appro-
fondito, ponendo problematiche di non agevole soluzione. Ex multis F. Merusi, Buona fede e affidamento nel 
diritto pubblico. Dagli anni «Trenta» all’«alternanza», cit.; G. Napolitano, Pubblico e privato nel diritto ammini-
strativo, Milano, 2003; V. Cerulli Irelli, Amministrazione pubblica e diritto privato, Torino, 2011; M. D’Alber-
ti, Diritto amministrativo e principi generali, in Le nuove mete del diritto amministrativo, di M. D’Alberti, Bolo-
gna, 2010. In ordine al profilo specifico della nullità amministrativa, tra l’altro in una interessante prospetti-
va dialettica fra principi processualcivilistici e giudizio amministrativo, si veda A. Giordano, «Quod nullum est 
nullum producit effectum »? Considerazioni sull’azione di nullità nel processo amministrativo, in Dir. e proc. amm., 
2013, 1145 ss.

92 D. Ponte, La nullità dell’atto amministrativo. Procedimento e processo., 2015; Cass. civ., sez. trib., 18 
settembre 2015, n. 18448; Cass. civ., sez. V, 9 novembre 2015, n. 22810, in Giur. It, 2016, 941; con nota di 
M. Delsignore, La cassazione e la valida sottoscrizione degli accertamenti tributari; G. Morbidelli, Della «triplice» 
forma di nullità dei provvedimenti amministrativi, in Riv. Dir. Pubbl., 2015, 659; A. Romano et al., La nullità del 
provvedimento, in L’azione amministrativa, Torino, 2016, 796 ss.; R. Sacco, Nullità ed annullabilità, in Digesto 
delle discipline pubblicistiche, vol. XII, Torino, 1995, 463 ss.; E. Battelli, V. Rossi, L’invalidità del contratto pre-
liminare avente ad oggetto beni immobili da costruire nel sistema delle nullità di protezione, cit.
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sull’eventuale efficacia dell’atto amministrativo nullo. La problematica, accantonan-
do, per l’intanto, i profili processuali, va, dunque, risolta in via ermeneutica.

Ebbene, virando in tale direzione, l’iter esegetico che sembra doversi prefe-
rire fa leva sul rinvenimento dei tratti fondanti la distinzione fra nullità ed inesi-
stenza, in considerazione dello spazio autonomo riconosciuto dal legislatore alla 
prima e del rilievo fenomenologico, storicamente riscontrato, della seconda 93. 
Per discriminare le due figure si è sostenuto di far perno sul concetto di riferibili-
tà-rilevanza 94, ritenendo questo predicato esclusivo della nullità, atteso che l’atto 
inesistente non può assumere rilievo sul piano giuridico a causa dell’impossibilità 
della creazione di un collegamento genetico con un soggetto autore dello stesso.

A corollario di siffatta impostazione si è sottolineato, ancorché con plurime 
ricostruzioni teoriche, come la possibilità di riferire già socialmente un atto ad 
un soggetto, con la conseguenza di determinare l’iniziativa ad opera dell’ordina-
mento giuridico, al fine di approntare una disciplina del fenomeno empiricamen-
te rilevato, comporta una spiccata probabilità che si addivenga ad una esecuzio-
ne fattuale dell’assetto di interessi oggetto dell’atto medesimo. Si profila, dunque, 
una endemica tensione fra la realtà da ultimo ricordata ed il dogma della ineffi-
cacia dell’atto viziato da nullità, risolta dai teorici della rilevanza giuridica con il 
riconoscimento della possibilità o perfino naturalità della produzione di effetti, a 
dispetto della radicale invalidità. Ciò nondimeno, si registra una consistente ten-
denza nello sminuire tale efficacia, dequalificandola con il ricorso a formule con 
cui negarne la giuridicità, onde non infrangere il dogma su richiamato 95.

93 Circa l’inesistenza del provvedimento amministrativo si rinvia a R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedi-
mento amministrativo, cit., 380 ss.; A. Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, cit., 
129 ss., il quale rileva che «il fatto inesistente è connotato dalla mancata produzione di un risultato, la fattispe-
cie nulla è, invece, caratterizzata dalla produzione di un risultato negativo: cioè l’atto nullo è una fattispecie pro-
duttiva di effetti pratici che non sono oggetto di un giudizio di disvalore (negativo) da parte dell’ordinamento. 
Il risultato, assumendo un valore negativo, non può essere considerato valido, quindi, non può assumere la for-
za dell’effetto giuridico»; F.G. Scoca, Il contributo della giurisprudenza costituzionale sulla fisionomia e sulla fisio-
logia della giustizia amministrativa, in Riv. Dir. Proc. Amm., 2012, 371 ss.; sull’inesistenza nel diritto contrat-
tuale si veda M.C. Diener, G. Capozzi, Il contratto in generale, cit., 767 ss.

94 Sul concetto tecnico-giuridico di riferibilità-rilevanza di un atto si vedano M. Trimarchi, La validità 
del provvedimento amministrativo. Profili di teoria generale, cit., 81 ss.; D. Ponte, La nullità dell’atto amministra-
tivo. Procedimento e processo., cit.; M. Delsignore, L’ordinaria rilevanza dell’atto nullo, in Riv. Dir. Amm., 2015, 
851. A. De Siano, Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo, cit., 159 e 250.

95 Per una esaustiva ricostruzione delle plurime qualificazioni degli effetti dell’atto nullo, volte a lumeg-
giare l’essenza di minus dei medesimi, si veda M. Trimarchi, La validità del provvedimento amministrativo. Pro-
fili di teoria generale, cit.; M. D’Orsogna, Il problema della nullità in diritto amministrativo, cit., 14 ss., 25; A. 
Bartolini, La nullità del provvedimento nel rapporto amministrativo, cit., 90 ss.; F. Luciani, Contributo allo studio 
del provvedimento amministrativo nullo. Rilevanza ed efficacia, cit., 45, 124 ss.; F. Luciani, L’invalidità e le altre 
anomalie dell’atto amministrativo: inquadramento teorico, in L’invalidità amministrativa, a cura di V. Cerulli Irel-
li, e L. Di Lucia, Torino, 2009, 7-10; A. Carbone, La nullità e l’azione di accertamento nel processo amministra-
tivo, in Riv. Dir. Amm., 2009, 828 ss.
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Pur tuttavia, acuta dottrina ha squarciato il velo meramente nominalistico 
che attanaglia la problematica, mettendo in evidenza come l’effetto non giuridi-
co, di volta in volta denominato pratico, indiretto, apparente, non si differenzi 
dall’effetto giuridico, considerando che ambedue possono essere oggetto di una 
decisione demolitoria retroattiva 96. 

Ne deriverebbe che il provvedimento nullo potrebbe spiegare effetti squi-
sitamente giuridici, rimovibili secondo la logica rimediale di cui partecipa anche 
l’annullabilità 97.

Una ricostruzione quale la presente si accorda perfettamente con un orien-
tamento sostanzialistico 98 volto ad enucleare una graduazione statutaria dai nomi-
na iuris delle figure patologiche. Per di più, l’indirizzo profilato coglie ulteriori 
aspetti del composito fondamento della scissione fra validità ed efficacia, affian-
cando al principio di funzionalità ordinamentale, che ne illustra la ratio con spe-
cifica focalizzazione sul diritto amministrativo, il principio, di più ampio respiro, 
del legittimo affidamento, in accordo con il quale si giuridicizza ciò che appare 
riconoscibile ai consociati, con l’attribuzione di portata effettuale agli atti in tal 
senso rilevanti 99.

Il passaggio successivo consta dell’individuazione dei casi di invalidità del 
provvedimento amministrativo in cui si possa riscontrare una riferibilità al sog-
getto amministratore pubblico, con conseguente rilevanza giuridica, per discrimi-
nare questi dal campo dell’inesistenza, ove la non riconoscibilità sociale impedi-
sce un attenzionamento dell’ordinamento.

La conduzione di tale analisi consente, tra l’altro, di annoverare l’atto adot-
tato in difetto assoluto di attribuzione alla categoria dell’inesistenza, nonché, al 
contrario, ai fini del presente studio, i provvedimenti carenti del peculiare ele-
mento strutturale della funzione al genus della nullità, intesa come qualificazione 
negativa da parte dell’ordinamento, acché sia possibile rimuovere gli effetti giuri-
dici prodotti con appositi rimedi.

Lo statuto giuridico sostanziale della nullità di cui all’art. 21-septies andreb-
be, così, scisso, in accordo al discrimine della riferibilità-rilevanza giuridica, per 
discernere tra una nullità-demolizione, non ostativa alla spiegazione di efficacia, 

96 M. Trimarchi, La validità del provvedimento amministrativo. Profili di teoria generale, cit., 253 ss.
97 S. Rose-Ackerman, P.L. Lindseth, Comparative Administrative Law, cit., 420 ss.
98 S. Cognetti, Profili sostanziali della legalità amministrativa: indeterminatezza della norma e limiti della 

discrezionalità, Milano, 1993; N. Bobbio, Sul formalismo giuridico, in Riv. Dir. Proc. Pen., 1958, 998; A. Tanzi, 
L’antiformalismo giuridico: un percorso antologico, Milano, 1999; Formalismo giuridico, in Enciclopedia del dirit-
to, Milano, 1998; Formalismo, in Novissimo digesto Italiano, Torino, 1987; Realismo giuridico, in Novissimo dige-
sto Italiano, Torino, 1987.

99 Si pensi, semplificando, al diritto vivente in materia di società e rappresentanza apparenti, seppur con 
taluni profili discretivi; nonché, nel campo amministrativo, inter alia, al regime degli atti favorevoli del funzio-
nario di fatto.
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ed una nullità-preclusione, impeditiva della produzione di effetti ed assimilabi-
le all’inesistenza 100.

Se si ammette la fondatezza della sintetica ricostruzione proposta, l’obiezio-
ne della assenza di continuità nell’azione amministrativa, cagionata dalla ineffi-
cacia del provvedimento nullo, non può che svanire, giacché anche l’atto caren-
te sul piano funzionale consente di curare tempestivamente l’interesse pubblico, 
senza interruzioni nocive, con l’inevitabile eccezione dei predetti casi di nullità 
assimilabile all’inesistenza 101. 

4.2. Il superamento delle obiezioni sul piano processuale

La seconda osservazione va oltre la delicata actio finium regundorum di dirit-
to sostanziale, collocandosi sul terreno processuale e basandosi su una raziona-
le ricostruzione del dato positivo mediante la quale sciogliere taluni nodi sorti in 
relazione al peculiare regime rituale della nullità.

L’estensione del perimetro della nullità strutturale per carenza funziona-
le, difatti, come preannunciato, si espone alle critiche di coloro i quali, corretta-
mente, pongono l’accento sull’indesiderabile risvolto in termini di instabilità del 
provvedimento che si produrrebbe, non solamente a causa dell’allungamento del 
termine di decadenza, quanto soprattutto in ragione dell’imprescrittibilità della 
relativa eccezione e della rilevabilità d’ufficio 102. 

100 M. Trimarchi, La validità del provvedimento amministrativo. Profili di teoria generale, cit. 282 ss.; A. 
De Siano, Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo, cit., 273.

101 In definitiva, l’indirizzo che parla di nullità-demolizione contribuisce alla costruzione di un con-
tinuum anche in relazione alle tecniche decisorie giudiziali, che inverano la graduazione statutaria dei rimedi 
alla patologia amministrativa. Difatti, per discriminare l’annullabilità e la specie di nullità in esame anche sot-
to l’aspetto dell’efficacia della pronuncia caducatoria, ben si potrebbe valorizzare lo strumento della modulazio-
ne degli effetti della sentenza, già sperimentato dalla giurisprudenza eurounitaria: stante la minore gravità del 
vizio che affligge l’atto sussumibile al di sotto dell’art. 21-octies, si dovrebbe consentire al giudice amministra-
tivo di individuare il dies a quo della demolizione, eventualmente facendo salvo l’assetto divisato dal provvedi-
mento sino ad un determinato termine. L’estremo potere-dovere giurisdizionale, nella direzione della fermezza 
dell’atto viziato, verrebbe così a configurarsi alla stregua di una pronuncia di accertamento dell’illegittimità con 
conseguente effetto conformativo della riedizione della potestà amministrativa, senza alcuna caducazione. Ciò 
dovrebbe avvenire quando l’annullamento si dimostra più lesivo dei valori menomati dal vizio di quanto non 
lo sia l’atto viziato medesimo, poiché l’amministrazione ha comunque curato, pur se in modo insoddisfacente, 
l’interesse pubblico specifico. Sul tema, ex multis, si rinvia a N. L. Femina, Il giudice amministrativo e l’annulla-
mento del provvedimento. Dalla tutela retroattiva al bilanciamento degli interessi, Milano, 2018. In giurispruden-
za si veda Cons. Stato, sez. I, 30 giugno 2020, n. 1233. Al contrario, di fronte alla nullità-demolizione, attesa 
la gravità del vizio, si dovrebbe escludere la possibilità di una modulazione degli effetti della sentenza, la quale, 
dunque, dovrebbe sempre operare ex tunc.

102 F.G. Scoca et al., Giustizia amministrativa, cit., 208 ss.; F. Vetrò, L’azione di nullità dinanzi al giu-
dice amministrativo, Napoli, 2012; N. Paolantonio, Nullità dell’atto amministrativo, in Enciclopedia del dirit-
to, vol. I, Milano, 2008, 871; A. Romano Tassone, L’azione di nullità ed il giudice amministrativo, in www.giu-
stamm.it, 2007, 7, par. 7, 8, 7 ss.; E. Follieri, Il privato parte resistente nel processo amministrativo nelle materie 

http://www.giustamm.it
http://www.giustamm.it
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L’anodino statuto processuale della nullità ha suscitato, proprio per l’appa-
rente sincretismo, notevole dibattito dottrinario, al fine di comprenderne la ratio 
e di armonizzarne la disciplina, evitando, peraltro, paventate disparità di tratta-
mento davanti all’organo giudicante, allorquando la supremazia dell’amministra-
zione dovrebbe recedere a favore della parità fra le parti in lite 103. 

A ben vedere, tuttavia, seguendo l’itinerario disegnato poc’anzi sul pia-
no sostanziale, volto a distinguere fra nullità-demolizione e nullità-preclusione, 
il temuto ed inestricabile sincretismo potrebbe tradire la sua natura meramente 
apparente. In effetti, l’art. 31 del codice di rito amministrativo è norma che non 
attribuisce la giurisdizione, ma la presuppone, essendo necessario rispondere preli-
minarmente al quesito circa il riparto fra potestà del giudice ordinario e del giudi-
ce amministrativo, e, solo in un secondo momento, indagare sul regime da appli-
carsi ai giudizi instaurati nelle differenti sedi 104. Così opinando, risulterebbe possi-
bile inquadrare, da una parte, la nullità-preclusione, evocante la categoria giuridi-
ca dell’inesistenza, nel fenomeno della carenza di potere, riconoscendo, di risulta, 
la consistenza di diritto soggettivo alle posizioni giuridiche che si presentano in tali 
fattispecie, mentre, dall’altra parte, la nullità-demolizione nel campo del cattivo 
esercizio del potere, in relazione al quale si stagliano interessi legittimi 105. 

Pertanto, nel primo caso, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, 
dovrà farsi applicazione del regime civilistico dell’azione di nullità, notoriamen-
te caratterizzato dall’imprescrittibilità della domanda e dalla rilevabilità d’ufficio, 
quali naturali precipitati logici della gravità del vizio che, nel caso qui significati-
vo, consta della deficienza di riferibilità del provvedimento all’autorità, con con-
seguente irrilevanza giuridica determinante l’inefficacia dell’atto, da accertare con 
pronuncia dichiarativa 106.

Nella seconda ipotesi, invece, trattandosi di giurisdizione amministrativa, 
dovrà farsi applicazione delle disposizioni del codice del processo del 2010, il 
quale, coerentemente con la riferibilità e rilevanza giuridica del provvedimen-
to carente sotto il profilo funzionale, contempla un termine decadenziale entro il 
quale impugnare, a fini demolitori, l’atto interinalmente efficace. 

di cui agli art. 33 e 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in Riv. Dir. Proc. Amm., 1999, 634 ss.; F. Fracchia, M. 
Occhiena, Commento all’art. 31, in Codice del processo del processo amministrativo, a cura di R. Garofoli, e G. 
Ferrari, Roma, 2010, 530.

103 R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, cit., 542.
104 Sul riparto di giurisdizione in materia di nullità si vedano F.G. Scoca et al., Giustizia amministrativa, 

cit., 71 ss.; R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, cit., 383 ss.; R. Chieppa, Il nuovo regime 
dell’invalidità del provvedimento amministrativo, in Codice dell’azione amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, 
Milano, 2010, spec. 933 ss.; P. Carpentieri, Nullità e teorie dell’atto amministrativo, in www.giustiziaammini-
strativa.it; L. D’Angelo, Nullità provvedimentali e determinazione della giurisdizione: verifica del potere autorita-
tivo in astratto o in concreto?, in www.lexitalia.it.

105 M. Trimarchi, La validità del provvedimento amministrativo. Profili di teoria generale, cit., 282 ss.
106 Si tratta di applicazione del principio di rilevanza-riferibilità: cfr. ibidem, 109 ss.

http://www.giustiziaamministrativa.it
http://www.giustiziaamministrativa.it
http://www.lexitalia.it
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L’ulteriore aspetto asseritamente problematico, concernente e la perpetuità 
dell’eccezione e la rilevabilità d’ufficio, va coordinato con la dicotomia, nell’alveo 
della figura formalmente unitaria dell’art. 21-septies, in disamina. Difatti, potreb-
be ritenersi che il legislatore si sia preoccupato di apprestare gli strumenti rituali 
con cui addivenire all’accertamento della nullità-preclusione all’interno del giu-
dizio amministrativo, per l’eventualità che la controversia incardinata innanzi al 
giudice speciale secondo le ordinarie regole di riparto investa, nel proprio thema 
decidendum, anche tale questione che, qualora sia nodo principale di lite, dovreb-
be naturaliter esser oggetto di cognizione ad opera del giudice civile 107. 

Ciò posto, si può concludere per il superamento anche dell’obiezione dell’in-
stabilità indefinita del provvedimento nullo per vizio strutturale-funzionale, atte-
so che dopo centottanta giorni l’atto diviene inoppugnabile, in guisa omogenea 
alla tendenziale regola enucleabile dal sistema dell’invalidità amministrativa.

107 Con opinioni anche divergenti, ex multis, A. Romano Tassone, Tra diversità e devianza. Appun-
ti sul concetto di invalidità, in Studi in onore di V. Ottaviano, vol. II, Milano, 1993, 1117; G. Corso, Validità 
(dir. amm.), in Enciclopedia del diritto, vol. XLVI, Milano, 1993; F. Benvenuti, Funzione amministrativa, pro-
cedimento, processo, in Riv. trim. Dir. Pubbl., 1952, 122; R. Cavallo Perin, Validità del provvedimento e dell’atto 
amministrativo, in Dig. disc. pubbl., vol. XV, Torino, 1999, 616; F. Caringella, Manuale di diritto amministrati-
vo, cit.; B. Cavallo, Provvedimenti e atti amministrativi., III, cit.; V. C. Irelli, Principi del diritto amministrativo, 
cit.; R. Chieppa, Il codice del processo amministrativo, Milano, 2010; R. Chieppa, R. Giovagnoli, Diritto ammi-
nistrativo. Manuale breve, Milano, 2009.
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Regola ed eccezione nella patologia del provvedimento amministrativo: la dialettica tra fun-
zione e rapporto

Il contributo esamina il tema della patologia del provvedimento amministrativo, anche 
in raffronto al diritto privato, per sottolineare come, al di là dei nomina iuris formali, la 
logica rimediale dell’invalidità si estrinsechi in una combinazione graduata di istituti, in 
relazione agli interessi sostanziali oggetto di tutela. Si cerca di mostrare, pertanto, come il 
principale fondamento della tendenziale debolezza dei rimedi a fronte del provvedimen-
to invalido si rinvenga nel principio di funzionalità ordinamentale, per il quale l’ammi-
nistrazione è deputata, in primo luogo, alla concretizzazione degli interessi fondamentali, 
costituendo tale missione la legittimazione stessa del potere. Nondimeno, onde raziona-
lizzare il sistema dell’invalidità, si propone una esegesi della nullità strutturale che, valo-
rizzando quale elemento essenziale del provvedimento la funzione, temperi la debolezza 
rimediale, in conformità ai principi di legalità-positiva teleologica e di legalità-negativa 
catecontica, rispettivamente a presidio della tipicità dei fini e delle situazioni giuridiche 
soggettive di rango costituzionale. In ultimo, si prospetta l’inquadramento della patolo-
gia strutturale-funzionale nell’ambito della nullità-demolizione, acché non siano eccessi-
vamente conculcati il legittimo affidamento del cittadino sull’assetto divisato e le esigenze 
di continuità e stabilità dell’azione di cura in concreto dell’interesse pubblico. Il quadro 
dell’invalidità del provvedimento che ne deriva contempera le istanze democratiche e li-
berali dell’amministrazione in senso oggettivo.

Rule and exception in the invalidity of the administrative provision: the dialectic between 
function and relationship

This paper examines the issue of the invalidity of the administrative provision, also in 
comparison with private law, to demonstrate how, beyond the formal nomina iuris, the 
remedial logic of invalidity is expressed in a graduated combination of institutions, in re-
lation to substantial interests object of protection. We try to show, therefore, how the 
principal foundation of the tendential weakness of the remedies in the face of the invalid 
provision is found in the principle of ordinamental functionality, for which the admin-
istration is delegated, first of all, to the concretization of the fundamental interests, con-
stituting such mission the legitimation of power itself. Nonetheless, in order to rational-
ize the system of voidness, an exegesis of structural nullity is proposed which, valuing the 
function as an essential element of the provision, tones down the remedial weakness, in 
accordance with the principles of teleological-positive legality and catechonic-negative le-
gality, respectively to safeguard the typicality of the aims and of the subjective juridical 
situations of constitutional rank. Lastly, the classification of the structural-functional pa-
thology in the context of nullity-demolition is explained, so that the legitimate reliance 
of the citizen on the structure and the need for continuity and stability in the public in-
terest. The framework of the voidness of the resulting provision reconciles the democratic 
and liberal demands of the administration in an objective sense.
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I non-fungible token (NFT) come trampolino di lancio 
per le città devastate a causa dei disastri ambientali. 
Un’analisi del fenomeno nella legalità reticolare*

Ivan Allegranti, Remo Trezza 

Sommario: 1. I Non-fungible token (NFT): le ragioni di un’indagine. – 2. L’oggetto del 
contratto di acquisto di NFT. – 2.1. Segue. Il “contenuto” dei NFT. Criticità. – 3. 
Le implicazioni sul diritto d’autore. – 3.1. Segue. Gli acquirenti-consumatori e la 
applicabilità della tutela consumeristica. Il diritto di recesso. – 4. La natura giuri-
dica dei NFT. Teorie, ipotesi, sistemi. – 4.1. Segue. La cripto-arte e le implicazioni 
giuridiche. Un approfondimento. – 5. Patrimonio UNESCO e suo utilizzo. – 5.1. 
Delimitazione del campo di indagine. – 5.2. I beni parte nella Convenzione UNE-
SCO. – 5.3. Gli Stati Parte della WHC e la gestione del bene parte del patrimonio 
UNESCO. – 6. Patrimonio culturale mondiale e disastri naturali. Quali tutele? – 
7. Sistema convenzionale internazionale e NFT.

1. I Non-fungible token (NFT): le ragioni di un’indagine

Il galoppare delle nuove tecnologie, alle volte connesso ad un uso massiccio 
di diverse tipologie di algoritmi 1, induce sempre più il giurista a porsi degli inter-
rogativi, ad analizzare i nuovi fenomeni, al fine di apprestarne una tutela quanto 
più lineare e metodica possibile. 

L’obiettivo, attraverso questo scritto, è quello di analizzare il fenomeno, 
ormai frequente, dei cc.dd. non-fungible token 2 (NFT). Si cercherà di avanzare un 

* Il presente lavoro nasce dall’idea sinergica dei due autori ai quali vanno attribuiti i paragrafi come di segui-
to. Il dott. Trezza ha elaborato i §§ 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1. Il dott. Allegranti, invece, i §§ 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6 e 7.

1 Sul punto, si consenta rinviare a R. Trezza, Diritto e intelligenza artificiale. Etica, Privacy, Responsabi-
lità, Decisione, Pisa, 2021. 

2 Gli elementi caratteristici dei NFT sono: insostituibilità (i NFT non sono fungibili e replicabili); uni-
cità (i NFT sono associati univocamente ad un utente o ad un portafoglio virtuale (wallet); indivisibilità (i NFT 
non possono essere frazionati come il valore delle monete, non esiste, ad esempio, “un quarto di NFT”). Per una 
prima ricostruzione dei NFT, si rinvia a N. Karandikar, A. Chakravorty, C. Rong, Blockchain Based Transaction 
System with Fungible and Non-Fungible Tokens for a Community-Based Energy Infrastructure, in Sensors, 2021, 
21, 3822 ss.; P. Carriere, La “cripto-arte” e i non-fungible tokens (NFTs): tentativi di inquadramento giuridico, in 
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approccio codicistico 3, basato cioè sulla possibilità di far rientrare questa nuova 
categoria emergente tra i beni giuridici ex art. 810 c.c. e, una volta inquadrata la 
dinamica categoriale, si cercherà di comprendere quale possa essere la disciplina 
applicabile e quali, invece, le tutele da apprestare o da implementare.

Si parta con il dire che i NFT siano dei certificati “di proprietà” su opere digi-
tali 4. Essendo uno strumento di rilevante respiro, specie per nuove implicazioni per 
il diritto commerciale, il diritto dell’economia e per lo stesso diritto civile, sarà neces-
sariamente interessante approfondire nel dettaglio le loro caratteristiche per capire 
cosa davvero “compra” chi acquista un NFT e cosa potrà poi fare con quel “token 5”. 

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, è bene sottolineare, sin da subito, 
che l’approccio non potrà essere soltanto giuridico, ma quest’ultimo presuppone 
inscindibilmente un approccio tecnicistico. 

Se si esaminasse nel dettaglio che cosa è un NFT e cosa viene effettivamen-
te registrato su blockchain, ci si renderà conto che ben poco del “contratto” di 

Diritto bancario, consultabile online; F. Rampone, NFT e opere dell’ingegno, una nuova moda, in Blockchain4In-
novation, consultabile online. 

3 Tale approccio è stato seguito da chi scrive, proprio in rapporto alle nuove tecnologie e gli istituti di 
protezione della persona. In tal senso, si consenta rinviare a R. Trezza, L’algoritmo “protettivo”: gli istituti di pro-
tezione della persona alla prova dell’Intelligenza Artificiale, in Tecnologie e diritto, 2021, 1, 217 ss. 

4 Sul punto, per una definizione tecnica, si rinvia a R. Berti, F. Spoto, F. Zumerle, NFT: che cosa sono, 
come funzionano, come investire sui “non fungible token”, in Agenda digitale, 14 maggio 2021, consultabile online. 

5 Per quanto riguarda i token, si può evidenziare che ve ne siano almeno tre tipologie: asset token (rap-
presentano un determinato diritto su un bene materiale o immateriale. La tipologia di diritto assegnato a colui 
a cui risulta assegnato il token dalle registrazioni sulla blockchain viene decisa da colui che “minta” il token (ossia 
che lo crea). Tipicamente quando si vogliono creare token che rappresentano oggetti unici i NFT la scelta pri-
maria per tale tipologia); utility token (conferiscono un diritto di accesso a beni o servizi; anche in tali ipotesi 
i NFT possono essere utilizzati in quei casi in cui si vuole assicurare che solo un certo numero di utenti possa 
usufruire del bene o servizio (ad esempio per applicazioni di ticketing per spettacoli o eventi, ma anche trasporti 
e ambiti similari); security token (questa categoria rappresenta azioni, obbligazioni e in generale strumenti finan-
ziari (che, si ricorda, rientrano nella disciplina della MIFID II e, nel nostro ordinamento, in quella stabilita nel 
Testo Unico della Finanza). È evidente che anche in tal caso i NFT possono rappresentare le singole partecipa-
zioni (o strumenti finanziari in generale) trasferendo i diritti in essi incorporate mediante le transazioni svolte su 
blockchain). Sul punto, si veda M. Borkowski; M. Sigwart; P. Frauenthaler, T. Hukkinen, S. Schulte, DeXTT: 
Deterministic cross-blockchain token transfers, in IEEE Access, 2019, 7, 1-10. Da ultimo, si sottolinea che, il 25 
ottobre 2021, l’Autorità per i servizi finanziari di Dubai (DFSA) ha lanciato il suo quadro normativo per i token 
di investimento. Il quadro riflette le proposte delineate nel Documento di consultazione 138 pubblicato nel 
marzo 2021 e costituisce la prima fase del regime delle risorse digitali della DFSA. Il quadro normativo definisce 
un token di investimento come un token di sicurezza o un token derivato. Essenzialmente, si tratta di un Titolo 
o un Derivato sotto forma di una rappresentazione digitale protetta crittograficamente di diritti e obblighi che 
viene emessa, trasferita e archiviata utilizzando la Tecnologia di contabilità distribuita (DLT) o altra tecnologia 
simile; una rappresentazione digitale protetta crittograficamente di diritti e obblighi che è emessa, trasferita e 
archiviata utilizzando DLT o altra tecnologia simile e: (i) conferisce diritti e obblighi di natura sostanzialmen-
te simile a quelli conferiti da un Titolo o Derivato; o (ii) ha uno scopo o un effetto sostanzialmente simile a un 
Titolo o Derivato. Il quadro normativo sui token di investimento si applica alle persone interessate a commer-
cializzare, emettere, scambiare o detenere token di investimento nel o dal Centro finanziario internazionale di 
Dubai (DIFC) e alle società autorizzate che desiderano intraprendere servizi finanziari relativi ai token di investi-
mento, come la negoziazione, la consulenza su o l’organizzazione di transazioni relative a token di investimento 
o la gestione di portafogli discrezionali o fondi di investimento collettivo che investono in token di investimento.
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acquisto è contenuto su questo registro distribuito e che tutti gli altri dati (l’ope-
ra stessa, le condizioni del suo acquisto e i diritti del “proprietario”) sono in real-
tà al di fuori del registro, con severi problemi di conservazione e di accessibilità 
nel tempo del dato.

Ci si accorge, inoltre, del fatto che i NFT non dipendono solo dalla tecno-
logia blockchain 6, ma anche da altre soluzioni (come il processo di hashing) che 
potrebbero essere superate nel tempo (il continuo aumento della potenza di cal-
colo potrebbe infatti permettere di “rompere” alcuni di questi algoritmi, renden-
do così ben poco affidabile il riferimento univoco all’NFT).

Dal punto di vista squisitamente giuridico, invece, si può sottolineare che il 
valore (l’unicità) dell’NFT non poggia davvero sulla tecnologia blockchain, ma sulla 
“fiducia” intercorrente fra il venditore e l’acquirente (tanto da poter parlare di una 
nuova dimensione dell’intuitus), con il primo che confida sul fatto che il secondo 
non venderà o non abbia già venduto la stessa identica opera più e più volte, ridu-
cendo quell’NFT (pagato magari milioni di dollari) a un valore irrisorio (perché se 
non può esistere un NFT uguale all’altro, ne possono esistere un’infinità di estre-
mamente simili e tutti rivolti a trasferire la “proprietà” della medesima opera).

2. L’oggetto del contratto di acquisto dei NFT 

Questa dissertazione può iniziare con il comprendere quale sia effettivamen-
te l’oggetto del contratto di acquisto di un NFT 7. Chi acquista un’opera lega-
ta a un non fungible token non acquista l’opera in sé, ma semplicemente la pos-

6 Sul punto, si rinvia a N. Wang, X. Zhou, X. Lu, Z. Guan, L. Wu, X. Du, M. Guizani When energy trad-
ing meets blockchain in electrical power system: The state of the art, in Appl. Sci, 2019, 9, 1561; S. Thakur, J.G. Bres-
lin, Peer to peer energy trade among microgrids using blockchain based distributed coalition formation method, in Tech-
nol. Econ. Smart Grids Sustain. Energy, 2018, 3, 1-17; A. Esmat, M. De Vos, Y. Ghiassi-Farrokhfal, P. Palensky, 
D. Epema, A novel decentralized platform for peer-to-peer energy trading market with blockchain technology, in Appl. 
Energy, 2021, 282, 116-123; E. Androulaki, A. Barger, V. Bortnikov, C. Cachin, K. Christidis, A. De Caro, D. 
Enyeart, C. Ferris, G. Laventman, Y. Manevich, et al., Hyperledger fabric: A distributed operating system for permis-
sioned blockchains, in Proceedings of the Thirteenth Eurosys Conference, Porto, Portugal, 23-26 April 2018, 1-15; Z. 
Che, Y. Wang, J. Zhao, Y. Qiang, Y. Ma, J. Liu, A distributed energy trading authentication mechanism based on a 
consortium blockchain, in Energies, 2019, 12, 2878; S. Zeadally, J.B. Abdo, Blockchain: Trends and future opportu-
nities, in Internet Technol. Lett., 2019, 2, 130; K. Narayanam, S. Goel; A. Singh, Y. Shrinivasan, S. Chakraborty, 
P. Selvam, V. Choudhary, M. Verma, Blockchain Based e-Invoicing Platform for Global Trade, in Proceedings of the 
2020 IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain), Rhodes, Greece, 2-6 November 2020, 385-392.

7 Stando a quanto previsto dall’art. 1174 c.c., «la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve 
essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del 
creditore». L’art. 1346 c.c., invece, stabilisce che: «L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determi-
nato o determinabile». A tal punto, si può senz’altro dire che un NFT non solo debba rientrare nei ranghi del 
1174, ma deve soprattutto rientrare nei canoni del 1346. Sul punto, per una disamina teoria, si rinvia a P. Per-
lingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2006, 413, in tema di connessione tra interessi pub-
blici e oggetto del negozio, con un accenno alla impossibilità giuridica. Inoltre, si rinvia a F. Gazzoni, Obbliga-
zioni e contratti, Napoli, 2013, 907. 
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sibilità di dimostrare un diritto sull’opera, garantito tramite uno smart contract 8. 
Tutto comincia con una versione digitale dell’opera d’arte. Tipicamente, si usa 
una foto digitale o una sua documentazione filmata e salvata in formato digita-
le. Questa versione digitale non è altro che una lunga sequenza di numeri, 0 e 1 
nel linguaggio informatico. Tale sequenza viene quindi “compressa” in un hash, 
derivata da essa ma molto più corta, con un processo non invertibile conosciuto 
come hashing. È importante sottolineare che chi possiede il documento digitale 
può facilmente calcolarne l’hash, mentre è praticamente impossibile per chiunque 
altro ricostruire un documento digitale a partire da un hash 9.

Il passo successivo è la memorizzazione di questo hash su una blockchain, con 
una marca temporale associata. L’uso di questi token ha aperto la strada a un merca-
to automatizzato di hash, in cui il creatore dell’hash può usare il token per aggiunge-
re al suo interno il proprio hash e successivamente venderlo in cambio di un paga-
mento in criptovaluta, come per esempio la moneta ETH usata in Ethereum 10.

L’NFT tiene al suo interno traccia delle vendite dell’hash, in modo che 
risulta possibile tracciare i passaggi di mano dell’hash, fino al suo creatore, quin-
di dimostrandone il possesso. Questo meccanismo fornisce quindi una prova di 
autenticità e, al contempo, di proprietà dell’opera 11.

8 Sul punto, si rinvia a D. Chirtoaca, J. Ellul, G. Azzopardi, A framework for creating deployable smart 
contracts for non-fungible tokens on the Ethereum blockchain, in Proceedings of the 2020 IEEE International Con-
ference on Decentralized Applications and Infrastructures (DAPPS), Oxford, UK, 3-6 August 2020, 100-105. Sul 
punto, per delle osservazioni assolutamente condivisibili, seppur tagliate sul piano amministrativistico, si rin-
via a G. Gallone, La pubblica amministrazione alla prova dell’automazione contrattuale. Note in tema di smart 
contracts, in Federalismi, 2020, 20, 142-170, ove si sottolinea che «il diritto all’uso delle tecnologie enunciato 
all’art. 3 del Codice dell’amministrazione digitale si riempirà, così, come accade per ogni clausola generale, di 
contenuti nuovi, uscendo da una declinazione solo procedimentale». Per l’A., infatti, la stagione della “digita-
lizzazione contrattuale” che sembra profilarsi all’orizzonte richiede, tuttavia, un serio impegno, non solo intel-
lettuale. Inoltre, le tante questioni giuridiche che si agitano attorno alla figura degli smart contract susciteranno, 
specie in sede operativa, ancora dubbi ed incertezze e le risposte che si tentato di offrire ad alcune di esse sono, 
all’evidenza, tutt’altro che definitive. Ma si tratta di una sfida che merita di essere raccolta.

9 Il termine hash viene utilizzato per identificare una funzione crittografica molto importante nel mon-
do dei computer. Queste funzioni sono destinate principalmente a codificare i dati per formare una singola 
stringa di caratteri; tutto questo indipendentemente dalla quantità di dati inizialmente inseriti nella funzione. 
Queste funzioni servono a garantire l’autenticità dei dati, a memorizzare in modo sicuro le password e a firmare 
i documenti elettronici. Le funzioni hash sono ampiamente utilizzate nella tecnologia blockchain con lo scopo di 
renderla ancora più sicura. Bitcoin è un chiaro esempio di come gli hash possono essere utilizzati per facilitare la 
tecnologia delle criptovalute. Sul punto, in termini definitori, si veda Guida Bitcoin, Funzioni di hash: cos’è, a 
cosa serve e perché è così importante conoscere l’hashing, in Valute virtuali, consultabile online. 

10 Ethereum è una tecnologia che permette di inviare criptovalute a chiunque, versando solo una picco-
la commissione. Inoltre sta alla base di applicazioni che chiunque può utilizzare e che nessuno può mandare in 
tilt. Sul punto, si veda Guida definitiva, in criptovaluta.it, consultabile online. 

11 Bisogna, a tal punto, chiedersi che tipo di prova potrebbe essere, sia dal punto di vista sostanziale che 
processuale. È da escludersi che possa trattarsi di un atto pubblico e di una scrittura privata (non sono dunque 
prova precostituite), ma rappresentano più che altro delle prove “documentali” (passibili di esibizione in giudi-
zio, anche mediante ordine ex art. 210 c.p.c.). Su tali aspetti teorici, si rinvia a L. Montesano, F. De Santis, G. 
Arieta, Corso base di diritto processuale civile, Milano, 2019, 351 ss. 
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Il possessore dell’hash, secondo quanto riportato nell’NFT, può dimostra-
re i suoi diritti senza necessità di rivolgersi a intermediari e senza limiti di tem-
po (finché la blockchain su cui è ospitato il suo token continuerà ad essere attiva).

Per acquistare un NFT, dunque, bisogna servirsi di una blockchain. Nel-
la stragrande maggioranza dei casi si tratta della blockchain di Ethereum, anche 
se il mercato si sta rapidamente affollando di concorrenti, tra cui spicca Flow 
Blockchain 12 oltre ad alcuni arrivi dell’ultimo minuto come Binance Smart 
Chain, TRON e EOS. La blockchain è definibile come un database decentralizza-
to e mutabile, di cui cioè nessuno possiede i diritti di modifica dei dati già inseriti 
al suo interno. Una blockchain è realizzata da una rete di computer indipendenti, 
che comunicano fra di loro in maniera autonoma e quindi non controllabile da 
un singolo computer o da un singolo Stato, e che possono essere remunerati per 
il loro contributo al mantenimento in vita della blockchain 13.

Memorizzare l’hash e la sua marca temporale dentro una blockchain è quin-
di un modo per dire “in questo momento io ero in possesso di una foto o di una 
ripresa filmata dell’opera d’arte”. Nessun altro può fare lo stesso e nessun altro può 
modificare o falsificare questa informazione, perché è salvata su una blockchain, 
quindi immutabile e decentralizzata. La prima applicazione della blockchain era a 
servizio di Bitcoin 14, criptovaluta che sfrutta la blockchain per garantire affidabili-
tà alle transazioni e per evitare il problema del c.d. double spending 15.

12 Quest’ultima si è “accaparrata”, per esempio, la vendita tramite NFT delle migliori giocate dell’NBA.
13 Sul rapporto intercorrente tra la nuova tecnologia blockchain e le implicazioni nei vari settori del dirit-

to, si veda G. Chiap, J. Ranalli, E. T. Bianchi, Blockchain. Tecnologia e applicazioni per il business, Milano, 2019; 
A. Contaldo, F. Campara, Blockchain, criptovalute, smart contract, industria 4.0. Registri digitali, accordi giuridici 
e nuove tecnologie, Pisa, 2019; S. Secinaro, Blockchain e accounting, Torino, 2020; G.D. Comporti, S. Lucattini 
(a cura di), Orizzonti del diritto dell’energia. Innovazione tecnologica, blockchain e fonti rinnovabili, Napoli, 2020; 
N. Kshetri, Blockchain and Supply Chain Management, Amsterdam, 2021; R. Pessi, P. Matera, R. Sigillò Mas-
sara, (a cura di), Diritto, lavoro, nuove tecnologie e blockchain, Roma, 2021. Sul punto, ancora, vedi G. Gallone, 
Blockchain, procedimenti amministrativi e prevenzione della corruzione, in Il diritto dell’economia, 2019, 3, 187-
212. La tecnologia del blockchain si presta, per l’A., a diverse declinazioni concrete. La prima e fondamentale 
distinzione è quella tra blockchain c.d. “pubbliche” (dette anche permissionless ledger) e blockchain c.d. “private” 
(o permissioned ledger). Nel primo assetto, alla base dell’esperienza del Bitcoin, l’accesso al network è totalmen-
te libero ed il controllo è distribuito ed affidato a tutti i partecipanti. A questo modello più purista se ne affian-
ca un altro in cui tanto l’accesso quanto l’attività di validazione è limitata ad un gruppo ristretto di partecipan-
ti che si attiene a delle specifiche linee guida (la c.d. governance della blockchain). è proprio la specificazione che 
trae l’A. che porta ad una stimolante riflessione. I NFT, dunque, saranno totalmente e liberamente accessibili 
o limitati ad un gruppo di partecipanti? Stante la loro natura giuridica, si può senz’altro affermare che facciano 
parte della seconda categoria. 

14 Sul punto, da ultimo, si veda S. Capaccioli, Criptoattività, criptovalute e bitcoin, Milano, 2021.
15 A tal uopo, si rinvia a J. Jehyuk, L. Heung-No, Profitable Double-Spending Attacks, in Appl. Sci., 2020, 

10, 8477; H. Ritzdorf, C. Soriente, G.O. Karame, S. Marinovic, D. Gruber, S. Capkun, Toward Shared Owner-
ship in the Cloud, in IEEE Trans. Inf. Forensics Secur., 2018, 13, 3019-3034; S. Wu; Y. Chen, Q. Wang, M. Li, 
C. Wang, X. Luo, CReam: A Smart Contract Enabled Collusion-Resistant e-Auction, in IEEE Trans. Inf. Forensics 
Secur., 2018, 14, 1687-1701; G.T. Nguyen, K. Kim, A Survey about Consensus Algorithms Used in Blockchain, 
in J. Inf. Process. Syst., 2018, 14, 101-128; P.O. Goffard, Fraud risk assessment within blockchain transactions, in 
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Nel tempo sono però sorte diverse “versioni” della blockchain, destinate non 
(o non solo) ad accogliere transazioni di valuta, ma anche altri asset. L’ultimo passo 
è arrivato con Ethereum, una blockchain che, a partire dal 2015, come si è già det-
to, ha popolarizzato la tecnologia degli smart contract 16, cioè programmi informa-
tici eseguiti da una blockchain, da cui ereditano le proprietà di affidabilità e decen-
tralizzazione. Uno smart contract è un programma informatico che deve essere ese-
guito secondo quanto dichiarato dal suo codice pubblico: un singolo computer del-
la rete blockchain non può sostituirlo e non può modificarne il funzionamento 17.

2.1. Segue. Il “contenuto” dei NFT. Criticità

Andando ad esaminare più da vicino che cosa “contiene” l’NFT ci si accor-
ge però che i dati inseriti sono davvero pochi. Anche per una questione di energia 
impiegata e di spazio disponibile, non è infatti possibile inserire nella blockchain 
file di grandi dimensioni (che finirebbero per appesantire tutta la catena), ma solo 
pochi elementi (l’hash del file insieme ad alcune proprietà).

Quindi il proprietario dell’opera di Beeple battuta all’asta da Christie’s 
(pagata ben 69 milioni di dollari) ora possiede un certificato ospitato sulla 
blockchain di Ethereum che include un identificativo unico del “contratto” stipu-
lato. Il certificato (non direttamente “scritto” nella blockchain ma ad essa collega-
to) conterrà (verosimilmente) alcune proprietà del token e l’hash che rimanda ad 
un file che contiene l’immagine realizzata da Beeple 18.

Alcuni di questi NFT contengono anche le condizioni contrattuali della 
compravendita, ma più spesso queste si trovano solo sul sito che la intermedia 
(con il rischio però che la compiuta disciplina dell’acquisto finisca persa al venir 
meno del sito web della piattaforma). 

Cosa potrà succederà quando le funzioni di hash verranno superate? Come 
è capitato alla funzione SHA1, ingannata dalla stessa Google, potrebbe capitare 

Adv. Appl. Probab., 2019, 51, 443-467; M. Conti, E. Sandeep Kumar, C. Lal, S. Ruj, A Survey on Security and 
Privacy Issues of Bitcoin, in IEEE Commun. Surv. Tutor., 2018, 20, 3416-3452.

16 Sul punto, si rinvia a R. Battaglini, M. Giordano, Blockchain e smart contract, Milano, 2019; S. 
Comellini, M. Vasapollo, Blockchain, criptovalute, I.C.O. e smart contract, Milano, 2019; E. Bassoli (a cura di), 
Diritto di internet. Vol. 3: Smart Contract, criptovalute e blockchain, Pisa, 2021.

17 I NFT, che tengono traccia di chi crea, vende e compra specifiche sequenze di numeri, che nel caso 
de quo saranno proprio gli hash delle opere d’arte. I più noti sono gli NFT di Ethereum, che seguono degli stan-
dard conosciuti come ERC-721 ed ERC-1155. Di fatto il sistema garantisce che l’NFT non cambi (il certifica-
to è unico e non può diventare qualcos’altro nel tempo) e dall’altro certifica i “passaggi di proprietà” degli hash 
gestiti dall’NFT (registrati sulla sua blockchain inalterabile).

18 Si rimanda all’articolo pubblicato da Il Post il 27 marzo 2021 dal titolo “Da dove è sbucato Beeple. 
Nonostante le poche competenze e l’approccio naïf, un artista americano ha venduto un’opera per 69 milioni 
di dollari grazie agli NFT”, consultabile online. 
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alla funzione SHA256, che oggi costituisce lo standard? Cosa potrà succedere se 
la blockchain di Ethereum dovesse essere abbandonata (e quindi non più mante-
nuta da una collettività di soggetti che possono efficacemente “mettere in mino-
ranza” chiunque dovesse provare a far passare per buona una blockchain in realtà 
non genuina)? Cosa succederà quando i contenuti esterni a cui rimandano i link/
hash contenuti nello smart contract verranno meno? Per affrontare alcuni dei pro-
blemi appena esposti sono state proposte interessanti soluzioni tecniche.

Ad esempio, per evitare di lasciare ad un hash/indirizzo url la rappresenta-
zione dell’opera venduta, spesso i NFT fanno uso degli indirizzi IPFS (InterPla-
netary File System). Un semplice url potrebbe infatti venir meno semplicemente 
perché il gestore del sito smette di pagare l’hosting o perché magari elimina il file 
per far spazio a nuovi contenuti. E un hash potrebbe non servire più a nulla nel 
momento in cui il file cui fa riferimento viene smarrito 19.

Gli indirizzi IPFS invece sono “link” rivolti a un contenuto sulla rete IPFS 
(un file system distribuito, che si potrebbe associare, nel suo funzionamento, ai 
sistemi di scambio file peer to peer). Finché qualcuno sulla rete IPFS ospita quel 
contenuto è possibile trovarlo. Si crea quindi una potenziale moltitudine di host 

19 Uno degli aspetti fondamentali, proprio per evitare tali problematiche, è relativo alla scelta della piat-
taforma. La comprensione degli aspetti tecnici di una transazione non è irrilevante quando ci si vuole assicura-
re di ottenere un risultato desiderato. Se si acquista un paio di scarpe tramite una piattaforma online non si può 
rischiare di non aver compreso con esattezza il modo in cui le transazioni avvengono tramite quella piattaforma: 
come avviene il pagamento, come avviene il trasporto, cosa succede se mi inviano qualcosa di diverso rispetto a 
ciò che ho acquistato. Questa osservazione di carattere generale ed estremamente intuitivo rimane valida anche 
per il mondo dei NFT. Il messaggio che ne emerge è semplice: scegliere una piattaforma di scambio per un NFT 
implica una scelta tecnica nel funzionamento del mercato. Se non si è consapevoli delle scelte tecniche “impli-
cite” nell’acquistare o vendere su un marketplace, possono sorgere rischi di varia natura: legali (applicabilità di 
termini di uso sfavorevoli e, in particolare, della governing law; privacy policy inadeguata rispetto alla protezio-
ne che il GDPR garantisce ai cittadini europei, etc.) di mercato (se l’obiettivo è vendere i NFT, la piattaforma è 
il marketplace nel quale si mette in mostra la propria mercanzia ed è opportuno selezionare quella che consenta 
di massimizzare le possibilità di vendita) o tecnica (punti di forza e di debolezza della configurazione tecnologi-
ca della piattaforma). Si è detto che il token contiene “metadati”. Tra i metadati che compongono un token, vi 
è il link al file di un’opera digitale. Magari si vuole acquisire l’opera digitale, ma si passa sempre per l’acquisto 
di un mezzo – il token, che “punta” a ciò che veramente si vuole avere (cioè il file digitale). Infatti, l’NFT può 
essere descritto (semplificando) come il certificato di autenticità che contiene un link univoco a un file digitale 
(che nel common understanding è l’NFT mentre in realtà, non lo è) il quale non è inserito nella catena a blocchi 
ma risiede o in un sistema basato su protocollo IPFS o su un old style cloud fornito dalla piattaforma su cui si è 
creato un NFT. Quando il link all’opera digitale si “rompe”, il token può finire per indirizzare il proprietario 
dell’NFT verso il nulla, o verso un file differente da quello che si vuole veramente avere. In fin dei conti, quan-
te volte ci siamo trovati di fronte al messaggio di errore “404 link not found”! Se l’acquirente di un NFT spen-
desse 69 milioni USD e si trovasse a puntare ad un link “rotto”, sarà ragionevole attendersi l’innescarsi di un 
contenzioso giudiziale di vaste proporzioni. Prima di arrivare a quel punto, occorrerebbe davvero comprendere 
“il cuore e l’anima” tecnica di un NFT e non solo. Se un NFT viene scambiato in un marketplace, è opportuno 
assicurarsi che il marketplace in questione tuteli le transazioni nel tempo, offrendo meccanismi che garantisca-
no la stabilità dei link. Un link di rete “attivo” oggi potrebbe “rompersi” domani. Se il server che ospita un’ope-
ra digitale oggi, domani cambia indirizzo di rete, quali effetti si ripercuotono sul relativo NFT? La soluzione a 
questi rischi di natura tecnica, così come l’effettività della tutela sul piano giuridico, dipendono in ultima ana-
lisi dalla scelta della piattaforma su cui gli NFT sono ospitati. 
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che garantisce il mantenimento del file online e questo aumenta le probabilità che 
il contenuto sopravviva nel tempo. Quanto alle diverse blockchain su cui è ospita-
to l’NFT, è evidente che le stesse dovranno iniziare a fornire qualche “garanzia” 
di sopravvivenza se vorranno conquistare fette di mercato.

Se la blockchain di Ethereum ha verosimilmente un futuro assicurato anche 
per gli anni a venire visto che la stessa muove una criptovaluta popolare e un siste-
ma di smart contract utilizzato per numerosi fini diversi, è evidente che le altre 
blockchain concorrenti dovranno invece offrire rassicurazioni di diverso tipo per 
“garantire” la loro sopravvivenza.

Con il fiorire del fenomeno dei NFT, inoltre, gli investitori dovranno pre-
stare massima attenzione alla blockchain su cui sono ospitati gli smart contract, per 
evitare di acquistare certificati fondati su blockchain improvvisate, scarsamente 
decentralizzate e conseguentemente inaffidabili e che potrebbero essere in segui-
to abbandonate 20.

Se qualcuno volesse negoziare un NFT le scelte sono le più variegate. La piat-
taforma più accessibile, basata su Ethereum, è Open Sea, che afferma di essere il più 
grande marketplace di NFT. Sul sito si possono creare e acquistare NFT, ma per farlo 
è necessario avere un portafogli Ethereum. Il sito propone il download di un popo-
lare crypto wallet, MetaMask, che può essere installato come estensione per Chrome. 
Una volta settato si possono acquistare i primi ether (di fatto si tratta di un’operazio-
ne di cambiovaluta da euro a ether) da spendere in NFT 21. Se invece si volesse “cre-
are” un NFT si potrà farlo direttamente da Open Sea o da siti alternativi come rari-

20 È proprio a tal proposito che ci si potrebbe interrogare sulla possibilità di configurazione di un regi-
me di responsabilità pre-contrattuale o anche contrattuale qualora gli utenti non venissero messi nelle condizio-
ni ottimali possibili per procedere all’acquisito di un NFT. Gli obblighi di protezione, i doveri di informazione, 
trasparenza, veridicità e tutti gli altri connessi al raggiungimento di una “parità contrattuale delle armi” dovran-
no essere garantiti a chi “consuma” in definitiva il bene (NTF) oggetto del contratto. Si potrebbero configurare, 
infatti, ipotesi di “reticenza”, di violazione del “legittimo affidamento” o semplicemente “nascondimenti dolosi” 
di vizi o di errori dell’oggetto (NFT) della prestazione contrattuale. Si applicherebbe senz’altro, a seconda della 
fase contrattuale, o il regime ex art. 1337 c.c. o ex art. 1218 c.c. Sul punto, si rinvia, per un approfondimento 
teorico degli istituti, a F. Gazzoni, Obbligazioni e contratti, cit., 881 ss. 

21 In merito alla conclusione di un simile contratto, vien da chiedersi che natura giuridica abbia que-
sta formazione progressiva del consenso contrattuale. Pare, data la dinamica telematica dei rapporti, che si trat-
ti di un contratto telematico che abbisogna, per il suo perfezionamento, della c.d. tecnica del “point and click”. 
Anche in tal caso, bisognerà andare ad indagare il profilo soggettivo (chi stipula il contratto). Se quest’ultimo 
venisse stipulato tra un consumatore ed un professionista, allora potrebbe senz’altro applicarsi la disciplina del-
la tutela del consumatore (artt. 33 ss. codice del consumo), come si vedrà più avanti. Se, invece, questo con-
tratto fosse stipulato da due professionisti, allora si applicherebbe la disciplina generale prevista dal codice civile 
all’art. 1341, relativa alle condizioni generali di contratto. Sulla distinzione tra contratto B2B (Business to Busi-
ness) e B2C (Business to Consumer) e il loro rapporto con le nuove forme di conclusione del contratto alla luce 
delle nuove tecnologie, si consenta rinviare a R. Trezza, Il contratto nell’era del digitale e dell’intelligenza artifi-
ciale, in questa rivista, 2021, 2, 287-319. Inoltre, si faccia riferimento anche a E. Piro, Tutela del consumatore e 
terzo contratto, Roma, 2013. 
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ble, dove lo smart contract che contiene l’opera viene sigillato ad un prezzo che varia 
al variare dei costi di transazione su Ethereum (attualmente circa 50 euro) 22.

Quando un soggetto acquista un NFT l’unica cosa che può affermare con 
(relativa) certezza, è di possedere un NFT, un non fungible token che rimanda a 
“qualcosa” (un’opera d’arte, un tweet, un bel canestro di Le Bron James). Defini-
re i diritti su quel “qualcosa” a cui rimanda l’NFT diventa complicato. Dal pun-
to di vista giuridico, infatti, non tutti i NFT sono uguali. 

Per quanto concerne il sito Valuables, quest’ultimo precisa che l’acquisto 
non garantisce al proprietario alcun diritto sul “tweet” venduto: si tratta solo del-
la cessione di tweet “autografati” dall’autore (identificato attraverso il suo profilo 
twitter e il suo portafogli Ethereum). L’autore, nel vendere il tweet, si impegna a 
non venderlo più di una volta su Valuables così da non creare una proliferazione 
di copie autografate.

È evidente quindi che il tweet in sé e per sé è vendibile più e più volte (esat-
tamente come è possibile “autografare” diverse copie stampate del tweet stesso) 
ed è solo un impegno giuridico (dal contratto nasce un rapporto obbligatorio ex 
art. 1173 c.c.) a “limitarne” la proliferazione. Se l’autore del tweet dovesse deci-
dere di vendere due volte lo stesso tweet su Valuables evidentemente si potreb-
be agire contro Valuables e l’autore del tweet (responsabilità contrattuale), men-
tre risulterebbe ben difficile agire contro Jack Dorsey se questo dovesse decidere 
di (ri)vendere il suo primo tweet su un’altra piattaforma concorrente rispetto a 
Valuables (salvo sussistano accordi interni fra lui e Valuables, nel caso però sareb-
be unicamente quest’ultima a poter agire) o in altre forme.

I NFT possono trasferire anche la “proprietà” di un’opera: in realtà il più 
delle volte trasferiscono la proprietà su quella copia dell’opera, senza impedire la 
libera proliferazione della stessa sul web. Inoltre, se con un NFT si acquistassero 
ulteriori diritti sull’opera (es. con una cessione di diritti d’autore come quello di 
pubblicazione, riproduzione o di elaborazione dell’opera), questi sarebbero rego-
lati da un contratto esterno alla blockchain (o al più datacertato su blockchain) che 
magari al suo interno potrebbe far riferimento alla cessione dell’NFT, ma si tor-
nerà comunque a parlare di un contratto “ordinario” nelle forme e nelle tutele 23.

22 Un’alternativa che si preoccupa invece di “selezionare” gli artisti che possono esporre sul proprio sito 
è Nifty Gateway (nifty è una storpiatura colloquiale della sigla NFT). Ci sono poi numerosi marketplace specia-
lizzati: se si vuole acquistare un NFT di un momento storico della storia degli NBA, il sito da consultare è NBA 
Top Shot, mentre per l’acquisto di tweet il sito di riferimento è Valuables. Per chi invece volesse accaparrarsi uno 
dei “gattini” crittografici che hanno dato il via alla NFT-mania ancora nel 2017, il sito giusto è CryptoKitties.

23 Ciò significa che gli impegni dell’autore “accertati” nella blockchain sono unicamente quelli di cedere 
l’opera se Beeple un domani dovesse rivendere la sua opera “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS”, varian-
do un semplice pixel e così cambiandone l’hash, sarebbe legittimato a farlo e i rimedi per impedirglielo sareb-
bero solo contrattuali (è quindi imprescindibile un contratto in cui sia precisato che quello che è stato venduto 
non è “l’NFT contenente quella copia informatica” di “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS”, bensì l’ope-
ra stessa) e non tecnologici. La tecnologia blockchain consente di dire solamente che l’acquisto battuto in asta 
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3. Le implicazioni sul diritto d’autore 

Un ulteriore punto critico del mercato dei NFT (che è iniziato con l’arte ma 
si sta spostando su settori sempre più disparati, così finendo per forzare i mecca-
nismi giuridici che regolano le transazioni relative alle opere d’arte) è quello del 
diritto d’autore 24.

Innanzitutto, in un mercato globale e non regolamentato come quello dei 
NFT è facile immaginare che i casi di violazione di copyright siano all’ordine del 
giorno 25 (specie quando non si tratta delle transazioni milionarie che guadagnano 
i titoli dei giornali), nonché che sia difficile ottenere tutela specie a livello transna-
zionale, con le difficoltà di un recupero transfrontaliero di un risarcimento dovu-
to e con i conflitti fra normative in tema di diritto d’autore a complicare ulterior-
mente il quadro 26 (specie se il trasferimento dei diritti non è chiaramente regola-
mentato e comunque non è incluso nell’NFT).

È difficile poi nel mercato dell’arte digitale 27 non parlare di opere derivate 
da altre opere, di rivisitazioni, di contaminazioni, che spesso creano opere d’ar-
te che sono un vero e proprio incubo quando si tratta di ricostruire gli affastella-
menti di diritti d’autore che vi si sovrappongono.

In questo senso è significativo l’esempio dell’NFT che verrà bandito all’asta da 
Christie’s e “creato” dalla modella e attrice Emily Ratajkowski. Nel decidere quale 
opera inserire in uno smart contract, la Ratajkowski ha optato per una fotografia che 

da Christie’s per 69 milioni di dollari costituisce la prima cessione dell’opera, non altro (e nemmeno con asso-
luta certezza, Beeple potrebbe aver già ceduto l’opera mille volte mesi prima, generando ogni volta hash diversi 
al variare di qualche minimo pixel). Ancora, se Beeple un domani dovesse invece decidere di creare una serie di 
5.000 variazioni sul tema della sua opera “Everydays: the first 5.000 days”, sarebbe senz’altro legittimato a far-
lo, salvo il suo contratto con la casa d’aste Christie’s o quello con l’acquirente escludano questo diritto esplici-
tamente. Quel che è indiscutibile, quindi, è che il mercato dell’arte sui NFT non è mosso da un sistema tecno-
logico inaggirabile, ma è mosso, ancora una volta e come è stato per migliaia di anni, dalla fiducia corrente fra 
autore e compratore. Ciò, ancora una volta, mette in luce quanto sia importante la c.d. “autonomia negoziale”, 
sempre però nel pieno rispetto dei limiti e dei giudizi contenuti nell’art. 1322 c.c. Sul punto, si consenta rinvia-
re a P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., 289 ss. 

24 Su tale branca del diritto, per un approfondimento, si rinvia a M. Bertani, Diritto d’autore europeo, 
Torino, 2011; M.J. Palazzolo, La nascita del diritto d’autore in Italia. Concetti, interessi, controversie giudiziarie 
(1840-1941), Roma, 2013; G. Spedicato, Interesse pubblico e bilanciamento nel diritto d’autore, Milano, 2013; 
S. Dell’Arte, Fondamenti di diritto d’autore nell’era digitale, Roma, 2017; A. Papa (a cura di), Il diritto d’auto-
re nell’era digitale, Torino, 2019; L. Chimienti, Diritto d’autore 4.0. L’intelligenza artificiale crea? Con Legge 22 
aprile 1941, n. 633, aggiornata, annotata e coordinata con il Regolamento di esecuzione, Pisa, 2020; G. Spedica-
to, Principi di diritto d’autore, Bologna, 2020; F. Benatti, Diritto d’autore e supporto dell’opera, Torino, 2021. 

25 Sul punto, si rinvia a D. Marongiu, Il copyright su internet. Come proteggere la proprietà intellettuale su 
siti, blog e social network, Milano, 2019. 

26 Si veda, già da tempo, P. Marzano, Diritto d’autore e digital technologies. Il Digital Copyright nei trat-
tati OMPI, nel DMCA e nella normativa comunitaria, Milano, 2005. 

27 Si veda, sul punto, M. Mancuso, Arte, tecnologia e scienza. Le art industries e i nuovi paradigmi di pro-
duzione nella new media art contemporanea, Sesto San Giovanni, 2018; N. Mandarano, Musei e media digita-
li, Bari, 2019. 
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la ritrae davanti ad un dipinto (realizzato da un terzo e di cui la modella possiede una 
copia) che a sua volta riproduce un post del profilo Instagram della Ratajkowski, il 
quale riporta una fotografia della modella realizzata per Sports Illustrated.

La provocazione che questo NFT rappresenta è tutta giuridica e pone il 
problema se la Ratajkowski può legittimamente cedere quello che di fatto è un 
semplice codice hash di una immagine, sebbene non detenga tutti i diritti relati-
vi all’immagine stessa (con riguardo alla quale potrebbero vantare diritti Sports 
Illustrated, il fotografo della rivista, il pittore che ha realizzato un quadro dal post 
Instagram, nonché il fotografo che ha fotografato la modella creando così l’“opera 
collettiva 28” che è divenuta NFT) 29.

Da altro punto di vista va poi considerato che spesso, nel vendere un NFT, 
l’autore concorda con l’acquirente di ottenere una percentuale su ogni successivo 
trasferimento del bene, patto che poi si “trasferisce” di acquirente in acquirente 30.

A livello economico questo è uno dei punti di forza più interessanti di que-
sto mercato tech 31, ed è uno dei tratti non immediatamente percepibili che ne sta 
determinando il travolgente successo dal lato dell’offerta. L’impossibilità di nego-
ziare un NFT senza passare da un libro mastro condiviso (blockchain) garantisce 
massima trasparenza per gli artisti, che non devono quindi preoccuparsi trop-
po del prezzo di vendita iniziale dell’opera, potendo poi profittare dei successivi 

28 È bene, a tal uopo, richiamare il “trittico normativo” della legge d’autore sulle cc.dd. “opere colletti-
ve”, per comprendere se si possa applicare anche al caso in esame. L’art. 3 l.d.a. stabilisce che: «Le opere colletti-
ve, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risulta-
to della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od 
artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, 
indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono compo-
ste». L’art. 7, sancisce che: «È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’ope-
ra stessa». Infine, l’art. 38 statuisce che: «Nell’opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione 
economica spetta all’editore dell’opera stessa, senza pregiudizio derivante dall’applicazione dell’art. 7. Ai singoli 
collaboratori dell’opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l’osservan-
za dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti». A ben vedere, sembra che l’art. 3 sia “a contenuto tas-
sativo” e non pare che vi possa rientrare anche la nozione di NFT. Ma se il NFT avesse una funzionalità unitaria, 
potrebbe essere considerata opera collettiva e ad essa applicarsi le regole appena menzionate? Bisogna, in definiti-
va, indagare caso per caso e rintracciare, tramite una verifica di funzionalità e di autonomia che l’art. 3 impone, 
se possa effettivamente essere ricompreso nella collazione di opere. Sulla valutazione casistica, specie afferente agli 
istituti di diritto civile, si veda P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit. 

29 Per il futuro dei NFT è quindi essenziale chiarire che cosa sia l’opera compravenduta e se l’oggetto 
dell’NFT sia semplicemente un codice hash, o un link, o l’opera digitale a cui i precedenti riferimenti rimanda-
no o, infine, alcuni o tutti i diritti sull’opera stessa. Se questo non venisse specificato dai contraenti, potrebbe 
individuarsi attraverso una interpretazione globale del contratto (art. 1362 c.c.). 

30 Potrebbe qualificarsi questo patto, nell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., quale “patto di ritrasfe-
rimento”, ovvero un contratto di compravendita, bilaterale, reale, a titolo oneroso. 

31 Sul c.d. Tech Law, si rinvia a G. Ziccardi, P. Perri, Dizionario Legal tech. Informatica giuridica, pro-
tezione dei dati, investigazioni digitali, criminalità informatica, cybersecurity e digital transformation law, Milano, 
2020; L. Ammannati, A. Canepa, Tech law. Il diritto di fronte alle nuove tecnologie, Napoli, 2021. 
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“passaggi di mano” della loro creazione e guadagnare in proporzione all’eventua-
le aumento del valore del bene 32.

In primo luogo, vi sono le potenziali questioni concernenti la normativa 
sulla proprietà intellettuale e sui diritti di privativa (come si è avuto già modo di 
vedere), che diventeranno sempre più pressanti con il crescere della popolarità 
dei NFT. A tale proposito, i giuristi si dividono in due scuole di pensiero. La pri-
ma sostiene che i NFT dovrebbero comportare, in capo al titolare dell’opera, un 
diritto di privativa. Diversamente, la seconda tesi, sostiene che i NFT non abbia-
no alcuna rilevanza dal punto di vista del diritto d’autore ma che la proprietà del-
l’“originale digitale” debba essere considerata come un qualcosa di autonomo ed 
isolato rispetto a qualsiasi diritto d’autore. Da questo punto di vista, pertanto, 
la questione è assimilabile all’acquirente di un dipinto fisico, il quale acquisisce 
solo il diritto di goderne liberamente e non anche il diritto d’autore su di esso che 
rimane, invece, in capo all’artista 33.

3.1. Segue. Gli acquirenti-consumatori e la applicabilità della tutela 
consumeristica. Il diritto di recesso 

Un ulteriore punto critico orbita intorno alla tutela del consumatore 34 giac-
ché la corretta informazione di quest’ultimo non può in alcun modo prescindere 
da una quantomeno rudimentale informazione e formazione relativa al funziona-
mento di blockchain e token. Invero, la complessità e la vastità dell’argomento ren-
dono difficile la sua sintetizzazione in “Termini e condizioni” messi a disposizio-
ne dei consumatori. Inoltre, anche se ciò fosse possibile, si affaccerebbe l’ulterio-
re difficoltà di redigere una guida comprensibile ed esaustiva anche per gli utenti 

32 In tal caso, però, bisogna comprendere se il contratto di compravendita non sia, nel tempo, caratte-
rizzato da un elemento aleatorio di non poco momento, ovvero l’aumento del prezzo quale presupposto deter-
minante il funzionalismo causale del contratto di ritrasferimento medesimo. Ciò implica una veloce e sistema-
tica riorganizzazione della materia al fine di addivenire ad una disciplina quanto più rispettosa dei diritti e dei 
doveri consumeristici (primo fra tutti l’equilibrio sinallagmatico). 

33 Al fine di chiarire meglio ciò che precede, si prenda ad esempio l’utente che ha acquistato l’NFT di 
Nyan Cat, il quale: non ha comprato l’opera giacché quest’ultima rimane sui dispositivi dell’autore e di tutti 
quei soggetti che possono liberamente riprodurla e scaricarla; non ha acquistato i diritti d’autore su quell’ope-
ra che rimane, invece, in capo all’autore. Diversamente, il titolare dell’opera non può riprodurla né utilizzarla 
come se fosse lui stesso l’autore; non gode dell’esclusività della riproduzione o dell’uso, invero, la gif in questio-
ne è riproducibile e scaricabile da chiunque. Sul punto, si rinvia a C. Aparo, I Non Fungible Token: aspetti teo-
rici, tecnici e giuridici, in Diritto consenso, 24 maggio 2021, consultabile online.

34 Sul diritto dei consumatori, fra tutti, si rinvia a G. Alpa, Introduzione al diritto dei consumatori, 
Roma-Bari, 2006; G. Recinto, L. Mezzasoma, S. Cherti, Diritti e tutele dei consumatori, Napoli, 2014; M.P. 
Pignalosa., Il consumatore calcolante, Napoli, 2020; G. Cassano, M. Dona, R. Torino, (a cura di), Il diritto dei 
consumatori, Milano, 2021; S. Pagliantini, Il consumatore «frastagliato». Istantanee sull’asimmetria contrattuale 
tra vicende circolatorie e garanzie, Pisa, 2021. 
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del tutto digiuni della tematica, e i tentativi di informativa rischierebbero di esse-
re frammentari o incompleti o, peggio, confusionari e inutili per il consumatore 35.

Da ultimo, un’ulteriore tema spinoso è costituto dall’articolo 52 del Codi-
ce del Consumo, che disciplina il diritto di recesso del consumatore nei rapporti 
business to consumer; diritto il quale, in questo caso, non potrebbe trovare appli-
cazione giacché è la struttura stessa della blockchain che non permette agli anelli 
della catena di esercitare il c.d. jus poenitendi 36.

4. La natura giuridica dei NFT. Teorie, ipotesi, sistemi 

In molti si interrogano sulla natura giuridica dei NFT e, nella specie, ci si 
chiede se gli stessi costituiscano un mero titolo rappresentativo di un bene, mate-
riale o digitale che sia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1996 c.c., ovvero se 
rappresentino un bene essi stessi. Qualora si opti per questa seconda ricostru-
zione, il legislatore dovrà chiarire se i NFT possano essere considerati o meno 
come prodotti o servizi finanziari con conseguente applicazione della normativa 
in materia 37. Secondo il Codice civile, nell’ambito dei titoli di credito in gene-

35 Sul diritto all’informazione del consumatore, si rinvia, davvero di recente, a R. Marseglia, Il diritto 
all’informazione del consumatore tra etichette e pubblicità, in Comparazione e diritto civile, 2021, 1, 33. 

36 Sul punto, si rinvia a E. Bacciardi, Il recesso del consumatore nell’orizzonte delle scienze comportamen-
tali, Torino, 2019. 

37 L’art. 1, comma 1, lettera u) TUF definisce la fattispecie dei «prodotti finanziari», come quella in cui 
sono ricompresi, in un rapporto di species a genus, gli «strumenti finanziari», oltreché «ogni altra forma di inve-
stimento di natura finanziaria». Si tratta di una definizione aperta che richiede, per poter essere delineata con 
precisione, di indagare in due direzioni: una volta individuati gli strumenti finanziari attraverso la definizio-
ne “chiusa” sopra riportata, occorrerà poi individuare le «altre forme di investimento di natura finanziaria» che 
completano la definizione “aperta” di “prodotti finanziari”. Lo stesso approccio è stato da tempo sottolineato 
dalla dottrina (cfr. R. Lener, Gli strumenti finanziari, in Id. (a cura di), Diritto del mercato finanziario, Milano, 
2011, 64) ed è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione proprio in relazione a schemi negoziali aven-
ti ad oggetto opere d’arte (cfr. Cass. civ. Sez. II, 12 marzo 2018, n. 5911, avverso il decreto n. 4027/2014 della 
Corte d’appello di Napoli, depositato il 29 agosto 2014). Le “altre forme di investimento di natura finanziaria” 
ricomprendono dunque, secondo la consolidata elaborazione della giurisprudenza e della dottrina specialistica, 
tutte quelle forme di impiego di un capitale nell’aspettativa di un rendimento il cui conseguimento non risulti 
influenzabile in modo decisivo dall’investitore e che comportino l’assunzione di un rischio di natura finanzia-
ria; in tale definizione si deve quindi far rientrare ogni strumento, comunque denominato, che sia rappresen-
tativo dell’impiego di un capitale. Conformemente, la prassi interpretativa della Consob ha enucleato ormai in 
maniera consolidata quali caratteristiche tipiche dell’“investimento di natura finanziaria” i seguenti elementi: 
(i) l’impiego di capitale; (ii) l’aspettativa di un rendimento e (iii) il rischio connesso. Alla luce di quanto det-
to, può dunque ritenersi che tutte le volte in cui (e solo se) ai modelli operativi e agli schemi negoziali di base 
che possono riscontrarsi sulle piattaforme di crypto-art e nel contenuto dei relativi NFT, risultino associati più 
complessi o articolati schemi negoziali, quali tipicamente promesse di rendimento, obblighi di riacquisto, pro-
messe di realizzazione di profitti ovvero vincoli al godimento del bene, potrà allora aversi un “prodotto finan-
ziario” con ciò che ne consegue in termini di disciplina. Sul punto, si rinvia a L. Cardia, La tutela del consuma-
tore nei servizi finanziari, Intervento del Presidente della Consob, Roma, 19 marzo 2010, consultabile online; O. 
Pini, La precettività del valore del risparmio nella tutela del risparmiatore o “consumatore di servizi finanziari”, in 
Rivista AIC, 2019, 2, 1-41; P. Rossi, Protezione del risparmiatore-consumatore e alfabetizzazione finanziaria, tra 
diritto dell’Unione e disciplina nazionale, in Amministrazione in cammino, 27 novembre 2017, consultabile onli-
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rale, esiste la categoria dei “titoli rappresentativi di merci” (art. 1996 c.c. 38). Essi 
possiedono delle caratteristiche specifiche, a titolo esemplificativo in quanto: rap-
presentano il possesso (mediato) della merce; assicurano al possessore la consegna 
della merce; il possessore può disporre della merce anche solamente trasferendo 
il titolo. Tutte queste azioni e caratteristiche appena elencate potrebbero essere 
incorporate nei NFT.

Ciò ha fatto sì che il mercato (e l’economia legata ai sistemi blockchain) 
si interessasse subito, soprattutto nel mondo Ethereum, ai NFT, soprattutto in 
ambiti come il gaming (per riconoscere agli utenti la titolarità di oggetti unici pre-
senti in gioco 39), la supply chain 40 e l’arte 41.

ne; M.E. Salerno, L’enforcement della disciplina in materia di tutela del contraente debole nei mercati finanziari, in 
Rivista Ianus, 2019, 19, 54 ss. Per un punto di vista processuale, si rinvia a V. Sangiovanni. Class action e tutela 
contrattuale degli investitori, in Judicium, 1-17, consultabile online.

38 Non si è data la definizione dei titoli di credito, ma se ne sono tuttavia fissati i caratteri essenziali. La 
connessione che esiste tra documento e diritto, e che costituisce il carattere fondamentale dei titoli di credito, 
è stata precisata nei diversi aspetti in cui si rivela: così in sede di esercizio del diritto, per cui si è espressamente 
affermato essere necessario e sufficiente il possesso del titolo secondo la legge di circolazione (art. 1992 del c.c.); 
così in sede di circolazione; essendosi posto il principio che non è soggetto a rivendicazione il possessore di buona 
fede del titolo ed essendosi espressamente sancito che il trasferimento del titolo importa trasferimento anche dei 
diritti accessori ad esso inerenti (art. 1994 del c.c. e art. 1995 del c.c.); così ancora nella creazione di vincoli sul 
diritto, per i quali l’art. 1997 del c.c. commina l’inefficacia se non si attuano sul titolo. E, particolarmente consi-
derando i titoli rappresentativi di merci, si è chiarito come il possesso del titolo non soltanto attribuisca il dirit-
to alla riconsegna delle merci, ma altresì il possesso o il potere di disporne, mediante disposizione del titolo (art. 
1996 del c.c.). È stato altresì chiaramente affermato il principio della autonomia della posizione del possessore 
del titolo di credito e, sia pure incidentalmente, il principio della letteralità, sancendo l’inopponibilità delle ecce-
zioni che siano personali ai precedenti possessori e di quelle che non derivino dal contesto letterale del titolo (art. 
1993 del c.c., primo comma). Tuttavia, in conformità della legge cambiaria, si è mitigata l’assolutezza di que-
sti principi ammettendo l’opponibilità delle eccezioni personali nel caso in cui l’acquisto del titolo sia stato fatto 
fraudolentemente per danneggiare il debitore. E, perché l’ipotesi tenuta presente dal legislatore fosse esattamente 
determinata, si è sostituita, alla formula «l’acquirente abbia agito scientemente a danno del debitore», usata nella 
legge cambiaria, l’altra «l’acquirente abbia intenzionalmente agito a danno del debitore»; chiarendo con ciò che, 
per l’opponibilità delle eccezioni, non è sufficiente la consapevolezza del danno, ma occorre l’intenzione di arre-
care danno al debitore (art. 1993, secondo comma). Nel disciplinare la materia delle eccezioni si sono enunciate 
espressamente le diverse categorie di eccezioni opponibili a ciascun possessore, in conformità del sistema seguito 
dall’art. 324 del codice di commercio; e, per risolvere le discussioni attualmente esistenti in dottrina e in giuri-
sprudenza, si è chiarito che il difetto di capacità e di rappresentanza deve stabilirsi con riferimento al momento 
dell’emissione, generalizzando con ciò un principio già esistente in materia di assegno bancario (art. 1993, primo 
comma). Si è risolta la dibattuta questione della sorte dei premi e delle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo nel 
caso di usufrutto o di pegno del titolo stesso (art. 1998). Il pegno non si estende alle dette utilità e all’usufruttua-
rio ne spetta solo il godimento; con ciò si dimostra che essi non sono considerati dal codice quali frutti del titolo. 
Sul punto, si rinvia, fra tutti, a V. Buonocore, (a cura di), Manuale di diritto commerciale, Torino, 2013, 945 ss. 

39 Sul punto, si legga Guest Post, 24 ottobre 2021, dal titolo “Il gaming NFT è pronto per il grande pub-
blico?”, consultabile online. 

40 Supply Chain Management (SCM) è un insieme relativamente recente di metodologie gestionali e 
soluzioni software che consentono di gestire in modo efficiente l’intera catena di distribuzione.

41 Sul punto, si veda P.M. Gangi, NFT e il mercato dell’arte. Presto una rivoluzione digitale?, in Key4biz, 
13 settembre 2021, consultabile online; F. De Felice, A. Petrillo, Dematerializzazione delle opere, come gli NFT 
cambiano i paradigmi dell’arte, in Agenda digitale, 16 luglio 2021, consultabile online. 
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In una prospettiva civilistica e consumeristica occorre innanzitutto interro-
garsi sulla natura dei NFT quali “opere d’arte” o “beni artistici”; nell’assenza di 
una definizione giuridica in senso generale di “arte”, il primario referente norma-
tivo deve individuarsi negli artt. 1 e 2 della Legge sul Diritto d’Autore, che appa-
re dotato di sufficiente elasticità da ricomprendere ogni possibile evoluzione tec-
nologica, facendosi riferimento a qualsiasi “modo e forma” di espressione, salva 
la sua natura di “opera dell’ingegno di carattere creativo”; il significato specifico 
di quest’ultimo elemento – la “creatività” – risulta poi oggetto di una elaborazio-
ne giurisprudenziale e dottrinale nient’affatto unanime che si dipana tra i concet-
ti di “riconoscibilità” e “fruibilità 42”.

4.1. Segue. La cripto-arte e le implicazioni giuridiche. Un approfondimento

Non attiene all’ambito del presente lavoro indagare se e in che termini la 
cripto-arte possa dirsi tale e dar luogo, allora, ad “opere d’arte”; quello di “arte” è 
un concetto per definizione “culturale”, “relativo” e “sociale”, mutevole nel tem-
po e nello spazio che si è emancipato definitivamente da ogni residuo aggancio ad 
un corpus mechanicum, come da tempo avvenuto prima con l’arte concettuale, poi 
con quella digitale e ora con quella “cripto”. Può però osservarsi come tale nuova 
dimensione “cripto”, più che intervenire sul processo creativo – che risulta comun-
que pur sempre riconducibile, nell’ambito delle arti figurative, al supporto materia-
le (analogico) ovvero a quello digitale, o anche solo all’elemento concettuale – pare 
piuttosto intervenire sulla dimensione relazionale, “sociale” dell’arte 43. 

In un secondo, connesso, momento occorre indagare, sempre in una pro-
spettiva civilistica e consumeristica, la natura dei NFT, quali “beni” o “diritti”, 
“crediti” o addirittura “titoli di credito” – individuandone tratti e caratteri speci-
fici – al fine di verificare la disciplina loro applicabile, con particolare riguardo al 
momento circolatorio 44 e alla possibile applicazione ad essi di categorie giuridiche 
di vertice quali “proprietà”, “possesso”, “diritti”, “obbligazioni”.

42 Sul punto, si rinvia a P. Carrière, La “cripto-arte” e i non-fungible tokens (NFTs): tentativi di inquadra-
mento giuridico, in Diritto bancario, 2 agosto 2021, consultabile online. 

43 La c.d. Expanded Internet Art, infatti, rendendo possibile e invocando – grazie all’adozione della tec-
nologia crittografica che consente la “creazione” dell’opera d’arte direttamente sulla rete, con caratteri di unicità 
e irripetibilità, in contropartita diretta con i fruitori/collezionisti/investitori, essendone poi esclusa la replicabi-
lità e fungibilità e, invece, tipicamente prevista la “negoziabilità” su appositi marketplaces – si prefigge di disin-
termediare totalmente il “mercato dell’arte” da mercanti, critici, musei, galleristi, collezionisti, case d’asta etc., 
replicando in questo ambito il mito anarcoide di una democratizzazione libera dal signoraggio dei middlemen.

44 Sul punto, si rinvia a G. Negri-Clementi, S. Stabile, (a cura di), Il diritto dell’arte. La circolazione del-
le opere d’arte, vol. 2, Milano, 2014. 
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Una tale dimensione analitica strettamente “interna”, strutturale del feno-
meno, di tipo più classicamente civilistico, al fine di indagarne l’intimo contenu-
to in termini di posizioni giuridiche, (dominicali e/o obbligatorie), intercorren-
ti tra i soggetti (persone fisiche e imprese) che si muovono in esso, appare dav-
vero complessa e, per questo, viene normalmente del tutto elusa o sottovaluta-
ta. Per poter dare un senso giuridico ad affermazioni che disinvoltamente fanno 
riferimento alla “proprietà” o al “possesso” o alla “compravendita” di un NFT, 
sia esso descrivibile come cripto-opera d’arte, (o opera d’arte tokenizzata) così 
come al godimento di “diritti” su quelle opere o in relazione al loro sfruttamen-
to, (e poi, diritti azionabili nei confronti di quali dei molteplici soggetti coinvolti 
nel processo?), non potrà dunque prescindersi da una complessa analisi, da con-
durre caso per caso e di volta in volta, delle relazioni “interne” che descrivono 
le particolari modalità di emissione, detenzione, custodia, deposito, circolazio-
ne in relazione ai singoli NFT esaminati, in virtù del modello di business case by 
case adopted, seppur nell’ambito di macro-modelli oggi identificabili nelle piatta-
forme centralizzate (il che darà luogo a transazioni “off-chain” rispetto al circui-
to DLT 45), in quelle decentralizzate (il che darà luogo, invece, a transazioni “on-
chain” rispetto al circuito DLT); talora in marketplaces online che forniscono ser-
vizi di tipo brokers/dealers, ovvero descrivibili in termini di “sistemi multilaterali 
di negoziazione”; altre volte in piattaforme che vedono necessariamente associa-
ti, con modalità tecniche varie, servizi di pagamento, regolamento, detenzione e 
“custodia” attraverso e-wallets, altre affidando tali servizi a soggetti esterni (c.d. 
wallet providers), dovendosi poi distinguere tra hot wallets e cold wallets, con le 
rilevantissime diverse conseguenze d’ordine giuridico che ne conseguono, in rela-
zione ad uno dei profili più delicati di tutto il processo “cripto” che attiene alla 
possibilità di ricostruire in capo al “titolare”, una effettiva giuridica “disponibili-
tà”, “tracciabilità”, “segregabilità” dei crypto-assets in essi “custoditi”.

Può iniziarsi col dire che il problema non pare qui essere di natura tecno-
logica. Può infatti sin d’ora assumersi per verificato che la tecnologia DLT risul-
ti (perlomeno in via generale e di principio) funzionalmente più che adeguata ed 
anzi per molti versi sicuramente più efficiente, nel gestire la fase di creazione pri-
maria (e poi le modalità di circolazione) di tali “cripto-attività”, nel rispetto delle 
esigenze di certezza giuridica tradizionalmente sottese alle tecniche di emissione e 
di circolazione tradizionali, con particolare riguardo alla soluzione delle classiche 
tematiche di c.d. “double spending”.

Certo, dalla analisi di alcuni dei casi oggi più noti sul (cripto-) mercato non 
pare affatto facile ricostruire quale sia il regime di circolazione applicabile a tali 
NFT, e come esso possa poi essere interpretato e conciliarsi con le consuete cate-

45 Per una definizione di Distributed Ledger Tecnology (DLT), si rinvia a G. Vella, Distributed Ledger 
Technology: definizione e caratteristiche, in Osservatori digital innovation, 30 gennaio 2019, consultabile online. 
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gorie concettuali civilistiche; occorrerà ad esempio attentamente valutare la pos-
sibilità di considerare effettivamente un NFT alla stregua di un “bene” ex art 810 
c.c., ovvero se non debba essere qualificabile in termini di fattispecie negoziale 
complessa, rappresentativa di crediti e diritti, ovvero – qualora descrivibile in ter-
mini di asset token – quale “titolo di credito 46”; si potrebbe allora giungere a soste-
nere che la circolazione dei NFT sia emancipata dalla regola degli acquisti a tito-
lo derivativo (in cui l’effetto acquisitivo deriva dalla titolarità del dante causa), a 
favore della regola di circolazione dei beni mobili sancita nell’art. 1994 cod. civ., 
legittimante l’acquisto a non domino per effetto di un possesso acquisito in buo-
na fede. Molto spesso, poi, il modello sottostante all’asset token potrebbe com-
portare l’applicazione della disciplina civilistica della “comunione” ex artt. 1100 
ss. c.c. (se non di quella tipica di veri e propri fenomeni di natura associativa) ove 
si sia dato luogo al frazionamento del titolo di proprietà sull’opera sottostante 47.

Come anticipato, il problema non è qui tanto tecnico; il problema è eminente-
mente giuridico – civilistico e consumeristico – dovendo porre delle domande sulla 
possibilità che la disciplina del centrale e delicatissimo momento della circolazione 
della ricchezza privata (oltreché del funzionamento del mercato dei capitali) possa 
essere interamente rimessa alla libera scelta, di natura “privatistica”, in ordine all’a-
dozione di infrastrutture tecnico-negoziali di complessissima lettura e comprensibi-
lità – peraltro generalmente rappresentate in maniera del tutto opaca, “criptica” – 
rendendosi spesso impossibile verificare se l’infrastruttura di volta in volta adotta-
ta dagli emittenti (artisti/piattaforme) sia in grado di garantire quel che promette 48 
in sostanziale continuità concettuale e di effetti giuridici con i principi che reggono 
l’ordinamento civilistico. Da qui il rischio assai concreto che i modelli negoziali e le 
“pratiche commerciali” sottese ai modelli di business di molte piattaforme di cripto-
arte, possano presentare molteplici profili di attrito se non di contrarietà alla legi-
slazione consumeristica, potendo risultare per più versi “ingannevoli” o “scorrette”, 
quando non addirittura sfociare in vere e proprie frodi o truffe penalmente rilevanti. 

In definitiva, dunque, avendo fatto rientrare la commercializzazione dei 
NFT nell’alveo della autonomia negoziale, le parti dovranno pur sempre sotto-
porre la loro ineludibile volontà alla scure di liceità, ma soprattutto di meritevo-
lezza ex art. 1322 c.c. 49. 

46 Sub specie di nuove evoluzioni tecnologiche dei “titoli rappresentativi di merce” ex art 1996 c.c. o del-
le “fedi di deposito” ex artt. 1790 ss. c.c., potendosi allora anche ipotizzarsi violazioni di quelle che, ad oggi, per 
quanto obsolete, paiono rimanere “riserve di attività” anche penalmente sanzionate.

47 Ancora, sul punto, si veda P. Carrière, La “cripto-arte” e i non-fungible tokens (NFTs): tentativi di 
inquadramento giuridico, in Diritto bancario, 2 agosto 2021, consultabile online.

48 In tal caso, l’interrogativo è d’obbligo: la “proprietà” di un “bene artistico” o il godimento di diritti e 
crediti verso l’ “emittente”/ la “piattaforma”? 

49 Sul punto, si consenta rinviare a R. Trezza, Artificial Intelligence Act. Giudizio “ciclico” di meritevolez-
za e accoutability intelligenti, Roma, 2021, 69 ss. 
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5. Patrimonio UNESCO e suo utilizzo

5.1. Delimitazione del campo di indagine

I paragrafi che seguono analizzano i modi in cui possono essere utilizzati gli 
NFT. In particolare verrà cercato di rispondere se possono essere compravenduti 
NFT che ritraggono opere protette dalla Convention Concerning the Protection of 
the World Cultural and Natural Heritage del 1972 ovverosia beni parte del «patri-
monio culturale» così come intesi dal diritto internazionale pattizio 50. Ioltre ver-
rà risposto al quesito se la creazione e la compravendita fra soggetti privati e pub-
blici di NFT raffiguranti un bene parte del «cultural heritage» può essere ammes-
sa dalle convenzioni internazionali sulla salvaguardia del patrimonio culturale e 
se questa pratica commerciale può essere idonea sia a preservare sia a valorizzare 
detti beni in territori affetti dal doppio disastro 51. 

50 La trattazione che segue andrà a ripercorrere le convenzioni e le raccomandazioni adottate dall’U-
NESCO al fine di salvaguardare sia il patrimonio culturale materiale, naturale, immateriale e digitale. Lo sco-
po sarà, nella prima parte dei paragrafi che seguono (par. 5.1; 5.2.; 5.3.), comprendere quali beni possono esse-
re considerati dal diritto internazionale convenzionale come «beni culturali». Successivamente verrà illustrato 
(parr. 6 e 7) se e come, al fine di valorizzare e preservare il patrimonio culturale dell’umanità, possano essere 
adottate pratiche commerciali, quali la creazione e la compravendita di Non Fungible Token, raffiguranti beni, 
monumenti, siti o agglomerati protetti dalle convenzioni internazionali.

51 In proposito l’A. si riferisce a tutti i territori che nell’ultimo ventennio sono stati vittima sia di un disa-
stro naturale (terremoto, tsunami, alluvione etc.) sia della pandemia COVID-19. Dal punto di vista dello scena-
rio internazionale, si pensi, senza pretesa di esaustività sull’esposizione in materia, all’uragano Katrina che deva-
stò nell’agosto 2005, quattro stati degli Stati Uniti d’America ed all’uragano Ida, sempre abbattutosi sullo stato 
del Louisiana, il 26 agosto 2021. Sul punto D. Silva, How will Ida compare to Katrina, as storm makes landfall on 
Anniversary, in Nbcnews.com (29.08.2021), disponibile su www.nbcnews.com/news/us-news/how-will-hurrica-
ne-ida-compare-hurricane-katrina-storm-makes-landfall-n1277919 (visitato il 19.12.2021). Guardando dall’altra 
parte del mondo si pensi invece al disastro naturale e nucleare di Fukushima che stravolse il Giappone nel marzo 
2011. Si veda sul punto A. Chunghtai, The Fukushima disaster in maps and charts, in AlJazeera.com (10.03.2021), 
www.aljazeera.com/news/2021/3/10/fukushima-disaster-in-maps-and-charts (visitato il 19.12.2021). A livello 
Europeo gli esempi sono molteplici. Si pensi in proposito all’alluvione che ha devastato parte della Germania: B. 
Benoit, B. Panceyski, Germany Flooding Explained: What to Know About the Devastating Downpour, in Wall Stre-
et Journal, (19.07.2021), www.wsj.com/articles/germany-flooding-bernd-whats-happening-11626446298 (visi-
tato il 30.10.2021); agli incendi del 2012 Spagna, del 2016 in Portogallo e del 2018 in Grecia. Per la Spa-
gna: Agencias, Casi 6.000 incendios han quemado más de 46.000 hectáreas en España hasta el 15 de agosto, in 
La Vanguardia,(21.08.2021), disponibile su www.lavanguardia.com/vida/20210821/7674294/6-000-incendios-
han-quemado-mas-46-000-hectareas.html (visitato il 30.10.2021), per il Portogallo: J. Fraiz, Un ganadero de Por-
tugal cae por un fuego de 2016 en Cualedro para regeneración de pastos, in Faro de Vigo, (16.12.2020), disponibile 
su: https://www.farodevigo.es/ourense/2020/12/16/ganadero-portugal-cae-fuego-cualedro-26369198.html, (visi-
tato il 30.10.2021); per la Grecia: N. Kitsantonis, R. Pérez-Péna, R. Goldman, In Greece, Wildfires Kill Dozens, 
Driving Some Into the Sea, in The New York Times (24.07.2018) disponibile su: www.nytimes.com/2018/07/24/
world/europe/greece-fire-deaths.html (visitato il 30.10.2021). In Italia, infine, i due più recenti disastri naturali 
sono stati a carattere sismico ovverosia il sisma del 2012 che ha colpito l’Emilia Romagna ed il sisma che nel 2016 
colpì quattro regioni italiane (Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio). Per la situazione emiliana si veda: Regione Emi-
lia Romagna, disponibile su: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto (visitato il 30.10.2021) ed Open Ricostru-
zione, il sito della regione che monitora il processo di ricostruzione emiliano, disponibile su: https://openricostru-
zione.regione.emilia-romagna.it (visitato il 30.10.2021); per il sisma del 2016 si veda: Sisma 2016, disponibile su 
sisma2016.gov.it (visitato il 30.10.2021).

https://www.nbcnews.com/news/us-news/how-will-hurricane-ida-compare-hurricane-katrina-storm-makes-landfall-n1277919
https://www.nbcnews.com/news/us-news/how-will-hurricane-ida-compare-hurricane-katrina-storm-makes-landfall-n1277919
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/10/fukushima-disaster-in-maps-and-charts
www.wsj.com/articles/germany-flooding-bernd-whats-happening-11626446298
www.lavanguardia.com/vida/20210821/7674294/6-000-incendios-han-quemado-mas-46-000-hectareas.html
www.lavanguardia.com/vida/20210821/7674294/6-000-incendios-han-quemado-mas-46-000-hectareas.html
ttps://www.farodevigo.es/ourense/2020/12/16/ganadero-portugal-cae-fuego-cualedro-26369198.html
www.nytimes.com/2018/07/24/world/europe/greece-fire-deaths.html
www.nytimes.com/2018/07/24/world/europe/greece-fire-deaths.html
https://openricostruzione.regione.emilia-romagna.it
https://openricostruzione.regione.emilia-romagna.it
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Per una corretta impostazione e risoluzione delle questioni ora prospettate 
occorre fare un passo indietro e comprendere, in primis, quali beni rientrano nella 
Convenzione UNESCO (di seguito anche WHC) del 1972 52 ovverosia se il trat-
tato, con le successive evoluzioni, include solo opere architettoniche o anche ope-
re di altra specie 53. Successivamente dovranno essere analizzate le modalità con cui 
la Convenzione ed i successivi trattati, disciplinano l’utilizzo delle opere presenti 
in un determinato Stato. 

5.2. I beni parte nella Convenzione UNESCO

L’Articolo 1 della World Heritage Convention (WHC) definisce il concetto 
di patrimonio culturale 54 comprendendovi: i monumenti (monuments), gli agglo-

52 Convenzione per la protezione del patrimonio culturale e mondiale, 16 novembre 1972, 1037 UNTS 
151. La Convenzione è entrata in vigore il 17 dicembre 1975 ed è stata ratificata in Italia dalla Legge 6 apri-
le 1977 n. 184. Sulla storia che portò alla Convenzione UNESCO si veda, senza pretesa di esaustività: J. Opo-
censky, The Beginning of UNESCO 1942-1948, 1 e 2, non pubblicato, Parigi, 1950 1950 (i due volumi scritti 
dall’Autore non furono mai pubblicati ma sono disponibili negli archivi UNESCO); H.H. Krill De Capello, 
The Creation of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, in International Organi-
zation, 24/1970, 1-30; O.F.R. Cowell, Planning the Organization of UNESCO 1942-1946, A Personal Record, 
in Journal of World History, 10/1966, 210-256; F. Francioni, Cultural Heritage, in Max Planck Encyclopedias of 
International Law; F. Cunsolo, UNESCO struttura, competenze, funzionamento, in E. Baroncini, Il diritto inter-
nazionale e la protezione del patrimonio culturale mondiale, Bologna, 2019, 3.; sul ruolo dell’UNESCO come 
organizzazione: G. Canino, Il ruolo svolto dall’UNESCO nella tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale, 
in M.G. Ciccirello (a cura di), La protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a venticinque anni dal-
la Convenzione dell’UNESCO, Napoli, 1997, 1.

53 Si pensi in proposito alle opere pittoriche o scultoree o le “arti” protette dalla Convenzione sulla sal-
vaguardia del patrimonio intangibile, 17 ottobre 2003, 2368 UNTS 1. La Convenzione è entrata in vigore il 26 
aprile 2006. È stata ratificata in Italia dalla Legge 27 settembre 2007 n. 167. Sul punto: J. Janet Blake, L. Lix-
inski, The 2003 UNESCO Intangible Heritage Convention: A Commentary, Oxford Commentaries on International 
Cultural Heritage Law, Oxford, 2020. Sulla definizione di Intangible Heritage si veda UNESCO, What is Intan-
gible Cultural Heritage?, disponibile online; C. Bortolotto, Feeling the Vibes: Dealing with Intangible Heritage, in 
Journal of Museum Ethnography, 2007, 19, 21-33. L’A. analizza come la Convenzione sposta l’attenzione da un’i-
dea iniziale della protezione dell’oggetto fisico/materico (si pensi al Colosseo) all’oggetto a carattere antropologi-
co (il folklore, la tradizione) (cfr., anche, C.A. D’Alessandro, La tutela giuridica del patrimonio culturale immate-
riale. Uno studio di diritto comparato, Padova, 2021). Si domanda l’A. del presente paragrafo se, alla luce dell’at-
tuale evoluzione sociale e tecnologica, sarà necessaria una nuova e futura Convenzione UNESCO sulla salvaguar-
dia e commercio degli NFT. Sulla storia che portò alla Convenzione, si veda: UNESCO, Recommendation on 
the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore, in Records of the General Conference, 25th session, Paris, 17 
October to 16 November 1989 con commento di Aikawa, N., The UNESCO Recommendation on the Safeguard-
ing of Traditional Culture and Folklore: Actions Undertaken by UNESCO for Its Implementation, 1989, disponibile 
online. Per una lettura critica: A. Skounti, The Intangible Cultural Heritage System: Many Challenges, Few Propos-
als, in Santander Art and Culture Law Review, 2017, 2, 61-76. Viene esclusa dalla presente analisi la Convenzio-
ne sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, 2562 
UNTS 3 è entrata in vigore il 2 gennaio 2009 ed è stata ratificata in Italia dalla Legge 23 ottobre 2009 n. 157.

54 La presente trattazione si occuperà di andare a delineare i beni parte del patrimonio culturale che rien-
trano nella Convenzione e non specificatamente i beni parte del patrimonio naturale di cui all’Articolo 2. La 
WHC comprende come beni parte del «patrimonio naturale: i monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche 
e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall’aspetto estetico o scientifico; le for-
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merati (groups of buildings) ed i siti (sites). Come emerge dalla lettura del dettato 
normativo, non vengono ricomprese nella Convenzione né le sculture né le opere 
pittoriche 55 a meno che esse non siano «a carattere monumentale» 56 mentre ven-

mazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l’habitat di specie animali e vegetali 
minacciate, di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico o conservativo; i siti naturali o le zone natura-
li strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall’aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale».

55 L’UNESCO parlò per la prima volta di «beni culturali» nella Convenzione per la protezione dei beni 
culturali in caso di conflitto armato (Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Con-
flict), firmata all’Aja il 14 maggio 1954. Questa entrò in vigore il 7 agosto 1956. L’Italia la ratificò con la Legge 7 
febbraio 1958, n. 279, contenente autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in G.U. dell’11 aprile 1958, 
n. 87 e la Convenzione è entrata in vigore il 9 agosto 1958. L’Art. 1 della Convenzione elenca quali sono i beni 
possono essere intesi per «beni culturali». Fra questi si annoverano: i monumenti di architettura, arte o storia, 
religiosa o secolare; siti archeologici; gruppi di edifici che, nel loro insieme, presentano un interesse storico o arti-
stico; opere d’arte; manoscritti, libri e altri oggetti di interesse artistico, storico o archeologico; collezioni scien-
tifiche e importanti collezioni di libri o archivi o riproduzioni di beni culturali, edifici il cui scopo principale ed 
effettivo è la conservazione o l’esposizione dei beni culturali mobili (musei, grandi biblioteche, depositi di archivi, 
i rifugi destinati a proteggere i beni culturali mobili di cui al comma e «centri contenenti monumenti»). Succes-
sivamente, nel 1970, venne adottata a Parigi un’ulteriore Convenzione, la Convenzione UNESCO concernen-
te le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà 
dei beni culturali (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of 
Ownership of Cultural Property). Questa entrò in vigore il 24 aprile 1972 e venne ratificata in Italia dalla Legge 
30 ottobre 1975, n. 873. La Convenzione del 1970, più nel dettaglio rispetto alla convenzione dell’Aja del 1954, 
all’Articolo 1, intende «cultural property» quei beni che uno Stato intende come importanti per la propria storia, 
archeologia e letteratura e che rientrano nel seguente elenco «(a) Rare collections and specimens of fauna, flora, 
minerals and anatomy, and objects of palaeontological interest; (b) property relating to history, including the his-
tory of science and technology and military and social history, to the life of national leaders, thinkers, scientists 
and artist and to events of national importance; (c) products of archaeological excavations (including regular and 
clandestine) or of archaeological discoveries ; (d) elements of artistic or historical monuments or archaeological 
sites which have been dismembered; (e) antiquities more than one hundred years old, such as inscriptions, coins 
and engraved seals;  (f) objects of ethnological interest; (g) property of artistic interest, such as: (i) pictures, paint-
ings and drawings produced entirely by hand on any support and in any material (excluding industrial designs 
and manu-factured articles decorated by hand); (ii) original works of statuary art and sculpture in any materi-
al; (iii) original engravings, prints and lithographs; (iv) original artistic assemblages and montages in any mate-
rial; (h) rare manuscripts and incunabula, old books, documents and publications of special interest (historical, 
artistic, scientific, literary, etc.) singly or in collections; (i) postage, revenue and similar stamps, singly or in col-
lections; (j) archives, including sound, photographic and cinematographic archives; (k) articles of furniture more 
than one hundred years old and old musical instruments». Di non poco momento, poi, l’articolo 4 della Con-
venzione ora esaminata che specifica anche chi è il soggetto creatore del bene parte del patrimonio culturale ovve-
rosia un individuo o un gruppo di individui di nazionalità di quello stato oppure di soggetti apolidi o stranieri 
che tuttavia hanno esercitato il loro genio all’interno di quel territorio nazionale; beni rinvenuti all’interno del 
territorio nazionale; ancora beni acquisiti durante missioni archeologiche, etnologiche o di scienze naturali con il 
consenso delle autorità del paese di origine; opere soggette ad uno scambio fra Stati o acquisite legalmente con il 
consenso delle autorità competenti del paese di origine. Infine, per completezza di esposizione, la Convenzione 
UNIDROIT di Roma del 24 giugno 1995 (UNIDROIT Convention on stolen or illegaly exported cultural objects), 
è entrata in vigore il 1 luglio 1998 ed è stata ratificata in Italia dalla Legge 7 giugno 1999 n. 213. Ciò che rileva 
ai fini della presente esposizione è l’articolo 2 della Convenzione che rimanda all’Allegato 1 della stessa che, nella 
pratica, riprende l’elenco della Convenzione del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire 
l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali. 

56 Per una attenta spiegazione del contenuto dell’articolo 1 si veda UNESCO, Operational Guidelines 
for the Implementation of the World Heritage Convention, 31 July 2021, WHC.21/01, 21 e ss. Le OG furono 
introdotte per la prima volta nel 1977 come linee guida che gli stati firmatari devono seguire per l’applicazione 
della WHC. Si veda World Heritage Committee, 30 giugno 1977, CC-77 Conf.001/8. Per un esempio prati-
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gono ricondotte nell’alveo di protezione delle stessa, opere architettoniche che 
hanno «un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell’ar-
te o della scienza» 57. Di più la Convenzione non dice. Anzi, rimanda, a men-
te dell’articolo 3, agli Stati parte della stessa il compito di «definire e delimitare 
i diversi beni situati sul suo territorio e previsti dagli articoli 1 e 2 di cui sopra». 
Tuttavia, le Operational Guidelines adottate il 31 luglio 2021, ampliano il detta-
to normativo di cui agli articoli 1 e 2 della Convenzione includendo anche i beni 
«misti» ovverosia quei determinati beni che si caratterizzano per avere intrinseche 
sia le peculiarità dei beni parte del «cultural heritage» (articolo 1) che del «natu-
ral heritage» (articolo 2) 58. In particolare quindi vengono ricompresi anche i beni 
che possono derivare dalla commistione fra natura ed essere umano 59. Vengono 

co si pensi, per esempio, al Tempio di Abu Simbel in Egitto. Proprio quest’opera così come quelle nella Nami-
bia portarono negli anni ’60 all’avvio di una campagna mondiale a tutela del patrimonio culturale umano che 
gettò le basi, nel 1972, alla approvazione della WHC. Sul punto si veda: M. Almagro Basch, The rescue of the 
temples of Abu Simbel, in Atlantis, 1967, 27, 280-287; L. Berg, The salvage of Abu Simbel temples, in ICOMOS, 
1968 17(2),1- 32; M.K. Shank, The meaning of the relief at the temple of Abu Simbel, in History, 2009, 438, 14; 
S. Zurinaga Fernández-Toribio, The preservation of documentary heritage on the Nubian Campaign kept in the 
National Archaeological Museum, in 12th International Conference for Nubian Studies, 2-6 agosto 2010, Londra.

57 Le Operational Guidelines, ivi, 24, definiscono il concetto di «Valore Universale Eccezionale (Out-
standing Universal Value)» come un significato, dal punto di vista culturale che «is so exceptional as to tran-
scend national boundaries and to be of common importance for present and future generations of all human-
ity. As such, the permanent protection of this heritage is of the highest importance to the international com-
munity as a whole». I criteri per ritenere una qualsiasi opera – rientrante nella categoria di beni di cui all’Art. 2 
della Convenzione- di Outstanding Universal Value, sono definiti al paragrafo 77 delle Operational Guideli-
nes. Il paragrafo 77 definisce in 10 punti i criteri per ritenere un’opera di OUV. Questi, prima della decisione 
presa durante la 6th Extraordinary Session del World Heritage Committee, svoltasi a Parigi dal 17 al 22 marzo 
2003, erano separati fra cultural e natural heritage. Tuttavia, dalla decisione presa, è stata eliminata la distinzio-
ne (si veda WHC-03/6 EXT.COM/8,7-8). Pertanto affinché un bene possa essere ritenuto di Valore Universale 
Eccezionale, sarà sufficiente che esso rientri in almeno uno («one or more» nel testo originale delle Operational 
Guidelines) dei criteri indicati. Inoltre, a mente del punto 78 delle OG, il bene deve anche soddisfare due con-
dizioni: l’integrità/autenticità ed un’adeguata protezione e manutenzione del bene sì che lo stesso possa essere 
preservato. Sul punto si veda H.C. Alberts, H.D. Hazen, Maintaining authenticity and integrity at cultural world 
heritage sites, in Geographical Review, 2010, 1, 56 -73.

58 Operational Guidelines, ivi, parr. 46 e 47. In totale vi sono 39 siti «misti» dell’UNESCO dislocati in 
31 stati firmatari della Convenzione. 

59 Quale esempio di bene parte di questa categoria «mista» si pensi all’Isola di Ibiza (Spagna) che è stata 
iscritta fra i siti parte dell’UNESCO il 2 dicembre 1999 in quanto «gives an excellent example of the interac-
tion between the marine and coastal ecosystems. The dense prairies of oceanic Posidonia (seagrass), an impor-
tant endemic species found only in the Mediterranean basin, contain and support a diversity of marine life. Ibi-
za preserves considerable evidence of its long history. The archaeological sites at Sa Caleta (settlement) and Puig 
des Molins (cemetery) testify to the important role played by the island in the Mediterranean economy in pro-
tohistory, particularly during the Phoenician-Carthaginian period. The fortified Upper Town (Alta Vila) is an 
outstanding example of Renaissance military architecture, which had a profound influence of the development 
of fortifications in the Spanish settlements of the New World». Per un elenco dettagliato si veda: https://whc.
unesco.org/en/list/?&type=mixed .

https://whc.unesco.org/en/list/?&type=mixed
https://whc.unesco.org/en/list/?&type=mixed
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invece esclusi i cosiddetti beni considerati «mobili» (movable heritage) 60 in quan-
to possono essere il frutto di sottrazione illecita a seguito di conflitto armato 61.

5.3. Gli Stati Parte della WHC e la gestione del bene parte del patrimonio 
UNESCO

Compreso quindi ora quali beni possono essere ricompresi nella WHC del 
1972 ovverosia i beni menzionati nell’articolo 1 e 2, è d’uopo concentrarsi sul 
potere che gli Stati hanno nell’utilizzare, nel rispetto della Convenzione e dei suc-
cessivi trattati, i beni parte del proprio patrimonio culturale. Gli articoli da 4 a 7 
in proposito, disciplinano proprio la tutela nazionale ed internazionale del patri-
monio culturale e naturale. Il dettato normativo è subito esplicito nel conferire 
la competenza sulla loro salvaguardia ai singoli Stati parte della Convenzione 62 
e solo residualmente agli organismi internazionali di cui all’art. 8 della Conven-
zione 63. Gli Stati in cui sono dislocati i beni, infatti, hanno il compito di con-
servare, valorizzare e trasmettere i beni alle generazioni future 64 «utilizzando al 
massimo le proprie risorse» 65. Fra gli strumenti che gli Stati devono adoperare 
al fine di salvaguardare le opere parte della World Heritage List, vi sono: l’ado-
zione di misure legislative a livello nazionale e locale che assicurino la protezione 
del bene da pressioni sociali economiche o di altro genere che impattino il Valo-
re Eccezionale Universale 66, la creazione di confini che permettano di esaltare il 

60 Operational Guidelines, ivi, par. 48.
61 Si veda nota 56. 
62 Articolo 4.
63 Si tratta del comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio culturale e naturale di valore uni-

versale eccezionale, denominato “Comitato del patrimonio mondiale” il cui funzionamento è disciplinato dagli 
articoli 8 e ss. della Convenzione.

64 L’Articolo 5 della WHC in proposito elenca le attività che gli Stati parte possono porre in essere al fine 
di valorizzare, con i propri mezzi, il proprio patrimonio culturale. Esse possono essere così suddivise: a) assegna-
re al patrimonio culturale e naturale determinate funzioni nella vita sociale; b) inserire la tutela di tale patrimonio 
nei programmi di pianificazione generale; c) istituire sul proprio territorio uno o più servizi di tutela, conserva-
zione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale adeguato e di mezzi che consentono 
di condurre a termine i compiti che loro incombono; d) sviluppare studi e ricerche scientifiche e tecniche e perfe-
zionare i metodi di lavoro che consentano ad uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il suo patrimonio 
naturale e naturale; e) adottare misure giuridiche, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie adeguate per 
l’identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e il restauro di questo patrimonio; f) favorire la crea-
zione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della tutela, della conservazione e del-
la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale ed per incoraggiare le ricerche scientifiche in questo campo.

65 Sul punto, le Operational Guidelines, ivi, al paragrafo IIF illustrano i modi di protezione e cura dei beni. 
66 Il paragrafo 98 delle Linee Guida aggiunge al secondo periodo un elemento in più ovverosia l’obbli-

go per gli Stati di assicurare a che vi sia un’applicazione ed implementazione «piena ed effettiva» (full and effec-
tive) di queste misure. Sul concetto di effettività del diritto si vedano, senza pretesa di esaustività: C.M. Bianca, 
Diritto Civile, Milano, 2021, 25; P. Piovani, Effettività, in Enc. Dir., 1965, 14, Milano, 420; G. Gavazzi, Effet-
tività, in Enc. Giur. Treccani, 1989, 12, 1-2; N. Irti, Significato giuridico dell’effettività, Napoli, 2009; L.G. Sal-
violi, L’“effettività” in diritto internazionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1953, 2, 280.
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relativo Outstanding Universal Value 67, l’attuazione di idonei sistemi di gestio-
ne che salvaguardino il bene 68 ed infine l’utilizzo sostenibile dello stesso 69. Inol-
tre, lo Stato Parte dovrà anche, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile, salva-
guardare il bene da futuri disastri naturali 70. Pertanto, quindi, alla luce di quan-
to finora esposto, emerge come sia proprio la Convenzione del 1972 stessa, con i 
suoi successivi protocolli ed ulteriori Convenzioni a difesa del patrimonio cultu-
rale, a permettere a qualsiasi Stato Parte della stessa di attuare le misure ritenute 
idonee alla salvaguardia e mantenimento delle opere protette direttamente dal-
la stessa 71. Tuttavia, ciò che è rilevante sottolineare ai fini della presente tratta-

67 In proposito i paragrafi 99 a 102 delle Operational Guidelines distinguono i relativi confini da appor-
re fra i singoli beni e cioè quelli parte dell’heritage culturale e naturale, adottando per ogni singolo bene speci-
fiche misure idonee a preservare il bene. Nei paragrafi successivi, oltre a creare «boudaries for effective protec-
tion», le Linee guida consentono anche di creare, ed anzi invitano i singoli Stati parte della Convenzione nel 
quale sono presenti beni iscritti nella WHL, a creare «buffer zones» (letteralmente “zone cuscinetto”) «which 
has complementary legal and/or customary restrictions placed on its use and development in order to give an 
added layer of protection to the property».

68 I paragrafi da 108 a 118bis delle OG descrivono precisamente dettagliatamente le condotte che uno 
stato deve attuare al fine di preservare e valorizzare un bene parte della WHL. Ciò che emerge è sia un approc-
cio integrato nella gestione dello stesso da parte della comunità locali «An integrated approach to planning and 
management is essential to guide the evolution of properties over time and to ensure maintenance of all aspects 
of their Outstanding Universal Value» (par. 112) nonché una visione a breve, medio e lungo termine nella sal-
vaguardia e promozione dello stesso. Si veda in proposito: W. Logan, e M.N. Craith, Cultural Diversity, Heri-
tage and Human Rights, New York, 2010; M. Lockwood, W. Worboys, W. Kothari, Managing Protected Areas, 
A Global Guide, London, 2006.

69 Per quanto attiene alla preservazione «sostenibile» del bene, le OG rimettono direttamente agli Stati Par-
te il potere di stabilire la disciplina sullo sviluppo sostenibile del bene culturale. Vengono però poste due condizioni. 
La prima è che sia rispettato e migliorato il benessere delle comunità in cui lo stesso è dislocato. La seconda invece 
è che vengano create leggi, policy e strategie che consentano una maggiore conservazione del bene ed incoraggiano 
l’effettiva, inclusiva ed equa partecipazione delle comunità, popolazioni indigene ed i rimanenti stakeholder coin-
volti nella tutela del bene. In proposito, nel 2015 è stato adottato il 19 novembre 2015, durante la 20esima riunione 
dell’Assemblea Generale UNESCO, il Policy Document for the Integration of a Sustainable Development Perspective 
into the Processes of the World Heritage Convention che traccia le linee guida per lo Stato Parte idonee creare uno svi-
luppo sostenibile del proprio/i sito/i parte della WHL. In particolare vengono delineate le tre dimensioni dello sus-
tainable development ovverosia: «environmental sustainability, inclusive social development and inclusive economic 
development, together with the fostering of peace and security». Fra la letteratura si veda: I. Gražulevičiūtė, Cultur-
al Heritage in the Context of Sustainable Development, in Environmental research, engineering and management, 2006, 
3, 74-79; D.R. Kausar, Sustainability In the Management of World Cultural Heritage, in M. Lasimoglu, Visions for 
Global Tourism Industry: Creating and Sustaining Competitive Strategies, Rijeka, 2012, 431-440.

70 Si vedano in proposito: la Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natu-
ral Heritage, Strategy for reducing Risks from Disasters at World Heritage properties del 2007, WHC-07/31.
COM/7.2, che adotta 10 azioni al fine di salvaguardare e proteggere le opera parte della WHL dai disastri nat-
urali ed il Policy Document on the Impacts of Climate Change on World Heritage Properties, adottata a Parigi nel 
2007, WHC-07/16.GA/10. Per un’analisi più dettagliata, si veda il paragrafo 6 di questo lavoro.

71 I. Allegranti, Fashion shows in Archeological Sites: ruins under the lens of International treaties, in Arts 
Design Culture, 2021, 1, 56-62. L’A. in proposito analizza il caso concreto delle aziende di moda che sempre 
più spesso si sono ritrovate a presentare le proprie collezioni in siti archeologici inseriti nella WHL. Il caso pro-
spettato nell’esame era quello della stilista greca Mary Katrantzou che, in virtù degli Art. 46 della Legge del 28 
giugno 2002 n. 3028 greca sulla protezione dei beni culturali ed archeologici (Law 3028/2002 On the Protec-
tion of Antiquities and Cultural Heritage in General) le era stato concesso il permesso di presentare la propria 
collezione al tempio di Poseidone, situato sul Capo Sunio. 
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zione è l’utilizzo digitale del patrimonio culturale umano. In proposito, è neces-
sario rilevare come l’UNESCO, al di là di proteggere specifici beni inseriti nella 
Lista, ha lo scopo di vigilare «alla conservazione e alla tutela del patrimonio uni-
versale rappresentato da libri, opere d’arte ed altri monumenti d’interesse stori-
co e scientifico» 72. Di fatti, in concomitanza con l’adozione della Convenzione 
sui beni immateriali, nel 2003 è stata adottata dall’Assemblea Generale UNE-
SCO sia la Carta per la conservazione del patrimonio digitale 73 sia la Dichiara-
zione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale 74. La Carta defini-
sce come «patrimonio digitale» l’«insieme di risorse insostituibili di conoscenza 
ed espressione umana. Esso comprende risorse culturali, formative, scientifiche e 
amministrative, come anche informazioni di natura tecnica, giuridica, medica e 
di altro genere, create in digitale, o convertite in forma digitale a partire da risorse 
analogiche già esistenti. Se si tratta di risorse “create in digitale”, l’unico formato 
è l’oggetto digitale 75». La Convenzione sul patrimonio digitale, allarga le maglie 
del concetto di bene ricomprendendo in essa non solo i beni di cui alla WHC 
ma anche, all’articolo 1, altri beni in possesso della collettività. La norma infatti 
parla di «cultural, educational, scientific and administrative resources, as well as 
technical, legal, medical and other kinds of information». Ciò significa che qual-
siasi risorsa o informazione rientrante nel patrimonio culturale rientra nell’alveo 
di protezione garantita dalla Convenzione. Vi è però qualcosa di più, una paroli-
na forse insignificante che stravolge l’assetto attuale del concetto di «cultural her-
itage». Il lemma in questione è «or» sempre nell’articolo ora analizzato. Quan-
to specificato nei periodi precedenti, infatti, riguarda le risorse ed informazioni 
già digitalizzate. Tuttavia, il vocabolo «or» apporta un contributo maggiore non 
indifferente. La disposizione infatti continua statuendo che «or converted into 
digital form from existing analogue resources» di fatto consentendo anche a beni, 
risorse od informazioni non presenti, per loro natura intrinseca (si pensi alla data 

72 Atto costitutivo UNESCO, art. 1, par. 2, lett. c. Noti il lettore, che alla luce sia della Convenzione 
del 2003 sul patrimonio digitale (art. 1) sia sulla Convenzione del 2007 sulla salvaguardia dei beni culturali a 
seguito dei disastri naturali (pargrafo B, punto 7, lett. e), vengono ricompresi anche i beni mobili come beni 
parte del «patrimonio culturale». 

73 UNESCO General Conference, Charter on the Preservation of Digital Heritage, 15 Ottobre 2003, 32 
C/Resolution 42. La Carta non può non essere letta separatamente dalla UNESCO, Recommendation concern-
ing the Preservation of, and Access to, Documentary Heritage including in Digital Form, 17 novembre 2015, 
38 C/24. Sul punto, come letteratura recentissima, si veda: S. Von Schorlemer, UNESCO and the Challenge of 
Preserving the Digital Cultural Heritage, in Santander Art and Culture Law Review, 2020, 2, 33-64; S.H. Haux, 
A. Maget Dominicé, J. Raspotnig, A Cultural Memory of the Digital Age?, in Int J Semiot Law, 2021, 34, 769-
782; T. Van der Werf, B. Van der Werf, Documentary Heritage in the Digital Age: Born Digital, Being Dig-
ital, Dying Digital, in R. Edmondson, L. Jordan, a cura di A.C. Prodan, The UNESCO Memory of the World 
Programme. Key Aspects and Recent Developments, Cham, 2020, 183-184.

74 UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage, 32C/Res. 33, 
17 ottobre 2003.

75 Articolo 1 della Carta.
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di realizzazione o al materiale con cui essi sono realizzati), che quindi necessita-
no di una conversione digitale per la loro conoscibilità e fruibilità, di essere tute-
lati alla stregua dei beni di per sé nati già in formato digitale. Si pensi in propo-
sito alla semplice scansione di un libro o alla riproduzione fotografica disponi-
bile su un qualsiasi sito museale. Ebbene, alla luce della Convenzione del 2003, 
gli stessi, in quanto risorse ed informazioni parte del «sapere umano» rientrano 
nella protezione accordata dalla Convenzione e da tutto il sistema internazionale 
convenzionale e pattizio. Anche in questo caso, la competenza per la gestione del 
patrimonio digitale è affidata agli Stati Parte della Convenzione, ma la rilevanza 
che viene offerta al patrimonio digitale quale strumento «per assicurare la rappre-
sentanza nel tempo di tutti i popoli, tutte le nazioni, culture e lingue 76» non vieta 
ed anzi, spinge affinché anche i nuovi strumenti di circolazione della cultura, gli 
NFT, rientrino nello scopo sia della stessa Carta ma anche della stessa Conven-
zione del 1972 77. Non solo, la digitalizzazione ed il commercio delle stesse ope-
re ai fini della «conoscenza» rientrano anche nel “nucleo” dei valori su cui la stes-
sa Comunità Internazionale fonda le moderne radici ovverosia la partecipazione 
alla vita culturale della propria comunità 78 ed il poter far parte della vita cultura-
le, l’essere idonei a beneficiare del progresso scientifico ed infine la possibilità di 
beneficiare della protezione degli interessi morali e non che sono dovuti a seguito 
della produzione di un’opera d’arte da parte di un soggetto 79. 

6. Patrimonio culturale mondiale e disastri naturali. Quali tutele?

Nel 2007, poi, è stata adottata la Convenzione concernente la protezione del 
patrimonio culturale e naturale che contiene al suo interno la Strategia per ridurre i 
rischi causati da disastri 80 al patrimonio culturale (Strategy for Risk Reduction at World 

76 Articolo 10 della Carta.
77 Nota 72.
78 Articolo 27 della Dichiarazione Universale diritti Umani. UN General Assembly, Universal Declara-

tion of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III).
79 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, n 2200A (XXI) del 16 dicembre 

1966 cfr. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No 21, Right to Take Part in 
Cultural Life (art 15, par. 1(a), del International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) (21 Decem-
ber 2009) UN Doc E/C.12/GC/21. Sul punto Y. Donders, Cultural Heritage and Human Rights, in Oxford Hand-
book on International Cultural Heritage Law, 2020, 15, Amsterdam Law School Research Paper No. 2020-37. 

80 Sulla definizione di «disastro» la comunità internazionale attua determinate sfaccettature. Il disastro 
può essere causato da elementi atmosferici imprevisti (natural hazard) sia provocati dall’uomo sia dalla natura. 
In tal senso sono state distinte le cause dell’uno e dell’altro «natural hazard». Nel primo caso può essere inteso 
come disastro causato dall’uomo quello che è dovuto da problemi tecnologici, da conflitti/violenza ed epidemi-
ci. Per elementi atmosferici naturali imprevisti, fanno parte: terremoti, attività vulcanica, tsunami, cicloni tro-
picali, forti venti, tornadi, inondazioni fluviali e costiere,incendi boschivi (naturali), tempeste di sabbia ed infe-
stazioni di insetti. Sul punto: UNDRR, Terminology, Hazard, www.undrr.org/terminology/hazard (visitato il 
20.12.2021). La definizione specifica di disastro naturale (natural disaster) è la seguente: «A natural disaster is 

https://www.undrr.org/terminology/hazard
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Heritage Properties) 81. I pilastri su cui si basa la Convenzione sono: la WHC 82, il Hyo-
go Framework for Action 2005-2015 83e la Budapest Declaration of World Heritage 84. 

Lo scopo della Strategy è sia quella di offrire una strategia che consenta agli 
Stati Parte di integrare le policies per salvaguardare i propri beni parte del rispetti-
vo patrimonio culturale a seguito dello scoppio di una catastrofe naturale 85 sia il 

the result of the impact of a natural hazard on a socio-economic system with a given level of vulnerability, which 
prevents the affected society from coping adequately with this impact. Natural hazards themselves do not nec-
essarily lead to disasters. It is only their interaction with people and their environment that generates impacts, 
which may reach disastrous proportions. That is why the word “natural” becomes misleading when describing 
a disaster, since the vulnerability is human induced. A disaster event is usually defined as a serious disruption of 
the functioning of society, causing widespread human, material or environmental losses which exceed the abil-
ity of the affected society to cope using only its own resources». Sul punto si veda, fra tutti, Background docu-
ment for the World Summit on Sustainable Development (WSSD) No. 5, revised version 17 May 2002, Disas-
ter Reduction and Sustainable Development: understanding the links between vulnerability and risk related to 
development and environment, disponibile online. 

81 La Convenzione, la prima nel suo genere, mira ad offrire una specifica protezione ai beni parte del patri-
monio culturale e naturale dell’umanità. Adottata in seno alla 31esima riunione del World Heritage Committee il 
10 maggio 2007 (WHC-07/31.COM/7.2), la Convenzione si incentra a delineare 10 linee guida da perseguire al 
fine da salvaguardare i beni parte della WHL e non solo dalla possibile distruzione a seguito di un disastro naturale. 

82 La Convenzione si basa sull’Articolo 5 della WHC. 
83 La Convenzione adotta gli stessi obiettivi, adottati due anni prima, in occasione della Hyogo DRR 

Convention. 
84 Adottata dal WHCommittee il 28 giugno 2002, la Dichiarazione di Budapest, celebra i 30 anni 

dall’adozione della Convenzione UNESCO del 1972, WHC-02/CONF.202/5. In particolare la Budapest 
Declaration si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: a) aumentare la credibilità della WHL, come testimo-
ne rappresentativo e bilanciato delle proprietà culturali e naturali di VEU; b) assicurare un’effettiva conserva-
zione dei beni parte del patrimonio culturale e naturale; c) promuovere delle effettive misure idonee a valoriz-
zare i beni della WHL; d) aumentare la consapevolezza pubblica, la partecipazione ed il supporto al patrimonio 
culturale tramite la comunicazione. 

85 L’interesse della Comunità Internazionale al tema dei disastri naturali si ebbe con la prima Conferenza 
sui Riduzione delle Catastrofi Naturali (World Conference on Natural Disaster Reduction) tenutasi a Yokoha-
ma (Giappone) dal 23 al 27 maggio 1994, A/CONF.172/9. La Conferenza di Yokohama dettò la prima strategia 
per ridurre, prevenire ed affrontare i disastri naturali tramite l’adozione del Yokohama Strategy for a Safer World: 
Guidelines for Natural Disaster Prevention, Preparedness and Mitigation. La Conferenza non indirizza direttamen-
te la tematica della protezione dei beni parte del patrimonio culturale e naturale ma riconosce l’importanza di 
prevenire e salvaguardare la comunità da futuri disastri naturali con lo scopo di «salvare vite umane e proprie-
tà» (paragrafo 9). Il risultato dal summit sono stati 18 interventi che prevedono un approccio a livello interna-
zionale, nazionale, regionale e locale ed integrato fra le differenti realtà sociali e culturali di una nazione al fine 
di prevenire e gestire i disastri. Nel 2004, poi, il 26 dicembre 2004 uno tsunami colpì le coste del pacifico india-
no devastando gli stati dello Sri Lanka, Indonesia, India, Birmania, Bangladesh e Maldive. Lo Tsunami causò 
circa 230 mila vittime. Sul punto: RaiNews24, 15 anni fa lo tsunami nell’Oceano Indiano che uccise 230mila 
persone, www.rainews.it/dl/rainews/media/accadde-oggi-15-anni-fa-lo-tsunami-nell-Oceano-Indiano-che-ucci-
se-230-mila-persone-d23f9a99-38b1-4edc-bea3-296d8a2a6ede.html (visitato il 20.12.2021). A pochi giorni di 
distanza, dal 18 al 22 gennaio 2005 i delegati della World Conference on Distaster Reduction si sono riuniti 
nella città di Kobe (Giappone) ed hanno adottato tre documenti. la Hyogo Declaration, la Hyogo Framework for 
Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters ed il Common statement of the 
Special Session on the Indian Ocean Disaster: risk reduction for a safer future. I tre documenti sono confluiti nel 
report finale della World Conference on Disaster Reduction (A/CONF.206/6). Il Common Statement, poco 
rilevante per la presente trattazione, auspica la creazione di un sistema di avvertimento preventivo per gli tsuna-
mi che si potranno andare a formare nell’Oceano indiano. Analizzando invece la Hyogo Declaration e lo Hyo-
go Framework, gli stessi, come sancito dalla Hyogo Declaration, hanno lo scopo di «alleviate the suffering from 

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/accadde-oggi-15-anni-fa-lo-tsunami-nell-Oceano-Indiano-che-uccise-230-mila-persone-d23f9a99-38b1-4edc-bea3-296d8a2a6ede.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/accadde-oggi-15-anni-fa-lo-tsunami-nell-Oceano-Indiano-che-uccise-230-mila-persone-d23f9a99-38b1-4edc-bea3-296d8a2a6ede.html
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creare una serie di misure per gli organismi internazionali a tutela del patrimonio 
culturale volta ad assicurare un piano strategico per l’assistenza a seguito dell’e-
mergenza 86. La Convenzione, tuttavia, non pone l’accento né sulle tecniche né 
sulle misure idonee a preservare o a valorizzare il patrimonio culturale umano.

7. Sistema convenzionale internazionale e NFT

Tuttavia, ritornando sul tema centrale del presente lavoro, emerge come dal 
sistema internazionale convenzionale non viene posto alcun divieto all’utilizzo delle 
nuove forme del commercio digitale, in particolar modo gli NFT, nella valorizza-
zione e preservazione delle opere naturali e culturali parte del patrimonio culturale 

hazards by reducing the vulnerability of societies». In particolare, il Framework si prefigge il raggiungimento di 
tre obiettivi principali: a) integrazione delle strategie sulla preparazione, mitigazione e sviluppo delle strategie dei 
disastri; b) lo sviluppo e il rafforzamento di istituzioni, meccanismi e capacità a tutti i livelli, in particolare a livel-
lo comunitario, che possono contribuire sistematicamente a costruire la resilienza ai rischi; c) L’integrazione siste-
matica degli approcci di riduzione del rischio nella progettazione e nell’attuazione di programmi di preparazione 
alle emergenze, di risposta e di recupero nella ricostruzione delle comunità colpite. La Convenzione di Hyogo è 
un’evoluzione rispetto alla Conferenza di Yokohama in quanto, basandosi sui principi espressi da quest’ultima, 
affronta la gestione dei disastri ed il recovery dalle catastrofi in maniera olistica, multidisciplinare ed intersettoria-
le. Infine, il 18 marzo 2015, è stato adottato a Sendai (Giappone), dalla World Conference, il Sendai Framework 
for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (SDRR), A/CONF.224/L.1. Il Sendai Framework si sviluppa su quattro 
«priorità» di azione: «Priority 1: Understanding disaster risk. Priority 2: Strengthening disaster risk governance 
to manage disaster risk. Priority 3: Investing in disaster risk reduction for resilience. Priority 4: Enhancing disas-
ter preparedness for effective response and to “Build Back Better” in recovery, rehabilitation and reconstruction» 
(paragrafo 20). Per ogni priorità evidenziata è stato poi previsto uno o più interventi da compiere su base locale, 
regionale, nazionale ed internazionale al fine di prevenire il disastro o gestire la catastrofe appena accaduta. Per 
quanto attiene alla presente trattazione, sono rilevanti i paragrafi 5, 17, 24(d) e 30 (d) del Sendai Framework. Il 
primo, nel preambolo, ritiene necessaria una strategia per pianificare l’evento calamitoso al fine di «protect per-
sons, communities and countries, their livelihoods, health, cultural heritage, socioeconomic assets and ecosys-
tems, and thus strengthen their resilience». Il paragrafo 17, invece, ritiene necessario, per ridurre e prevenire i 
disastri naturali, l’implementazione di misure economiche, strutturali, legali, sociali e culturali idonee a preve-
nire il rischio della catastrofe. I paragrafi 24 (d) e 30 (d) del SDRR riguardano rispettivamente la prima e la ter-
za priorità. Nel primo caso, si ritiene necessario di «systematically evaluate, record, share and publicly account 
for disaster losses and understand the economic, social, health, education, environmental and cultural heritage 
impacts, as appropriate, in the context of event-specific hazard-exposure and vulnerability information». Nel sec-
ondo caso, invece, sarà necessario attuare misure al fine di «protect or support the protection of cultural and col-
lecting institutions and other sites of historical, cultural heritage and religious interest». Su una comparazione fra 
i tre DDR Frameworks, si veda: A. Tozier De La Poterie, M. A. Baudoin, From Yokohama to Sendai: Approaches 
to Participation in International Disaster Risk Reduction Frameworks, in Int J Disaster Risk Sci, 2015, 6, 128-139. 
Imprescindibile in materia la lettura di H. Stovel, Risk Preparedness: A Management Manual for World Cultural 
Heritage, Roma, ICCROM, 1998. Per l’attuazione di best practices in materia di DDR in siti parte della WHL 
si vedano: UNESCO, Managing Disaster Risks for World Heritage, 2010, disponibile online e Proceedings from 
the special session organized by ICCROM and the World Heritage Centre for the International Disaster Reduc-
tion Conference (IDRC), Integrating traditional knowledge systems and concern for cultural and natural heritage 
into risk management strategies, Davos, Switzerland 31 agosto 2006, disponibile online. Ciò che è importante sot-
tolineare è la mancanza di una diretta inclusione ed esclusione del patrimonio digitale fra il patrimonio culturale 
da preservare e proteggere da un eventuale disastro naturale. 

86 Paragrafo 6a) e 6b) della Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.
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mondiale. Piuttosto viene lasciato al libero arbitrio degli Stati Parte 87, in cui si tro-
vano i singoli beni parte del rispettivo patrimonio culturale e naturale iscritti o non 
nella WHL, il compito di adottare misure e strategie idonee a proteggere 88 e valo-
rizzare le singole opere come «assets held in trust to pass on to generations of the future 
as their rightful inheritance» 89. Sembra proprio la diversità del mezzo con cui viene 
creato l’NFT, che permette allo stesso di essere ampiamente accettato dalla comu-
nità internazionale quale espressione culturale. Più precisamente gli NFT rientra-
no nella definizione di cui all’articolo 4 della Convenzione sulla protezione e la 
promozione delle diversità delle espressioni culturali (Convention on the Protection 
and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions) 90 di «diversità culturale 91» in 
quanto sono il frutto della creatività degli individui che possono avere anche un 
contenuto culturale. Non solo, è già iniziato, a livello museale, l’utilizzo di NFT 
non esclusivamente da un punto di vista comunicativo bensì anche come strumen-
to idoneo a finanziare e far evolvere le stesse collezioni permanenti dei musei fisi-
ci 92. Gli NFT pertanto, non solo vengono accettati dalla Comunità internazionale 
quale strumento dell’espressione creativa di un determinato popolo, ma hanno (ed 
avranno) sempre di più la funzione ed il potenziale nel creare flussi di cassa idonei 
a finanziare le collezioni fisiche permanenti come già attuato all’Hermitage a San 
Pietroburgo 93 ed a creare guadagni e flussi di cassa nelle zone colpite da un disastro 
naturale creando, per esempio, cloni di animali in via di estinzione 94.

87 V. Pica, Beyond the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction: Vulnerability Reduction as a Chal-
lenge Involving Historical and Traditional Buildings, in Buildings, 2018, 8, 4.

88 Vedi Sendai, preambolo, par. 5.
89 Sul punto Budapest Declaration of World Heritage, par. 2.
90 UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), Preliminary Draft Convention on 

the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 20 ottobre 2005, 33 C/23. La Convenzione 
è stata approvata a Parigi il 20 ottobre 2005 ed è entrata in vigore il 18 marzo 2007 ed è stata ratificata in Ita-
lia dalla Legge 19 febbraio 2007 n. 19. 

91 Art.4 (1) della Convenzione: «’Diversità culturale’ si riferisce alla molteplicità delle forme in cui le 
culture dei gruppi e delle società trovano espressione. Queste espressioni si trasmettono in seno ai gruppi, alle 
società e tra loro. La diversità culturale si manifesta non solo nei diversi modi in cui il patrimonio culturale 
dell’umanità viene espresso, arricchito e trasmesso attraverso la varietà delle espressioni culturali, ma anche nelle 
diverse forme di creazione artistica, produzione, diffusione, distribuzione e godimento, qualunque siano i mez-
zi e le tecnologie usate».

92 F. Valeonti, A. Bikakis, M. Terras, C. Speed, A. Hudson-Smith, K. Chalkias, Crypto Collectibles, 
Museum Funding and OpenGLAM: Challenges, Opportunities and the Potential of Non-Fungible Tokens (NFTs), 
in Appl. Sci., 2021, 11; E. Ertürk, M. Doğan, Ü. Kadiroğlu, e E. Karaarslan, NFT based Fundraising System 
for Preserving Cultural Heritage: Heirloom, in 6th International Conference on Computer Science and Engineering 
(UBMK), 2021, 699-702.

93 A. Baydakova, Russia’s Hermitage to Sell Digital Copies of Art as NFTs, available online: www.coindesk.
com/russiashermitage-to-sell-digital-copies-of-art-gems-as-nfts (vistato il 24.12.2021).

94 N.E.M. Macdonald, T.K. Matima, Future tourism trends: Utilizing non-fungible tokens to aid wildlife 
conservation, in African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 2018, 7, disponibile online. 

www.coindesk.com/russiashermitage-to-sell-digital-copies-of-art-gems-as-nfts
www.coindesk.com/russiashermitage-to-sell-digital-copies-of-art-gems-as-nfts
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I non-fungible token (NFT) come trampolino di lancio per le città devastate a causa dei di-
sastri ambientali. Un’analisi del fenomeno nella legalità reticolare

Il contributo affronta un tema solo in parte discusso nel panorama dottrinale attuale, ov-
vero quello dei non fungible tokens utilizzati per la valorizzazione e la crescita dei beni cul-
turali nelle aree distrutte a causa dei disastri ambientali. Il fenomeno viene analizzato nel-
la duplice prospettiva del diritto civile interno e del diritto internazionale privato, pren-
dendo anche in esame la normativa relativa alla protezione delle opere d’arte e dei beni 
culturali dell’Unesco. Il contributo si divide in due parti: la prima analizza la natura giu-
ridica, gli effetti, le intersezioni con altre materie, dei non fungible tokens e la loro interre-
lazione con l’arte; la seconda, invece, analizza, più nello specifico, la possibilità di utiliz-
zo dei NFT come trampolino di lancio per le città d’arte distrutte a causa di disastri na-
turali. Il tutto analizzato nell’ottica della legalità multilivello (chiamata anche reticolare).

Non fungible tokens as a stepping stone to cities devasted by environmental disasters. An 
analysis of the phenomenon in reticular legality

The contribution deals with a theme that is only partially discussed in the current doctrinal 
panorama, namely that of non-fungible tokens used for the enhancement and growth of 
cultural heritage in areas destroyed due to environmental disasters. The phenomenon is an-
alyzed in the dual perspective of domestic civil law and private international law, also tak-
ing into consideration the legislation relating to the protection of works of art and cultural 
heritage of UNESCO. The contribution is divided into two parts: the first analyzes the ju-
ridical nature, the effects, the intersections with other subjects, of the non fungible tokens 
and their interrelation with art; the second, on the other hand, analyzes, more specifically, 
the possibility of using NFTs as a springboard for the cities of art destroyed due to natu-
ral disasters. All analyzed from the point of view of multilevel legality (also called reticular).
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Il recente accordo sulla rappresentanza sindacale e la 
reviviscenza (alternativa e parziale) dell’art. 39 della 
Costituzione*

Sveva Ianese, Andrea Michieli

sommario: 1. Introduzione. – 2. Art. 39: prime formulazioni e interpretazione. – 3. Evo-
luzione “di fatto” della rappresentanza sindacale. – 4. Il nuovo accordo: verso una 
rappresentanza istituzionale. – 5. Conclusioni. 

1. Introduzione

Nel settembre 2019 CGIL, CISL e UIL hanno firmato una convenzione 
con Confindustria per avviare un sistema di conteggio della rappresentanza che 
sarà gestito da INPS e INL. Si tratta del primo passo verso l’istituzionalizzazio-
ne – ancora per via privatistica, ma con il coinvolgimento di enti pubblici – della 
verifica della consistenza numerica delle rappresentanze dei lavoratori. 

Il contributo mira ad esporre il contenuto dell’accordo e a collocarlo all’in-
terno della parabola della storia costituzionale delle relazioni sindacali. Si inten-
de, infatti, sottolineare come la convenzione sia stata siglata in uno dei momen-
ti più complessi della legittimazione del movimento sindacale – sia all’interno 
che all’esterno dei luoghi di lavoro – e del ruolo politico-concertativo delle parti 
sociali nel sistema fattuale di relazioni industriali che si è sviluppato in Italia dal 
Secondo Dopoguerra. Per tentare di far luce su questo percorso, nella prima par-
te del contributo si metteranno a fuoco il ruolo attribuito dalla Costituzione al 
sindacato e il regime delle relazioni sindacali instauratosi a seguito della manca-
ta attuazione delle disposizioni costituzionali. Fatte queste premesse, si muove-

* Il contributo è frutto di riflessione ed elaborazione comuni che si traducono nella scrittura condivisa 
dell’introduzione e delle conclusioni. Il primo paragrafo, invece, è da attribuire a Sveva Ianese, mentre il secon-
do e il terzo ad Andrea Michieli.
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rà verso un’analisi dell’accordo al fine di coglierne la rilevanza in termini di siste-
matica costituzionale. 

2. Art. 39: prime formulazioni e interpretazione

L’attuale formulazione dell’articolo 39 Cost. fu ritenuta dai Costituenti la 
migliore possibile 1 alla luce della necessità, dagli stessi profondamente avvertita, 
di prendere le distanze dalla precedente esperienza corporativa nella quale la liber-
tà di associazione sindacale e il pluralismo delle organizzazioni dei lavoratori non 
avevano ricevuto in facto alcun riconoscimento. 

Tale intento innovatore si accompagnò all’esigenza, avvertita dai membri 
dell’Assemblea Costituente, di assicurare protezione sociale a tutti i lavoratori 
appartenenti a una data categoria professionale, obiettivo che avrebbe potuto 
essere raggiunto solo stabilendo l’obbligatorietà del contratto collettivo di lavoro 
concluso nell’interesse di questi ultimi, come già prevista dalla precedente espe-
rienza corporativa.

La sfida lanciata ai membri dell’Assemblea Costituente fu dunque quella 
di ricercare il punto di equilibrio tra l’attribuzione di efficacia obbligatoria erga 
omnes al contratto collettivo di lavoro e la necessità di garantire il rispetto dei 
nuovi ideali democratici, attraverso la predisposizione di un meccanismo in gra-
do di assicurare il pluralismo associativo e, soprattutto, la libertà delle organizza-
zioni sindacali da qualsiasi ingerenza da parte dei poteri pubblici.

L’autonomia collettiva sindacale da qualsiasi ingerenza statuale assunse un ruo-
lo di particolare rilievo nel passaggio dalla fase corporativa a quella della restaurazione 
democratica, attuata attraverso la promulgazione della Carta costituzionale. 

Diversamente da quanto accaduto nel corso del Ventennio fascista, nel cor-
so del quale il sindacato fu ridotto alla mercé del Partito di regime e sostanzial-
mente cooptato nell’organizzazione statuale, nella fase pre-costituzionale e, ancor 
di più, a seguito dell’elaborazione del testo costituzionale, la libertà di organizza-
zione sindacale acquistò una rilevanza via via maggiore.

La necessità di prendere le distanze dalla configurazione che il fenomeno sin-
dacale assunse nel corso del Ventennio portò, tuttavia, i membri della Costituen-
te a offrire soluzioni differenti alla c.d. questione sindacale, la quale appare pola-
rizzata sul riconoscimento della libertà e del pluralismo sindacale, da un lato, e 
sull’attribuzione di efficacia obbligatoria ai contratti collettivi di lavoro, dall’altro.

Ciascuna tesi proposta in seno alla Terza Sottocommissione presupponeva 
una determinata qualificazione giuridica attribuibile all’organizzazione sindacale 

1 Cfr. G. Pera, Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano, Milano, 1960, 39.



Il recente accordo sulla rappresentanza sindacale… 435

e una particolare configurazione dell’assetto dei rapporti intercorrenti tra sinda-
cati e potere statuale 2.

Tra le varie tesi proposte 3 prevalse, infine, quella mediana caratterizzata dal 
rifiuto di qualsiasi ingerenza statuale nella vita interna del sindacato – inevitabile 
qualora, ad esempio, si fosse sposata la differente tesi del sindacato unico di dirit-
to pubblico (ancorché democraticamente fondato) – e dall’attribuzione di effica-
cia erga omnes ai contratti collettivi di lavoro siglati dalle organizzazioni sindacali 
di riferimento per ciascuna categoria professionale. 

Il principio solennemente sancito al primo comma dell’art. 39 Cost. costi-
tuisce il cardine attorno cui ruotano sia i rapporti tra organizzazione sindacale e 
potere statuale sia le stesse relazioni intersindacali. 

La libertà sindacale deve essere letta nella sua duplice accezione di libertà di 
ciascuna organizzazione dalle ingerenze dei poteri pubblici e, insieme, libertà di 
dare vita a plurime organizzazioni sindacali per ciascuna categoria di lavoratori, 
in un’ottica di garanzia dell’autonomia privata collettiva 4. 

Su tale presupposto, taluno definì la libertà di organizzazione sindacale 
come libertà complessa 5. 

Dalla lettura dei “lavori preparatori” della Costituzione emerge, inoltre, la 
consapevolezza dei Costituenti circa il ruolo centrale svolto dall’organizzazione 
sindacale nel garantire la protezione sociale dei lavoratori attraverso la conduzio-
ne di trattative negoziali con il datore di lavoro, volte al raggiungimento di soglie 
minime di trattamento estendibili all’intera categoria professionale. 

Ciò che venne elevato a presupposto dell’attuale articolo 39 è, dunque, la 
vocazione dell’organizzazione sindacale a garantire la soddisfazione dell’interes-
se collettivo dei lavoratori attraverso l’impiego della propria forza contrattuale in 
vece di quella dei singoli individui, incapaci di condurre la trattativa negoziale in 
condizione di parità.

Una volta sancito il principio della libertà di organizzazione sindacale, i 
commi secondo e seguenti dell’articolo 39 Cost. offrono una soluzione al proble-

2 Un primo orientamento ipotizzò un sistema sindacale basato sul principio del sindacato unico di dirit-
to pubblico democraticamente costituito; tra questi l’On. Dominedò sostenne che il riconoscimento di perso-
nalità giuridica non dovesse valere nei confronti di plurime organizzazioni sindacali, costituendo esso stesso il 
presupposto per la creazione di sindacato di diritto pubblico fornito di capacità rappresentativa dell’intera cate-
goria di lavoratori ai fini dell’emanazione di norme collettive efficaci erga omnes. Cfr. Atti dell’Assemblea Costi-
tuente, Terza sottocommissione, res. 32. Un secondo orientamento, all’opposto, si oppose all’attribuzione di 
qualsiasi riconoscimento giuridico del sindacato, ritenendo quest’ultima una forma di ingerenza dei pubblici 
poteri nell’attività e nella strutturazione interna dell’organizzazione.

3 Per un’autorevole disamina delle proposte formulate in seno all’Assemblea Costituente vd. G. Pera, 
Problemi costituzionali, cit., 34 ss. e Atti dell’Assemblea Costituente, Terza sottocommissione, 24 ss.

4 Di questo avviso è A. Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro, I, Padova, 2012, 84.
5 F. Pergolesi, Diritto sindacale, Padova, 1961, 49.
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ma del bilanciamento tra le esigenze di tutela della piena espressione della liber-
tà sindacale e l’attribuzione di efficacia erga omnes ai contratti collettivi di lavoro.

In particolare, nei capoversi dell’articolo 39 Cost. è racchiusa la sintesi delle 
diverse correnti presenti in seno alla Terza Sottocommissione in merito al mezzo 
di attribuzione di efficacia obbligatoria al contratto collettivo e al riconoscimento 
giuridico delle organizzazioni sindacali chiamate a stipulare tali accordi.

Il comma IV del disposto costituzionale collega inscindibilmente l’efficacia 
erga omnes del contratto collettivo al riconoscimento giuridico delle organizzazio-
ni sindacali, in quanto solo l’attribuzione di personalità giuridica a queste ultime 
può condurre alla obbligatorietà delle clausole normative contenute nei contratti 
collettivi dalle stesse siglati 6  7. 

Preme sottolineare a tal proposito che, nonostante l’intento dei Costituenti 
fosse quello di evitare ogni forma di controllo e/o di interferenza dello Stato nel-
lo sviluppo e nell’attività delle organizzazioni sindacali – diverso da quello neces-
sario ai fini del riconoscimento giuridico delle stesse 8 –, l’attuazione della dispo-
sizione de qua fu osteggiata nel tempo dalle diverse sigle sindacali 9 per il timore 
che ciò determinasse un’ingerenza del potere statuale sul proprio operato, consi-
derata assolutamente intollerabile.

Il meccanismo elaborato dal comma III dell’articolo 39 Cost. allo scopo di 
assicurare efficacia obbligatoria alle pattuizioni confluite nel contratto collettivo è 
fondato, come noto, sulla registrazione 10 condizionata alla (previa verifica della) 
previsione statutaria della democraticità interna dell’organizzazione richiedente e 
sulla conseguente attribuzione alla stessa di personalità giuridica.

La registrazione e il riconoscimento giuridico dell’associazione sindacale 
assumono pertanto, in questa prospettiva, natura strumentale rispetto all’attribu-
zione di efficacia erga omnes ai precetti contenuti nel contratto siglato 11.

Come è intuibile, il meccanismo testé descritto acquista una dimensione 
particolare nelle ipotesi in cui più organizzazioni sindacali siano costituite nell’in-

6 Secondo l’On. Ghidini «La costituzione deve consacrare il riconoscimento giuridico del sindacato 
come premessa indispensabile alla obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi di lavoro». Cfr. Atti dell’As-
semblea Costituente, Terza sottocommissione, 25.

7 Sul punto, la norma costituzionale si pone in netto contrasto con altre esperienze normative. Per un 
confronto con le varie esperienze europee cfr. G. Pera, Problemi costituzionali, cit., 41 e G. Zangari, Principi di 
diritto sindacale nel sistema della costituzione formale, Milano, 1962, 31 ss.

8 Nel corso del dibattito sulla formulazione dell’attuale testo costituzionale si è affermato che «il rico-
noscimento giuridico non implica una dichiarazione di ente pubblico e, quindi, una sottoposizione al controllo 
dello Stato o di altra autorità tutoria». Cfr. Atti dell’Assemblea Costituente, cit., res. 29

9 Si sottolinea tuttavia che in un primo momento la CGIL manifestò – ancorché solo verbalmente – il 
proprio favore all’attuazione dell’articolo 39, in particolare rispetto alla costituzione del meccanismo proporzio-
nale di rappresentanza previsto dal quarto comma del disposto testé citato.

10 La cui disciplina di dettaglio è rimessa al legislatore ordinario tramite la previsione di una riserva di 
legge (art. 39 comma II, Cost.).

11 Di questo avviso è anche G. Zangari, Principi di diritto sindacale, cit., 142.
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teresse di un’unica categoria di lavoratori e, a seguito della registrazione (e suc-
cessivo riconoscimento giuridico), acquistino la facoltà 12 di concludere contrat-
ti collettivi aventi efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti a una data cate-
goria professionale.

In ipotesi di unità sindacale, tale facoltà è implicita nella circostanza stessa 
dell’avvenuta registrazione, in quanto l’unico sindacato che ha ottenuto il rico-
noscimento giuridico potrà senza dubbio siglare contratti collettivi vincolanti per 
tutti i lavoratori della categoria, in quanto unico soggetto portatore dell’interesse 
vantato da questi ultimi.

Diversamente, in ipotesi di pluralismo sindacale è richiesta una regolamen-
tazione ad hoc del fenomeno della rappresentatività attraverso il quale sia possibi-
le giungere all’attribuzione di efficacia erga omnes alle disposizioni contenute nei 
contratti collettivi siglate dalle varie organizzazioni sindacati.

Sul punto, autorevole dottrina ha rilevato che il riconoscimento della liber-
tà di organizzazione sindacale pone «il dilemma di come si compongono il prin-
cipio di libertà, che di per sé contiene e legittima il pluralismo sindacale, e l’unici-
tà del contratto collettivo che deve valere per tutti» 13.

Il meccanismo introdotto al comma IV dell’art. 39 Cost. prevede la creazio-
ne di una «rappresentanza unitaria» in cui le varie organizzazioni sono raggruppate 
in proporzione degli iscritti. Preme sottolineare a tal proposito che, nonostante il 
precetto costituzionale individui nel pluralismo organizzativo il prototipo dell’au-
tonomia collettiva sindacale, la situazione fattuale esistente al tempo della promul-
gazione dell’articolato costituzionale fosse quella dell’unità sindacale 14.

Il parametro scelto dai Costituenti per la creazione della rappresentanza uni-
taria, quale organo preposto alla stipulazione di contratti collettivi aventi efficacia 
erga omnes in ipotesi di pluralismo sindacale, fu quello della proporzionalità rife-
rito al dato associativo (in base agli iscritti).

Il dato della consistenza numerica delle organizzazioni sindacali ha assun-
to e assume tuttora, in questa prospettiva, il valore di criterio normativo di rife-

12 A detta di chi scrive, la littera legis svolge un ruolo dirimente nella determinazione della natura mera-
mente facoltativa – e non obbligatoria – dell’attività di stipulazione di contratti collettivi di lavoro da parte del-
le organizzazioni sindacali registrate. L’articolo 39, comma IV, della Costituzione utilizza il termine «possono», 
esprimendo così chiaramente la facoltatività per le organizzazioni sindacali della stipulazione di contratti col-
lettivi di lavoro.

13 L. Mariucci, Introduzione. L’attualità di un dibattito antico, in Rivista Giuridica del lavoro e della Pre-
videnza Sociale, Quaderno, 2016, 1, 11.

14 Infatti, con il Patto di Roma del 9 giugno 1944 gli esponenti delle principali organizzazioni sindaca-
li italiane dei lavoratori costituirono la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), quale organismo 
confederale unico per tutto il territorio nazionale spinti dalla convinzione che l’unità sindacale di tutti i lavo-
ratori fosse lo strumento più efficace per il potenziamento dell’organizzazione del lavoro, onde assicurare la più 
efficace difesa degli interessi economici e morali dei lavoratori medesimi.
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rimento per la creazione della rappresentanza unitaria quale soggetto chiamato a 
condurre la negoziazione.

Indubbiamente la consistenza numerica dell’organizzazione sindacale e la 
relativa rappresentatività rispetto a una data categoria professionale svolgono un 
ruolo determinante nella costituzione dell’organo preposto alla stipulazione di 
contratti collettivi in ipotesi di pluralismo organizzativo; tuttavia, a ben vedere, 
l’importanza del dato ponderale travalica i confini tracciati dalla lettera del com-
ma IV dell’articolo 39 Cost.

Una lettura a contrariis di tale disposto costituzionale potrebbe indurre a 
ritenere che un sindacato avente un ordinamento interno a base democratica il 
quale, tuttavia, sia rappresentativo di un numero assai esiguo di lavoratori possa 
comunque – previa registrazione – accedere alla contrattazione collettiva e stipu-
lare accordi normativi aventi efficacia obbligatoria per tutti i lavoratori apparte-
nenti alla categoria data.

Al contrario, a detta di chi scrive, il profilo della rappresentatività dell’or-
ganizzazione rispetto alla categoria professionale di riferimento costituì, nell’idea 
dei Costituenti, e costituisce tuttora il requisito imprescindibile dell’intera espe-
rienza sindacale. 

È evidente, infatti, che il sindacato che si prefigga l’obiettivo di condurre 
una trattativa negoziale nell’interesse dei lavoratori debba disporre di una deter-
minata “forza” contrattuale per poter dialogare con il datore di lavoro (ovvero 
con la relativa organizzazione) su un piano paritario. Tale rappresentatività deri-
va all’organizzazione dalla consistenza numerica del gruppo di lavoratori aderenti 
ad essa ed è, perciò, inscindibilmente connessa al dato ponderale. 

L’attività di protezione sociale condotta dall’organizzazione sindacale può 
essere, quindi, validamente esercitata solo nell’ipotesi in cui quest’ultima possie-
da un certo grado di rappresentatività rispetto alla categoria professionale di rife-
rimento e, sulla base di questo, agisca.

L’attributo della rappresentatività appare, pertanto, connaturato alla nozio-
ne stessa di sindacato quale organizzazione vocata alla protezione sociale dei lavo-
ratori attraverso la conduzione di trattative negoziali con il datore di lavoro su un 
piano auspicabilmente paritario.

È possibile affermare, quindi, che la consistenza numerica dell’organizzazio-
ne sindacale, lungi dal costituire un mero criterio normativo di costituzione del-
la rappresentanza unitaria, assurga a elemento coessenziale allo stesso associazio-
nismo sindacale e, come tale, possa essere elevato a requisito minimo implicito 
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nel disposto costituzionale necessario ai fini della registrazione e del conseguente 
riconoscimento giuridico dell’organizzazione 15.

Il precetto normativo non offre alcuno strumento per stabilire quale sia la 
modalità preferibile per la determinazione del grado di rappresentatività dell’or-
ganizzazione sindacale rispetto alla categoria di riferimento, ovvero quale debba 
essere la consistenza numerica minima affinché il sindacato possa dirsi rappre-
sentativo dei lavoratori appartenenti alla categoria professionale di riferimento, 
lasciando così aperto il problema della traduzione in facto di siffatto principio.

3. Evoluzione “di fatto” della rappresentanza sindacale

Come da ultimo si è annotato, il sistema delle relazioni industriali fu dise-
gnato attorno all’idea di una rappresentanza sindacale dal forte ancoraggio socia-
le, in grado di legittimare la sottoscrizione di contratti erga omnes in virtù di 
un’acclarata rappresentatività. È però noto come il tracciato costituzionale non 
abbia trovato la via per essere perseguito. 

Non mancarono, invero, tentativi di attuazione dell’art. 39. 
Il primo fu nel 1952 con il disegno di legge Rubinacci, respinto dai veti 

incrociati delle maggiori sigle sindacali cui fece seguito il disegno di legge Vigorel-
li del 1959. Dopo questi due tentativi, prevalse l’impostazione del “privatismo” 
delle relazioni industriali 16.

Gli ostacoli per l’attuazione dell’art. 39 Cost. furono principalmente due: la 
registrazione e il “conto” della rappresentanza. A lungo si è ritenuto che il proble-
ma fosse solo il primo, «trovando fondamento nel timore d’ingerenze statuali negli 
affari interni di un sindacato che, sfuggito alla palude del sistema corporativo, aveva 
appena iniziato a muovere i suoi passi e farsi i muscoli delle gambe sul solido terre-
no delle libertà» 17. In verità tale problematica era da sempre legata all’applicazione 
del principio democratico interno ai sindacati e di quello di rappresentanza unita-
ria, proporzionata agli iscritti, che implicava una competizione tra le sigle sindaca-
li e una tensione tra indirizzo politico e sindacato maggiormente rappresentativo. 

Si è annotato che «già dai primi anni ’80 del secolo scorso, la contrattazione 
interconfederale [aveva] abbandonato il ruolo propriamente negoziale che essa ave-

15 Di tale avviso è anche la più autorevole dottrina: cfr. G. Zangari, op. cit., 92 e G. Pera, Problemi costi-
tuzionali, cit., 78.

16 Quello “puro” di Francesco Santoro-Passarelli e quello “ordinamentale” di Gino Giugni e Federico 
Mancini secondo L. Mariucci, L’attualità di un dibattito antico, in L’attuazione degli articoli 39 e 46 della Costi-
tuzione. Tre proposte a confronto, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2016, 1, 10. 

17 F. Martelloni, Il sindacato nella Costituzione formale e materiale come elemento indefettibile di democra-
zia sostanziale, in Labor, 2019, 6, 630. 
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va svolto nei primi anni della Repubblica, quando le strutture territoriali e di cate-
goria del sindacato apparivano deboli, per dare vita ad una forma di partecipazione 
dei lavoratori all’azione legislativa – c.d. concertazione – attraverso atti, variamen-
ti denominati (protocollo, avviso comune, accordo quadro) che giun[sero] all’esi-
to di trattative alle quali partecipa[ro]no anche i rappresentanti del Governo» 18. È 
stato il metodo della concertazione quello che ha sostituito il disegno costituziona-
le e in cui “le parti al tavolo” si legittimavano vicendevolmente 19. Proprio in que-
sto quadro, si crearono le condizioni per una logica di scambio: «il potere politico 
si attende, infatti, un appoggio da parte delle organizzazioni sindacali, che rinunzia-
no, nello spirito dell’art. 40 Cost., alle forme di lotta più estreme che l’ordinamento 
riconosce loro; queste, tuttavia, ottengono un riconoscimento del loro ruolo, quali 
interlocutrici privilegiate sul piano dell’iniziativa legislativa e quali soggetti tutelati 
e “promossi” nella attività di negoziazione collettiva» 20.

Tali forme di accordo, invero, si sono dimostrate in alcuni casi produttive 
di miglioramenti significativi per i diritti dei lavoratori o per adottare provvedi-
menti impopolari e, allo stesso tempo, necessari all’equità del sistema dei dirit-
ti che diversamente non si sarebbero adottati 21. Dal punto di vista delle relazioni 
industriali, il metodo instaurato ha cristallizzato una situazione di fatto che trova-
va fondamento nella legittimazione degli interlocutori socialmente “forti” e radi-
cati, concentrando gli sforzi dell’azione sindacale verso una strutturazione centra-
lizzata dei rapporti tra parti sociali e indirizzo politico. Inoltre, la presenza sinda-
cale, forte della concertazione, si è strutturata all’esterno dei luoghi di lavoro: ciò 
non ha impedito lotte sindacali interne, ma ha spostato la sede delle decisioni in 
rapporti bilaterali che avevano ad oggetto l’impresa, ma non erano prese diretta-
mente dai lavoratori. Si è assistito, come è stato notato, ad un processo di «inseri-
mento del sindacato in una struttura sempre più stabile di contrattazione politica 
a livello nazionale e, in prospettiva, a livello regionale» 22.

Si è dunque fatto strada un regime diverso da quello previsto dall’art. 39 
che, «pur presentando caratteristiche difformi rispetto al disegno costituziona-
le, ha sostanzialmente perseguito finalità analoghe senza incorrere nelle difficol-
tà di formalizzare un riconoscimento giuridico degli agenti negoziali legato alla 

18 V. Ferrante, Postfazione. Dal d.lgs. n. 25/07 alla riforma del lavoro del 28 giugno 2012, in M. Napoli, 
C. Alessi, M. Corti, V. Ferrante, L. Guaglianone, A. Occhino, Informazione e consultazione dei lavoratori. Dal 
d.lgs. n. 25/2007 alla riforma “Fornero” del giugno 2012, Padova, 2012, 223.

19 P.A. Capotosti, Concertazione e riforma dello Stato sociale nelle democrazie pluraliste, in Quaderni costi-
tuzionali, 1999, 3, 489 ss. 

20 V. Ferrante, Postfazione. Dal d.lgs. n. 25/07 alla riforma del lavoro del 28 giugno 2012, op. cit., 224.
21 Sui “risultati” della concertazione si rinvia a E. Ghera, La concertazione sociale nell’esperienza italiana, 

in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2000, 1, 115 ss. 
22 A. Melucci, F. Rositi, L’ambivalenza istituzionale: sindacato e magistratura nell’applicazione dello Sta-

tuto dei lavoratori, in T. Treu, a cura di, Sindacato e magistratura nei conflitti di lavoro, Bologna 1975, 132. 
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misurazione dei vicendevoli rapporti di forza all’interno dell’organismo unita-
rio previsto dal comma 4 dell’art. 39. Si è potuto così prospettare, all’interno 
dell’art. 39 Cost., una distinzione tra il procedimento previsto dalla norma, rima-
sto inattuato, ed il risultato, consistente nella generale ed accettata obbligatorietà 
dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggioritarie nel complesso 
sindacalizzato» 23. L’applicazione sostanziale, ancorché non formale, dell’art. 39 
ha permesso di mantenere obbligatoria l’efficacia dei contratti collettivi stipulati 
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative 24, senza però dare alla concer-
tazione una base di legittimazione democratica risultante dagli statuti registrati 
delle organizzazioni sindacali come da previsione costituzionale. 

Gli effetti della mancata attuazione dell’articolo 39 sono stati molteplici tra 
cui autorevole dottrina ha rilevato: «a) la diminuita importanza dell’efficacia erga 
omnes di fronte ad una tendenziale generalizzazione di fatto nell’applicazione dei 
contratti […]; b) la lenta e graduale depurazione della dottrina giuslavoristica dal-
le incrostazioni corporative, che ponevano la personalità giuridica e il contratto 
collettivo erga omnes come categorie necessarie a un sistema sindacale di diritto; 
c) il consolidamento di un sistema sindacale “di fatto” che, a partire dagli anni 
’60 acquisiva un alto grado di potere contrattuale e politico, e al quale il legisla-
tore rispondeva, anziché in termini di attuazione costituzionale, con la legislazio-
ne di sostegno» 25. 

Un sistema di rappresentanza fondato sulla centralità sindacale sia per quan-
to riguarda la regolazione dei rapporti di lavoro – mediante la contrattazione – 
che per quanto riguarda lo sviluppo della politica economica – mediante la con-
certazione.

Sul versante della contrattazione, la centralità della rappresentanza sindacale 
si era instaurata fin dal Secondo dopoguerra e consolidata con lo Statuto dei lavo-
ratori; quest’ultimo ha disciplinato la presenza sindacale nelle aziende, ma non 
ha definito le «componenti strutturali» delle relazioni industriali (rappresentativi-
tà degli attori, procedure della contrattazione ed effetti dei contratti collettivi, la 
disciplina del conflitto) 26. Vuoi per la mancanza di volontà delle parti sociali di 
attuare meccanismi di partecipazione dei lavoratori, vuoi per il clima complessi-

23 F. Santoni, Contrattazione collettiva e principio di maggioranza, in Rivista italiana di diritto del lavo-
ro, 2013, 1, 80.

24 Non è mancato supporto dottrinale a questo regime di relazioni sindacali. Si è, ad esempio, scritto 
che «la sede è quella politica, la dimensione è quella dei problemi generali del Paese: le intese si devono ricerca-
re, e si possono accettare, al livello della direzione complessiva del sistema economico, e come aspetto di un più 
generale rapporto di partecipazione, che investa la direzione dell’intera società nazionale» in F. Galgano, Istitu-
zioni dell’economia capitalistica, società per azioni, Stato e classi sociali, Bologna 1980, 158. 

25 G. Giugni, Art. 39, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna – Roma, 1975, 259. 
26 T. Treu, Impasse regolativa sulla rappresentatività degli attori negoziali: riuscirà la direttiva europea sul 

salario minimo a sbloccarla?, in Lavoro, Diritti, Europa, 2021, 3, 3 e ss.
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vo di «partecipazione conflittuale» 27, lo Statuto aveva previsto all’art. 19 che, da 
una parte, il potere rappresentativo fosse conferito alle confederazioni maggior-
mente rappresentative; dall’altro, era adottato un ulteriore criterio, facendo deri-
vare la rappresentatività dalla rappresentanza sindacale a livello di categoria o ter-
ritoriale. I due paramenti, apparentemente contraddittori, si giustificavano per-
ché conferivano il potere contrattuale alle tre grandi confederazioni e, parimen-
ti, tenevano conto della peculiarità di alcune categorie in cui vi era la presenza di 
associazioni firmatarie di contratti collettivi estranee alle tre grandi confederazio-
ni 28. I due criteri hanno convissuto fino alla metà degli anni ’70 – pur con ten-
sioni crescenti – grazie all’intermediazione dei Consigli di fabbrica. La sottoscri-
zione di numerosi contratti aziendali separati, non firmati dai Consigli e dai rap-
presentanti territoriali dei sindacati confederali, ha dato avvio alla stagione della 
proliferazione di altre sigle, modificando di fatto il ruolo delle RSA. Solo con l’i-
nizio degli anni ’90 si ebbe un riassetto della rappresentanza sindacale. L’espan-
sione economica e il ritrovato clima di unità tra le CGIL, CISL e UIL portò alla 
sottoscrizione del Protocollo del 23 luglio 1993. L’accordo mirava a ricomporre 
il quadro della rappresentanza sindacale nelle aziende mediante il modello della 
Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) di cui le tre sigle confederali si garanti-
vano il controllo mediante la riserva di un terzo dei membri 29. Le principali orga-
nizzazioni sindacali italiane individuarono, cioè, nel modello della RSU una pos-
sibile soluzione alla crisi del fenomeno sindacale e un utile strumento di riorga-
nizzazione del sistema di relazioni industriali. Il fatto che la composizione delle 
RSU fosse istituita attraverso un procedimento elettivo “a suffragio universale” 30 
al quale potevano (e possono) partecipare tutti i lavoratori impiegati in una data 

27 L. Megoni, Introduzione, in Commentario allo Statuto dei lavoratori, a cura di U. Prosperetti, v. I, 
Milano 1975, 31.

28 P. Tosi, I diritti sindacali tra rappresentatività e rappresentanza, in Argomenti di diritto del lavoro, 
2014, 1, 1-18.

29 Il vincolo del cosiddetto “terzo riservato” fu poi superato: infatti, l’art. 2 dell’Accordo Interconfe-
derale del 20.12.1993 prevedeva che un terzo dei seggi fosse riservato alle associazioni firmatarie del CCNL 
applicato nell’unita produttiva, mentre il restante 2/3 a: a) associazioni sindacali firmatarie dell’Accordo e del 
CCNL applicato nell’unità produttiva; b) associazioni sindacali formalmente costituite, a condizione che le stes-
se accettino formalmente ed espressamente la regolazione dettata dall’Accordo e che le liste presentate abbiano 
raccolto un numero di firme di lavoratori pari al 5% del totale degli aventi diritto al voto. L’art. 2 dell’Accor-
do Interconfederale del 20.12.1993 appare oggi superato, attesa la sottoscrizione dell’Accordo Interconfederale 
del 10.1.2014 («Testo Unico sulla Rappresentanza») il quale ha rideterminato e innovato i meccanismi alla base 
della costituzione e del funzionamento delle RSU.

30 A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Interconfederale del 10/1/2014 («Testo Unico sulla Rap-
presentanza»), tutti i seggi della RSU devono essere oggi attribuiti a fronte di un’elezione a suffragio universale e 
a scrutinio segreto fra tutti i lavoratori impiegati in una data unità produttiva. I seggi sono attribuiti secondo il 
metodo proporzionale a favore dei lavoratori di ogni lista che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze. 
La presentazione delle liste elettorali è consentita in presenza di un numero di firme di lavoratori in forza pres-
so l’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti e un numero 
di firme pari a 3 nelle aziende con dipendenti in numero compreso fra 16 e 59.
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unità produttiva, a prescindere dalla loro eventuale appartenenza sindacale, con-
sentiva di delineare detta RSU come un organo sindacale pienamente ed effetti-
vamente rappresentativo, in grado di assurgere ad attore principale della contrat-
tazione collettiva aziendale. Ciò in ragione, principalmente, della natura elettiva 
e del meccanismo interno di adozione delle decisioni su base maggioritaria delle 
RSU che permettevano loro di interloquire con il datore di lavoro forti dell’ap-
porto dato dalle singole organizzazioni sindacali in esse rappresentate, per il tra-
mite dei candidati eletti. Così configurate, le RSU costituirono un più che valido 
veicolo di determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sin-
dacali che, su scala nazionale, intendevano prendere parte alla contrattazione col-
lettiva e condurre le trattative per la stipulazione di CCNL. All’introduzione del 
modello delle RSU si aggiunse l’esito del referendum del 1995 che, superando la 
presunzione di rappresentatività del sindacato confederale, introdusse il criterio 
di accertamento della rappresentatività da verificarsi in concreto e con riferimen-
to alla sottoscrizione del contratto collettivo sia nazionale che aziendale; in que-
sto senso, al fine di poter accedere ai diritti sindacali riconosciuti dallo Statuto dei 
lavoratori, per le parti sociali si introduceva l’obbligo di sottoscrivere un contrat-
to collettivo applicato all’unità produttiva. Come rilevato dalla Corte Costituzio-
nale, a seguito del referendum, con la «caduta la lettera a) dell’art. 19, il concetto 
di “maggiore rappresentatività” ha perduto la rilevanza di fonte di rappresentati-
vità presunta ai finì endoaziendali» (Corte Cost. sent. n. 244/1996) e si è impo-
sto il criterio della rappresentatività effettiva. Come è noto, a seguito della vicen-
da FIAT, a riscrivere nuovamente l’art. 19 è stata la sentenza n. 231/2013 della 
Corte Costituzionale. La pronuncia additiva ha esteso la legittimazione alla costi-
tuzione di RSA non solo ai sindacati che abbiano sottoscritto i contratti colletti-
vi applicabili all’unità produttiva, ma anche a quelli che abbiano partecipato in 
modo attivo alle trattative, ma abbiano deciso di non sottoscrivere i contratti poi-
ché non li ritenevano idonei a soddisfare gli interessi dei lavoratori. Complessiva-
mente si registra una dinamica di decentramento delle relazioni industriali – ver-
so il “secondo livello” di contrattazione – che rende necessario un quadro chiaro 
di determinazione delle parti in causa 31. 

Sul versante della direzione politica generale, ha preso piede un modello con-
certativo informale di dialogo tra forze sociali e potere politico. Le parti sociali, infat-

31 Su questa tendenza sono ancora attuali le annotazioni contenute nelle conclusioni della Commissione 
presieduta da Gino Giugni del 1998 che indicavano come «il mutamento delle regole del gioco non è sufficien-
te a modificare questa tendenza finché gli attori sociali non muteranno la loro cultura contrattuale, rispettando 
l’impegno a perseguire una politica salariale che utilizzi parametri oggettivi». È possibile reperire il testo della 
relazione conclusiva al seguente link: http://www.certificazione.unimore.it/site/home/documento124007530.
html (ultima consultazione febbraio 2022). 

http://www.certificazione.unimore.it/site/home/documento124007530.html
http://www.certificazione.unimore.it/site/home/documento124007530.html
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ti, non hanno voluto sfruttare le istituzioni di rappresentanza degli interessi economi-
ci, come il CNEL, preferendo influenzare direttamente la politica economica.

I brevi accenni sulle principali tappe della storia delle relazioni industriali 
aveva, in questa sede, l’obiettivo di evidenziare come in Italia sia mancato «l’im-
pulso sia legislativo sia politico-sindacale […] a una regolazione stabile delle rela-
zioni industriali» 32. Il regime di fatto e l’assenza di una regolamentazione chia-
ra della rappresentanza hanno comportato un costante “moto oscillatorio” del-
le relazioni sindacali che ha subìto i “giochi di forza” tra parti sociali e sistema 
politico 33. L’equilibrio si è progressivamente sgretolato allorquando la politica 
ha rivendicato uno spazio più ampio di intervento e la necessità di manifestare il 
primato della legittimazione politico-elettorale sulla rappresentanza degli interes-
si economici. Il regime di fatto che dapprima aveva visto i sindacati protagoni-
sti, paradossalmente ha condotto alla loro marginalizzazione e al consolidamen-
to di forme di disintermediazione. Esempi recenti del superamento di «plurali-
smo reale» 34 sono stati tutti quei provvedimenti che hanno interessato i lavoratori 
e le regole del mercato del lavoro, senza alcun confronto con le parti sociali 35. Si 
è passati da «metodo di decisione triangolare degli obiettivi di politica economi-
ca e sociale, al quale l’attore pubblico ricorre, perché non controlla tutte le varia-
bili macroeconomiche che condizionano il raggiungimento degli obiettivi che si 
prefigge» 36 a un attivismo unilaterale dei governi.

Oggi dunque che la prassi è venuta meno e che l’integrazione con il sistema 
politico è abbandonata, si manifestano tutte le criticità del sistema italiano di rela-
zioni industriali e sindacali che era stato fondato su rapporti di forza e che ha espo-
sto le formazioni sociali al «depotenziamento della contrattazione sindacale» 37. 

La diretta conseguenza dell’affievolimento della presa sindacale è stata, in 
tempi più recenti, il proliferare di sigle datoriali e dei lavoratori esterne ai sindaca-
ti maggiormente rappresentativi. Proprio nella direzione di regolare l’«autarchia 
rappresentativa datoriale» e il «connesso fenomeno della indiscriminata moltipli-

32 T. Treu, Conclusioni, in La partecipazione incisiva: idee e proposte per rilanciare la democrazia nelle 
imprese, a cura di M. Carrieri, P. Nerozzi, T. Treu, Quaderni di ASTRID, Bologna 2015, 339.

33 Saba scriveva che l’assenza di una legge sulla rappresentanza e sulla contrattazione era l’unica «regolazio-
ne non riuscita» della contrattazione collettiva, vedi V. Saba, La dinamica dei rapporti tra impresa e sindacato, in 
1958-1988. 30 anni nella vita sociale italiana. L’Intersind, in Quaderni di Industria e Sindacato, 1989, 23, 145 ss. 

34 M. Barbera, I soggetti antagonisti. I lavoratori subordinati e le organizzazioni collettive, in W.P. Massi-
mo D’Antona.IT, 2007, 58, 16. 

35 S. Zan, Declino della rappresentanza e disintermediazione degli interessi, in Italianieuropei, 2014, 5, 150 
ss.

36 L. Bellardi, Dalla concertazione al dialogo sociale: scelte politiche e nuove regole, in Lavoro e diritto, 
2004, 1, 185.

37 D. Bubbico, Le riforme italiane e francesi del mercato del lavoro: una via indiretta per il depotenziamen-
to della contrattazione sindacale?, in Stato e relazioni industriali, 2019, 4, 22.
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cazione delle categorie negoziali» 38, recenti accordi tra le parti sociali hanno rico-
nosciuto le disfunzionalità del sistema della contrattazione e hanno cominciato 
a porvi rimedio. In questa prospettiva è stato sottoscritto da CGIL, CISL, UIL 
e Confindustria il Testo unico sulla rappresentanza del 10/01/2014. L’accordo 
tra le parti sociali è stato il primo tentativo di risolvere la “questione” dell’art. 39, 
nell’attuale contesto sociale. Il Testo unico, infatti, si è posto l’obiettivo di creare 
una formula per verificare la rappresentanza secondo un modello ibrido di crite-
ri certificati e “sul campo” 39, aprendo alla possibilità di un intervento legislativo 
ancorché solo di recepimento degli accordi tra le parti sociali.

4. Il nuovo accordo: verso una rappresentanza istituzionale

Il quadro incerto della rappresentanza sindacale è stato, come detto, mes-
so in crisi dalla traiettoria di un sindacalismo sempre meno rappresentativo sul 
piano politico-sociale. Ciò ha comportato, oltre all’inevitabile arretramento nel 
dialogo pubblico e istituzionale, anche un difficile e non unitario approccio del-
le parti sociali alla crisi economica. Il decennio 2009-2019, infatti, fu inaugura-
to con l’accordo sulla riforma del modello contrattuale che vide le sigle sindacali 
divise. Dopo quel momento di rottura tra le parti sociali, si cercò una nuova pro-
spettiva comune e, dal 2011 a oggi, è stato elaborato il cd. trittico interconfede-
rale così composto: l’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011; il Protocol-
lo sulla rappresentanza del 31 maggio 2013; il Testo Unico sulla Rappresentan-
za del 10 gennaio 2014, fino ad arrivare all’Accordo interconfederale del 9 mar-
zo 2018 (c.d. Patto della fabbrica) 40 e alla Convenzione con INPS del 16 marzo 
2015. Proprio in applicazione di quest’ultimo le parti sociali, con INPS e INL, 
hanno dato vita all’accordo sulla rappresentatività del settembre 2019. 

Il Patto per la fabbrica conteneva elementi di «spiccata originalità» 41 e pre-
vedeva già ab origine una scansione temporale attuativa in tre fasi: una «ricogni-
zione» da parte del Cnel dei contratti in essere e dei soggetti firmatari di tali accor-
di; una fase auto-regolativa in cui le parti sociali erano chiamate a definire i cri-
teri e metodi per contare la rappresentatività; una terza, a completamento dell’i-
ter, che fosse preludio per l’approvazione di un «quadro normativo in materia». 

38 V. Papa, La rappresentanza negoziale sindacale dal patto per la fabbrica al programma di governo giallo-
rosso. Traiettorie regolative autonome e prospettive eteronome, in Quaderni di rassegna sindacale. Lavori, 2019, 4, 51.

39 L. Di Majo, Art. 39 Cost. e contratto collettivo, in Federalismi.it, 2017, 24, 4.
40 V. Papa, La rappresentanza negoziale sindacale dal Patto per la fabbrica al programma di governo giallo-

rosso. Traiettorie regolative autonome e prospettive eteronome, cit., 49 ss.
41 Ivi, 49.



Sveva Ianese, Andrea Michieli446

Il Patto per la fabbrica, tra i vari elementi innovativi, conteneva – per la pri-
ma volta in modo esplicito – «l’affermazione condivisa dalle parti circa la necessità 
di una misurazione certificata della rappresentanza e rappresentatività non solo dei 
sindacati dei lavoratori, già acquisita sin dall’Accordo Interconfederale del 28 giu-
gno 2011, ma anche delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro» 42. 
L’accordo del settembre 2019 è declinazione di questo nuovo indirizzo, condiviso 
e supportato anche da Confindustria. Tale accordo tra le parti sociali, sotto forma 
di convenzione, ha inteso dare attuazione al Testo Unico del 2014, in particolare 
sancendo una specifica procedura per la raccolta, l’elaborazione e la comunicazio-
ne del dato associativo e di quello elettorale al fine di definire il grado rappresenta-
tivo delle organizzazioni sindacali. L’accordo, inoltre, rende operativa la soglia di 
sbarramento per la convocazione ai tavoli negoziali che richiede una rappresenta-
tività minima dei sindacati del 5% (intesa come mix tra iscritti e voti). Infine, tale 
accordo, per volontà delle parti sociali, si applicherà anche ai contratti futuri, con 
ciò portando un’innovazione rispetto al Testo unico del 2014 che fissava la rileva-
zione della rappresentatività entro il perimetro dei contratti già stipulati 43.

La convenzione, dunque, mediante gli strumenti richiamati, mira a calcola-
re il “peso” dei sindacati e a indicare quelli che, tra le numerose sigle, sono i mag-
giormente rappresentativi per ogni finalità a cui ciò possa servire 44. 

L’accordo ha avuto l’esplicita finalità di reagire alla «abnorme crescita del 
numero dei contratti collettivi che si accompagna anche alla frammentazione 
dell’associazionismo datoriale, spesso funzionale a diffuse pratiche di dumping ad 
opera di quelli che vengono da tempo denominati contratti pirata» 45. Si tratta di 
una vera e propria «giungla contrattuale» che ha portato alla crescita esponenzia-
le dei contratti collettivi il cui numero è aumentato da poco più di 300 nel 2009 
a quasi 900 nel 2018 46. Al moltiplicarsi delle sigle sindacali e datoriali, si è creata 
una vera e propria competizione al ribasso che ha «portato spesso alla coesistenza 
di più contratti collettivi nel medesimo ambito di riferimento» 47, sfavorendo le 
categorie meno rappresentante. 

42 L. Bordogna, L’accordo Confindustria-sindacati del 9 marzo 2018 su relazioni industriali e contrattazio-
ne collettiva, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2019, 1, 41.

43 A. Viscomi, Soggettività sindacale e categorie contrattuali, in Rivista giuridica del lavoro e della previ-
denza sociale, 2014, 1, 69-87.

44 Il testo, con riferimento ai sindacati maggiormente rappresentativi, parla di inerenza per ciò che con-
cerne l’individuazione dei contratti collettivi ai fini del calcolo dei contributi assistenziali e previdenziali, oltre 
che di «tutti gli altri fini previsti dall’ordinamento».

45 F. Liso, Qualche erratica considerazione sul recente accordo interconfederale Confindustria, Cgil, Cisl e 
Uil del 9 marzo 2018, in www.bollettinoadapt.it, 23/4/2018. 

46 T. Treu, La questione salariale: legislazione sui minimi e contrattazione collettiva, in WP-csdle Massimo 
D’Antona.it, 2019, 386, 18.

47 Ibidem. 

www.bollettinoadapt.it
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Questo accordo permette dunque di fermare il dumping contrattuale per-
ché fornisce una chiara modalità di calcolo della rappresentatività e, così facen-
do, offre un criterio per individuare i contratti collettivi nazionali stipulati dal-
le organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative che, ai sensi del d.l. n. 
338/1989, non possono essere derogati quanto alla retribuzione minima e al fine 
del calcolo dei contributi previdenziali. 

A fare da pendant a queste innovazioni è intervenuta anche l’approvazio-
ne del Codice unico dei contratti collettivi: l’art. 16-quater della legge 120/2020 
(legge di conversione del d.l. n. 76/2020, cd. decreto semplificazioni) ha previsto, 
presso il CNEL e grazie alla collaborazione dell’INPS, la costituzione di un’ana-
grafe comune dei contratti collettivi organizzata in un’ottica di trasparenza rispet-
to alla miriade di contratti esistenti. Questa nuova banca dati consentirà di ope-
rare uno studio dei contratti esistenti e, nel combinato disposto con l’accordo del 
2019 tra le parti sociali, di verificare se le parti sottoscriventi siano o meno orga-
nizzazioni rappresentate nel CNEL e, dunque, realmente rappresentative di un 
numero consistente di lavoratori. 

Se il far fronte alla svalutazione della concertazione e il porre un argine ai 
contratti cd. pirata sono stati i moventi dell’accordo raggiunto, non si può che sot-
tolineare come il Patto per la fabbrica e la convenzione del settembre 2019 abbia-
no profondamente innovato il percorso di riconoscimento delle modalità rappre-
sentative dei sindacati in due sensi: in primo luogo, coinvolgendo enti pubbli-
ci per il controllo di elementi dell’autonomia sindacale (il numero degli iscritti); 
in secondo luogo, con l’implicito superamento – ancorché limitato al rilievo del-
la consistenza associativa e subordinato all’accordo delle parti sociali – del rigetto 
di ogni forma di regolazione eteronoma dell’organizzazione interna. In particolare 
con tale accordo si è proceduto a rivalutare – nella traiettoria dell’art. 39 Cost. – il 
proposito dell’efficacia erga omnes dei contratti come strumento necessario di pro-
tezione dei lavoratori. Finalità quest’ultima che si rende sempre più necessaria da 
perseguire al fine di contenere l’incremento delle sigle non realmente rappresenta-
tive e di estendere gli accordi anche alle sigle datoriali e agli attori imprenditoriali 
– ormai assai numerosi e non marginali – esterni a Confindustria. 

5. Conclusioni

Per decenni affrontare una lettura dell’art. 39 Cost. ha significato, in lar-
ga misura, discutere della sua mancata attuazione e, dunque, della compatibilità 
del regime di fatto delle relazioni industriali sviluppatesi nell’ordinamento, a pre-
scindere dal dato testuale delle disposizioni costituzionali. L’art. 39, infatti, è una 
norma a precettività parzialmente differita che avrebbe necessitato di un interven-
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to legislativo attuativo dei commi secondo e terzo 48 e di cui pertanto è inespres-
sa la potenzialità per la mancata previsione di forme di rappresentanza certificata. 

La crisi dello status dei rapporti tra le organizzazioni economiche ha prodot-
to il lento superamento della rappresentanza fattuale, inaugurando una stagio-
ne nuova per pensare modalità di correzione delle disfunzionalità del precedente 
regime concertativo. Il venire meno della principale ragione del rifiuto sindacale 
di attuare l’art. 39, ovvero la non volontà dei sindacati a “contarsi” 49, ha riaperto 
una possibilità di inquadramento del regime sindacale più vicino al tenore lette-
rale delle disposizioni costituzionali.

Per fare ciò, prima con il Patto per la fabbrica, poi con l’accordo riguardo 
alla rappresentatività, «gli attori storici del sistema solennemente hanno voluto 
ridare linfa all’articolo 39» 50. L’accordo del settembre 2019 va nella direzione di 
far fronte alla «polverizzazione della contrattazione categoriale» 51, ovvero alla pro-
liferazione dei contratti di categoria, di cui solo un terzo – così ci dicono le stime 
del Report periodico del CNEL del settembre 2018 – sottoscritto da sigle real-
mente rappresentative. I cd. contratti pirata, infatti, minano la legittimazione del-
le parti sociali e producono «effetti di dumping normativo, salariale e previden-
ziale, per i lavoratori, nonché effetti di concorrenza sleale, per le imprese» 52. L’at-
tuale assetto della rappresentanza fattuale, privo degli anticorpi per fronteggiare 
sigle sindacali fittizie o poco rappresentative, rischiava di imprimere una torsio-
ne della tutela del lavoro da parte dei sindacati, trasformando le parti sociali da 
organizzazioni di auto-tutela dei lavoratori a strumenti di concorrenza al ribasso 
dei diritti dei lavoratori. È proprio per evitare tale torsione che è da considerare 
con favore l’accordo stipulato per raggiungere un assetto stabile per la misurazio-
ne della rappresentatività sindacale e datoriale. 

Non si può negare peraltro che il Patto per la fabbrica e l’accordo del settem-
bre 2019, pur muovendo verso un regime di concertazione più allineato alle dispo-
sizioni costituzionali, rischiano di essere giunti a maturazione tardivamente: essi, 
infatti, mirano a “contare” il radicamento delle parti sociali in un trend di diminu-
zione dei tassi di sindacalizzazione, anche a fronte di un aumento delle adesioni 53.

48 G. Giugni, Art. 39, cit., 257. 
49 G. Giugni, Sindacato e rappresentanza, in La Costituzione economica a quarant’anni dall’approvazione 

della carta fondamentale: atti del Convegno, Milano, 6-7 maggio 1988, Milano, 1990, 266.
50 F. Liso, Qualche erratica considerazione sul recente accordo interconfederale Confindustria, Cgil, Cisl e 

Uil del 9 marzo 2018, cit.
51 V. Papa, La rappresentanza negoziale sindacale dal Patto per la fabbrica al programma di governo giallo-

rosso. Traiettorie regolative autonome e prospettive eteronome, cit., 51.
52 Ibidem.
53 In Italia gli iscritti al sindacato sono costantemente aumentati, grazie alla componente crescente dei 

pensionati (che nel 2014, tra gli iscritti di Cgil, Cisl e Uil, rappresentavano il 47% del totale) e dei lavoratori 
immigrati; restano però escluse dalla rappresentanza intere categorie e generazioni di nuovi lavoratori precari. 
M. Carrieri e P. Feltrin, Al bivio. Lavoro, sindacato e rappresentanza nell’Italia d’oggi, Roma, 2016, 31. 
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La mutata sensibilità sui problemi della certificazione della rappresentan-
za negli ultimi anni, peraltro, non si è arrestata al solo dialogo tra le parti socia-
li. Recentemente, infatti, il tema della rappresentanza ha trovato nuovo vigore 
anche in sede parlamentare. In particolare, sono due i recenti disegni di legge che 
affrontano il tema: il disegno di legge 11 marzo 2019, n. 1132, «in materia di 
giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale» che mira ad affi-
dare a una Commissione paritetica, da istituirsi presso il CNEL, l’individuazione 
dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori 
e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro; è stato, inol-
tre, depositato il disegno di legge 12 luglio 2018, n. 658 sulle «disposizioni per 
l’istituzione del salario minimo orario».

Entrambi «i progetti mostrano come un eventuale intervento legislativo, allo 
stato, restituisca la questione della rappresentatività sindacale soltanto in modo 
circoscritto o meglio indiretto, ove nel definire il salario minimo si individuano i 
contratti sottoscritti dalle organizzazioni effettivamente rappresentative e/o com-
parativamente più rappresentative, tralasciando tutti gli ulteriori ambiti in cui si 
rinvia alla rappresentatività sindacale» 54. Certamente tale sviluppo avrebbe l’in-
dubbio beneficio di potenziare non solo la sfera rappresentativa, ma anche quella 
attuativa dei diritti dei lavoratori tra cui quello di ricevere una giusta retribuzione, 
estendendo la tutela concertata dai sindacati maggiormente rappresentativi anche 
a coloro che non sono rappresentati (in attuazione dell’art. 36 Cost.) 55 in vista 
dell’introduzione di un salario minimo 56. In questo senso, «la dichiarata connes-
sione tra legislazione salariale e sindacale potrebbe costituire un tassello decisivo 
per uno smussamento delle ostilità delle organizzazioni sindacali (e datoriali) al 
prospettato intervento legale» 57. 

Complessivamente, alla luce di queste recenti proposte legislative, si può 
rilevare un cambio di sensibilità che ha portato al superamento, «nel dibatti-
to in corso, [del]la portata ostativa dell’art. 39, nella misura in cui l’attenzione 
pare essersi ormai spostata al di fuori dell’ambito più rigidamente presidiato dal-

54 M. Vitaletti, Oltre la rappresentatività sindacale (anche datoriale) “quantificata”. Una possibile circola-
zione del modello francese?, in Quaderni di rassegna sindacale. Lavori, n. 2019, 4, 35.

55 Prospettiva introdotta anche nel programma di governo del Conte-bis il quale così recitava: «Occorre 
[…] individuare una retribuzione giusta (cosiddetto «salario minimo»), garantendo le tutele massime a benefi-
cio dei lavoratori, anche attraverso il meccanismo dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi sottoscritti dal-
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative», nonché prevedeva di «approvare una legge sulla rap-
presentanza sindacale, sulla base di indici rigorosi».

56 Per una ricostruzione del dibattito sulla legislazione sul salario minimo nel contesto italiano di relazio-
ni industriali: Andrea Garnero, Claudio Lucifora, L’erosione della contrattazione collettiva in Italia e il dibattito 
sul salario minimo legale, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2020, 2, 295-315.

57 V. Papa, La rappresentanza negoziale sindacale dal Patto per la fabbrica al programma di governo giallo-
rosso. Traiettorie regolative autonome e prospettive eteronome, cit., 57. 
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la copertura costituzionale, con l’ingresso della misurazione della rappresentanza 
negoziale sotto l’ombrello protettivo dell’art. 36 Cost.» 58. 

Ancora più recentemente è stata adottata una proposta di direttiva della 
Commissione europea sul salario minimo adeguato al fine di far fronte al proble-
ma del “lavoro povero” 59. Tale proposta prevede che, per la determinazione delle 
soglie di salario minimo, sia essenziale l’attivazione di procedure formali di coin-
volgimento delle parti sociali: l’eventuale approvazione di tale direttiva potrebbe 
costituire una fonte di accelerazione per l’introduzione di forme certificate di rap-
presentatività sindacale o, perlomeno, di «meccanismi per la estensione erga omnes 
dell’efficacia (almeno) della parte retributiva dei contratti collettivi nazionali» 60.

Gli accordi che sono stati analizzati, frutto dell’autonomia delle parti socia-
li, vanno nella stessa direzione, ovvero quella di individuare in maniera più defi-
nita la rappresentanza e dunque offrono un avanzamento del quadro di tutela dei 
lavoratori. 

In sede di conclusioni, pare utile rimarcare due potenzialità costituziona-
li che ancora non sono attuate e che dovrebbero essere tenute in considerazione 
sia dalle parti sociali, sia dal legislatore nel nuovo corso del regime delle relazio-
ni sindacali. 

In primo luogo, potrebbe tornare centrale il ruolo del CNEL. Già CGIL, 
CISL e UIL, nel documento in cui proponevano una riforma del CNEL, aveva-
no auspicato che il Consiglio acquistasse come nuova funzione lo «svolgimento 
delle attività di certificazione della rappresentanza e rappresentatività delle Parti 
sociali nel settore privato, in attuazione degli accordi interconfederali sottoscrit-
ti sulla materia» 61. Proprio questo auspicio, che non è stato poi recepito nell’ulti-
mo accordo del settembre 2019, potrebbe restituire al CNEL il ruolo pensato dai 
Costituenti di istituzione ponte tra l’autonomia delle parti sociali e la rappresen-
tanza pubblica e organizzata degli interessi. 

Un secondo ed ultimo elemento che rimane marginale nei progetti di tra-
sformazione delle relazioni industriali è quello della democraticità interna delle 
formazioni sociali. Le nuove forme di certificazione della rappresentanza possono 
costituire certamente il preludio per una maggiore trasparenza, ma esse non com-
portano necessariamente forme più incisive di partecipazione dei lavoratori e una 
maggiore democrazia nei sindacati. Il metodo democratico, a nostro avviso, rap-

58 Ivi, 58. 
59 M. Faioli, Lavoro povero: un approccio giuridico, in Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Le cose 

nuove del XXI secolo, in https://www.dizionariodottrinasociale.it/. 
60 Così T. Treu, Impasse regolativa sulla rappresentatività degli attori negoziali: riuscirà la direttiva euro-

pea sul salario minimo a sbloccarla?, cit., 18.
61 Documento CGIL, CISL e UIL per la predisposizione di una legge ordinaria di riforma del CNEL a costi-

tuzione vigente, in www.cisl.it, 12/07/2018. 

https://www.dizionariodottrinasociale.it/
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presenta il tassello mancante per la coerente applicazione, nei rapporti economi-
ci, della Costituzione che prescrive processi di democratizzazione interna alle for-
mazioni sociali (si pensi all’equità dei rapporti nella famiglia o al «metodo demo-
cratico» dei partiti) che legittimano la rappresentanza esterna: nel caso dei sinda-
cati, in particolare, la presupposta democrazia interna avrebbe potuto giustificare 
la capacità di sottoscrivere contratti con efficacia erga omnes (art. 39) e, nel rap-
presentare le istanze sociali ed economiche, il conferimento dell’iniziativa legisla-
tiva mediante il CNEL (art. 99). Il perseguimento di una maggiore democraticità 
interna, che ancora non rientra tra le priorità delle parti sociali, si ritiene sia con-
dizione per l’esercizio della libertà e dell’autonomia sindacale, elemento impre-
scindibile e portante dell’art. 39 Cost., nel quadro di una democrazia sostanziale 
che riconosce ai singoli lavoratori la partecipazione diretta al sindacato.

Con l’accordo che si è inteso commentare, pare di rilevare come sia venuta 
meno la diffidenza delle parti sociali sulla possibilità di essere più trasparenti quan-
to alla loro composizione. Non è superato però il veto all’offrire statuti, in veste 
pubblicistica, che garantiscano una vera democrazia interna. La verifica della rap-
presentatività, infatti, è stata evocata e riproposta negli accordi più recenti per una 
difesa dei contratti stipulati dai soggetti più rappresentativi, ma non quale stru-
mento di revisione complessiva dell’organizzazione democratica delle parti sociali. 
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Il recente accordo sulla rappresentanza sindacale e la reviviscenza (alternativa e parziale) 
dell’art. 39 della Costituzione

Il contributo mira a esporre il contenuto dell’accordo siglato nel settembre 2019 da 
CGIL, CISL, UIL e Confindustria per avviare un sistema di conteggio della rappresen-
tanza sindacale che sarà gestito da INPS e INL. Il lavoro intende collocare l’accordo tra le 
parti sociali all’interno della “parabola” delle relazioni sindacali in Italia. Per tentare di far 
luce su questo percorso, nella prima parte dell’articolo si mettono a fuoco il ruolo attribu-
ito dalla Costituzione al sindacato e il regime delle relazioni sindacali instauratosi a segui-
to della mancata attuazione delle disposizioni costituzionali; è poi analizzato l’accordo del 
2019 al fine di coglierne la rilevanza in termini di sistematica costituzionale. 

The recent agreement on the trade union representation and the revival (alternative and par-
tial) of art. 39 of the Costitution

In September 2019 CGIL, CISL and UIL signed an agreement with Confindustria to 
launch a representation counting system that will be managed by INPS and INL. This is 
the first step towards the institutionalization – still privately, but with the involvement of 
public bodies – of a verification of the numerical consistency of workers’ representations. 
The paper aims to expose the contents of the deal and analyze them within the constitu-
tional perspective.
To do so, in the first section we discuss the role of the union in the Italian Constitution.
In the following paragraphs, we analyze the agreement’s contents and clauses in order to 
grasp their relevance in the constitutional horizon. 
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MERCATO INTERNO, CONCORRENZA, AIUTI DI STATO

Libera circolazione delle merci

Sentenza del 25 novembre 2021, Corte di Giustizia, Delfarma, causa 
C-488/20;

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle 
merci – Misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa – Medicina-
li per uso umano – Importazione parallela di medicinali – Normativa di uno Sta-
to membro che prevede la scadenza ipso iure dell’autorizzazione all’importazione 
parallela al decorso di un anno dalla scadenza dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio del medicinale di riferimento – Tutela della salute e della vita delle 
persone – Proporzionalità – Direttiva 2001/83/CE – Farmacovigilanza».

La Corte ha statuito che gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpre-
tati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la scadenza 
ipso iure, senza valutazione di un eventuale rischio per la salute e la vita delle per-
sone, di un’autorizzazione all’importazione parallela di un medicinale al decor-
so del termine di un anno calcolato a partire dalla data di scadenza dell’autoriz-
zazione all’immissione in commercio di riferimento. Il fatto che gli importatori 
paralleli siano esonerati dall’obbligo di presentare rapporti periodici sulla sicurez-
za non costituisce un elemento idoneo a giustificare, in quanto tale, l’adozione di 
una siffatta decisione.

Sentenza dell’8 luglio 2021, Corte di Giustizia, Pharma Expressz, causa 
C-178/20;

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Medicinali per uso 
umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 5, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, 
e articoli da 70 a 73 – Medicinali autorizzati in un primo Stato membro – Classi-
ficazione come medicinali non soggetti a prescrizione medica – Vendita nelle far-
macie di un secondo Stato membro senza autorizzazione all’immissione in com-

1* Coordinatore: Prof.ssa Ornella Porchia (Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giuri-
sprudenza). 
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cesco Costamagna, Filippo Croci, Lorenzo Grossio, Lorenza Mola, Stefano Montaldo, Anna Panarella, Gabriel-
la Perotto, Stefano Saluzzo, Andrea Spagnolo.
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mercio in detto Stato – Normativa nazionale che impone una notifica all’autorità 
competente e una dichiarazione di quest’ultima sull’uso di tale medicinale – Arti-
colo 34 TFUE – Restrizione quantitativa».

Secondo la Corte, il codice comunitario relativo ai medicinali per uso uma-
no (direttiva 2001/83/CE), come modificato dalla direttiva 2012/26/UE, osta a 
che un medicinale che può essere fornito senza prescrizione medica in uno Sta-
to membro sia parimenti considerato come un medicinale che può essere forni-
to senza prescrizione medica in un altro Stato membro, qualora, in quest’ultimo 
Stato, detto medicinale non disponga di un’autorizzazione all’immissione in com-
mercio e non sia stato classificato. Peraltro, una normativa nazionale che impone, 
per la fornitura di un medicinale che non dispone di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio, una prescrizione medica, non costituisce né una restrizione 
quantitativa né una misura di effetto equivalente, ai sensi dell’articolo 34 TFUE. 

Libera circolazione dei lavoratori

Sentenza dell’11 febbraio 2021, Corte di Giustizia, Katoen Natie Bulk Ter-
minals e General Services Antwerp, cause riunite C-407/19 e C-471/19;

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavorato-
ri – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera pre-
stazione dei servizi – Esercizio di attività portuali – Lavoratori portuali – Accesso 
alla professione e assunzione – Modalità di riconoscimento dei lavoratori portuali – 
Lavoratori portuali che non fanno parte del contingente di lavoratori previsto dalla 
normativa nazionale – Limitazione della durata del contratto di lavoro – Mobilità 
dei lavoratori portuali tra diverse zone portuali – Lavoratori che svolgono un lavoro 
logistico – Certificato di sicurezza – Motivi imperativi di interesse generale – Sicu-
rezza nelle zone portuali – Tutela dei lavoratori – Proporzionalità».

V. infra, sub “Libertà di stabilimento”.

Sentenza del 9 marzo 2021, Corte di Giustizia, Radiotelevizija Slovenija 
(Période d’astreinte dans un lieu reculé), causa C-344/19;

«Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavorato-
ri – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 
– Nozione di “orario di lavoro” – Periodo di guardia o prontezza in regime di 
reperibilità – Lavoro specifico concernente la manutenzione di ripetitori televi-
sivi situati lontano dalle zone abitate – Direttiva 89/391/CEE – Articoli 5 e 6 – 
Rischi psicosociali – Obbligo di prevenzione».

La Corte si è pronunciata in merito all’interpretazione della nozione di “ora-
rio di lavoro” di cui all’art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE (concernen-
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te taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), con particolare riferi-
mento alla riconducibilità, o meno, a tale nozione, di un periodo di prontezza in 
regime di reperibilità nell’ambito del quale un lavoratore debba garantire di esse-
re raggiungibile per telefono e di poter raggiungere il luogo di lavoro, in caso di 
necessità, entro un’ora. A giudizio della Corte, una siffatta situazione rientra nel-
la predetta nozione di “orario di lavoro” soltanto qualora – all’esito di una valuta-
zione globale delle circostanze del caso di specie, che tenga conto tra l’altro delle 
conseguenze del citato termine di un’ora, nonché della frequenza media di inter-
vento – risulti che i vincoli imposti al lavoratore durante il periodo in questio-
ne sono tali da «pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo» la possibili-
tà per il lavoratore stesso di gestire liberamente, nel medesimo periodo, il tempo 
durante il quale non sono richiesti i suoi servizi professionali e di dedicare, quin-
di, questo tempo ai propri interessi. 

Sentenza del 9 marzo 2021, Corte di Giustizia, Stadt Offenbach am Main 
(Période d’astreinte d’un pompier), causa C-580/19;

«Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavorato-
ri – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 – 
Nozione di “orario di lavoro” – Servizio di pronto intervento in regime di repe-
ribilità – Vigili del fuoco professionali – Direttiva 89/391/CEE – Articoli 5 e 6 – 
Rischi psicosociali – Obbligo di prevenzione».

Interpretando la medesima disposizione della direttiva 2003/88/CE oggetto 
della sentenza nella causa C-344/19, resa in pari data, la Corte ha chiarito le con-
dizioni al ricorrere delle quali si deve ritenere che rientri nella nozione di “orario di 
lavoro” un servizio di pronto intervento in regime di reperibilità, durante il quale 
un lavoratore deve poter raggiungere i confini della città in cui si trova la sua sede 
di servizio entro un termine di 20 minuti, con la sua tenuta da intervento e il vei-
colo di servizio messo a disposizione dal datore di lavoro. Anche in questo caso, 
la Corte ha statuito che la situazione in questione rientra nella nozione di “orario 
di lavoro” soltanto qualora – all’esito di una valutazione globale delle circostan-
ze del caso di specie, che tenga conto tra l’altro delle conseguenze del citato ter-
mine di un’ora, nonché della frequenza media di intervento – risulti che i vincoli 
imposti al lavoratore durante il periodo in questione sono tali da «pregiudicare in 
modo oggettivo e assai significativo» la possibilità per il lavoratore stesso di gestire 
liberamente, nel medesimo periodo, il tempo durante il quale non sono richiesti 
i suoi servizi professionali e di dedicare, quindi, questo tempo ai propri interessi.
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Sentenza del 17 marzo 2021, Corte di Giustizia, Academia de Studii Econo-
mice din Bucureşti, causa C-585/19;

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salu-
te dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE 
– Articolo 2 – Nozione di “orario di lavoro” – Articolo 3 – Periodo minimo di 
riposo giornaliero – Lavoratori che hanno stipulato più contratti di lavoro con un 
medesimo datore di lavoro – Applicazione per lavoratore».

La Corte ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla nozione di “orario di 
lavoro”, ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, nonché al “ripo-
so giornaliero” di cui all’art. 3 della medesima direttiva. In particolare, la Corte 
ha affermato che, nell’ipotesi in cui un lavoratore abbia stipulato con un medesi-
mo datore di lavoro più contratti di lavoro, il periodo minimo di “riposo giorna-
liero”, previsto dal citato art. 3 della direttiva, deve essere calcolato globalmente, 
ossia facendo riferimento a tali contratti considerati nel loro insieme, e non, inve-
ce, a ciascun contratto di lavoro considerato separatamente.

Sentenza del 3 giugno 2021, Corte di Giustizia, TEAM POWER EURO-
PE, causa C-784/19;

«Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legisla-
zione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 12, paragrafo 1 
– Distacco – Lavoratori interinali – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 
14, paragrafo 2 – Certificato A 1 – Determinazione dello Stato membro in cui il 
datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività – Nozione di “attività sostan-
ziali, diverse dalle mere attività di gestione interna” – Insussistenza della messa a 
disposizione di lavoratori interinali nel territorio dello Stato membro in cui è sta-
bilito il datore di lavoro».

La Corte è stata adita con rinvio pregiudiziale da un giudice bulgaro chia-
mato a decidere quale normativa in materia di previdenza sociale si applichi ad 
un lavoratore di cittadinanza bulgara posto temporaneamente a disposizione di 
un datore di lavoro tedesco tramite un’impresa di lavoro interinale con sede in 
Bulgaria. La risposta al predetto quesito dipende dall’individuazione dello Stato 
membro in cui l’agenzia interinale «esercita abitualmente le sue attività», ai sensi 
dell’art. 12, par. 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamen-
to dei sistemi di sicurezza sociale; disposizione, questa, che è poi stata precisata 
dall’art. 14, par. 2, del regolamento (CE) n. 987/2009, oggetto della questione 
pregiudiziale formulata dal giudice bulgaro del rinvio. La Corte ha statuito che, 
affinché si possa ritenere che un’agenzia interinale stabilita in uno Stato membro 
«esercit[i] abitualmente le sue attività» in tale Stato membro, è necessario che essa 
svolga una parte significativa delle sue attività di messa a disposizione di lavora-
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tori interinali in favore di imprese utilizzatrici che sono stabilite, ed esercitano le 
loro attività, nel territorio dello Stato membro in questione.

Sentenza del 15 luglio 2021, Corte di Giustizia, Ministrstvo za obrambo, 
causa C-742/19;

«Rinvio pregiudiziale – Protezione della sicurezza e della salute dei lavorato-
ri – Organizzazione dell’orario di lavoro – Membri delle forze armate – Applica-
bilità del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Direttiva 2003/88/
CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 89/391/CEE 
– Articolo 2, paragrafo 2 – Attività dei militari – Nozione di “orario di lavoro” – 
Periodo di guardia – Controversia relativa alla retribuzione del lavoratore».

La Corte si è nuovamente pronunciata in merito all’interpretazione di norme 
della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’o-
rario di lavoro, con particolare riguardo, in primo luogo, all’applicabilità di tale 
direttiva ai militari e, in secondo luogo, alla possibilità, o meno, di computare 
nell’“orario di lavoro” i periodi di guardia nel corso dei quali un militare è tenu-
to a rimanere all’interno della caserma cui è assegnato, ma non vi svolga un lavoro 
effettivo. In relazione alla prima questione, la Corte – interpretando le norme rile-
vanti della direttiva 2003/88/CE alla luce dell’art. 4, par. 2, TUE sul rispetto delle 
identità nazionali degli Stati membri – ha individuato una serie di circostanze in 
cui un’attività di guardia svolta da un militare è esclusa dall’ambito di applicazio-
ne della direttiva. Con riferimento alla seconda questione, la Corte ha statuito che 
l’art. 2 della direttiva 2003/88/CE non osta alla previsione di trattamenti retribu-
tivi diversi tra, da un lato, un periodo di guardia nel corso del quale un militare è 
tenuto a rimanere all’interno della caserma cui è assegnato senza svolgere un lavo-
ro effettivo e, dall’altro, un periodo di guardia durante il quale egli effettua, inve-
ce, prestazioni di lavoro effettivo.

Libertà di stabilimento

Sentenza del 20 gennaio 2021, Corte di Giustizia, Lexel, causa C-484/19;
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – 

Imposta sulle società – Imposizione di imprese associate – Normativa fiscale che 
esclude per le società con sede in uno Stato membro la deducibilità degli oneri 
finanziari corrisposti ad una società stabilita in un altro Stato membro, apparte-
nente al medesimo gruppo di società, in caso di conseguimento di un vantaggio 
fiscale sostanziale».

La pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 49 TFUE, 
relativo alla libertà di stabilimento, con riferimento al regime di deduzioni fisca-
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li applicabile agli oneri finanziari tra società appartenenti allo stesso gruppo. A tal 
riguardo, la Corte di Giustizia ha statuito che l’articolo 49 TFUE dev’essere inter-
pretato nel senso che osta ad una normativa nazionale per effetto della quale ad 
una società stabilita in uno Stato membro non è consentita la deducibilità degli 
oneri finanziari corrisposti ad una società appartenente allo stesso gruppo e stabi-
lita in un altro Stato membro, per il motivo che l’obbligazione inter partes appa-
ia assunta principalmente allo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sostanziale.

Sentenza dell’11 febbraio 2021, Corte di Giustizia, Katoen Natie Bulk Ter-
minals e General Services Antwerp, cause riunite C-407/19 e C-471/19;

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavora-
tori – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera 
prestazione dei servizi – Esercizio di attività portuali – Lavoratori portuali – Acces-
so alla professione e assunzione – Modalità di riconoscimento dei lavoratori por-
tuali – Lavoratori portuali che non fanno parte del contingente di lavoratori pre-
visto dalla normativa nazionale – Limitazione della durata del contratto di lavoro 
– Mobilità dei lavoratori portuali tra diverse zone portuali – Lavoratori che svol-
gono un lavoro logistico – Certificato di sicurezza – Motivi imperativi di interesse 
generale – Sicurezza nelle zone portuali – Tutela dei lavoratori – Proporzionalità».

Le due cause riunite vertono su sei diversi profili di compatibilità con il 
diritto dell’Unione europea della disciplina belga in materia di attività di lavoro 
portuale. Nel rispondere alle domande pregiudiziali proposte dai giudici remit-
tenti, la Corte di Giustizia si è soffermata, in particolare, sull’interpretazione con-
giunta degli artt. 45, 49 e 56 TFUE, relativi alla libera circolazione dei lavoratori, 
alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. 

In primo luogo, la Corte ha statuito che la libertà di stabilimento e la libera 
prestazione di servizi non ostano a una normativa nazionale che obbliga persone 
o imprese esercenti attività portuali a ricorrere esclusivamente a lavoratori portua-
li riconosciuti come tali conformemente alle condizioni e alle modalità fissate da 
tale normativa, purché dette condizioni e modalità si basino su criteri oggettivi, 
non discriminatori, predeterminati e che consentano ai lavoratori portuali di altri 
Stati membri di dimostrare di soddisfare, nel loro Stato di origine, requisiti equi-
valenti a quelli applicati ai lavoratori portuali nazionali. Inoltre, tali criteri non 
devono stabilire un contingente limitato di lavoratori che possono essere oggetto 
di un simile riconoscimento. 

In secondo luogo, la Corte ha affermato che gli articoli 45, 49 e 56 TFUE 
ostano a una normativa nazionale in forza della quale il riconoscimento dei lavo-
ratori portuali è di competenza di una commissione amministrativa paritetica 
– composta da membri designati dalle organizzazioni di datori di lavoro e dal-
le organizzazioni di lavoratori – la quale decide, in funzione del fabbisogno di 
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manodopera, se i lavoratori riconosciuti debbano o meno essere inseriti in un 
contingente di lavoratori portuali, senza che sia previsto alcun termine massimo 
entro il quale detta commissione deve deliberare.

In terzo luogo, la sentenza ha affermato che gli artt. 45, 49 e 56 TFUE 
non ostano ai particolari requisiti previsti dalla normativa nazionale in esame ai 
fini dell’ottenimento del riconoscimento quale lavoratore portuale, ovvero: l’es-
sere dichiarato idoneo dal punto di vista medico da un servizio esterno garan-
tito dall’organizzazione dei datori di lavoro; superare i relativi test psicotecnici; 
seguire per tre settimane corsi preparatori relativi alla sicurezza sul lavoro e diretti 
all’acquisizione di una qualifica professionale; superare una prova finale. È tutta-
via necessario che l’incarico affidato all’organizzazione di datori di lavoro – e, se 
del caso, ai sindacati dei lavoratori portuali riconosciuti – nella designazione degli 
organi incaricati di effettuare simili esami, test o prove non sia tale da rimettere in 
discussione il carattere trasparente, obiettivo e imparziale dei medesimi.

In quarto luogo, per quanto concerne la successione di diverse discipline 
nazionali nel tempo, la Corte ha affermato che le medesime disposizioni del Trat-
tato FUE non ostano a una normativa nazionale in forza della quale i lavoratori 
portuali, riconosciuti come tali conformemente al regime vigente prima dell’en-
trata in vigore della disciplina in esame, conservano la qualità di lavoratori por-
tuali riconosciuti e sono inseriti nel contingente di lavoratori portuali previsto 
dalla suddetta normativa.

In quinto luogo, la Corte di Giustizia ha riconosciuto quale compatibile con 
gli artt. 45, 49 e 56 TFUE una disciplina nazionale che subordina il trasferimen-
to di un lavoratore nel contingente di una zona portuale diversa da quella in cui 
ha ottenuto il suo riconoscimento a condizioni e modalità stabilite da un con-
tratto collettivo di lavoro, purché queste ultime risultino necessarie e proporzio-
nate, tenendo conto dell’obiettivo di garantire la sicurezza in ogni zona portuale.

Da ultimo, la pronuncia ha affermato che gli articoli 45, 49 e 56 TFUE non 
ostano a una normativa nazionale che impone ai lavoratori logistici il possesso di 
un «certificato di sicurezza» le cui modalità di emissione siano stabilite dal con-
tratto collettivo di lavoro, purché le condizioni per il rilascio di un simile certifi-
cato siano necessarie e proporzionate rispetto all’obiettivo di garantire la sicurez-
za nelle zone portuali e la procedura prevista per il suo ottenimento non imponga 
oneri amministrativi irragionevoli e sproporzionati.

Sentenza del 25 febbraio 2021, Corte di Giustizia, Novo Banco, causa 
C-712/19;

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei 
capitali – Fiscalità Imposta che grava sui depositi di clienti detenuti dagli istitu-
ti di credito – Detrazioni fiscali concesse unicamente agli istituti aventi la loro 
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sede sociale o loro agenzie nel territorio della comunità autonoma dell’Andalusia 
– Detrazioni fiscali concesse unicamente per investimenti relativi a progetti realiz-
zati in tale comunità autonoma – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 
(IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 401 – Divieto di riscuotere altre impo-
ste nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d’affari – Nozione di “impo-
sta sul volume d’affari” – Caratteristiche essenziali dell’IVA – Insussistenza».

Il rinvio pregiudiziale in questione è stato sollevato nel contesto di una con-
troversia tributaria pendente dinanzi alla Corte suprema spagnola, nel contesto 
della quale un istituto di credito ha dedotto l’incompatibilità con gli artt. 49, 56 
e 63 TFUE – relativi, rispettivamente, alla libertà di stabilimento, alla libera pre-
stazione di servizi e alla libera circolazione dei capitali – di un regime di detra-
zioni fiscali operante una distinzione a seconda che gli istituti di credito sogget-
ti all’imposta abbiano o meno la propria sede sociale nel territorio di una regio-
ne. La Corte di giustizia ha affermato, limitatamente al profilo attinente all’art. 
49 TFUE, che la libertà di stabilimento deve essere interpretata nel senso che, per 
quanto riguarda detrazioni applicate sull’importo lordo di un’imposta gravante 
sui depositi effettuati dai clienti di istituti di credito aventi la loro sede centrale o 
agenzie situate nel territorio di una regione di uno Stato membro, essa osta a una 
detrazione di EUR 200.000 applicata sull’importo lordo di tale imposta a favo-
re degli istituti di credito la cui sede sociale è situata nel territorio di tale regione. 
Di converso, la medesima libertà fondamentale non osta a detrazioni, applicate 
sull’importo lordo di detta imposta, pari a EUR 5.000 per agenzia stabilita nel 
territorio della suddetta regione, ove quest’ultimo importo è aumentato a EUR 
7.500 per ogni agenzia situata in un comune con meno di 2 000 abitanti, a meno 
che tali detrazioni non comportino, di fatto, una discriminazione ingiustificata 
fondata sul luogo in cui hanno sede gli istituti di credito interessati. 

Sentenza dell’8 luglio 2021, Corte di Giustizia, VAS Shipping, causa 
C-71/20;

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 TFUE e 54 TFUE – Libertà di stabilimen-
to – Normativa nazionale che richiede ai cittadini di paesi terzi impiegati su una 
nave battente bandiera di uno Stato membro di essere in possesso di un permesso 
di lavoro in tale Stato membro – Eccezione per le navi che non fanno scalo nei por-
ti dello Stato membro più di 25 volte nel corso di un anno – Restrizione – Articolo 
79, paragrafo 5, TFUE – Normativa nazionale diretta a fissare il volume di ingresso 
dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, nel territorio dello Stato mem-
bro interessato allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo».

Il rinvio origina da un procedimento penale istruito nei confronti di una 
società danese, costituita da quattro società di navigazione svedesi, accusata di 
aver violato la legislazione danese in materia di lavoratori stranieri. In particolare, 
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la disciplina domestica punisce l’armatore che impieghi alle proprie dipendenze 
cittadini di paesi terzi sprovvisti di un permesso di lavoro danese qualora le navi 
ove tali lavoratori prestano la loro opera effettuino più di 25 scali nei porti di det-
to Stato membro. Nella sua pronuncia, la Corte di Giustizia ha statuito che l’ar-
ticolo 49 TFUE, letto alla luce dell’articolo 79, paragrafo 5, TFUE, non osta alla 
normativa di un primo Stato membro che prevede che i membri dell’equipag-
gio cittadini di paesi terzi di una nave battente bandiera di tale Stato membro e 
di proprietà, direttamente o indirettamente, di una società avente la propria sede 
sociale in un secondo Stato membro, debbano disporre di un permesso di lavoro 
in tale primo Stato membro, a meno che la nave in questione non vi abbia effet-
tuato, nel corso di un anno, più di 25 scali.

Sentenza dell’8 luglio 2021, Corte di Giustizia, Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerija, causa C-166/20;

«Rinvio pregiudiziale – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Diret-
tiva 2005/36/CE – Articolo 1 e articolo 10, lettera b) – Qualifiche professionali otte-
nute in più Stati membri – Condizioni per il conseguimento – Mancanza di titolo di 
formazione – Articoli 45 e 49 TFUE – Lavoratori – Libertà di stabilimento».

Nella sentenza in esame, la Corte di Giustizia ha interpretato gli artt. 45 e 49 
TFUE – relativi, rispettivamente, alla libera circolazione dei lavoratori e alla liber-
tà di stabilimento – con riferimento ai requisiti prescritti per il riconoscimento 
della qualifica professionale di farmacista. In particolare, la Corte ha statuito che 
gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che, in una situazio-
ne in cui l’interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professio-
nale di farmacista ma ha acquisito competenze professionali relative a tale profes-
sione tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro ospitante, 
le autorità competenti di quest’ultimo sono tenute a valutare tali competenze e a 
confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell’accesso 
alla professione di farmacista. Se tali competenze corrispondono a quelle richieste 
dalle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante, quest’ultimo è tenuto 
a riconoscerle. Se la corrispondenza tra le dette competenze risulta essere solo par-
ziale, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l’interessato dimostri di 
aver acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti. Se detto esame comparativo 
evidenzia, invece, differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e 
la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti pos-
sono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze.
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Sentenza del 15 luglio 2021, Corte di Giustizia, BEMH e Conseil national 
des centres commerciaux, causa C-325/20;

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 14, punto 6 – 
Libertà di stabilimento – Autorizzazione di attività commerciale rilasciata da un 
organo collegiale – Organo composto in particolare da esperti che rappresentano 
il tessuto economico – Persone che possono costituire o rappresentare operatori 
concorrenti del richiedente l’autorizzazione – Divieto».

La Corte di giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale sull’interpretazione 
dell’art. 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. La con-
troversia a quo, pendente dinanzi al Consiglio di Stato francese, verteva sulla com-
patibilità con la libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE e, più specificamente, con 
l’art 14, punto 6, della direttiva 2006/123/CE, di un regime autorizzatorio nazio-
nale applicabile ai progetti di creazione o ampliamento di esercizi di commercio o 
di complessi commerciali. In tale contesto, la Corte ha affermato che l’articolo 14, 
punto 6, della direttiva 2006/123/CE osta ad una normativa nazionale che pre-
vede la presenza, in seno a un organo collegiale competente ad emanare un pare-
re sul rilascio di un’autorizzazione di attività commerciale, di esperti che rappre-
sentano il tessuto economico del bacino di utenza pertinente. Tale incompatibi-
lità permane quand’anche tali persone non prendano parte al voto sulla richiesta 
di autorizzazione e si limitino ad illustrare lo stato di tale tessuto economico non-
ché l’impatto del progetto su quest’ultimo, nei limiti in cui i concorrenti attuali 
o potenziali del soggetto richiedente partecipino alla designazione di tali esperti.

Sentenza del 2 settembre 2021, Corte di Giustizia, Institut des Experts en 
Automobiles, causa C-502/20;

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di ser-
vizi – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – 
Articolo 5, paragrafo 2 – Perito automobilistico stabilito in uno Stato membro 
che si sposta nel territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo 
temporaneo e occasionale, la sua professione – Rifiuto dell’organismo professio-
nale dello Stato membro ospitante, nel quale era precedentemente stabilito, di 
iscriverlo nel registro delle prestazioni temporanee e occasionali – Nozione di 
“prestazione temporanea e occasionale”».

V. infra, sub “Libera prestazione di servizi”.

Sentenza dell’11 novembre 2021, Corte di Giustizia, MH e ILA (Droits à 
pension en cas de faillite), causa C-168/20;

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadinanza 
dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – 
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Parità di trattamento – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24, paragrafo 1 – Nor-
mativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che subordina la 
separazione, in linea di principio integrale e automatica, dalla massa fallimentare 
di diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico a un requi-
sito di autorizzazione, a fini fiscali, del piano di risparmio pensionistico interes-
sato – Imposizione di tale requisito in un procedimento d’insolvenza di un cit-
tadino dell’Unione che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione al fine di 
svolgere, in modo permanente, un’attività autonoma nel Regno Unito – Diritti a 
pensione derivanti, in capo a tale cittadino dell’Unione, da un piano di risparmio 
pensionistico costituito e autorizzato a fini fiscali nel suo Stato membro di origine 
– Esclusione di tali diritti a pensione dal beneficio di detta separazione dalla mas-
sa fallimentare – Applicazione a tali diritti a pensione di un regime di separazione 
dalla massa fallimentare molto meno favorevole per il fallito».

La sentenza verte sull’interpretazione dell’art. 49 TFUE, relativo alla libertà 
di stabilimento, nell’ambito di una controversia coinvolgente un cittadino irlan-
dese trasferitosi nel Regno Unito al fine di esercitarvi autonomamente la propria 
attività economica, per poi essere successivamente dichiarato fallito in quest’ulti-
mo Stato. Adita in via pregiudiziale, la Corte di giustizia ha statuito che l’articolo 
49 TFUE osta a una disposizione del diritto di uno Stato membro che subordina 
la separazione, in linea di principio integrale e automatica, dalla massa fallimen-
tare di diritti derivanti da un piano di risparmio pensionistico al requisito che, al 
momento del fallimento, il piano di cui trattasi sia stato autorizzato a fini fisca-
li in tale Stato. Tale incompatibilità si verifica nella circostanza in cui il requisito 
censurato è imposto in una situazione in cui un cittadino dell’Unione – il qua-
le, prima del proprio fallimento, ha esercitato il suo diritto alla libera circolazio-
ne stabilendosi in modo permanente in questo stesso Stato al fine di esercitare 
in esso un’attività economica autonoma – percepisce diritti a pensione derivan-
ti da un piano di risparmio pensionistico costituito e autorizzato a fini fiscali nel 
suo Stato membro d’origine. È comunque fatta salva l’ipotesi in cui la restrizio-
ne alla libertà di stabilimento che detta disposizione nazionale comporta sia giu-
stificata in quanto rispondente a un motivo imperativo di interesse generale, sia 
atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo che persegue e non vada oltre quan-
to necessario per conseguire tale obiettivo.

Libera prestazione dei servizi

Sentenza del 3 febbraio 2021, Corte di Giustizia, Fussl Modestraße Mayr 
GmbH, causa C-555/19;

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/13/UE – Fornitura di servizi di 
media audiovisivi – Articolo 4, paragrafo 1 – Libera prestazione di servizi – Pari-
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tà di trattamento – Articolo 56 TFUE – Articoli 11 e 20 della Carta dei dirit-
ti fondamentali dell’Unione europea – Comunicazione commerciale audiovisiva 
– Normativa nazionale che vieta alle emittenti televisive di inserire nei loro pro-
grammi trasmessi in tutto il territorio nazionale pubblicità televisive la cui diffu-
sione sia limitata a un livello regionale».

La Corte ha sancito che una legislazione, come quella tedesca, che vieta alle 
emittenti televisive di inserire nei loro programmi trasmessi in tutto il territo-
rio nazionale pubblicità televisive la cui diffusione sia limitata a un livello regio-
nale non viola l’articolo 56 TFUE solo nella misura in cui essa sia proporziona-
ta a garantire il conseguimento dell’obiettivo di tutela del pluralismo dei media 
che operino a livello regionale e locale. La valutazione circa la proporzionalità del 
divieto è lasciata al giudice nazionale.

Sentenza dell’11 febbraio 2021, Corte di Giustizia, Katoen Natie Bulk Ter-
minals e General Services Antwerp, cause riunite C-407/19 e C-471/19;

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 45 TFUE – Libera circolazione dei lavora-
tori – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera 
prestazione dei servizi – Esercizio di attività portuali – Lavoratori portuali – Acces-
so alla professione e assunzione – Modalità di riconoscimento dei lavoratori por-
tuali – Lavoratori portuali che non fanno parte del contingente di lavoratori pre-
visto dalla normativa nazionale – Limitazione della durata del contratto di lavoro 
– Mobilità dei lavoratori portuali tra diverse zone portuali – Lavoratori che svol-
gono un lavoro logistico – Certificato di sicurezza – Motivi imperativi di interesse 
generale – Sicurezza nelle zone portuali – Tutela dei lavoratori – Proporzionalità».

V. supra, sub “Libertà di stabilimento”.

Sentenza dell’8 luglio 2021, Corte di Giustizia, OL, PM, RO, causa 
C-428/19;

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 96/71/CE – Articolo 1, paragrafo 1, e 
articoli 3 e 5 – Distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi – 
Conducenti del trasporto internazionale su strada – Rispetto della tariffa minima 
salariale del paese di distacco – Indennità giornaliera di trasferta – Regolamento 
(CE) n. 561/2006 – Articolo 10 – Retribuzione attribuita ai dipendenti in fun-
zione del carburante consumato».

La Corte ha sancito che la direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavo-
ratori, trovi applicazione anche rispetto alle prestazioni di servizi transnaziona-
li nel settore del trasporto su strada. Essa ha, poi, stabilito che l’articolo 3, para-
grafo 1, e l’articolo 6 della direttiva 96/71 esigono che l’inosservanza, da parte 
del datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, delle disposizioni di un altro 
Stato membro in materia di salario minimo possa essere fatta valere nei confron-
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ti di tale datore di lavoro da parte di lavoratori distaccati dal primo Stato mem-
bro, dinanzi a un giudice di quest’ultimo, se tale giudice è competente. L’artico-
lo 3, paragrafo 7, secondo comma, inoltre, deve essere interpretato nel senso che 
un’indennità giornaliera di trasferta il cui importo vari a seconda della durata del 
distacco del lavoratore costituisce un’indennità specifica per il distacco facente 
parte integrante del salario minimo, salvo che essa sia versata a titolo di rimbor-
so delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, quali le spese di viag-
gio, di alloggio o di vitto o che corrisponda a una maggiorazione del salario. Da 
ultimo, la Corte ha sancito che l’articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 
n. 561/2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale 
nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che esso non 
osta, in linea di principio, a che un’impresa di trasporti su strada conceda ai con-
ducenti un premio calcolato sui risparmi realizzati sotto forma di riduzione del 
consumo di carburante rapportata alla distanza percorsa, salvo questo ricompen-
si tale risparmio in funzione della distanza percorsa e/o del volume delle merci da 
trasportare secondo modalità che inducano il conducente a comportamenti tali 
da mettere in pericolo la sicurezza stradale.

Sentenza del 2 settembre 2021, Corte di Giustizia, Institut des Experts en 
Automobiles, causa C-502/20;

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di ser-
vizi – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – 
Articolo 5, paragrafo 2 – Perito automobilistico stabilito in uno Stato membro 
che si sposta nel territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo 
temporaneo e occasionale, la sua professione – Rifiuto dell’organismo professio-
nale dello Stato membro ospitante, nel quale era precedentemente stabilito, di 
iscriverlo nel registro delle prestazioni temporanee e occasionali – Nozione di 
“prestazione temporanea e occasionale”».

La pronuncia pregiudiziale origina da una controversia che vedeva contrap-
posti un perito automobilistico – esercente la propria attività economica in via 
principale in Lussemburgo – e l’Istituto dei periti automobilistici belga. Il sog-
getto in questione, a seguito del trasferimento della propria attività economica 
dal Regno del Belgio al Granducato del Lussemburgo sulla scorta della libertà 
di stabilimento, si è visto negare l’iscrizione nell’elenco temporaneo e occasiona-
le dei periti automobilistici, funzionale all’esercizio della propria professione nel 
territorio del Regno del Belgio in regime di libera prestazione di servizi. Il dinie-
go è motivato dal carattere non “temporaneo e occasionale” dell’attività del sog-
getto, qualificazione effettuata sulla base del previo esercizio dell’attività di peri-
to in Belgio nel periodo precedente al trasferimento dell’attività in Lussembur-
go. A tal riguardo, la Corte ha affermato che l’articolo 5, paragrafo 2, della diret-
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tiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali osta a 
una normativa dello Stato membro ospitante che, come interpretata dalle auto-
rità competenti di quest’ultimo, non consente a un professionista stabilito in un 
altro Stato membro di esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la sua pro-
fessione nel territorio dello Stato membro ospitante, per il fatto che detto profes-
sionista era stabilito in tale Stato membro in passato, che le prestazioni che forni-
sce presentano un certo carattere ricorrente o che egli si è dotato di un’infrastrut-
tura, come un ufficio, in detto Stato membro.

Aiuti di Stato

Sentenza del 17 febbraio 2021, Tribunale dell’Unione europea, Ryanair 
DAC contro Commissione europea, causa T-238/20;

«Aiuti di Stato – Mercato del trasporto aereo in Svezia, dalla Svezia e verso 
la Svezia – Garanzie di prestiti volte a sostenere le compagnie aeree nel contesto 
della pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a 
un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Libera prestazione 
di servizi – Parità di trattamento – Proporzionalità – Criterio del possesso di una 
licenza rilasciata dalle autorità svedesi – Assenza di bilanciamento tra gli effetti 
benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul man-
tenimento di una concorrenza non falsata – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), 
TFUE – Ratio legis – Obbligo di motivazione».

V. infra, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione euro-
pea, Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea, causa 
T-677/20”.

Sentenza del 17 febbraio 2021, Tribunale dell’Unione europea, Ryanair 
DAC contro Commissione europea, causa T-259/20;

«Aiuti di Stato – Mercato francese del trasporto aereo – Moratoria sul paga-
mento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei 
dovute su base mensile nel periodo da marzo a dicembre 2020 nell’ambito della 
pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto destina-
to a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libera prestazione di ser-
vizi – Parità di trattamento – Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle 
autorità francesi – Proporzionalità – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE 
– Obbligo di motivazione».
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V. infra, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione euro-
pea, Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea, causa 
T-677/20”.

Sentenza del 14 aprile 2021, Tribunale dell’Unione europea, Ryanair DAC 
contro Commissione europea, causa T-378/20;

«Aiuti di Stato – Mercato danese del trasporto aereo – Aiuto concesso dal-
la Danimarca a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di 
COVID19 – Garanzia – Decisione di non sollevare obiezioni – Impegni che 
condizionano la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno – Aiuto destina-
to a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libertà di stabilimento – 
Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione».

V. infra, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione euro-
pea, Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea, causa 
T-677/20”.

Sentenza del 14 aprile 2021, Tribunale dell’Unione europea, Ryanair DAC 
contro Commissione europea, causa T-379/20;

«Aiuti di Stato – Mercato svedese del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla 
Svezia a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID19 
– Garanzia – Decisione di non sollevare obiezioni – Impegni che condizionano la 
compatibilità dell’aiuto con il mercato interno – Aiuto destinato a ovviare ai dan-
ni arrecati da un evento eccezionale – Libertà di stabilimento – Libera prestazio-
ne di servizi – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione».

V. infra, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione euro-
pea, Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea, causa 
T-677/20”.

Sentenza del 14 aprile 2021, Tribunale dell’Unione europea, Ryanair DAC 
contro Commissione europea, causa T-388/20;

«Aiuti di Stato – Mercato finlandese del trasporto aereo – Aiuto concesso dal-
la Finlandia alla Finnair nell’ambito della pandemia di COVID19 – Garanzia sta-
tale associata a un prestito – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave 
turbamento dell’economia di uno Stato membro – Assenza di bilanciamento tra gli 
effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul 
mantenimento di una concorrenza non falsata – Parità di trattamento – Libertà di 
stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Obbligo di motivazione». 

V. infra, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione euro-
pea, Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea, causa 
T-677/20”.
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Sentenza del 19 maggio 2021, Tribunale dell’Unione europea, Ryanair 
DAC contro Commissione europea, causa T-465/20;

«Aiuti di Stato – Mercato portoghese del trasporto aereo – Aiuto concesso 
dal Portogallo alla TAP a causa della pandemia di COVID-19 – Prestito di Stato 
– Decisione di non sollevare obiezioni – Punto 22 degli orientamenti sugli aiu-
ti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Socie-
tà facente parte di un gruppo – Difficoltà intrinseche e che non risultano da una 
ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo – Difficoltà troppo gravi per 
essere risolte dal gruppo stesso – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli 
effetti della decisione».

V. infra, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione euro-
pea, Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea, causa 
T-677/20”.

Sentenza del 19 maggio 2021, Tribunale dell’Unione europea, Ryanair 
DAC contro Commissione europea, causa T-628/20;

«Aiuti di Stato – Spagna – Misure di ricapitalizzazione a sostegno delle 
imprese sistemiche e strategiche per l’economia spagnola in risposta alla pande-
mia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo 
per gli aiuti di Stato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento 
dell’economia di uno Stato membro – Misura riguardante l’insieme dell’econo-
mia di uno Stato membro – Principio di non discriminazione – Libera prestazio-
ne dei servizi e libertà di stabilimento – Proporzionalità – Criterio secondo cui i 
beneficiari dell’aiuto devono essere stabiliti in Spagna – Assenza di bilanciamento 
tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scam-
bi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata – Articolo 107, paragrafo 
3, lettera b), TFUE – Nozione di “regime di aiuti” – Obbligo di motivazione».

V. infra, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione euro-
pea, Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea, causa 
T-677/20”.

Sentenza del 19 maggio 2021, Tribunale dell’Unione europea, Ryanair 
DAC contro Commissione europea, causa T-643/20;

«Aiuti di Stato – Paesi Bassi – Garanzia di Stato sui prestiti e prestito subor-
dinato dello Stato a favore della KLM nel contesto della pandemia di COVID19 
– Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Decisione di non solleva-
re obiezioni – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – 
Aiuto concesso in precedenza a un’altra società del medesimo gruppo di imprese 
– Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione».
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V. infra, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione euro-
pea, Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea, causa 
T-677/20”.

Sentenza del 9 giugno 2021, Tribunale dell’Unione europea, Ryanair DAC 
contro Commissione europea, causa T-665/20;

«Aiuti di Stato – Mercato tedesco del trasporto aereo – Prestito pubblico 
garantito dalla Germania in favore di Condor Flugdienst nel contesto della pan-
demia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato 
a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Articolo 107, paragrafo 2, 
lettera b), TFUE – Valutazione del danno – Nesso causale – Obbligo di motiva-
zione – Mantenimento degli effetti della decisione».

V. infra, sub “Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione euro-
pea, Ryanair DAC e Laudamotion GmbH contro Commissione europea, causa 
T-677/20”.

Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione europea, Ryanair DAC 
e Laudamotion GmbH contro Commissione europea, causa T-677/20;

«Aiuti di Stato – Mercato austriaco del trasporto aereo – Aiuto accorda-
to dall’Austria a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di 
COVID19 – Prestito subordinato a favore della Austrian Airlines – Decisione di 
non sollevare obiezioni – Aiuto precedentemente concesso alla società madre del 
beneficiario – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento ecceziona-
le – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Parità di trattamen-
to – Obbligo di motivazione».

Le sentenze di cui si riportano i riferimenti hanno in comune il fatto di esse-
re l’esito di ricorsi sollevati dalla compagnia aerea Ryanair e di avere ad oggetto 
aiuti accordati a imprese operanti nel settore del trasporto aereo da parte di diversi 
Stati membri nel contesto della pandemia di COVID-19. Infatti, tali aiuti mira-
vano a compensare le imprese dei danni subiti a causa dell’introduzione di restri-
zioni di viaggi e, più in generale, delle ripercussioni negative del COVID-19. Le 
decisioni della Commissione europea impugnate davanti al Tribunale nei pro-
cedimenti di cui sono riportati gli estremi riguardano aiuti di vario genere: pre-
stiti, garanzie statali, moratorie sul pagamento di tasse e l’istituzione di un fon-
do di sostegno alla solvibilità. La Commissione europea aveva considerato questi 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione dell’art. 107(2) lett. b) 
(aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri 
eventi eccezionali), dell’art. 107(3) lett. b) (aiuti destinati a porre rimedio a un 
grave turbamento dell’economia di uno Stato membro) o, in un caso, dell’art. 
107(3) lett. c) (aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talu-
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ne regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in 
misura contraria al comune interesse) considerato insieme agli orientamenti della 
Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di impre-
se non finanziarie in difficoltà. Nella maggior parte dei casi il Tribunale ha con-
fermato le decisioni della Commissione (cause T-238/20, T-259/20, T-378/20, 
T-379/20, T-388/20, T-677/20 e 628/20) mentre tre procedimenti si sono con-
clusi con l’annullamento delle decisioni impugnate per insufficiente motivazione 
(T-465/20, T-665/20 e T-643/20). Tuttavia, in considerazione del contesto eco-
nomico e sociale già caratterizzato dal grave turbamento dell’economia provoca-
to dalla pandemia di COVID-19, il Tribunale ha deciso di tenere in sospeso gli 
effetti dell’annullamento fino all’adozione di nuove decisioni nei rispettivi casi da 
parte della Commissione.

Sentenza del 4 marzo 2021, Corte di giustizia, Commissione europea contro 
Fútbol Club Barcelona, causa C-362/19 P;

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto concesso ad alcuni club calcistici 
professionistici – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “vantaggio” – 
Regime di aiuti – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera d) – Ali-
quota ridotta d’imposta – Enti senza scopo di lucro – Deduzione fiscale meno 
vantaggiosa – Rilevanza – Impugnazione incidentale – Articoli 169 e 178 del 
regolamento di procedura della Corte».

Nel procedimento di cui si riportano gli estremi la misura controversa consi-
steva in una legge spagnola del 1990 che obbligava i club sportivi professionistici 
spagnoli a diventare società sportive per azioni, salvo il caso della realizzazione di 
un risultato di bilancio positivo negli esercizi precedenti l’adozione di tale legge. 
Il Fútbol Club Barcelona (FCB), il Club Atlético Osasuna (Pamplona), l’Athle-
tic Club (Bilbao) e il Real Madrid Club de Fútbol (Madrid), rientrando in detta 
eccezione, avevano quindi continuato ad operare come persone giuridiche senza 
scopo di lucro usufruendo pertanto di un’aliquota specifica di imposta che fino 
al 2016 è stata inferiore a quella applicabile alle società sportive per azioni. Con 
decisione del 4 luglio 2016, la Commissione europea ha ritenuto che si trattasse 
di un regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e ha ordinato alla Spa-
gna il recupero dell’aiuto. Contro tale decisione è stato proposto ricorso davan-
ti al Tribunale, il quale ne ha stabilito l’annullamento (sentenza del 26 febbra-
io 2019) ritenendo che l’esistenza del vantaggio economico non fosse sufficiente-
mente provato. Nella sentenza qui riportata la Corte, a seguito dell’impugnazio-
ne proposta dalla Commissione europea, ha annullato la pronuncia del Tribunale 
precisando che la misura controversa debba essere considerata un regime di aiuti 
e non alla stregua di aiuti individuali e, pertanto, ritenendo che la Commissione 
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europea nella sua valutazione non sia venuta meno agli obblighi incombenti su di 
essa rispetto alla prova dell’esistenza di un vantaggio economico. 

Sentenza del 14 luglio 2021, Tribunale dell’Unione europea, Nike European 
Operations Netherlands BV e Converse Netherlands BV contro Commissione euro-
pea, causa T-648/19;

«Aiuti di Stato – Aiuto posto in essere dai Paesi Bassi a favore della Nike – 
Decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) – Decisione di avviare il pro-
cedimento di indagine formale – Principio di libera concorrenza – Vantaggio – 
Selettività – Parità di trattamento – Buona amministrazione – Esame preliminare 
insufficiente – Serie difficoltà – Obbligo di motivazione».

La sentenza riportata rientra nel filone delle discusse pronunce relative ai 
tax rulings. Nel caso di specie, la misura in oggetto consiste in decisioni anticipa-
te in materia fiscale relative a operazioni sui prezzi di trasferimento (in particola-
re il livello dei corrispettivi cioè le royalties) adottate fra il 2006 e il 2015 dall’am-
ministrazione finanziaria olandese a favore di Nike European Operations Neth-
erlands e Converse Netherlands, due società figlie di Nike Europe Holding, hol-
ding olandese detenuta da Nike Inc. (società con sede negli Stati Uniti). Nel 
2019 la Commissione europea ha avviato un procedimento di indagine formale 
per accertare l’eventuale sussistenza di un aiuto di Stato in quanto tali Advance 
Pricing Agreements conferiscono un vantaggio selettivo alla luce del fatto che l’im-
posta sulle società alla quale Nike e Converse sono soggette nei Paesi Bassi vie-
ne calcolata sulla base di un livello di profitto annuale inferiore rispetto a quello 
che si avrebbe se le operazioni infragruppo di tali società fossero calcolate ad un 
prezzo applicato secondo il principio di libera concorrenza (arm’s lenght princi-
ple). Nike e Converse hanno chiesto l’annullamento di tale decisione argomen-
tando in relazione alla violazione dell’obbligo di motivazione, ad errori manife-
sti di valutazione e al mancato rispetto dei diritti procedurali da parte della Com-
missione europea. Il Tribunale ha ritenuto che nessuno dei punti sollevati fossero 
accoglibili e ha dunque respinto il ricorso. 

Sentenza del 16 settembre 2021, Corte di giustizia, Commissione europea 
contro Regno del Belgio e Magnetrol International, causa C-337/19 P;

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Regno del Belgio 
ha dato esecuzione – Esenzione degli utili in eccesso – Decisione anticipata in 
materia fiscale (tax ruling) – Prassi amministrativa costante – Regolamento (UE) 
2015/1589 – Articolo 1, lettera d) – Nozione di “regime di aiuti” – Nozione di 
“atto” – Nozione di “ ulteriori misure di attuazione” – Definizione dei beneficia-
ri “in linea generale e astratta” – Impugnazione incidentale – Ricevibilità – Auto-
nomia fiscale degli Stati membri».
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Come la sentenza del Tribunale relativa a Nike e Converse segnalata in que-
sta rassegna, anche la presente pronuncia rientra nel filone di quella che è cono-
sciuta come tax ruling saga. La misura contestata riguarda un sistema di esenzio-
ne degli utili in eccesso per le entità belghe integrate in gruppi multinazionali di 
società. Queste ultime hanno la possibilità di beneficiare di una decisione anti-
cipata (tax ruling) da parte delle autorità fiscali del medesimo Stato qualora esse 
siano in grado di dimostrare l’esistenza di una nuova situazione (una riorganiz-
zazione comportante la rilocalizzazione dell’impresa centrale in Belgio, la crea-
zione di posti di lavoro o la realizzazione di investimenti) ed essere quindi esen-
tate dall’imposta sulle società rispetto agli utili considerati «in eccesso», in quan-
to superano gli utili che entità autonome comparabili avrebbero realizzato in cir-
costanze simili. Con decisione dell’11 gennaio 2016, la Commissione europea 
ha ritenuto che tale sistema rappresentasse un regime di aiuti incompatibile con 
il mercato interno e ne ha ordinato il recupero da parte del Belgio nei confron-
ti dei 55 beneficiari, fra cui Magnetrol International. A seguito di ricorso propo-
sto da quest’ultima e dal Belgio, il Tribunale ha annullato tale decisione con sen-
tenza del 14 febbraio 2019 ponendo particolare attenzione nella sua argomenta-
zione rispetto all’erronea qualifica della misura come regime di aiuti da parte del-
la Commissione europea. Quest’ultima ha impugnato la sentenza del Tribuna-
le davanti alla Corte che, con la sentenza di cui qui si riportano gli estremi, ha 
annullato tale decisione stabilendo che si tratta di un regime di aiuti e rinviando 
la causa davanti al Tribunale affinché questo decida su altri aspetti della causa. In 
particolare, nell’argomentazione della sentenza la Corte si è concentrata sull’ana-
lisi delle condizioni cumulative che consentono a una misura statale di essere con-
siderata un regime di aiuti, cioè “in primo luogo, che sulla base di un atto possano 
essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese; in secondo luogo, che 
per la concessione di tali misure di aiuto non sia richiesta alcuna ulteriore misura 
di attuazione; e, in terzo luogo, che le imprese alle quali possono essere concessi 
gli aiuti individuali siano definite «in linea generale e astratta»”.

Sentenze del 6 ottobre 2021, Corte di giustizia:
Sigma Alimentos Exterior, SL contro Commissione europea, causa C-50/19 P;
World Duty Free Group e Regno di Spagna contro Commissione europea, cause 

riunite C-51/19 P e C-64/19 P;
Banco Santander SA contro Commissione europea, causa C-52/19 P;
Banco Santander SA e a. contro Commissione europea, cause riunite C-53/19 

P e C-65/19 P;
Axa Mediterranean Holding, SA contro Commissione europea, causa C-54/19 P;
Prosegur Compañía de Seguridad SA contro Commissione europea, causa 

C-55/19 P.
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«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regi-
me fiscale – Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle 
imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultan-
te da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’e-
stero – Nozione di “aiuto di Stato” – Criterio relativo alla selettività – Sistema di 
riferimento – Deroga – Differenza di trattamento – Giustificazione della diffe-
renza di trattamento».

Le sentenze riportate hanno ad oggetto una misura fiscale spagnola introdot-
ta nel 2001 relativa all’imposta sulle società secondo la quale l’avviamento finan-
ziario derivante da un’acquisizione da parte di un’impresa residente di partecipa-
zioni azionarie pari almeno al 5% in una società estera può essere dedotto, sotto 
forma di ammortamento, dalla base imponibile dell’imposta sulle società dovu-
ta dall’impresa residente, a condizione che essa detenga le partecipazioni acqui-
site per un periodo ininterrotto di almeno un anno. Al contrario, le acquisizioni 
di partecipazioni azionarie da parte di imprese soggette ad imposta in Spagna in 
altre imprese residenti non danno luogo ad alcun ammortamento dell’avviamento 
finanziario, fatto salvo il caso di raggruppamento d’impresa. Tale beneficio fiscale 
è stato oggetto di attenzione da parte della Commissione europea che, con decisio-
ni del 28 ottobre 2009 e del 12 gennaio 2011, ha dichiarato la misura un regime 
di aiuti incompatibile con il mercato interno, imponendo alla Spagna il recupero 
degli aiuti concessi. A seguito di dette decisioni diverse imprese stabilite in Spagna 
hanno proposto dei ricorsi di annullamento che hanno dato esito positivo. Infatti, 
il Tribunale ha annullato le decisioni della Commissione europea in esame con le 
sentenze del 7 novembre 2014, ritenendo che quest’ultima non avesse dimostrato 
il carattere selettivo della misura (uno dei requisiti necessari ex art. 107(1) TFUE 
per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato). La Commissione euro-
pea ha quindi a sua volta impugnato le sentenze del Tribunale davanti alla Corte 
che le ha annullate considerando che l’argomentazione utilizzata si basasse su una 
concezione erronea della nozione di vantaggio selettivo. La Corte ha così rinvia-
to le cause davanti al Tribunale e quest’ultimo ha confermato il carattere selettivo 
della misura fiscale in esame, respingendo quindi i ricorsi di annullamento pro-
posti avverso le decisioni della Commissione europea controverse. Rispetto a tali 
pronunce è stata proposta impugnazione da parte delle imprese ricorrenti e dal 
Regno di Spagna. Queste sono state respinte dalla Corte, riunita in Grande Sezio-
ne, che ha avuto così modo di precisare la propria giurisprudenza rispetto al requi-
sito della selettività applicato a misure di natura fiscale. 
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COMMERCIO INTERNAZIONALE E INVESTIMENTI

Lodo del 26 febbraio 2021, Silver Ridge Power BV v. Italian Republic, ICSID 
Case No. ARB/15/37 (Trattato sulla Carta dell’Energia) (energie rinnovabili); 

«Fotovoltaico – Trattato sulla Carta dell’Energia (TCE) – giurispruden-
za Achmea – caso intra-UE – electa una via – risoluzione amichevole – clausole 
contrattuali di scelta del foro – riserva per misure di natura fiscale – trattamento 
giusto ed equo – legittime aspettative – clausola contrattuale di stabilizzazione».

Il Tribunale arbitrale rigetta all’unanimità tutte le obiezioni alla propria 
competenza sollevate dall’Italia. La pronuncia si segnala, in particolare, in una 
serie di pronunce di altri tribunali arbitrali su questioni simili, per escludere, da 
un lato, che le Dichiarazioni del gennaio 2019 di ventidue Stati membri dell’UE, 
post-giurisprudenza Achmea, rilevino in maniera decisiva ai fini dell’interpretazio-
ne del TCE e, dall’altro lato, che un contributo amministrativo imposto dal cd. 
“Conto Energia (V)” si qualifichi come misura fiscale esulante dal campo di appli-
cazione del TCE. A maggioranza, sul merito, il Tribunale ritiene che l’Italia, attra-
verso alcune misure di modifica del precedente regime di incentivi pubblici alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili (cd. “Conto Energia”) per mezzo dei 
successivi “Conti energia”, del decreto “Romani” e del decreto “Spalma-incenti-
vi”, non ha violato l’art. 10 TCE con riguardo all’obbligo di trattamento giusto 
ed equo: anche se il quadro regolamentare italiano, generale ma sufficientemente 
specifico, crea aspettative legittime negli investitori, queste non possono concer-
nere la stabilità di tale insieme normativo ma solo l’assenza di sue modifiche fon-
damentali o radicali, cioè modifiche non ragionevoli, prevedibili e proporzionali.

CGUE, causa C-741/19, Repubblica di Moldova c. Komstroy LLC, sentenza 
del 2 settembre 2021;

«Trattato sulla Carta dell’energia – giurisprudenza Achmea – Rinvio pregiudi-
ziale – Articolo 26 TCE – Inapplicabilità tra Stati membri – Lodo arbitrale – Sinda-
cato giurisdizionale – Competenza di un organo giurisdizionale di uno Stato mem-
bro – Controversia tra un operatore di uno Stato terzo e uno Stato terzo – Compe-
tenza della Corte – Articolo 1, punto 6, TCE – Nozione di “investimento”».

La Corte conferma in via preliminare la propria competenza a rispondere 
alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio. Infatti, nonostante le 
Parti all’origine della controversia siano estranee all’Unione Europea, la Corte ha 
un interesse a favorire un’interpretazione uniforme della nozione di investimento 
all’interno dell’Unione. In ogni caso, le parti hanno accettato che la sede del tri-
bunale arbitrale – costituito in base al regolamento arbitrale UNCITRAL – fosse 
Parigi, vale a dire sul territorio di uno Stato membro, con conseguente applica-
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zione del diritto UE. Al fine di rispondere alla questione relativa alla nozione di 
investimento ai sensi dell’art. 1, punto 6 del TCE, la Corte ricorda innanzitut-
to quali controversie possono essere sottoposte a un tribunale arbitrale in appli-
cazione dell’art. 26 del TCE, cogliendo l’occasione per ribadire l’incompatibili-
tà dell’arbitrato investitore-Stato previsto dal TCE con il principio di autonomia 
del sistema giurisdizionale dell’Unione. La Corte afferma che il tribunale arbitra-
le, pur non costituendo un elemento del sistema giurisdizionale di uno degli Stati 
membri – e non essendo dunque abilitato ad adire la Corte in via pregiudiziale – 
potrebbe essere chiamato a interpretare e applicare il diritto dell’Unione. Da ciò 
deriva che, se la controversia vedesse opposti uno Stato membro e un investito-
re di un altro Stato membro, l’art. 26 del TCE non sarebbe applicabile. Infine, la 
Corte precisa che l’acquisizione – ad opera di un’impresa di una parte contraen-
te del TCE – di un credito derivante da un contratto di fornitura di energia elet-
trica, non associato a un investimento, detenuto da un’impresa di uno Stato non 
parte nei confronti di un’impresa pubblica di un altro Stato parte, non costitui-
sce «investimento» ai sensi del TCE.

CGUE, causa C-109/20, PL Holdings, sentenza del 26 ottobre 2021; 
«Rinvio pregiudiziale – Accordo del 1987 di protezione degli investimen-

ti tra Belgio, Lussemburgo e Polonia – Procedimento arbitrale – Controversia 
intra-UE – Clausola compromissoria contraria al diritto dell’Unione – Conven-
zione di arbitrato di natura contrattuale tra le parti di tale controversia – Parte-
cipazione al procedimento arbitrale – Manifestazione tacita della volontà di tale 
altro Stato membro di concludere detta convenzione di arbitrato».

La Corte di giustizia si pronuncia in via pregiudiziale sulla incompatibili-
tà con il diritto dell’Unione europea di una convenzione di arbitrato di natura 
contrattuale conclusa tra la Polonia e la PL Holdings, società di diritto lussem-
burghese. Richiamando la giurisprudenza sul caso Achmea, la Corte rileva che 
tale contratto, concluso tra l’investitore e lo Stato, produce gli stessi effetti di una 
clausola compromissoria contenuta in un trattato bilaterale di investimenti, ren-
dendo applicabile alla controversia intra-UE il diritto dell’Unione europea, con 
conseguente violazione degli artt. 267 e 344 del TFUE e dell’art. 4, par. 3 del 
TUE. La Corte rileva, inoltre, che pur trattandosi di un caso specifico, relativo a 
una singola controversia, la stipula di una convenzione di arbitrato di natura con-
trattuale costituisce una elusione dei principi fissati nella sentenza Achmea, poten-
do tale approccio essere adottato in una moltitudine di controversie intra-UE. 
Nel rispondere al quesito posto dal giudice nazionale, la Corte osserva infine che 
gli Stati membri non solo non possono sottrarre al sistema giurisdizionale dell’U-
nione le controversie che possono avere ad oggetto l’applicazione e l’interpreta-
zione del diritto dell’Unione, ma anche che, qualora una siffatta controversia sia 
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portata dinanzi ad un organismo arbitrale in forza di un impegno contrario a tale 
diritto, essi sono tenuti a contestare la validità della convenzione di arbitrato di 
natura contrattuale in forza della quale tale organismo è stato adito. 

SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ

Nuove Tecnologie

Consiglio d’Europa, Guidelines of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe on online dispute resolution mechanisms in civil and admin-
istrative court proceedings, CM(2021)36add4-final del 16 giugno 2021;

«nuove tecnologie – intelligenza artificiale – soluzione delle controversie»
Lo European Committee on Legal Co-operation del Consiglio d’Europa ha 

adottato alcune linee guida per lo sviluppo di piattaforme on line per la gestione 
delle controversie di natura civile amministrative. Il documento, pur non preten-
dendo di armonizzare le legislazioni nazionali sul tema, offre un quadro comune 
per gli Stati membri del CoE che intendano apportare modifiche in tal senso nei 
loro ordinamenti, ponendo particolare attenzione al rispetto dei diritti contenuti 
nella CEDU, in particolare all’articolo 6, in materia di equo processo.

Consiglio d’Europa, Declaration by the Committee of Ministers on the 
risks of computer-assisted or artificial-intelligence-enabled decision making in 
the field of the social safety net, Decl(17/03/2021)2 del 17 marzo 2021;

«intelligenza artificiale – decision-making – nuove tecnologie – diritti umani»
La dichiarazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa esorta 

gli Stati membri del Consiglio ad adottare politiche orientate al rispetto dei diritti 
umani nello sviluppo di sistemi decisionali fondati sull’intelligenza artificiale. In 
particolare, il Comitato evidenzia la necessità che il rispetto dei diritti sia rispet-
tato anche in fase di sviluppo di simili tecnologie e che vi sia sempre un controllo 
umano nei processi decisionali, fondamentale anche per assicurare che eventuali 
violazioni abbiano un responsabile.

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sull’intelligen-
za artificiale: questioni relative all’interpretazione e applicazione del diritto inter-
nazionale nella misura in cui l’UE è interessata relativamente agli impieghi civi-
li e militari e all’autorità dello Stato al di fuori dell’ambito della giustizia penale 
(2020/2013(INI));

«intelligenza artificiale – diritto internazionale – nuove tecnologie – diritto 
internazionale privato – usi civili e militari»
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La risoluzione affronta una serie di questioni relative all’interpretazione 
e all’applicazione del diritto internazionale pubblico e privato in relazione agli 
impieghi civili e militari dell’intelligenza artificiale. La risoluzione è significativa 
poiché offre una definizione di sistemi di intelligenza artificiale e chiarisce i limiti 
dell’autonomia degli stessi avanzando proposte per un controllo umano significa-
tivo nei settori in cui sia impiegata tale tecnologia.

European Data Protection Board, Guidelines 05/2021 on the Interplay 
between the application of Article 3 and the provisions on international transfers 
as per Chapter V of the GDPR del 18 novembre 2021;

«Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – GDPR – 
trasferimento di dati – articolo 3»

Le linee guida delle European Data Protection Board, istituito nell’ambi-
to del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, è il primo docu-
mento in assoluto emanato da tale organo sul tema dell’extraterritorialità. Esso si 
concentra principalmente sulle questioni relative al trasferimento dei dati perso-
nali, offrendo un quadro di insieme dei principi applicabili, in particolare quan-
do il trasferimento avvenga da e verso paesi al di fuori dell’UE.

Decisione di Esecuzione (Ue) 2021/914 della Commissione del 4 giugno 
2021 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali 
verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio;

«Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – GDPR – 
trasferimento di dati – articolo 3 – paesi terzi all’UE – extraterritorialità»

La decisione rappresenta lo strumento che potrà essere adoperato per legit-
timare i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi all’UE e organizzazioni 
internazionali diverse dall’UE, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali.

Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 
2021 relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsa-
bili del trattamento a norma dell’articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 29, paragrafo 7, 
del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo 
rilevante ai fini del SEE);

«Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – GDPR – trasfe-
rimento di dati – articolo 3 – intra UE»

La decisione rappresenta lo strumento che potrà essere adoperato per legitti-
mare i trasferimenti di dati personali all’interno dello spazio economico europeo.
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Responsabilità sociale d’impresa (PCN OCSE)

Istanza specifica del 19 gennaio 2021, GLAN c. Electricity Supply Board (e 
altre istanze collegate), Punto di Contatto Nazionale OCSE Irlanda, Regno Uni-
to, Australia e Svizzera.

L’istanza è stata presentata da GLAN anche contro Anglo American, BHP 
e Glencore, tre società parti di Cerrejón, joint venture per l’estrazione di carbone 
operante in Colombia. Un’ulteriore istanza è stata presentata contro la Coal Mar-
keting Company e Electricity supply board come acquirenti di carbone da Cer-
rejón. I ricorrenti lamentano che le miniere oeprate da Cerrejón hanno causato 
impatti negativi sui diritti umani in Colombia, causando lo sfollamento di popo-
li indigeni e comunità Afro-Colombiane, senza rispettare il requisito del free, pri-
or and informed consent. Inoltre, i ricorrenti asseriscono che l’attività abbia cau-
sato inquinamento di aria e acqua nelle vicinanze della miniera, con conseguente 
impatto sui diritti umani.

Istanza specifica del 14 maggio 2021, Iranian Center for International Cri-
minal Law c. Mölnlycke Health Care, Punto di Contatto Nazionale OCSE Svezia.

L’istanza è stata presentata dall’Iranian Center for International Criminal 
Law, una ong olandese che si occupa di promuovere la responsabilità per le vio-
lazioni dei diritti fondamentali in medio oriente, con uffici dislocati in Iran, con-
tro una società di dispositivi medici con sede in Svezia e operante sul piano inter-
nazionale. Il ricorso origina dalla decisione della società di bloccare l’esportazione 
di un dispositivo medico a seguito delle sanzioni contro l’Iran adottate dagli Stati 
Uniti nel 2018. I ricorrenti lamentano la violazione delle Linee Guida OCSE per 
mancato svolgimento di appropriata due diligence prima di interroompere la for-
nitura di un prodotto essenziale per la salute, in particolare dei bambini.

Istanza specifica del 29 luglio 2021, Chagos Refugees Group United Kingdom 
et al c. Afilias Ltd. (e subsidiaries), Punto di Contatto Nazionale OCSE Irlanda e 
Regno Unito.

L’istanza, supportata da Crypto Currency Resolution Trust, rappresenta il 
primo ricorso proposto sulla base delle Linee Guida OCSE in relazione a una 
vicenda legata alle criptovalute. I ricorrenti lamentano violazioni dei diritti uma-
ni e dei diritti dei consumatori. Dal punto di vista dei diritti umani, i ricorrenti 
lamentano tra l’altro che la società Afilias gestisce il dominio ccTLD .io, suppor-
tando la politica di apartheid nel territorio che comprende l’arcipelago Chagos e 
senza pagamento di royalties in favore degli isolani.
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Istanza specifica del 21 ottobre 2021, The Lifescape Project et al c. Drax 
Group Plc, Punto di Contatto Nazionale OCSE Regno Unito.

Con l’istanza presentata, i ricorrenti lamentano la non veridicità di alcune 
dichiarazioni della società convenuta, in particolare riguardo agli impatti climati-
ci – e più in generale ambientali – della produzione di energia ottenuta dalla com-
bustione di legno e biomasse legnose nell’impianto di energia del Regno Unito. 
I ricorrenti in particolare sottolineano che le dichiarazioni della società condur-
rebbero in errore i consumatori riguardo ai reali impatti dell’attività, violando le 
Linee Guida OCSE in relazione alla tutela dell’ambiente e dei consumatori.

Istanza specifica del 9 dicembre 2021, Rohingya refugees supported by Victim 
Advocates International c. Facebook, Punto di Contatto Nazionale OCSE Irlanda.

L’istanza è stata presentata (contestualmente ad alcuni ricorsi di fronte a 
corti nazionali USA e UK) da un gruppo di 16 Rohingya contro la società Face-
book (Meta) in relazione alle attività e alle omissioni di Facebook in Myanmar. 
In particolare, i militari avrebbero utilizzato la piattaforma per incitare alla vio-
lenza e perpetrare violazioni dei diritti umani nei confronti del popolo Rohingya, 
in relazione ai quali Facebook avrebbe avuto un ruolo significativo, per la diffu-
sione di hate speech e incitamento alla violenza, senza prevenire le condotte lesive 
né prevedendo un rimedio alle violazioni cui avrebbe contribuito. 

Panel OMC

Rapporto del Panel del 18 gennaio 2021, Pakistan — Anti-Dumping Mea-
sures on Biaxially Oriented Polypropylene Film from the United Arab Emirates, 
WT/DS538/R, «GATT 1994 – Accordo antidumping – Principi – Determina-
zione del dumping – Accertamento del pregiudizio – Avvio del procedimento e 
successiva indagine». 

Rapporto del Panel del 21 gennaio 2021, United States — Anti-Dumping 
and Countervailing Duties on Certain Products and the Use of Facts Available, WT/
DS539/R, «GATT 1994 – Accordo antidumping – Principi – Determinazione 
del dumping – Accertamento del pregiudizio – Avvio del procedimento e suc-
cessiva indagine – Accordo sui sussidi e sulle misure compensative – Nozione di 
sussidio – Applicazione dell’Articolo VI GATT 1994 – Calcolo dell’importo del-
la sovvenzione in termini di vantaggio conferito al beneficiario – Imposizione di 
misure compensative – Durata e riesame delle misure compensative – Accordo 
che istituisce l’organizzazione mondiale del commercio». 
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Rapporto del Panel del 25 maggio 2021, Canada — Measures Governing the 
Sale of Wine, WT/DS537/R, «GATT 1994 – Trattamento nazionale – Imprese 
commerciali di Stato».

Rapporto del Panel del 27 luglio 2021, Morocco — Definitive Anti-Dumping 
Measures on School Exercise Books from Tunisia, WT/DS578/R, «GATT 1994 – 
Accordo antidumping – Principi – Determinazione del dumping – Accertamen-
to del pregiudizio – Avvio del procedimento e successiva indagine – Istituzione 
di dazi antidumping».

Rapporto del Panel del 2 settembre 2021, United States — Safeguard Mea-
sure on Imports of Crystalline Silicon Photovoltaic Products, WT/DS562/R, «GATT 
1994 – Accordo sulle misure di salvaguardia – Pubblicazione e gestione delle nor-
me commerciali – Applicazione non discriminatoria delle restrizioni quantitative 
– Azioni di emergenza sull’importazione di determinati prodotti – Determinazio-
ne di un pregiudizio grave».

Report del Panel del 19 novembre 2021, United States — Anti-dumping 
and countervailing duties on ripe olives from Spain, WT/DS577/R, «GATT 1994 
– Accordo sui sussidi e sulle misure compensative – Accordo antidumping – 
Nozione di sussidio – Requisito di specificità – Calcolo dell’importo della sov-
venzione in termini di vantaggio conferito al beneficiario – Determinazione del 
pregiudizio – Imposizione di misure compensative.

Report del Panel del 14 dicembre 2021, India — Measures Concerning Sugar 
and Sugarcane, WT/DS579/R, WT/DS580/R, WT/DS581/R, «Accordo sull’a-
gricoltura – Accordo sui sussidi e sulle misure compensative – Sostegno nazionale 
– Impegni relativi alla concorrenza sui mercati d’esportazione – Impegni in mate-
ria di sovvenzione all’esportazione». 
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